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Contenuti e programma del corso:

Fenomeni elettrici.
Fenomeni  elettrici,  carica  elettrica,  fenomeno  dell’elettrizzazione,  conduttori,
isolanti, legge di Coulomb, costante dielettrica, comportamento elettrico dell’acqua,
elettroliti, dissociazione elettrolitica. Campo elettrico di una carica puntiforme e di
una superficie uniformemente carica, lavoro della forza elettrica, potenziale elettrico,
relazione fra campo elettrico e gradiente di potenziale. Unità di misura. Corrente
elettrica, circuiti elettrici, equivalente meccanico. Leggi di Ohm, resistenze in serie e
in parallelo,  potenza elettrica (effetto Joule).  Semplici  esercizi  di  applicazione dei
concetti esposti. Comprensione delle grandezze connesse all’utilizzo dell’elettricità
nei dispositivi elettrici.
Riferimento: (EF) Cap. 8, paragrafi 1-4, 7-11 (solo le parti effettivamente trattata a
lezione), 

Ottica.
Natura della luce,  ottica geometrica,  leggi  della riflessione e rifrazione,  indice di
rifrazione  relativo  e  assoluto,  dispersione  della  luce,  percentuale  di  luce  riflessa
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dalla  superficie  di  separazione  di  due  mezzi.  Riflessione  totale,  fibre  ottiche  ed
endoscopia. Lenti convergenti e divergenti, costruzione delle immagini delle lenti
convergenti  con il  metodo grafico,  lente  usata  come obiettivo fotografico e  lente
d’ingrandimento.  Principio  di  funzionamento  del  microscopio  composto  con  il
metodo grafico. Semplici esercizi di applicazione dei concetti esposti.
Riferimento: (EF) Cap. 9, paragrafi 1-7 (solo le parti effettivamente trattata a
lezione).

Bibliografia: Appunti  delle  lezioni,  (EF)  Elementi  di  Fisica,  E.  Ragozzino,
Edises, Napoli.
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