
Programma FISICA (12 CFU) – prof Maria Principe 

CdS in Ingegneria Informatica/Elettronica per l'Automazione e per le 

Tecomunicazioni 

 

Introduzione 

Introduzione al corso. Misura e cifre significative. Sistema internazionale di misura. Grandezze fondamentali 

e derivate. Analisi dimensionale. Sistemi di riferimento. Vettori: proprietà ed operazioni tra vettori. 

Scomposizione in componenti. Prodotto scalare e vettoriale. 

Meccanica 

Punto materiale. Traiettoria. Diagramma orario. Leggi orarie. Spostamento, velocità media e istantanea, 

accelerazione media e istantanea. Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. Composizione dei 

moti in più dimensioni. Derivazione della relazione tra velocità e posizione per un moto uniformemente 

accelerato. Moto del proiettile. Moto Armonico. Moto curvilineo: definizione di velocità ed accelerazione in 

forma vettoriale e grafica. Accelerazione centripeta e tangenziale. Moto circolare. Moto circolare uniforme. 

Moto su traiettoria qualsiasi. Moto Relativo. Trasformazioni Galileiane. Trasformazioni per sistemi di 

riferimento ruotati in moto relativo traslatorio uniforme.  

Introduzione alla dinamica. Principio di Relatività. Misura statica di una forza. Sistemi di riferimento inerziali. 

Principio di Inerzia. Secondo Principio della Dinamica. Terzo Principio della dinamica. Legge di gravitazione 

Universale e sua approssimazione sulla superficie terrestre. Equivalenza tra massa inerziale e massa 

gravitazionale. Equilibrio statico. Dinamica dei sistemi non inerziali. Principio di Equivalenza. Leggi delle forze. 

Reazioni Vincolari. Il Pendolo semplice: derivazione legge oraria nell'ipotesi di piccole oscillazioni. Carrucola. 

Attrito radente statico e dinamico. Piano inclinato con attrito e procedura per la misura sperimentale dei 

coefficienti di attrito statico e dinamico. Forza elastica: molla, deformazione di solidi, legge di Hooke, limiti 

della legge di Hooke, moto armonico di un punto soggetto solo alla forza elastica. Nota sull'integrale definito 

di una funzione. Quantità di moto ed impulso di una forza. Momento di un vettore. Momento angolare e 

momento della forza. Teorema del momento angolare. Verifica del teorema del momento angolare sul moto 

del proiettile e sul moto circolare uniforme. Lavoro di una forza. Potenza. Calcolo del lavoro della forza peso 

su traiettoria rettilinea. Calcolo del lavoro della forza elastica. Teorema dell'energia cinetica. Campo di forze. 

Campo di forze conservative. Potenziale ed Energia potenziale. Espressione della forza a partire dall'energia 

potenziale. Nota sulle derivate parziali. Condizioni di equilibrio in funzione del potenziale. Calcolo dell'en 

potenziale della Forza Peso e forza elastica. Energia meccanica e teorema di conservazione dell’energia 

meccanica.  

Introduzione alla dinamica dei sistemi di punti materiali. Sistemi discreti e continui di punti materiali. 

Grandezze dinamiche e cinematiche per la descrizione dei sistemi di punti materiali. Conservazione della 

quantità di moto e del momento angolare del sistema. Definizione di centro di massa per sistemi discreti e 

continui di punti materiali. Densità volumica, superficiale e lineare di massa. Calcolo del centro di massa di 

una sbarra con densità di massa omogenea e non omogenea. Forza peso agente su un corpo (rigido): centro 

di gravità o baricentro. Calcolo del centro di massa di una superficie triangolare omogenea.  Moto del centro 

di massa. Teorema del moto del centro di massa. Cenni sugli urti. Sistema di riferimento del centro di massa. 

Teorema di Koenig del momento angolare. Teorema di Koenig dell'energia cinetica (solo enunciato). Coppia 

di forze. Corpo rigido: definizione ed equazioni. Moto traslatorio di un corpo rigido. Moto di rotazione intorno 

ad un asse fisso: momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione. Equazione del moto di rotazione se l'asse 

di rotazione è un asse di simmetria. Calcolo del momento di inerzia di una sbarra omogenea. Equilibrio statico 

di un corpo rigido: esempi. Equilibrio dei corpi rigidi. Forza peso agente su un corpo rigido: centro di gravità 

o baricentro. Esempio di un corpo rigido con un punto di sospensione/appoggio e con una base di appoggio.  



 

Elettromagnetismo 

Elementi di analisi matematica e calcolo vettoriale: Introduzione ai concetti di derivata parziale di una 

funzione di più variabili e di integrale di superficie e di volume. Sviluppi in serie di Taylor. Delta di Dirac. 

