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ANALISI DELLE VARIETA' DIFFERENZIALI
(Titolare: da definire)



Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nozione di varieta' differenziale. Carte, atlanti, struttura differenziale, strutture non equivalenti. Atlante fibrato, fibrato tangente, fibrato
cotangente. Prodotto tensoriale, tensori. Paracompattezza, partizioni dell'unita' ed esistenza di metriche Riemanniane.
Immersione, "embedding" , mappa differenziale tra varietà. Cenni di algebra esterna, differenziale esterno, coomologia elementare.
Connessioni riemanniane, problema geodetico sulle varietà.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

CHIMICA
(Titolare: Prof. Pandolfo Luciano - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: III anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 38A+10E;  6 CFU

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F
Obiettivi formativi : 
Conferire conoscenze di base delle strutture molecolari, dei legami chimici e delle leggi che governano le reazioni chimiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) CONCETTI FONDAMENTALI. Fenomeni fisici e chimici. Stati di aggregazione della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei.
Elementi e composti chimici.
2) ATOMI, MOLECOLE E IONI. Struttura dell'atomo. Molecole. Ioni. Masse relative degli atomi. Peso atomico. Massa assoluta degli
atomi. Numero di Avogadro. Peso molecolare.
3) FORMULE ED EQUAZIONI CHIMICHE. Formule minime. Rappresentazione delle reazioni mediante equazioni.
4) STRUTTURA DEGLI ATOMI. I componenti degli atomi. La moderna teoria quantistica. Proprieta' ondulatorie delle particelle.
Distribuzione degli elettroni negli atomi. Numeri quantici. Principio di esclusione di Pauli. Regola della massima molteplicita' di spin di
Hund. Configurazioni elettroniche degli atomi. Proprieta' magnetiche degli atomi. Grandezza degli atomi e degli ioni.
5) CLASSIFICAZIONE PERIODICA DEGLI ELEMENTI. Carattere periodico delle proprieta' degli elementi. Cenni storici sulla legge
periodica. Il sistema periodico. Struttura elettronica degli elementi e costruzione della tavola periodica.
6) IL LEGAME CHIMICO. Legame ionico. Potenziale di ionizzazione. Affinita' elettrolitica. Energia reticolare. Ciclo di Born-Haber.
Legame covalente polare e non polare. Scala della elettronegativita'. Strutture di Lewis. Regola dell'ottetto. Orbitali atomici ibridi. Orbitali
molecolari dalla combinazione di orbitali atomici: LCAO. Risonanza. Molecole di idrogeno, elio, ossigeno, azoto, fluoro, acido fluoridrico,
acqua, ammoniaca, anidride carbonica, metano, etilene, acetilene, benzene. Legame di idrogeno. Legame metallico.
7) STATO SOLIDO. Cristalli. Proprieta' dei solidi. Elementi di cristallografia. Reticoli ionici, covalenti, molecolari e metallici. Cristalli
liquidi.
8) VARIAZIONI DI STATO. Fasi. Componenti. Varianza. Regola delle fasi. Diagramma di stato dell'acqua Soluzioni. Abbassamento
della tensione di vapore. Leggi di Raoult. Crioscopia ed ebullioscopia. Soluzioni di gas nei liquidi. Miscele di due liquidi. Sistemi ideali.
Deviazioni positive e negative. Distillazione di miscele binarie omogenee. Distillazione frazionata. Diagramma di stato dell'anidride
carbonica. Eutettici. Curve di analisi termica.
9) SOLUZIONI. Leghe. Processo di soluzione. Forze attrattive. Molecole solvatate. Elettroliti. Dissociazione elettrolitica. Grado di
dissociazione e fattori che lo influenzano.
10) CINETICA CHIMICA. Velocitàa' specifica di reazione. Molecolarita'. Meccanismo di reazione. Ordine di reazione. Equazione del I
ordine. Influenza della temperatura. Teoria delle collisioni. Energia di attivazione. Catalisi e catalizzatori.
11) EQUILIBRIO CHIMICO. Reazioni reversibili. Legge di azione di massa. Principio dell'equilibrio mobile. Costante di equilibrio e sue
espressioni. Equilibri omogenei gassosi. Reazioni con e senza variazioni dei numero do molecole. Influenza dei prodotti sulla
dissociazione. Combinazione di equilibri. Equilibri chimici eterogenei. Attivita' della fase solida. Temperatura ed equilibrio.
12) CONDUCIBILITA' ELETTROLITICA. Conduttori metallici ed elettrolitici. Leggi di Faraday. Conducibilita' specifica, equivalente e a
diluizione infinita. Ponte di conducibilita' di Kohlrausch. Conducibilita' e dissociazione. Equazione di Ostwald.
13) ACIDI E BASI. Teorie di Arrhenius, Broensted-Lowry, Lewis. Coppie coniugate. Forza di acidi e basi. Costante di dissociazione.
Neutralizzazione. Acidi poliprotici. Concentrazione ioni H. Prodotto ionico dell'acqua. La scala dei pH.
14) REAZIONI Di OSSIDO-RIDUZIONE. Ossidazione e riduzione. Numero di ossidazione degli elementi nei composti. Regole per
calcolare il numero di ossidazione. Bilancio stechiometrico delle reazioni di ossido-riduzione. Soluzioni normali ossidanti e riducenti.
15) TERMOCHIMICA. Entalpia. Calore di formazione e calore di reazione. Legge di Hess.
16) ELETTROCHIMICA. Decorso chimico ed elettrochimico dei processi di ossido-riduzione. Elettrodo. Contatto elettrolitico. Potenziale
di contatto. Ponte salino. Elementi galvanici. Semi-elementi. Forza elettromotrice. Sistemazione sperimentale di celle galvaniche.
Potenziali standard. Semipile standard ad idrogeno e a calomelano. Misura e calcolo della FEM delle celle galvaniche. Equazione di
Nernst. La corrosione nei metalli. Applicazioni di pile galvaniche. Piaccametro. Accumulatore al piombo. Costanti termodinamiche e
FEM.
17) CHIMICA INORGANICA. Classificazione periodica degli elementi. Caratteristiche dei gruppi con particolare riferimento agli elementi
piu' noti ed ai loro principali composti.
18) CALCOLI STECHIOMETRICI. Esercizi sugli argomenti trattati nel corso di chimica generale.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



COMPLEMENTI METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. Pascolini Alessandro - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Topologia
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni di teoria della misura; integrale di Lebesgue-Stieltjes.
Spazi di Banach; teorema di Baire e conseguenze.
Seminorme e spazi localmente convessi; distribuzioni; equazioni differenziali e trasformata di Fourier per distribuzioni.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ELETTRONICA ANALOGICA
(Titolare: Prof. Zanella Giovanni - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- La giunzione PN. I semiconduttori. Bande di valenza e di conduzione. 
Equazione e livello di Fermi. Drogaggi P ed N. Giunzione PN. Le
equazioni di conduzione. La zona di svuotamento e le sue
caratteristiche. Il diodo a semiconduttore. 
- Il Transistor BJT. Fisica del dispositivo. Circuiti equivalenti alle
basse, medie e alte frequenze. Curve caratteristiche d'ingresso e
d'uscita. Polarizzazione in continua. Fattori di stabilità. Transistor
come switch. Transistor come amplificatore. Amplificazioni ed
impedenze dell'amplificatore nelle tre configurazioni del
transistor. Amplificatori. Controreazione e suoi effetti. Criteri di
stabilità. Amplificatori differenziali. Amplificatori operazionali.La
risposta in frequenza.
- Il Fet. JFET e MOSFET. Fisica dei dispositivi. Curve caratteristiche,
 modelli circuitali. Amplificatori a FET.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
M. Vascon, "Dispositivi elettronici e sistemi analogici", CLEUP, Padova, 2003. 
M. Vascon, G. Galeazzi, "Esercizi sul transistor", 1995. 
M. Vascon, "Complementi ed esercizi di elettronica, carta&matita + CAD", McGraw-Hill, 2003.

