
MODULI ARGOMENTI

ripasso generale di meccanica.

Dai principi della dinamica al lavoro ed energia.

La conservazione dell'energia. La quantità di moto e la sua 

conservazione.

La dinamica rotazionale: dal momento angolare al 

momento torcente di una forza.

Cenni sulla gravitazione universale.

I gas e la teoria cinetica.

Cenni sui gas: l'equazione dei gas perfetti.

Legame fra il peso molecolare e la velocità quadratica 

media.

Il primo principio della termodinamica.

Calore e lavoro: sistemi termodinamici e trasformazioni 

termodinamiche.

Il lavoro in termodinamica: il primo principio della 

termodinamica.

L'energia interna ed i calori specifici di un gas perfetto.

Le trasformazioni adiabatiche: le leggi di Poisson.

Il secondo principio della termodinamica e 

l'entropia.

Le macchine termiche.

il secondo principio: il verso privilegiato delle 

trasformazioni termodinamiche.

Kelvin e Clausius definiozni equivalenti.

Le proprietà dei moti ondulatori.

Oscillazioni: descrizione di un'onda nel tempo.

Il principio di sovrapposizione: interferenza e battimenti.

La diffrazione ed il principio di Huygens.

Riflessione e rifrazione di un'onda.

Il suono.

Come produrre il suono. Le caratteristiche del suono.

Limiti di udibilità del suono.

L'effetto Doppler.

Onde stazionarie e risonanza.

Le proprietà ondulatorie della luce.

Cenni sull'interferometro di Young a doppia fenditura.

Cenni sulla diffrazione della luce e sui reticoli di 

diffrazione.

Cenni sulla polarizzazione della luce.

La carica ed il campo elettrico.

La carica elettrica e come generarla.

Conduttori, isolanti; la legge di Coulomb.

Il campo elettrico. Campo generato da una carica 

puntiforme.

I campi dei conduttori in equilibrio elettrostatico.

Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. 

Applicazioni.
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il potenziale e la capacità.

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale e la differenza 

di potenziale.

La circuitazione del campo elettrico.

Le superfici equipotenziali ed il potenziale elettrico dei 

conduttori.

I condensatori e la capacità. Sistemi di condensatori.

L'accumulo di energia elettrica in un condensatore.
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