
ELABORATO 15:  

 

“C'è un fatto, o se volete, una legge, che governa i fenomeni naturali 
sinora noti. Non ci sono eccezioni a questa legge, per quanto ne 
sappiamo è esatta. La legge si chiama ‘conservazione dell'energia’, 
ed è veramente una idea molto astratta, perché è un principio 
matematico: dice che c'è una grandezza numerica, che non cambia 
qualsiasi cosa accada. Non descrive un meccanismo, o qualcosa di 
concreto: è solo un fatto un po' strano: possiamo calcolare un certo 
numero, e quando finiamo di osservare la natura che esegue i suoi 
giochi, e ricalcoliamo il numero, troviamo che non è cambiato...". 

 

Lectures on Physics, Vol. I, Richard Feynman 
 

Alla luce di tale affermazione, il candidato:  

a. Spieghi il significato della legge di Lenz ed illustri il fenomeno dell’autoinduzione. 

b. Analizzi un circuito RL e determini l’espressione analitica delle extracorrenti di chiusura 𝑖(𝑡) =
𝑓𝑒𝑚

𝑅
 (1 − 𝑒−

𝑅

𝐿
𝑡) . 

c. Dica cosa si intende per equazione differenziale e cosa significa risolvere il problema di Cauchy 

d. Risolva il seguente problema di Cauchy: 

{
𝑒𝑥𝑦′ =

2(𝑥 − 1)

5
𝑓(4) = 0

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman


ELABORATO 17:  

 

“Ora mi propongo di esaminare i fenomeni magnetici da un punto di vista 

meccanico, e di determinare quali tensioni in, o moti di, un mezzo siano in 

grado di produrre i fenomeni meccanici osservati. Se, per mezzo della stessa 

ipotesi, possiamo collegare i fenomeni dell’attrazione magnetica con i 

fenomeni elettromagnetici e con quelli delle correnti indotte, avremo 

trovato una teoria che, anche se non vera, potrà essere dimostrata erronea 

solo con esperimenti che allarghino grandemente le nostre conoscenze di 

questa parte della fisica.” 

On Physical Lines of Force – James Clerk Maxwell 

 

 

Il candidato:  

 

a. Illustri le equazioni di Maxwell in forma integrale, mettendo in evidenza le simmetrie delle 

stesse. 

b. Fornisca un esempio di paradosso da cui scaturisce la legge di Ampère–Maxwell e dimostri 

l’uguaglianza tra la corrente di spostamento e la corrente di conduzione del circuito. 

c. Dia la definizione generale di integrale definito, illustrando le proprietà di cui gode. 

d. Determini l’area della parte di piano delimitata dai grafici delle funzioni 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔2𝑥 e 

𝑔(𝑥) =
𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥
 nell’intervallo [0;

𝜋

4
]. 

 

 

 

 

 