Ausili didattici : 
Testi consigliati:
J. Millman, C Halkias, "Electron Devices and Circuits", McGraw-Hill, 1967.
D. Neamen, "Semiconductor Physics Devices", McGraw-Hill, 2001.
D. Neamen, "Electronic Circuit Analysis & Devices", McGraw-Hill, 2002.

ELETTRONICA DIGITALE
(Titolare: Prof. Centro Sandro - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il transistore come interruttore
Ingresso e uscita dalla saturazione
Tempi di commutazione
Le porte logiche
Logica a diodi e transitori
Effetto del clamp
Logica a soli transistori TTL
Le altre famiglie logiche



Strutture logiche CMOS
Il concetto di bus
Multiplexing
Standard circuitali di interconnessione
Logiche combinatorie
Circuiti bistabili (flip-flop)
Loro architetture TTL e CMOS
Circuiti monostabili
Circuiti astabili
Registri di flip-flop
Funzioni sequenziali
La conversione D/A e A/D
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI FISICA 1 (BASE)
(Titolare: Prof. Sartori Giorgio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 15A+25L;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Introduzione a tecniche di misura ed analisi dei dati, con applicazioni alla meccanica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esperimenti:
- 3 esperimenti di meccanica (pendolo, piano inclinato, volano)
- 1 esperimento di statistica
Lezioni teoriche:
- presentazione del corso; errori; errori casuali e sistematici; loro cause; generalità
- fondamenti di teoria della probabilità; leggi della probabilità totale, della
probabilità composta e della probabilità condizionata
- organizzazione grafica dei dati: istogrammi; funzione di frequenza
- stime di tendenza centrale; stime di dispersione
- variabili casuali discrete: campioni, popolazione, speranza matematica e varianza
della popolazione, teorema di Chebishef, teorema di Bernoulli
- rapporto tra media del campione e media della popolazione, tra varianza del
campione e varianza della media, tra varianza del campione e varianza della
popolazione
- variabili casuali continue: densità di probabilità; distribuzione normale; proprietà
della distribuzione normale
- significato statistico dell'errore quadratico medio e dell'errore della media
- conseguenze della legge normale
- analisi dei dati
- compatibilità tra risultato di una misura ed una costante prefissata
- compatibilità tra due misure indipendenti tenuto conto dei loro errori
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI FISICA 1 (SDOPP.)
(Titolare: Prof. Loreti Maurizio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 15A+25L;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Introduzione a tecniche di misura ed analisi dei dati, con applicazioni alla meccanica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esperimenti:
- 3 esperimenti di meccanica (pendolo, piano inclinato, volano)
- 1 esperimento di statistica
Lezioni teoriche:
- presentazione del corso; errori; errori casuali e sistematici; loro cause; generalità
- fondamenti di teoria della probabilità; leggi della probabilità totale, della
probabilità composta e della probabilità condizionata
- organizzazione grafica dei dati: istogrammi; funzione di frequenza
- stime di tendenza centrale; stime di dispersione
- variabili casuali discrete: campioni, popolazione, speranza matematica e varianza
della popolazione, teorema di Chebishef, teorema di Bernoulli



- rapporto tra media del campione e media della popolazione, tra varianza del
campione e varianza della media, tra varianza del campione e varianza della
popolazione
- variabili casuali continue: densità di probabilità; distribuzione normale; proprietà
della distribuzione normale
- significato statistico dell'errore quadratico medio e dell'errore della media
- conseguenze della legge normale
- analisi dei dati
- compatibilità tra risultato di una misura ed una costante prefissata
- compatibilità tra due misure indipendenti tenuto conto dei loro errori
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI FISICA 2 (BASE)
(Titolare: Prof. Sartori Giorgio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 7A+25L;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni Fisica 1 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Metodi di misura ed analisi dei dati nel campo della meccanica e della termodinamica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Esperimenti:
- 2 esperimenti di meccanica (pendolo di Kater, estensimetro)
- 3 esperimenti di termofisica (attrito viscoso in un liquido, calore specifico di un
solido, calore di fusione)
- Lezioni teoriche:
- propagazione degli errori: errori nelle combinazioni lineari di misure dirette; legge
di propagazione degli errori per funzioni prodotto di potenze; legge di
propagazione degli errori per funzioni qualunque
- funzioni di stima; la funzione di likelihood
- interpolazione lineare generale
- interpolazione lineare con una retta per l'origine
- media pesata di misure indipendenti
- incertezza sull'errore quadratico medio e la varianza di un campione di misure
- cenni di calcolo combinatorio
- statistica binomiale
- statistica di Poisson
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI FISICA 2 (SDOPP.)
(Titolare: Prof. Loreti Maurizio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 7A+25L;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni Fisica 1 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Metodi di misura ed analisi dei dati nel campo della meccanica e della termodinamica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Esperimenti:
- 2 esperimenti di meccanica (pendolo di Kater, estensimetro)
- 3 esperimenti di termofisica (attrito viscoso in un liquido, calore specifico di un
solido, calore di fusione)
- Lezioni teoriche:
- propagazione degli errori: errori nelle combinazioni lineari di misure dirette; legge
di propagazione degli errori per funzioni prodotto di potenze; legge di
propagazione degli errori per funzioni qualunque
- funzioni di stima; la funzione di likelihood
- interpolazione lineare generale



- interpolazione lineare con una retta per l'origine
- media pesata di misure indipendenti
- incertezza sull'errore quadratico medio e la varianza di un campione di misure
- cenni di calcolo combinatorio
- statistica binomiale
- statistica di Poisson
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ESPERIMENTAZIONI FISICA 3
(Titolare: Dott. Lunardon Marcello - 
)

Periodo: II anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 7A+25L;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Esperimentazioni di Fisica 1
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni di Fisica 2 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Metodi di misura ed analisi dei dati per circuiti elettrici elementari in corrente continua e alternata.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Metodologie di analisi dei dati sperimentali.
- Strumenti a bobina mobile e multimetri digitali per misure di corrente,
tensione e resistenza.
- Analisi di circuiti resistivi.
- Misure elettriche e circuiti in corrente continua.
- Misure di resistività
- Principio di funzionamento e uso dell'oscilloscopio.
- Circuiti RC e RL in serie: curve caratteristiche e risposta in
frequenza.
- Circuiti RLC in serie: oscillazioni libere smorzate e
oscillazioni forzate.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
relazione

ESPERIMENTAZIONI FISICA 4
(Titolare: Prof. Busetto Giovanni - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 15A+25L;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1, Fisica 2, Esperimentazioni di Fisica 1, Esperimentazioni di Fisica 2
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni di Fisica 3 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Metodi di misura ed analisi dei dati nel campo dell'ottica fisica e geometrica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodologie di analisi dei dati sperimentali.
Aspetti sperimentali di ottica geometrica.
Misure di focale di una lente.
Caratterizzazione di fenomeni di aberrazione.
Aspetti sperimentali di ottica ondulatoria.
Fenomeni di diffrazione e interferenza da una o più fenditure rettilinee.
Fenomeni di polarizzazione della luce.
Misure di lunghezza d'onda con il reticolo di diffrazione.
Misure di dispersione della luce da un prisma.
Misure di fenomeni di polarizzazione della luce.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 



