
Capitolo 1: introduzione matematica 
“La miracolosa adeguatezza del linguaggio della matematica nel formulare le leggi della fisica è un 
dono magnifico che non comprendiamo né meritiamo.” Con queste parole Eugene Wigner, grande 
scienziato del ‘900, conclude un suo articolo sulla “Irragionevole efficacia della matematica nelle 
scienze naturali”.  
L’inserimento di concetti matematici non si giustifica solo da un ragionamento per analogia (una 
grandezza è, in fin dei conti, un numero), ma ha anche ragioni di semplicità e compattezza 
d’esposizione (per esprimere una formula a parole occorre molto di più che la controparte 
simbolica), chiarezza (una formula è autoevidente e non servono lunghe esposizioni di dubbia 
comprensibilità e sicura ambiguità) e capacità predittive (si possono ottenere nuovi risultati dalla 
manipolazione dei simboli). 
Indagare sul motivo profondo per cui questo funziona ci porterebbe troppo lontano dai nostri scopi; 
lo studente, del resto, ha fin troppa consapevolezza che, spesso, la matematica è qualcosa che 
non comprende né (se la) merita. Questa introduzione serve solo a chiarire alcuni concetti utili per 
trattare l’elettromagnetismo e spiegare come il fisico si approccia a concetti quali gli infinitesimi o 
gli integrali. Se ciò può addolorare il proprio bourbakista interiore, è tuttavia un esercizio utile per 
sviluppare una comprensione più intuitiva e sperare di prendere familiarità con questi concetti. 

Integrali curvilinei e in più dimensioni

Consideriamo una funzione �  che abbia tutte le belle proprietà che permettano di integrarla; 
queste non sono che una formulazione rigorosa del concetto che “la funzione deve comportarsi 
bene”, come ci si attende da funzioni che descrivano fenomeni naturali — natura non facit saltus.

Possiamo così introdurre il suo integrale definito à la Riemann


� 


facendo ricorso alla sua interpretazione geometrica, come area compresa tra l’asse delle �  e la 
curva che traccia � . A questo scopo, si suddivide l’intervallo �  in �  segmenti � , si valuta 
il massimo della funzione in ciascun intervallo in corrispondenza di una specifica ascissa, � , e 

si calcola la somma delle aree dei rettangoli � . L’integrale �  si definisce come il 

limite  .
1

Nel linguaggio dell’analisi, l’elemento infinitesimo �  fa parte della scrittura dell’integrale e non 
può essere interpretato come una vera e propria lunghezza, perché nel limite �  questa 
perderebbe di significato. In una visione più intuitiva, se prendiamo un numero molto grande di 
elementi, possiamo assumere che la somma �  sia un’ottima approssimazione del vero integrale 
� : gli elementi infinitesimi �  sono così considerati, con una leggera forzatura, dei segmenti di 
lunghezza finita, ma comunque molto più piccola rispetto all’intervallo originario. Quanto piccoli, 
lo decide il comportamento della funzione: vogliamo che in questi piccoli intervalli il valore di �  
non vari apprezzabilmente e possiamo considerarlo così praticamente costante. Più le variazioni 
di �  saranno rapide, più dovremo suddividere finemente l’intervallo � .

Nel nostro corso, però, avremo bisogno di calcolare integrali su domini di integrazione che non 
sono intervalli. Vorremo invece calcolare l’integrale lungo un percorso generico che unisce due 
punti �  e �  nello spazio. La curva che dobbiamo considerare è un ente geometrico che 
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 Per essere completamente rigorosi, la definizione prevede che si calcoli anche la stessa quantità partendo 1

dai minimi della funzione su ciascun intervallo. La funzione viene detta poi integrabile se i due limiti esistono 
e coincidono.



chiamiamo � : dobbiamo così definire su tutti i punti di �  il valore della funzione che vogliamo 
considerare, � , dove �  adesso indica la posizione sulla curva


� .


