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1 Definisci il campo elettrico indotto. Si tratta di un campo conservativo?

Il vettore campo elettrico indotto E
→

(ie) è definito come: 

dove con F
→

(ie) si indica la forza dovuta all’induzione elettromagnetica che agisce sulla carica
di prova q. L’intensità del vettore E

→
(ie) si misura in oppure . In presenza di un campo

magnetico variabile in una data regione di spazio si genera quindi un campo elettrico in-
dotto. La circuitazione del campo elettrico può essere scritta come:

Il campo elettrico indotto non è quindi conservativo dato che Γ(E
→

) ≠ 0.

2 Che cosa si intende con l’espressione corrente di spostamento?

La corrente di spostamento è una grandezza fisica che viene introdotta per descrivere la
formazione di un campo magnetico in presenza di un campo elettrico variabile nel tempo.
I campi elettrici variabili nel tempo generano infatti campi magnetici. Utilizzando il con-
cetto di corrente di spostamento è così possibile descrivere completamente il campo elet-
tromagnetico attraverso le equazioni di Maxwell. Il concetto di corrente di spostamento fu
introdotto per risolvere un’ambiguità relativa al calcolo della circuitazione del campo ma-
gnetico che si evidenzia ad esempio durante il processo di carica di un condensatore. Infatti,
per la legge di Ampère, se il circuito è attraversato da una corrente i e se si considerano per
il calcolo della circuitazione delle circonferenze perpendicolari al filo, con centro nel filo
stesso, la circuitazione del campo magnetico sarà data dall’espressione μ0i. Considerando
invece una circonferenza compresa tra le armature del condensatore e parallela a esse,
dato che non vi sono correnti concatenate, la circuitazione dovrebbe essere pari a zero.
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Questo introdurrebbe una discontinuità alla circuitazione del campo magnetico. Per elimi-
narla, Maxwell introduce il concetto di corrente di spostamento che è data dall’espressione:

Nell’espressione ε0 indica la costante dielettrica del vuoto mentre ΔΦ(E
→

) indica la varia-
zione del flusso del campo elettrico che avviene nell’intervallo di tempo Δt. In questo modo,
si può immaginare che la corrente elettrica i che scorre nel circuito prosegua nello spazio
tra le armature del condensatore sotto forma di corrente di spostamento eliminando così la
discontinuità evidenziata prima.
La corrente di spostamento ha come unità di misura l’ampère. L’introduzione del concetto
di corrente di spostamento permette di scrivere l’equazione di Maxwell relativa alla circui-
tazione del campo magnetico come:

Γ
ΔΦ
Δ

( ) ( )B i E
t

→
→

⎛
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⎞
⎠⎟

= +μ ε0 0

i E
ts = ε0

ΔΦ
Δ

( )
→

Con μ0 si indica la permeabilità magnetica del vuoto che ha valore 4π ⋅10− 7 . La cir-

cuitazione del campo magnetico dipende quindi dalle correnti concatenate al percorso
chiuso considerato (fattore μ0 i ) e da eventuali variazioni del flusso del campo elettrico nel

tempo (fattore ).

3 Scrivi e commenta le equazioni di Maxwell.

Le equazioni di Maxwell sono un sistema di quattro equazioni differenziali alle derivate par-
ziali. Le equazioni appaiono per la prima volta in un testo pubblicato da J. C. Maxwell nel
1873. Nel seguito vengono discusse utilizzando il solo concetto di derivata.
La prima equazione di Maxwell descrive il flusso del campo elettrico:

Questa equazione rappresenta il teorema di Gauss per il campo elettrico e afferma che, data
una superficie chiusa, il flusso del campo elettrico è direttamente proporzionale alla carica
totale Q contenuta all’interno della superficie. Il termine ε0 rappresenta la costante die-
lettrica del vuoto e vale 8,85 ⋅10−12 .

La seconda equazione descrive la circuitazione del campo elettrico:

Questa legge è anche nota come legge di Faraday-Neumann e indica che la circuitazione del
campo elettrico è proporzionale alla variazione nel tempo del flusso del campo magnetico.
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La circuitazione è nulla se questa variazione è nulla cioè se non vi sono, all’interno della
linea chiusa utilizzata per il calcolo della circuitazione, campi magnetici variabili nel tempo.
La terza equazione riguarda il flusso del campo magnetico:

Φ(B
→

) = 0
Questa legge è anche nota come legge di Gauss per il campo magnetico e afferma che il
flusso magnetico attraverso una superficie gaussiana è sempre nullo. Questa legge è la con-
seguenza del fatto che le linee di campo magnetico sono sempre chiuse. Non esistono quindi
monopòli magnetici. 
La quarta equazione riguarda la circuitazione del campo magnetico:
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Figura 1 Rappresentazione dell’onda
elettromagnetica come 
alternanza di campi elettrici
e magnetici variabili.
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Nell’espressione, μ0 indica la permeabilità magnetica del vuoto che ha valore 4π ⋅10−7 .

La circuitazione del campo magnetico dipende quindi dalle correnti concatenate al percorso
chiuso considerato tramite il fattore μ0 i e da eventuali variazioni del flusso del campo elettrico
nel tempo.
Come si vede dalla seconda e dalla quarta equazione, i campi E

→
e B

→
sono strettamente legati

e la variazione nel tempo di uno dei due modifica il valore dell’altro.

4 Descrivi come possono essere generate le onde elettromagnetiche.

Un’onda elettromagnetica può essere generata da un carica elettrica in movimento. Infatti,
una carica elettrica è sorgente di un campo elettrico. Se la carica si muove, si genererà un
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campo elettrico di intensità variabile nello spazio circostante. Questa variazione di campo
elettrico induce un campo magnetico variabile perpendicolare alla direzione del campo elet-
trico, in accordo con le equazioni di Maxwell. Il campo magnetico variabile così ottenuto in-
duce un nuovo campo elettrico e così via. In questo modo il campo elettromagnetico è in
grado di propagarsi nello spazio alla velocità della luce. 
Da questo si può calcolare la velocità della luce c nel vuoto:

dove μ0 e ε0 sono rispettivamente la permeabilità magnetica e la costante dielettrica del
vuoto.

5 Descrivi come possono essere captate le onde elettromagnetiche.

Per captare onde elettromagnetiche generate ad esempio da una stazione radio è necessa-
rio utilizzare un’antenna collegata a un circuito elettrico. Mediante l’antenna è possibile
captare l’onda in quanto gli elettroni di conduzione liberi di muoversi nell’antenna verranno
messi in movimento dall’onda elettromagnetica incidente sull’antenna. L’onda infatti è com-
posta da un campo elettrico e un campo magnetico oscillanti nel tempo che quindi influen-
zano gli elettroni presenti nel filo metallico utilizzato come antenna. Quest’ultima è
collegata a un circuito formato da un’induttanza L e da un condensatore C detto circuito ri-
sonante. Facendo variare il valore di L o di C è possibile far entrare il circuito in risonanza
cioè in quella condizione nella quale offre la minima resistenza all’onda captata. L’induttanza
L, la capacità C e la frequenza dell’onda incidente sono legate dalla relazione: 

In questa formula la frequenza f è misurata in hertz (Hz), la capacità C in farad (F) e l’in-
duttanza L in henry (H). All’aumentare di L o di C, quindi, diminuisce la frequenza del-
l’onda che è possibile far risuonare nel circuito. L’induttanza può essere realizzata
utilizzando un solenoide cioè un filo metallico avvolto in modo da formare una bobina di
forma cilindrica.

6 Descrivi le onde radio. Quale parte dello spettro elettromagnetico occupano e quali
sono le loro caratteristiche principali?

Con il termine onde radio si intendono quelle onde elettromagnetiche che hanno frequenza
minore di 3 GHz e di conseguenza una lunghezza d’onda maggiore di 10 cm. Le onde radio
con lunghezza d’onda tra i 10 m (10 MHz) e i 10 km (10 kHz) possono essere trasmesse a
distanza di diverse migliaia di kilometri in quanto subiscono l’effetto della riflessione da
parte dell’atmosfera. I segnali con frequenze maggiori hanno una lunghezza d’onda minore
e quindi sono bloccate da ostacoli di piccole dimensioni. Le onde nello spettro di frequenza
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che spazia da 500 kHz e 1700 kHz è stato riservato in Italia alle trasmissioni radio in mo-
dulazione di ampiezza mentre le onde VHF da 88 a 108 MHz sono utilizzate per la tra-
smissione radiofonica in modulazione di frequenza. La televisione terrestre utilizza invece
la banda di frequenze comprese tra i 470 e 860 MHz. Queste ultime, utilizzando frequenze
elevate, necessitano di numerosi ripetitori che permettono di amplificarle e trasmetterle.

7 Descrivi le microonde e alcune loro applicazioni.

Le microonde hanno lunghezza d’onda compresa tra 10 cm (frequenza di circa 2-3 GHz) e
1 mm (circa 300 GHz). Vengono utilizzate nei ponti radio per la trasmissione di segnali
analogici o digitali (ad esempio televisivi) tra antenne paraboliche terrestri distanti fino a
centinaia di kilometri. I telefoni cellulari utilizzano una banda di frequenza attorno ai 1,8
GHz per comunicare con la stazione radio base e anche i radar utilizzano questo tipo di ra-
diazione. Un’altra applicazione è il forno a microonde che utilizza un generatore per pro-
durre onde alla frequenza di circa 2,45 GHz utilizzate per cuocere il cibo. Il riscaldamento
e la cottura sono dovuti al fatto che le microonde causano un aumento dell’energia rota-
zionale delle molecole di alcune sostanze e in particolare dell’acqua. Dato che la materia
organica è composta in prevalenza di acqua, con questa tecnica il cibo può essere cucinato
facilmente. 

8 Descrivi il funzionamento di una radio in modulazione di ampiezza.

La modulazione di ampiezza (in inglese AM, amplitude modulation) è una tecnica di tra-
smissione usata per trasmettere informazioni attraverso un segnale a radiofrequenza. La
modulazione di ampiezza consiste nel modulare l’ampiezza di un’onda radio, detta por-

tante, in maniera proporzionale all’ampiezza del segnale che si
intende trasmettere, detta onda modulante. 
Nelle trasmissioni AM tipicamente si modula il suono o la voce
(quindi onde con frequenza da 20 Hz a 20 kHz) con portanti di fre-
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Figura 3 Rosso: segnale modulato in ampiezza.
Nero: segnale demodulato tramite un ri-
velatore d’inviluppo.
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Figura 2 Esempio di onda modulata in ampiezza.
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quenza da 500 kHz a 1500 kHz. Il segnale così modulato viene trasmesso da una stazione radio
(fig. 2). Il ricevitore può essere composto da un’antenna collegata a un circuito risonante alla
stessa frequenza della stazione radio che si vuole captare. Il circuito risonante è composto da
un’induttanza e da un condensatore di solito con
capacità variabile in modo da dare la possibilità di
selezionare stazioni radio diverse. Insieme al cir-
cuito risonante, che serve per sintonizzare la fre-
quenza desiderata, viene posto un rivelatore d’in-
viluppo (fig. 4) solitamente composto da un diodo
e da un condensatore, che ha il compito di estrar-
re l’inviluppo cioè di ricostruire la modulante
(fig. 3). Il segnale così demodulato può essere po-
sto in ingresso a cuffie oppure a un amplificatore. 

9 La circuitazione del campo magnetico: 

ha come unità di misura il weber 
dipende dalla variazione di flusso del campo magnetico 
dipende delle correnti concatenate e della variazione di flusso del campo elettrico
non è funzione del tempo 

10 Alla luce delle equazioni di Maxwell, la circuitazione del campo magnetico: 

dipende solo da eventuali correnti concatenate alla linea chiusa considerata 
può essere nulla
è sicuramente nulla se non sono presenti campi elettrici variabili nel tempo 
dipende solo dalla variazione nel tempo di eventuali campi elettrici posti nelle vicinanze

11 Alla luce delle equazioni di Maxwell, la circuitazione del campo elettrico: 

è sempre costante 
non può essere nulla 
è nulla se non vi sono variazioni del campo magnetico nel tempo
è nulla se non vi sono variazioni del campo elettrico nel tempo

12 Secondo le leggi dell’elettromagnetismo: 

il flusso del campo elettrico e del campo magnetico possono essere uguali
la circuitazione del campo elettrico è sempre diversa da zero 
il campo magnetico è conservativo 
il campo elettrico non è conservativo d
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Figura 4 Schema elettrico di un rivelatore d’inviluppo
a diodo. V(t) rappresenta il segnale in in-
gresso, V0(t) il segnale demodulato.
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13 Si vuole captare un’onda con frequenza f = 1000 kHz utilizzando un circuito risonante
con capacità C = 400 pF. Qual è il valore di induttanza necessario a realizzare il cir-
cuito? 

63 H 
63 μH
200 μH 
400 μH 

14 In un circuito risonante LC, la capacità è: 

inversamente proporzionale al quadrato della frequenza di risonanza, fissata l’induttanza
direttamente proporzionale al quadrato della frequenza di risonanza, fissata l’induttanza 
direttamente proporzionale al valore dell’induttanza, fissata la frequenza di risonanza 
inversamente proporzionale alla radice quadrata della frequenza di risonanza, fissata l’in-
duttanza 

15 La lunghezza d’onda di un segnale radio alla frequenza di 1000 kHz è: 

300 m
30 m 
30 cm 
30 mm 

16 Le microonde: 

hanno frequenza compresa tra 2 e 300 GHz
hanno frequenza compresa tra 2 e 300 MHz 
hanno lunghezza d’onda maggiore di 10 cm 
non viaggiano nel vuoto
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