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Chapter 1

Introduzione al corso

1.1 La relazione della fisica con le altre scienze

Le cose che ci interessano appaiono in miriadi di forme e con un gran numero di attributi. Il
nostro modo di analizzarle cerca di mettere in relazione tra di loro le cose con la speranza di
trovare un comune denominatore e quindi di ridurre il numero delle cose diverse per meglio
comprenderle.

Questo metodo, chiamato scientifico, osserva, ragiona, sperimenta. Cerchiamo di compren-
dere qualcosa, ma poichè a-priori non conosciamo le regole del gioco, possiamo al massimo
osservare il suo svolgimento. Naturalmente se osserviamo a lungo, alla fine, capiamo le re-
gole del gioco. Non tutte data la limitatezza del nostro tempo di osservazione e delle nostre
menti.

Le regole del gioco sono ciò che intendiamo come fisica fondamentale. Essa è limitata alla
finitezza delle assunzioni che facciamo cioè sulla base dell’ordine che la natura si è data o
che noi possiamo darle, attraverso regole semplici che ci permettono di fare:

• previsioni esatte,

• regole nuove che funzionano bene in situazioni nuove,

• approssimazioni attraverso le quali possiamo comprendere la natura pur non essendo
in grado di vedere ogni più piccolo particolare.

Anche se i fenomeni della natura sono stati grossolanamente suddivisi in classi lo scopo è
quello di vedere l’intera natura nei diversi aspetti cioè scoprire le leggi che stanno dietro allo
esperimento ed amalgamare queste classi.
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Storicamente la meccanica e la termodinamica classica erano quasi riusciti ad amalgamare i
fenomeni che erano stati scoperti, poi la scoperta dei raggi-x e poi dei mesoni riapr̀ı il gioco.

Analogamente accadde per l’elettricità , il magnetismo e la luce perchè quasi subito si sco-
prirono altri aspetti che oggi chiamiamo campo elettromagnetico oppure per i fenomeni
chimici che hanno portato alla meccanica quantistica della chimica.

Non sappiamo se riusciremo ad amalgamare tutto, sappiamo solo che stiamo procedendo per
tentare non solo di amalgamare ma anche di unificare e nel nostro tentativo ci sono dei pezzi
che si incastrano ed altri no.

Ciò che vogliamo è, tuttavia, quello di cercare di comprendere i fenomeni fondamentali con
il minor numero di principi .

La fisica è la scienza che più di ogni altra ha avuto un effetto sullo sviluppo scientifico.

La fisica ha avuto origine da quello che si usava definire la filosofia naturale.

La matematica non è una scienza naturale perchè la prova della sua validità non è l’esperimento.

La chimica è stata profondamente influenzata dalla fisica. Essa è suddivisa grossolanamente
in inorganica, che si occupa delle sostanze che non sono legate agli esseri viventi ed organica
che invece lo è.

La teoria della chimica inorganica è stata ben riassunta dal diagramma periodico di Mendeleev
che ci mostra le relazioni fra i vari elementi e come si combinino.

Tutte queste leggi sono state spiegate dalla meccanica quantistica. L’altra branca della chim-
ica, quella organica, cioè quella associata agli esseri viventi, essendo associata alla biologia,
è ancora in divenire e porta passo dopo passo alle specializzazioni quali la biochimica e la
biologia molecolare.

Fisica e chimica hanno sviluppato la statistica applicata a situazioni in cui ci sono leggi
meccaniche, la cos̀ı detta meccanica statistica che sta alla base della scienza del calore o
termodinamica.

La biologia inizialmente fu puramente descrittiva, ma appena si scoprirono le prime interes-
santi relazioni tra la quantità di colore assorbita ed emessa da una creatura vivente cioè della
conservazione dell’energia dimostrata da Meyer, la fisica e la biologia entrarono in stretta
relazione.

Guardando da vicino i processi biologici scopriamo parecchi fenomeni fisici macroscopici
come la circolazione del sangue, la pressione, oppure microscopici come quello che avviene
nelle cellule con il trasferimento di ioni positivi e negativi.
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La biologia ha cos̀ı esteso i suoi campi di indagine che è ormai una branca della ricerca a se
stante che va dai meccanismi della visione fino al ciclo delle reazioni che avvengono dentro
le cellule aprendo la strada alla biochimica, oppure alla genetica attraverso il DNA.

Le Scienze della Terra o geologia hanno tratto dalla fisica grande giovamento (le regole della
termodinamica sono state applicate alla meteorologia, allo studio dei fenomeni turbolenti
applicati all’idraulica ai processi di formazione dei continenti e dei vulcani, allo studio di
terremoti e delle alluvioni, alla circolazione dei mari e dell’atmosfera, ai fenomeni climatici).

Tutto ciò non vuole essere esaustivo ma solo un piccolo assaggio di quanto la fisica è stata
importante per lo sviluppo della scienza.

Tuttavia la fisica non è in grado di rispondere ad ogni domanda, sa rispondere solo se la
questione è posta in termini fisici e solo in questo può aiutare le altre scienze.

1.2 La fisica prima 1920

Prima del 1920 il mondo era rappresentato attraverso lo spazio tridimensionale della geome-
tria euclidea e poteva cambiare solo attraverso il tempo.

Le particelle e le forze erano gli elementi rappresentativi della fisica prima del 1920.

Una particella in moto continua ad andare nella stessa direzione per inerzia a meno che le
forze non agiscano su di essa.

Le forze erano di due tipi: una che agiva a breve distanza tenendo uniti gli atomi e l’altra a
grande distanza inversamente al quadrato della distanza, che era chiamato gravitazione.

La natura poteva essere descritta utilizzando le particelle in moto che meccanicamente si
scontravano e che, se in media andavano in una certa direzione, producevano il vento. I moti
casuali producevano il calore.

Cerano 92 tipi di particelle perchè erano stati scoperte 92 diverse specie chimiche.

Poichè la forza di gravità risultava troppo debole a spiegare l’attrazione molecolare fu in-
trodotto il concetto di carica per spiegare il comportamento attrattivo tra le molecole.

Era la forza elettrica che imponeva una attrazione tra particelle di carica differente e di
repulsione per particelle di carica uguale.

Il concetto veniva poi rifinito considerando che l’attrazione elettrica era cos̀ı forte che la
gravitazione non aveva alcuna influenza e neppure una carica isolata.
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Si pensò che gli atomi fossero fatti di un nucleo interno, al centro di carica positiva, e di
grande massa e che questo nucleo fosse circondato di elettroni molto leggeri e di carica
negativa.

Poi si scopr̀ı che nel nucleo c’erano due particelle, i protoni di carica positiva ed i neutroni
neutri quasi dello stesso peso e assai pesanti.

Poichè l’atomo è neutro al numero di protoni corrisponde uno stesso numero di elettroni da
cui dipendono le proprietà chimiche della sostanza.

L’idea dell’attrazione o repulsione delle cariche era però inadeguata a rappresentare la realtà.
Con l’introduzione di campo si amplia il concetto di attrazione e repulsione perchè viene
introdotto il concetto di una condizione che agisce sullo spazio, si hanno allora due regole:

• la carica crea il campo;

• le cariche nei campi subiscono le forze e si muovono.

Associato al campo elettrico vi è il campo magnetico tanto che un campo elettrico variabile
non può esistere senza magnetismo.

Il campo elettromagnetico può trasportare delle onde, alcune sono luce, altre sono radioonde;
a tutte si dà il nome di onde elettromagnetiche.

Esse oscillano ad una certa frequenza: quelle visibili oscillano da 5× 1014 a 5× 1015 cicli al
secondo (Hz) corrispondenti alla luce rossa o violetto. Le frequenze al di sopra del visibile
sono chiamate infrarosso, al di sotto ultravioletto.

A frequenze più alte ci sono i raggi-x e più in alto ancora i raggi gamma che provengono dai
nuclei.

1.3 La fisica quantistica

In realtà il trasporto di onde dall’alta frequenza si comporta in maniera piuttosto strana: si
comporta in modo simile alle particelle. La meccanica quantistica spiega questo comporta-
mento.

Dopo il 1920 il quadro di riferimento cambia, non più uno spazio tridimensionale ed un tempo
cronologico a se stante ma uno spazio-tempo ed uno spazio-tempo curvo per rappresentare
la gravitazione.

Nel mondo microscopico degli atomi le leggi di Newton sono sbagliate.
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I fenomeni su piccola scala si comportano diversamente da quelli a grande scala.

Nascono dei principi che vietano che si possa conoscere di una particella contemporaneamente
dove si ritrova e a che velocità si sta muovendo. Questo è il principio di indeterminazione.

E’ una regola che spiega il perchè le cariche positive e negative di un atomo non si annullino.

Questo principio spiega perchè gli elettroni non cascano nel nucleo e si annullino; perchè gli
elettroni oscillano sempre anche quando sono allo zero assoluto.

Un’altra caratteristica della nuova scienza è che non è possibile prevedere esattamente cosa
accadrà in qualsiasi circostanza.

Non possiamo predire quando un atomo o più atomi emetteranno luce e questo contraddice
i principi fondamentali della scienza prima del 1920.

Il concetto di certezza assoluta lascia il passo al concetto di probabilità. La realtà è che non
possiamo prevedere sempre la stessa cosa, noi possiamo trovare la cosa solo in media.

Sembra crollare il principio per cui ogni qualvolta si ricreano le stesse condizioni deve verifi-
carsi la stessa cosa. In realtà l’ipotesi fondamentale della scienza è che la prova unica della
validità di un qualsiasi concetto è l’esperimento.

Se la maggior parte degli esperimenti funziona sia qui che l̀ı allora questi esperimenti verranno
usati per formulare una qualche legge generale.

La meccanica quantistica unifica l’idea del campo e delle onde e quella delle particelle dando
una nuova interpretazione della interazione elettromagnetica attraverso la elettrodinamica
quantistica; fonde tra di loro luce e materia ovvero campo elettrico e cariche cercando di
spiegare tutti i fenomeni normali ad eccezione della gravitazione e dei fenomeni nucleari
(che, come vedremo, saranno unificati in tempi più recenti).

Introduce altre particelle oltre al protone, neutrone ed elettrone: il fotone.

L’elettrodinamica quantistica ha predetto anche il positrone, una particella analoga all’elettrone
ma con carica positiva che annichilandosi su di esse produce la luce e i raggi gamma.

Accanto alle particelle nascono allora le anti-particelle ma bastano solo due numeri che
definiscono la massa e la carica dell’elettrone per identificare l’atomo. Da questi due numeri
derivano tutti i numeri che sono a disposizione della chimica.

Gell Mann e Nishijima negli Stati Uniti e in Giappone rispettivamente hanno fatto una
tavola delle particelle analoga a quella che fece Mendeleev.

Essi distinsero le particelle in base alla loro carica elettrica che può essere assegnata a loro:
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la stranezza. Ogni particella ha anche una massa indicata in Mev (1.782× 10−27 grammi).

Le particelle con massa più elevata sono poste più in alto nella tabella.

Tutte le particelle che si trovano assieme ai neutrini e protoni furono chiamate barioni; quelle
che sono interessate all’interazione nucleare in aggiunta ai barioni sono i mesoni e quelle
particelle che non interagiscono fortemente nei nuclei furono chiamate leptoni. Tra di esse
c‘è l’elettrone. Il quadro della Fisica fino al 1920 è cambiato e sta cambiando drasticamente.

1.4 La relatività

Fino al 1905 le equazioni del moto erano quelle enunciate da Newton. Ma con l’introduzione
della finitezza della velocità della luce lo scenario cambiò totalmente.

Nel 1905 Einstein introdusse la Teoria Speciale della Relatività e successivamente nel 1915
la Teoria Generale.

Il principio di relatività galileano o newtoniano diceva che “I moti dei corpi all’interno di
uno spazio dato sono gli stessi fra loro, sia che lo spazio sia in quiete sia che si muova
uniformemente in linea retta”. Ciò indicava che un esperimento fatto su un sistema in moto
aveva le stesse leggi di un sistema in quiete e quindi non è possibile sapere, facendo degli
esperimenti di meccanica se il sistema è fermo o in moto.

Con l’introduzione delle equazioni elettromagnetiche di Maxwell fu ben chiaro che queste
non obbedivano al principio di relatività galileano.

Difatti se applicassimo i principi di relatività ad un oggetto che viaggia a 100.000 km/sec
mentre la luce fa 300000 km/sec, apparentemente la luce che supera l’oggetto fa 200000
km/sec e quindi è possibile misurare la velocità dell’oggetto. Tutti gli esperimenti diedero
velocità zero.

La prima congettura fu che le leggi di Maxwell erano sbagliate, ma poi Lorentz osservò che
se alle equazioni di Maxwell si introduceva al denominatore la radice quadrata di 1 meno il
rapporto del quadrato della velocità dell’oggetto diviso il quadrato della luce le equazioni di
Maxwell rimanevano della stessa forma.

Questa trasformazione fu chiamata la trasformazione di Lorentz.

Einstein propose che tutte le leggi fisiche dovessero rimanere invarianti sotto una trasfor-
mazione di Lorentz.

Quando questo è fatto sia le leggi di Newton che quello dell’elettrodinamica vanno d’accordo.
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L’introduzione della trasformazione di Lorentz tuttavia introduce altre idee sullo spazio e
sul tempo che sono alla base della relatività Einsteniana.
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Chapter 2

Il moto e le leggi relative

2.1 Le leggi della dinamica di Newton

Newton formulò tre leggi sul moto, inglobando:

• nella prima legge il principio di inerzia scoperto da Galileo,

• nella seconda legge come un oggetto cambia la sua velocità se su di esso interviene una
forza

• nella terza descrisse le forze, ma solo fino ad un certo punto, descrivendo solo nel caso
di uguaglianza tra azione e reazione.

Il principio di inerzia dice che se un oggetto è lasciato solo, se non è disturbato continua
a muoversi con velocità costante in linea retta, se era originariamente in moto o a stare in
quiete se era del tutto immobile.

La seconda legge asserisce che il moto di un oggetto è cambiato dalle forze in modo tale che
la rapidità temporale della variazione di una quantità di moto e proporzionale alla forza. La
quantità di moto non è la velocità, ma è ad essa collegata attraverso la massa, termine che
permette di astrarsi dal concetto di peso che dipende dal sistema di riferimento; ad esempio
il peso sulla Terra è diverso da quello su Marte.

Il termine massa viene usato come misura quantitativa di inerzia potendosi misurare la massa
di un certo oggetto facendolo ruotare ad una certa velocità e misurando quanta forza occorre
per mantenerlo sulla traiettoria circolare.

La seconda legge di Newton descrive la relazione che esiste tra la forza che agisce e la
variazione temporale della quantità di moto espressa come prodotto tra massa e velocità.
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Ciò implica prima di tutto che la massa sia costante e che quando uniamo più oggetti le
masse di questi si sommino. Inoltre ci sono alcune implicazioni sulla forza, il che implica
non soltanto variazioni di intensità della quantità di moto o della velocità, ma anche della
loro direzione.

Ora se la massa è costante la variazione agisce solo sulla velocità, producendo una acceler-
azione.

Inoltre la direzione della velocità e della forza sono nella stessa direzione. Se una forza agisce
perpendicolarmente alla velocità si ha un moto circolare il cui raggio di curvatura può essere
trovato dividendo la forza per la massa per ottenere l’accelerazione da cui è poi possibile
ottenere il raggio di curvatura che è direttamente proporzionale al quadrato della velocità.

A questo punto è chiaro che esiste una direzione della velocità che è esprimibile mediante
l’uso di vettori cioè di un modo grafico di rappresentare la direzione e l’intensità del fenomeno
descritto.

In questo modo possiamo scomporre la velocità nelle tre componenti spaziali x, y, z espri-
mendo quanto rapidamente si sposta l’oggetto nelle tre direzioni citate.

In questo modo non solo abbiamo scomposto i moti spaziali, ma anche le forze che producono
questi moti. Esse sono descritte come:

Fx = m
dvx

dt
= x

d2x

dt2
= max (2.1)

Fy = m
dvy

dt
= x

d2y

dt2
= may

Fz = m
dvz

dt
= x

d2y

dt2
= maz

Inoltre sappiamo che ogni qualvolta un oggetto accelera qualche forza è in atto.

Applichiamo la nostra analisi ad un oggetto che cade a terra.

