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N.B.:

• Tutte le immagini non prodotte da me sono prese dal testo di fisica 
dell’Open Stax College su licenza CC oppure da Wikipedia, oppiure
ancora dal sito di hyperphysics
• Le simulazioni sono prodotte dal Ph.E.T. (University of Colorado, 

USA), oppure prodotte o modificate da me con E.J.S.
• Alcuni filmati sono parte delle lezioni del prof. Walter Lewin tenute 

all’M.I.T. di Boston, USA.



IL NOSTRO OBIETTIVO

• Nella seconda metà del XIX secolo M. Farady aveva realizzato circa 700 esperimenti inerenti 
all’elettromagnetismo che ne esploravano le principali caratteristiche, ma non avendo una adeguata 
formazione matematica, Faraday non era in grado di caratterizzare formalmente i fenomeni che studiava.

• La sintesi dell’elettromagnetismo venne realizzata da una delle menti più brillanti del XIX secolo: James 
Clerck Maxwell che non solo descrisse le proprietà dell’elettromagnetismo unificandole in un quadro 
teorico coerente e completo, ma dimostrò la natura elettromagnetica della luce. 

• In questo modo Maxwell unifica elettricità, magnetismo e ottica.

• Si tratta senza dubbio di una delle più alte vette raggiunte dalla fisica teorica e non solo.

• Ancora oggi le equazioni di Maxwell sono la base di tutta la nostra tecnologia elettrica e delle 
telecomunicazioni.

• Andiamo ora ad esplorare questo grande risultato



LA LEGGE DI GAUSS DEL CAMPO ELETTRICO

• Iniziamo la nostra esplorazione delle quattro equazioni di Maxwell dalla legge del flusso del campo 
elettrico.

• Abbiamo visto che una delle caratteristiche che lega il campo elettrico alla sua sorgente, la carica, è la 
relazione che esiste tra il flusso del campo attraverso una superficie chiusa e la carica interna.



IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO

• In generale, quindi, possiamo definire il flusso del campo elettrico E 
attraverso la superfice di area A come il prodotto scalare tra il vettore 
campo elettrico ed il vettore superfice A.

• Il vettore superfice è diretto lungo la retta perpendicolare alla 
superficie nel verso uscente (se la superfice è chiusa).

• Le unità di misura del flusso sono N m2 / C.



IL TEOREMA DI GAUSS SUL FLUSSO DEL CAMPO 
ELETTRICO

• Considerata una superfice S chiusa, il flusso del 
campo elettrico E attraverso la superfice S è 
uguale al valore della somma algebrica delle 
cariche interne alla superfice S diviso per la 
costante dielettrica. 



IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

• La seconda equazione di Maxwell che consideriamo riguarda il 
flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa.



IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

• Abbiamo visto che non è possibile isolare un monopolo 
magnetico: ogni volta che si tenta di separare un magnete, si 
ottengono comunque entrambe le polarità Nord e Sud.

• Quindi non possiamo isolare la sorgente del campo 
magnetico come è invece possibile fare per la carica 
elettrica.

• Per questa ragione le linee di campo magnetico non hanno 
un’origine o una fine: sono sempre linee chiuse.

• Nel caso della calamita, ad esempio, le linee di campo 
continuano anche all’interno della calamita.



LE LINEE DI CAMPO MAGNETICO



IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

• Per le ragioni descritte, quindi, essendo chiuse le linee di campo magnetico, il flusso del campo attraverso 
una superficie chiusa è sempre zero:





LA FORZA ELETTROMOTRICE

• Quando abbiamo analizzato il campo elettrico ed il moto delle cariche in un circuito, abbiamo definito la 
forza elettromotrice come il lavoro svolto dal campo elettrico per unità di carica lungo un determinato 
percorso:



LA LEGGE DI FARADAY-
NEUMANN-LENZ

• Abbiamo visto che la variazione del flusso del campo magnetico attraverso la superficie definita da un 
circuito chiuso, causa il moto delle cariche lungo il circuito e quindi produce una fem indotta.

• Ciò che muove le cariche lungo il percorso chiuso è quindi un campo elettrico indotto, creato dalla 
variazione del flusso magnetico.

• In generale il campo elettrico non sarà ovunque omogeneo e quindi dovremo sommare il lavoro del 
campo lungo tratti infinitesimi

• Otteniamo la circuitazione del campo elettrico indotto.



LA LEGGE DI FARADAY-
NEUMANN-LENZ

• Possiamo quindi scrivere la legge di Faraday-Neumann-Lenz in termini della circuitazione del campo 
elettrico lungo un percorso chiuso.

• Otteniamo così la terza equazione di Maxwell



https://www.yout
ube.com/watch?v
=nGQbA2jwkWI&l
ist=PLyQSN7X0ro
2314mKyUiOILaO
C2hk6Pc3j&index

=18

Prof. Walter 
Lewin

M.I.T. 
Boston, USA.



