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Modulo 1:  La dinamica dei fluidi Vol 1
Richiami di fluido-statica: Pressione. Legge di Pascal e applicazioni. Pressione atmosferica. Spinta 
di Archimede e galleggiamento. Fluidi reali e fluidi ideali, l’equazione di continuità, la portata di un
fluido, l’equazione di Bernoulli e i casi particolari( altezza costante, velocità costante, pressione 
costante), la legge di Venturi, applicazioni dell’equazione di Bernoulli 

Modulo 2: I gas e la teoria cinetica Vol 1
Temperatura e comportamento termico dei gas, gas ideali, dipendenza della pressione da 
temperatura, numero di molecole e volume, equazione di stato dei gas ideali, legge di Boyle, leggi 
di Gay Lussac, la teoria cinetica dei gas, l’origine della pressione esercitata da un gas, velocità 
quadratica media, energia e temperatura, energia interna di un gas ideale. 

Modulo 3: Le leggi della termodinamica
Introduzione alla termodinamica, Il primo principio della termodinamica, Trasformazioni 
termodinamiche, Trasformazione isobara, Trasformazione isocora, Trasformazione isoterma, 
Trasformazione adiabatica, Il secondo principio della termodinamica, Il rendimento, I cicli 
termodinamici: Il ciclo Otto e il ciclo Diesel.

Modulo 4: Onde e suono
Caratteristiche generali delle onde. Onde trasversali. Onde longitudinali. Le onde sonore. L’intensità
del suono. L’effetto Doppler. Sovrapposizione e interferenza di onde. Onde stazionarie. Battimenti 

Modulo 5: Ottica fisica
La luce: natura corpuscolare e natura ondulatoria. La velocità della luce. L’ottica geometrica 
secondo le teorie corpuscolare e ondulatoria della luce. Le proprietà della luce interpretabili con la 
teoria ondulatoria. L’esperimento della doppia fenditura di Young. Interferenza per diffrazione da 
una singola fenditura.

Modulo 6: Forze e campi elettrici 
La carica elettrica. Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il flusso del 
campo elettrico e il teorema di Gauss. Campi generati da distribuzioni di carica: sfera carica, filo 
carico, piano carico, cilindro carico, condensatore. Schermatura elettrostatica e potere delle punte 

Modulo 7: Il potenziale e l’energia potenziale elettrica
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. I condensatori. Il 
potenziale generato da distribuzioni di carica particolari.
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