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OBIETTIVI FORMATIVI:
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali di
elettromagnetismo e ottica geometrica.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:

Italiano Gli studenti comprenderanno le leggi fisiche e i fenomeni legati all'elettromagnetismo dal
punto di vista matematico.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti formuleranno modelli matematici l'applicazione delle leggi
dell'elettromagnetismo alla risoluzione di problemi reali e per comprendere i principi base
della strumentazione di laboratorio.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti dovranno motivare i modelli matematici utilizzati per risolvere problemi fisici e
non semplicemente applicare formule a memoria.
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ABILITÀ COMUNICATIVE:
Si richiede di saper illustrare in modo analitico le motivazioni e le tecniche utilizzate per
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LEARNING OUTCOMES:
The class will allow the student to learn the fundamental concepts of electromagnetism and
geometrical optics.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Inglese Students will understand the phisical laws and phenomena related to electromagnetism from
a mathematical point of view.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will develop mathematical models to use the laws of electromagnetism to solve
real problems and to understand the physical principles behind the lab instrumentation.
MAKING JUDGEMENTS:

Prerequisiti Student will motivate the mathematical models used to solve physical problems and they will
not simply apply memorized formulas.

Una buona conoscenza dell'analisi matematica e trigonometria e' propedeutica per la
COMMUNICATION
SKILLS:
comprensione
dei modelli
matematici usati. Si consiglia di aver gia' superato l'esame di
Fisica
1.
Italiano It is required that the students will analytically describe the motivation and techniques used
to solve physical problems.

Testo fisso 2

Inglese

LEARNING SKILLS:
A good knowledge of mathematical analysis and trigonometry is needed to understand the
Students
will understand
theinphysical
context
of electromagnetic
problems
they before
will be
mathematical
models used
this class.
It is suggested
to pass the
Physicsand
1 exam
able
to estimate the main physical quantities.
this class.

Programma

Italiano

Elettrostatica nel vuoto. Interazioni elettriche e carica elettrica. Induzione elettrostatica.
Legge di Coulomb. Campo elettrostatico (varie configurazioni). Linee di forza. Moto di una
carica in un campo elettrostatico. Potenziale ed energia potenziale elettrostatica. Superfici
equipotenziali. Dipolo elettrico: forze e energia in un campo esterno. Teorema di Gauss in
forma integrale: sue applicazioni nei casi di simmetria sferica, cilindrica e piana. Conduttori
ideali (potenziale e distribuzione di carica). Teorema di Coulomb. Condensatori (serie e
parallelo). Capacita' di un conduttore e di un condensatore (caso sferico, cilindrico e piano).
Energia di un condensatore. Densita' di energia elettrostatica.
Dielettrici. La costante dielettrica. Polarizzazione dei dielettrici. Equazioni generali
dell’elettrostatica in presenza di dielettrici. Meccanismi di polarizzazione di molecole in gas,
liquidi e solidi (cenni).
Corrente elettrica. Densita' ed intensita' di corrente. Legge di Ohm in forma integrale e
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locale. Resistenza e resistivita'. Modello classico della conduzione elettrica.
di
cariche elettriche in vari conduttori: resistivita' e temperatura in metalli e semiconduttori.
Superconduttori. Resistenze in serie e in parallelo. Potenza dissipata. Forza elettromotrice.
Carica e scarica di un condensatore. Corrente di spostamento.
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Electrostatics in vacuum. Electric interactions and electric charge. Electric induction.
Coulomb law. Electrostatic field (different configurations). Lines of force. Motion of a charged
particle in an electrostatic field. Electrostatic potential and potential energy. Equipotential
surfaces. Electric dipole: force and energy in an external field. Integral form of the Gauss
theorem: applications to spherical, cylindrical and plane symmetries. Ideal conductor
Inglese
(electric potential and charge distribution). Coulomb theorem. Capacitors (series and
parallel). Capacity of a conductor and a capacitor (spherical, cylindrical and plane). Energy
of a capacitor. Electrostatic energy density.
Dielectric. Dielectric constant. Polarization of dielectrics. General equations of electrostatics
in presence of dielectrics. Polarization mechanisms of molecules in gases, liquids and
solids.

Modalità di svolgimento

Electric current. Density and intensity of current. Ohm law in integral and local forms.

Modalità Resistance
in presenza
and resistivity. Classica model of electric conduction. Mobility of electric charges
Modalità ina different
distanza
conductors: resistivity and temperature in metals and semiconductors.
Superconductors. Resistors in series and parallel. Dissipated power. Electromotive force.
Testo
fisso
2 di svolgimento
Charge
and
discharge
of a capacitor.
Displacement
current.
Descrizione della
modalità
e metodi
didattici
adottati
Constant magnetic field in vacuum. Lorentz force. Magnetic force on a conductor crossed by
Lezioni frontali alla lavagna.
current. Second formula of Laplace. Force on a coil immersed in a magnetic field. Energy of
a coil in a magnetic field. Ampere theorem. Motion of a particle in a constant magnetic field.
Italiano Biot-Savart law. First formula of Laplace. Magnetic field of a coil on its own axis. Forces
between wires crossed by currents. Ampere circling theorem. Indefinite solenoid. Toroidal
solenoid.

Testo fisso 2

Magnetic materials. Magnetic permeability and susceptibility. Magnetization mechanisms.
Frontal lectures using the blackboard.
Diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic substances (gas, liquids, solids).

Inglese Time variable electric and magnetic fields. Faraday law. Autoinduction coefficient. Opening
and closing of an RL circuit. Energy of an inductance. Energy density of the magnetic field.
Ampere-Maxwell law. Maxwell equations in integral form.
Electromagnetic waves and physical optics. Plane waves. Sinusoidal plane waves. Poynting

Modalità di frequenza
vector. Average intensity of a wave. Polarization of electromagnetic waves. Spectrum of

electromagnetic waves. Light and refraction index. Principle of Huygens-Fresnel. Reflection,

Frequenza
obbligatoria
refraction,
dispersion. Polarization from reflection, selective absorption, and diffusion. Young
Frequenza
facoltativa
interference
and thin foils. Fraunhofer diffraction.
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Descrizione della modalità di frequenza

Italiano
Testo fisso 2

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

La prova scritta e' propedeutica alla prova orale. Ci saranno quesiti con domande aperte. La
prova scritta e la prova orale concorrono in egual misura alla valutazione finale. Su richiesta
degli studenti, si possono effettuare tre prove scritte parziali durante il semestre che
equivarrano allo scritto. Se lo scritto e' superato con almeno 18/30, si potra' poi effettuare
l'orale in un appello a scelta nello stesso anno accademico. Il voto dello scritto vale solo per
una sessione orale e dovra' essere ripetuto se insufficiente.
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The written exam is preparatory for the oral exam. There will be no quiz but open questions.
The written and oral exams contribute in equal measure to the final evaluation. On request,
the students can perform three partial tests during the semester that will be equivalent to the
written exam. If the written exam is passed with at least 18/30, the students can perform the
oral exam in a session of their choice during the same academic year. The vote of the
Inglese
written exam is valid for only on oral session and it will need to be repeated if not sufficient.

Testi adottati
"Elementi di Fisica: Elettromagnetismo e onde", Mazzoldi, Nigro, Voci
"Fisica per scienze e ingegneria: volume secondo", Serway, Jewett

Italiano

"Elementi di Fisica: Elettromagnetismo e onde", Mazzoldi, Nigro, Voci
"Fisica per scienze e ingegneria: volume secondo", Serway, Jewett

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Altre informazioni
Il docente riceve gli studenti su richiesta tramite e-mail.

Italiano

The students can request by e-mail to discuss with the professor.

Inglese
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