
I Fenomeni Elettromagnetici
Barbara Fabbri

barbara.fabbri@unife.it

AggiornaMenti
Ferrara, 13 Novembre 2019



Laboratorio didattico 
"Esploriamo il Sistema Solare"
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Charles Thomson Rees Wilson (1869–1959)

Scoperta del positrone 1932 C. Anderson
Scoperta del muone  1936,  C. Anderson

The Nobel Prize in Physics 1927
Arthur Holly Compton
"for his discovery of the effect named after him"
Charles Thomson Rees Wilson
"for his method of making the paths of electrically
charged particles visible by condensation of vapour”

The Nobel Prize in Physics 1936
Victor Franz Hess
"for his discovery of cosmic radiation"
Carl David Anderson
"for his discovery of the positron"
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LE ORIGINI
●

●

IV secolo a.C: Talete di Mileto scopre  
che l'ambra (ἤλεχτρον, elektron) attira  
pezzi di paglia dopo essere stata  
strofinata con un panno di lana.

I magneti venivano considerati“pietre  
viventi”.

Già gli Egizi conoscevano il pesce  
torpedine, in grado di dare la “scossa”,  
che si riteneva avesse proprietà
terapeutiche.



● Si ha notizia  che le antiche culture della Cina e dell'India
(prima del V secolo a.C.) conoscessero le proprietà
magnetiche ed in particolare dell'induzione magnetica a
seguito del contatto di un magnete naturale con un pezzo
di ferro.

● Archimede cercò di sfruttare  
l'induzione magnetica perdisarmare  
i nemici, magnetizzando le spade  
dei soldati di Siracusa.

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
NELL'ANTICHITÀ



(Platone, Timeo)

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
NELL'ANTICHITÀ

In epoca antica (ma non solo!) fenomeni estremamente  
diversi venivano attribuiti a una causa comune

S i  s p i e g a n o  c o s ì  l o  s c o r r e r e  d e l l e
a c q u e ,  l a  c a d u t a  d e i  f u l m i n i ,  e  l a   

m e r a v i g l i o s a  f o r z a  d ' a t t r a z i o n e   
d e l l ' a m b r a  e  d e l l a  c a l a m i t a :

i n  n e s s u n o  d i  t u t t i  q u e s t i  o g g e t t i  v i  è   l a  f o r z a  
a t t r a e n t e ,  m a  p o i c h é  i l  v u o t o   n o n  c ' è ,  q u e s t i  

c o r p i  s i  r e s p i n g o n o  i n   g i r o  l ' u n o  c o n  l ' a l t r o ,  e  
s e p a r a n d o s i  e   c o n g i u n g e n d o s i ,  c a m b i a n o  d i  
p o s t o ,  e   v a n n o  c i a s c u n o  n e l l a  p r o p r i a s e d e .



E s i s t o n o t r e   
t i p i  d i   

f u l m i n i :   
q u e l l o  c h e   

i n c e n d i a ,   
q u e l l o  c h e   
d i s t r u g g e  e   
q u e l l o  c h e   

n o n   
d i s t r u g g e

Lucio Anneo Seneca Plinio il Vecchio

In Storia Naturale narra  
che il Magnete proviene  
da Magnes, pastore  
cretese che usando un  
bastone con la punta di
ferro scoprì le proprietà
magnetiche delle pietre.

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
NELL'ANTICHITÀ

Fenomeni che ora sappiamo essere di tipo elettrico  
erano visti come misteriosi



● Dall' Età Classica non c'era stato alcun sviluppo sugli studi riguardanti l'elettricità. Unico
fu Beda il Venerabile, monaco, storico e santo inglese vissuto nel VIII secolo che studiò le
proprietà analoghe a quelle dell'ambra (con proprietà magnetiche) in un tipo particolare
di carbone compatto:il giaietto.

● L'elettricità nel Medioevo era solo il fulmine o una scintilla statica da una cosa come la
pelliccia di sfregamento di un gatto in un giorno asciutto in inverno: si sapeva solo che il
magnete poteva attrarre il ferro e sostanze simili conferendo ad esse proprietà simili a
quelle proprie. Il magnetismo e l'elettricità erano forze oscure di cui poco si sapeva e
poco si voleva conoscere: era considerata nient'altro che magia e alchemismo.