dispense

FISICA 1F
(Titolare: Prof. Bobisut Furio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Matematica 1F
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le leggi della meccanica del punto e dei corpi rigidi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Grandezze fisiche, unità di lunghezza e di tempo. Dimensioni fisiche.
Cinematica del punto: moto rettilineo, moto piano, moto circolare.
Dinamica del punto: Massa inerziale; il concetto di forza, Le tre leggi di Newton.
Lavoro ed energia cinetica. Teorema dell'energia. Forze conservative. Energia
potenziale. Moto armonico. Il sistema massa-molla. Quantità di moto. Impulso. Forze
impulsive.
Dinamica di sistemi di particelle: centro di massa. Q. di m. totale e sua conservazione.
Momento angolare e delle forze per un punto materiale e per un sistema. Momento
angolare intrinseco ed orbitale. Conservazione del momento angolare.
Cinematica e dinamica nei sistemi di riferimento accelerati. Forze di inerzia.
Corpo rigido. Rotazione intorno ad un asse fisso. Urti tra corpi rigidi. Rotolamento.
Rotazione intorno ad assi non di simmetria. Precessione. Giroscopio. Statica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA 2F
(Titolare: Prof. Bobisut Furio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F,  Matematica 1F, Matematica 2F
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le leggi della meccanica dei fluidi e della termodinamica. Onde elastiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Moto nel sistema di riferimento terrestre.
I pendoli. L'oscillatore smorzato con attrito radente, con attrito viscoso.
Risonanza.
Cenni ai fenomeni di superficie. Proprietà elastiche dei solidi.
Equilibrio termico, principio zero della termodinamica (t.d.), temperatura.
Termometro a gas. Equilibrio t.d.; equazione di stato. Lavoro. Energia interna; calore.
Il I principio della t.d.. Calori specifici; calori latenti; trasmissione del calore.
Gas ideali: espansione libera; energia interna . Relazione di Mayer, equazione di
Poisson. Teoria cinetica dei gas. Proprietà dei fluidi reali.
Macchine termiche. Il II principio della t.d. Reversibilità. Ciclo di Carnot.
Teorema di Carnot. Temperatura t.d.. Teorema di Clausius. Entropia. Principio
dell'aumento dell'entropia; entropia ed energia inutilizzabile. Cenni all'interpretazione
statistica dell'entropia. Eq. di Clapeyron.
Statica dei fluidi. Dinamica dei fluidi. Viscosità; cenni alla resistenza di scia e
vorticosa.
Leggi di Keplero. La forza di gravitazione universale. Le orbite dei satelliti.
L'esperienza di Cavendish.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA 3F
(Titolare: Prof. Zumerle Gianni - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica



Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Matematica 1F, Matematica 2F e Matematica 3F
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le leggi dell'elettrostatica e dell'elettrodinamica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Legge Coulomb. Sistema Internazionale di unità di misura. Campo elettrostatico.
Potenziale elettrostatico.
Legge di Gauss. Equazioni di Poisson e Laplace.
Dipolo elettrico. Approssimazione di dipolo per un sistema di cariche.
Proprietà dei conduttori in equilibrio. Schermo elettrostatico. Capacità; condensatore
ideale. Energia di un sistema di cariche. Energia del campo elettrostatico.
Dielettrici. Costante dielettrica. Polarizzazione. Cariche di polarizzazione. Vettore
spostamento elettrico. Cenni su interpretazione microscopica del comportamento dei
dielettrici.
Correnti elettriche e densità di corrente. Conservazione della carica. Legge di Ohm.
Effetto Joule.
Generatori. Forza elettromotrice. Leggi di Kirchhoff. Cenni su superconduttività.
Campo magnetico; forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico.
Frequenza di ciclotrone. Effetto Hall.
Seconda legge di Laplace. Legge Biot-Savart. Legge della circuitazione di Ampere.
Potenziale vettore. Prima legge di Laplace . Forze tra correnti. Definizione di �0.
Momento di dipolo magnetico.
Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Lenz. Mutua e auto-induttanza.
Circuiti a costanti concentrate. Soluzioni stazionarie di circuiti con f.e.m. alternata.
Impedenza complessa. Risonanza in circuiti RLC.
Energia di un sistema di correnti. Proprietà magnetiche dei materiali. Vettore
magnetizzazione. Correnti di magnetizzazione Vettore H. Ferromagnetismo; curva di
isteresi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
A. Bettini, "Elettromagnetismo", Decibel-Zanichelli.
P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica, vol. 2", EdiSES
R.P. Feynman, "Lezioni di Fisica", vol. I e II

FISICA 4F
(Titolare: Prof. Bettini Alessandro - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Matematica 1F, Matematica 2F e Matematica 3F
Obiettivi formativi : 
Sintesi dell'elettromagnetismo nelle equazione di Maxwell. Il metodo sperimentale e le equazioni dell'ottica geometrica e fisica.
L'esperimento di Michelson-Morley e le trasformazioni relativistiche di Lorentz.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Densità di energia e flusso di energia
del campo e.m.. Soluzioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto. Potenziali
elettromagnetici. Soluzioni in presenza di sorgenti.
Equazione del moto trasversale di una corda elastica omogenea ideale. Modi normali.
Relazione di dispersione.
Analisi armonica di un fenomeno periodico e non periodico.
Onde progressive. Onde sonore, onde elastiche. Battimenti.
Vettori k,E,B nelle onde e.m. piane. Intensità onde e.m. Stati di polarizzazione di
un'onda.
Campo radiazione. Spettro onde e.m..
Effetto Doppler per le onde sonore e per la luce.
Fenomeni impulsivi. Velocità di gruppo. Misure della velocità della luce.
Ottica geometrica. Leggi di rifrazione e riflessione. Interpretazione ondulatoria di
rifrazione/riflessione. Indice rifrazione complesso. Cenni sull'interpretazione
microscopica dell'indice di rifrazione.
Immagini. Specchio piano, parabolico, sferico. Dispersione della luce in un prisma.
Diottro sferico. Equazione delle lenti sottili. Ingrandimento trasversale ed angolare.
Interferenza e diffrazione. Principio di Huygens/Fresnel. Fori di Young. Cenni sulla
coerenza spaziale e temporale. Lamina a facce piane e parallele. Frange di uguale
inclinazione e di ugual spessore.
Interferenza tra molte sorgenti. Reticolo. Figura di interferenza di un reticolo. Potere
risolutivo.
Diffrazione da una fenditura e da una apertura circolare. Potere risolutivo di una lente.



Reticolo reale. Diffrazione da centri distribuiti casualmente.
Applicazioni del criterio Rayleigh: imperfezioni di superfici ottiche; profondità di
campo.
Stati di polarizzazione lineare, circolare, ellittica. Polarizzazione per riflessione
(angolo Brewster), diffusione, dicroismo. Legge di Malus. Analizzatori.
Onde e.m. in mezzi non isotropi. Birifrangenza. Lamina a quarto d'onda. Birifrangenza
artificiale. Attività ottica.
Esperimento di Michelson-Morley, trasformazioni di Lorentz.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
A. Bettini, "Elettromagnetismo", Decibel-Zanichelli.
A. Bettini, "Le onde e la luce", Decibel-Zanichelli.
P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, “Fisica, vol. 2”, EdiSES
R.P. Feynman, "Lezioni di Fisica", vol. I e II.

FISICA 5F
(Titolare: Prof. Zumerle Gianni - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 22A+10E;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F.
Obiettivi formativi : 
Il metodo sperimentale e le basi della meccanica quantistica e della fisica atomica. Onde elettromagnetiche e materiali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- La radiazione elettromagnetica e i fotoni.
- Effetto fotoelettrico.
- Emissione e assorbimento di radiazione. Lo spettro di corpo nero.
- L'effetto Compton.
- La struttura atomica e gli esperimenti di Rutherford.
- Spettri atomici e l'atomo di Bohr.
- Il Laser e il Maser.
- Caratteristiche ondulatorie della materia.
- Principio di indeterminazione di Heisemberg.
- La struttura atomica.
- Quantizzazione del momento angolare. Lo spin e il momento magnetico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA DEL MEZZO CIRCUMTERRESTRE E CIRCUMPLANETARIO
(Titolare: Dott. Marzari Francesco - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
L'obiettivo del corso è di fornire una conoscenza di base dei processi fisici che avvengono nello spazio interplanetario e che
coinvolgono il sole, i pianeti e corpi minori del sistema solare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Campi magnetici solare e planetari. Origine dei campi magnetici e effetto dinamo. Elementi di magnetoidrodinamica del mezzo
interplanetario. Proprieta' fisiche del vento solare e sua interazione con i campi magnetici planetari. Forze non-gravitazionali. Effetto
Poynting-Robertson e cattura in risonanza di particelle di polvere interplanetarie. Effetto Yarkowsky e evoluzione di frammenti di
collisioni asteroidali. Gas drag e accumulazione planetesimale nelle fasi di formazione dei pianeti. Effetti mareali ed interazione con la
dinamica dei satelliti.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FISICA DEL SISTEMA SOLARE
(Titolare: Prof. Vanzani Vittorio - Dip.fisica
)



