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CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI (RIPASSO)
La  legge  di  Coulomb;  il  campo  elettrico;  il  teorema  di  Gauss;  campi  elettrici  generati  da
distribuzioni di carica con particolari simmetrie.

IL POTENZIALE ELETTRICO

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche. Il potenziale elettrico: definizione di potenziale
elettrico,  differenza  di  potenziale,  potenziale  di  una  carica  puntiforme,  superfici  equipotenziali.
Relazioni  tra  campo  elettrico  e  potenziale  elettrico.  Proprietà  elettrostatiche  di  un  conduttore.
Capacità e condensatori, il campo elettrico di un condensatore piano. Energia immagazzinata in un
condensatore. Collegamenti fra condensatori.

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA

L’intensità  di  corrente:  la  corrente  elettrica,  la  corrente  nei  conduttori.  Il  generatore  ideale  di
tensione. Le leggi di Ohm: un semplice circuito elettrico e la prima legge di Ohm, la seconda legge
di Ohm. La potenza nei conduttori, il kilowattora. Circuiti con resistori: connessioni in serie e in
parallelo,  resistenza  equivalente,  partitori  di  tensione  e  resistori  in  serie,  partitori  di  corrente  e
resistori in parallelo, potenza dissipata nei partitori, risoluzione di un circuito elettrico. Le leggi di
Kirchhoff: prima legge di Kirchhoff o legge dei nodi, seconda legge di Kirchhoff o legge delle
maglie, procedura di risoluzione di un circuito.

LA CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA

Un modello microscopico  per la conduzione  nei metalli:  un semplice modello microscopico,  le
leggi di Ohm derivate dal modello microscopico. La scarica del condensatore, la costante di tempo.
La carica del condensatore.

IL CAMPO MAGNETICO

Calamite e fenomeni magnetici: prime osservazioni sui fenomeni magnetici, il campo magnetico, il
campo magnetico terrestre. L’intensità del campo magnetico. La forza di Lorentz, il moto di una
particella carica in un campo magnetico uniforme. Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da
corrente:  forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente,  momento torcente di una spira,
momento magnetico di spire e bobine, motori elettrici in corrente continua (cenni sul principio di
funzionamento). Campi magnetici generati da correnti elettriche, campo magnetico generato da un
filo percorso da corrente (legge di Biot - Savart),  forze magnetiche tra fili  percorsi da correnti,
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definizione operativa di ampere, campi magnetici generati da spire e bobine percorsi da corrente,
campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Circuitazione e flusso del campo
magnetico, la circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampère, il campo magnetico di un
solenoide come applicazione del teorema di Ampère, il flusso del campo magnetico, il teorema di
Gauss  per  il  campo  magnetico.  Le  proprietà  magnetiche  della  materia:  diamagnetismo,
paramagnetismo e ferromagnetismo.

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

I  fenomeni  dell’induzione  elettromagnetica.  La  legge  dell’induzione  di  Faraday –  Neumann,  il
flusso del campo magnetico, il verso della fem indotta, la fem cinetica. La legge di Lenz, le correnti
di Foucault. L’autoinduzione, l’induttanza e l’induttanza di un solenoide, il circuito RL alimentato
da una tensione continua.  Energia immagazzinata  in un induttore,  densità di energia del campo
magnetico. L’alternatore (elementi che lo caratterizzano in linea di principio). I circuiti in corrente
alternata: circuito ohmico, capacitico, induttivo, definizione di impedenza. Trasferimenti di potenza
nei  circuiti  in  corrente  alternata:  potenza  assorbita  da un circuito  ohmico,  il  valore  efficace.  Il
trasformatore: il trasformatore ideale.

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

Campi  elettrici  indotti,  la  legge  di  Faraday  –  Neumann  in  termini  di  circuitazione  del  campo
indotto,  confronto  fra  campo  elettrostatico  e  campo  elettrico  indotto.  La  legge  di  Ampere  –
Maxwell, la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, la natura
elettromagnetica  della  luce,  l’origine  dell’indice  di  rifrazione.  Le  onde  elettromagnetiche:
caratteristica  tra  campo  elettrico  e  magnetico  durante  la  propagazione,  energia  trasportata  da
un’onda  elettromagnetica,  pressione  esercitata  da  un’onda  elettromagnetica.  La  polarizzazione,
polarizzazione  per  assorbimento,  per  riflessione.  Lo  spettro  elettromagnetico,  onde  radio,
microonde, radiazioni infrarosse, lo spettro visibile, radiazioni ultraviolette, raggi X, raggi gamma.

LA RELATIVITÀ RISTRETTA

I sistemi di riferimento: i sistemi inerziali e le leggi di Newton, definizione di sistema di riferimento
inerziale,  l’etere  e l’esperimento di Michelson – Morley.  La relatività  di Einstein:  i postulati  di
Einstein.  Conseguenze  dei  postulati  di  Einstein:  la  dilatazione  dei  tempi  (orologio  a  specchi).
Conseguenze dei postulati di Einstein: le trasformazioni di Galileo, le trasformazioni di Lorentz,
relatività  della simultaneità.  La contrazione delle lunghezze (escluso esempio mindbuilding).  La
composizione delle velocità. L’effetto Doppler relativistico: l’effetto Doppler per la luce. Quantità
di moto relativistica. Energia relativistica, massa ed energia, particelle a massa nulla.

OLTRE LA FISICA CLASSICA

Gli spettri atomici; la radiazione termica e il quanto di Planck; l’effetto fotoelettrico e il fotone di
Einstein; l’effetto Compton e la quantità di moto del fotone.

MESTRE, 6 GIUGNO 2017

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI L’INSEGNANTE
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