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1. 13. I FLUIDI 

 

 La meccanica dei fluidi: una scienza nata per ragioni pratiche 

 Solidi, liquidi e gas  

 La pressione 

 La pressione nei liquidi  

 La pressione della forza-peso nei liquidi  

 Calcolo della profondità 

 I vasi comunicanti  

 La spinta di Archimede 

 La caduta in un fluido  

 Il galleggiamento dei corpi  

 IL CAMMINO DELLA FISICA Ieri: Il volo 

 IL FISICO RACCONTA Il barometro di Torricelli 

 Oggi: L’aeroplano 

 La pressione atmosferica  

  La corrente di un fluido 

 L’equazione di Bernoulli  

 L’attrito nei fluidi 

 

2. 14. LA TEMPERATURA 

 Il tortuoso cammino verso la definizione di temperatura 

 La definizione operativa della temperatura 

 L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica 

 La dilatazione lineare dei solidi La dilatazione volumica dei solidi 

 La dilatazione volumica dei liquidi 

 Le trasformazioni di un gas  

 La prima legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante 

 La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante 
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 La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante 

 Il gas perfetto Atomi e molecole 

 Numero di Avogadro e quantità di sostanza 

 Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto 

 

3. 15. IL CALORE 

 

 La natura del calore 

 Lavoro, energia interna e calore 

 Calore e variazione di temperatura 

 La misurazione del calore  

 Calore specifico di un metallo 

  Conduzione e convezione 

 La conducibilità termica del vetro  

 L’irraggiamento  

 La temperatura superficiale del Sole  

 Il calore solare e l’effetto serra 

 Joule e l’equivalenza tra calore e lavoro 

 

4. 16. IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

 

 Il moto browniano 

 Il modello microscopico del gas perfetto 

 IL CAMMINO DELLA FISICA Ieri: Storia dell’atomo: dagli antichi greci... 

 Oggi: ... alle più moderne tecnologie 521 3 

 La temperatura dal punto di vista microscopico 

 La velocità quadratica media 

 L’energia interna 

 Gas, liquidi e solidi 
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