Periodo: III anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è fornire le conoscenze di base per la  comprensione del Sistema Solare e copre gli argomenti piu' significativi del
settore: costituzione fisica e struttura dinamica del Sistema Solare,  caratteristiche fisiche e struttura interna dei pianeti, origine e
formazione dei pianeti.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche d'insieme del Sistema Solare. Caratteristiche specifiche del sole e dei pianeti, Studio comparativo dei dati
d'osservazione per pianeti terrestri, pianeti giganti, satelliti e oggetti minori. Moti orbitali planetari e moti di rotazione. Evoluzione
dinamica delle orbite planetarie. Composizione dei materiali planetari. Bilancio meccanico e stato termico all'interno dei pianeti. Struttura
interna dei pianeti terrestri e dei pianeti giganti. Origine del Sistema Solare e formazione dei pianeti. Condizioni fisiche che rendono un
ambiente planetario adatto alla vita.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense del titolare del corso

FISICA E METODOLOGIE SPAZIALI
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le conoscenze di base necessarie per affrontare lo studio della dinamica dei satelliti artificiali e naturali. Saranno
analizzati inoltre problemi relativi al controllo dell'assetto di satelliti artificiali e profili di missioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Dinamica orbitale: Definizione degli elementi orbitali tridimensionali, problema a
due corpi, orbite Kepleriane ellittiche, paraboliche e iperboliche. Problema a tre corpi
ristretto, punti Lagrangiani e loro stabilità. La funzione perturbatrice e le equazioni di
Lagrange. Studio di orbite di satelliti artificiali, orbite geostazionarie. Perturbazioni non-gravitazionali alle orbite, forze mareali e
pressione di radiazione diretta e
indiretta. Orbite di trasferimento e manovre orbitali.
2. Controllo di assetto di una sonda. Orientazione della sonda nello spazio, giroscopi,
accelerometri. Descrizione delle forze che modificano l'assetto di satelliti in orbita
attorno alla Terra, gradiente di gravita', campo magnetico terrestre e pressione di
radiazione solare. Stabilizzazione dei satelliti, a spin o a tre assi.
3. Missioni spaziali interplanetarie. Il Sistema Solare, le orbite dei pianeti.
Definizione di sfera di influenza, effetto fionda, ottimizzazione di traiettorie
interplanetarie. Orbite di trasferimento di Hohmann. Il problema di Lambert e variabili
universali, sue soluzioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

FLUIDODINAMICA
(Titolare: Prof. Nobili Luciano - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Generalita’ sui fluidi. Proprieta’ fisiche dei fluidi: pressione, densita’, viscosita’, fluidi newtoniani.
Leggi di conservazione ed equazioni del moto. Il concetto di volume di controllo. L'equazione del trasporto di Reynolds. Portata e
velocita’ media. La conservazione della massa, l'equazione del momento, l'equazione del momento angolare. L'equazione dell'energia
in forma integrale e differenziale. L'equazione di Eulero e di Bernoulli. 
Analisi dimensionale e principio di similarita’. I gruppi adimensionali piu’ importanti della fluidodinamica: coefficiente di forza e di
pressione, il numero di Reynolds, il numero di Froude, il numero di Mach, il numero di Rossby. Le equazioni del moto in forma
adimensionale e ruolo dei gruppi adimensionali nelle loro analisi. Il principio di similarita’: similarita’ geometrica e similarita’ dinamica.   
Flussi laminari interni. Flusso in un condotto: numero critico di Reynolds e la lunghezza d'ingresso. Equazioni del moto per un fluido
viscoso in un condotto, equazione di Bernoulli generalizzata. La legge di Poiseuille. Analisi del flusso di un fluido viscoso tra due lamine
piano-parallele, il flusso di Couette.
Flussi ideali. Moto di un fluido inviscido in due dimensioni. La funzione corrente, linee di corrente. Potenziale. Vorticita’ e flussi
irrotazionali. L'equazione di Laplace per il potenziale, il principio di sovrapposizione, le equazioni di Cauchy-Riemann. Circolazione.
Flusso ideale attorno ad un cilindro. Effetto Magnus, portanza.



Tensore degli sforzi. Sforzi in un fluido incomprimibile. Derivazione delle equazioni di Navier-Stokes (N-S) partendo dalle leggi del moto.
Equazioni di N-S in coordinate cartesiane. Moti unidirezionali. Applicazioni delle equazioni di N-S ai moti unidirezionali (flusso di
Poiseuille, scorrimento di una lamina in un piano inclinato). Fluido tra due cilindri in rotazione. Analisi della stabilita’.
Importanza del numero di Reynolds in relazione ai termini inerziali e viscosi delle equazioni di N-S. Concetto di strato limite. Strato limite
in una superficie piana. Soluzione di Blasius e coefficiente di resistenza. Strato limite in superfici curve. Flusso di Stokes (Re <1). Moto
di sfera e di un cilindro Re >1 (qualitativo). 
Moti geostrofici, strati di Ekman. 
Fluidi comprimibili. Velocita’ del suono e Numero di Mach. Equazione di Bernoulli nei fluidi comprimibili. Ugello di Laval. Flussi
supersonici, Onde d'urto piane.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Kreider, J.F. Principles of Fluid Mechanics  Allyn & Bacon

FONDAMENTI DI FISICA DEI PLASMI
(Titolare: Prof. Buffa Antonio - Dip.ingegner.elettr.
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione e principali proprieta’ di un gas ionizzato e di un plasma. I principali modelli per la descrizione di un plasma: (a) modello a
particella singola, (b) teoria cinetica, (c) modello magnetofluidodinamico. 
(a) modello a particella singola: moto di particelle cariche in un campo elettrico e magnetico: moto del centro guida, raggio di Larmor,
frequenza di ciclotrone, derive. (b) teoria cinetica: l’equazione di Vlasov-Boltzmann. (c) Il modello magnetoidrodinamico (MHD):
equazioni di continuita’, del moto, di stato e di Maxwell per un plasma. Equilibrio magnetostatico. 
Onde nei plasmi. Onde elettromagnetiche in plasmi magnetizzati. Onde idromagnetiche. Processi collisionali nei plasmi. Collisioni
coulombiane in plasmi completamente ionizzati, resistivita’ di Spitzer, bremsstrahlung. Cenni su processi di diffusione e trasporto nei
plasmi. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

GRID E ANALISI DATI
(Titolare: Dott. Ronchese Paolo - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione: flusso dei dati in un esperimento di fisica nucleare o subnucleare
2. Introduzione all'analisi dei dati: problematiche e strategie
3. Struttura dei dati
4. Modelli di calcolo in HEP
5. Metodi e tools di analisi (PAW, ROOT, Jas)
6. Calcolo distribuito: utilizzo delle griglie computazionali (Grid)
7. WEB e Grid Services
8. Esempi di analisi

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INGLESE
(Titolare: Prof. Zanella Giovanni - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A;  2 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Informazioni in lingua non trovate
Propedeuticita' : 
Informazioni in lingua non trovate
Obiettivi formativi : 
Esame online ovvero presentazione di adeguata certificazione.
All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli studenti dovranno sostenere un test via computer. A chi ottiene un



piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa vengono riconosciuti i CFU relativi. Chi ottiene un piazzamento pari od
inferiore al livello A1 e' tenuto a seguire le esercitazioni. Per chi ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza e' consigliata ma non
obbligatoria. Per quegli studenti che possiedono dei certificati riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da
grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i CFU.
Metodi didattici : 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici. Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti piu' importanti della grammatica inglese.
Struttura della verifica di profitto : 
On-line
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacita' di comprendere testi scientifici scritti o parlati.
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online