In questa formula, �  indica che stiamo prendendo l’integrale sulla curva. Ragionando 
analogamente a prima , però, possiamo interpretare �  come una sezione di curva, scelta in 
modo da poter trascurarne la curvatura — ci apparirà, cioè, come un segmento — e da poter 
assumere che �  vi resti costante. Il valore dell’integrale sarà così definito come la somma dei 
prodotti , estesa su tutta la curva .
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Un caso che incontreremo spesso è quello in cui abbiamo a che fare con il calcolo del lavoro 
lungo questa curva. La definizione di lavoro che conosciamo, però, ci richiede il prodotto scalare 
tra la forza �  e lo spostamento � , con la complicazione che la forza può variare punto per punto 
sulla curva. Dal momento che noi, invece, sappiamo trattare solo il caso di forze omogenee e 
spostamenti in linea retta, è conveniente ricondurci a questo caso, dividendo la curva in segmenti 
orientati �  su ciascuno dei quali la forza resta costante. L’integrale


� 


si ottiene quindi come somma di tutti i contributi infinitesimi; spesso la dipendenza esplicita della 
forza dalla coordinata curvilinea viene omessa per compattezza di notazione. Inoltre, se la curva è 
chiusa si utilizza il simbolo


� 


per identificare quella che viene chiamata circuitazione di �  lungo la curva � .

Possiamo estendere queste definizioni a più dimensioni, dove gli elementi infinitesimi non sono 
più intervalli, ma aree �  e volumi � . Nel calcolo dell’integrale di una funzione di tutte e tre le 
coordinate � , si suddivide il dominio di integrazione in elementi infinitesimi, centrati intorno alla 
posizione �  e si considerano le somme dei contributi di tutti questi elementi. 

Chiariamo con due esempi inerenti al corso. Il flusso di un campo vettoriale omogeneo attraverso 
una superficie piana �  come il prodotto scalare


� ,


dove �  è l’area della superficie e �  è il versore che identifica la retta normale alla superficie. La 
definizione è ben posta, dal momento che in ciascun punto della superficie il campo e il versore 
sono gli stessi e serve come punto di partenza per generalizzare al caso di campi e superfici 
arbitrari. In tal caso, possiamo dividere la superficie in elementi centrati intorno alla posizione � , 
sufficientemente piccoli da poter considerarli piani e assumere che il campo �  vi resti costante. 
Su ciascuno di questi elementi, siamo nelle condizioni descritte sopra e possiamo definire un 
flusso infinitesimo


� ,

dove abbiamo esplicitato che campo e versore dipendono dal punto della superficie che stiamo 
considerando, e �  è l’area infinitesima. Il flusso totale sarà dato dalla somma di tutti i contributi 
elementari
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 Nuovamente, questa definizione intuitiva è supportata da una costruzione analitica di valore più rigoroso.2



� .


Come per le curve chiuse, adottiamo un simbolo leggermente differente


� 


quando la superficie è chiusa.


Il secondo esempio considera una distribuzione di carica arbitraria, disposta entro un volume �
con una densità di carica �  che dipende esplicitamente dalla posizione. La densità viene 
definita come


� ,


dove �  è la piccola carica presente in un elemento di volume infinitesimo �  centrato intorno 
alla posizione � . Anche se scritta come una derivata, nella nostra visione operazionale, dobbiamo 
pensare a �  come un rapporto tra quantità piccole. Se vogliamo calcolare, ad esempio, la forza 
tra questo oggetto carico e una carica puntiforme, disposta in un dato punto � , ci scontriamo con 
il problema di non saper calcolare la forza di Coulomb se non tra due cariche puntiformi:


� ,


con �  la distanza e �  il versore della congiungente. Possiamo però prendere ciascun volume 
infinitesimo abbastanza piccolo da poter approssimare anche questo come una carica 
puntiforme, quindi sommare su tutte queste cariche: la carica presente si può scrivere così come 
� , prendendo un integrale in tre dimensioni:


� ,


dove il raggio vettore �  è quello che congiunge il punto �  a ciascun elemento di volume.


