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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’insegnamento si articola su lezioni frontali
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono acquisire conoscenza delle leggi dell'elettrodinamica classica e dei loro
legami con la meccanica relativistica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Italiano Gli studenti devono possedere familiarità con le leggi dell'elettrodinamica classics e della
relatività speciale ed essere in grado di applicarle nella rappresentazione e nella
modellizzazione di fenomeni fisici governati dalle stesse.
Devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di problemi fisici legati a
fenomeni e semplici processi in elettrodinamica classica e saperli modellizzare, effettuando
le approssimazioni necessarie.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di analizzare criticamente le problematiche legate
all'elettrodinamica classica e di consultare i testi proposti e la letteratura disponibile anche
LEARNING
OUTCOMES:
in rete.
The teaching
consists of lectures
ABILITÀ
COMUNICATIVE:
KNOWLEDGE
UNDERSTANDING:
Devono essere AND
in grado
di presentare le conoscenze acquisite con padronanza e
Students
must
gain
knowledge
of the laws of classical electrodynamics and their links with
chiarezza.
relativistic
CAPACITÀmechanics.
DI APPRENDIMENTO:
ABILITY
TO APPLY
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
Devono aver
acquisito
una comprensione
delle leggi dell'elettrodinamica e di come queste
must bea familiar
with the
lawsdiversi
of electrodynamics
classics
relativity
siano applicabili
molti campi,
anche
dal contesto del
corso,and
cosispecial
da essere
in
Inglese Students
and
bediable
to apply
themproblematiche
in the representation
anduno
modeling
physical phenomena
grado
affrontare
nuove
attraverso
studio of
autonomo.
governed by them.
They must be able to identify the essential elements of physical problems related to
phenomena and simple processes in classical electrodynamics and know how to model
them, making the necessary approximations.
AUTONOMY OF JUDGMENT:
Students must be able to critically analyze the problems related to classical
electrodynamics and to consult the proposed texts and the literature also available online.
COMMUNICATION SKILLS:
They must be able to present the knowledge acquired with mastery and clarity.
LEARNING SKILLS:
They must have acquired an understanding of the laws of electrodynamics and how they
are applicable to many fields, even different from the course context, so as to be able to
tackle new problems through independent study.
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Prerequisiti
Conoscenza di base di eletromagnetismo, meccanica classica, termodinamica e calcolo
vettoriale

Italiano

Basic knowledge of electromagnetism, classical mechanics, thermodynamics and vector
calculus

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Principio di Relatività. Trasformazioni di Lorentz. Cono di luce. Quadri-vettori. Gruppo di
Lorentz. Generatori e regole di commutazione.
Meccanica relativistica. Cinematica. Quadri-velocità, quadri-impulso. Massa relativistica.
Composizione delle velocità. Dinamica relativistica. Quadri-forza. Momento angolare.
Vettore di Pauli-Lubanski.
Carica in un campo elettromagnetico. Forza di Lorentz. Quadri-potenziale. Tensore del
campo elettro-magnetico. Invarianza di gauge. Moto in campi elettrici e magnetici costanti.
Equazioni di Maxwell in forma covariante. Trasformazioni di Lorentz del campo
elettro-magnetico. Invarianti relativistici. Quadri-corrente. Conservazione locale e globale
della carica.
Dualità elettro-magnetica, monopoli magnetici. Lagrangiana per particelle e per il campo
Principle
of Relativity.
Lorentz transformations.
Cone ofenergia-impulso.
light. Quadri-carriers.
Lorentz
elettro-magnetico.
Accoppiamento
minimale. Tensore
Teorema
del viriale
group.
Generators and switching rules.
relativistico.
Relativistic
mechanics.Espansione
Kinematics.in
Quad-speed,
four-pulse.inRelativistic
Composition
Campo elettro-statico.
molti-poli. Laplaciano
coordinatemass.
curvilinee
of
speeds.
Relativistic
dynamics.
Quadri-force.
Angular
momentum.
Vector
of
ortogonali. Moto in un campo Coulombiano. Campo magneto-statico. Fattore
Pauli-Lubanski.
giromagnetico. Precessione di Larmour.
Charge
in an electromagnetic
Lorentz
force. Quadri-potential.
Electro-magnetic field
Campo generato
da una caricafield.
in moto.
Potenziali
di Linard-Wiechert
tensor. Gauge
invariance.
Motion in constant
electric
magnetic fields.Decomposizione
Equazione
delle
onde elettromagnetiche.
Onde
pianeand
mono-cromatiche.
Maxwell
equations
in
covariant
form.
Lorentz
transformations
the electro-magnetic
spettrale. Polarizzazione. Intensità. Oscillazioni proprie modiof
normali.
Propagazione field.
della
Relativistic
invariants.
Quadri-current.
Local
and
global
conservation
of
the office.
luce. Ottica geometrica. Iconale. Diffrazione.
Electro-magnetic
duality, magnetic
monopoles.
Lagrangian
for particles
and forRadiazione
the
Radiazione elettromagnetica.
Radiazione
di dipolo.
Radiazione
di frenamento.
electro-magnetic
field.
Minimal
coupling.
Energy-pulse
tensor.
Relativistic
virial
theorem.
di sincrotrone. Diffusione della luce.
Electro-static
field.
Expansion in many-poles.
Laplacian
in orthogonal
curvilinear
Equazioni della
Magneto-idrodinamica.
Diffusione,
viscosità
e pressione
magnetiche.
coordinates.
Motorbike
in
a
Coulomb
field.
Magneto-static
field.
Giromagnetic
factor.
Flussi. Plasmi: oscillazioni e instabilità. Onde magneto-idrodinamiche.
Precession of Larmour.
Field generated by a moving charge. Linard-Wiechert potentials
Equation of electromagnetic waves. Mono-chromatic plane waves. Spectral decomposition.
Polarization. Intensity. Own oscillations normal ways. Propagation of light. Geometric
optics. Iconale. Diffraction.
Electromagnetic radiation. Dipole radiation. Braking radiation. Synchrotron radiation.
Diffusion of light.
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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

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
Landua, Lifshits, Teoria dei Campi
J. Jackson Elettrodinamica Classica

Italiano

Landua, Lifshits, Teoria dei Campi
J. Jackson Elettrodinamica Classica

Inglese

Bibliografia di riferimento
Per la Magneto-idrodinamica:
J. Jackson Elettrodinamica Classica (Capitolo 10)

Italiano

For MagnetoHydorDynamics:
J. Jackson Classical Electrodynamics (Chapter 10)

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Durante le lezioni frontali vengono presentate le osservazioni sperimentali e gli argomenti
teorici che conducono alla formulazione delle leggi dell'elettrodinamica e della relatività
Italiano speciale e vengono risolti vari problemi per esemplificarne le applicazioni in contesti di
interesse anche attuale.

During the lectures the experimental observations and the theoretical arguments leading to
the formulation of the laws of electrodynamics and special relativity are presented and
Inglese various problems are solved to exemplify their applications in contexts of current interest.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Gli studenti sono invitati ma non obbligati a frequentare le lezioni ed a consultare il docente
per eventuali chiarimenti.

Italiano

Students are invited but not obliged to attend lectures and to consult the teacher for any
further clarifications.

Inglese

