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Termodinamica Definizione di temperatura e scale termometriche. Concetto di calore e scambio tra corpi. 
Principio zero della termodinamica. Cambiamenti di fase. Equilibrio termodinamico. Definizione di pressione e sua 
misura. Trasmissione del calore (nei solidi, liquidi e nel vuoto) e dilatazione termica dei metalli. Leggi di Boyle e 
di Gay-Lussac. Prima esperienza di Joule ed equivalenza tra calore e lavoro. Il primo principio della 
termodinamica: energia interna. Trasformazioni reversibili e quasi statiche dei gas ideali. Equazione di stato dei gas 
ideali. Energia interna di un gas ideale: seconda esperienza di Joule. Capacità termica e calori specifici di un gas 
ideale. Relazione di Mayer. Studio delle trasformazioni dei gas ideali: trasformazione isoterma, adiabatica, isocora, 
isobara e ciclica. Enunciati del secondo principio della termodinamica e loro equivalenza. Ciclo di Carnot e ciclo 
frigorifero. Teorema di Carnot e teorema di Clausius (solo enunciati). Funzione di stato dell’entropia e principio del 
massimo aumento dell’entropia. Calcolo dell’entropia per le trasformazioni isobare, isoterma, adiabatica e isocora. 
 
Elettrostatica nel vuoto Quantizzazione e conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb. 
Esperimento di Millikan. Campo elettrostatico e sue linee di forza. Principio di sovrapposizione. Calcolo 
del campo elettrico per distribuzioni discrete di cariche elettriche. Densità di carica. Calcolo del campo 
elettrico prodotto da densità di carica in particolari configurazioni (filo di lunghezza finita ed infinita, 
disco carico con densità superficiale costante e dipendente dal punto, sovrapposizione di distribuzioni di 
carica di segno opposto). Applicazioni della legge di Coulomb sul moto di particelle cariche (pendolo, 
oscillatore armonico). Natura conservativa del campo elettrostatico. Potenziale elettrostatico. Superfici 
equipotenziali. Energia potenziale di un sistema di cariche. Dipolo elettrico. Azione meccanica ed energia 
potenziale di un dipolo. Legge di Gauss. Applicazione della legge di Gauss a varie configurazioni di 
densità di carica elettrica (costante e dipendente dal punto) con simmetria rettangolare, cilindrica e 
sferica. Densità di energia del campo elettrostatico. Teorema della divergenza e della circuitazione 
(teorema di Stokes). Prima e seconda equazione di Maxwell in forma integrale e differenziale. Equazione 
di Poisson per il potenziale elettrostatico. Introduzione delle delta di Dirac e sue principali proprietà. 
Calcolo del gradiente, divergenza, rotore e laplaciano. 
 

Campo elettrico nella materia Punto di vista microscopico: polarizzazione di un dielettrico e costante 
dielettrica. Densità di polarizzazione di volume e di superficie. Vettore polarizzazione elettrica. 
Suscettività elettrica. Calcolo della suscettività elettrica nel caso di polarizzazione per deformazione ed 
orientamento. Vettore induzione elettrica e modifica della prima equazione di Maxwell. Legge di Gauss 
in un dielettrico omogeneo ed isotropo. Energia elettrostatica nei dielettrici. Condizioni di raccordo del 
campo elettrico nel passaggio tra due materiali dielettrici diversi.  
 

Conduttori e correnti Induzione elettrostatica. Schermo elettrostatico. Teorema di Coulomb. Capacità. 
Condensatore piano, cilindrico e sferico. Energia immagazzinata in un condensatore. Forza tra le 
armature di un condensatore. Oscilloscopio. Condensatori in serie e parallelo. Azione meccanica su un 
materiale dielettrico parzialmente inserito in un condensatore. Intensità e densità di corrente. Equazione di 
continuità in regime stazionario. Modello microscopico della conduzione elettrica nei solidi (modello di 
Drude). Resistenza e resistività di un conduttore. Prima e seconda legge di Ohm. Legge di Joule e sua 
interpretazione microscopica in termini di potenza. Potenza associata ad una corrente. Resistenze in serie 
ed in parallelo. Concetto di nodo e di maglia in un circuito elettrico. Prima e seconda legge di Kirchhoff. 
Forza elettromotrice e generatore elettrico. Concetto di batteria. Analisi dinamica (legge di maglia) del 
circuito RC ed equivalenza con il moto di un corpo in un mezzo viscoso. Fenomeno di carica e scarica di 
un condensatore e tempo caratteristico. 
 

