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*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

DOCENTE: prof. Enrico Lunedei

1 - Nucleo fondante:  Onde elastiche ed il suono
Propagazione d’un moto oscillatorio: il concetto di onda. Classificazione delle 
onde. Funzione d'onda unidimensionale. Onde armoniche e loro grandezze 
caratteristiche. 
Principio di sovrapposizione ed interferenza; sorgenti coerenti e non coerenti. 
Cenno alla diffrazione.
Onde stazionarie nelle corde. 
Meccanismo di produzione e di propagazione del suono; velocità del suono.
Intensità e livello di intensità sonoro; cenno al rapporto fra energia ed ampiezza
dell'onda.
L’effetto Doppler ed i battimenti.

25 ore*

2 - Nucleo fondante:  Teoria ondulatoria della luce
Cenno ai modelli corpuscolare ed ondulatorio della luce. Colore e frequenza 
della luce. Principio di  Huygens.
Interferenza delle onde luminose: esperimento di Young. 
Diffrazione delle onde luminose: la diffrazione prodotta da una fenditura ed il 
principio di Rayleigh per la diffrazione da un’apertura circolare.

25 ore*

3 - Nucleo fondante: Legge Coulomb e Campo Elettrostatico
Esame qualitativo di alcuni fenomeni elettrici; oggetti elettrizzati; 
elettrizzazione per strofinio.
Conduttori e isolanti; elettrizzazione per contatto; induzione elettrostatica.
Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia.
II vettore campo elettrico ed il principio di sovrapposizione.
Rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza.
Definizione di flusso e flusso del campo elettrico; il teorema di Gauss.
Applicazioni del teorema di Gauss: calcolo del campo elettrico per 
distribuzione di carica lineare, superficiale, volumetrica dotate di simmetria.
Introduzione al condensatore: il campo elettrico tra due piani paralleli carichi.

 25 ore*
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