LA LEGGE DI AMPÈRE

• Veniamo ora all’ultima delle quattro equazioni di Maxwell che raccolgono tutte le proprietà 
dell’elettromagnetismo.

• Riprendiamo la relazione che descrive la circuitazione del campo magnetico, in altre parole la legge di 
Ampère.

• In precedenza avevamo visto, studiando il campo magnetico, che l’integrale di linea lungo un percorso 
chiuso (ovvero la circuitazione) del campo magnetico è proporzionale alla corrente elettrica 
concatenata al circuito:



UN PROBLEMA CON LA LEGGE DI AMPÈRE
• Tuttavia la legge di ampere necessita di una generalizzazione.

• Immaginiamo di avere una corrente che alimenta un condensatore come 
nella figura.

• Consideriamo la legge della circuitazione applicata al circuito C.

• Il percorso C può essere preso come bordo delle superfici S1 ed S2. Ma 
questo crea un problema:

?



• Consideriamo la relazione che lega la corrente alla carica presente sul condensatore.

• Inoltre, sappiamo che, la carica sui piatti del condensatore genera un campo elettrico 
all’interno del condensatore stesso.

UN PROBLEMA CON LA LEGGE DI AMPÈRE



• Abbiamo quindi che:

UN PROBLEMA CON LA LEGGE DI AMPÈRE

Corrente di spostamento



LA LEGGE DI AMPÈRE GENERALIZZATA

• Possiamo quindi generalizzare la legge di Ampère sulla circuitazione del campo 
magnetico, inserendo il termine legato alla corrente di spostamento.



https://www.youtube.com/wa
tch?v=3sP9kh4xtKo&t=417s

Prof. Walter 
Lewin

Physics 8.02
M.I.T.
2015



LE EQUAZIONI DI MAXWELL: IL CAMPO 
ELETTRO-MAGNETICO

Flusso del campo elettrico

Flusso del campo magnetico

Circuitazione del campo elettrico

Circuitazione del campo magnetico

Forza di Lorentz



LE EQUAZIONI DI MAXWELL NEL VUOTO

Simmetria tra campo elettrico e 
campo magnetico

?



LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO VARIABILE



DALLE EQUAZIONI DI MAXWELL ALLE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE…

ENTRIAMO NELLA MENTE DI UN GENIO.

Passiamo ad un’altra 
presentazione



PRODUZIONE E RIVELAZIONE DI ONDE EL.MAGN.



PRODUZIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE



https://phet.colorado.edu/it/simulation/legacy/radiating-charge



PRINCIPALI PROPRIETÀ 
DELLE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE

• Una carica in moto accelerato emette onde elettromagnetiche (è una tecnica per produrre onde e.m.)

• Le onde elettromagnetiche sono ONDE TRASVERSALI

• Le ampiezze del campo elettrico fratto quello magnetico vale c.



L’ENERGIA DELLE ONDE EM

• Le onde EM sono formate da un campo elettrico e 
magnetico che oscillano insieme.



INTENSITÀ DI UN’ONDA ELETTROMAGNETICA

• Immaginiamo un’onda EM che attraversa una data superfice A



IL VETTORE DI POYNTING

• Possiamo anche immaginare un vettore S che descriva il flusso di energia legata all’intensità 
dell’onda elettromagnetica.



QUANTITÀ DI MOTO DELL’ONDA E.M.

• Un altro risultato fondamentale ottenuto da J. C. Maxwell è questo:

• L’onda E.M. trasporta non solo energia, ma anche quantità di moto!



LA PRESSIONE DOVUTA ALLA RADIAZIONE

• Dato il fatto che l’onda EM che incide su una superfice trasferisce alla 
superfice anche una quantità di moto, allora l’onda esercita anche una 
pressione.



LA PRESSIONE DOVUTA ALLA RADIAZIONE

• Quindi:.



RIASSUMENDO
• Abbiamo visto:

• La grande mole delle esperienze accumulate da Faraday nello studio dell’elettromagnetismo ha fornito la 
base su cui Maxwell ha elaborato la sua sintesi teorica.

• Le equazioni di Maxwell danno una descrizione completa delle proprietà dei campi elettrico e magnetico 
e mostrano il loro stretto collegamento

• Nasce l’idea del campo elettromagnetico.

• Sulla base delle equazioni ottenute, Maxwell è stato in grado di prevedere l’esistenza di perturbazioni del 
campo elettromagnetico e di calcolarne la velocità

• Questa risulta essere la stessa della velocità della luce.

• Con la sua teoria Maxwell unifica non solo elettricità e magnetismo, ma anche l’ottica!

• La domanda <<che cosa è la luce>> ottiene la sua prima risposta.

• Proprietà generali delle onde elettromagnetiche. Quantità di moto e pressione di radiazione