● Proprio ciò è la causa della sua scarsa evoluzione: la Sacra Inquisizione in quel periodo
condannava infatti ogni riferimento a forze misteriose e magiche nella spiegazione delle
leggi che agiscono sulla struttura dell'universo. Ad esempio, Cecco d’Ascoli, docente all’
Università di Bologna , fu bruciato vivo, come eretico a Firenze nel 1327, perché ricercava
un determinismo della interpretazione degli eventi, facendo riferimento a forze invisibili di
indole magnetica.

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
NEL MEDIO EVO



● Pierre de Maricourt (lat. PetrusPeregrinus)
maestro di Ruggero Bacone, studiòi fenomeni  
fondamentali del magnetismo, riconoscendo  
l'esistenza di poli magnetici Sud e Nord.
Scrissenel 1269 il trattato epistolare De magnete

●

●

documento molto importante per la storia delle  
conoscenze magnetiche nel Medioevo.

Il trattato è diviso in due parti. Nella prima, dopo aver
indicato i caratteri distintivi dei magneti, se ne espongono  
le proprietà: attrazione sul ferro; polarità, azioni tra i poli  
di due magneti e teoria della repulsione tra poli omonimi,  
ritenuta soltanto apparente; magnetizzazione del ferro  
per contatto.

La seconda parte è dedicata alle applicazioni; è descritta in particolare una
bussola, costituita da un basso recipiente cilindrico col coperchio trasparente,
lungo il cui asse è disposto un cilindretto di bronzo o d'argento, appuntito alle
estremità appoggiate in appositi incavi, nel quale è trasversalmente infisso
un ago di ferro magnetizzato.

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
NEL MEDIO EVO



Il Rinascimento
e i primi studi “scientifici”

● Probabilmente la prima persona che distinse le forze elettriche da
quelle magnetiche fu l'italiano Girolamo Cardano, in de Subtilitate
(1550).

● Il clima inizia a diventare più  
tollerante rispetto ai secoli  
precedenti nelle nazioni più lontane  
dall'influenza papale. Proprio  
nell'Inghilterra elisabettiana lo  
scienziato di corte William Gilbert  
(contemporaneo di GiordanoBruno)  
riporta in primo piano lo studio di  
fenomeni elettrici e magnetici.



●

●

●

Nella sua opera principale, il De magnete magneticisque corporibus
et de magno magnete Tellure Physiologia Nova (1600), usa per la
prima volta l'espressione vis electrica per descrivere questi
fenomeni.

Il suo obiettivo è descrivere sotto un unico principio l'attrazione
dei pezzi d'ambra strofinati, di magneti e dei corpi celesti. Una vera
e propria teoria di unificazione di fenomeni elettrici, magnetici e
gravitazionali!

Le idee sono ancora empiriche e l'osservazione è ingenua. Le
esperienze sono qualitative non vi compare mai né la misura, né la
matematica, inizia a vacillare il mito della separazione aristotelica
dei mondi (mondo sublunare e cieli) mostrando che si possono
sperimentare sulla Terra fenomeni cosmici e, fatto rivoluzionario,
che le leggi trovate hanno carattere universale.

William Gilbert e l'elettricità



William Gilbert e l'elettricità
ALCUNE DELLE SUE SCOPERTE

Altri materiali, come la cera, il vetro, lo zolfo, ecc. possiedono  
proprietà elettriche analoghe all'ambra.

Un corpo scaldato sufficientemente perde le sue proprietà
elettriche.

Sostanze elettrificate attraggono indiscriminatamente altri
materiali, mentre un magnete attrae solo il ferro, e non era
necessario alcun sfregamento.

I corpi umidi non si elettrizzano mentre un magnete umido
continua ad esercitare i suoi poteri.

Egli per primo ipotizza una correlazione tra fenomeni elettrici e magnetici.

Suppone che l'interazione elettrica avvenga per mezzo di un fluido (effluvium), che viene  
emesso dal corpo elettrizzato dopo che canali sono stati opportunamente aperti,  
attraverso lo strofinamento, e causa l'attrazione dei corpuscoli.



