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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Studio dell’Elettromagnetismo

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso, lo studente avrà acquisito una conoscenza dei fenomeni elettromagnetici.


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Sarà richiesto ad ogni studente di risolvere problemi a casa o in classe


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di continuare i suoi studi nel campo dell’elettromagnetismo


ABILITÀ COMUNICATIVE: Sviluppo e discussione dei problemi. 


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Study of Electromagnetism.


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, the student will have acquired a knowledge of electromagnetic phenomena.


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Each student will be required to solve problems at home and in the classroom.


MAKING JUDGEMENTS: At the end of the course, the student will be able to continue his in the field of electromagnetism.


COMMUNICATION SKILLS: The problems of electromagnetism will be discussed by students in the classroom.

	tb_prerequisiti_ita: Fisica Generale 1 
	tb_prerequisiti_eng: Physics 1
	tb_programma_ita: 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 locale. Resistenza e resistivita'. Modello classico della conduzione elettrica. Mobilita' 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. 
Campo magnetico costante nel vuoto. Forza di Lorentz. Forza magnetica su di un conduttore percorso da corrente. Seconda formula di Laplace. Forze su di una spira in un campo magnetico. Energia di una spira in un campo magnetico. Teorema di Ampere. Moto di una particella in un campo magnetico costante. Legge di Biot e Savart. Prima formula di Laplace. Campo magnetico di una spira sul proprio asse. Forze fra fili percorsi da correnti. Teorema della circuitazione di Ampere. Solenoide indefinito. Solenoide toroidale. 
Materiali magnetici. Permeabilita' e suscettivita' magnetica. Meccanismi di magnetizzazione. Le sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche (gas, liquidi e solidi). 
Campo elettrici e magnetici variabili nel tempo. Legge di Faraday. Coefficiente di autoinduzione. Circuito RL in chiusura ed apertura. Energia di una induttanza. Densita' di energia del campo magnetico. Legge di Ampere-Maxwell. Equazioni di Maxwell in forma integrale. 
 
Onde elettromagnetiche e ottica fisica. Onde piane. Onde piane sinusoidali. Vettore di Poynting. Intensita' media di un'onda. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Spettro delle onde elettromagnetiche. Luce e indice di rifrazione. Principio di Huygens-Fresnel. Riflessione, rifrazione, dispersione. Polarizzazione per riflessione, per assorbimento selettivo e per diffusione. Interferenza di Young e da lamine sottili. Diffrazione di Fraunhofer. 
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La prova scritta e quella orale concorrono in egual misura alla valutazione finale, espressa in trentesimi. Per superare l’esame occorre riportare un voto non inferiore a 18/30, a tal fine lo studente deve dimostrare di avere acquisito una conoscenza di base delle tematiche del corso. 
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