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Avvertenze

Queste dispense sono state scritte ad integrazione del materiale didattico utilizzato
nel corso di Elettrotecnica per allievi ingegneri Elettronici e Gestionali dell’In-
formazione, Corso di Laurea breve. Esse non sostituiscono in alcun caso i testi
ufficiali indicati dal docente, né gli appunti presi dagli studenti durante le lezioni.

Il contenuto di queste dispense è soggetto a continua revisione, per correggerne
gli errori e rendere più chiare le spiegazioni. Ogni segnalazione e suggerimento
sono pertanto benvenuti1. Nella tabella 1 sono riassunte le più importanti modifiche
ed aggiunte apportate ad ogni revisione.

L’uso di questo materiale didattico é riservato gratuitamente agli studenti del-
l’Università di Udine. É vietato qualunque uso diverso del presente materiale. In
particolare sono vietati l’uso commerciale e la riproduzione e la diffusione a terzi
anche di parti del presente materiale.

Per la scrittura di queste dispense è stato usato il codice LATEX 2ε.

Tabella 1: Principali revisioni ed aggiunte alle dispense
Revisione Data Modifiche
0 12 marzo 2003 Versione originale
7 24 novembre 2012 Nuova versione ampliata a corretta

1 Sono gradite segnalazioni all’indirizzo di posta elettronica fabrizio.bellina@uniud.it
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teriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.5 Equazioni di Poisson e di Laplace per il campo elettrostatico . . . 39

4.5.1 Soluzione dell’equazione di Poisson e Laplace per il cam-
po elettrostatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 La misura delle grandezze fisiche

In fisica e nelle discipline ingegneristiche, tutte le grandezze di cui si parla sono
misurabili, ovvero sono esprimibili mediante uno o più numeri, ottenuti mediante
una misura.

Il procedimento di misura consiste nel confrontare la grandezza in esame con
un campione di riferimento mediante uno strumento, ottenendo un numero. Ad
esempio:

• La lunghezza di un dato oggetto si ottiene confrontando l’oggetto da misu-
rare con una riga graduata che fa da riferimento. Il risultato della misura è
dato dal numero di volte in cui la lunghezza di riferimento, ovvero l’unità di
misura è contenuto nella grandezza da misurare.

• La massa di un dato corpo si ottiene confrontando il corpo in esame con una
massa nota, ottenuta combinando campioni di masse mediante una bilancia.

• L’estensione di un intervallo di tempo si ottiene contando quante volte un
determinato fenomeno periodico (ad es. il numero di oscillazioni di un
pendolo) si ripete nell’intervallo di tempo da misurare.

• La portata di un condotto d’acqua si ottiene misurando la massa che ha riem-
pito un contenitore alimentato dal condotto durante un assegnato intervallo
di tempo, e dividendo tale massa per la durata dell’intervallo di tempo.

Fondamentale per l’esecuzione della misura è quindi lo strumento di misura
che non solo fornisce il numero voluto, ovvero la misura, ma può anche definire un
esperimento riproducibile che in ultima analisi definisce anche la grandezza fisica.
Ad esempio, in fisica dinamica la forza può essere definita come la grandezza che
provoca un allungamento o compressione di una molla. Mediante una scala gra-
duata che misura l’allungamento è possibile poi confrontare tra loro varie forze e,
dopo averne assunta una come forza unitaria, esprimere le varie forze mediante un
numero.

9
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Capitolo 2

Le cariche e le correnti elettriche

2.1 Richiamo sulla legge di Coulomb

Assumeremo la legge di Coulomb come punto di partenza per lo studio dei fe-
nomeni elettrici. Considerando due particelle di dimensioni trascurabili, poste nei
puntiP0 eP , dotate di cariche elettriche rispettivamente q0 e q, la legge di Coulomb
viene espressa cosı̀:

F(P ) = K
q0q

r2
ur (2.1)

dove K è una costante dipendente dal mezzo in cui si svolge l’esperimento, r è il
modulo del raggio vettore r = P0P e ur è il versore del vettore r orientato da P0 a
P (Fig. 2.1). Si ricorda che sulla particella in P0 agisce una forza F(P0) = F(P ).

