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Ripasso: Intensità di corrente elettrica. Resistenza elettrica e sua unità di misura. Prima legge di 

Ohm. La f.e.m. e la resistenza interna di un generatore. Circuiti elettrici in corrente continua: 

riduzione a circuito elementare tramite la resistenza.  

 

La corrente elettrica. 

La potenza elettrica e l’effetto Joule. Circuiti RC (carica e scarica ed energia immagazzinata in un 

condensatore). 

 

Il magnetismo. 

I magneti ed il campo magnetico. L’induzione magnetica. Intensità del campo magnetico e sua unità 

di misura. Intensità, direzione e verso della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da 

corrente. I campi magnetici generati da correnti. La legge di Ampère. La legge di Biot-Savart. Il 

campo magnetico di una spira circolare nel suo centro. Il campo di un solenoide. 

Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. Il teorema di Ampère. 

La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente (il motore elettrico). Cenni sulle 

proprietà magnetiche della materia e l’elettromagnete. 

 

L’elettromagnetismo. 

Il flusso concatenato con un circuito e la corrente indotta. La forza elettromotrice indotta e la legge 

di Faraday-Neumann. La legge di Lenz ed il principio di conservazione dell’energia. 

Autoinduzione. I circuiti RL e l’energia immagazzinata in un solenoide. 

Circuiti elettrici a corrente alternata. La corrente e la f.e.m. efficaci. La potenza assorbita da un 

circuito a corrente alternata. Il trasformatore. 

 

Le onde elettromagnetiche. 

Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le onde elettromagnetiche e la velocità della 

luce. La corrente di spostamento ed il teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell. Le quattro 

equazioni di Maxwell. 

La propagazione delle onde elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche armoniche. Densità 

istantanea e densità media di energia di un’onda elettromagnetica. Intensità di un’onda 

elettromagnetica. 

Lo spettro elettromagnetico (cenni). 
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