Vicino alla superficie terrestre agisce la forza di gravità che è proporzionale alla massa
dell’oggetto. Questa forza è quasi indipendente dalla altezza dell’oggetto rispetto al raggio
terrestre ed è derivata dalla legge sulla gravitazione universale per cui due corpi si attraggono
proporzionalmente alle loro masse ed inversamente al quadrato della loro distanza.

La forza di gravità agisce verticalmente sulla massa mediante una accelerazione detta accele-
razione di gravità.

Guardiamo ora come si comporta una molla. Se tiriamo la molla essa si riporta nelle con-
dizioni iniziali secondo le leggi di Newton.



2.2. CONSERVAZIONE DEL MOMENTO O DELLA QUANTITÀ DI MOTO 13

Possiamo analizzare il moto della molla? Sicuramente s̀ı, se siamo in grado di descrivere
la posizione dell’oggetto per gli intervalli in cui l’oggetto stesso si muove. Inoltre la nostra
descrizione sarà migliore quanto piccolo è l’intervallo temporale che saremo in grado di
analizzare. Avremo un’equazione cinematica che ci dirà come una velocità varia a causa
della presenza di accelerazione e dinamica poichè mette in relazione l’accelerazione con la
forza.

Se conosciamo la posizione e la velocità di un oggetto ad un dato tempo conosciamo l’accelera-
zione che ci dà la nuova velocità e quindi conosciamo la nuova posizione. La velocità varia
un pò a causa della forza, la posizione varia un po’ a causa della velocità. In questo modo
possiamo calcolare la traiettoria partendo da una condizione iniziale e quindi al tempo t =
0 avremo una posizione x(t)=x(0). La nuova posizione sarà data dalla somma della vecchia
velocità più l’accelerazione e cos̀ı via. Questo metodo anche se migliorabile è piuttosto
grossolano ed è piuttosto dispendioso.

Esso è migliorabile se si introduce il punto medio dell’intervallo in cui la velocità sta cam-
biando. Dovremo allora usare qualche velocità tra la velocità attuale e quella di termine
dell’intervallo cos̀ı che le equazioni che useremo saranno tali che la posizione ultima è uguale
alla posizione iniziale più un fattore ε piccolo a piacere per la velocità al tempo corrispondente
al punto medio dell’intervallo.

x(t+ ε) = x(t) + εv(t+
ε

2
) (2.2)

v(t+
ε

2
) = v(t− ε

2
) + εa(t)

a(t) = −x(t)

Dove v( ε
2
) = v(0) + ( ε

2
)a(0) è una particolare equazione. Con questo semplice metodo

abbiamo calcolato il moto di una molla, ma possiamo calcolare anche il moto dei pianeti?
Ossia è possibile usare lo stesso metodo per calcolare una cosa cos̀ı complessa come il moto
dei pianeti? Le leggi della dinamica di Newton si applicano meravigliosamente bene, tanto
bene che sono servite a dimostrare il moto di rivoluzione dei pianeti attorno al Sole.

2.2 Conservazione del momento o della quantità di moto

In linea generale tutti i problemi possono essere risolti partendo dalla seconda legge del moto
di Newton.

Se ci sono moti molto semplici la cui enunciazione è cos̀ı ben definita che comportano una
soluzione analitica, ci sono anche altri moti più complessi la cui soluzione si può ottenere solo
mediante una soluzione numerica, altri ancora sono cos̀ı complicati per cui non esiste nè una
soluzione analitica nè numerica. Per i casi che non possono essere studiati in dettaglio occorre
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conoscere alcune proprietà generali, cioè i teoremi o principi generali che sono conseguenza
delle leggi di Newton:

• uno è il principio di conservazione dell’energia,

• un altro è il principio di conservazione della quantità di moto.

Newton disse solo due cose sulle forze, una quella contenuta nella seconda legge e l’altra
contenuta nella terza legge.

Tutta la conoscenza di Newton sulle forze della natura è racchiusa nel principio che la reazione
è uguale all’azione. Il che significa che se abbiamo due particelle ed una agisce sulla seconda
con una forza, questa esercita sulla prima una forza repulsiva eguale diretta in verso opposto
e sulla stessa linea di azione.

Se esiste una terza particella non allineata alle prime due, non significa che la forza totale sulla
prima è uguale alla forza totale agente sulla seconda perchè la terza particella per esempio
esercita la sua azione repulsiva su ciascuna delle altre due. Il risultato è che l’effetto sulle
prime due particelle è diretto secondo direzioni differenti e che l’effetto sulle due particelle
non sono in generale nè uguali nè opposte. Le forze agenti possono essere scomposte in
componenti, essendo ognuna il contributo delle altre particelle interagenti.

Quanto discusso introduce delle interessanti conseguenze. Poichè per la seconda legge di
Newton la forza è il rapporto tra la variazione del prodotto tra la massa e la velocità, cioè
della quantità di moto e l’intervallo di tempo corrispondente, nel caso delle tre particelle è
evidente che in assenza di forze esterne la quantità di moto totale rimane costante perchè
l’aumento di quantità di moto di una particella per effetto di un’altra è essenzialmente
compensato da una diminuzione della quantità di moto della seconda per effetto della prima.

Sostanzialmente tutte le forze interne si equilibrano, e cos̀ı per una particella avremo sempre
che la quantità è costante. Nel caso in cui ci sia una forza esterna agente sul sistema vedremo
che la somma di tutte le forze esterne è uguale alla derivata rispetto al tempo della quantità
di moto totale delle particelle del sistema.

Un’altra interessante conseguenza della seconda legge di Newton è che le leggi appaiono le
stesse sia che stiamo fermi sia che ci si muova con velocità uniforme lungo una linea retta.

Questo principio è il cosiddetto principio di relatività Galileana per distinguerlo da quello di
Einstein.

Deriviamo ora le leggi di conservazione della quantità di moto partendo dalla relatività
Galileana. Supponiamo di prendere due oggetti con massa eguale (ad esempio rame ed
alluminio). Esse quando sono sottoposte alla stessa forza hanno velocità eguale. Questo



2.3. LE CARATTERISTICHE DI UNA FORZA 15

concetto può essere invertito e ci permette di dire che due corpi soggetti alla stessa forza
hanno la stessa velocità, hanno la stessa massa.

Inoltre se due masse sono eguali ad una terza massa, allora sono eguali tra di loro.

Ora se passiamo dalla massa alla quantità di moto vediamo che, se due masse aventi una
certa velocità , si urtano in assenza di effetti elastici, la massa del primo oggetto per la sua
velocità più la massa del secondo oggetto per la sua velocità è uguale al prodotto della massa
per la velocità dell’oggetto finale: vale a dire la quantità di moto si conserva.

Supponiamo ora che i due corpi abbiano una loro elasticità, urtandosi rimbalzano, se il
materiale di cui sono composti è morbido il rimbalzo è minore perchè non tutta l’energia
cinetica è recuperata. In tal caso parte dell’energia cinetica è trasformata in calore ed in
energia di vibrazione. I corpi si scaldano e vibrano e dopo un po’ di tempo l’energia di
vibrazione si trasforma in calore.

Nel caso in cui le velocità di rimbalzo siano eguali alle velocità iniziali l’urto si dice elastico.

Il fatto che la velocità prima e dopo l’urto siano eguali non dipende dalla conservazione della
quantità di moto ma dalla conservazione della energia cinetica. Il fatto che la velocità dei
due corpi che rimbalzano dopo una collisione simmetrica siano eguali tra di loro dipende
dalla conservazione della quantità di moto.

2.3 Le caratteristiche di una forza

Dopo aver capito, o meglio intuito il concetto di massa e dopo avere definito il concetto
di accelerazione conoscendo il concetto di posizione e di tempo, possiamo concentrarci sul
concetto di forza.

Il modo più semplice per definire la forza è quello di dire che se un corpo accelera significa
che c’è una forza che agisce su di esso. In realtà questa indicazione relazionale non spiega
interamente cosa è una forza, cioè non ci dice quali sono le proprietà della forza. Per questo
la legge di Newton è una legge incompleta.

Il primo esempio di Newton fu la legge di gravitazione, ma c’è molto di più di questa forza
e inoltre vogliamo usare la legge di Newton in altre condizioni.

Allora una esatta comparazione delle leggi di Newton richiede una discussione sulle forze.
Guardiamo le forze di attrito. Esse sono proporzionali alla forza normale alla superficie
quando due superfici della stessa natura sono a contatto.

Nel caso di un corpo solido in un mezzo fluido la forza è proporzionale al quadrato della
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velocità.

Ma l’origine ultima dell’attività è data dalle forze molecolari . Per capire in modo soddis-
facente le forze molecolari è necessario usare la meccanica quantistica, ma per un approccio
rozzo quanto empirico la forza tra due atomi è costruita in funzione della loro reciproca
distanza. Per le molecole non polari, in cui tutte le forze si neutralizzano, risulta che la forza
a grandissima distanza è inversamente proporzionale alla settima potenza della distanza.

Associati alle forze ci sono i campi in cui le forze agiscono. Se analizziamo le forze elettriche
vediamo che se due corpi sono elettricamente carichi vi è tra di loro una forza elettrica e se
le intensità delle cariche sono q1 e q2 la forza varia inversamente al quadrato della distanza
fra le cariche

F = cost
q1q2
r2

(2.3)

Analogamente per il campo gravitazionale. Infatti la forza su di un corpo in un campo
gravitazionale è la massa di quel corpo per il campo C. La forza su m2 è la massa di m2

per il campo C prodotto da m1 cioè F = m2C. Allora il campo C prodotto da un corpo di
massa m1 è C = −Gm1

r2 ed è diretto perpendicolarmente.

Allora nell’analizzare le forze usando i campi abbiamo bisogno di due tipi di leggi pertinenti i
campi. La prima è la risposta al campo che dà le equazioni del moto, la seconda consiste nel
formulare le leggi che determinano l’intensità del campo, le cosiddette equazioni del campo.

Un altro genere di forze sono le forze apparenti. Ad esempio la forza centrifuga è spesso
chiamata forza apparente perchè le forze centrifughe non sono riferite ad un sistema di
coordinate di Newton.

Anche la gravità può essere considerata una forza apparente. Difatti Newton trovò che le
leggi dell’universo sono assai più complesse da quelle descritte della geometria euclidea.

Supponiamo di pensare di essere su di un piano, ma in realtà siamo su di una sfera. Sup-
poniamo di lanciare un oggetto lungo la superficie. L’oggetto sembrerà andare in linea retta,
ma in realtà esso deve rimanere sulla superficie di una sfera dove la distanza minima tra due
punti è un cerchio massimo.

Ogni oggetto lanciato in altra direzione segue un cerchio massimo. Poichè pensiamo di
essere su di un piano ci aspettiamo che i due oggetti continuino a divergere linearmente con
il tempo, ma una osservazione accurata dimostrerà invece che se vanno abbastanza lontano
essi si avvicineranno come se si attirassero.

In realtà non si attirano, c’è stato qualcosa di misterioso in questa ”geometria”. In realtà
non c’è nulla di misterioso, questo esempio illustra un modo, che se deformiamo a sufficienza
la geometria è possibile che tutta la gravitazione sia collegata a forze apparenti.
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Chiudiamo il capitolo con le forze nucleari, cioè quelle forze che sono all’interno del nucleo.
Queste forze hanno un raggio d’azione che è pari alle dimensioni del nucleo 10−13cm. Per
queste forze non valgono più le leggi di Newton ma solo le leggi della meccanica quantistica.

2.4 Lavoro ed energia potenziale

Abbiamo finora discusso della conservazione dell’energia. Ora guardiamo come l’energia si è
effettivamente conservata secondo le leggi di Newton.

L’esempio più semplice di conservazione dell’energia è la caduta verticale di un oggetto che
si muove in direzione verticale. Un oggetto che cambia la propria posizione sotto l’influenza
della sola gravità ha energia cinetica dovuta al suo moto durante la caduta ed energia poten-
ziale, la cui somma è costante.

Per la seconda legge di Newton possiamo dire come si muove l’oggetto ed è facile dedurre
come vari la velocità con il tempo, cioè cresce proporzionalmente al tempo e che l’altezza
varia come il quadrato del tempo.

Ricaviamo direttamente dalla seconda legge di Newton come dovrebbe cambiare l’energia
cinetica facendo la derivata rispetto al tempo dell’energia cinetica e usando le leggi di Newton.

Difatti, poichè l’energia cinetica è data dal prodotto della massa per il quadrato della velocità
diviso per due, la sua derivata rispetto al tempo, poichè la massa è supposta costante, sarà
data dalla massa per l’accelerazione (cioè derivata della velocità nel tempo) moltiplicata per
la velocità. In definitiva sarà data dalla forza per la velocità.

Siccome nel nostro caso dell’attrazione della Terra la forza è costante e la velocità è la
rapidità di variazione col tempo della posizione verticale o altezza, avremo che la rapidità di
variazione dell’energia cinetica è la rapidità di variazione temporale della forza di attrazione
per l’altezza.

dT

dt
=

1

2
mv2 = m

dv

dt
v = Fv (2.4)

ma F = −mg e v = dh
dt

allora dT
dt

= −mg dh
dt

Il segno meno è perchè agisce verso il basso.

Quindi al trascorrere del tempo le variazioni di energia cinetica e della quantità ottenuta
dal prodotto della forza per l’altezza sono eguali ed opposte cosicchè la somma delle due
quantità rimane costante.

Vediamo ora se questo risultato si può generalizzare. Supponiamo di avere un oggetto che si
muove per attrazione gravitazionale senza attrito da un punto all’altro non necessariamente
verticale. Seguendo lo stesso procedimento analitico troveremo lo stesso risultato.
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Poichè i concetti di energia cinetica e di energia in generale sono tanto importanti sono stati
assegnati vari nomi.

Ad esempio, il prodotto della forza per la velocità è stato chamato potenza, potenza trasferita
all’oggetto dalla forza.

Dato che esistono le relazioni che abbiamo visto, esiste un teorema che dice : ”La rapidità di
variazione dell’energia cinetica di un oggetto è uguale alla potenza spesa dalle forze agenti
su di esso”.

Valutiamo ora la variazione di energia cinetica in un piccolissimo intervallo di tempo. Ri-
partendo dalla analisi fatta e sapendo che la velocità è la variazione dello spazio che si fa in
un certo tempo otterremo che

dT

dt
= Fv = F

ds

dt
(2.5)

cioè

dT = Fds

Questo significa che se un oggetto si muove in un modo qualunque sotto l’influenza di una
forza, allora la variazione di energia cinetica è uguale all’integrale della componente della
forza lungo la curva per lo spostamento ds. Questo integrale è detto lavoro della forza
sull’oggetto.

Il lavoro si misura in Newton per metro o joule, la potenza in joule per secondo o watt.
Moltiplicando i watt per il tempo risulta il lavoro fatto.
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Chapter 3

L’energia e le sue forme

Esiste una proprietà, o legge, che governa tutti i fenomeni naturali conosciuti fino ad oggi.
Tale legge è chiamata conservazione dell’energia.

Essa stabilisce che vi è una certa quantità che chiamiamo energia che non cambia nei
molteplici mutamenti subiti dalla natura.

E’ un concetto astratto perchè si tratta di un concetto matematico. Infatti ogni qualvolta ci
mettiamo a calcolare l’energia dobbiamo stare attenti a quanta abbandona il sistema oppure
a quanta si aggiunge ad esso.

Inoltre dobbiamo fare di conto a quante forme diverse essa assume.

• Gravitazionale,

• cinetica,

• termica,

• elastica,

• elettrica,

• chimica,

• radiante,

• nucleare,

• di massa,

sono forme di energia la cui somma non cambia eccetto per la energia entrante o uscente.
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3.1 Energia potenziale gravitazionale

La conservazione dell’energia può essere compresa solo se abbiamo una formula per ognuna
delle sue forme.

Chiamiamo energia potenziale gravitazionale l’energia che un oggetto ha a causa della Terra
e quindi chiameremo energia potenziale gravitazionale di un oggetto il prodotto del peso per
l’altezza.

Il nome generale dell’energia che dipende dalla posizione di un oggetto relativo alla posizione
di un altro oggetto è energia potenziale.

Siccome questa energia la stiamo riferendo alla Terra si chiama energia potenziale gravi-
tazionale.

Se fosse riferita alle cariche elettriche richiamerebbe energia potenziale elettrica.

Il principio generale è che la variazione di energia è data dalla forza moltiplicata per lo
spostamento su cui agisce la forza.

