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ELETTROMAGNETISMO 
 

Ripasso:Teorema di Gauss e sue conseguenze. Leggi di Ohm, leggi di Kirchhoff.   

 Capacità. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente. Lavoro di 

carica di un condensatore. Energia elettrica immagazzinata in un condensatore.Carica e scarica di 

un condensatore , grafici che rappresentano nel tempo la carica, l’intensità di corrente e la d.d.p. in 

circuiti RC in corrente continua. Energia immagazzinata in un condensatore. Effetto Joule e potenza 

dissipata. 

Introduzione al magnetismo.  I magneti e l’impossibilità  della separazione dei poli magnetici. 

Linee di campo magnetico. Magneti e correnti  (Oersted). Contributi allo studio delle loro 

interazioni da parte di Faraday,  Ampère.  Definizione di campo magnetico. Definizione alternativa 

dell’Ampère. Legge di Biot e Savart. La circuitazione magnetica. Formula di  Ampère. La forza di 

Lorentz. Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico.  Il funzionamento del selettore di 

velocità e dello spettrografo di massa. Circuitazione e flusso del campo magnetico. L’induzione 

elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann-Lenz.  Le extracorrenti di chiusura e di apertura in 

circuiti in corrente continua. Energia magnetica immagazzinata nell’induttanza. 

Principio di funzionamento del motore elettrico. Momento magnetico di una spira.  

Principio di funzionamento del l’alternatore. 

Induzione, mutua induzione e autoinduzione. L’induttanza. Il trasformatore statico.  Il trasporto 

della corrente e il ruolo del trasformatore nel mantenimento della potenza. 

Circuiti resistivi, induttivi e capacitivi in corrente alternata. Circuiti RCL e oscillatori armonici 

forzati: analogie. Impedenza capacitiva, resistiva e induttiva. Impedenza totale e risonanza. 

Equazioni di Maxwell. Il  termine mancante, la corrente di spostamento. 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 
Densità di energia elettrica nel condensatore e 

densità di energia magnetica nell'induttanza. 

Energia elettromagnetica. Antenne e generazione di onde elettromagnetiche. Le oscillazioni del 

campo elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico. Caratteristiche. Relazione tra velocità di 

propagazione, lunghezza d’onda e frequenza delle onde elettromagnetiche. Densità di energia nelle 

onde elettromagnetiche. 

La polarizzazione. I filtri polarizzatori. La legge di Malus. 

 

 

RELATIVITA’ RISTRETTA 
 

La determinazione dell’equazione del campo elettromagnetico come soluzione delle equazioni di 

Maxwell. Il calcolo teorico della velocità delle onde elettromagnetiche . La contraddizione con  la 

fisica classica. L’inadeguatezza della trasformazioni di Galileo. I risultati dell’esperimento  di  

Michelson e Morley e le conseguenze. 

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 e sono 

compatibili con l’invarianza di   c . Cenni agli invarianti relativistici. 

 L’dea alla base della relatività generale. I principi di equivalenza. 



 

 

INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA 
 

La radiazione del corpo nero. 

La legge di Wien, la legge di Stephan-Boltzmann, le curve sperimentali di 

emissione del corpo nero, la catastrofe ultravioletta  e l'intuizione di Max Plank. 

Gli spettri a righe  come strumento di indagine della struttura della materia e delle caratteristiche 

dell’assorbimento e dell’emissione dell’energia da parte di essa. 

Il moto Browniano e la nascita della teoria atomica. 

La struttura atomica:evoluzione del modello dell’atomo a partire dall’esperimento di Rutherford. 
I livelli energetici e l’atomo di Bhor. Corrispondenze tra la serie di Balmer e i calcoli di Bohr. 

L'effetto fotoelettrico. L’apparato di Lenard. Difficoltà di interpretazione da parte degli scienziati 

sperimentali. L’interpretazione di Einstein. L’energia del fotone. 

L’effetto Compton. 

La scoperta dell’elettrone: il passaggio graduale alla visione della materia come costituita da 

quantità discrete. Thomson e la carica equivalente.  

L’esperimento di  Millikan, il calcolo della carica elementare e della massa dell’elettrone. 

L’ipotesi di De Broglie. Diffrazione e interferenza di elettroni. Dualismo onda-corpuscolo. 

L’osservatore influenza il comportamento della materia osservata. Il principio di indeterminazione 

di Heisemberg. 
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