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Corrente elettrica – Definizione di corrente elettrica, moto degli elettroni nei conduttori. 1ª e 2ª legge di 
Ohm. Interpretazione microscopica della resistenza, dipendenza dalla resistività dalla temperatura, effetto 
Joule e potenza dissipata. Generatori di tensione, forza elettromotrice, resistenza interna. Collegamento di 
voltmetri e amperometri. Principi di Kirchhoff. Resistenze in serie e in parallelo. Risoluzione dei circuiti 
elettrici. Circuito RC: equazione differenziale e integrazione numerica; carica e scarica dei condensatori. 
Campo magnetico – Aghi magnetici, campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica, 
convenzioni sui poli. Esperimento di Oersted. Linee di forza di B e sua unità di misura. Legge di Biot-Savart, 
spira percorsa da corrente, solenoide. Calcolo di B a partire da una distribuzione di correnti. Flusso di B, 
teorema di Gauss per il campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampere. Esperimento di 
Thomson, tubo CRT, forza di Lorentz. Calcolo di r ed ω nel moto circolare uniforme di una carica in un 
campo magnetico. Moto elicoidale di una carica in un campo magnetico; vento solare e formazione delle 
aurore polari, fasce di Van Allen. 2ª legge di Laplace; momento di una spira immersa in un campo 
magnetico; momento magnetico di una spira; funzionamento del motore elettrico. Esercizi sull'interazione 
correnti-magneti. Legge di Ampere e definizione di A nel S.I. Momento magnetico orbitale e di spin 
all'interno degli atomi: momenti atomici e natura delle sostanze dal punto di vista magnetico. 
Induzione elettromagnetica – Esperimenti di Faraday, legge di Faraday-Neumann-Lenz, esempi sulla legge 
di Lenz. Definizione di fem istantanea. Spira estratta a velocità costante da un campo magnetico. Spira 
rotante in un campo magnetico e produzione di una tensione alternata. Autoinduzione, calcolo 
dell'induttanza in un solenoide. Circuito RL: equazione differenziale e integrazione numerica. Circuito RL in 
chiusura ed apertura. Legge di Ohm per le correnti alternate, potenza istantanea e media, valori efficaci. 
Mutua induzione e calcolo del coefficiente di mutua induzione. Trasformatori. 
Onde elettromagnetiche – Circuitazione del campo elettrico indotto; differenze con il campo elettrico 
statico. Struttura del campo elettrico indotto e differenze con il campo elettrico statico; calcolo del campo 
elettrico indotto generato da un campo magnetico variabile. Circuitazione del campo magnetico: paradosso 
di Ampere e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Circuito LC e integrazione numerica del 
sistema di equazioni differenziali. Soluzione algebrica del circuito LC. Onde elettromagnetiche: 
caratteristiche, generazione e ricezione, risonanza dei circuiti oscillanti. Trasmissione di un segnale in AM e 
FM. Velocità della luce e indice di rifrazione delle sostanze. Densità di energia dell'onda elettromagnetica, 
valori efficaci di E e B. Vettore di Poynting. Spettro elettromagnetico e caratteristiche delle varie regioni. 
Polarizzazione della luce, lamine Polaroid e legge di Malus. 
Relatività ristretta – Introduzione alla relatività. Legge di addizione classica delle velocità e costanza della 
velocità della luce. Principi della relatività. Trasformazioni di Lorentz. Limite classico delle trasformazioni di 
Lorentz. Dilatazione del tempo; paradosso dei gemelli. Relatività della simultaneità. Distanza pseudo-
euclidea nello spazio-tempo; invariante relativistico e connessione causale fra due eventi. Contrazione dello 
spazio. Trasformazioni di Lorentz per le velocità. Effetto Doppler relativistico e sue applicazioni. Massa 
relativistica. Energia e quantità di moto relativistiche. Energia a riposo. Energia cinetica relativistica e 
classica. Variazione della massa a riposo in presenza di processi nucleari. 
Introduzione alla meccanica quantistica – Gli spettri atomici di emissione e assorbimento. Spettro del 
corpo nero. Legge dello spostamento di Wien. Legge di Stefan-Boltzmann. Il quanto di Planck. Descrizione 
classica e quantistica delle onde elettromagnetiche. Effetto fotoelettrico: caratteristiche, frequenza di 
soglia, energia di ionizzazione, energia dei fotoelettroni, legge di Einstein. Effetto Compton: caratteristiche, 
utilizzo dei principi di conservazione per la spiegazione del fenomeno, Δλ del fotone. 
Fisica atomica – Analisi dei problemi connessi con un modello planetario di atomo. Il modello dell’atomo di 
Bohr. Quantizzazione del momento angolare, dei raggi delle orbite e delle energie. Formula di Rydberg per 
gli spettri atomici e sua giustificazione mediante il modello di Bohr. Relazione di De Broglie. Giustificazione 
della condizione di quantizzazione del momento angolare mediante la relazione di De Broglie. Diffrazione 
degli elettroni da una doppia fenditura. Relazione d’indeterminazione di Heisenberg (Δx·Δp≥ħ/2) e sua 
interpretazione. La struttura moderna dell’atomo e della materia. 
 


