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Elettromagnetismo 

 

Il magnetismo 

• Campo magnetico. 

• Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, spettrometro 

di massa, selettore di velocità. Esperimento di Thomson sul rapporto carica/massa dell'elettrone. 

• Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienza di Oersted, esperienza 

di Faraday, esperienza di Ampère.  

• Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Forza che si esercita fra fili paralleli 

percorsi da correnti. 

• Campi magnetici prodotti da correnti elettriche (filo, spira, solenoide).   

• La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère.  

• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo.  

•Proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo. 

Domini di Weiss e temperatura di Curie. Ciclo di isteresi magnetica. Superconduttori. 

 

 

L'induzione elettromagnetica 
• Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. Esperimenti di Faraday. 

• Legge dell'induzione di Faraday-Neumann e legge di Lenz.  

• Analisi della forza elettromotrice indotta dal moto di una barretta conduttrice che scivola 

orizzontalmente con velocità costante su un conduttore a U in un campo magnetico uniforme e 

costante nel tempo. 

• Correnti parassite. 

• Calcolo della forza elettromotrice indotta in una spira rotante con velocità angolare costante in  

un campo magnetico uniforme. Generatore elettrico di corrente alternata. 

• Autoinduzione.  

• Induttanza. Induttanza di un solenoide. 

• Circuiti RL. 

• Energia e densità di energia immagazzinata in un campo magnetico. 

• Trasformatori. 

 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

• Campi elettrici indotti.  

• Corrente di spostamento, legge di Ampère-Maxwell.  

• Equazioni di Maxwell .  

• Onde elettromagnetiche. Caratteristiche, produzione e velocità di propagazione nel vuoto. 

Densità di energia di un'onda elettromagnetica. Intensità di un'onda elettromagnetica e vettore di 

Poynting. Quantità di moto di un'onda elettromagnetica. Spettro elettromagnetico. 

Polarizzazione di un'onda elettromagnetica, polarizzatore, legge di Malus. 



 

 

Elementi di fisica moderna 

 

Relatività ristretta 

• Postulati della relatività ristretta. 

• Relatività della simultaneità.  

• Dilatazione dei tempi. Due prove sulla dilatazione dei tempi: decadimento del muone ed 

esperimento di Hafele e Keating. 

• Contrazione delle lunghezze. 

• Trasformazioni di Lorentz.  

• Composizione relativistica delle velocità. 

• Introduzione allo spazio- tempo. Diagramma di Minkowski. Intervallo spazio-temporale come 

invariante relativistico. 

• Quantità di moto relativistica. Energia totale relativistica, energia cinetica relativistica, energia 

a riposo. Relazione massa-energia. Relazione tra quantità di moto ed energia. 

 

 

Introduzione alla meccanica quantistica 
• Radiazione del corpo nero (trattazione qualitativa) e ipotesi di Planck.  

• Effetto fotoelettrico:  risultati sperimentali, previsioni della fisica classica  e spiegazione con il 

modello a fotoni di Einstein. 

• La massa e la quantità di moto del fotone. 

• Effetto Compton: risultati sperimentali, previsioni della fisica classica  e spiegazione di 

Compton . 

• Spettro dell’idrogeno. Modelli atomici di Thomson e di Rutherford. Modello di Bohr 

dell'atomo di idrogeno: caratteristiche del modello, raggio ed energia delle orbite permesse. 

• L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. Esperimento delle due fenditure con 

elettroni.  

• Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

 
La trattazione degli argomenti è stata condotta seguendo sostanzialmente l'impostazione del libro di testo e 

integrando con alcune fotocopie. 

 

Libro di testo: 

 

Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving 3, Pearson. 

 

Per il capitolo sul magnetismo: Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving 2, Pearson. 
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