Il principio di conservazione dell’energia è utilissimo per dedurre ciò che accade in innu-
merevoli circostanze, ma il problema maggiore è che siccome in natura non esistono sistemi
reversibili, ma solo irreversibili il calcolo deve tenere conto sia dell’energia che esce sia di
quella che entra.

3.2 Energia cinetica

Illustriamo ora un’altra energia attraverso l’esempio del pendolo.

Se tiriamo la massa da una parte essa oscilla avanti ed indietro.

Nel suo moto perde in altezza andando dai lati verso il centro.

L’energia potenziale che la massa aveva si è trasformata in moto che vincendo la forza di
gravità permette alla massa di salire ancora convertendo l’energia gravitazionale in un’altra
forma di energia.

Infatti nel suo moto il pendolo può salire rispetto al punto più basso solo con una certa
quantità di energia.

L’energia cinetica in basso è uguale al peso per l’altezza che può raggiungere in dipendenza



3.3. ALTRE FORME DI ENERGIA 21

alla sua velocità.

Proviamo ora a lanciare un oggetto in alto, vedremo che raggiungerà una certa altezza che
non sappiamo quale sarà perchè dipende dalla sua velocità e dal suo peso. Avremo allora
che l’energia cinetica è data dal prodotto del peso per l’altezza

E.C. =
1

2
peso× altezza (3.1)

ed in definitiva dal prodotto della massa per il quadrato della velocità diviso per due dovendo
spartire con l’energia potenziale la parte che le compete.

3.3 Altre forme di energia

Esistono come abbiamo visto altre forme di energia.

Ad esempio l’energia elastica è quella che si ha tirando una molla.

Quando tiriamo una molla si ha l’energia elastica che si trasforma in energia cinetica quando
si lascia la molla e questa attraversa la sua posizione d’equilibrio.

Cos̀ı la molla ed l’energia cinetica di moto si alternano nelle oscillazioni attraverso stadi di
compressione e tensione fino allo stato di esaurimento in cui la molla smette di oscillare.

Ma perchè la molla smette di oscillare?

Se misuriamo la temperatura della molla vediamo che ha una temperatura diversa da quella
che aveva all’inizio.

Ciò significa che parte dell’energia si è trasformata in calore dovuto al movimento delle
molecole interne che sono state scosse dal movimento stesso.

Insomma in realtà l’energia cinetica della molla si è trasferita alle molecole che hanno ora,
loro, una energia cinetica che si traduce in energia termica.

L’energia elettrica è data dall’attrazione e repulsione di cariche elettriche lungo conduttori.

L’energia radiante è l’energia della luce che è una forma di energia elettrica perchè la luce
può essere rappresentata come oscillazione del campo elettromagnetico.

Vi è l’energia elastica che è l’energia di attrazione degli atomi l’uno con l’altro.

E’ una forma di energia elastica. Noi sappiamo che è energia elettrica di interazione tra



22 CHAPTER 3. L’ENERGIA E LE SUE FORME

elettroni e protoni e di energia cinetica degli elettroni all’interno degli atomi.

Abbiamo l’energia nucleare l’energia che è coinvolta nell’assestamento delle particelle all’interno
del nucleo.

Infine legata alla relatività esiste una modifica dell’energia cinetica per cui l’energia è asso-
ciata con un’altra cosa che si chiama energia di massa.

Infatti se abbiamo un elettrone ed un positrone in quiete, senza far niente questi si incontrano
e spariscono liberando una certa quantità di energia che si può calcolare.

Ciò che dobbiamo conoscere è la massa dell’oggetto, non della sua natura.

La formula fu trovata da Einstein ed è

E = mc2 (3.2)

La legge di conservazione dell’energia è utilissima per analizzare i fenomeni senza utilizzare
le formule.

La sua utilità è innegabile perchè possiamo entrare in parecchi processi senza entrare nei
dettagli.

Altre due leggi sono analoghe alla conservazione dell’energia.

In meccanica sono la conservazione:

• della quantità di moto e

• del momento della quantità di moto.

In meccanica quantistica si conservano:

• la carica,

• i barioni e i leptoni.

Le leggi che governano la quantità di energia disponibile sono chiamate leggi della termodi-
namica ed implicano un concetto chiamato entropia per i processi termodinamici irreversibili.
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3.4 Il moto, il tempo, la velocità e l’accelerazione.

Come abbiamo già detto la fisica come tutte le scienze dipende dall’osservazione quantitativa.
Ora l’osservazione dei fenomeni è legata ai concetti di spazio e di tempo.

Il moto è dunque misurato attraverso questi due concetti. Siccome una definizione soddis-
facente di tempo non c’è, ciò che importa è come lo misuriamo.

Un modo di misurare il tempo è quello di utilizzare qualcosa che accade periodicamente. Ma
questa scansione periodica può accadere a piccoli intervalli di tempo o a lunghi intervalli di
tempo.

Questo scandire temporale pone una serie di interrogativi del come i fenomeni che studiamo
si ripetono oppure no.

Ad esempio per il pendolo Galileo Galilei stabil̀ı che esso compie oscillazioni uguali fino a
che l’oscillazione si mantiene piccola e quindi per tempi piccoli.

Questo concetto applicato alle particelle dimostra che per tempi piccoli , ad esempio un
mesone π copre un percorso di 10−7 metri prima di disintegrarsi. Vive solo per 10−6 sec.

Consideriamo tempi più lunghi superiori al giorno ad esempio consideriamo il contenuto di
carbonio in un oggetto. Sapendo che una certa frazione era carbone C14 radioattivo possiamo
datare gli oggetti organici.

Infatti sapendo che il carbonio 14 ha tempo di dimezzamento di 5000 anni possiamo conoscere
dalle quantità residue, la datazione dell’oggetto.

Guardiamo ora alle grandi distanze. Il modo di misurarle non è certamente cos̀ı agevole come
per le piccole distanze. La misura non può essere diretta e dobbiamo usare altri metodi.

Ad esempio per misurare la distanza di una stella attraverso una triangolazione rispetto
a due posizioni della Terra nello spazio. Infatti se mettiamo a fuoco una stella d’estate e
poi d’inverno possiamo determinare con precisione gli angoli e quindi possiamo misurare la
distanza della stella.

Ma se la stella è cos̀ı lontana che non possiamo misurarne la distanza, allora si usa il suo
colore e la sua intensità luminosa per determinare la luminosità intrinseca della stella.

Analogamente abbiamo problemi quando le distanze sono molto piccole, ad esempio non
vediamo oggetti più piccoli delle lunghezze d’onda della luce visibile (10−7 m).

In tal caso dobbiamo usare il microscopio elettronico che fa una triangolazione usando la
radiazione diffusa dalle particelle stesse.
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Per le dimensioni nucleari risulta invece conveniente misurare la superficie apparente σ,
chiamata sezione d’urto efficace.

Le unità di misura sono per il tempo il sec e per le distanze i metri, ma ovviamente per
misure molto piccole si usano frazioni di secondo e frazioni di metro.

Viceversa per misure grandi si usano moltiplicatori elevati all’ennesima potenza. Il moto è
dunque descritto da quanto spazio viene percorso nell’unità di tempo, cioè dalla velocità.
Analogamente il variare della velocità del tempo ci fornisce l’accelerazione.

Mentre l’accelerazione è una derivata temporale dello spazio. Il problema inverso è quello di
trovare lo spazio dalla velocità. Basta moltiplicare la somma delle velocità per il tempo ed
avremo la distanza percorsa o l’integrale della distanza.

3.5 La teoria della gravitazione

Prima di arrivare alla teoria della gravitazione vediamo quali furono le teorie che permisero
a Newton di concepire la teoria della gravitazione.

Posto che i pianeti girassero attorno al sole come fu scoperto da Copernico il problema era
di sapere con quale moto. Tycho Brahe iniziò una serie di misure assai accurate per stabilire
come si muovevano.

Approntò delle voluminose tabelle che furono poi studiate da Keplero che scopr̀ı delle semplici
leggi.

• La prima osservazione fu che i pianeti ruotano attorno al Sole secondo una curva detta
ellisse di cui il sole occupa un fuoco.

• La seconda osservazione fu che i pianeti non girano attorno al sole di moto uniforme
ma si muovono più in fretta quanto più sono vicini al sole e lentamente quanto più
sono distanti.

• Una terza legge dice che quando vengono paragonati il periodo orbitale e le dimen-
sioni dell’orbita di ogni coppia di pianeti i periodi sono proporzionali alle dimensioni
dell’orbita elevata alla potenza 3/2.

Per cui le tre leggi di Keplero si possono cos̀ı sintetizzare:

1. Ogni pianeta si muove attorno al sole su di una ellisse di cui il sole occupa uno dei
fuochi.
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2. Il raggio vettore dal sole al pianeta spazza aree uguali in intervalli di tempo uguali.

3. I quadrati dei periodi di ogni coppia di pianeti sono proporzionali ai cubi dei semiassi
maggiori delle loro rispettive orbite e quindi il periodo è T ∼ a3/2.

Mentre Keplero scopriva queste leggi Galileo studiava il moto e scopriva il principio di in-
erzia: se qualcosa in movimento non tocca qualcosa ed è indisturbata viaggerà eternamente
seguendo una linea retta a velocità uniforme.

Newton modificò questa idea affermando che l’unico modo per cambiare il moto di un corpo
è quello di usare una forza.

Per meglio comprendere la teoria del moto Newton valutò che il Sole fosse la sede delle forze
che governano il moto dei pianeti.

Inoltre la seconda legge di Keplero indicava che tutte le deviazioni sono radiali e che le forze
sono dirette verso il Sole.

Mentre invece la terza legge indicava che più è lontano il pianeta più sono deboli le forze.
Newton suppose che queste leggi dovevano avere delle applicazioni più generali, cos̀ı sugger̀ı
che ci fosse una forza universale che potesse descrivere l’attrazione tra i corpi.

Newton scrisse l’equazione della gravitazione come prodotto tra le masse dei due corpi che si
attraggono ed inversamente al quadrato della distanza. Il tutto moltiplicato per una costante
gravitazionale universale

−F = G
mm′

r2
(3.3)

Le scoperte successive dimostrarono l’esattezza della teoria di Newton sulla gravitazione.
Non solo, ma Cavendish ha calcolato la costante gravitazionale G con un esperimento, uti-
lizzando una bilancia a torsione che misura l’attrazione anche tra corpi piccoli.

G = 6.670× 10−11Newton×m2

Kg ×m2
(3.4)

Egli fu estremamente lieto di avere scoperto quello che accadeva ma non si peritò di entrare
nel meccanismo.

Che cosa è la gravità? Ancora non lo sappiamo anche se sappiamo che agisce in un certo
modo e che questo stesso modo è anche quello che si esercita tra due cariche elettriche.

Inoltre sappiamo che la legge di Newton non è del tutto corretta. Essa fu modificata da
Einstein per tenere conto della relatività. Poichè Einstein avanzò argomenti che suggeriscono



26 CHAPTER 3. L’ENERGIA E LE SUE FORME

che non possiamo inviare segnali con velocità maggiore di quella della luce la legge di Newton
è errata e quindi va corretta con le correzioni che abbiamo visto in precedenza.
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Chapter 4

L’oscillatore armonico

Nella scienza accade un fatto strano: le equazioni che compaiono in diversi campi sono
esattamente le stesse pur descrivendo fenomeni differenti.

Ad esempio le onde sonore hanno una propagazione per alcuni versi analoga a quella delle
onde luminose.

Cos̀ı che lo studio di un fenomeno in un certo campo può essere esteso anche ad altri campi.

L’oscillatore armonico ha strette analogie in parecchi altri campi.

L’esempio meccanico costituito da una molla a cui è stato applicato un peso o un disposi-
tivo analogo, come il pendolo, etc, ha un comportamento che può essere studiato mediante
equazioni differenziali.

Difatti si possono assimilare ad un oscillatore meccanico

• le oscillazioni di una carica che fluisce avanti ed indietro,

• le vibrazioni di un diapason;

• gli elettroni che vibrano in un atomo,

• lo sviluppo di una colonia di batteri che interagisce con cibo e veleni ;

• la competizione tra esseri diversi etc.

Le equazioni che descrivono questi fenomeni si chiamano equazioni differenziali lineari a
coefficienti costanti .
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Una equazione di tal fatta consiste in una somma di diversi termini ciascun termine essendo
una derivata della variabile dipendente rispetto alla variabile indipendente, moltiplicata per
una costante.

L’oscillatore armonico è il sistema meccanico più semplice costituito da una molla a cui è
sospeso un corpo.

Se allunghiamo la molla, questa si riporta nella posizione di equilibrio gravitazionale e
muovendosi dalla posizione iniziale a quella finale spostandosi di un valore x vuol dire che
esiste una forza che tira indietro quando la molla è tesa che è esattamente proporzionale
all’entità dell’allungamento.

Cioè la forza è proporzionale alla costante di allungamento della molla per lo spostamento
all’indietro.

Poichè la forza come abbiamo visto in precedenza è data dal prodotto della massa per
l’accelerazione o la derivata seconda dello spostamento nel tempo avremo allora una equazione
differenziale alla derivata seconda.

Supponiamo che il moto sia periodico e sia descrivibile con una funzione in cui x è uguale
al coseno. In tal caso la derivata prima è data dalla funzione seno e la derivata seconda è la
funzione coseno.

Ora se consideriamo la condizione iniziale al tempo zero avremo che x = 1 e velocità iniziale
nulla.

Sapendo quindi che x = cost possiamo calcolare un valore esatto per il tempo a cui dovrebbe
passare per x = 0. La risposta è:

t =
π

2
(4.1)

Guardiamo cosa accade se tiriamo la molla per una lunghezza doppia della precedente,
avremo una forza doppia ed una accelerazione doppia, il tempo per ritornare all’origine è
però lo stesso tempo indipendentemente dallo spostamento iniziale.

In altre parole il moto ha lo stesso andamento nel tempo indipendentemente da quanto forte
è l’allungamento.

Alla fine troviamo che la soluzione dell’equazione differenziale dipende dal coseno di una
costante per il tempo.

Vediamo ora qual’è il significato di questa costante.

Sapendo che la funzione coseno ripete se stessa quando l’angolo a cui si riferisce è 2π, avremo
che la funzione ripeterà il moto, cioè compirà un ciclo completo quando l’angolo cambia di
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2π.

Il prodotto del coefficiente per il tempo è chiamato fase del moto. Il periodo è determinato
dall’equazione, ma non l’ampiezza che è determinata invece da dove facciamo partire la
molla, da ciò che si chiamano le condizioni iniziali.

4.1 Il centro di massa ed il momento di inerzia

.

Il fenomeno che stiamo studiando è collegato al corpo rigido di un oggetto che si muove o
ruota.

Sostanzialmente vediamo che le leggi di Newton si applicano non solo ad un semplice punto,
cioè a piccole particelle la cui struttura interna non ci interessa, ma anche a corpi più
complessi.

Partiamo da un esempio, supponiamo di lanciare in aria un oggetto fatto da un corpo più
grande ed altri più piccoli a lui legati.

Vediamo che la sua traiettoria è una parabola, come per una particella, ma l’oggetto non è
una particella.

E’ una traiettoria che ha un centro che si muove lungo una parabola.

Quindi il nostro primo teorema è quello di dimostrare che esiste una posizione media che
è matematicamente definibile, ma non è necessariamente un punto del materiale stesso che
descrive una parabola.

Questo centro è il centro di massa.

La sua dimostrazione è la seguente.

Consideriamo l’oggetto come costituito da particelle e consideriamo la forza che agisce su
queste particelle: essa è data dalla seconda legge di Newton.

Addizioniamo ora le forze che agiscono sulle singole particelle ed otterremo la forza totale.

Questa forza totale è la forza esterna.

Ciò non paia strano, perchè di fatto, nonostante che sulle particelle agiscano tutte le forze
causate dalle funi, degli ondeggiamenti e chi sa cos’altro, noi le dobbiamo sommare insieme.
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In ciò siamo salvati dalla terza legge di Newton.

Per ogni coppia di particelle l’azione e la reazione sono eguali cos̀ı che quando addizioniamo
le equazioni, se tra due particelle agiscono forze eguali e contrarie la loro somma dà zero.

Cos̀ı il risultato netto è costituito solo da quelle forze che derivano da altre particelle che
non sono incluse nell’oggetto, qualunque sia esso, su cui decidiamo di sommare.

Cos̀ı che avremo che la forza esterna su tutto l’oggetto è uguale alla somma di tutte le forze
su tutte le particelle che lo costituiscono.

Se indichiamo come massa totale la somma di tutte le masse possiamo vedere che un punto
di questa massa è soggetto ad una accelerazione: questo punto è il centro di massa.

E’ un punto artificiale che si muoverà di velocità costante.

Supponiamo di avere una nave spaziale con persone dentro e calcoliamo la posizione del
centro di massa, e vediamo che è fermo.

Esso rimarrà fermo a meno che non ci siano forze esterne agenti sulla nave spaziale.

L’unico modo di far muovere la nave spaziale è quello di camminare avanti ed indietro. Allora
la nave spaziale si muoverà in avanti quando le persone camminano verso la parte posteriore
e viceversa in modo da mantenere la posizione media di tutte le masse esattamente nello
stesso punto.

Questo significa che non riusciamo a produrre la propulsione a razzo poichè non riusciamo a
muovere il centro di massa?

Assolutamente no, troviamo solo che per spingere in avanti un razzo dobbiamo lanciare via
una parte di esso che non ci interessa.

Infatti se facciamo partire un razzo espelliamo da una parte una piccola quantità di gas e
dall’altra il razzo, ma il centro di massa rimane esattamente dove era.

Vediamo ora quali proprietà ha il centro di massa.

• Una prima proprietà è che se la legge di Newton è esatta su una determinata piccola
scala è esatta anche su una scala maggiore.

Naturalmente se andiamo a dimensioni sub-atomiche le leggi di Newton non si appli-
cano più.

Tuttavia le leggi di Newton sono la coda delle leggi atomiche estrapolate fino a di-
mensioni molto più grandi. Quindi le leggi di Newton si applicano al di sopra di una
dimensione che appartiene alla esperienza quotidiana.
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• Un’altra proprietà del centro di massa è che si applica anche a oggetti non simmetrici.

Difatti, in tal caso, basta trovare il centro di massa ad una parte dell’oggetto e poi
all’altra trovando il centro di massa dell’uno e dell’altro e poi trovare il centro di massa
di queste due parti tra di loro.

Questo è il centro di massa dell’intero oggetto.

Talvolta il centro di massa è chiamato centro di gravità, questo perchè la gravità può essere
considerata uniforme.

Infatti se consideriamo che la forza di gravità sia non soltanto proporzionale alla massa, ma
sia ovunque parallela ad una certa direzione fissa, allora la forza gravitazionale agisce su ogni
singola massa.

Allora la forza gravitazionale deve passare per il centro di massa perchè se cos̀ı non fosse
l’oggetto ruoterebbe.

Infatti affinchè il corpo non giri il momento prodotto da tutte le forze deve dare come somma
zero, perchè se vi è un momento vi è una variazione del momento di quantità di moto, cioè
una rotazione.

Per trovare il centro di massa è bene conoscere alcuni artifizi.

Uno di questi fa uso di quello che è chiamato il teorema di Pappo.

Esso dice che se prendiamo un’area chiusa contenuta in un piano e generiamo un solido
muovendolo nello spazio in modo che ogni punto si muova perpendicolarmente al piano
otteniamo un solido il cui volume è uguale all’area della sezione trasversale moltiplicato per
la distanza percorsa dal centro di massa.

Questo è vero anche per una traiettoria non perpendicolare perchè per una traiettoria curva
la parte esterna percorre un tratto più lungo, mentre quella interna percorre un tratto più
corto e questi effetti si contro-bilanciano.

Cerchiamo ora il momento di inerzia. Supponiamo di avere un oggetto e di volere misurare
il suo momento di inerzia rispetto ad un qualche asse.

Se imperniamo l’oggetto nel suo centro di massa cos̀ı che l’oggetto non giri quando ruota
attorno all’asse, allora le forze per spingerlo attorno all’asse sono le stesse come se tutta
la massa fosse concentrata nel centro di massa ed il momento di inerzia è semplicemente il
prodotto della massa per il quadrato della distanza dall’asse al centro di massa.

Il momento di inerzia è dato quindi dal prodotto della massa per il quadrato della distanza
dell’asse.
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Se l’oggetto è costituito da un certo numero di parti, il momento di inerzia totale è la somma
dei momenti di inerzia delle parti.

Il momento di inerzia rispetto a qualsiasi asse dato è uguale al momento di inerzia attorno
ad un asse parallelo che passa per il centro di massa più la massa totale per il quadrato della
distanza dall’asse al centro di massa.

Se l’oggetto è una figura piana, il momento di inerzia rispetto ad un asse perpendicolare al
piano è uguale alla somma dei momenti di inerzia rispetto a due assi qualsiasi reciprocamente
perpendicolari giacenti nel piano ed intersecanti l’asse perpendicolare.

4.2 Rotazione nello spazio

La rotazione di un corpo nello spazio è definita dallo studio delle variazioni dell’angolo col
tempo.

Per studiare la rotazione osserviamo l’angolo del quale il corpo ha ruotato, cioè della vari-
azione angolare della posizione dell’intero insieme.

L’angolo cambierà col tempo. Analogamente ai concetti di posizione e velocità relativa al
moto di una dimensione possiamo parlare di posizione angolare e di velocità angolare in una
rotazione piana.

Abbiamo quindi l’angolo che definisce di quanto il corpo ha ruotato, questo rinforza la
distanza che definisce il tratto di spostamento lineare.

Poi abbiamo la velocità angolare, cioè la distanza percorsa in un secondo.

Consideriamo ora la dinamica della rotazione.

Quindi, secondo quando abbiamo detto utilizzeremo il concetto di forza e anche il concetto
di momento.

Il concetto di forza applicato ad una rotazione identifica la forza rotante che introduce il
concetto di momento torcente.

Qualitativamente il momento è una torsione, mentre quantitativamente il momento è legato
al lavoro.

Infatti se guardiamo il lavoro compiuto esso è uguale all’angolo del quale abbiamo ruotato
l’oggetto, moltiplicato per una combinazione di forza e distanza.
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Cos̀ı definendo la variazione di lavoro come un momento per l’angolo, abbiamo la formula
per il momento in funzione delle forze.

Tali concetti ci danno un risultato molto importante per un oggetto in equilibrio:

• se tutte le forze agenti su di un oggetto sono in equilibrio sia per traslazione che per
rotazione, non solo la forza totale è zero, ma è zero la somma di tutti i momenti
poichè se un oggetto è in equilibrio nessun lavoro è fatto dalle forze per un piccolo
spostamento.

Le proprietà che abbiamo considerato sono valide anche nel caso che il corpo non sia rigido.

Come la forza esterna è la rapidità di variazione di una quantità che chiamiamo quantità di
moto totale cos̀ı il momento esterno è la variazione di una quantità che chiamiamo momento
della quantità di moto.

Analogamente alle forze se non ci sono momenti esterni la quantità di moto rimane costante.

Un caso importante è quello del corpo rigido cioè di forma definita che sta ruotando.

Consideriamo un oggetto fisso nelle sue dimensioni geometriche che sta ruotando attorno ad
un asse fisso. Le varie parti dell’oggetto mantengono le stesse relazioni una rispetto all’altra
ad ogni istante.

Il momento totale della quantità di moto è dato dalla somma dei momenti di ogni particella
che compongono l’oggetto.

Se l’oggetto si muove di moto circolare il momento della quantità di moto è:

• la massa per la velocità per la distanza dall’asse e

• la velocità è uguale alla velocità angolare per la distanza dall’asse.

Questo è l’analogo della legge che la quantità di moto è la massa per la velocità.

La velocità è sostituita dalla velocità angolare e la massa è sostituita dal momento di inerzia.

Tuttavia la relazione tra momento di inerzia e velocità ci dicono anche che l’inerzia sarà più
grande quando poniamo le masse lontane dall’asse.

Ciò si può vedere facilmente facendo ruotare una sbarra caricata con due masse.

Si può vedere che quanto più le masse sono vicine, tanto più la sbarra accelera e viceversa.
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Questo ci indica che mentre la massa di un oggetto non cambia il suo momento di inerzia può
essere cambiato. In definitiva ci accorgiamo che diminuendo il momento di inerzia aumenta
la velocità angolare.

4.3 L’energia di un oscillatore

Riprendiamo ora a trattare l’oscillatore armonico e trattiamo dell’oscillatore armonico forzato,
cioè di un oscillatore in cui vi è una forza esterna agente che lo mantiene in moto.

Questa può avere vari tipi di dipendenza funzionale dal tempo: ad esempio può oscillare
come cos(wt).

Allora una soluzione dell’equazione dell’oscillatore è tale che se manteniamo la spinta in
avanti ed indietro, la massa proseguirà avanti ed indietro ancora attraverso la funzione
cos(wt) moltiplicata per una costante che dipende dall’inverso del prodotto della massa
per il quadrato della frequenza.

Cioè la massa oscilla alla stessa frequenza della forza ma con una ampiezza che dipende dalla
frequenza della forza e dalla frequenza del moto naturale dell’oscillatore.

Naturalmente la soluzione è la soluzione solo se le cose sono partite nel modo giusto, perchè
altrimenti vi è una parte che si estingue dopo un po’.

Questa è chiamata risposta transitoria mentre le altre sono chiamate le risposte stazionarie.

Guardiamo questi transienti perchè essi rappresentano il caso reale.

Con transiente si intende una soluzione dell’equazione differenziale quando non è presente
nessuna forza, ma il sistema non è a riposo.

Supponiamo che l’oscillazione sia stata indotta da una forza, quindi togliamo la forza.

Per tutto il tempo in cui agisce la forza, l’energia immagazzinata rimane la stessa e vi è una
certa quantità di lavoro fatto per mantenerla.

Togliendo la forza e non compiendo più alcun lavoro, le perdite consumano l’energia im-
magazzinata.

La misura dell’energia a qualsiasi istante sarà legata alla quantità dell’energia in una molla,
diciamo che va con il quadrato dello spostamento perchè l’energia cinetica va come il quadrato
della velocità.
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Cos̀ı che lo spostamento, l’ampiezza della velocità decrescerà con metà rapidità a causa del
quadrato.

In altre parole prevediamo che la soluzione del moto transiente smorzato sarà una oscillazione
con frequenze vicine alla frequenza di risonanza in cui l’ampiezza del moto ondulatorio
sinusoidale diminuirà esponenzialmente.
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Chapter 5

La luce

La luce è soltanto una piccola parte di un vasto spettro dello stesso genere di cose che va
sotto il nome di radiazione elettromagnetica.

Al variare nello spettro visibile la luce cambia il colore dal rosso al violetto.

Se dovessimo esplorare sistematicamente lo spettro dalle onde partendo dalle onde lunghe
inizieremmo da quelle che sono comunemente chiamate onde radio.

Passeremo poi per le onde radar, le onde millimetriche e cos̀ı via senza soluzione di continuità.

Al di sotto delle onde millimetriche ci sono quelle che chiamiamo infrarosso e quindi lo spettro
visibile, poi lo spettro ultravioletto ed i raggi x, i raggi γ e poi via via sempre più. Queste
vengono indicate con il nome di lunghezza d’onda.

Sulla base di queste considerazioni ci sono delle regioni che sono particolarmente interessanti.

In una di queste esiste una condizione in cui le lunghezze d’onda in gioco sono molto piccole
rispetto alle dimensioni del dispositivo utilizzabile per il loro studio.

Inoltre le energie dei fotoni sono piccole rispetto alla sensibilità in energia del dispositivo.

Sotto queste condizioni possiamo fare una grossolana approssimazione con un metodo chiama-
to Ottica Geometrica.

Se d’altra parte le lunghezze d’onda sono paragonabili alle dimensioni del dispositivo, come
accade ad esempio per i dispositivi ad onde radio, allora si può fare una approssimazione
molto utile studiando le onde, trascurando la meccanica quantistica.

Questo metodo è la teoria classica della radiazione elettromagnetica che studieremo più
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avanti.

Se poi andiamo a lunghezze d’onda assai piccole dove possiamo trascurare il carattere on-
dulatorio, ma dove i fotoni hanno una energia molto grande rispetto alla sensibilità del
dispositivo, le cose diventano semplici.

In questo capitolo tratteremo anche l’ottica geometrica nella quale dimenticheremo la lunghezza
d’onda ed il carattere corpuscolare della luce.

Nella storia della luce ci sono state tante teorie, ma finalmente ne fu stabilita una secondo
la quale vi è qualcosa che entra nell’occhio dopo aver rimbalzato dagli oggetti.

Questo concetto è per noi cos̀ı semplice e naturale che ci sembra strano che ci siano state
delle teorie per le quali c’era qualcosa che usciva dall’occhio e percepiva l’oggetto.

Altro concetto che a noi pare naturale è che la luce vada in linea retta e che se non c’è nulla
lungo il percorso i raggi non sembrano interferire l’uno con l’altro.

Cioè, la luce si incrocia in tutte le direzioni nella stanza, ma la luce che interseca la nostra
linea di visione non influisce sulla luce che ci arriva da un certo oggetto.

Queste considerazioni introducono alla teoria quantitativa dei concetti fondamentali dell’ottica
geometrica.

Siccome abbiamo visto che la luce va in linea retta tra due punti se ne deduce che colpendo
uno specchio, essa si riflette formando un angolo d’uscita eguale a quello d’entrata rispetto
rispetto alla normale allo specchio.

Questa è la legge di riflessione.

Il problema sorge quando la luce passa da un mezzo all’altro.

Vediamo infatti che la deviazione della luce passando da un mezzo all’altro con differente
indice di rifrazione si inclina.

La regola fu stabilita da Snell che scopr̀ı che la luce, passando da un mezzo all’altro aveva un
comportamento per cui il seno dell’angolo di entrata era proporzionale al prodotto dell’indice
di rifrazione per il seno dell’angolo di uscita.

Questa legge si accorda notevolmente con i dati. Essa non solo fu ottenuta da Snell, ma
addirittura fu trovata da Tolomeo che fece una lista della deviazione dell’angolo della luce
nell’acqua per diversi angoli nell’aria.

Questo è uno dei rari esempi di esperimenti fatti dagli scienziati greci.
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5.1 Il principio di tempo minimo

Dalla legge di Snell ne nascono vari ragionamenti, il primo del quale fu scoperto da Fermat
nel 1650.

Esso è chiamato il principio del tempo minimo .

La sua idea è questa:

• di tutti i cammini che la luce può seguire per andare da un punto all’altro, essa segue
il cammino che richiede il tempo più breve.

Originariamente Erone di Alessandria fece l’ipotesi che la luce per andare da un punto
all’altro segue la distanza più breve.

Se questo si applica allo specchio, non si applica alla rifrazione e per questo Fermat
ipotizzò il tempo minimo.

Analizziamo ora la riflessione da uno specchio, prima di analizzare la rifrazione.

Figure 5.1: Esempio di minimizzzazione geometrica del cammino ottico dei raggi

Siano due punti A e B ed uno specchio piano MM’.
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Qual’è il modo per andare da A a B nel tempo più breve?

La risposta è ovviamente quello di andare da A a B.

Se però ci mettiamo che la luce deve colpire lo specchio, la risposta non è cos̀ı semplice.

La prima risposta è quella di andare da A a D perpendicolare allo specchio e poi raggiungere
B.

Questo artificio accorcia la distanza tra A e D, ma allunga quella da D a B, spostandoci di
un po’ ad esempio verso E; si allunga un po’ quella tra A ed E ma si accorcia grandemente
quella da E a B.

Allora come possiamo trovare il punto minimo C per il tempo minimo.

Lo si può fare con un espediente geometrico.

Costruiamo un punto artificiale B’ chè, al di sotto dello specchio MM’, alla stessa distanza
del punto B sopra al piano.

Poi congiungiamo E con B’ e B con B’.

Ora BFM è un angolo retto e BF=B’F ed EB=EB’.

Quindi la somma delle due distanze AE + EB = AE + EB′. Entrambi sono proporzionali
al tempo impiegato dalla luce per percorrerli a velocità costante.

Quindi il problema è:

• quando è che la somma delle due lunghezze è minima?

Ovviamente la risposta è:

quando la linea che va da A a B’ è una linea retta che passa da C.

Di conseguenza l’angolo BCF=B’CF e quindi è uguale ad ACM.

Allora l’asserzione che l’angolo di riflessione è uguale all’angolo di incidenza è equiva-
lente all’affermazione che la luce va allo specchio in modo da raggiungere B’ nel minor
tempo possibile.

Per l’occhio la presenza di un oggetto virtuale che sta al di là dello specchio è l’equivalente
al fatto che l’oggetto potrebbe essere l̀ı se non ci fosse lo specchio stesso.

Estendiamo i concetti applicati allo specchio alla rifrazione.
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Il principio di tempo minimo ci darà ancora la legge di Snell se pensiamo che la luce entra ad
un angolo tale che il rapporto tra i seni dell’angolo d’entrata e quello d’uscita sia il rapporto
della velocità nei due mezzi dato dall’indice di rifrazione.

• Una prima interessante conseguenza del tempo minimo è il principio di reciprocità.

Se per andare da A a B abbiamo trovato il percorso minimo, questo è il percorso per
andare da B ad A.

Un interessante fenomeno è il fatto che quando vediamo il sole che tramonta esso è già
al di sotto dell’orizzonte.

Ciò è dovuto al fatto che l’atmosfera è densa nei bassi strati e rarefatta in alto.

La luce viaggia più lentamente nell’aria di quanto invece faccia nel vuoto e cos̀ı la luce
del Sole può più rapidamente raggiungere il punto all’orizzonte se, invece di andare in
linea retta, evita le regioni più dense dove viaggia più lentamente, attraversandole con
una inclinazione maggiore.

• Un altro esempio è il miraggio.

Esso è dovuto alla riflessione sulla superficie terrestre:

la luce proveniente dal cielo dirigendosi verso la strada, viene da noi vista come se fosse
acqua.

Di fatto l’aria è più calda sopra la superficie terrestre rispetto agli strati più alti. L’aria
più calda è più espansa dell’aria fredda ed è più rarefatta e questo riduce di meno la
velocità della luce.

Cioè la luce va più velocemente nella parte calda che in quella fredda.

Quindi la luce anzichè decidere di arrivare in modo rettilineo, ha una traiettoria a
tempo minimo con la quale entra nella regione lungo la quale va più veloce seguendo
quindi una curva.

• Vediamo ora cosa accade per una lente.

Applichiamo il concetto di tempo minimo.

Perchè la luce raggiunga lo stesso punto, il fuoco, al medesimo istante è necessario che
le traiettorie abbiano tutte lo stesso tempo, perfettamente eguali.

Se prendiamo un pezzo di vetro qualsiasi vediamo che la luce è rifratta ma non rag-
giunge lo stesso punto, per far questo dobbiamo aggiungere altri pezzi di vetro per
compensare l’eccesso di tempo di ogni raggio.

Se ora costruiamo una lente vedremo che soddisfacciamo il criterio del tempo minimo
in quanto la luce è deviata lungo il cammino di tempo minimo dal differente spessore
della lente ai bordi e al centro.

• Nel caso di uno specchio la luce va sulla sua superficie e poi torna indietro.

Tutti i tempi minimi sono eguali. Poichè la luce viaggia sempre nell’aria, cos̀ı il tempo
e la distanza sono proporzionali.
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Quindi l’affermazione che tutti i tempi sono gli stessi è uguale all’affermazione che la
distanza totale è la stessa .

Cos̀ı la somma delle distanze r1 ed r2 è una costante.

L’ellissi è quella curva che ha la proprietà che la somma delle distanze è una costante
per qualsiasi punto dell’ellissi;

Cos̀ı possiamo essere sicuri che la luce andrà da un fuoco all’altro.

Questo principio è stato adottato per i telescopi.

Poichè le stelle sono assai lontane sappiamo che i raggi raggiungono perpendicolarmente
un piano.

Tutti i tempi in questo piano sono eguali.

Dovendo trovare una curva che abbia la proprietà che la somma delle distanze è una
costante troveremo che la nostra curva è una parabola che è il luogo di tutti i punti
equidistanti da una linea e da un punto.

Il concetto di tempo minimo, l’enunciato che gli angoli nella riflessione sono eguali e che i
seni degli angoli sono proporzionali nella rifrazione, sono la stessa cosa.

Essi ci permettono di dire parecchie cose.

Supponendo di avere tre indici di rifrazione quello dell’aria, quello del vetro e quello dell’acqua
è possibile predire l’indice di rifrazione dell’acqua o del vetro rispetto all’aria e quindi anche
tra di loro.

Certamente il principio di tempo minimo è un concetto filosofico completamente nuovo
rispetto alla legge di Snell.

In questa legge la luce viaggia in linea retta, poi tocca una superficie e cambia direzione
perchè fa qualcosa alla superficie.

E’ una idea di causalità facile da capire.

Nel concetto di tempo minimo noi creiamo la situazione e la luce decide qual’è il tempo più
breve e sceglie quale percorso.

Ma come fa a trovarlo? In un certo senso annusa i percorsi vicini, li confronta l’uno con
l’altro e poi sceglie quello che ha tempo minimo.

E’ arduo dimostrare sperimentalmente questo fatto per varie ragioni che sono legate alle
dimensioni fisiche delle particelle luminose (lunghezza d’onda).

Tuttavia diamo un quadro sommario di ciò che accade in realtà.
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Nell’esempio dello specchio, se seguiamo il percorso della luce che va da A a B troviamo che
la luce non ha natura ondulatoria.

I raggi sono costituiti da fotoni che producono una luce il cui splendore è dato dal loro
numero medio che arrivano per secondo.

In realtà quello che calcoliamo è la probabilità che un fotone vada da A a B colpendo lo
specchio .

La legge è assai complessa ma può essere spiegata cos̀ı.

Prendete qualsiasi cammino e trovate il tempo per tale cammino; poi prendete un numero
complesso oppure tracciate un piccolo vettore complesso del tipo

q · exp(iθ)

dove l’angolo θ è proporzionale al tempo.

Il numero di giri per secondo è la frequenza della luce.

Ora prendete un altro percorso; ad esso corrisponde per esempio un tempo diverso, cos̀ı che
il vettore relativo ad esso è ruotato di un diverso angolo (dato che l’angolo è proporzionale
al tempo).

Prendete tutti i cammini possibili e sommate un piccolo vettore per ciascuno; la risposta è
che la probabilità di arrivo dei fotoni è proporzionale al quadrato della lunghezza del vettore
finale, dall’inizio alla fine.

Applichiamo il principio del tempo minimo allo specchio.

Guardiamo la figura 5.2.

Come si vede inizialmente non ci si allontana granchè dal punto di partenza , perchè ogni
freccia ha una direzione diversa dalla precedente, dopo un po’ le frecce cominciano a volgersi
tutte nella stessa direzione e si progredisce decisamente.

Verso la fine ancora si ha una direzione diversa da quella precedente e non si avanza più.

Se analizziamo questo comportamento vediamo che le estremità dello specchio non hanno
alcuna importanza; le frecce relative a questi contributi portano in tutte le direzioni ma non
producono alcuno spostamento complessivo. Infatti tagliando questi contributi la lunghezza
della freccia finale non risulterebbe per nulla modificata.
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Figure 5.2: Essa mostra tutti i percorsi che la luce può seguire (figura in alto). Nella figura
sotto si indica il tempo che il fotone impiega per andare dalla sorgente a quel punto e di
l̀ı al fotomoltiplicatore. Ancora più sotto al grafico vengono rappresentate le direzioni delle
frecce. La spirale rappresenta il risultato della loro somma.

Difatti danno un contributo solo quelle parti dello specchio in cui le frecce hanno quasi la
stessa direzione, perchè il tempo corrispondente è quasi lo stesso e che corrispondono alla
zona per cui il tempo è minimo.

• Questa è la zona che determina anche la probabilità con cui un fotone si riflette su uno
specchio.

• Questo risultato è determinato dal fatto che i contributi laterali si cancellano.

• Questo è il motivo per cui se copriamo le parti esterne dello specchio, questi riflette
ancora, perchè quello che abbiamo fatto è stato di togliere una parte del diagramma
all’interno delle spirali che si trovano agli estremi e ciò produce una piccolissima vari-
azione della luce.

In questo modo abbiamo trovato una relazione tra la probabilità dell’arrivo dei fotoni che
dipende da un accumulo di vettori e il principio del tempo minimo. Ciò sta alla base della
elettrodinamica quantistica.
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5.2 L’ottica geometrica

Vediamo ora quali sono le applicazioni dei concetti esposti nei paragrafi precedenti usando
come approssimazione l’ottica geometrica.

L’ottica geometrica può essere molto semplice o molto complicata, a secondo se si vuole fare
una analisi alla buona o se si vuole fare una analisi che tenga conto dei dettagli.

Oggi ci sono dei software che permettono di fare calcoli assai complicati usando le tecniche
di ray-tracing, cioè facendo il calcolo raggio dopo raggio.

Guardiamo le proprietà dei sistemi ottici semplici ad esempio superfici curve.

Per procedere è necessario usare una formula geometrica. Se abbiamo un triangolo con
una piccola altezza h ed una base d allora la diagonale s (ne avremo bisogno per trovare le
differenze di tempo fra due diverse strade) è più lunga della base.Di quanto è più lunga?

Figure 5.3: Ottica geometrica

La differenza ∆ = s− d può essere trovata in due modi.

Usando il teorema di Pitagora h2 = s2 − d2 ossia h2 = (s − d)(s + d), ma s − d = ∆ e
s+ d = 2s. Sostituendo avremo h2 = ∆× 2s e quindi ∆ = h2

2s
.
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Questa è tutta la geometria che ci serve per discutere la formazione delle immagini da una
superficie curva.

La distanza focale di una superficie sferica, la distanza focale di una lente, l’ingrandimento, lo
studio delle lenti composte, l’aberrazione ed il potere risolutivo di una lente sono argomenti
semplici derivati da questa relazione. Si rimanda tuttavia la trattazione a libri che trattano
in dettaglio gli argomenti citati.
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Chapter 6

L’elettromagnetismo: la radiazione
ettromagnetica

Nel 1860 Maxwell collegò le leggi dell’elettricità e del magnetismo con il comportamento
della luce.

In tal modo furono parzialmente chiarite le proprietà della luce.

Il cammino delle scoperte dell’elettricità e del magnetismo, delle forze elettriche di attrazione
e di repulsione e delle forze magnetiche , dimostrarono che, sebbene fossero complesse,
diminuivano, tutte, inversamente al quadrato della distanza.

Maxwell scopr̀ı che le leggi fino ad allora scoperte erano mutuamente inconsistenti, quando
cercava di metterle assieme, e perchè l’intero sistema fosse consistente egli dovette aggiungere
un nuovo termine alle sue equazioni.

Con l’uso di questo termine risultò:

• che una parte dei campi elettrici e magnetici diminuiscono molto più lentamente con la
distanza da quanto previsto dalla legge dell’inverso del quadrato, ma, invece , soltanto
inversamente alla prima potenza della distanza.

Cos̀ı egli si rese conto che le correnti elettriche in un punto possono influenzare altre cariche
lontane e predisse gli effetti fondamentali che ci sono famigliari oggi.

Noi possiamo essere sentiti a migliaia di km di distanza proprio perchè i campi non dipen-
dono dall’inverso dei quadrati della distanza ma solo inversamente alla prima potenza della
distanza.
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Come abbiamo visto dalle leggi nella gravitazione, la forza su oggetto di massa m dovuta ad
un altro oggetto di massa M è data dal prodotto delle masse ed è inversamente proporzionale
al quadrato della distanza.

Analogamente vale per le forze tra le cariche nota come legge di Coulomb. Le forze elettriche
agenti su una carica q possono essere descritte dal campo elettrico E e magnetico B e dalla
velocità v della carica q attraverso la relazione

F = q(E + v ×B) (6.1)

× indica il prodotto vettoriale. Se ci sono numerose cariche presenti E e B sono ciascuna la
somma di contributi uno per ciascuna carica individuale.

Cos̀ı che se riusciamo a trovare la E e la B prodotti da una singola carica ci basta sommare
tutti gli effetti di tutte le cariche per ottenere E e B totali.

Questo si chiama principio di sovrapposizione.

La relazione che descrive il campo elettrico E è estremamente complessa, ma, per ora va
assunta come è, anche se sappiamo che si ottiene attraverso le cosiddette equazioni di campo.

Il campo elettrico è quindi dato dalla somma tra vari parametri:

• il primo dei quali è dato dalla legge di Coulomb.

Ma la legge di Coulomb è sbagliata, le scoperte del 19 secolo hanno dimostrato che
le influenze non possono viaggiare più velocemente della velocità della luce c e quindi
la legge di Coulomb deve essere corretta, prima di tutto perchè non è possibile sapere
dove è la carica ora, e a quale distanza è ora, ma perchè l’unica cosa che può influenzare
il campo ad un dato tempo è il comportamento delle cariche nel passato.

Per stabilire il ritardo di tempo dovremo quindi introdurre un valore r′/c che è il tempo
impiegato per andare a velocità c dalla carica al punto del campo P.

Cos̀ı per tener conto di questo ritardo temporale, mettiamo su r un piccolo apice, per
indicare quanto era lontana la carica quando l’informazione che ora arriva sul sensore
ha lasciato q.

Solo se per un momento supponiamo che la carica trasporti luce e che la luce possa
arrivare al sensore con velocità c, allora quando osserviamo q, non vediamo dove si
trova ora, ma dove era ad un certo tempo precedente.

• Il secondo termine tenta di tener conto di questo effetto ritardato.

E’ una correzione che ci indica la rapidità di variazione dovuta al ritardo temporale
che usiamo.
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Ma siccome ancora questo non è sufficiente è necessario aggiungere un terzo termine in cui c’è
la derivata seconda, rispetto al tempo t, del vettore unitario er nella direzione della carica.
Ora la formula è completa ed è:

E =
−q
4πε0

[
e

′
r

r′2
+
r′d(er′)

cdt(r′2)
+

1

c2
d2er′

dt2
] (6.2)

Il campo magnetico è :

B = −er′
E

c
(6.3)

In sintesi potremo dire che le equazioni che abbiamo descritto contengono il meccanismo con
cui operano i fenomeni dell’elettricità e del magnetismo.

6.1 Il concetto di radiazione

Ora che abbiamo definito come si possono rappresentare il campo elettrico e quello magnetico,
usiamolo per discutere i fenomeni radiativi.

Per prima cosa dovremo isolare dall’equazione del campo elettrico quella parte che varia
inversamente alla distanza.

Non sarà nè il primo nè il secondo termine dell’equazione, ma il terzo termine.

È un modo semplice per studiare l’ottica e l’elettrodinamica in modo elementare prendendo
come legge del campo elettrico quello prodotto a distanza da una carica in movimento.

Il terzo termine ci dice di osservare la carica e notare la direzione del vettore unitario.

Quando la carica si muove il vettore unitario oscilla e ciò che cerchiamo è l’accelerazione di
tale vettore unitario. Riscriviamo il terzo termine come:

E = − q

4πε0c2
d2er′

dt2
(6.4)

e vediamo cosa significa.

Supponiamo che la carica si stia muovendo in un modo qualsiasi e che la stiamo osservando
ad una certa distanza.
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Se questa carica fosse idealizzata con un punto bianco, allora lo vedremmo muovere, ma
a causa del ritardo di cui abbiamo parlato non vedremmo esattamente, ora, come si stia
muovendo.

Quello che conta è come si stava muovendo prima.

Il vettore unitario er′ è diretto verso la posizione apparente della carica.

Naturalmente, l’estremo di er′ si muove su una leggera curva in modo che la sua accelerazione
ha due componenti.

• Una è la parte trasversale, perchè la sua estremità va su e giù e

• l’altra è la parte radiale perchè essa si mantiene su di una sfera e quindi varia come
l’inverso del quadrato di r.

È facile dimostrare che la seconda è molto più piccola e varia come l’inverso del quadrato di
r quando r è molto grande. Tutto questo è facile da vedere, perchè quando immaginiamo
di muovere una data sorgente sempre più lontano, allora le oscillazione del vettore uni-
tario er′ appaiono sempre più piccole, inversamente alla distanza, ma la componente radiale
dell’accelerazione sta variando molto più rapidamente che inversamente alla distanza.

Supponiamo, ora, per fini pratici di proiettare il moto su un piano a distanza unitaria e poi
immaginiamo che ogni cosa che osserviamo sia ritardata.

Quello che vediamo è un punto che si muove su quel piano; ebbene l’accelerazione di quel
punto è proporzionale al campo elettrico.

Supponiamo ora di applicare questa regola al caso in cui le cariche si spostano ad una piccola
distanza, ad una velocità relativamente ridotta.

In tal caso poichè le cariche non percorrono una distanza apprezzabile dal punto in cui sono
partite, avremo un ritardo praticamente costante.

Sapendo che il ritardo è r
c
avremo che se l’oggetto carico è in movimento con moto piccolissimo

ed è spostato lateralmente di una distanza x(t), allora l’angolo di cui è spostato il vettore

unitario e′r é x
r

e poichè r è praticamente costante, la componente x di
d2er′
dt2

è semplicemente
l’accelerazione dello stesso x ad un tempo antecedente, cioè:

Ex(t) = − q

4πε0c′r2
ax(t−

r

c
) (6.5)

Solo la componente di ax perpendicolare alla linea di visione è importante, perchè se la carica
si sta avvicinando o allontanando in linea retta rispetto a noi, il vettore in quella direzione
non oscilla affatto e non ha accelerazione.
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Cos̀ı è soltanto il moto trasversale che è importante, soltanto l’accelerazione che vediamo
proiettata sullo schermo.

Il campo elettrico varia inversamente ad r ed è proporzionale all’accelerazione della carica
proiettata sul piano di visione e questa accelerazione non è l’accelerazione del momento ma
quella che esso aveva ad un tempo precedente, essendo l’entità del ritardo un tempo r

c
.

Possiamo ora escogitare diversi esperimenti che illustrano il carattere della legge. Intanto
abbiamo bisogno di una carica che accelera.

Dovrebbe essere una carica singola, ma se c’è più di una carica, sappiamo per la legge della
sovrapposizione che il campo sarà la somma degli effetti di ciascuna delle singole cariche.

Come esempio consideriamo due pezzi di filo collegati ad un generatore che genera una
differenza di potenziale, ossia un campo che allontana dalla parte A gli elettroni e li spinge
verso B e poi in un tempo infinitesimamente successivo, capovolge l’effetto e tira via gli
elettroni da B e li pompa indietro verso A.

Il risultato netto è che abbiamo una carica che accelera su è giù come se A e B fossero un
singolo filo. Un filo che è molto corto rispetto alla distanza che percorre la luce in un periodo
di oscillazione e che è detto oscillatore a dipolo elettrico.

In questo modo abbiamo uno strumento per rivelare il campo elettrico , ma anche per
produrre il campo elettrico.

Se applichiamo un campo elettrico a questo dispositivo esso produrrà una forza che tirerà
gli elettroni su e giù lungo il filo.

Potremo rivelare l’effetto di tale movimento mediante un rettificatore ed un amplificatore di
audiofrequenze collegato.

Quando questa sonda percepisce il campo elettrico, ci sarà un forte rumore e quando non vi
è campo elettrico, ci sarà silenzio.

Poichè la misura con un campo elettrico influenza gli elettroni dei vari oggetti presenti nel
campo di sperimentazione, è necessario procedere con cautela e a distanza da altri campi di
influenza.

Appena accendiamo il generatore, troviamo un forte campo quando il rivelatore è parallelo
al generatore e diminuisce ad angoli azimutali differenti.

Appena la posizione del rivelatore è a 90 gradi dal generatore il campo s’azzera.

Questo è quello che ci dice la nostra formula in quanto il campo dovrebbe essere l’accelerazione
della carica proiettata perpendicolarmente alla linea di visione.
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Questo verifica la prima regola che non vi è effetto quando la carica è in movimento verso
di noi.

In secondo luogo la formula dice che il campo elettrico dovrebbe essere perpendicolare ad r
nel piano G ed r; cos̀ı se poniamo D in 1, ma lo ruotiamo di 90 gradi non otteniamo segnale.

Infatti il campo elettrico è verticale non orizzontale. Se muoviamo D in posizione intermedia
vediamo che per effetto della proiezione il segnale in 2 è più basso che in 1.

Figure 6.1: Il campo elettrico istantaneo su una sfera con il centro in una carica localizzata,
oscillante linearmente

6.2 Interferenza e Diffrazione

Vediamo cosa accade quando due sorgenti sono a fianco a fianco di pochi centimetri.

La legge di sovrapposizione ci dice che i loro effetti si dovrebbero sommare, quando entrambe
le sorgenti sono collegate allo stesso generatore e sono entrambi in movimento su e giù allo
stesso modo, cosicchè il campo totale è la somma dei due campi ed è due volte più intenso
di prima.

Se invece entrambe le cariche oscillano una su e l’altra giù, ma sfasate di 180 gradi allora il
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campo prodotto è nullo in quanto i due campi sono nel verso opposto l’uno dall’altro.

Sperimentalmente si ottiene ciò cambiando la lunghezza di un cavo rispetto all’altro, in modo
da cambiare la fase.

Infatti regolando questa lunghezza possiamo trovare un punto in cui non è rimasto più
segnale, nonostante che le due cariche oscillino.

Per dimostrare che sono in movimento basta togliere una carica. E’ interessante vedere che
la somma dei due campi è in effetti una somma vettoriale.

Basta riportare le cariche alla stessa fase ma ruotandone una di 90 gradi.

Il campo risultante deve essere la somma dei due campi uno dei quali è orizzontale e l’altro
verticale.

Il massimo del campo è a 45 gradi e zero a 135 gradi. Ed infatti è cos̀ı.

Adesso guardiamo il ritardo (figura 6.2). Sulla base del secondo principio, l’accelerazione
dovrebbe essere ritardata di una quantità uguale a r/c; se i ritardi non sono più in fase i
ritardi non sono eguali.

Figure 6.2: Interferenza tra due sorgenti

Infatti se i due segnali S1 ed S2 sono in fase, le cariche oscillano insieme e producono campi
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eguali in 1.

Ma se supponiamo di andare in 2 più vicino a S2, allora l’accelerazione è ritardata di r
c

e
quindi i segnali non sono più in fase.

In questo modo dovrebbe essere possibile trovare una posizione nella quale la distanza di
D da S1 ed S2 differisca di una certa quantità ∆ in modo tale che non ci sia più segnale
risultante.

Cioè la distanza ∆ deve essere la distanza che l’onda percorre in una mezza oscillazione del
generatore.

Andando oltre troviamo un punto 3 in cui la differenza è maggiore di un ciclo, cioè il segnale
della prima carica arriva dopo il segnale della seconda carica, proprio nell’intervallo di tempo
impiegato dalla corrente elettrica per oscillare una volta e quindi i campi sono di nuovo in
fase ed il segnale è forte.

Guardiamo ora cosa accade quando ci sono n oscillatori egualmente distanziati e di uguale
ampiezza ma sfasati tra di loro.

In tal caso estendiamo il concetto di interferenza (tra due cariche) a quello di diffrazione (tra
molte cariche).

Il concetto che sta alla base vede la somma di tutti i vettori, ognuno con la sua fase. Ap-
plichiamo il calcolo vettoriale (figura 6.3)

• Il primo ha lunghezza A e fase zero,

• il secondo ha lunghezza A1 e fase zero e cos̀ı via.

Stiamo percorrendo un poligono equiangolo con n lati. Ora i vertici giacciono su di una
circonferenza e quindi possiamo trovare facilmente l’ampiezza risultante se troviamo il raggio
di tale circonferenza.

Supponiamo che q sia il centro del cerchio, allora sappiamo che l’angolo OQS è φ.

Quindi il raggio r deve essere tale che A = 2rsinphi
2

.

Ma il grande angolo OQT è uguale a nt e cos̀ı troviamo che la risultante dell’ampiezza
AR = 2rsinnφ

2
e cos̀ı

AR = A
sinnφ

2

sinφ
2

(6.6)
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Figure 6.3: Ampiezza risultante di n=6 sorgenti egualmente distanziate con differenze di fase
successive φ

e l’intensità totale è

I = I0
sin2 nφ

2

sinφ
2

(6.7)

Questa funzione può essere graficata (figura 6.3) e fornisce quel risultato che ci aspettavamo,
cioè che la somma di diverse sorgenti dà una intensità molto più forte in una direzione
piuttosto che in un’altra.

Guardiamo alla regione in cui φ = 0.

Il rapporto tra i due seni al quadrato è semplicemente n2 cos̀ı che l’intensità del massimo
della curva è uguale ad n2 volte l’intensità di un oscillatore (figura 6.4).

Ciò è perchè tutti gli oscillatori sono in fase e tutti i vettori non formano alcun angolo e si
sommano.

All’aumentare della fase il rapporto diminuisce e la prima volta che si annulla nφ
2

= π perchè
senπ = 0 (figura 6.4).

Si ha il minimo della curva. Una importante applicazione della diffrazione è la realizzazione
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Figure 6.4: Intensità in funzione dell’angolo di fase per un gran numero di oscillatori di
eguale intensità

di reticoli di diffrazione per disperdere la luce.

6.3 L’indice di rifrazione

Abbiamo detto che la luce si propaga più lentamente nell’acqua che nell’aria e questo effetto
è descritto dall’indice di rifrazione.

Come può venir fuori questa velocità ridotta?

Innanzi tutto ricordiamo le ipotesi fisiche:

1. Il campo elettrico totale in qualsiasi circostanza fisica può essere sempre rappresentato
dalla somma dei campi di tutte le cariche nell’universo.

2. Il campo di una singola carica è dato sempre dalla sua accelerazione valutata con un
ritardo alla velocità c.

Questo potrebbe immediatamente far pensare che il ritardo in un materiale è c
n
.
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Questo non è del tutto corretto ed il nostro problema è di capirlo.

Supponiamo di avere allora una sorgente esterna posta ad una grande distanza ad esempio
di una lastra di vetro sottile (figura 6.5).

In accordo con i principi prima enunciati un campo elettrico che sia lontano da tutte le
cariche in movimento è la somma vettoriale dei campi prodotti dalla sorgente esterna S e
dai campi prodotti da ciascuna delle cariche nella lastra, ognuna con il proprio ritardo alla
velocità c.

Figure 6.5: onde elettriche che attraversano uno strato di materiale trasparente

Ricordando che il contributo di ogni carica non è modificato dalla presenza delle altre cariche
il campo in P è dato dalla somma del campo della sola sorgente Es (il campo in assenza del
vetro) e dalla somma di tutte le altre cariche in movimento Ea.

Questo è dovuto al fatto che il campo elettrico della sorgente agisce su questi atomi costrin-
gendo gli elettroni ad oscillare su e giù, perchè esercita una forza.

Gli elettroni in movimento generano un campo che è legato alla sorgente S.

Quindi il campo risultante non è lo stesso di quello che vi era prima che ci fosse il vetro, ma
modificato in modo tale che il campo interno al vetro appare in movimento ad una diversa
velocità.
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Una carica particolare, in realtà non solo sente l’effetto della sorgente, ma sente anche tutte
le cariche che sono in movimento in qualche parte del vetro.

Cos̀ı che il campo totale agente su una carica particolare è la combinazione dei campi delle
altre cariche i cui moti dipendono da che cosa questa carica sta facendo.

Questa situazione è assai complessa ma può essere semplificata se prendiamo il nostro mezzo
con indice di rifrazione vicino ad 1 il che accadrà se la densità degli elettroni è molto piccola.

Incidentalmente osserviamo che le cariche della lastra producono onde riflesse dovute non
solo alle cariche superficiali della lastra, ma anche a quelle interne.

Vediamo come si può calcolare il campo prodotto in P da tutte le cariche oscillanti della
lastra di vetro se chiamiamo Es il campo generato dalla sorgente e Ea il campo generato
dalle cariche oscillanti del vetro.

Se non ci fosse il vetro il campo di un’onda che si propaga verso è dato da Es = Eocosw(t−E
c
).

Adesso guardiamo cosa accade se l’onda si propaga più lentamente nell’attraversare la lastra
di spessore ∆z. Se si propaga con velocità c

n
allora impiegherebbe il tempo più lungo n∆z

c
o

il tempo addizionale ∆t = (n− 1)∆
c

dopo di che continuerebbe a propagarsi con velocità c.

Allora

E = Eocosw(t− (n− 1)
∆z

c
− z

c
) (6.8)

passiamo ora alla notazione esponenziale

coswt = exp(iwt) (6.9)

ed allora

Ea = Eoexp(−iw(n− 1)
∆z

c
)exp(iw(t− z

c
) (6.10)

che ci dice che l’onda dopo la lastra è ottenuta dall’onda che esisterebbe senza la lastra cioè
exp(−iw(t − z

c
)) moltiplicata per il fattore exp(−iw(n − 1)∆z

c
) che rappresenta il ritardo

dovuto al cambiamento di fase (ritardo dovuto al segno meno).

Abbiamo trovato che la lastra cambia la fase del campo e quindi il campo risultante è il
prodotto del campo originario per un fattore che ne varia la fase.

Se poi consideriamo ∆z molto piccolo avremo che l’esponenziale può essere: exp(x) = 1 + x

e quindi

exp(−iw(n− 1)
∆z

c
) = 1− iw(n− 1)

∆z

c
(6.11)
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ed allora il campo risultante è

E = Eoexp(iw(t− z

c
))− iw(n− 1)

∆z

c
Eoexp(iw(t− z

c
)) (6.12)

Ora dobbiamo chiederci se il campo Ea è proprio quello dovuto alle cariche oscillanti nella
lastra, perchè se lo è allora avremo calcolato cosa dovrebbe essere l’indice di rifrazione n.

Poichè abbiamo ammesso che ciascun elettrone dell’atomo sentendo il campo elettrico oscilli
in su e giù supporremo che gli atomi siano piccoli oscillatori in cui gli elettroni sono legati
elasticamente agli atomi.

E’ uno strano modello di atomo che però, per la meccanica ondulatoria, per quanto riguarda
i problemi concernenti la luce gli elettroni si comportano come se fossero trattenuti da molle.

Se risolviamo l’equazione dell’oscillatore armonico, troveremo che il campo Ea è proprio una
costante negativa per la velocità delle cariche ritardate nel tempo della quantità z

c
.

Tale procedimento vale anche per la dispersione (cioè il fatto che l’indice di diffrazione
dipende dalla frequenza e l’assorbimento della luce).

Anche la diffusione ubbidisce alle stesse regole. Inizialmente gli atomi sono distribuiti in un
ben definito disegno per cui l’effetto complessivo della luce irradiata in qualche direzione è
zero.

Ma se gli oggetti sono situati a caso allora l’intensità totale in qualsiasi direzione è la somma
delle intensità che sono diffuse da ciascun atomo e la luce diffusa ad esempio dall’atmosfera
avrà caratteristiche diverse a seconda che sia dovuta alla presenza di molecole o pulviscolo
o nubi.

6.4 Polarizzazione

Nei precedenti paragrafi non ci siamo interessati alla direzione di propagazione di oscillazione
del campo elettrico; abbiamo solo notato che il vettore elettrico giace in un piano perpen-
dicolare alla direzione di propagazione. Per una luce monocromatica, il campo elettrico
deve oscillare ad una frequenza definita, ma poichè la componente x e quella y possono
oscillare indipendentemente dobbiamo considerare l’effetto risultante prodotto dalla sovrap-
posizione di due oscillazioni indipendenti perpendicolari l’una all’altra. Guardiamo cosa
accade all’oscillazione dei due campi Ex ed Ey.

Vedere Filmato
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• Se le vibrazioni di x e di y non sono in fase il campo vettore si muove lungo una ellisse.

• Se la fase è zero si muovono su di una retta;

• se sono sfasati di 90 formano una circonferenza.

La polarizzazione è dovuta a questi moti per cui sarà:

• lineare quando il campo elettrico oscilla su una linea retta,

• ellittica se si muove su di una ellisse e

• circolare se si muove su di una circonferenza.

Un primo esempio di polarizzazione è quella prodotta dalla diffusione della luce ad esempio
solare.

Il campo elettrico produrrà oscillazioni delle cariche in aria ed il moto di queste cariche
irradierà luce con il massimo di intensità in un piano normale rispetto alla direzione di
vibrazione delle cariche.

Il fascio proveniente dal sole non è polarizzato, cos̀ı la direzione di polarizzazione cambia
costantemente e la direzione di vibrazione delle cariche in aria cambia costantemente.

