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Fenomeni elettrici 

Fenomeni elettrici e ipotesi per interpretarli. La legge della forza tra cariche elettriche: 

l’esperimento di Coulomb. Definizione operativa e formale del campo elettrico. Una 

rappresentazione qualitativa del campo elettrico mediante le linee di campo (o linee di forza). Il 

flusso del campo elettrico attraverso una superficie. Il teorema di Gauss. Campi elettrici: uniforme, 

radiale, generato da un filo uniformemente carico. Il lavoro compiuto dalle forze del campo 

elettrico. Il concetto di potenziale e la sua relazione con il campo elettrico. Circuitazione del campo 

elettrico e conservatività del campo elettrico. Campo elettrico e potenziale entro e fuori di un 

conduttore. Il campo elettrico nei pressi di un conduttore carico: il teorema di Coulomb. La capacità 

elettrica di un conduttore isolato e di un condensatore piano. 

 

Interazione carica – campo elettrostatico 

Il moto delle cariche in un campo elettrico e la differenza di potenziale. Il conduttore in equilibrio 

elettrostatico e la disposizione delle cariche. Definizione di: corrente, intensità di corrente, corrente 

continua in un conduttore. Condizioni per mantenere una corrente. Le leggi di Ohm.  

 

Fenomeni magnetici  

Effetti magnetici. I generatori del campo magnetico: magnete e corrente. L'esperienza di Oersted: 

un filo percorso da corrente genera un campo magnetico. L’esperienza di Ampere: un filo percorso 

da corrente risente della presenza di un campo magnetico. Forza cui è soggetto un filo percorso da 

corrente immerso in un campo magnetico uniforme e definizione dell’intensità del vettore induzione 

magnetica. Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo (legge di Biot-

Savart); spira circolare nel centro della spira; solenoide. Il flusso del campo magnetico attraverso 

una superficie chiusa e la forma delle linee di campo. La circuitazione del campo magnetico lungo 

una linea chiusa; il teorema della circuitazione di Ampere. Materiali diamagnetici, paramagnetici e 

ferromagnetici. Il ciclo di isteresi. La forza esercitata dal campo magnetico su una carica in moto: la 

forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico: possibili traiettorie in rapporto alle 

direzioni della velocità iniziale e del campo magnetico. Le caratteristiche della traiettoria circolare 

se la velocità è perpendicolare al campo magnetico. 

L’effetto Hall, il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. Equivalenza magneti - correnti e 

correnti amperiane.  

 

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 

Gli esperimenti di Faraday e il fenomeno di induzione elettromagnetica. Corrente indotta e 

variazione di flusso del vettore induzione magnetica: le leggi di Faraday e di Lenz. Interpretazione 

della produzione della corrente indotta mediante la forza di Lorentz. Il campo elettrico indotto e  

confronto col campo elettrostatico. Revisione del teorema della circuitazione di Ampere: Maxwell e 

la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche.  

 



La struttura microscopica della materia 

.Il modello di atomo di Thomson. Esperienze di urti tra particelle α  e lamine metalliche: crisi e 

superamento del modello di Thomson con il modello di Rutherford.  

L’esperienza storica di Millikan e la carica dell’elettrone. L’esperienza storica di Thomson e la 

determinazione sperimentale del valore e/m .  

 
Libro di testo   U. Amaldi La fisica di Amaldi vol 3. Zanichelli 
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