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Modulo 1: La termodinamica 

Unità 1: Il primo principio della termodinamica 
 Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente – Le proprietà dell’energia interna di un sistema – 
Trasformazione reali e trasformazioni quasistatiche – Il lavoro termodinamico – L’enunciato del 
primo principio della termodinamica – Applicazione del primo principio – I calori specifici del gas 
perfetto – Le trasformazioni adiabatiche. 
Unità 2: Il secondo principio della termodinamica 
 Le macchine termiche – Primo enunciato: Lord Kelvin – Secondo enunciato: Rudolf Clausius – 
Terzo enunciato: il rendimento – Trasformazioni reversibili e irreversibili – Il teorema di Carnot – Il 
ciclo di Carnot – Il rendimento della macchina di Carnot – Il motore dell’automobile – Il frigorifero. 
Unità 3: Entropia e disordine 
 La disuguaglianza di Clausius – L’entropia – L’entropia di un sistema isolato – Il quarto enunciato 
del secondo principio – L’entropia di un sistema non isolato – Il secondo principio dal punto di vista 
molecolare – Stati macroscopici e stati microscopici – L’equazione di Boltzmann per l’entropia – Il 
terzo principio della termodinamica. 
 

Modulo 2: Le onde 
Unità 1: Le onde meccaniche 
 I moti ondulatori – Fronti d’onda e raggi – Le onde periodiche – Le onde armoniche – L’interferenza 
– L’interferenza in un piano e nello spazio – La diffrazione. 
Unità 2: Il suono  
Le onde sonore – Le caratteristiche del suono – La riflessione delle onde e l’eco – La risonanza e le 
onde stazionarie – I battimenti – L’effetto Doppler. 
Unità 3: Fenomeni luminosi 
 Onde e corpuscoli – Le onde luminose e i colori – L’energia della luce – Le grandezze fotometriche 
– Il principio di Huygens – La riflessione e la diffusione della luce – La rifrazione  della luce – Angolo 
limite e riflessione totale – L’interferenza della luce e l’esperimento di Young – La diffrazione della 
luce – Il reticolo di diffrazione. 
 
 

Modulo 3: Il campo elettrico 
Unità 1: La carica elettrica e la legge di Columb 
 L’elettrizzazione per strofinio – I conduttori e gli isolanti – La definizione operativa della carica 
elettrica – La legge di Coulomb – L’esperimento di Coulomb – La forza di Coulomb nella materia – 
L’elettrizzazione per induzione – La polarizzazione degli isolanti. 
Unità 2: Il campo elettrico 
 Il vettore campo elettrico – Il campo elettrico di una carica puntiforme – Le linee del campo elettrico 
– Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie – Il flusso del campo elettrico e il teorema 



di Gauss – Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica – Altri campi elettrici con 
particolari simmetrie – Dimostrazione delle formule relative ai campi elettrici con particolari 
simmetrie. 
Unità 3: Il potenziale elettrico 
 L’energia potenziale elettrica – Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale – Le superfici 
equipotenziali – Il calcolo del campo elettrico dal potenziale – La circuitazione del campo elettrico. 
Unità 4:Fenomeni di elettrostatica 
 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica – Conduttori in equilibrio 
elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale – Il problema generale dell’elettrostatica  
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