INTRODUZIONE ALLA FISICA DELL'ATMOSFERA E DELL'OCEANO
(Titolare: Prof. Sartori Silvia - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso descrive la composizione e la struttura di atmosfera e oceani e introduce i principali processi fisici che ne  sono responsabili. 
Vengono analizzati i meccanismi responsabili della struttura verticale di atmosfera ed  oceani, i bilanci di calore, massa e quantita' di
moto, la propagazione della radiazione solare e delle
onde elettromagnetiche, le leggi della termodinamica e le equazioni di stato. 
Il corso introduce il ruolo della rotazione terrestre, le caratteristiche dinamiche dei moti a scala planetaria, e un'analisi degli strati limite in
atmosfera ed oceano. 
I contenuti  consentono una descrizione fenomenologica generale del comportamento di atmosfera ed oceani, dei moti su scala
planetaria e la loro  importanza per il clima terrestre.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE ALL’USO DEI CALCOLATORI
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 8A;  1 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di illustrare l'uso e le finalita' di alcuni dei programmi maggiormente in uso per la scrittura di testi, l'elaborazione di
dati statistici unitamente alla capacita' di gestione dei software da parte delle ultime generazioni di calcolatori.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
(Lezioni ed esercitazioni in aula informatica)
- Operazioni di Bootstrap e di Shutdown.
- Sistemi operativi con interfaccia grafica. Uso di Window. Finestre, directories,
icone, files, programmi, programmi applicativi.
- Operazioni sui files e sulle directories: creazione, copiatura, cancellazione.
- Programmi applicativi di uso comune. Editors, Word Processors, Spreadsheets,
Databases.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ISTITUZIONI DI FISICA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. Carnera Alberto - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Istituzioni di Meccanica Quantistica
Obiettivi formativi : 
ll corso si propone di applicare le leggi della fisica alla struttura atomica e molecolare della materia con attenzione agli esperimenti
fondamentali.



Contenuto dell'attivita' formativa : 
- atomi in campi statici
il modello vettoriale e la trattazione quantomeccanica, effetto Zeeman, effetti Paschen-Back e Stark
- interazione atomo-radiazione
atomi in campi magnetici (trattazione semiclassica e modello vettoriale), l’approssimazione di dipolo elettrico, regole di selezione
- atomi a piu' elettroni
l'atomo di He, l'emissione X (Bremsstrahlung; lo spettro discreto – legge di Moseley), accoppiamenti L-S, i metalli alcalini, i metalli con
piu' elettroni ottici, la tavola periodica
- legame chimico, molecole
lo ione H2+, la molecola di idrogeno - orbitali di legame e di antilegame, legame ionico e covalente, l'interazione di Van der Waals ed il
potenziale di Lennard-Jones
- stati vibrazionali delle molecole
l'hamilatoniana del sistema, modi vibrazionali e rotazionali, spettroscopie
- solidi cristallini
la diffrazione alla Bragg, la diffrazione alla Laue, il reticolo reciproco
- il cristallo armonico
onde elastiche in un mezzo continuo, onde elastiche in un mezzo discreto (fononi, modi normali e condizioni periodiche al contorno;
reticoli con base: la branca acustica e la branca ottica; la costante dielettrica degli isolanti nell'IR)
- i metalli
richiami del gas di Fermi, capacita' termica elettronica, conducibilita' termica ed elettrica: la legge di Wiedermann-Franz, effetto
Seebeck, elettroni in un campo magnetico: la risonanza di ciclotrone e l'effetto Hall, la funzione dielettrica, elettroni in un potenziale
periodico: il teorema di Bloch (caso unidimensionale: il modello di Kronig-Penney), le bande e le gap (metalli, isolanti e semiconduttori;
rappresentazione in zona ristretta ed in zona estesa; la massa efficace; elettroni e lacune)
- semiconduttori
semiconduttori intrinseci: il potenziale chimico e la legge di azione di massa, semiconduttori drogati (il modello idrogenoide,
conducibilita' elettrica e temperatura, la giunzione p-n)

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA
(Titolare: Prof. Fasso' Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 43A+21E;  8 CFU

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso e' l'approfondimento della meccanica classica in un quadro matematico rigoroso e l'introduzione in questo ambito del
formalismo lagrangiano e hamiltoniano.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria qualitativa equazioni differenziali: Flusso di un'equazione differenziale.
Integrali primi e derivata di Lie. Equilibri e stabilita'; teorema di Lyapunov. Ritratti in
fase di sistemi nel piano. Linearizzazione e classificazione dei punti di equilibrio nel
piano. Esempi di biforcazioni. Cenno al comportamento dei sistemi forzati.
Sistemi vincolati: Vincoli olonomi; varieta' delle configurazioni e coordinate
lagrangiane. Vincoli ideali. Energia cinetica, forze ed energie potenziale in coordinate
lagrangiane. Equazioni di Lagrange: deduzione e forma normale.
Meccanica Lagrangiana: Invarianza delle equazioni di Lagrange; Lagrangiane
equivalenti. Conservazione dell'energia. Potenziali dipendenti dalle velocita': forze
elettromagnetiche nel formalismo Lagrangiano. Equilibri e stabilita': teorema di
Lagrange-Dirichlet. Simmetrie ed integrali primi: teorema di Noether e coordinate
ignorabili. Linearizzazione e piccole oscillazioni. Introduzione minima ai principi
variazionali della meccanica: equazione di Euler-Lagrange, principio di Hamilton;
geodetiche e moti vincolati.
Meccanica Hamiltoniana: Trasformata di Legendre. Equazioni di Hamilton. Parentesi
di Poisson. Cenno alle trasformazioni canoniche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Scritto eventualmente seguito da orale
Testi di riferimento : 
G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, "Appunti di Meccanica Razionale" (dispense distribuite dalla Libreria Progetto).
E` utile la consultazione occasionale di:
V.I. Arnold, "Metodi matematici della meccanica Classica" (Editori Riuniti). Se l'edizione italiana non fosse disponibile sul mercato si può
ricorrere a quella inglese, edita dalla Springer.
Ausili didattici : 
Dispense del docente, che saranno rese disponibili all'inizio del corso.



ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE
(Titolare: Prof. Brandolini Franco - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 38A+10E;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Istituzioni di Meccanica Quantistica
Obiettivi formativi : 
Introduzione alla fisica nucleare e ai suoi fondamenti sperimentali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Radioattivita' naturale ed artificiale. Carta  dei nuclidi. Formula  semiempirica delle masse. Energia di legame, raggio nucleare. Famiglia
radioattive. Legge del decadimento radioattivo. Fenomenologia dei decadimenti &#945;, &#946;-, &#946;+, cattura di elettrone, &#947;.
Radio-datazione . Conversione interna, elettroni Auger. Raggi cosmici, il muone.
Fenomenologia delle reazioni nucleari: Sezione d'urto, cinematica non relativistica, trasformazione centro di massa-laboratorio. Effetti
relativistici. Diffusione Coulombiana.
Interazione delle particelle cariche con la materia: formula di Bethe della perdita di energia per collisione nucleare e per radiazione.
Dispersione. Danneggiamento. Radiazione Cerenkov. L'interazione dei fotoni e dei neutroni con la materia.
Generalita' sugli acceleratori.
Proprieta' fenomenologiche dei nucleoni, interazione nucleone-nucleone ed isospin, teoria di Yukawa ed il pione, quarks. Proprieta' dei
nuclei: modello a gas di Fermi, modello a shell. Trattazione quantistica del decadimento &#945;. Modelli collettivi, momenti
elettromagnetici.
Descrizione della diffusione nucleare in onde parziali. Risonanza isolata di nucleo composto con fasci i neutroni e ioni leggeri. La
formula di Breit-Wigner. Collisione di nuclei pesanti e la reazione di fusione. Fissione nucleare spontanea ed indotta. Cenni sui reattori
nucleari.
Cenni sulla teoria di Fermi del decadimento &#946;.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ISTITUZIONI DI FISICA STATISTICA
(Titolare: Prof. Stella Attilio - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 21A+11E;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Istituzioni di Fisica Matematica
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso e' quello di introdurre alla comprensione statistica della termodinamica dei sistemi macroscopici.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Distribuzione di Boltzmann e termodinamica statistica. Funzione di
partizione e nozioni base relative all'insieme canonico. Energia libera di 
Helmholtz e altre grandezze termodinamiche. 
2) Gas ideale di Boltzmann.  Funzioni di partizione relative ai gradi
di liberta' rotazionali e vibrazionali. Stati eccitati elettronici.
Teorema di equipartizione dell'energia. 
3) Solido armonico ideale e radiazione di corpo nero.
4) Gas ideali quantistici di Fermi-Dirac e di Bose-Einstein. Nozioni
relative all' insieme gran-canonico. Applicazioni alla condensazione
di Bose-Einstein e al gas di elettroni nei metalli. 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
"Statistical Mechanics" di Benjamin Widom (Cambridge University Press, 2002).

