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Correnti elettriche 

• Corrente elettrica, intensità e verso della corrente elettrica. 

• Generatore di tensione e forza elettromotrice.  

• Leggi di Ohm. Resistività dei metalli e dei superconduttori. 

• Effetto Joule e potenza dissipata in un resistore. 

• Resistenze in serie e in parallelo.  

• Condensatori in serie e in parallelo. 

• Circuiti RC. 

• Effetti dell'elettricità sul corpo umano. 

  

Magnetismo 

• Campo magnetico. 

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

di massa, selettore di velocità.  

• 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).   

• Motore elettrico. 

• Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère.  

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

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

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

 

Induzione elettromagnetica 

• Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte.  

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

• Fem cinetica. 

• Autoinduzione.  

• Induttanza. Induttanza di un solenoide. 

• Circuiti RL. 

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

• Corrente alternata. Alternatore. Trasformatore. 

 

Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 

• Campi elettrici indotti.  

• Corrente di spostamento, legge di Ampère-Maxwell.  

• Equazioni di Maxwell.  

• Onde elettromagnetiche. Caratteristiche, produzione e velocità di propagazione. Energia e 

quantità di moto trasportata da un'onda elettromagnetica. Intensità di un'onda elettromagnetica. 

Pressione di radiazione. Spettro elettromagnetico. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 



• Effetti biologici delle onde elettromagnetiche. 

 

Relatività ristretta 

• Crisi della relatività galileiana.  

• 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. 

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

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

 

 Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica quantistica 
• Ipotesi dei quanti di Planck.  

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

modello a fotoni di Einstein. 

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

Compton . 

• Ipotesi di de Broglie e dualismo onda-particella.  

 

 

Libri  di testo: 

Cutnell, Johnson, Young, Stadler, "La fisica di Cutnell e Johnson", volumi 2-3, Zanichelli. 
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