● Per sperimentare con deboli fenomeni, appunto, elettrici egli si  
servì di una specie di elettroscopio (chiamato versorium non  
magneticum) costituito da un sottilissimo e leggerissimo ago  
girevole sopra un sostegno a punta, descritto da Fracastoro:

“Affinché tu possa chiaramente esperimentare come avvenga tale  
attrazione e quali siano le sostanze che attraggono in tal modo altri  
corpi, costruisciti un aghetto di metallo qualsiasi, abbastanza  
leggero, della lunghezza di tre o quattro dita, imperniato come un  
ago magnetico, sulla punta [di un sostegno]. Il versorio girerà  
immediatamente su sé stesso, se ad una sua estremità avvicinerai  
l’ambra, o una pietruzza, leggermentestrofinata”.

William Gilbert e l'elettricità



Il XVII secolo
● Galilei apprezza l'opera di Gilbert, soprattutto per la sua  

portata rivoluzionaria, pur obiettando il suo scarso
formalismo.

● Non tratta il fenomeno, ma cerca di dare una spiegazione  
meccanica dell'attrazione:

“L'ambra, il diamante, l'altre gioie e materie molto dense,  
riscaldate [per strofinio] attraggono i corpuscoli leggeri, e ciò  
perché attraggono l'aria nel raffreddarsi, e l'aria fa vento ai  
corpuscoli; e forse in simil guisa dalle regioni scaldate, nel  
raffreddarsi, si eccitano i venti nelle circonvicineprovince.”

"quello che  
avrei  

desiderato nel  
Gilberti, è che  
fosse stato un  
poco maggior  
matematico".

● Descartes (1596-1650) attribuisce invece l'attrazione magnetica ed  
elettrica al moto di un tenuissimo primo elemento:

“Onde avviene se il vetro si sfregherà abbastanza energicamente, si da  
riscaldarlo alcun poco, le particelle stesse, scacciate fuori da tal moto, si  
spandono nell'aria vicina, e imboccano i meati degli altri corpi vicini; ma  
poiché non vi trovano vie tanto facili, subito ritornano al vetro e trasportano  
seco i più piccoli corpi nei cui meati esse sono impigliate”.



Lo studio dei fenomeni elettrici

● Il ferrarese Niccolò Cabeo (Philosophia magnetica, 1629) studiò i diversi effetti dei corpi  
elettrizzati, trovando due diversi comportamenti: attrazione e repulsione.

–

–

Ponendo un pezzo d'ambra elettrizzato vicino a della segatura, esso attrae i  
corpuscoli

Dopo qualche tempo però si osserva un comportamento opposto: i trucioli si  
allontanano dal pezzod'ambra

● Nel 1660 lo scienziato tedesco Otto von Guericke, borgomastro di Magdeburgo, realizzo  
la prima macchina elettrostatica, una macchina in grado cioe ̀ di produrre elettricità statica  
(non in movimento ma localizzata nel luogo dove la si genera) in quantita ̀ ben maggiore di  
quanto si potesse fare in precedenza.



Macchine elettrostatiche
Essa era costituita da una semplice sfera di zolfo  
che veniva fatta girare intorno ad un'asta di ferro  
passante per il suo centro ed elettrizzata dal  
semplice strofinio.

Mediante tale macchina Guericke osservò il  
crepitio e la luminescenza che accompagnano  
l'elettrizzazione del globo, cominciando a parlare  
di fuoco elettrico.

Nel 1706 Francis Hauksbee, fisico sperimentatore presso la  
Royal Society, sostituì nella macchina di Guericke il globo di  
zolfo con un cilindro di vetro, raggiungendo stati di  
elettrizzazione più intensi ed osservando che, avvicinando al
viso il cilindro od altro corpo da questo elettrizzato, si  
avvertiva come un soffio (vento o soffio elettrico).



Macchine elettrostatiche
Altri esempi di  
macchine  
elettrostatiche  
successive



Isolanti e conduttori
Nel 1729 Stephen Gray, osservando come la virtù
elettrica eccitata in un corpo per strofinio, possa in  
alcuni casi comunicarsi anche ad altri corpi, introdusse  
il concetto di sostanze isolanti e conduttrici; mostrò  
che anche queste ultime possono essere elettrizzate  
se isolate dal terreno e da altri corpi, e nel 1730  
realizzò per la prima volta l'elettrizzazione di una  
persona, tenuta sospesa ed isolata dal suolo mediante  
fili di seta.