ISTITUZIONI DI MECCANICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. Tonin Mario - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 43A+21E;  8 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F
Obiettivi formativi : 



Il corso intende fornire le basi concettuali e formali della meccanica quantistica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione alla MQ: Richiami sulle basi fenomenologiche della Meccanica Quantistica; dualita' onda corpuscolo; principio di
decomposizione spettrale.
- Il formalismo della MQ: Struttura dello spazio delle funzioni d’onda; basi ortonormali discrete e continue; notazioni di Dirac; operatori
hermitiani; autovalori e autovettori.
- I postulati della MQ: Descrizione di stati e variabili dinamiche; regole di quantizzazione; interpretazione fisica dei postulati;
compatibilita' di variabili dinamiche; preparazione sperimentale di uno stato; relazione d’indeterminazione posizione-impulso.
- Soluzione dell’equazione di Schroedinger per sistemi conservativi: Sviluppi in serie di soluzioni stazionarie; costanti del moto; buche di
potenziale unidimensionali; relazione d’indeterminazione tempo-energia.
- Oscillatore armonico 1D: Operatori di creazione e distruzione; spettro e autofunzioni dell’energia.
- Sistemi a 2 livelli, spin 1/2: Particelle a spin 1/2, quantizzazione del momento angolare; illustrazione dei postulati per un sistema a due
livelli; misura dello spin.
- Momenti angolari: Relazioni di commutazione; teoria generale dei momenti angolari; spettro e matrici rappresentative; momenti
angolari orbitali, armoniche sferiche.
- Particelle in potenziale centrale: Simmetrie e separazione delle variabili; equazione radiale; numeri quantici e degenerazione dei livelli
energetici. Sistemi isolati di due particelle distinguibili; variabili relative e del centro di massa; atomi idrogenoidi, spettro ed autofunzioni
dell’hamiltoniano.
- Lo spin dell’elettrone: Evidenza sperimentale, struttura fine delle linee spettrali, effetto Zeeman anomalo; teoria di Pauli dello spin;
descrizione di particelle con spin, vettori di stato e osservabili.
- Composizione di momenti angolari: Momento angolare totale in MQ; composizione di vettori di spin; regole di composizione di
momenti angolari.
- Sistemi di particelle identiche: Sistemi di 2 particelle identiche; indistinguibilita' e degenerazione di scambio; trasformazione di stati e
osservabili per permutazione delle particelle. Il postulato di simmetrizzazione.
- Teoria delle perturbazioni: Perturbazioni stazionarie di un livello non degenere; perturbazioni dipendenti dal tempo.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe, “Quantum Mechanics”, Voll. I e II

ISTITUZIONI DI METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. Pascolini Alessandro - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 27A+13E;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F e Matematica 4F
Propedeuticita' : 
 
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire alcuni formalismi e algoritmi matematici di interesse per applicazioni fisiche (funzioni di variabile complessa,
funzioni speciali, trasformate integrali, distribuzioni).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni di variabile complessa: analiticita', poli, polidromia, integrazione.
Alcune equazioni differenziali alle derivate parziali rilevanti per la fisica e funzioni
speciali associate.
Trasformata di Fourier e di Laplace.
Delta di Dirac e cenno alle distribuzioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
A. Pascolini "Metodi Matematici della Fisica", Progetto Editore, Padova

ISTITUZIONI DI RELATIVITA'
(Titolare: Prof. Marchetti Pieralberto - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 15A+9E;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F, Matematica 4F
Propedeuticita' : 
 
Obiettivi formativi : 



Il corso si propone di introdurre la Relativita' ristretta spiegandone le ragioni della sua formazione, la logica della sua struttura ed il
carattere innovativo delle sue implicazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Origine storica della teoria della relatività einsteiniana; postulati della relatività
ristretta; trasformazioni di Lorentz; meccanica relativistica; elettrodinamica
relativistica; formalismo covariante e sua applicazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testo:
L.D. Landau, E.M. Lifsists, "Teoria dei Campi". Editori Riuniti

LABORATORIO DI FISICA 1
(Titolare: Prof. Pascoli Donatella - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 18A+30L;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F, Esperimentazioni Fisica 1, Esperimentazioni Fisica 2,
Esperimentazioni Fisica 3.
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni Fisica 4 (solo frequenza).
Obiettivi formativi : 
Addestramento all'uso della strumentazione elettronica mediante attivita' di progettazione
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lezioni in aula:
Richiami di elementi di teoria delle reti. Quadrupoli. Circuiti equivalenti.Cavi coassiali. Diodo. Transistor bipolare:
comportamento in continua e risposta ai segnali in bassa frequenza. L'amplificatore operazionale.
Esercitazioni:
1) La strumentazione di laboratorio; esercitazioni all'oscilloscopio
2) Circuiti elementari a resistenze e condensatori. Misura della risposta a segnali
periodici non sinusoidali al variare della frequenza. Misure d'impedenza.
4) Diodo. Misura della risposta a un segnale periodico a media
nulla. Realizzazione di un generatore di segnali impulsivi.
5) Transistor. Il transistor come interruttore: misura della risposta a un segnale in onde
quadre. Realizzazione di un amplificatore, in configurazione CE, con emitter follower.
6) Amplificatore operazionale. Realizzazione di circuiti elementari con operazionali
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
P.Horowitz:”The art of electronics” Cambridge University Press
J. Millman:”Microelectronics” McGraw-Hill

LABORATORIO DI FISICA 2
(Titolare: Prof. Morando Maurizio - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 18A+30L;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Fisica 1F, Fisica 2F, Fisica 3F, Fisica 4F, Fisica 5F
Propedeuticita' : 
Laboratorio di Fisica 1 (solo frequenza)
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso e' di addestrare all'uso della sperimentazioni di laboratorio relativamente agli aspetti di fisica atomica e interazione di
fotoni e particelle cariche con la materia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Messa a punto degli apparati, acquisizione dati e relativa analisi di  quattro esperimenti, due di fisica atomica e due sull'interazione dei
fotoni e di particelle cariche con la materia:
 1) Identificazione di un elemento con il metodo di Hartmann
 2) Effetto Zeeman normale
 3) Rivelazione di fotoni con un fotodiodo
 4) Rivelazione di particelle cariche con una camera di Bragg

Lezioni introduttive richiamano i fenomeni considerati negli  esperimenti e illustrano i metodi usati per la scelta degli apparati.
Lezioni specifiche illustrano i metodi per l'analisi dati.
Struttura della verifica di profitto : 



Scritta

MATEMATICA 1F
(Titolare: Prof. Marconi Umberto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU

Prerequisiti : 
Nessuno. Si consiglia comunque allo studente di ripassare quanto svolto alle scuole medie superiori circa: algebra, disequazioni,
trigonometria piana.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le basi dell'analisi matematica, per quanto riguarda il calcolo differenziale e integrale in una variabile reale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprieta' dell’ordine e proprieta' topologiche della retta reale. Numeri complessi.
Limiti di successioni. Serie numeriche. Complementi di topologia. Limiti di funzioni
reali di variabile reale. Continuita' per funzioni reali di variabile reale. Confronto
locale tra funzioni. Derivate e teoremi classici del calcolo differenziale. Applicazioni
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
esame scritto con eventuale integrazione orale decisa dal docente.
Testi di riferimento : 
G. De Marco: "Analisi uno", Ed. Decibel Zanichelli
Ausili didattici : 
G. De Marco, C. Mariconda: "Esercizi di calcolo in una variabile per il nuovo ordinamento, Ed. Decibel Zanichelli.

