
 
 

Programma svolto 
 

Modulo 1 – Il magnetismo 
 

• Il campo magnetico 
• La forza magnetica su una carica in movimento 
• Moto di una particella in campo magnetico 
• Forza elettrica e forza magnetica 
• Correnti e campi magnetici: Oersted, Faraday, Ampere 
• Forze tra correnti: esperienza di Ampere 
• Forza magnetica su filo percorso da corrente 
• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; legge di Biot e 

Savart. 
• Campo magnetico generato da una spira 
• Campo magnetico generato da un solenoide. 
• Flusso del campo magnetico. Flusso attraverso una superficie non piana. 
• Teorema di Gauss per il magnetismo. 
• Circuitazione di un vettore. Circuitazione del campo magnetico non variabile 

nel tempo: il teorema di Ampere 
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Modulo 2 – Induzione elettromagnetica 
 

• Correnti indotte, ruolo del flusso del campo magnetico 
• Esperienza di Faraday, legge di Faraday Neumann.  
• Forza elettromotrice indotta, legge di Lenz 
• Autoinduzione e mutua induzione. Induttanza di un circuito 
• Induttanza di un solenoide 
• Energia e densità di energia del campo elettrico e magnetico 

 
Modulo 3 – Campo elettromagnetico ed equazioni di Maxwell 
 

• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
• Circuitazione del campo elettrico indotto 
• Legge di Ampere-Maxwell, il termine mancante nella legge di Ampere, la 

corrente di spostamento in un condensatore 
• Equazioni di Maxwell: descrizione del campo elettromagnetico 
• Onde elettromagnetiche: caratteristiche e velocità di propagazione dell’onda 
• Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 
• Energia e densità di energia delle onde elettromagnetiche 
• Lo spettro elettromagnetico 

 
Modulo 4 – Relatività ristretta 
 

• Valore numerico della velocità della luce 
• Esperimento di Michelson Morley 
• Assiomi della relatività ritstretta 
• Intervallo di tempo proprio, dilatazione dei tempi, fattore Lorentziano 
• Contrazione delle lunghezze 
• Trasformazioni di Lorentz 
• Cenni di dinamica: quantità di moto relativistica, equivalenza tra massa ed 

energia 
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