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1. Il secondo principio della termodinamica 

Le macchine termiche; il II principio della termodinamica; il teorema di Carnot e la macchina di Car-

not; frigoriferi, condizionatori e pompe di calore; l’entropia; il III principio della termodinamica. 

2. Le onde e il suono 

L’oscillatore armonico; la natura delle onde; onde periodiche; la descrizione matematica di un’onda; 

la natura e l’intensità del suono; l’effetto Doppler; riflessione, rifrazione e interferenza; interferenza e 

diffrazione di onde sonore; battimenti; onde stazionarie trasversali e longitudinali. 

3. L’interferenza e la natura ondulatoria della luce 

Riflessione e rifrazione della luce; velocità e natura della luce; principio di sovrapposizione e interfe-

renza della luce; esperimento di Young; interferenza su lamine sottili; diffrazione della luce; potere ri-

solvente; reticolo di diffrazione. 

4. Forze elettriche e campi elettrici 

Origine dell’elettricità; oggetti carichi e forza elettrica; conduttori e isolanti; elettrizzazione per con-

tatto e per induzione; polarizzazione; legge di Coulomb; campo elettrico; linee di forza del campo e-

lettrico; campo elettrico all’interno di un conduttore; teorema di Gauss; campi elettrici generati da di-

stribuzioni simmetriche di cariche. 

5. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

Energia potenziale di una carica in un campo elettrico e di un sistema di cariche; potenziale elettrico; 

potenziale elettrico di cariche puntiformi; superfici equipotenziali e loro relazione con il campo elettri-

co; circuitazione del campo elettrico; capacità e condensatori; esperimenti storici sulla carica fonda-

mentale. 

6. Circuiti elettrici 

Forza elettromotrice e corrente elettrica; le leggi di Ohm; potenza elettrica; connessioni in serie e pa-

rallelo; circuiti con resistori in serie e parallelo; resistenza interna; leggi di Kirchhoff; le misure di cor-

rente e di differenza di potenziale (cenni); condensatori in parallelo e in serie; circuiti RC; correnti in 

dispositivi non ohmici (cenni); sicurezza ed effetti fisiologici della corrente elettrica (cenni). 

7. Interazioni magnetiche e campi magnetici 

Interazioni magnetiche e campo magnetico; forza di Lorentz; moto di una carica in un campo magne-

tico; forza magnetica su un filo percorso da corrente; momento torcente su una spira percorsa da 

corrente; campi magnetici prodotti da correnti; teorema di Gauss per il campo magnetico; teorema di 

Ampère; materiali magnetici. 
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COMPITI: 

 per gli insufficienti e i sufficienti con aiuto: svolgere tutti gli esercizi per ogni capitolo; 

 per i sufficienti: svolgere i problemi finali alla fine di ogni capitolo e leggere gli approfondimenti pro-

posti. 

 per tutti: leggere almeno un libro tra i seguenti proposti, diverso da quello dell’anno precedente: 

 Frova A., “Perché accade ciò che accade”, edizioni BUR 

 Frova A., “La fisica sotto il naso”, edizioni BUR 

 Caprara-Belloni, “La scienza divertente”, edizioni BUR 

 Paolini M., Vacis G., “Il racconto del Vajont”, edizioni Garzanti 

 Dava Sobel, “Longitudine – la vera storia della scoperta avventurosa che ha cambiato l’arte 

della navigazione”, edizione BUR saggi 

 Kaplan R., “Zero. Storia di una cifra”, edizioni BUR saggi 

 

Libro di testo: Cutnell J.D., Johnson K.W., Young D., Stadler S., “La fisica di Cutnell e Johnson. Mecca-

nica e Termodinamica”, volume 2, Zanichelli editore. 
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