MATEMATICA 2F
(Titolare: Prof. Candilera Maurizio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno,  2 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le basi della geometria per spazi di dimensione finita, comprese anche le nozioni di base di algebra lineare
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli argomenti del corso saranno i seguenti:
Spazi Vettoriali ed Applicazioni lineari. Rango di una matrice. Risoluzione di Sistemi
di equazioni lineari. Teorema di Rouche'-Capelli. Determinanti e loro applicazioni.
Autovalori, autovettori.
Forme quadratiche e loro relazioni con le coniche.
Applicazioni bilineari simmetriche sul corpo reale e loro classificazione. Forme
Hermitiane.
Sottovarieta` lineari dello spazio euclideo, distanza, angoli e volume.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
T. Apostol: "Calculus II (Geometria )", Ed. Boringhieri 1979 (J. Wiley 1967)
M. Baldassarri: "Guida allo studio della Geometria Analitica", Ed. Cedam 1966

MATEMATICA 3F
(Titolare: Dott. Marastoni Corrado - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU

Prerequisiti : 
Matematica 1F e Matematica 2F
Obiettivi formativi : 
Scopo principale del corso (che e' diretta continuazione di Matematica 1F) e' lo studio del calcolo differenziale in piu' variabili, comprese
anche alcune nozioni di base sulle varieta' differenziabili.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Serie di potenze e sviluppabilità in serie di Taylor. Integrali generalizzati. Equazioni
differenziali lineari del primo e secondo ordine a variabili separabili. Spazi normati,
spazi metrici, compattezza. Continuità e limiti in più variabili. Continuità delle
funzioni lineari fra spazi normati ed equivalenza delle norme in dimensione finita.
Nozione di connessione per archi. Curve, lunghezze, integrale curvilineo. Derivate



direzionali, differenziale, regole di differenziazione, gradiente. Massimi e minimi
locali, hessiano. Teorema delle funzioni implicite, diffeomorfismi. Nozione di varietà
differenziabile e di spazio tangente (brevi cenni), massimi e minimi vincolati e
moltiplicatori.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
esame scritto con eventuale integrazione orale decisa dal docente.
Testi di riferimento : 
G. De Marco, "Analisi uno", Ed. Decibel-Zanichelli

MATEMATICA 4F
(Titolare: Prof. De Marco Giuseppe - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 36A+20E;  7 CFU

Prerequisiti : 
Matematica 1F, Matematica 2F, Matematica 3F
Obiettivi formativi : 
Scopo principale del corso (che e' diretta continuazione di Matematica 1F e 3F) e' di introdurre il calcolo integrale in piu' variabili ed
inoltre di fornire alcuni elementi della teoria delle equazioni differenziali ordinarie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Serie di potenze e sviluppabilità in serie di Taylor.
Integrali multipli, teorema di riduzione e teorema di cambiamento di variabili. Area
delle superficie e integrali sulle superficie. Integrali dipendenti da parametro. Forme
differenziali lineari. Campi vettoriali, campi irrotazionali e conservativi, flusso di un
campo attraverso una superficie parametrica, teorema della divergenza, rotore e
formula di Stokes; regole di calcolo con gli operatori vettoriali, laplaciano.
Nozione di equazione differenziale, di sistema, di problema di Cauchy. Teoremi di
esistenza e unicità. Equazioni autonome ed integrali primi. Equazioni e sistemi
differenziali lineari, a coefficienti costanti e non (struttura delle soluzioni, wronskiani,
metodo dei coefficienti indeterminati, metodo della variazione delle costanti,...).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MECCANICA ANALITICA
(Titolare: Prof. Benettin Giancarlo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: III anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanica hamiltoniana: trasformazioni canoniche, equazione di Hamilton-Jacobi, sistemi hamiltoniani integrabili, il metodo della media,
applicazioni elementari.
Studio del moto centrale col formalismo hamiltoniano; la precessione classica del perielio di Mercurio.
Cinematica rigida e connessione con i moti relativi. Dinamica del corpo rigido in casi significativi: corpo libero rigido (Eulero-Poinsot) e
nella gravita' (trottola di Lagrange). Formulazione hamiltoniana; la precessione degli equinozi.
Esempi di sistemi dinamici con attrattori, in fisica e in ecologia. Esempi di sistemi dinamici non integrabili, nozione ed esempi di
comportamento caotico.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODI COMPUTAZIONALI DELLA FISICA
(Titolare: Dott. Silvestrelli Pier Luigi - Dip.fisica
)

Periodo: III anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 20A+20E;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
Uso dei Calcolatori in Fisica, Istituzioni di Metodi Matematici
Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di insegnare i metodi di programmazione piu'  importanti per risolvere problemi di Fisica con lo studio e l'applicazione
di tecniche di calcolo e algoritmi numerici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione.



Formulazione dei problemi e scelta dei metodi: Aritmetica a virgola mobile. Errori, accuratezza, condizionamento e stabilita'.  Calcolo
con relazioni ricorrenti.
Interpolazione e estrapolazione: Interpolazione polinominale. Approssimazione di Chebyshev. Funzione spline. Derivazione numerica di
funzioni.
Zeri di funzione e sistemi di equazioni non lineari: Calcolo di funzioni. Bisezione. Metodo della secante. Metodi di Newton-Raphson.
Matrici e sistemi di equazioni lineari: Inversione di matrici. Soluzioni di distemi lineari per  eliminazione. Decomposizioni LU e QR. Il
problema agli autovalori.
Numeri casuali e metodo Montecarlo: Generazione di numeri casuali. Metodo Montecarlo.
Integrazione di funzioni: Regole basi di integrazione numerica. Metodi lagrangiani. Formule di Cotes, di Romberg e di Gauss.
Trasformata di Fourier: Trasformata di Fourier di dati discreti. Trasformata rapida di Fourier.
Integrazione di equazioni differenzuali ordinarie: Studio delle instabilita'. Metodi alle differenze finite. Metodi di Runge-Kutta. Metodi
Predictor-corrector.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI E C++
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione e sintassi di C/C++, primi esempi di programmi C++
- Variabili, array, puntatori e allocazione dinamica della memoria
- Classi e oggetti: differenza tra interfaccia e implementazione
- Templates; un esempio di template: linked list e iteratore sulla lista
- Ereditarieta' tra classi
- Metodi virtuali e classi astratte
- Cenni di ingegneria del software: il ciclo di sviluppo del software e i suoi vari
stadi. Sviluppo a cascata e sviluppo evolutivo
- Introduzione alla programmazione a oggetti: classi, oggetti, relazioni. Messaggi e
responsabilita'. Loro rappresentazione grafica. Cenni di programmazione generica
- Introduzione a UML
- Analisi: studio del problema e identificazione delle classi, delle loro relazioni e
responsabilità. Casi d'uso. Scenari
- Disegno: ereditarieta' verso composizione. Ereditarieta' verso tipi parametrizzati.
Identificazione e riuso dei più comuni patterns e meccanismi.
- Implementazione: esempi di implementazione in C++ usando la STL
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