Conclusioni

Quando Galileo ha scritto nel Saggiatore che la scienza “è scritta in questo grandissimo libro […] 
(io dico l’universo). […] Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre 
figure geometriche” non poteva ancora sapere che stava condannando legioni di studenti a 
cimentarsi con le fatiche dell’analisi matematica. Eppure resta vero che sono concetti necessari e 
“senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto”. Tuttavia, per applicarli bene alle 
scienze naturali, occorre sviluppare una familiarità che non perda di vista il loro significato fisico. 
Questo è il primo passo per poter affrontare l’elettromagnetismo con maggiore serenità.
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Capitolo 2: le onde elettromagnetiche 
La luce è un’onda elettromagnetica. Giunti a questo punto nei vostri studi, avrete incontrato 
svariate volte questa frase, al punto che per molti sarà divenuta una formula omerica 
(ῤοδοδάκτυλος Ἠώς) e, per i più fortunati, un modo utile per tenere a mente che dietro ai processi 
di generazione, propagazione e percezione della luce ci sono fenomeni elettromagnetici.

In questa brevissima affermazione ci sono però almeno quattro concetti che non sono banali da 
tenere insieme: perché elettrico e magnetico? perché un’onda? da dove viene il comportamento 
della luce (raggi luminosi, indici di rifrazione, leggi di Snell etc.)? In questo capitolo ci proponiamo 
di mettere insieme questi concetti in maniera sistematica.


L’equazione delle onde

Nella prima parte del nostro corso, siamo arrivati a scrivere quattro equazioni che regolano tutti i 
campi elettrici e magnetici possibili e immaginabili:


� 	 	 	 	 legge di Gauss per il campo elettrico	 (2.1)


� 	 	 	 	 legge di Faraday-Neumann-Lens	 	 (2.2)


� 	 	 	 	 legge di Gauss per il campo magnetico	 (2.3)


�  	 	 legge di Ampère-Maxwell	 	 	 (2.4)


Il significato matematico e fisico di queste equazioni è discusso nei libri di testo consigliati. 

Per una comprensione qualitativa di come sono originate le onde elettromagnetiche le leggi che ci 
interessano maggiormente sono la (2.2) e la (2.4). Cominciamo con la legge di Ampère-Maxwell 
(2.4) e immaginiamo di stare nel vuoto, quindi � : questa legge ci dice che, se abbiamo una 
variazione di flusso elettrico attraverso una qualche superficie aperta, allora questa deve essere 
accompagnata dalla presenza di un campo magnetico, proprio come se fosse presente una 
corrente (e dà anche istruzioni su come sono fatte le linee di campo magnetico sul contorno della 
superficie). Questo campo magnetico può variare esso stesso nel tempo; questo vuol dire che, se 
prendiamo un’altra superficie aperta, il flusso, stavolta del campo magnetico, cambierà nel 
tempo. La legge di Faraday-Neumann-Lens (2.2) ci informa che questo farà apparire un campo 
elettrico per induzione.

In generale, questo campo elettrico varierà nel tempo, pertanto varierà anche il suo flusso 
attraverso una superficie aperta, comportando, per la legge di Ampère-Maxwell l’apparire di un 
campo magnetico. Questo campo magnetico, variando nel tempo, varierà il suo flusso attraverso 
una superficie, cosa che genera un campo elettrico.. Abbiamo così un campo elettrico che genera 
un campo magnetico che genera un campo elettrico e così via, in un crescendo di relative. 
Questo implica che, se ci ingegniamo, dovremmo essere capaci di far propagare la perturbazione 
costituita dai campi elettrici e magnetici, senza dover spostare le cariche - quindi la materia - che 
ne costituiscono la prima sorgente. Abbiamo così il propagarsi di una perturbazione nello spazio, 
senza trasporto di materia: in fisica questo fenomeno prende il nome di onda. Nel caso specifico, 
la perturbazione è la presenza di un campo elettrico e un campo magnetico.

