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PROGRAMMA FINALE DI FISICA 
Onde elastiche 
Le onde – Fronti d’onda e raggi - Onde periodiche – Onde armoniche – Interferenza – Interferenza in un 
piano e nello spazio. 

Il suono 
Onde sonore – Caratteristiche del suono – Limiti di udibilità – Eco – Onde stazionarie – Battimenti – Effetto 
Doppler. 

Onde luminose 
Onde e corpuscoli – Irradiamento e intensità di radiazione – Grandezze fotometriche – Interferenza della 
luce– Esperimento di Young – Diffrazione – Diffrazione della luce – Reticolo di diffrazione – Colori e 
lunghezza d’onda – Emissione e assorbimento della luce. 

Carica elettrica e legge di Coulomb 
Elettrizzazione per strofinio – Conduttori e isolanti – Definizione operativa della carica elettrica – Legge di 
Coulomb – Esperimento di Coulomb – Forza di Coulomb nella materia – Elettrizzazione per induzione. 

Campo elettrico 
Vettore campo elettrico – Campo elettrico di una carica puntiforme – Linee del campo elettrico – Flusso di 
un campo vettoriale attraverso una superficie – Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss – Campo 
elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica – Alcuni campi elettrici con particolare 
simmetrie (senza dimostrazione) 

Potenziale elettrico 
Energia potenziale elettrica – Potenziale elettrico – Superfici equipotenziali – Deduzione del campo elettrico 
dal potenziale – Circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica 
Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico – Campo elettrico e potenziale in un 
conduttore all’equilibrio – Problema generale dell’elettrostatica – Dimostrazione del teorema di Coulomb – 
Potere delle punte – Convenzioni per lo zero del potenziale – Capacità di un conduttore – Sfere in equilibrio 
elettrostatico – Condensatore – Capacità del condensatore sferico (senza dimostrazione) – Condensatore in 
serie e in parallelo – Energia immagazzinata in un condensatore – Verso le equazioni di Maxwell. 

Corrente elettrica continua 
Intensità della corrente elettrica – Generatori di tensione e circuiti elettrici – Prima legge di Ohm – Resistori 
in serie e in parallelo – Leggi di Kirchhoff – Trasformazione dell’energia elettrica – Forza elettromotrice. 

Corrente elettrica nei metalli 
Conduttori metallici – Seconda legge di Ohm – Resistore variabile e potenziometro – Dipendenza della 
resistività dalla temperatura – Forza di attrazione tra le armature di un condensatore piano (senza 
dimostrazione) – Carica e scarica di un condensatore - Estrazione degli elettroni da un metallo – Effetto 
termoionico, fotoelettrico, Volta e termoelettrico. 

Corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Soluzioni elettrolitiche – Elettrolisi – Leggi di Faraday per l’elettrolisi – Pile e accumulatori - Conducibilità 
nei gas – Raggi catodici – Deflessione del fascio catodico. 

Fenomeni magnetici fondamentali 
Forza magnetica e linee del campo magnetico – Forze tra magneti e correnti – Forze tra correnti – Intensità 
del campo magnetico – Forza magnetica di un filo percorso da corrente – Campo magnetico di un filo 
percorso da corrente, di una spira e di un solenoide – Motore elettrico – Amperometro e voltmetro. 
Campo magnetico 
Forza di Lorentz – Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità, effetto e tensione di Hall – Moto di 
una carica in un campo magnetico uniforme e relative applicazioni – Flusso del campo magnetico – 
Circuitazione del campo magnetico – Teorema di Ampère e relative applicazioni (senza dimostrazione). 
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