Come spesso accade nella scienza la scoperta di  
questa proprietà dei materiali fu del tutto  
accidentale!



La moda dell'elettricità
Da questo momento cominciarono a nascere esperimenti sempre più  
appariscenti: nella mentalità generale l'aspetto spettacolare vince su  
quello scientifico.



La bottiglia diLeida
Due scienziati, George von Kleist (1745) e Peter Musschenbroek (1746), quest'ultimo  
professore di fisica e astronomia all'università di Leida, scoprirono indipendentemente  
un modo per immagazzinare grandi quantità di energia elettrica.

nasce il primo  
condensatore, o  
bottiglia di  
Leida secondo  
il nome che gli  
diede l'Abate  
Nollet

http://video.mit.edu/watch/dissectible-capacitor-3540/

http://video.mit.edu/watch/dissectible-capacitor-3540/


Applicazioni mediche dell'elettricità
L'elettricità, oltre che come strumento ludico per l'aristocrazia e l'alta borghesia, diventa  
spesso una potente cura contro i più disparati mali. Spesso, ma non sempre, il guaritore è  
in buona fede.



Le teorieelettriche

● Nel 1773 Du Fay ipotizza due diversi tipi di elettricità (intesi come condizione della  
materia): la vetrosa (propria del vetro, dei cristalli o di gemme strofinati con seta) e la  
resinosa (ambra o resina strofinata con pelli di animale). La sostanza che strofina si  
carica di elettricitàopposta.

●

●

L'Abate J.A. Nollet (1700-1770) parla di due fluidi: uno vetroso e uno resinoso.

L'interpretazione di Benjamin Franklin coinvolge invece un unico fluido, partendo da  
alcune semplici osservazioni:

–

–

Le scintille prodotte dalle scariche elettriche ottenute in laboratorio sono  
molto simili ai fulmini che si osservano in natura

I fulmini, opportunamente raccolti attraverso materiali “appuntiti”, sono in  
grado di caricare delle bottiglie di Leida



Benjamin Franklin
● Secondo lo scienziato americano (1752) le nubi trasportano elettricità, che è  

possibile scaricare a terra senza danni se si usano materiali conduttori appuntiti

– Nasce il celeberrimo parafulmine! (applicazione di grande portata  
commerciale)



● L'elettricità è dovuta al movimento di un unico fluido elettrico, che accumulandosi o  
disperdendosi rende il corpo con eccesso di fluido carico positivamente, quello con difetto  
carico negativamente.

– Un principio di conservazione della carica ante litteram.

● Il passaggio del fluido determina l'attrazione dei corpi, l'eccesso in entrambi ne determina la  
repulsione.

Per quale motivo allora due corpi,  
entrambi in difetto di fluido (cioè

carichi negativamente) si  
respingono?

?

● Nonostante questo impasse la teoria del fluido unico venne ben presto accettata da  
praticamente tutti gli studiosi dell'epoca.

Benjamin Franklin



La legge di Coulomb
● L'ingegnere francese Charles-Augustin De Coulomb dette  

fondamento matematico all'elettrostatica. Costruì una bilancia  
elettrica di torsione (1785).

La bilancia di torsione è uno strumento in  
cui la misura  dell'azione elettrica tra due  
sferette cariche,  una  mobile  e una fissa,  
viene eseguita misurando la torsione del  
filo di sospensione, di seta, al quale è  
sospeso il giogo della bilancia, terminante  
da una parte con la sferetta mobile,  
dall'altra con un contrappeso (l'angolo di  
torsione è proporzionale al momento della  
forza torcente).

r congiungente le due cariche



La disputa Galvani-Volta
Alla fine del '700 una famosa disputa sull'elettricità animale portò  
all'invenzione della pila.

Luigi Galvani, medico bolognese, sperimentò l'azione della corrente  
elettrica su una zampa di rana ed osservò che essa si contraeva al  
passaggio di corrente; concluse che la contrazione fosse imputabile
ad un'elettricità di natura biologica.

Alessandro Volta, fisico comasco, sostenne che le contrazioni  
erano causate da una differenza di potenziale elettrico estrinseca  
al corpo animale, originate dai contatti fra metalli diversi dei fili con  
cui Galvani collegava la zampa della rana per tenerla distesa.