Con un ragionamento qualitativo, dovremmo esserci persuasi (magari dopo aver riletto i paragrafi 
precedenti tre o quattro volte) di esser riusciti a mettere insieme tre dei concetti con cui abbiamo 
esordito: campi elettrici, campi magnetici e onde. Per riuscire a capire come vi rientra anche la 
luce, non ci basta sapere che queste onde esistano, ma occorrono anche dei dettagli quantitativi: 
ci serve sapere come sono fatte queste onde. La strategia che seguiamo è di ricavare 
un’equazione cui queste onde devono obbedire.
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Per cominciare, prendiamo un caso piuttosto 
semplice: supponiamo che l’onda elettromagnetica si 
propaghi nel vuoto nella direzione positiva dell’asse x 
e che i campi che la formano non abbiano 
dipendenza da y e z; un’onda di questo tipo prende il 
nome di onda piana. Per impiegare le equazioni di 
Maxwell (2.1-4), occorre scegliere delle curve per le 
circuitazioni e delle superfici per i flussi e, per come 
abbiamo fissato le condizioni, la scelta più 
conveniente è quel la nel la F igura 2.1: un 
parallelepipedo, di lati a, b e � , con le normali alle 
superfici orientate verso l’esterno. Siccome questo 
spazio è vuoto, abbiamo che �  e �  
comunque si scelgano i percorsi. Con questa scelta, 
le due leggi di Gauss si riscrivono in modo semplice: 
l’integrale su tutta la superficie si divide in sei 
integrali, ciascuno preso su una delle facce. Partendo 
dalla faccia “posteriore” di lati a e b che per 
convenienza chiamiamo � , abbiamo che su tutti i 
p u n t i d e l l a s u p e r fi c i e � , l a 
componente del campo elettrico lungo x valutata in 
� : quando passiamo a integrare su tutta la 
faccia abbiamo che


� ,	 	 (2.5)


dove il segno meno viene dall’orientazione della normale. Se passiamo alla faccia parallela, che 
chiamiamo � , otteniamo un’espressione simile:


� ,	 	 (2.6)


ma stavolta la componente del campo elettrico è valutata nel punto � . La somma dei due 
contributi (2.5) e (2.6) è quindi uguale a � ; possiamo ragionare in modo 
identico anche per le altre due coppie di facce, ma, dal momento che il campo elettrico non 
dipende da y né da z, il flusso attraverso una faccia sarà uguale e contrario al flusso sulla faccia 
opposta: gli altri contributi si cancellano. Otteniamo così che il flusso attraverso tutta la superficie 
vale:


� ,	 	 (1.7)


secondo la legge di Gauss (1.1) perché all’interno non ci sono cariche. Da qui troviamo che 
�  e, siccome il discorso si applica identico al campo magnetico, sappiamo anche 
che � . Dal momento che �  è una distanza presa in maniera arbitraria, le 
componenti dei campi elettrico e magnetico nella direzione di propagazione sono uniformi e 
quindi non costituiscono parte un’onda. Questo vuol dire che

in un’onda elettromagnetica piana, le componenti del campi elettrico e del campo magnetico nella 
direzione di propagazione sono nulle. 
Passiamo adesso alle altre componenti, partendo dalla legge di Faraday-Neumann-Lens (2.2) 
applicata al perimetro �  del rettangolo di lati b e �  (Figura 2.2): siccome possiamo scegliere �  
come ci piace, facciamo in modo che su questa distanza i campi non varino molto. La 
circuitazione su tutto il rettangolo si può scomporre in quattro parti, ognuna calcolata su uno dei 
lati:
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� ,	 	 	 	 (1.8)


che tiene conto solo delle componenti del campo elettrico lungo y sui due lati 
di lunghezza b, mentre sugli altri due lati il contributo è nullo. Siccome �  è 
piccolo, possiamo sviluppare �  in serie di Taylor vicino allo zero (quelli 
che conoscono bene l’analisi la chiamano serie di MacLaurin): 

� ,	 	 	 	 (1.9) 

dove abbiamo fermato lo sviluppo al primo ordine. La scrittura della derivata 
con il simbolo �  non è una scelta stilistica art deco: questo simbolo indica la 
derivata parziale, un concetto che estende quello della derivata alle funzioni di 
più variabili. 

