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 S. Fabbri M. Masini E. Baccaglini, Quantum volume 2, Sei 

 S. Fabbri M. Masini E. Baccaglini, FTE Fisica Teoria Esperimeti, volume 3, Sei 

 

RIPASSO. IL CAMPO ELETTRICO . Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Conduttori 

e isolanti; la carica elettrica; la legge di Coulomb. Il concetto di campo elettrico e sua rappresentazione. Il 

campo elettrico generato da una carica puntiforme. Sovrapposizione dei campi generati da cariche puntiformi. Il 

flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Applicazioni al teorema di Gauss: distribuzione della carica 

elettrica su una superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico; campo elettrico generato da una 

distribuzione piana di carica; campo elettrico generato da una distribuzione lineare di carica; campo elettrico 

generato da distribuzione sferica di carica. Campo elettrico generato da una sfera conduttrice. Il campo elettrico 

del condensatore.  

Il POTENZIALE ELETTRICO. Lavoro del campo elettrico e la circuitazione del campo elettrico.Energia 

potenziale di un campo elettrico uniforme. Energia potenziale in un campo generato da cariche 

puntiformi. Il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali. Circuitazione del campo elettrico. 

Capacità di un condensatore. Capacità di un conduttore sferico e il potere dispersivo delle punte.  

LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA. La corrente elettrica. La forza 

elettromotrice. Le leggi di Ohm. Resistori in serie e parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Condensatori in 

serie e parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. Circuiti RC. 

IL MAGNETISMO. Campi magnetici dei magneti. Rappresentazione di un campo magnetico. 

L’esperienza di Oersted; L’esperienza di Faraday; l’esperienza di Ampère e la definizione dell’ampere 

nel S.I.  Intensità del campo magnetico. Intensità del campo magnetico generato da un filo rettilineo 

percorso da corrente, di una spira circolare e di un solenoide. Il teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo di induzione magnetica e il teorema di Ampère.  Il magnetismo nella 

materia. La forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. Le correnti indotte; il ruolo del flusso del campo 

magnetico; la legge di Faraday-Neumann e la legge Lenz. La corrente alternata e i generatori elettrici. I 

trasformatori. L’autoinduzione elettromagnetica. I circuiti RL: l'extracorrente di chiusura e 

l’extracorrente di apertura. Energia immagazzinata in un induttore. 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA. Tensioni e correnti efficaci. Analisi dei circuiti a 

corrente alternata: circuito resistivo, induttivo e capacitivo e definizione di reattanza. Il circuito RL e 

frequenza naturale del circuito RL. La risonanza.  
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EQUAZIONI DI MAXWELL. La circuitazione del campo elettrico indotto. Il paradosso di Ampère 

e la corrente di spostamento. Calcolo della corrente di spostamento. Le Equazioni di Maxwell. Le onde 

elettromagnetiche. Energia immagazzinata dal campo elettromagnetico. Intensità di un onda 

elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico.  
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