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FISICA II 

 
ELETTROSTATICA 
La carica elettrica. Conservazione e quantizzazione della carica elettrica. Legge di Coulomb. Il campo 
elettrico. Proprietà conservative del campo elettrico. Energia di un sistema di cariche. Legge di Gauss 
e sue applicazioni: campi di distribuzione sferica, lineare indefinita e piana indefinita di ca riche 
elettriche. Integrale di linea del campo elettrico. Differenza di potenziale e funzione potenziale. 
Gradiente di una funzione scalare. Il campo elettrico come gradiente del potenziale. Potenziali di 

distribuzioni di cariche: sferica, lineare indefinita e piana indefinita. Potenziale e campo di un disco 

uniformemente carico. Discontinuità del campo elettrico attraverso una distribuzione superficiale di 

carica. Pressione elettrostatica. Energia associata al campo elettrico. Divergenza di una funzione 

vettoriale. Teorema di Gauss e legge di Gauss in forma differenziale. La divergenza in coordinate 

cartesiane. Il laplaciano. Equazioni di Poisson e di Laplace. 

Funzioni armoniche. Il rotore di una funzione vettoriale. Teorema di Stokes. Il rotore in 
coordinate cartesiane. Il campo elettrostatico come campo irrotazionale. Conduttore carico isolato. 
Teorema di Coulomb. Conduttore non carico in un campo elettrostatico. Induzione elettrostatica. 
Principio dello schermo elettrostatico. Il problema generale dell'elettrostatica. Teorema di unicità. 
Principio del generatore elettrostatico. 
Lastra Metallica piana indefinita e carica puntiforme; metodo della carica immagine. Capacitori e 
capacitanza. Fenomeno della condensazione della carica. Capacitori piano, cilindrico, sferico. Capacitori 
in serie e in parallelo. Energia di un capacitore carico. 
 
CORRENTI ELETTRICHE 
Intensità e densità di corrente. Correnti stazionarie e Proprietà solenoidali della densità di corrente. 
Correnti variabili ed equazioni di continuità. Legge di Ohm e resistività elettrica. Legge di Ohm locale. Un 
modello della conducibilità elettrica, suoi limiti e limiti di validità della legge di Ohm locale. 
Conducibilità elettrica nei metalli. Resistenze in serie e in parallelo. Leggi di Ohm e di Joule locali. 
Legge di Joule per conduttori finiti. Legge di Ohm generalizzata, campo elettromotore, forza 
elettromotrice. Cenni alla pila Weston, Circuiti elettrici e leggi di Kirchoff. Ponte di Wheatstone. In-
terpretazione energetica della legge di Ohm generalizzata. Circuito RC. 

ELEMENTI DI RELATIVITÀ RISTRETTA 

Velocità assoluta e relativa. Trasformazione galileiana di coordinate. Metodi sperimentali per la 
determinazione della Velocità della luce nel vuoto: metodi di Roemer, Bradley, Fizeau, Foucault. Non 
invarianza delle leggi dell'elettromagnetismo secondo la trasformazione galileiana. L'etere e gli esperimenti 
di Michelson-Morley. Critica alla trasformazione galileiana. Ipotesi fondamentali della relatività ristretta. 
Trasformazioni di Lorentz. Composizione delle velocità, contrazione delle lunghezze e dilatazione dei 
tempi. 

 
CAMPO MAGNETICO 
Forze di origine magnetica. misura di una carica in moto. Invarianza della carica elettrica. Leggi di 
trasformazione del campo elettrico. Campo di una carica puntiforme in moto uniforme, arresto della 
carica. Trasformazioni della forza. Interazione tra cariche in movimento. Campo magnetico di un filo 
rettilineo percorso da corrente. Interazione tra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. L'integrale di 
linea del campo magnetico e relazione di Ampère. Divergenza del campo magnetico. Potenziale 
vettore. Legge di Liot-Savart. Campi magnetici della spira circolare e del solenoide. Discontinuità del 
campo magnetico attraverso una distribuzione piana di corrente. Leggi di trasformazione del campo 
elettromagnetico. Cenno all'effetto Hall. 
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INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Esperimenti di Faraday. Sbarra conduttrice in moto in un campo magnetico. Leggi di Faraday e Lenz. 
Legge generale d'induzione. Cenni sul principio di funzionamento del galvanometro; motori a c.c. e c.a.; 
motori asincroni; alternatori e dinamo. Correnti di Foucault. Mutua e autoinduzione. Induttanza di una 
bobina toroidale Circuito LR. Energia associata al campo magnetico. Relazione locale tra campo 
magnetico e densità di corrente: estensione al caso non stazionario. Corrente ci spostamento. 

CORRENTI ALTERNATE 
Circuiti RL e RC. Circuito oscillante RLC. Circuiti RL, RC e RLC forzati con fe.m. alternata 
sinusoidale. Impedenza. Leggi di Kirchoff generalizzate per circuiti in c.a.. Potenza di una corrente 
alternata. 

CAMPO ELETTRICO NELLA MATERIA 
Momenti di una distribuzione di carica. Campo del dipolo elettrico. Dipolo in campo esterno. 
Polarizzabilità atomica. Sostanze polari e non polari. Campo elettrico di una sostanza polarizzata. 
Capacitore con dielettrico. Legge di Gauss nei dielettrici. Variazioni di energia con la polarizzazione. 
Polarizzazione in campi variabili. Vettore spostamento elettrico. 

CAMPO MAGNETICO NELLA MATERIA 
Descrizione fenomenologica. Campo generato da una spira percorsa da corrente: il dipolo magnetico. 
Dipolo magnetico In un campo esterno. Momenti di dipolo atomici. Interpretazione qualitativa del 
diamagnetismo e del paramagnetismo. Campo generato da una sostanza magnetizzata Magnete 
permanente. Correnti libere e correnti vincolate: il campo H. Cenni al ferromagnetismo. 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Equazioni di Maxwell nel vuoto. Equazione delle onde e propagazione di onde elettromagnetiche nel 
vuoto. Onda piana Energia delle onde elettromagnetiche e vettore di Poynting Equazioni di Maxwell in un 
mezzo isotropo. Indice di rifrazione. Dispersione. Velocità di gruppo. Richiami di ottica geometrica: la luce; 
il principio di Huyghens; leggi della riflessione e della rifrazione dal principio di Huyghens, principio di 
Fermat. 

INTERFERENZA 
Condizioni per l'interferenza della luce. Interferenza tra due sorgenti. Interferenza multipla. Pellicole e 
lamine sottili. I coefficienti di riflessione e di trasmissione per incidenza normale. Applicazioni: cenni 
all'interferometria e all'olografia. 
 
DIFFRAZIONE 
Diffrazione di Fraunhofer: fenditura, apertura circolare. Limite di risoluzione delle lenti. Dispersione e 
risoluzione di un reticolo. Cenno alla diffrazione nei cristalli. Diffrazione di Fresnel. 

POLARIZZAZIONE. 
Teoria elettromagnetica della riflessione e della rifrazione. Formule di Fresnel. Polarizzazione della luce 
nei cristalli anisotropi. Polarizzazione per riflessione e per trasmissione. I diversi tipi di polarizzazione. 
L'analisi della polarizzazione della luce. 

Le trasformazioni di Lorentz non saranno oggetto di domande d'esame. Se ne richiede la conoscenza 
esclusivamente ai fini dello sviluppo logico seguito nella trattazione dell'elettromagnetismo. 
 
 


