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Il corso si propone d’introdurre lo studente ai principi della Meccanica,
dell’Elettricità e del Magnetismo. Lo studente dovrà comprendere la
terminologia fisica e saper valutare le grandezze fisiche. Inoltre, dovrà
saper impostare un problema sia di Meccanica che di Elettricità e
Magnetismo, valutando anche le opportune approssimazioni. Dovrà,
infine, saper valutare quale delle leggi fisiche applicare per la
comprensione e la soluzione di differenti problemi.
Argomenti delle lezioni:
Meccanica
• I vettori posizione, spostamento, velocità e accelerazione
• Cinematica e Dinamica del punto materiale: leggi di Newton
• Lavoro, energia cinetica e teorema dell’energia cinetica
• Energia potenziale gravitazionale terrestre e energia potenziale
elastica,
• Conservazione dell’energia meccanica
• Dinamica relativa: addizione delle velocità, equazioni del moto in
sistemi accelerati e forze apparenti
• Il problema dei due corpi e sua soluzione
• Collisioni elastiche e anelastiche
• Equazioni cardinali della meccanica
• Corpo Rigido: Statica, Cinematica e Elementi di Dinamica
Elettricità e magnetismo
• Forza e campo colombiano. Il campo e il potenziale elettrostatico
• La legge di Gauss
• Conduttori in elettrostatica
• Energia elettrostatica
• Corrente continua. Legge di Ohm ed effetto Joule
• Equazioni circuitali con resistenze e condensatori
• Dielettrici:cenni
• Forza di Lontez, prima e seconda formula di Laplace. Legge di
Biot-Savart
• Definizione e legge di Ampére
• Legge di Faraday

• Corrente di spostamento e legge di Ampére-Maxwell
Argomenti delle esercitazioni:
Meccanica
• Uso dei vettori e coordinate cartesiane in relazione ai vettori del
moto
• Approfondimento dei diversi concetti della Cinematica
• Uso dell’equazione fondamentale in presenza di differenti
• Lavoro, energia cinetica e teorema dell’energia cinetica e
conservazione dell’energia
• Equazioni del moto in sistemi accelerati e forze apparenti
• Collisioni elastiche e anelastiche
• Corpo Rigido: Statica, Cinematica e Elementi di Dinamica
Elettricità e Magnetismo
• Forza e campo colombiano. Il campo e il potenziale elettrostatico
• La legge di Gauss
• Equazioni circuitali con resistenze e condensatori
• Forza di Lontez, prima e seconda formula di Laplace. Legge di
Biot-Savart
• Legge di Ampère
• Legge di Faraday
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