STORIA DELLA FISICA
(Titolare: Dott. Peruzzi Giulio - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: III anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sommario: Il corso intende presentare le principali tappe che hanno segnato lo sviluppo della fisica nel periodo compreso tra la meta'
del Cinquecento e i primi decenni del Novecento.
- Le idee e gli strumenti della Rivoluzione Scientifica - il microscopio, il telescopio, il termometro e il barometro, la pompa pneumatica – e
i loro sviluppi nel corso del Seicento. Riflessioni seicentesche relative al metodo della ricerca scientifica e al meccanicismo.
-  Le teorie e gli strumenti nell’ambito dei fenomeni termici dal Settecento all’Ottocento. Scoperta del principio di conservazione
dell’energia.
- Elettricita': teorie e strumenti per la produzione, la misura e lo studio dell’elettricità dal Seicento al primo Novecento. Indagini teoriche e
sperimentali che portano alla individuazione del carattere universale dell’interazione elettromagnetica e alla formulazione del concetto di
campo.
-  Dai gabinetti di fisica sperimentale del Settecento ai laboratori ottocenteschi.
-  Scariche elettriche luminose nei gas rarefatti: dalle prime osservazioni alla fine del XVII secolo alla scoperta dell’elettrone, dei raggi X
e della radioattivita'.
-  Elementi di relativita' ristretta e primi modelli quantistici dell’atomo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati
1)  E. Bellone, Caos e armonia: storia della fisica moderna e contemporanea, UTET, Torino 1990 . 
2) G. Peruzzi, Maxwell, collana "I grandi della scienza", Le Scienze, 1998. 



3)   T. Regge e G. Peruzzi, Spazio, tempo e universo, UTET, Torino 2003. (Prima parte: storia del principio di relativita' da Galilei a
Einstein)
4)   G. Peruzzi, Bohr, collana "I grandi della scienza", Le Scienze, 2001.
Ausili didattici : 
Dispense del corso

TECNICHE DI TRATTAMENTO DEI SEGNALI
(Titolare: Prof. Zanella Giovanni - Dip.fisica
)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso mira a fornire le conoscenze essenziali riguardanti la rivelazione e
l'elaborazione dei segnali in presenza di rumore, in particolare nelle misure fisiche
impieganti strumentazione elettronica. La parte applicativa del corso è rivolta ai
rivelatori di radiazioni e alla loro elettronica associata. Vengono considerati i problemi
di filtratura al fine di ottimizzare il rapporto segnale rumore.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LA FISICA DEI FLUIDI E DEI PLASMI
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione.
Le principali analogie, e differenze, tra fluidi non magnetizzati e plasmi. Rivisitazione “sinottica” dei principali modelli teorici per la
descrizione della dinamica di fluidi non magnetizzati e plasmi. Introduzione agli esperimenti numerici e di laboratorio su fluidi e plasmi:
metodi, difficolta’, obiettivi.

Tecniche numeriche.
Richiami e complementi di tecniche numeriche per le equazioni differenziali alle derivate totali. Soluzione di problemi alle condizioni
iniziali: metodo di Runge-Kutta con passo variabile. Soluzione di problemi al contorno: metodo di shooting, metodo di rilassamento. 
Cenni sugli operatori differenziali del II ordine. Classificazione degli operatori differenziali: operatori ellittici, parabolici e iperbolici.
Schemi alle differenze finite per le equazioni differenziali alle derivate parziali. Accuratezza e stabilita'. Schemi del I e II ordine. Schemi
impliciti ed espliciti. Schemi numerici per la soluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo ellittico. Schemi impliciti e
metodo di rilassamento. Schemi numerici per la soluzione di  equazioni differenziali alle derivate parziali di tipo parabolico e iperbolico.
Condizione di Courant e stabilita'. Schema di Crank-Nicholson. Schemi Lagrangiani ed Euleriani. Esercizi ed esercitazioni di laboratorio.

Tecniche sperimentali. 
Le principali tecniche per la produzione di plasmi in laboratorio. Dispositivi, caratteristiche principali dei vari plasmi prodotti, esempi.
Presentazione di alcune importanti applicazioni dei plasmi in laboratorio: la fusione termonucleare a sconfinamento magnetico, la
propulsione elettrica a plasma per applicazioni spaziali (motori a plasma per veicoli spaziali), i generatori MHD, la torcia al plasma il
processo di etching con plasmi, i plasmi come sorgenti di radiazione, tecniche di visione utilizzanti plasmi (schermi al plasma). 
Tecniche diagnostiche per lo studio di plasmi di laboratorio. Applicazioni di laser per la diagnostica di plasmi. Tomografia e tecniche di
ricostruzione dell'immagine. Applicazioni della tomografia ad altri settori della scienza.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

TECNICHE NUMERICHE PER LA FISICA DELL'ATMOSFERA E DELL'OCEANO
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: III anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione:
Caratteristiche dinamiche dei moti a scala planetaria  e delle equazioni che ne descrivono il comportamento.
Definizione delle scale spazio temporali.
Finalita` e problematiche della modellistica della circolazione a grande scala.
Evoluzione storica della modellistica numerica in meteorologia, oceanografia  e dinamica del clima.



Gerarchie di Modelli: modelli concettuali, modelli semplificati e modelli realistici della circolazione generale.

- Applicazioni ed analisi dati:
Struttura e componenti di un modello di circolazione generale.
Moduli prognostici e diagnostici. Modelli spettrali.
Analisi di un codice di circolazione generale e della sua applicazione ad una simulazione realistica. Preprocessing, postprocessing dei
dati e interpretazione dei risultati.
Caratteristiche dei dati geofisici. Analisi spettrale, metodi di analisi statistica. Tecniche di analisi della varianza:
Analisi delle componenti principali. Analisi della struttura  spazio-temporale di correlazione e covarianza (tecniche PCA ed MCA)


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

TOPOLOGIA
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  3 trimestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nozione di Spazio Topologico. Sottospazi. Prodotti. Topologia di uno spazio 
metrico. Compattezza, compattezza sequenziale, legami tra compattezza e 
completezza: spazi totalmente limitati. Spazi normati, equivalenza delle norme 
in dimensione finita, spazi di funzioni, con vari tipi di convergenza. Lemma 
delle contrazioni di Caccioppoli-Banach. Completamento di uno spazio metrico. 
Cenni sulla cardinalita` (numerabile e continua).
Spazi quoziente; esempio dello spazio proiettivo. Spazi fibrati, rivestimenti, 
rialzamento dei cammini (cenni). 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

USO DEI CALCOLATORI IN FISICA
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: I anno,  1 trimestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Obiettivi formativi : 
Il corso e' preliminare allo studio dei metodi di calcolo numerico e si propone di illustrare i sistemi operativi e i linguaggi per l'uso dei
calcolatori.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
(Lezioni ed esercitazioni in aula informatica)
- Cenni storici. Dai calcolatori meccanici a quelli elettronici.
- Schema a blocchi di un calcolatore elettronico (schema "alla Von Neumann").
Memoria centrale e sua organizzazione. Memoria cache, Central Process Unit
(CPU), Arithmetic Logic Unit (ALU).
- Periferiche e sistemi di Input/Output. Monitors, stampanti (laser e a getto
d’inchiostro), memorie di massa e loro organizzazione (floppies, hard disks, CD,
CDRW, DVD), sistemi di backup (nastri, cartucce, CD, ecc..)
- Cenni sui sistemi operativi. Caratteristiche fondamentali. Sistemi multitasking,
multiusers. DOS e Unix. Esempi
- Introduzione ai Linguaggi. Principi di programmazione. Programmazione
strutturata. Flow charts. Main programs e subroutines. Esempi. Cenni alla
programmazione object oriented, Visual Basic e Visual C++.
- Precisione dei calcolatori. Rappresentazione in binario dei numeri interi e reali.
Rappresentazione in virgola fissa e in virgola mobile. Errori di arrotondamento.
- CAD matematici ad uso della Fisica (Mathcad, Mathematica...). Esempi
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta


