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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Pasqualino
	tb_cognome_resp: Gaudio
	tb_denominazione_ins_ita: Fisica Generale II (Gest., Civ. e Amb,)
	tb_denominazione_ins_eng: Physics II
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: 8037423
	tb_canale: 1 e 2 
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Apprendere i fondamenti sia teorici che applicativi dell’'elettromagnetismo. Nel corso vengono in particolare trattati gli aspetti fondamentali della teoria dell’'elettrostatica e della magnetostatica per arrivare con l’'induzione magnetica alle equazioni di Maxwell e terminare in alcuni cenni sulle onde elettromagnetiche. Vengono trattati, infine, nozione di metrologia in cui sono descritte le modalità di acquisizione di misure sperimentali e i relativi errori accennando alle funzioni di distribuzione limite e alla correlazione tra dati sperimentali.Al termine del corso lo studente sarà in grado di affrontare problemi di elettromagnetismo e applicare le leggi acquisite per risolverli.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente durante il corso acquisirà le conoscenze sui fondamenti dell'elettromagnetismo e sarà introdotto all'analisi dei dati sperimentali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente apprenderà le tecniche di risoluzione dei problemi di base dell' elettromagnetismo applicando i concetti fisici presentati a lezione. Lo studente, inoltre, sarà indirizzato a risolvere un problema a partire da un'analisi qualitativa e a classificarlo mediante le sue caratteristiche.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente verrà stimolato attraverso la comunicazione del significato fisico intuitivo alla definizione di modelli matematici, nel tentativo di accrescere le sue capacità intuitive.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti apprenderanno come esporre le idee organizzando la conoscenza in modo gerarchico. Apprenderanno come semplificare problemi complessi nei termini essenziali. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente svilupperà una nuova metodologia di studio ed analisi critica che gli permetterà di interpretare e approfondire le tematiche dell'elettromagnetismo legate agli aspetti sperimentali.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:To learn the theoretical and applicative foundations of electromagnetism. The course start with the fundamental aspects of the theory of electrostatics and magnetostatics in order to arrive with the magnetic induction and Maxwell's equations.  At the end of he course some notes on electromagnetic waves are given. Finally, the notion of metrology will be discussed, in which the methods of acquiring experimental measurements and the relative errors will be described, mentioning the distribution functions and the correlation between experimental data. At the end of the course the student will be able to deal with problems of electromagnetism and apply the acquired laws to solve them. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: During the course the student will acquire the knowledge on the fundamentals of electromagnetism and will be introduced to the analysis of experimental data.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student will learn the techniques for solving the basic problems of electromagnetism by applying the physical concepts presented in the lessons. Furthermore, the student will be directed to solve a problem starting from a qualitative analysis and to classify it through its characteristics.MAKING JUDGEMENTS: The student will be stimulated through the communication of the intuitive physical meaning to the definition of mathematical models, in an attempt to increase his intuitive abilities.COMMUNICATION SKILLS:Students will learn how to present ideas by organizing knowledge in a hierarchical way. They will learn how to simplify complex problems in essential terms.LEARNING SKILLS:he student will develop a new methodology of study and critical analysis that will allow him to interpret and deepen the issues of electromagnetism related to experimental aspects.
	tb_prerequisiti_ita: Esiste la propedeuticità obbligatoria del corso di Fisica Generale I da rispettare. E' tuttavia vivamente consigliato come prerequisito avere sostenuto gli esami dei seguenti insegnamenti: Analisi Matematica I; Geometria; Analisi Matematica II.
	tb_prerequisiti_eng: It is mandatory the propaedeutics of the Physics I that must to be respected. However, it is highly recommended as a prerequisite to have passed the following exams: Analysis I; Geometry; Analysis II.
