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Il vettore area
Consideriamo una piccola superficie piana S di area A. Si definisce vettore area 𝐴𝐴, un vettore con

modulo uguale all’area A della superficie e direzione perpendicolare alla superficie.

Superficie chiusa ⇒
verso uscente

Superficie aperta ⇒
verso arbitrario



Definizione di flusso del campo elettrico
Quando S è immersa in un campo elettrico, in ogni suo punto è definito un vettore 𝐸𝐸. Se il

campo elettrico è uniforme, si definisce flusso di 𝐸𝐸 attraverso la superficie S la grandezza

scalare:

Unità di misura: 𝑁𝑁 � 𝑚𝑚2/𝐶𝐶



Superfici  chiuse
In ciascuna regione il flusso del campo elettrico si calcola mediante la formula

per esempio, attraverso la regione k-esima presente in figura

Sommando tutte le regioni in cui viene divisa la superficie, si ha:



Il teorema di Gauss

Il flusso del campo elettrico non dipende dalla forma e dalle dimensioni della superficie gaussiana scelta,

ma solo dalla carica totale racchiusa in essa



La circuitazione del campo elettrico

I vettori spostamento vengono indicati con ∆𝑠𝑠, il vettore 𝐸𝐸 indica un campo vettoriale. La circuitazione è rappresentata

dalla somma dei prodotti scalari ∆𝑠𝑠𝑘𝑘 � 𝐸𝐸𝑘𝑘 (N.B. 𝐸𝐸𝑘𝑘 si considera uniforme nelle singole frazioni di percorso).

Naturalmente maggiore è il numero di parti che compongono il percorso e migliore e l’approssimazione.



Circuitazione e potenziale

Ricordando che vale la relazione

Si ha

La somma di tutte le differenze di potenziale calcolata lungo una qualsiasi curva chiusa è nulla perché

il campo elettrico è conservativo. Quando il percorso è chiuso, il punto iniziale coincide con il punto

finale: poiché il potenziale dipende solo dal punto e non dal cammino percorso, il potenziale nel punto

iniziale è uguale a quello del punto finale.



Il flusso del campo magnetico
Se il campo magnetico è uniforme, si definisce flusso di 𝐵𝐵 attraverso la superficie S la grandezza

Φ 𝐵𝐵 = 𝐵𝐵 � 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝐵𝐵



Flusso attraverso una superficie gaussiana
Consideriamo una qualsiasi superficie chiusa S, detta superficie gaussiana, immersa in un campo

magnetico. Per calcolare il flusso magnetico attraverso questa superficie, dividiamola in regioni

di area A1, A2 , ..., che hanno le seguenti caratteristiche:

 ogni regione è così piccola che può essere considerata piana;

 il campo magnetico su di essa può essere considerato uniforme (sia

in intensità sia in direzione e verso).



Il teorema di Gauss per il campo magnetico

Il flusso del campo elettrico è dato dalla somma algebrica delle cariche racchiuse dalla superficie, pertanto

la carica netta può essere diversa da zero

Il flusso del campo magnetico è sempre nullo. Questa differenza è dovuta al fatto che non esistono

monopoli magnetici e quindi una superficie racchiude sempre un numero uguale di «poli nord» e «poli

sud».



La circuitazione del campo magnetico
Per ognuno di questi tratti di curva calcoliamo il prodotto scalare

∆𝐵𝐵𝑘𝑘 � ∆𝑠𝑠𝑘𝑘 = ∆𝐵𝐵𝑘𝑘∆𝑠𝑠𝑘𝑘 � 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝜃𝜃𝑘𝑘



La circuitazione del campo magnetico



Il teorema di Ampère
La circuitazione del campo magnetico 𝐵𝐵 lungo una curva chiusa γ qualsiasi è uguale al prodotto

fra la permeabilità magnetica del vuoto e la somma algebrica delle correnti concatenate con γ:

Γ𝛾𝛾 𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0�
𝑘𝑘

𝐼𝐼𝑘𝑘

La corrente è presa con il segno positivo se genera su γ un campo magnetico con lo stesso verso con cui è

percorsa γ, negativo nel caso opposto.



Le quattro regole statiche

Φ𝑆𝑆 𝐵𝐵 = 0

TEOREMI DI GAUSS

Flusso del campo 
elettrico

Flusso del campo 
magnetico

Γ𝛾𝛾 𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0�
𝑘𝑘

𝐼𝐼𝑘𝑘

Conservatività del 
campo elettrico

Teorema di Ampère

Flussi Circuitazioni non generalizzate



Campi che variano nel tempo
Quando il campo magnetico varia nel tempo varia anche il suo flusso attraverso una superficie S

e nel bordo γ di S si origina una f.e.m. indotta data dalla legge di Faraday-Neumann-Lenz:

Da cui si ricava la relazione:

La circuitazione del campo elettrico indotto è diversa da
zero: quindi il campo elettrico indotto non è un campo
conservativo.