La pila - 1800
● Denominata inizialmente organo elettrico artificiale oppure apparato  

elettromotore, venne battezzata poi pila per via della sua struttura
caratteristica. Produce correnti dell’ordine di 1A, contro gli 0,01 A prodotti  
dai generatori elettrostatici precedenti.

E' il primo generatore di elettricità. La pila è costituita da una serie di  
dischi impilati di Zinco e Rame, tra di loro erano posti dischi di feltro  
imbevuti di sostanza acida. Collegando gli estremi della pila per mezzo  
di un conduttore elettrico, si produce un circuito In cui passa corrente.



Esperimento di Oersted - 1820
Nel 1820 egli compì un esperimento (noto come esperimento di  
Ørsted), che dimostrava una prima relazione tra elettricità e  
magnetismo.
Questo fenomeno era già stato osservato dall'italiano Gian Domenico  
Romagnosi nel 1802, ma fu miscreduto dalla comunità scientifica
di allora.

Avvicinò una bussola ad un filo elettrico in cui correva corrente e  
l'ago magnetico della bussola si mosse improvvisamente.

il filoØrsted ripeté l'esperimento: realizzò un circuito con
conduttore in direzione nord-sud fissata dai poli geografici.
Al di sotto del filo, mise l'ago magnetico che si allineò
spontaneamente lungo la stessa direzione del filo.
Chiuse il circuito e notò che al pasaggio della corrente, l'ago
magnetico deviava la propria direzione e se la corrente fornita era
di alta intensità, la direzione diventava perpendicolare a quella del
filo. Ne concluse che un conduttore percorso da cariche elettriche
in movimento genera nello spazio circostante un campo
magnetico e se la corrente è abbastanza intensa, l'ago punta in
direzione perpendicolare alla direzione del filo.



Esperimento di Ampere - 1820

Ampère collegò due fili conduttori a due diverse batterie e li mise vicini  
tra di loro. La prima volta li dispose in maniera tale che le correnti  
avessero la stessa direzione e lo stesso verso e vide che le forze che si  
creavano attiravano tra loro i fili. La seconda volta invece le correnti  
avevano la stessa direzione ma verso opposto e notò che le forze  
diventavano di tipo repulsivo e allontanavano i due fili.



La legge di Biot-Savart - 1820

Felix SavartJean-Baptiste  
Biot

La legge di Biot-Savart fornisce un'espressione per il  
campo magnetico prodotto da un filo rettilineo  
indefinito, percorso da corrente stazionaria I, in un  
punto P dello spazio. Supponendo di essere nel vuoto,  
il modulo di B è inversamente proporzionale alla  
distanza dal filo r secondo l'espressione:



Motore elettrico di Faraday- 1821 (1)

Nel 1821 anche Michael Faraday elabora un esperimento in cui si mette in evidenza che un  
conduttore percorso da corrente subisce una forza quando si trova in un campo magnetico.

Costruì il primo prototipo di motore elettrico e introdusse il concetto di  
Linee di forza. Durante le sue ricerche, egli rimase profondamente  
impressionato dalle figure geometriche formate dalla limatura di ferro  
in prossimità di un magnete.

Nella sua opera Experimental researches in electricity, egli le definì in  
questo modo:

<<per curve magnetiche io intendo linee di forze magnetiche,  
comunque siano modificate dalla sovrapposizione dei poli, che possono  
essere individuate dalla limatura di ferro; oppure quelle a cui un ago  
magnetico molto piccolo costituirebbe la tangente>>.

Osservando il comportamento di un ago magnetico posto in prossimità di un filo percorso da  
corrente elettrica, egli aveva concluso che sull'ago non agiscono forze di tipo
attrattivo-repulsivo rispetto al filo, ma piuttosto una forza “deviante”. In altre parole, il campo  
magnetico generato dal filo percorso da corrente elettrica non è radiale, ossia le linee di  
campo non hanno origine dal filo (come richiederebbe l'azione a distanza), ma risultano essere  
circolari e concentriche.



