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ELETTROMAGNETISMO 

 
Introduzione all’elettricità. I circuiti metallici, i loro componenti e la loro schematizzazione. 

Correnti, grandezze elettriche e loro unità di misura, prima legge di Ohm, intensità di corrente e 

velocità di deriva. La seconda legge di Ohm. 

I collegamenti in serie e in parallelo delle resistenze. La resistenza equivalente 

L'effetto Joule e  l'esperienza di Joule. 

Fenomeni elettrostatici da interpretare alla luce delle conoscenze sulla struttura della materia. 

Comportamento dei conduttori e degli isolanti. 

La legge di Coulomb. Il campo elettrico. La conservatività della  forza elettrica. Il lavoro elettrico. 

Energia potenziale elettrica e potenziale. Analogie e differenze con la forza di attrazione 

gravitazionale e l’energia potenziale gravitazionale. 

Il flusso di un vettore attraverso una superficie. 

Il teorema di Gauss (solo enunciato) e il campo elettrico associato a particolari distribuzioni 

simmetriche di carica deducibile dal teorema di Gauss. Il teorema di Coulomb. 

Il condensatore e la sua capacità. Condensatori in serie e in parallelo 

Deduzione del campo elettrico dal  potenziale: il caso semplice del condensatore. 

 
Introduzione al magnetismo. Poli magnetici. 

Campo magnetico. Magneti e correnti. Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère. 

Formula di Ampère per le correnti e legge di Biot-Savart. Regola della mano destra 

Magneti e correnti. Campo magnetico di una spira, di un solenoide. Superficie concatenata con un 

circuito. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Effetto Hall. Flusso 

di campo magnetico.  Teorema di Gauss per il campo magnetico. Variazione di flusso di campo 

magnetico attraverso la superficie concatenata con un circuito e variazione di flusso di campo 

magnetico generato dalla corrente che scorre in un circuito alimentato (primario) attraverso un 

circuito secondario. Esperienza di Faraday.  Legge di Faraday- Neumann- Lenz. . Il funzionamento 

del motore , dell’alternatore e del trasformatore.  Il trasporto della corrente dalla produzione 

all’utilizzo e il ruolo del trasformatore nel mantenimento della potenza. 

Le conclusioni dell'elettromagnetismo. Le equazioni di Maxwell e la previsione delle onde 

elettromagnetiche. Il calcolo della loro velocità che risulta assoluta.  Caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche. 

 

RELATIVITA’ RISTRETTA 
 

 La crisi della fisica di fine-secolo. Conclusioni dell’esperimento di Michelson e Morley. 

Gli assiomi della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La 

contrazione delle lunghezze.  Le trasformazioni di Lorentz sostituiscono quelle di Galileo.  

 
Idee di base della relatività generale: i principi di equivalenza 
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