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1. Oscillazioni 
 

 Oscillatore armonico; equazione di moto; periodo, frequenza, pulsazione; energia  

 Oscillazioni armoniche di un sistema in prossimità di un punto di equilibrio stabile 

 Equazione caratteristica e sua soluzione 

 Fase e costante di fase 

 Reversibilità e irreversibilità temporale: termine dissipativo 

 Oscillatore armonico smorzato.; equazione di moto e sua soluzione; energia  

 Oscillatore forzato-smorzato; equazione di moto e sua soluzione; risonanza 
 

2. Onde meccaniche: Corda vibrante 
 

 Corda vibrante vincolata agli estremi; equazione di moto e condizioni al contorno;  
modi normali; Frequenza, lunghezza d'onda, numero d'onda 

 Corda non vincolata; equazione di moto; proprietà dell’equazione di d’Alembert e 
delle sue soluzioni; Principio di sovrapposizione; velocità di fase e velocità 
trasversale 

 Onda armonica; lunghezza d'onda, frequenza pulsazione e numero d’onda 

 Potenza di un'onda 

 Coefficienti di trasmissione e riflessione 

 Proprietà delle derivate della funzione d’onda;  
 

3. Onde meccaniche: acustica 
 

 Pressione, densità e temperatura di un gas  

 Equazione di stato per un gas perfetto trasformazioni termodinamiche 

 Onde acustiche in un gas perfetto; equazione di moto e sue soluzioni 

 Velocità del suono; modelli isotermo e adiabatico; dipendenza dalla temperatura 

 Risuonatore di Helmoltz 

 Onde stazionarie in un tubo; modi normali 

 Potenza di un’onda acustica; onde piane e sferiche; funzioni d’onda 

 Fonometria; livello sonoro; attenuazione e assorbimento 

 Effetto Doppler 

 Interferenza e battimenti; Interferenza alla Young; campo lontano; posizione dei 
massimi e minimi di interferenza 

 Principio di Huygens-Fresnel; diffrazione; posizione dei minimi di diffrazione 



 
4 – Ottica geometrica e Ottica Fisica 
 

 Spettro delle onde elettromagnetiche; velocità della luce; dualità onda-corpuscolo 

 Spettro del corpo nero, legge di Stefan-Boltzmann, legge di Wien, ipotesi di 
quantizzazione 

 Riflessione e rifrazione; indice di rifrazione; legge di Snell; Principio di Huygens-
Fresnel e principio di Fermat 

 Riflessione totale interna e guide di luce 

 Coefficienti di riflessione e di trasmissione 

 Dispersione cromatica; arcobaleno 

 Pacchetto d’onda; relazioni di indeterminazione; velocità di fase e di gruppo; 
lunghezza e tempo di coerenza 

 Approssimazione parassiale; formazione di immagine;  

 Specchi piani e curvi; 

 Diottri 

 Lenti sottili; equazione del costruttore di lenti 

 Sistemi di lenti e specchi e strumenti ottici; l’occhio umano; formazione d’immagine 
stenoscopica 

 Diffrazione di Fraunhofer da un’apertura; distribuzione di intensità; teorema di 
Babinet 

 Diffrazione da un’apertura circolare; potere risolutivo; criterio di Rayleigh 

 Interferenza da una doppia fenditura; distribuzione di intensità nel campo lontano 

 Interferenza da una lamina sottile 

 Interferometro di Michelson 

 Reticolo di diffrazione; dispersione; potere risolutivo; spettroscopio a reticolo 

 Polarizzazione della luce; angolo di Brewster; dicroismo; legge di Malus 

 Diffusione di luce e colore del cielo 
 

 

Prerequisiti 
 

 calcolo integrale e differenziale 

 trigonometria piana 

 elementi di meccanica 

 

Testi consigliati: 
 

 Mazzoldi-Nigro-Voci, Fisica 1 e Fisica 2 

 Mazzoldi-Nigro-Voci, Elementi di Fisica: Onde 

 Halliday-Resnick-Krane, Fisica 1 e Fisica 2, V Edizione 

 Crawford, La fisica di Berkeley: onde 

 Appunti on line 