Motore elettrico di Faraday- 1821 (2)

Faraday verificò la validità di questa interpretazione costruendo il primo modello di  
motore elettrico. Nel recipiente a sinistra, è contenuto del mercurio liquido in cui è  
immerso un magnete libero di muoversi. L’asta di metallo verticale che sta sopra il  
recipiente e che tocca il mercurio è fissa. Nel recipiente di destra la situazione è  
invertita: il magnete è fisso, mentre il conduttore appeso sopra il recipiente è libero di  
muoversi e tocca il mercurio. Quando si chiude il circuito, il magnete di sinistra e il  
conduttore di destra cominciano a ruotare.



Leggi di Ohm -1827

Prima legge di Ohm: In un conduttore metallico l'intensità di corrente
(a temperatura T costante) è direttamente proporzionale alla tensione
applicata ai suoi capi e inversamente proporzionale alla resistenza del
conduttore.

Seconda Legge di Ohm: La resistenza R di un conduttore è  
direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente  
proporzionale alla sua sezione.

Da questo momento in poi le scoperte tecnologiche e scientifiche si moltiplicarono.



Esperienze di Faraday sulle correnti indotte - 1831

La scoperta del fenomeno dell'induzione elettromagnetica costituisce un episodio centrale  
nella storia dell'elettromagnetismo. Non rappresentò solo un passo importantissimo nel  
progresso delle conoscenze scientifiche, ma fornì anche le basi teoriche per la realizzazione  
degli alternatori: quelle macchine che nelle centrali producono l'elettricità che noi utilizziamo  
comunemente.

Conduttore fermo, campo magnetico variabile  
Conduttore fermo, magnete in moto

Moto relativo del magnete rispetto alla spira crea  
corrente elettrica

Campo magnetico variabile crea corrente elettrica

I risultati di questi esperimenti condussero alla formulazione della legge secondo cui:
Il valore della forza elettromotrice indotta in un circuito è uguale alla rapidità con cui varia il  
Flusso magnetico attraverso il circuito.

L'induzione elettromagnetica fornisce i mezzi per trasformare il lavoro meccanico  
In corrente elettrica.



Teorema di Gauss -1831

Nel 1831 Gauss iniziò una fruttuosa collaborazione col professore di  
Fisica Wilhelm Eduard Weber, che portò alla scoperta di una  
nuova legge del campo elettrico (teorema del flusso).

Johann Carl Friedrich Gauss

Il teorema di Gauss facilita enormemente il calcolo di campi  
elettrostatici in presenza di simmetrie del sistema,
mediante la scelta di opportune superfici gaussiane sulle quali sia  
particolarmente semplice il calcolo del flusso

Il flusso del campo elettrico generato da un sistema di cariche uscente da una superficie  
chiusa, è:

Q carica totale contenuta all'interno della superficie considerata.



Rocchetto di Ruhmkorff -1851

Il rocchetto di Ruhmkorff, o "rocchetto di induzione" (1851), appartiene
alla famiglia dei trasformatori e ha avuto nella storia dell'elettromagnetismo  
un ruolo di primo piano come generatore di corrente.

Attorno allo stesso nucleo ferromagnetico sono avvolte due bobine, il  
circuito primario, alimentato da una batteria, e il secondario, a molte più  
spire. Il primario comprende un interruttore e, in serie, un sistema a  
martelletto che interrompe periodicamente il contatto ogni volta che il  
nucleo ferromagnetico si magnetizza quando passa corrente.
Dopo ogni interruzione del contatto, il nucleo ferromagnetico si
magnetizza e il martelletto torna nella posizione iniziale chiudendo
nuovamente il circuito. In tal modo nel secondario circola corrente
continua alternativamente in un verso e nell'altro.



Alcune applicazioni
●

●

●

●

1835: Joseph Henry inventa il relè ad induzione magnetica –
base del telegrafo

1844: Samuel Morse inviò il primo messaggio telegrafico tra  
Washington e Baltimora.

1849: Antonio Meucci fece i primi esperimenti con il telegrafo  
parlante (brevettato nel 1876 da Bell)

1860: Antonio Pacinotti inventò un dispositivo per convertire  
energia meccanica in energia elettrica e viceversa



Maxwell: 1866

Maxwell introduce la teoria di campo che subentra al concetto di  
azione a distanza.
In Fisica moderna ogni interazione è descritta da un campo.
Una carica elettrica agisce su una seconda carica elettrica non  
direttamente ma mediante il campo elettrico che questa genera, inteso  
come modificazione dello spazio circostante independentemente
dalla presenza di una seconda carica.

