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Cap. 1 – Carica elettrica e legge di Coulomb: l’elettrizzazione per strofinio, per contatto e 

per induzione, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb, la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

La forza di Coulomb nella materia  

 

Cap. 2 – Campo elettrico: concetto di campo elettrico, vettore campo elettrico, campo 

elettrico di una carica puntiforme, rappresentazione del campo, flusso del campo elettrico e teorema 

di Gauss, il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. distribuzione delle 

cariche sulla superficie dei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico di un 

condensatore piano. 

 

Cap.3 -Energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale 

elettrico, il potenziale di una carica puntiforme, la circuitazione del campo elettrostatico.  

             

            Cap.5 – La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elet 

trico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico, il teorema di Coulomb (pag.123), la 

capacità di un conduttore (pag.127), il condensatore, il campo elettrico generato da un condensatore 

piano, la capacità di un condensatore piano, condensatori in serie ed in parallelo. 

 

Cap. 6 –L’intensità della corrente elettrica, il verso della corrente, la corrente continua, la 

prima legge di Ohm, i resistori, i resistori in serie e in parallelo,la trasformazione dell’energia 

elettrica, l’effetto Joule, la forza elettromotrice. 

 

Cap.7- La seconda legge di Ohm. 

 

Cap.8- I raggi catodici (pag.238) 

 

Cap. 9 – La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra i poli magnetici, il 

campo magnetico, il campo magnetico terrestre, la direzione e il verso del campo magnetico, le 

linee di campo, confronto tra campo magnetico e campo elettrico, forze tra magneti e correnti, il 

campo magnetico generato da un filo percorso da corrente,l’esperienza di Faraday, forze tra 

correnti, la definizione dell’ampere, la definizione del coulomb, l’intensità del campo magnetico, 

l’unità di misura di B, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un 

filo percorso da corrente, valore del campo magnetico generato da un filo (legge di Biot-Savart) con 

dimostrazione, cenni sul motore elettrico. 

 

Cap. 10 –La forza di Lorentz, la forza magnetica che agisce su una carica in moto, le fasce 

di Van Allen e le aurore boreali, moto di una carica con velocità perpendicolare a un campo 

magnetico uniforme (pag.293), il raggio della traiettoria circolare, il periodo del moto circolare, il 

valore della carica specifica dell’elettrone, il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss per il 

magnetismo, la circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampère con dimostrazione. 

  



Cap. 11 – La corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-

Neumann, l’espressione della legge di Faraday-Neumann, dimostrazione della formula di Faraday-

Neumann, la legge di Lenz, le correnti di Foucault, l’alternatore (pag.337), il trasformatore 

(pag.348), cenno sulla trasformazione della corrente.  

 

 

Cap. 12 –Il campo elettrico indotto, la circuitazione del campo elettrico indotto, calcolo 

della circuitazione del campo elettrico indotto, il termine mancante, il calcolo della corrente di 

spostamento, le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico, cenni sulle onde 

elettromagnetiche. 
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