Magnetostatica nel vuoto Magneti artificiali e permanenti. Campo di induzione magnetica. Prima e 
seconda legge di Laplace. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo di induzione magnetica 
uniforme. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Forza tra due correnti. Forze e momenti 
meccanici su circuiti piani. Applicazione della legge di Lorentz (bilancia magnetica, acceleratori di 



particelle, ciclotrone e betatrone). Campo di induzione magnetica prodotto da correnti costanti in 
particolari configurazioni di circuito (filo di lunghezza finita ed infinita, spira circolare e rettangolare, 
disco uniformemente carico in rotazione, solenoide rettilineo di lunghezza finita ed infinita, solenoide 
toroidale). Legge di Ampere. Applicazione della legge di Ampere a varie configurazioni di densità di 
corrente elettrica (costante e dipendente dal punto). Campo d’induzione magnetica generato da una spira: 
il dipolo magnetico. Teorema di equivalenza di Ampere. Densità di energia del campo d’induzione 
magnetica. Terza e quarta equazione di Maxwell in forma integrale e differenziale. Il potenziale vettore. 
Scelta dei potenziali scalare (elettrostatico) e vettoriale. Condizione e trasformazioni di gauge. Equazione 
di Poisson per il potenziale vettore. 
 

Proprietà magnetiche della materia Punto di vista microscopico: magnetizzazione di un materiale. 
Vettore di magnetizzazione. Concetto di campo magnetico e modifica della quarta equazione di Maxwell. 
Cenni sui materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici. Permeabilità e suscettività magnetica. 
Azione meccanica su un materiale magnetico in un solenoide rettilineo. Ciclo di isteresi. 
 

Regime dinamico Legge di Faraday-Neumann dell’induzione elettromagnetica. Modifica dell’equazione 
di continuità in regime dinamico. Sbarra conduttrice in moto in un campo di induzione magnetica 
uniforme. Circuito in moto in un campo di induzione magnetica uniforme. Spire in un campo di induzione 
magnetica variabile. Applicazione della legge di Faraday-Newman (trasformatore di tensione, dinamo). 
Coefficiente di autoinduzione in un circuito e di mutua induzione tra due circuiti. Calcolo del coefficiente 
di autoinduzione e di mutua induzione per particolari configurazione di circuiti (spira circolare e 
rettangolare, solenoide rettilineo e toroidale). Corrente di spostamento. Circuito LC ed RLC. Analogia 
meccanica dei circuiti elettrici. Modifica delle equazioni di Maxwell in regime dinamico. Proprietà 
generali delle onde elettromagnetiche. Gauge di Coulomb. Deduzione equazione e soluzione dell’onda 
piana. 
 
Crisi della meccanica classica Non applicabilità dell’equazione di Newton ai modelli atomici. Calcolo 
del tempo di caduta dell’elettrone sul nucleo. Assorbimento ed emissione di onde elettromagnetiche da 
parte della materia. Concetto di livello energetico e quantizzazione dell’energia. Introduzione della 
costante di Planck. Modello di Bohr per l’atomo idrogenoide. Calcolo del livello energetico fondamentale 
dell’atomo di idrogeno. Righe spettrali di emissione ed assorbimento (serie di Lyman, Balmer, ecc). 
Calcolo (classico) del momento magnetico di un elettrone (in rotazione) e suo fattore giromagnetico. 
Incongruenza del momento magnetico con l’evidenza sperimentale. Introduzione dello spin dell’elettrone 
come grandezza (quantistica) intrinseca. 
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