P0

P

q0

q

r

F(P)

F(P0)

Figura 2.1: Due particelle cariche tra le quali si manifesta l’interazione
coulombiana

La carica elettrica è quella proprietà delle particelle grazie alla quale si manife-
sta la forza di Coulomb. L’esperienza di Coulomb potrebbe quindi essere usata per
misurare la carica elettrica una volta assegnato il valore della costante K. In realtà,
nel Sistema Internazionale, l’unità di misura della carica, denominata Coulomb

11
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(C), non è un’unità fondamentale come il metro o il secondo ma, come vedremo
più avanti (2.4), viene derivata dalla grandezza fondamentale che misura la corren-
te elettrica, l’Ampère: 1 Coulomb = 1 Ampère× 1 secondo. Adottando il Coulomb
come unità di misura della carica, la costante K viene automaticamente definita: il
suo valore nel vuoto è pari a 8,991·106 N/C2.

La carica elettrica è una proprietà distinta dalle altre proprietà delle particelle,
quali massa, colore, temperatura ecc. e può essere fornita alle particelle ad esempio
mediante strofinio su un panno di lana o altri metodi visti nel corso di fisica.

Le osservazioni sperimentali portano alle seguenti conclusioni:

• La carica elettrica è una grandezza scalare, pertanto descrivibile mediante un
numero che non dipende dal sistema di riferimento.

• La carica elettrica è di due tipi, che producono effetti opposti. Poiché stia-
mo considerando la legge di Coulomb, effetti opposti implicano forze sulle
particelle che, da repulsive, diventano attrattive o viceversa. Considerando la
2.1 vediamo che questa caratteristica viene direttamente descritta attribuendo
alla carica un segno. Avremo quindi cariche positive e cariche negative.

• La carica elettrica possiede la proprietà additiva: se, invece di considerare
una sola particella in P0 ne consideriamo due uguali e caricate allo stesso
modo, vediamo che la forza F(P ) raddoppia. È lecito allora considerare il
complesso delle due particelle vicine in P0 come dotato di una carica doppia
rispetto al valore originale.

• Negli esperimenti effettuati con particelle di dimensioni anche molto picco-
le, ma contenenti un gran numero di atomi, la carica elettrica è una grandezza
variabile con continuità. Se invece si considerano esperimenti in cui le par-
ticelle hanno dimensioni confrontabili con quelle atomiche, si manifesta la
quantizzazione della carica: tutte le cariche elettriche delle particelle libere
in natura sono, a meno del segno, multiple della carica dell’elettrone, pari a
1,6·10−19 C.

2.2 La densità di carica elettrica

Quando le dimensioni dei corpi dotati di carica elettrica non sono più trascurabili,
non si può più considerare un’interazione tra cariche puntiformi, come sopra de-
scritto. Si pone quindi l’esigenza di conoscere come una determinata carica sia
distribuita in un oggetto o un dominio dello spazio di dimensioni macroscopiche.
Iniziamo da un corpo tridimensionale. In base alla proprietà di additività della ca-
rica, si può assumere che la carica q di cui un corpo macroscopico τ è dotato sia
pari alla somma delle cariche qi di cui sono dotate le sue parti τi di cui è formato
(Fig. 2.2):

τ =

N⋃
i=1

τi ⇒ q =

N∑
i=1

qi (2.2)
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Possiamo ora supporre che N → ∞ e max{τi} → 0. Moltiplicando e dividendo

τ

q

τi,qi Pi

Figura 2.2: Suddivisione di un corpo macroscopico τ in più parti τi

nella 2.2 la carica qi per il volume τi e passando al limite otteniamo:

q = lim
N→∞

N∑
i=1

qi
τi
τi =

∫
τ
%c(P0) dτ (2.3)

La funzione %c(P0) è la densità volumica di carica, avente dimensioni di C/m3

e definita in un punto P0 considerando la carica via via decrescente (in modulo)
contenuta in una successione di volumi τ ′ decrescenti tutti contenenti il punto P0:

%c(P0)
def
= lim

τ ′→P0

q(τ ′)

τ ′
. (2.4)

Similmente, in caso di una distribuzione di cariche in un dominio S bidimensiona-
le, si può definire la densità superficiale di carica avente dimensioni di C/m2:

σc(P0)
def
= lim

S′→P0

q(S′)

S′
. (2.5)

Se, invece, la carica è distribuita lungo un filo, o una regione monodimensionale `,
si può definire la densità lineare di carica avente dimensioni di C/m:

λc(P0)
def
= lim

`′→P0

q(`′)

`′
. (2.6)

In caso di distribuzione di carica bi- e monodimensionale si può quindi ricavare la
carica complessiva rispettivamente come:

q =

∫
S
σc(P0) dS q =

∫
`
λc(P0) d` (2.7)