Angolo solido. Operatori differenziali (gradiente, divergenza, rotore, laplaciano). Flusso e circuitazione. 

Teorema della divergenza e teorema del rotore (solo enunciati). 

Elettrostatica nel vuoto. Forza di Coulomb. Campo Elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza. 

Campo elettrostatico come campo conservativo. Energia potenziale e potenziale elettrico. Superfici 

equipotenziali. Teorema di Gauss. Teorema di Coulomb. Calcolo del campo elettrico in casi semplici. 

Equazioni di Maxwell per l’elettrostatica. Equazione di Poisson. Dipoli elettrici. Induzione elettrostatica. 

Induzione completa. Capacità. Condensatori (piano, cilindrico, sferico). Condensatori in serie ed in parallelo. 

Energia del campo elettrostatico. Corrente elettrica. Corrente stazionaria. Densità di corrente. Principio di 

conservazione della carica ed equazione di continuità. Legge di Ohm. Resistenza e sua dipendenza dalle 

proprietà del conduttore. Resistenze in serie e in parallelo. Resistività e sua dipendenza dalla temperatura. 

Modello di Drude. Effetto Joule. Generatori. Forza elettromotrice. Legge di Ohm generalizzata. Leggi di 

Kirkhhoff.  

Magnetostatica nel vuoto. Aspetti fenomenologici del magnetismo. Definizione di campo d'induzione 

magnetica e sua rappresentazione grafica. Forza di Lorentz e II Formula di Laplace. Legge di Biot e Savart e I 

Formula di Laplace. Legge di Ampere. Equazioni di Maxwell per la magnetostatica. Calcolo di campi magnetici 

in casi semplici e studio del moto di cariche sottoposte alla forza di Lorentz. Potenziale vettore. 

Trasformazioni di gauge. Gauge di Coulomb. Equazioni dei potenziali e loro soluzione. Teorema di equivalenza 

di Ampere (campo e potenziale prodotti da una spira di corrente e forza e momento agenti su una spira 

immersa in un campo magnetico: equivalenza con l’ago magnetico). Campo elettromagnetico Induzione 

elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Motorino unipolare. Autoinduzione. Corrente 

di spostamento. Equazioni di Maxwell complete. Dalle equazioni di Maxwell alle equazioni d’onda. Onde 

elettromagnetiche piane nel vuoto e loro caratteristiche. Numero d’onde, pulsazione, lunghezza d’onda, 

periodo e velocità di fase. Onde longitudinali e onde trasversali. Fronte d’onda. Principio di sovrapposizione. 

Cenni sull’analisi di Fourier. Pacchetti d’onde. Propagazione in un mezzo dispersivo. Velocità di gruppo. 

Interferenza. Esperimento della doppia fenditura. 

 

Si consiglia uno dei seguenti testi per la parte di meccanica: 

C. Mencuccini – V. Silvestrini: Fisica I, ed. Liguori Napoli 

P. Mazzoldi - M. Nigro – C. Voci: Fisica I, ed. EdiSES Napoli 

D. Halliday – R. Resnick: Fisica I, ed. C.E.A. Milano 

R.A. Serway – J. W. Jewett: Fisica, vol 1, EdiSES Napoli 

ed eventualmente uno dei seguenti per approfondire le applicazioni a quesiti e problemi che saranno oggetto 
della prova scritta dell’esame finale: 

P. Pavan – F. Soramel: Problemi di Fisica I, ed. C. E. A. Milano 

S. Rosati – R. Casali: Problemi di Fisica Generale, ed. C. E. A. Milano 

P. Mazzoldi – A. Saggion – C. Voci: Problemi di Fisica Generale, ed. Libreria Cortina Padova 

 

Per la parte di elettromagnetismo: 



C.Mencuccini – V.Silvestrini: Fisica II, ed. Liguori Napoli 

P.Mazzoldi - M.Nigro – C.Voci: Fisica II, ed. EdiSES Napoli 

E. Amaldi – R. Bizzarri – G. Pizzella: Fisica Generale (elettromagnetismo, relatività e ottica), ed. Zanichelli 
Bologna 

ed eventualmente uno dei seguenti per approfondire le applicazioni a quesiti e problemi che saranno oggetto 
della prova scritta dell’esame finale: 

S.Rosati – R.Casali: Problemi di Fisica Generale, vol. 2 ed. C.E.A. Milano 

M. Nigro - C.Voci: Problemi di Fisica Generale (elettromagnetismo e ottica), ed. Libreria Cortina Padova 