Il campo elettrico e quello magnetico dipenderanno, infatti da due grandezze: 
la distanza x lungo la direzione di propagazione e il tempo t. I campi saranno 
così funzioni di due variabili, ma, se fissiamo a quale distanza x li osserviamo, allora varieranno 
solo nel tempo; viceversa, se fissiamo l’istante in cui li osserviamo, varieranno solo con x. In 
entrambi i casi, fissare una grandezza ci fa ricadere nel caso semplice di una funzione di una sola 
variabile, per la quale possiamo calcolare derivate e integrali. Per ricordarci che, mentre 
prendiamo la derivata rispetto a x il tempo t rimane fissato, usiamo il simbolo di derivata parziale 
� . 

Attraverso la superficie del rettangolo - che chiamiamo � , il flusso del campo magnetico vale:


� ,	 	 	 	 (2.10)


ricordandoci che la normale alla superficie �  deve essere orientata in modo coerente con il verso 
in cui abbiamo percorso la curva (si usa la regola della mano destra). Non specifichiamo in che 
punto è preso �  perché lo consideriamo un campo medio su quella superficie. Un nota: non 
possiamo usare la legge di Gauss (2.3) perché questa considera solo superfici chiuse, mentre �  
è aperta.

Abbiamo visto che non è la presenza di flusso magnetico, ma la sua variazione nel tempo a 
generare il campo elettrico: dobbiamo prendere, quindi, la derivata rispetto al tempo che si scrive


� .	 	 	 	 (2.11)


Il primo passaggio viene dal fatto che b e �  sono fissate, il secondo è una riscrittura per 
ricordarci che stiamo prendendo la derivata parziale del campo magnetico soltanto rispetto al 
tempo.

Possiamo così impiegare la legge di Faraday-Neumann-Lens (2.2) per eguagliare la circuitazione 
del campo elettrico (1.8) e la variazione del flusso magnetico (2.11):


� 	 	 	 	 	 (2.12)


trovando la relazione


� 	 	 	 	 	 	 (2.13)


che si interpreta dicendo che la presenza di una componente �  variabile nel tempo fa comparire 
una componente � .
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L’ultima relazione che applichiamo è la legge di Ampère-Maxwell (2.4) a 
una circuitazione stavolta del campo magnetico al perimetro �  del 
rettangolo di lati �  e �  (Figura 2.3):


� ,	 	 	 	 (2.14)


� ,	 	 	 	 (2.15)


con ovvio significato dei simboli, come scrivono quelli cui non piace 
scrivere. Riadattando il ragionamento precedente al nuovo caso, si arriva a scrivere:


� 		 	 	 	 	 (2.16)


L’interpretazione è che la variazione di un campo elettrico lungo l’asse y comporta la presenza di 
un campo magnetico lungo l’asse z.

Con un modicum di spirito di iniziativa, possiamo convincerci che, anche se abbiamo svolto il 
ragionamento vicino all’origine, le relazioni (2.13) e (2.16) valgono in realtà in ogni punto della 
direzione di propagazione. La cosa non ci dispiace: volendo conoscere come sono fatti i campi in 
ogni punto dello spazio e ad ogni istante, abbiamo in realtà un numero infinito di incognite, da 
ottenere risolvendo un numero infinito di equazioni che coinvolgono le derivate, per giunta 
parziali, dei campi.