Se consideriamo la luce diffusa a 90 gradi, la vibrazione delle particelle cariche irradia verso
l’osservatore soltanto quando la vibrazione è perpendicolare alla linea di visione dell’osservatore
ed allora la luce sarà polarizzata lungo la direzione di vibrazione. Cos̀ı la diffusione è un
esempio di un modo per produrre polarizzazione
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Chapter 7

L’elettromagnetismo: le forze
elettriche

Pensate ad una forza simile alla gravitazione ma che sia un miliardo di miliardi di migliaia
di miliardi più forte.

Pensate anche che questa forza abbia una duplice “forma” positiva e negativa e che inoltre
abbia la caratteristica di attirare la specie opposta e di respingere la stessa specie.

In tal caso corpuscoli aventi la “forma” si respingerebbero in tutte le direzioni, mentre un
miscuglio composto di corpuscoli con differente “forma” sarebbe costretto ad avvicinarsi in
modo che il risultato finale sarebbe che le forze si compenserebbero quasi perfettamente col
formarsi di una mescolanza compatta di corpuscoli negativi e positivi.

Una forza di tal fatta si chiama forza elettrica e tutta la materia è una miscela di protoni
positivi ed elettroni negativi che si attirano e respingono. La compensazione è cos̀ı perfetta
che stando vicino ad un’altra persona voi non ne risentite alcuna forza.

Basta però che una delle due persone abbia un piccolo deficit nella compensazione, ad esempio
l’uno percento di elettroni e di protoni, che la forza di repulsione sarebbe incredibilmente
grande tanto da sollevare un peso uguale a quello dell’intera Terra.

Il perfetto bilanciamento all’interno della materia spiega come questa è rigida e tenace.

Diversamente se guardiamo ad una scala microscopica da contenere pochi atomi per volta,
questa non conterrà un ugual numero di cariche positive e negative e perciò ci saranno intense
cariche elettriche residue.

Anche quando in piccole porzioni vicine i numeri di cariche positive e negative si eguagliano
ci possono essere ancora intense forze elettriche perchè le forze fra le singole cariche varino
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come l’inverso del quadrato della distanza.

Inoltre le forze che tengono assieme ciascun atomo e le forze chimiche che tengono uniti gli
atomi nelle molecole sono realmente forze elettriche che agiscono in regioni dove l’equilibrio
delle cariche non è perfetto e dove le distanze sono molto piccole.

Questa schematizzazione non ci dà ragione del fatto che nell’atomo i protoni del nucleo e gli
elettroni orbitali non finiscono gli uni sugli altri.

In realtà la mancanza di annichilazione tra protoni ed elettroni è spiegata dalla meccanica
quantistica.

Infatti se si cerca di confinare gli elettroni di un atomo in una regione molto vicina di protoni
in base al principio di indeterminazione, gli elettroni devono possedere una quantità di moto
quadratica media che è tanto più grande quanto più cerchiamo di confinarli.

È questo moto, imposto dalle leggi della meccanica quantistica, che impedisce all’attrazione
elettrica di avvicinare le cariche oltre un certo limite. Ma per l’atomo c’è un altro problema.

Nel nucleo ci sono diversi protoni che sappiamo essere positivi.

Perchè non si separano?

Il fatto è che nei nuclei ci sono altre forze non elettriche, le forze nucleari che sono più forti
delle forze elettriche e quindi capaci di tenere assieme i protoni.

Tuttavia queste forze hanno un raggio d’azione piccolo, infatti la loro intensità decresce
molto più rapidamente dell’inverso del quadrato.

Ciò comporta che se il nucleo ha troppi protoni non riesce più a stare assieme.

Un esempio è l’uranio 92 (cioè con 92 protoni).

Più ci sono protoni (o neutroni) in un nucleo e più forte è la repulsione elettrica, finchè come
nel caso dell’uranio l’equilibrio è cos̀ı delicato che basta inviargli contro un neutrone lento
che esso si rompe in due pezzi, ciascun pezzo caricato positivamente, scagliandoli lontano
l’uno dall’altro per mutua repulsione elettrica.

Questa è la bomba nucleare e l’energia che è detta nucleare in realtà è energia elettrica che
si libera quando le forze elettriche hanno superato le forze di attrazione nucleare.

Possiamo ora anche domandarci che cosa è che tiene insieme un elettrone carico negativa-
mente.

Dato che l’elettrone è fatto tutto della medesima specie di sostanza, ogni sua parte dovrebbe
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respingere le altre parti: perch non si disgrega?

In realtà non sappiamo se l’elettrone ha delle parti: è una domanda, perchè per ora non
abbiamo ancora trovato una soluzione accettabile.

In sintesi la struttura dei materiali e quindi le loro proprietà derivano da una combinazione
di forze elettriche ed effetti quanto-meccanici.

Alcuni materiali sono duri, altri teneri, altri isolanti, altri conduttori perchè i loro elettroni
sono legati strettamente agli atomi oppure perchè gli elettroni si possono muovere all’interno.

Il tutto è estremamente complicato e quindi è meglio considerare le forze elettriche in modo
semplice.

Abbiamo già detto che la forza elettrica, in analogia alla forza gravitazionale decresce come
l’inverso del quadrato della distanza fra le cariche.

Questa legge si chiama legge di Coulomb. Quando le cariche sono in movimento la legge di
Coulomb si complica.

Una parte delle forze tra cariche si chiama forza magnetica e per questo si chiama elettro-
magnetismo tutto ciò che è prodotto da una forza che agisce su una data carica in funzione
della posizione, velocità ed entità della carica, indipendentemente da quante altre cariche
possano essere presenti e dai loro moti.

A questo punto è facile scrivere l’equazione per la forza F sulla carica q che si muove con
velocità v. Essa è:

F = q(E + v ×B) (7.1)

dove E è il campo elettrico e B è il campo magnetico nel punto dove si trova la carica.

La cosa importante è che questi vettori riassumono l’effetto delle forze elettriche dovute a
tutte le cariche dell’universo.

I valori dipendono dal punto dove la carica si trova e possono cambiare con il tempo.

Inoltre se sostituiamo la carica con un’altra, la forza sulla nuova carica risulta proporzionale
alla sua entità fintantochè tutte le cariche dell’universo non cambiano le loro posizioni o i
loro moti.

Il moto delle particelle può essere ricavato conoscendo la forza che agisce su di esso e se sono
dati il campo elettrico e quello magnetico.

Inoltre per il principio di sovrapposizione il campo E1 prodotto da un insieme di cariche e
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quello E2 prodotto da un altro insieme di cariche è la somma dei campi E1+ E2 prodotti
dalle cariche.

Analogamente vale per il campo magnetico.

Analogamente ad un fluido, il campo elettrico può essere espresso attraverso il concetto di
flusso.

Non è un flusso di una sostanza ma è un flusso uscente perpendicolare all’area della superficie
da cui esce.

Nel caso che ci sia una circolazione attorno ad una curva chiusa arbitraria avremo che essa è
definita come la componente tangenziale media moltiplicata per il periodo della curva chiusa.

1. La prima legge dell’elettromagnetismo descrive il flusso del campo elettrico attraverso
una superficie chiusa qualunque e proporzionale alla carica totale all’interno della curva
chiusa.

2. La seconda afferma che per ogni superficie non chiusa avente per contorno una certa
curva si ha che la circolazione del campo elettrico intorno a questa curva C è uguale al
flusso del campo magnetico attraverso la superficie.

3. Si può poi completare le leggi del campo elettromagnetico dicendo che il flusso di
questo attraverso qualsiasi curva chiusa è uguale a zero e che la circolazione del campo
magne-tico moltiplicata per c2 ad una certa curva è uguale al flusso del campo elettrico
attraverso la superficie più il flusso della corrente elettrica attraverso la superficie.

La costante c2 è il quadrato della velocità della luce e vi appare perchè in realt il magnetismo
è un effetto relativistico dellelettricità

Tutte queste equazioni sono le equazioni della elettrodinamica.

Guardiamo ora quali sono le conseguenze sperimentali.

La forza che si genera per effetto della presenza della carica è quella del campo elettrostatico,
ma se facciamo passare la corrente su di un filo lasco posto sopra ad un magnete avremo che
questi si muoverà lateralamente.

Che cosa è successo? La corrente nel filo produce il proprio campo magnetico e questo applica
forze al magnete e in conformità alla seconda legge dell’elettromagnetismo una corrente deve
produrre una circolazione del campo magnetico e quindi le linee di questo sono delle curve
che si chiudono attorno al filo.

Questo campo magnetico è la causa della forza sul magnete.



64 CHAPTER 7. L’ELETTROMAGNETISMO: LE FORZE ELETTRICHE

Figure 7.1: Il campo magnetico del filo esercita una forza sul magnete

Se poi abbiamo due fili paralleli percorsi da corrente, quando le correnti hanno la stessa
direzione i fili si attraggono, viceversa si respingono.

In breve tanto le correnti elettriche che i magneti producono campi magnetici.

Basta sostituire al magnete permanente una bobina e far passare la corrente ed avremo lo
stesso risultato.

Questo effetto ci dice che campi elettrici variabili producono effetti magnetici e fu scoperto
teoricamente da Maxwell.

La più notevole delle conseguenze è che le equazioni descritte contengono la spiegazione
dell’irradiazione degli effetti elettromagnetici a grande distanza.

Infatti, supponiamo di avere in qualche punto un campo magnetico che sta aumentando a
causa della corrente immessa nel filo.

Allora ci deve essere una circolazione di un campo elettrico.

Ma mentre il campo elettrico cresce per dare la sua circolazione si produrrà una circolazione
magnetica che produrrà una nuova circolazione elettrica e cos̀ı via.
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Figure 7.2: Due fili che portano corrente esercitano forze l’uno sull’altro

In questo modo i campi riescono a propagarsi attraverso lo spazio senza bisogno di cariche
o correnti, tranne alla loro sorgente.

Tutto questo è contenuto nelle equazioni elettromagnetiche.

Le linee di campo attraverso le quali riusciamo a descrivere questa propagazione sono un
modo grossolano di descrivere il campo ed è molto difficile dare delle linee quantitative per
mezzo di esse.

Inoltre, l’idea della linea di campo non permette di usare il principio di sovrapposizione, cosa
che può essere invece agevolmente fatta mediante il punto di vista matematico, mentre le
linee di campo ci permettono di dare una rappresentazione grafica.

La via migliore è quella di usare l’idea del campo astratto.

L’approccio di rappresentare il campo elettrico come movimento di qualcosa, ad esempio
una ruota dentata, oppure linee oppure tensioni in qualche sorta di materiale sono costate
ai fisici più sforzi di quelli che ci sarebbero voluti per ottenere le risposte corrette.

Difatti le equazioni corrette della luce nei cristalli furono elaborate da McCullogh nel 1843,
ma per parecchio tempo furono negate sulla base che siccome la luce è una oscillazione che
deve avere luogo in qualcosa, non poteva essere fondata su equazioni astratte.
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Figure 7.3: Se sostituiamo alla sbarra una bobina percorsa da corrente si ha una forza che
agisce dalla bobina al filo

Analogamente se tentassimo di costruire il campo magnetico per mezzo di linee che si
muovono attraverso lo spazio e volessimo vedere che cosa succede a due cariche che si
muovono alla stessa velocità e parallelamente, siccome si muovono, si comportano come
due correnti e quindi avremo un campo magnetico associato.

Un osservatore che si muove con le cariche però le considererebbe stazionarie e quindi direbbe
che non c’è campo magnetico: sono scomparse le linee di campo.

Tutto ciò è equivalente a dire che il magnetismo è un effetto relativistico.

Infatti nel caso delle due cariche che viaggiano parallelamente l’una all’altra ci si aspetta di
fare delle correzioni relativistiche al loro moto mediante termini dell’ordine di ν2

c2
.

Queste correzioni corrispondono alla forza magnetica .

Cosa si può dire sulla forza tra due fili che sono paralleli e sono percorsi da corrente elettrica?
(uno degli esempi precedenti).

L’intera forza è magnetica e non ci sembra avere una correzione relativistica.

Ma se stimiamo che la velocità degli elettroni nel filo è di 0,01 cm/sec, la correzione è di
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ν2

c2
= 10−25.

Una correzione trascurabile.

Ma ricordando che le forze elettriche sono scomparse per effetto che lungo i fili si ha lo stesso
numero di protoni ed elettroni e quindi tale compensazione è molto più precisa che una parte
su 1025 e quindi il piccolo termine relativistico è il solo termine superstite.

Infatti il quasi annullamento degli effetti elettrici permise di studiare effetti relativistici.

Insomma l’elettromagnetismo permette di capire il comportamento della materia e di fare
applicazioni che vanno dai sistemi di potenza fino a quelli dei semiconduttori.

7.1 Le equazioni di Maxwell

Vediamo ora come possiamo scrivere matematicamente ciò che abbiamo descritto a parole.

Usiamo alcune notazioni introducendo alcuni operatori matematici.

Il primo è l’operatore ∇ o operatore gradiente o di derivazione.

Essi si applicano a qualsiasi campo, si trasformano essi stessi come le componenti di un
vettore e possiamo chiamarli componenti di un operatore vettoriale.

Insomma l’idea geniale è quella di distaccare il gradiente dal campo.

Da solo non significa nulla, ma se gli si associa un campo di colpo diventa significativo.

Ma la sua significatività ha tre possibili combinazioni:

∇T = gradT = vettore (7.2)

∇ · h = divh = scalare

∇× h = roth = vettore

Adoperando queste combinazioni possiamo scrivere le variazioni dei campi magnetici in
maniera comoda. Adoperando questi operatori scriviamo le equazioni vettoriali che con-
tengono le leggi dell’elettromagnetismo

∇ · E =
ρ

ε0
(7.3)
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∇× E =
∂B

δt
∇ ·B = 0

c2∇×B =
∂E

δt
+
j

ε0

dove ρ è la densità di carica per unità di volume e j è la densità di corrente.

Vediamo ora quale è il significato di gradiente di rotore e quello di divergenza.

L’interpretazione di queste grandezze si ottiene per mezzo di certi integrali ed equazioni che
li riguardano.

Cominciamo dalla formula dell’integrale di gradiente.

Il gradiente rappresenta la variazione di una grandezza di campo per uno spostamento uni-
tario.

Se integriamo il gradiente su un certo cammino dovremo ottenere la variazione continua.
L’integrazione avviene lungo la curva che definisce il cammino.

Adesso definiamo la divergenza.

Poniamo di essere in un punto all’interno di un volume e pensiamo che questo sia attraversato
da un flusso (calore ad esempio), ebbene la divergenza di un vettore C in quel punto è il
flusso uscente di C per unità di volume nell’intorno di quel punto.

Analogamente vediamo di analizzare il rotore, cioè quello che si chiama la circolazione di un
campo vettoriale.

Se C è un campo vettoriale qualunque, prendiamo la componente lungo una linea chiusa ed
integriamola lungo l’intero percorso della curva.

Questo integrale è chiamato la circolazione del vettore attorno alla curva (prendendolo a
prestito dalla circolazione di un liquido).

La circolazione di C attorno ad una curva M è l’integrale di linea della componente tangen-
ziale di C. L’integrale è lungo tutta la curva chiusa nello spazio e non punto da punto. Si
indica con

∮
.
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7.2 L’Elettrostatica

Siccome le situazioni descritte possono essere molto complicate, le semplificheremo trattando
il caso in cui non c’e’ dipendenza dal tempo. In tal modo avremo la elettrostatica nella quale
le derivate temporali del campo sono nulle e quindi le equazioni stesse diventano molto più
semplici.

Nel caso della Elettrostatica avremo che la divergenza del campo elettrico dipende dalla
carica ed il rotore è nullo, mentre nella magnetodinamica il rotore del campo magnetico
dipende dalla corrente e la divergenza del compo magnetico è nulla.

Appare evidente che quando non ci sono dipendenze forti dei campi dal tempo l’elettricità
ed il magnetismo sono fenomeni distinti finchè cariche e correnti sono statiche.

Il modo più corrente di presentare la teoria dell’elettromagnetismo è quello di partire dall’elettro-
statica e cos̀ı di imparare il concetto di divergenza e poi quella di rotore.

Per giungere alle leggi della elettrostatica conviene partire dalla legge di Coulomb che ci dice
che tra due cariche in quiete si ha una forza direttamente proporzionale ed inversamente al
quadrato della loro distanza.

