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Programma svolto

Introduzione al corso: 

Richiami dei pre-requisiti: i principi della Dinamica, il concetto di lavoro. Energia cinetica ed 

energia potenziale; teorema di conservazione dell’energia meccanica

Termometria:

Introduzione alla termometria e suo oggetto di studio. Le scale termometriche. La scala Celsius e la 

scala Farenheit. Relazione fondamentale della calorimetria. Definizione di Caloria. Calore specifico 

dell’acqua. Equivalente meccanico del calore. Misura dei calori specifici: calorimetro delle 

mescolanze. La dilatazione termica: lineare, superficiale, volumica.

Trasmissione del calore per conduzione, convezione, irraggiamento. 

L’Effetto serra e il Buco dell’ozono.

Il gas perfetto:

Concetto di pressione: esperienza di Torricelli. Il gas perfetto: caratteristiche. Le leggi dei gas 

perfetti: legge di Boyle e di Gay-Lussac. Il piano p/V. Tipi di trasformazioni: isoterma, isocora, 

adiabatica; loro equazioni e loro rappresentazione grafica. 

La teoria cinetica dei gas. L’equazione di stato dei gas perfetti. 

La Termodinamica:

Campo di studio della termodinamica, trasformazione di Calore in lavoro e viceversa.

Concetti generali; il “principio zero”. Trasformazioni termodinamiche quasistatiche. Le variabili di 

stato. Modello operativo. Il primo principio della termodinamica e l’energia interna. Concetto di 

funzione di stato. Applicazioni del primo principio della termodinamica alle trasformazioni 

adiabatiche, cicliche, isoterme e isobare. Lavoro compiuto in una trasformazione termodinamica e 

sua determinazione grafica.

Il Secondo Principio della termodinamica; enunciati di Lord Kelvin e di Clausius. La macchina 

termica. Trasformazioni reversibili ed irreversibili.



Il ciclo di Carnot, descrizione dettagliata e rappresentazione sul piano p/V. La disuguaglianza di 

Clausius. Rendimento e Teorema di Carnot. Cenni sul funzionamento del motore a scoppio. Ciclo 

Rankine e ciclo frigorifero.

Le funzioni estensive e loro definizione. Cenni sul concetto di Entropia di un sistema isolato. 

L’aumento dell’Entropia dell’Universo. 

Oscillazioni e Onde

Introduzione. Cos’è un’onda. Distinzione fra onde elastiche e onde elettromagnetiche. Propagazione 

di energia attraverso un mezzo materiale. Onde longitudinali e onde trasversali. L’equazione 

d’onda: la pulsazione, la frequenza, la lunghezza d’onda, la fase di un’onda. 

Il principio di sovrapposizione ed il principio di Huygens; fenomeni di interferenza.

Cenni sulla trasmissione del suono e sulle onde sonore in generale. Velocità del Suono e sue 

caratteristiche. Effetto Doppler e eco.

Le onde luminose, la teoria corpuscolare e la teoria ondulatoria della Luce. La velocità della Luce. 

La rifrazione attraverso un mezzo materiale; indice di rifrazione relativo ed assoluto. Le leggi della 

Riflessione e della Rifrazione. Dispersione della luce e spettro luminoso. Conclusioni. 

Libro di testo: “Fisica”, A. Caforio, A. Ferilli ed. Le Monnier. Vol. 2;
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