A questo punto nel ragionamento, dovrebbe essersi già dipinta sul volto del lettore la frustrazione 
del non poter arrivare a un’equazione semplice, quale, ad esempio, � ; abbiamo ottenuto, 
invece, delle equazioni differenziali che richiedono di capire come sono fatti i campi nel tempo e 
nello spazio a partire dalle loro derivate. Tuttavia, non ci piace che le equazioni siano accoppiate, 
cioè mettono insieme campo elettrico e campo magnetico, e vorremmo scrivere un’equazione in 
cui appaia solo un campo alla volta: prendiamo la derivata di entrami i membri di (2.13) rispetto 
alla posizione x e di (2.16) rispetto al tempo t:


� 	 	 	 	 	 	 (2.17) 


� 	 	 	 	 	 (2.18) 


Le derivate parziali di ordine 2 si comportano come le derivate ordinarie, tenendo fisse tutte le 
altre variabili. Abbiamo però anche delle derivate miste: nella prima equazione, dobbiamo 
considerare come il campo magnetico varia nel tempo, quindi passare a guardare come questa 
variazione cambia da un punto all’altro. Nella seconda, invece, dobbiamo vedere come il campo 
magnetico varia nello spazio, quindi passare a guardare come questa variazione cambia da un 
istante all’altro. Concettualmente, sarebbero due aspetti distinti e separati e sembrerebbe che non 
stiamo arrivando da nessuna parte: esiste però un teorema che dice che, in opportune condizioni, 
l’ordine delle derivate miste può essere scambiato senza cambiare il risultato. Le opportune 
condizioni si trovano su un qualsiasi libro di analisi e sono, au final, quelle cui devono obbedire 
delle funzioni che si candidino a descrivere fenomeni fisici. Da qui arriviamo all’equazione:


� 		 	 	 	 	 (2.19)


Il campo elettrico deve essere tale che le due derivate obbediscano a questa relazione in ogni 
punti e ad ogni istante. Si può dimostrare che, comunque prendiamo una soluzione, ossia un 
campo �  che è funzione dalla posizione e dal tempo, questa non può dipendere da x e da t 
in maniera indipendente, ma soltanto dalla loro combinazione � , dove abbiamo chiamato 
� . Questo implica che, fissate la posizione e il tempo, sarà fissato anche il valore di 
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�  che, passato il tempo � , ritornerà identico in una posizione spostata di 
�  purché sia soddisfatta la relazione: � . Troviamo così che 

, ossia che c è la velocità con cui si sta propagando l’onda .
3

Il ragionamento seguito per �  non ha nulla di speciale: possiamo ottenere esattamente la 
stessa equazione anche per �  e � , applicando opportunamente le equazioni 
di Faraday-Neumann-Lens e di Ampère-Maxwell a diverse circuitazioni e superfici.


Le onde piane

Le equazioni di Maxwell prevedono che possano esistere delle onde elettromagnetiche e, dopo 
essercene convinti con un ragionamento intuitivo, lo abbiamo rafforzato ricavando esplicitamente 
un’equazione per le onde. Guardando solo all’equazione, poi, abbiamo potuto concludere che 
tutte le onde elettromagnetiche si propagano con la stessa velocità


�  m/s,	 	 	 	 (2.20)


detta velocità della luce nel vuoto. Per indagare di più le proprietà di queste onde, però, 
dobbiamo arrivare a una soluzione, possibilmente non troppo complicata nella sua matematica, 
così da porter capirne la fisica. Soluzioni di questo tipo sono date dalle onde


� ,	 	 	 (2.21)


dove �  viene detta ampiezza dell’onda e �  fase dell’onda. La soluzione 

descrive un campo elettrico che oscilla con legge sinuisoidale: la fase indica a quale livello 
dell’oscillazione si trova il campo in una data posizione in un dato istante. Soluzioni di questo tipo 
sono dette onde piane. Chiaramente, �  non ha nulla di speciale si trovano soluzioni analoghe 
anche per le altre componenti.


