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CAMPO MAGNETICO 

 Fenomeni di magnetismo naturale. Campo magnetico terrestre. 

 Le esperienze di Oersted e di Faraday. 

 Le interazioni tra magneti e correnti e le interazioni tra correnti. 

 Vettore campo magnetico B e unità di misura di B. 

 Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 La legge di Biot - Savart. 

 Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 Forza di Lorentz 

 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

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

 Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
 
 
INDUZIONE MAGNETICA  

 Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 Legge di Faraday - Neumann. Legge di Lenz. 

 Forza elettromotrice indotta. 

 Densità di energia del campo magnetico. 

 Autoinduzione e induttanza di un solenoide e mutua induzione. 

 I circuiti RL. 
 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

 Campi elettrici indotti. 

 La circuitazione del campo elettrico indotto. 

 La corrente di spostamento. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Generazione di onde em. 
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 Energia trasportata dall’onda. 
 
 
RELATIVITÀ RISTRETTA 

 Il principio di relatività di Galileo. 

 L’esperimento di Michelson–Morley. 

 Principi della relatività ristretta. 

 Trasformazioni di Lorentz. 

 Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. 

 Relatività della simultaneità. 

 Composizione delle velocità. 

 Energia relativistica e equivalenza massa – energia 

 Difetto di massa ed energia di legame. 
 
INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA 

 La radiazione di corpo nero. L’ipotesi di Planck.  

 L’effetto fotoelettrico 

  La particella quantistica. L’ipotesi di de Broglie. 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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