James-Clerk Maxwell

Nel 1866 E Clerk Maxwell enunciò la teoria che porta il suo nome secondo la quale luce ed  
onde elettromagnetiche sono manifestazioni di un identico fenomeno di campi elettrici e  
magnetici concatenati che si propagano con la velocità della luce nel vuoto.



Equazioni di Maxwell e onde  
elettromagnetiche

Le equazioni di Maxwell sono un sistema di equazioni differenziali che descrivono  
l'interazione elettromagnetica.

Lega campo elettrico alla  
distribuzione di carica

Lega un campo elettrico a un 
flusso magnetico variabile

Le linee di campo magnetico non  
hanno origine né fine

Lega un campo magnetico a
corrente di conduzione e a un
flusso elettrico variabile

Se si produce una variazione che dura nel tempo di un campo elettrico o magnetico in  
si origina di conseguenza la propagazione di una successione continua di impulsi
elettromagnetici, cioè un'onda elettromagnetica proprio come muovendo con continuità  
Un'estremità di una molla tesi, si genera un'onda elastica che si propaga lungo la molla.



Altre scoperte e applicazioni
●

●

●

●

●

●

●

1866 Werner von Siemens costruisce il primo generatore in  
corrente continua: dinamo.

1979 Thomas Alva Edison costruisce la lampadina.

1880 Pelton perfeziona la dinamo e costruisce l'alternatore  
(alteraratori Pelton usati oggi nelle centrali idroelettiche).

1883 Lucienne Galuard inventò il trasformatore.
1885 Galileo Ferraris costruì il primo motore asincrono.  

1887 Nikola Tesla costruì il primo motore trifase.

1888 vediamo fra un attimo....



Le scoperte di Hertz 1888

a

Maxwell era riuscito a prevedere l'esistenza di onde  
elettromagnetiche ma mancava nella sua costruzione un  
sostegno sperimentale. Una conferma sperimentale si ebbe  
dopo vent'anni grazie a Heinrich Hertz che riuscì a rivelare le  
onde elettromagnetiche.
Le sue ricerche sono state l'inizio di un nuovo campo d'indagine  
in cui si distinsero AugustoRighi e Guglielmo Marconi.

Hertz di servì di un rocchetto di Ruhmkorff.
Un accumulatore A alimenta un rocchetto di Ruhmkorff  
R; quest'ultimo produce delle scintille tra S  ed S';  
queste scintille costituiscono il campo elettrico variabile
che alimenta il condensatore, le cui armature sono C e C';  
nel risuonatore r, in determinate posizioni(in corrispondenz  
dei nodi delle onde elettromagnetiche così prodotte),
si producono delle minuscole scintille che fanno sentire a
distanza la presenza delle onde elettromagnetiche ipotizzate da Maxwell.



Guglielmo Marconi 1895

Sviluppò per primo un efficace sistema di comunicazione con telegrafia senza fili via onde  
radio che ottenne notevole diffusione: la sua evoluzione portò allo sviluppo dei
moderni sistemi e metodi di telecomunicazione, come la radio, la televisione e in  
generale tutti i sistemi che utilizzano le comunicazioni senza fili.



Scoperta dell'elettrone: 1897  
Thomson

La data di nascita dell'elettrone è il 1897, anno in cui Joseph  
John Thomson (1865-1940), direttore del Cavendish Laboratory  
di Cambridge osservò che i raggi catodici erano sensibili ai  
campi elettrici e magnetici e che si comportavano come  
particelle cariche negativamente.

Thomson progettò un esperimento per determinare le  
caratteristiche di queste particelle.
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Fenomeni di elettrizzazione

 STROFINIO               Effetto Triboelettrico: 
fenomeno elettrico che consiste nel trasferimento di cariche 
elettriche, e quindi nella generazione di una tensione, tra 
materiali diversi (di cui almeno uno isolante) quando vengono 
strofinati tra di loro. La parola che descrive il fenomeno deriva 
dal greco tribos, che significa appunto strofinio.