	tb_programma_ita: ELETTROSTATICA NEL VUOTO: Cariche elettriche. Isolanti e conduttori. Struttura elettrica della materia. La legge di Coulomb. Campo elettrostatico. Campo elettrostatico prodotto da una distribuzione continua di cariche. Linee di forza del campo elettrostatico. Lavoro della forza elettrica.  Potenziale elettrostatico. Calcolo del potenziale elettrostatico. Energia potenziale elettrostatica. Moto di una carica in un campo elettrostatico. Il campo come gradiente del potenziale. Superfici equipotenziali. Rotore del Campo Elettrico. Il dipolo elettrico. La forza su un dipolo elettrico. Flusso del campo elettrostatico. Legge di Gauss. Alcune applicazioni e conseguenze della legge di Gauss. La divergenza del campo elettrostatico. Equazioni di Maxwell del campo elettrico. ELETTROSTATICA NEI CONDUTTORI: Conduttori in equilibrio. Conduttore cavo. Schermo elettrostatico. Capacità di un conduttore. Condensatori. Collegamento di condensatori serie e parallelo. Energia del campo elettrostatico. DIELETTRICI : La costante dielettrica. Polarizzazione dei dielettrici. Vettore Induzione D. Energia del campo elettrostatico in presenza di dielettrici. Condizioni di raccordo per i campi E e D. CORRENTE ELETTRICA: Conduzione elettrica. Corrente elettrica. Equazione di continuità. Corrente elettrica stazionaria. Legge di Ohm della conduzione elettrica. Modello classico della conduzione elettrica. Resistori in serie e parallelo. Forza elettromotrice. Legge di Ohm generalizzata. Leggi di Kirchhoff. Circuiti percorsi da correte quasi stazionaria. Analisi energetica di un circuito RC. CAMPO MAGNETICO: Interazione magnetica. Campo magnetico. Elettricità e magnetismo. Forza magnetica su una carica in moto. Forza magnetica su un conduttore percorso da corrente. Momenti meccanici su circuiti. Moto di una particella carica in un campo magnetico B. Campo magnetico prodotto da una corrente. Calcoli di campi magnetici prodotti da circuiti particolari. Azioni elettrodinamiche tra fili percorsi da corrente. Legge di Ampere. Teorema di equivalenza di Ampere. Divergenza del vettore induzione magnetica. Teorema della circuitazione di Ampere. Diamagneti, paramagneti e ferromagneti. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. Legge di Lenz. Origine del campo elettrico indotto e della f.e.m. indotta. Applicazioni della legge di Faraday. Autoinduzione. Induzione mutua. Analisi energetica di un circuito RL. Energia magnetica ed azioni meccaniche. Legge di Ampere-Maxwell. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell del campo magnetico. ONDE ELETTROMAGNETICHE Equazione delle onde elettromagnetiche.  Perpendicolarità di E e B in una onda elettromagnetica. Polarizzazione. Vettore di Poynting. NOZIONI DI METROLOGIA: Errore di misura - Incertezza di misura e fascia di valore - Incertezza strumentale e compatibilità delle misure - Misure dirette e indirette - Propagazione delle incertezze - Cifre significative. Analisi dei dati sperimentali- Misure ripetute - Errori sistematici - Errori casuali: somma in quadratura - Trattazione statistica di misure ripetute affette da errori casuali: media, deviazione standard, deviazione standard della media, livello di confidenza, propagazione dell’incertezza statistica - Rappresentazione grafica dei dati da misure ripetute - Frequenza assoluta e relativa - Distribuzione di frequenze - Istogrammi - Variabili continue - Divisione in classi - Istogrammi d'area - Distribuzioni limite - Variabili casuali -Valore atteso e varianza nella teoria della probabilità. Funzione di Gauss: valore aspettato e varianza, standardizzazione - Funzione di ripartizione, tabelle di probabilità – Principio di Massima Verosimiglianza-   Medie pesate. La stima dei parametri e gli intervalli di confidenza. Metodo dei minimi quadrati per relazioni attese di tipo lineare – Coefficiente di correlazione lineare
	tb_programma_eng: ELECTROSTATIC IN VACUUM: Electric charges. Insulators and conductors. Electrical structure of matter. Coulomb's law. Electrostatic field. Electrostatic field produced by a continuous distribution of charges. Force lines of the electrostatic field. Work of the electric force. Electrostatic potential. Calculation of electrostatic potential. Electrostatic potential energy. Motion of a charge in an electrostatic field. The field as a gradient of potential. Equipotential surfaces. Electric Field Rotor. The electric dipole. The force on an electric dipole. Flow of the electrostatic field. Gauss's law. Some applications and consequences of the Gauss law. The divergence of the electrostatic field. Maxwell equations of the electric field. ELECTROSTATIC IN THE CONDUCTORS: Conductors in equilibrium. Cable conductor. Electrostatic screen. Capacity of a conductor. Capacitors. Connection