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Programma svolto

Elettrostatica

Fenomeni  elementari  di  elettrizzazione.  Conduttori  e  isolanti.  Legge  di
Coulomb. Conservazione della carica elettrica. Campo elettrico. Linee di forza
e convenzioni di Faraday. Campo elettrico di cariche puntiformi.
Flusso elettrico e Teorema di Gauss. Potenziale elettrico: calcolo del lavoro
Energia  potenziale  elettrostatica,  potenziale  elettrostatico  e  superfici
equipotenziali.  Relazione  tra  potenziale  elettrico  e  campo  elettrico
Circuitazione del campo elettrico. Conduttori carichi: equilibrio elettrostatico
Teorema di Coulomb. Energia del campo elettrico. Capacità elettrica: capacità
e geometria. Condensatori, capacità di un condensatore piano. Collegamenti
di  condensatori  in  serie  e  in  parallelo  Energia  immagazzinata  in  un
condensatore, densità di energia. 

Corrente elettrica continua

La corrente elettrica.  Intensità e densità  di  corrente.   Conduttori  ohmici  e
legge di Ohm. La resistenza elettrica. Effetto Joule. Potenza elettrica. Forza
elettromotrice  e  legge  di  Ohm  generalizzata.  Principi  di  Kirchhoff
Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo. Amperometri, voltmetri e
loro impiego. Conduttività e resistività. Superconduttori. 

Magnetismo e induzione elettromagnetica

Magneti e correnti elettriche: osservazioni fondamentali. Il vettore B campo
magnetico  e  le  linee  di  campo  magnetico.  Formula  di  Laplace.  Flusso
magnetico  e  Teorema  di  Gauss.  Azione  di  un  campo  magnetico  su  una
particella  carica  in  moto.  Forza  di  Lorentz.  Moto  di  cariche  in  un  campo
magnetico: studio dei vari casi.  Azione di un campo magnetico su un circuito



percorso da  corrente:  spira  e  solenoide.  Momento magnetico di  un dipolo
Legge  di  Biot-Savart.  Circuitazione  di  B,  teorema  della  circuitazione  di
Ampère. Campo magnetico di una spira.  Campo magnetico di un solenoide.
Proprietà magnetiche della materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche
e  ferromagnetiche.  Induzione  elettromagnetica  e  corrente  indotta.  Vari
metodi  per  creare  corrente  indotta  e  induzione di  Faraday.  Legge di  Lenz
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione e induttanza. Induttanza di
un solenoide. Energia del campo magnetico. L'effetto Hall. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

L’ipotesi  di  Maxwell:  la  luce come onda elettromagnetica.  Le Equazioni  di
Maxwell. La corrente di spostamento. Le onde elettromagnetiche. Parametri
caratteristici  delle  onde  elettromagnetiche.  Classificazione  delle  onde
elettromagnetiche:  lo  spettro  elettromagnetico.  Intensità  delle  onde
elettromagnetiche. Vettore di Poynting. Pressione di radiazione. 
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