 CONTATTO

 INDUZIONE



Generatore di Van de Graaff (1)
Il generatore Van de Graaff è uno strumento che è stato sviluppato negli anni Trenta come acceleratore di
particelle per la ricerca sulla fisica. Il suo alto potenziale era utilizzato per accelerare le particelle subatomiche
a grandi velocità in un tubo sottovuoto. Si trattava del più potente tipo di acceleratore di particelle dell’epoca,
fino a quando non fu sviluppato il ciclotrone. I generatori Van de Graaff sono ancora utilizzati come
acceleratori per generare particelle energetiche e raggi X per la ricerca nucleare e la medicina nucleare.

Un semplice generatore Van de Graaff è costituito da una cinghia
o nastro di gomma (o di un materiale dielettrico flessibile simile)
che si muove su due rulli di materiale diverso, uno dei quali è
circondato da una sfera metallica vuota. Due elettrodi, (2) e (7),
sotto forma di file a pettine di punti metallici appuntiti, sono
posizionati vicino al fondo del rullo inferiore e all’interno della
sfera, sopra il rullo superiore. L’elettrodo (2) è a sua volta
collegato alla sfera, mentre il pettine (7) è collegato alla terra.



Il metodo di carica si basa sull’effetto
triboelettrico, in modo tale che il semplice
contatto di materiali dissimili causa il
trasferimento di alcuni elettroni da un materiale
all’altro. Ad esempio, come mostrato nello schema,
la gomma della cinghia si caricherà negativamente,
mentre il vetro acrilico (o altro materiale
opportuno) del rullo superiore si caricherà
positivamente. La cinghia trasporta la carica
negativa sulla sua superficie interna mentre il rullo
superiore accumula carica positiva.
Successivamente, il forte campo elettrico che
circonda il rullo superiore positivo (3) induce un
campo elettrico molto alto vicino ai denti del
pettine (2). In tali denti, il campo diventa
abbastanza forte da ionizzare le molecole d’aria, e
gli elettroni sono attratti verso l’esterno della
cintura mentre gli ioni positivi vanno verso il
pettine. Al pettine (2) vengono neutralizzati dagli
elettroni che si trovano sul pettine, lasciando così
il pettine e il guscio esterno attaccato (1) con
meno elettroni netti.

Generatore di Van de Graaff (2)



Elettroscopio
L'elettroscopio è un apparecchio che 
permette di stabilire se un corpo è carico 
elettricamente. A differenza 
dell'elettrometro, non può quantificare la 
carica elettrica. Si tratta quindi di un 
rivelatore di carica.



Pila di Volta

Schema della pila di Volta:
1. un elemento della pila;
2. strato di rame;
3. contatto negativo;
4. contatto positivo;
5. feltro o cartone imbevuto 
in soluzione elettrolitica;
6. strato di zinco.

La pila di Alessandro Volta può essere considerata una
colonna di celle galvaniche (convertono energia chimica in
energia elettrica) collegate in serie. Tra i due elettrodi
metallici di ciascuna cella si instaura una differenza di
potenziale che viene mantenuta costante da forze di natura
chimica. Ogni elettrodo infatti tende a rilasciare ioni
metallici positivi nella soluzione con la quale è a contatto,
assumendo rispetto a essa un potenziale negativo. La
differenza di potenziale fra un elettrodo e la soluzione
dipende dal tipo di metallo di cui è composto l'elettrodo.
Utilizzando ad esempio un disco di zinco e uno di rame come
fece Volta, si misura presso lo zinco un potenziale negativo
maggiore in valore assoluto rispetto a quello del rame.
Collegando i due elettrodi per mezzo di un conduttore si
genera un movimento di elettroni dal polo di carica negativa
a quello di carica positiva (dallo zinco al rame nel caso
precedente) e dunque una corrente elettrica di verso
opposto.

Zn(s) → Zn2+(aq) + 2 e−

Al catodo invece il rame rimane intatto (può eventualmente
ossidarsi). Questo perché lo zinco cede due elettroni e passa
da Zn metallico a Zn2+, questi elettroni contrariamente a
quanto si possa pensare non passano al rame, che serve solo
per creare la differenza di potenziale, ma passano allo ione
ossonio H3O+ formatosi dalla dissociazione ionica dell'acido
citrico (C6H8O7).
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