Il termine �  è la fase iniziale, vale a dire, quantifica qual è il suo valore all’origine dei tempi e delle 
coordinate — queste , infatti, possono essere prese con una certa arbitrarietà. Nello scrivere la 
fase, abbiamo inserito la dipendenza da �  che ci viene richiesta dall’equazione delle onde, 
ma dobbiamo tenere conto che l’argomento del coseno deve essere un angolo: a questo scopo, 
moltiplichiamo per �  e diviso per una lunghezza �  per far sì che le unità di misura siano giuste.

Se vogliamo investigare il significato fisico della soluzione (2.21), fissiamo il tempo a un istante 
dato �  e disegniamo il grafico di �  in funzione di x, mostrato in figura 2.4a. Notiamo che il 
valore del campo elettrico oscilla tra il valore massimo � , in corrispondenza di un punto detto 
cresta dell’onda, e il valore minimo � , in un punto detto ventre, passando per il valore nullo, in 
punto detto nodo. La distanza tra due ventri o due nodi è quella per cui la fase differisce di �  ed 
è quindi pari a � , che prende il nome di lunghezza d’onda.

Possiamo ripetere il discorso con la posizione fissata e osservando le oscillazioni del campo 
elettrico nel tempo, come in figura 2.4b. Anche in questo caso, ci sono delle oscillazioni da �  
a � , che avvengono in modo regolare. Un’oscillazione completa prende un tempo � , detto 
periodo dell’onda; in alternativa, possiamo contare quante oscillazioni avvengono nell’unità di 
tempo, definendo la frequenza come � .


Ey(x, t) = Ey(x − ct) Δt
Δx x − ct = x + Δx − c(t + Δt)
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−Ey,0
2π
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+Ey,0
−Ey,0 T
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 Il fatto di avere le derivate seconde nell’equazione delle onde ci deve rendere sospettosi che possa 3

esistere un’altra combinazione che leghi le coordinate. In effetti, anche la combinazione �  dà una 
dipendenza accettabile e serve a rappresentare onde che si propagano lungo la direzione negativa delle x. 

x + ct



Per comprendere cosa avviene durante la propagazione, riprendiamo in figura 2.4c il primo 
grafico di �  in funzione di x, stavolta preso in due istanti differenti, �  e � . In questo 
intervallo di tempo, le posizioni delle creste e dei nodi si spostando verso la direzione positiva 
delle x. 


Frequenza e lunghezza d’onda non sono indipendenti: se prendiamo una posizione �  e un 
instante �  in cui il campo elettrico è arrivato a un massimo, dobbiamo trovare che, allo stesso � , 
riotteniamo un massimo all’istante � . Nello stesso tempo, il primo massimo deve spostarsi di 
una lunghezza d’onda intera, nella posizione �  per effetto della propagazione. Abbiamo così 
che la differenza tra le posizioni �  e quella tra i tempi �  sono legate dalla relazione 
� , che si può esprimere come � . Questo ci dice che, una volta scelta la lunghezza 

Ey t0 t0 + Δt

x0
t0 x0

t0 + T
x0 + λ

Δx = λ Δt = T
λ = cT λν = c

Figura 2.4



d’onda, non abbiamo la possibilità di decidere liberamente la frequenza con cui avvengono le 
oscillazioni.


Conclusioni

Le equazioni di Maxwell ci mostrano che possono esistere delle onde in cui sono presenti insieme 
un campo elettrico e un campo magnetico, con l’uno che fa da sorgente per l’altro. Le stesse 
equazioni ci mostrano che le onde sono di natura trasversale: i campi sono diretti sempre in 
direzione ortogonale a quella di propagazione. Abbiamo introdotto una classe di soluzioni, dette 
onde piane: la loro propagazione avviene con la stessa velocità c, indipendentemente dagli altri 
parametri dell’onda, come la sua ampiezza, la sua lunghezza d’onda o la sua frequenza.

Abbiamo ancora bisogno di capire come legare queste onde a quanto già appreso con l’ottica 
geometrica. Dovremo così guardare meglio dentro le equazioni che abbiamo scritto per farne 
venir fuori tutte le proprietà. 