Il campo elettrico indotto
Per riassumere, un campo elettrico può essere generato da:

■ cariche elettriche;

■ campi magnetici variabili.

Nel primo caso il campo elettrico è conservativo, nel secondo

non lo è.

il campo elettrico indotto è un campo non conservativo.



Il teorema di Ampère generalizzato
Mosso da considerazioni di simmetria fra i campi, Maxwell suggerì che anche una variazione di

flusso del campo elettrico genera un campo magnetico. Quindi le sorgenti di campo non sono

solo le correnti elettriche ma anche le variazioni di flusso elettrico.

Γ𝛾𝛾 𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0 �
𝑗𝑗

𝐼𝐼𝑗𝑗 + 𝜀𝜀0
ΔΦ(𝐸𝐸)
Δ𝑡𝑡

corrente di 
spostamento 



La corrente di spostamento secondo Maxwell

la circuitazione del campo 
magnetico lungo il bordo 
della curva γ è diversa da 
zero in quanto la corrente 

I e concatenata alla 
superficie

Γ𝛾𝛾 𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0𝐼𝐼
Γ𝛾𝛾 𝐵𝐵 =0

perché I non è concatenata 
alla curva γ



Corrente di spostamento=corrente di conduzione
Il flusso del campo elettrico attraverso il cilindro è

Φ1 𝐸𝐸 =
𝑄𝑄
𝜀𝜀0

Φ2 𝐸𝐸 =
𝑄𝑄 + 𝐼𝐼Δ𝑡𝑡
𝜀𝜀0

La variazione di carica avviene nel tempo al variare di I

Quindi la variazione di flusso al variare nell’intervallo Δ𝑡𝑡 è 

ΔΦ 𝐸𝐸 =
𝐼𝐼Δ𝑡𝑡
𝜀𝜀0

𝜀𝜀0
ΔΦ 𝐸𝐸
Δ𝑡𝑡

= 𝐼𝐼Isolando I, si ha 



Le equazioni di Maxwell



Velocità di propagazione nel vuoto
Oltre a prevederne l’esistenza, Maxwell dimostrò che le onde elettromagnetiche si propagano

nel vuoto con una velocità

𝑣𝑣 =
1
𝜀𝜀0𝜇𝜇0

Da cui

Questo risultato non può essere una coincidenza, ma suggerisce una conclusione di importanza

fondamentale: la luce è costituita da onde elettromagnetiche.



Il campo elettromagnetico
La seconda e la quarta equazione esprimono un legame profondo tra il campo elettrico e il

campo magnetico. Ciò significa che 𝑬𝑬 e 𝑩𝑩 non sono più indipendenti come nel caso statico, ma

sono aspetti diversi di un unico ente fisico, il campo elettromagnetico, che si manifesta nei

fenomeni elettromagnetici.



Verifica sperimentale
La minima velocità angolare deve essere tale che un
lato dello specchio ruoti per un ottavo di giro nel
tempo che la luce impiega a percorrere il cammino
fra gli specchi.

Michelson mise lo specchio fisso a una distanza di 35 

km dallo specchio rotante e ottenne il valore

c = (2,997 96 ± 0,000 04) ∙ 108 m/s



Costruzione dell’onda 

La corrente I oscillante nell’antenna crea un campo magnetico
𝐵𝐵 nel punto P che è tangente alla circonferenza centrata sul
filo. Il campo è diretto come in figura quando la corrente scorre
verso l’alto, mentre è diretto nel verso opposto quando la
corrente scorre verso il basso (seconda regola della mano
destra).

Campo elettrico oscillante

Campo 
magnetico 
oscillante



Esistenza di onde elettromagnetiche
Un campo elettrico variabile genera un campo magnetico variabile (teorema di Ampère

generalizzato), il quale a sua volta genera un campo elettrico variabile (legge di Faraday-

Neumann-Lenz) e così via.

L’oscillazione di un campo elettrico, cioè la variazione della sua intensità in un punto al variare del tempo,

genera l’oscillazione di un campo magnetico in punti vicini e così via: l’oscillazione si propaga nello spazio

sotto forma di onda elettromagnetica.
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