of series and parallel capacitors. Electrostatic field energy. DIELECTRIC: The dielectric constant. Polarization of dielectrics. Vector Induction D. Energy of the electrostatic field in the presence of dielectrics. Connection conditions for fields E and D. ELECTRICAL CURRENT: Electrical conduction. Electric current. Continuity equation. Stationary electrical current. Ohm's law of electrical conduction. Classic model of electrical conduction. Series and parallel resistors. Electromotive force. Generalized Ohm's law. Kirchhoff's laws. Circuits run by almost stationary currents. Energy analysis of an RC circuit. MAGNETIC FIELD: Magnetic interaction. Magnetic field. Electricity and magnetism. Magnetic force on a moving charge. Magnetic force on a current-carrying conductor. Mechanical moments on circuits. Motion of a charged particle in a magnetic field B. Magnetic field produced by a current. Calculations of magnetic fields produced by particular circuits. Electrodynamic actions between wires covered by current. Ampere's law. Ampere equivalence theorem. Divergence of the magnetic induction vector. Ampere circuitation theorem. Diamagnets, paramagnets and ferromagnets. ELECTROMAGNETIC INDUCTION: Faraday law of electromagnetic induction. Law of Lenz. Origin of the induced electric field and of f.e.m. induced. Applications of the Faraday law. Self-induction. Mutual induction. Energy analysis of an RL circuit. Magnetic energy and mechanical actions. Ampere-Maxwell law. Displacement current. Maxwell equations of the magnetic field. ELECTROMAGNETIC WAVES Electromagnetic wave equation. Perpendicularity of E and B in an electromagnetic wave. Polarization. Poynting vector.METROLOGY CONCEPTS: Measurement error - Measurement uncertainty and value band - Instrumental uncertainty and compatibility of measures - Direct and indirect measurements - Propagation of uncertainties - Significant figures. Analysis of experimental data - Repeated measurements - Systematic errors - Random errors: summing in quadrature - Statistical treatment of repeated measurements affected by random errors: average, standard deviation, standard deviation of the mean, confidence level, propagation of statistical uncertainty - Graphical representation data from repeated measurements - Absolute and relative frequency - Distribution of frequencies - Histograms - Continuous variables - Division into classes - Area histograms - Limit distributions - Random variables - Expected value and variance in probability theory. Gauss function: expected value and variance, standardization - distribution function, probability tables - Principle of Maximum Likelihood - Weighted averages. Parameter estimation and confidence intervals. Least squares method for linear type expected relationships - Linear correlation coefficient
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento consiste nel superamento di una prova scritta, relativa a una serie di esercizi riguardanti argomenti svolti durate il corso, superata la quale si ha accesso alla prova orale. Per ogni sessione di esame sono programmati due appelli.
	tb_mod_verifica_eng: The assessment of the learning consists in passing a written test, relative to a series of exercises concerning topics covered during the course, after which you will have access to the oral test. Two exam sessions are scheduled for each exam session.
	tb_testi_ita: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Fisica Volume II, Casa Editrice Edises.R.Taylor, Introduzione all'Analisi degli Errori, Zanichelli.Dispense del Professore.Libri con esercizi:M. Marano et al., Fisica Sperimentale. Problemi di Elettromagnetismo, Società Editrice Esculapio.M. Marinelli et al. Esercizi di Fisica 2, Texmat.
	tb_testi_eng: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Fisica Volume II, Casa Editrice Edises.R.Taylor, Introduzione all'Analisi degli Errori, Zanichelli.Teacher's notesExercises booksM. Marano et al., Fisica Sperimentale. Problemi di Elettromagnetismo, Società Editrice Esculapio.M. Marinelli et al. Esercizi di Fisica 2, Texmat.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni sono tenute in aula mediante l'uso di lavagna e supporti digitali/informatici. Durante il corso vengono proposti, anche, piccoli esperimenti in classe per meglio fissare alcuni concetti fisici
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures are held in the classroom using a blackboard and digital / IT support. During the course, small experiments in the classroom are also proposed to better define some physical concepts
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso pur essendo facoltativa è fortemente consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at the course although optional is strongly recommended.


