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1. CAMPO MAGNETICO  
 
- Interazioni magnetiche e campi magnetici  
- Il campo magnetico  
- Il campo magnetico terrestre 
- La forza di Lorentz  
- Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico  
- Il selettore di velocità  
- Moto di una carica in un campo magnetico: traiettorie circolari  
- Lo spettrometro di massa  
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente  
- Il momento torcente su una spira percorsa da corrente  
- Il momento magnetico di una spira  
- Il motore elettrico  
- Campi magnetici prodotti da correnti: legge di Biot-Savart  
- Forze magnetiche tra correnti  
- Definizioni operative di Ampere e Coulomb 
- Campi generati da una spira e da un solenoide  
- Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico  
- La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere  
- Cenni ai materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici  
 
 
2. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
 
- Forza elettromotrice indotta e corrente indotta.  
- Legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann  
- Legge di Lenz 
- Mutua induzione e autoinduzione  
- L’induttanza di un solenoide  
- L’alternatore e la corrente alternata  
- Il circuito resistivo 
- Il circuito capacitivo  
- Il circuito induttivo  
- Circuiti RLC in corrente alternata  
- Il trasformatore  
- Semiconduttori di tipo n o di tipo p: il diodo 
 
 
 



3. EQUAZIONI DI MAXWELL. ONDE ELETTROMAGNETICHE  
 
- Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico  
- Teorema di Ampere generalizzato  
- Corrente di spostamento  
- Equazioni di Maxwell 
- Le onde elettromagnetiche  
- Lo spettro elettromagnetico  
- L’effetto Doppler  
- Cenni alla polarizzazione delle onde elettromagnetiche  
 
 
4. LA RELATIVITA’ RISTRETTA  
 
- La luce e la composizione delle velocità  
- L’esperimento di Michelson-Morley  
- I postulati della relatività ristretta  
- La relatività del tempo: dilatazione temporale  
- La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze  
- La quantità di moto relativistica  
- L’equivalenza tra massa e energia  
- Energia cinetica relativistica  
- La composizione relativistica delle velocità  
 
 
5. PARTICELLE E ONDE  
 
- Il dualismo onda-corpuscolo  
- La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck  
- I fotoni e l’effetto fotoelettrico  
- L’effetto Compton  
- La lunghezza d’onda di De Broglie  
- Il principio di indeterminazione di Heisenberg  
 
 
Testi di riferimento: 

 J. D, Cutnell, K. W. Johnson, D. Young, S. Stadler - “I problemi della fisica” Vol. 2      
- Edizioni Zanichelli 

 J. D, Cutnell, K. W. Johnson, D. Young, S. Stadler - “I problemi della fisica” Vol. 3      
- Edizioni Zanichelli 
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