Quando sono presenti più cariche dobbiamo completare la legge di Coulomb con un altro
fatto naturale: la forza su di una carica generica è la somma vettoriale delle forze di Coulomb
esercitate da tutte le altre cariche.

Nell’applicare la legge di Coulomb è comodo introdurre l’idea del campo elettrico. Esso si
definisce come la forza per unità di carica su una delle due cariche.

Allora dividendo la legge di Coulomb per una delle due cariche avremo il campo elettrico
che descrive una certa proprietà del punto, ad esempio 1, che sussiste anche se la carica non
si trova e questo si esprime dicendo che il campo nel punto 1 è E1.

Il campo elettrico è un vettore e se sono presenti più cariche è dato dalla somma delle cariche.
E spesso comodo trascurare il fatto che le cariche si presentino in blocchi e pensarle come se
fossero una distribuzione continua.

Allora una distribuzione di carica si descrive mediante la densità di carica. Se la quantità di
carica è definita in un volume molto piccolo ∆V scriveremo la relazione come differenza finita
che può essere estesa ad un volume più ampio mediante un integrale fatto sul differenziale
dV esteso a tutto lo spazio.

L’uso di integrali ci permette di estendere la carica a superfici di qualsiasi natura.
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7.3 Il potenziale elettrico

Cominciamo con il potenziale elettrico il quale è legato al lavoro compiuto per portare una
carica da un punto ad un altro.

In realtà è il lavoro che viene compiuto contro le forze elettriche per trasportare una carica
da a a b lungo un cammino. Niente vieta di ritornare da b a a con un cammino diverso.
Tale percorso può essere tale che il lavoro ottenuto è maggiore di quello fornito. In linea di
principio non vi è nulla di impossibile nel fatto di ottenere energia da un campo.

Siccome però la sola cosa che appare è la differenza dei valori nei punti del campo , una volta
che si sia scelto un punto di riferimento ad ogni punto dello spazio corrisponde un potenziale
elettrostatico.

Il potenziale ha un significato fisico: esso è l’energia potenziale che avrebbe la carica se fosse
portata nel punto specificato del campo partendo da un certo punto di riferimento.

Da questo se ne deduce che esiste una relazione diretta tra il campo elettrico ed il gradiente
del potenziale elettrico e che il lavoro fatto su di un cammino chiuso è zero o in termini
matematici il rotore del campo elettrico è nullo. Ma tutto ciò deriva solo dalla simmetria
radiale.

Chiediamoci qual’è il flusso del campo elettrico che esce da una superficie chiusa arbitraria
nelle vicinanze di una carica elettrica?

Esso è ZERO.

Tale risultato è differente se la superficie circonda la carica. Difatti in questo caso il flusso è
dato dalla carica.

E’ come se facessimo l’analogia con un cannone.

Il flusso netto di proiettili attraverso una superficie è nullo se la superficie non contiene il
cannone che spara i proiettili.

Se il cannone è racchiuso da una superficie di qualsiasi forma e dimensione il flusso netto è
dato dal numero di proiettili che il cannone produce.

Fin’ora abbiamo dimostrato i nostri risultati per una carica singola.

Supponiamo ora di avere due cariche.

Il problema si complica. Il flusso in presenza delle due cariche sarà il flusso dovuto ad una
carica più il flusso dell’altra carica.
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Se una carica è interna e l’altra esterna , solo quella interna fornirà il flusso essendo l’altra
zero.

Nel caso che ambedue siano all’interno il flusso sarà la somma delle cariche.

Questa è la legge di Gauss

La legge di Gauss ci dice anche che l’esponente nella legge di Coulomb è due non 3 o altro
valore.

Ora applichiamo la legge di Gauss per il flusso di campo elettrico uscente da un cubetto.

Abbiamo visto che è il prodotto della divergenza del campo per il volume del cubetto, ma
siccome il campo dipende dalla densità della carica per il volumetto avremo che la divergenza
del campo dipende dalla densità della carica.

Applichiamo la legge di Gauss ad una sfera carica.

Qual’è il campo? Siccome non abbiamo a che fare con una direzione privilegiata il flusso
uscente è quello che si ha su tutta la superficie. Ma poichè per la legge di Gauss il flusso
è uguale alla carica è evidente che si ottiene la legge di Coulomb senza dover fare alcuna
integrazione.

Ciò ci permette di risolvere il problema di Newton sulla gravitazione usando una sferetta
carica.

Se poi guardiamo le implicazioni geometriche della elettrostatica ci accorgeremo che le linee
del campo sono radiali per una carica singola e sono linee equipotenziali per due cariche
uguali, ma di segno opposto.
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Chapter 8

Le equazioni di Maxwell

In precedenza abbiamo definito le equazioni di Maxwell che possono essere adesso analizzate.

• La prima delle equazioni descrive il flusso del campo attraverso una superficie chiusa.
Essa è dovuta a Gauss e ci dice che la divergenza del campo attraverso qualsiasi su-
perficie chiusa è proporzionale alla carica interna.

• In analogia con essa c’è la terza equazione nella quale si dice che siccome non ci sono
cariche magnetiche il flusso del campo magnetico attraverso qualsiasi superficie chiusa
è sempre zero.

• La seconda, dovuta a Faraday, ma scritta in forma differenziale da Maxwell introduce
il concetto di induzione.

Essa definisce la forza elettromagnetica in un circuito conduttore come la forza comp-
lessiva sulle cariche che si accumula su tutta la lunghezza del circuito.

Più precisamente è la componente tangenziale della forza per unità di carica integrata
una volta lungo tutto il circuito.

Questa grandezza è perciò eguale al lavoro fatto su di una carica unitaria che percorra
il circuito una volta.

• L’ultima equazione mostra qualcosa di nuovo.

Prima abbiamo visto solo quella parte che vale per le correnti costanti.

In tal caso avremo che l’integrale del campo magnetico lungo una curva chiusa è uguale
alla corrente attraverso la curva.

Tuttavia la equazione generale contiene un nuovo termine che fu scoperto da Maxwell.

Egli scopr̀ı qualcosa di strano in questa relazione.

Difatti se si prende la divergenza di questa equazione il primo membro sarà sempre
nullo perchè la divergenza di un rotore è sempre nullo.
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In tal modo allora la corrente deve essere nulla e quindi il flusso totale della corrente
uscente da qualsiasi superficie chiusa è nullo.

Siccome il flusso uscente da una superficie chiusa è la diminuzione della carica che
si trova dentro la superficie, questa non può essere nulla perchè sappiamo che delle
cariche possono essere spostate da un posto all’altro.

Inoltre noi sappiamo che la carica si conserva: qualsiasi flusso di carica deve provenire
da qualche scorta di cariche. Maxwell cap̀ı questa difficoltà ed avanzò l’idea che la si
potesse evitare aggiungendo un termine di variazione del campo nel tempo.

Ai tempi di Maxwell non c’era ancora l’abitudine a pensare in termine di campi astratti.

Difatti egli discusse le sue idee in base alle quali il vuoto veniva assimilato ad un solido
elastico e tentò pure di spiegare il significato della sua equazione attraverso un modello
meccanico.

Ci fu parecchia riluttanza ad accettare la sua teoria anche perchè non c’era alcuna giustifi-
cazione sperimentale.

Tuttavia se osserviamo ancora la quarta equazione di Maxwell e ci ponessimo la domanda
cosa accadrebbe se una carica si fosse creata all’improvviso in un punto.

Quali effetti elettrodinamici?

Non si avrebbe nessuna risposta perchè le equazioni dicono che ciò non può succedere ed
inoltre non si può creare all’improvviso una carica perchè da qualche parte dobbiamo per
forza averla trovata e poi portata l̀ı dove la troviamo.

Come primo esempio pensiamo a cosa accade quando si ha una distribuzione radiale a sim-
metria sferica di corrente: ad esempio un una piccola sfera con del materiale radiattivo
sopra.

Questa materiale spruzza in giro particelle cariche.

In questo caso si avrebbe una corrente che è diretta radialmente all’infuori.

Supponiamo che abbia la stessa intensità in tutte le direzioni. Nell’unità di tempo la cari-
ca interna avrà una diminuzione e quindi ci domanderemo quale sarà il campo magnetico
prodotto dalle correnti in questa situazione.

Supponiamo di tracciare sulla sfera di raggio r una curva chiusa attraverso la quale ci
dovrebbe aspettare di trovare un campo magnetico che circoli in una data direzione.

Ma come può essere che il campo magnetico abbia una direzione speciale sulla sfera?
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Una scelta diversa della curva sulla sfera ci indica che la direzione del campo magnetico è
esattamente opposta a quella indicata ed allora come ci può essere una circolazione di B
intorno alle correnti?

L’equazione di Maxwell ci salva perchè la circolazione non dipende solo dalla corrente totale
attraverso la curva ma anche dalla variazione per unità di tempo del flusso elettrico attraverso
questa curva e quindi queste due parti si compensano.

Vediamo ora due esempi:

• Il campo elettrico è radiale e dipende dalla carica.

Quindi la sua derivata temporale è sempre legata alla derivata temporale della carica.

In tal caso la variazione temporale del campo produce un campo elettrico. I due
termini che rappresentano le sorgenti del campo magnetico si compensano ed il rotore
del campo magnetico è sempre nullo e quindi non si ha campo magnetico.

• Come secondo esempio guardiamo il campo magnetico di un filo che va a caricare un
condensatore a lastre parallele.

Se la carica sulle lastre varia con il tempo la corrente nei fili è uguale alla variazione
della carica nel tempo e quindi ci si aspetta che ci sia un campo magnetico associato
al filo.

Certamente la corrente anche in vicinanza delle lastre deve produrre il suo normale
campo magnetico: questo non può dipendere da dove la corrente sta per andare e
quindi la quarta equazione di Maxwell è corretta.

8.1 Un campo che si propaga

Vediamo quali sono le conseguenze delle equazioni di Maxwell.

Facciamo l’ipotesi che le grandezze varino secondo una coordinata. Si ha un problema unidi-
mensionale nel quale possiamo mettere una carica laminare posta nel piano xz. Inizialmente
questa carica è in quiete, poi le viene data la velocità u nella direzione di y.

Abbiamo all’improvviso una corrente laminare nella direzione +y e perpendicolarmente dei
campi magnetici nella direzione -z.

Ma avendo prodotto un campo elettrico, questo produce un campo magnetico. In breve
facciamo partire la corrente e nell’immediata vicinanza il campo magnetico raggiunge subito
il suo valore costante e poi si diffonde fuori della regione iniziale.
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Il campo elettrico fa lo stesso : il campo elettromagnetico avanza come un’onda di marea
con il fronte che si muove a velocità della luce.

Ma domandiamoci cosa accade se si arresta improvvisamente il moto della carica dopo che
è andata avanti un certo tempo.

Lo si può capire utilizzando il principio di sovrapposizione. Prima si aveva una corrente
nulla che poi viene fatta partire: conosciamo la soluzione.

Ora mettiamo in moto un’altra carica laminare in direzione inversa alla prima . Dopo un
po’ la corrente totale è nulla poi esiste per un tempo t e poi sparisce poichè le due correnti
si cancellano. Si ha un impulso quadrato di corrente.

La nuova corrente negativa produce gli stessi campi di quella positiva con segni opposti e
naturalmente spostata di un intervallo t nel tempo.

Al tempo t esso ha raggiunto la distanza x = ±c(t1 − t2). Perciò abbiamo due blocchi
di campo che si diffondono alla velocità c . Essi sono nulli per x < ct sono costanti per
x = c(t1 − t2) e x = ct e sono nulli per x < c(t1 − t− 2).

In poche parole abbiamo un pezzettino di campo, dello spessore ct che ha abbandonato la
lamina corrente e si muove per conto suo attraverso lo spazio.

I campi sono staccati e si liberano attraverso lo spazio non più collegati con la sorgente per
mezzo dell’effetto combinato della legge di Fraday e del termine introdotto da Maxwell nella
quarta equazione.

Inoltre i campi tendono a perpetuarsi perchè se ci fosse una sparizione del campo magnetico
ci sarebbe il campo magnetico variabile che produrrebbe il campo elettrico e viceversa.

Non scomparirebbero mai a meno che vengano in contatto con un mezzo assorbente.

Abbiamo una onda che abbandona la sua sorgente materiale e se ne va via solitaria.

Maxwell ovviamente non sapeva che la velocità di questa onda fosse la velocità della luce.
Tuttavia se mettiamo questa costante e facciamo degli esperimenti con le cariche e con le
correnti si trova che questa costante è c = 3.00 · 108 metri /sec.

Maxwell aveva unificato la luce, l’elettricità e il magnetismo. Ora non c’era la luce che veniva
considerata qualcosa d’altro, essa era parte dell’elettromagnetismo.
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8.2 I potenziali elettromagnetici e l’equazione d’onda

Tutto quello che si sa dei campi elettrici e magnetici si può trovare nelle equazioni di Maxwell.

Quando si combinano le equazioni si presenta un interessante fenomeno: i campi generati
dalle cariche in moto possono abbandonare le loro sorgenti e diffondersi da soli attraverso lo
spazio.

Abbiamo una distribuzione di campi magnetici e elettrici che si propaga nello spazio e che
esistono indipendentemente dalle cariche o correnti.

Il campo in un dato punto ed in un dato istante è proporzionale alla corrente della sorgente
, non a quello stesso istante, ma ad un istante anteriore.

Esaminiamo il comportamento dei campi nel vuoto, lontani dalle sorgenti.

In tal caso i ritardi diventano importanti, la natura dei campi può essere drasticamente
diversa dalle soluzioni trovate.

Nello spazio libero potremo descrivere il campo elettrico e quello magnetico medinate l’equazione
delle onde tridimensionali del tipo:

∇2ψ − 1

c2
∂2ψ

∂t2
= 0 (8.1)

Avremo che nella propagazione di onde piane in una direzione qualunque, il campo elettrico
deve essere perpendicolare alla direzione di propagazione.

Il campo elettrico E si potrà sempre scomporre in due componenti : la componente y e quella
z.

• Supponiamo che la componente z sia nulla,

Dalla prima equazione di Maxwell avremo solo il campo Ex e tutte le sue derivate
tranne quelle rispetto alla componente x che sono nulle .

• Dalla seconda equazione e dalla terza avremo che l’unica componente del campo elet-
trico non nulla è la componente z.

Inoltre avremo che l’unica componente del rotore del campo elettrico che non è nulla è
la componente z che è eguale al gradiente lungo x del campo elettrico che percorre y.

Il campo magnetico ha solo la componente z.

Perciò il campo Elettrico e quello Magnetico sono perpendicolare tra di loro. E questo
è quello che ci dice l’equazione dell’oda che si propaga.
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• Guardiamo ora cosa accade per la quarta equazione di Maxwell. Delle derivate della
componente relative al campo Magnetico solo quella che si propaga lungo z è non nulla
.

Allora le nostre conclusioni sono che i campi che esistono realmente si possono con-
siderare come somma di due schemi tipici :un’onda viaggia nello spazio in una certa
direzione con velocità c , con un campo magnetico perpendicolare al campo elettrico e
un’onda che viaggia nella direzione opposta con la stessa velocità.

8.3 Tutto sulla fisica classica

Tutto ciò che fin’ora abbiamo detto è la fisica classica fino al 1905.

• Le equazioni di Maxwell

• La legge di conservazione della carica

• La legge della forza perchè il fatto di conoscere tutto sui campi elettrici e magnetici
non ci dice nulla finchè non sappiamo come essi agiscono sulle cariche

• Viceversa conoscendo il campo elettrico e magnetico possiamo trovare la forza che
agisce su di un oggetto che ha carica e si muove con una certa velocità

• Inoltre conoscere una forza non ci dice nulla finchè non si sa cosa succede quando una
forza agisce su qualcosa: ci occorre la legge del moto cioè la relazione tra la forza e la
variazione temporale dell’impulso.

• Infine la gravitazione universale

Vedremo poi le nuove teorie che stanno alla base della fisica moderna, partendo dalla termodi-
namica , passando per il comportamento quantistico dell’atomo, il dualismo onda corpuscolo,
la teoria della relatività e gli effetti relativi, l’elettrodinamica e l’equazione di Scroedinger.



78 CHAPTER 9. BIBLIOGRAFIA

Chapter 9

Bibliografia

1. La fisica di Feynman- The Feynman lectures on Phyiscs. Addison Wesley 1963

2. Matter and interactions R. Chabay and B. Sherwood 2 volumi John Wiley and Sons
2002


