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FLUIDODINAMICA 

 

equazione di continuità, portata e flusso 

Equazione di Bernoulli, casi particolari, effetto Venturi 

Attrito viscoso, moto in un fluido 

  

TERMODINAMICA 

 

-Il gas perfetto: 

     le leggi di Boyle e di Gay –Lussac 

     la temperatura assoluta  

     l’equazione di stato 

 

-La teoria cinetica dei gas: 

           l’energia interna 

           l’equazione di stato di Van der Waals per i gas reali 

           l’energia cinetica media di una molecola 

 

-Il calore: 

           la trasmissione di energia mediante il calore e il lavoro 

           la capacità termica e il calore specifico 

           il calorimetro 

           il potere calorifico 

           la propagazione del calore 

 

-I cambiamenti di stato: 

           i passaggi tra stati di aggregazione 

           la temperatura di fusione e di solidificazione 

            il calore latente di fusione e di solidificazione 

            il calore latente di vaporizzazione 

            il vapore saturo e pressione relativa 

            la condensazione e temperatura critica 

 

 



-Il primo principio della termodinamica: 

            i sistemi e l’equilibrio temodinamico 

            le trasformazioni reali e quasistatiche 

            il lavoro meccanico di un sistema termodinamico 

            il primo principio e le sue applicazioni 

 

-Il secondo principio della termodinamica: 

            la macchina termica 

            gli enunciati di Kelvin e Clausius e loro equivalenza 

            il rendimento di una macchina termica 

            il teorema di Carnot 

            il ciclo di Carnot  

            il frigorifero e la pompa di calore 

 

-L’entropia: 

            l’energia degradata 

            la disuguaglianza di Clausius e definizione di entropia 

            il terzo principio della termodinamica 

            l’equazione di Boltzmann per l’entropia 

 

 

ONDE 

 

Oscillazioni e onde 

 

Le onde armoniche 

 

Propagazione delle onde 

 

Il suono 

     Le sue caratteristiche e proprietà, eco, effetto Doppler 

 

Riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione   

 

Le onde luminose 

    Modello ondulatorio e corpuscolare 

    i colori, lo spettro elettromagnetico 

 

 

 

 

 

ELETTROSTATICA 

 

 

-La carica elettrica e la legge di Coulomb: 

 elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti 

 carica elettrica e principio di conservazione 

 legge di Coulomb 

 induzione elettrostatica e polarizzazione dei dielettrici 

 



 

- Il campo elettrico: 

 concetto di campo elettrico e sua definizione come vettore 

 linee di campo 

 flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

 teorema di Gauss 

 applicazioni del teorema di Gauss  

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 

Energia potenziale, tensione elettrica 

Superfici equipotenziali 

Condensatori, densità di energia 

 

CORRENTE CONTINUA 

  

Circuiti elettrici, fem, resistenza  

1°  e 2°  legge di Ohm 
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