Come abbiamo detto in 2.1, la carica è di due tipi diversi. Nel calcolo della
densità di carica possiamo allora considerare separatamente le due specie, ottenen-
do le densità di cariche positive %+

c , σ+
c e λ+

c e negative %−c , σ−c e λ−c . Avremo
ovviamente %c = %+

c + %−c e similmente per le altre densità.
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Un corpo è elettricamente neutro quando la sua densità di carica è dovunque
zero. Notiamo però che tale condizione implica solamente che la distribuzione di
cariche positive bilanci esattamente quella di cariche negative, non l’assenza di ca-
riche. Considerando ad esempio una massa di 63,5 g di rame, pari ad una mole:
sappiamo che essa è formata da 6,02·1023 atomi di rame, ciascuno formato, ol-
tre che da neutroni, da 29 protoni ed altrettanti elettroni. Tale massa corrisponde
pertanto ad una carica positiva totale di 279,3·104 C, associata ai protoni, ed una
uguale ed opposta carica negativa associata agli elettroni. Nei fenomeni elettrici
usuali le densità di carica in gioco sono enormemente minori e potremo conside-
rare la densità di carica come un lievissimo squilibrio delle due densità di cariche
opposte presenti.

2.3 Cariche fisse e cariche mobili

Per meglio studiare i fenomeni elettrici è opportuno richiamare brevemente le
proprietà dei vari materiali dal punto di vista della distribuzione di carica.

• Nei metalli il materiale è composto da un reticolo cristallino di ioni positivi
che non compiono movimenti macroscopici, ma si limitano ad oscillare at-
torno ad una posizione di riposo. Tale oscillazione corrisponde all’agitazione
termica. Questo reticolo cristallino è permeato da un gas di elettroni liberi,
in grado di muoversi liberamente nel reticolo ed urtando continuamente con
gli ioni del reticolo.

• Nei semiconduttori (ad es. il silicio o il germanio) si ha invece un reticolo cri-
stallino di atomi in larghissima maggioranza della stessa specie, tetravalenti
ed elettricamente neutri. Alcuni atomi di elementi diversi, pentavalenti (dro-
gaggio N) o trivalenti (drogaggio P), sono distribuiti in tale reticolo, sosti-
tuendo gli atomi di semiconduttore. La differente valenza di queste impurità
del reticolo fa sı̀ che molto facilmente essi perdano (nel caso del drogaggio
N) o acquistino un elettrone (nel caso del drogaggio P), diventando degli ioni
fissi, rispettivamente positivi e negativi. L’elettrone lasciato libero da un’im-
purità pentavalente diventa a tutti gli effetti un elettrone libero di muoversi
nel reticolo, come nel caso dei metalli. In modo duale, quando un elemento
trivalente acquista un elettrone, nella stragrande maggioranza dei casi lo fa
a spese di un vicino atomo di semiconduttore, che si trasforma a sua volta
in uno ione positivo il quale, a sua volta, può catturare un altro elettrone da
un altro atomo vicino. Il risultato di ciò è un movimento equivalente di una
carica positiva, detta lacuna, nel reticolo cristallino. Quando un elettrone
libero incontra una lacuna, si ricombina con essa rendendo neutro l’atomo
che lo aveva perso. Elettroni liberi e lacune vengono continuamente generati
per effetto dell’agitazione termica ma, in un semiconduttore drogato, si ha
una netta maggioranza di elettroni o di lacune, a seconda del drogaggio.
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• Nelle soluzioni elettrolitiche i materiali in soluzione si dissociano in ioni di
specie chimica diversa e ionizzazione opposta (ad esempio, il sale da cucina
NaCl in acqua dà luogo ad una scissione in ioni Na+ e Cl− ). Tali ioni si
muovono liberamente nella massa del liquido ed interagiscono con le sue
molecole urtandole continuamente.

• Nei dielettrici o isolanti, infine, non si hanno cariche libere, rimanendo gli
elettroni stabilmente legati agli atomi. Per effetto di una forza di natura elet-
trica applicata al materiale, tuttavia, si può assistere ad una deformazione
di tipo reversibile delle molecole, che tendono a ruotare attorno alla loro
posizione di equilibrio. Si può anche aver una modifica della distribuzio-
ne degli elettroni degli orbitali più esterni delle molecole, con conseguente
loro concentrazione in alcune zone, che porta alla generazione dei cosid-
detti dipoli elettrici. Tali fenomeni di norma scompaiono alla cessazione
della forza esterna. Questo fenomeno, che viene comunemente chiamato
polarizzazione, sarà studiato in dettaglio in sez. 4.7.4.

2.4 La densità di corrente elettrica

Una descrizione della posizione delle varie cariche non è sufficiente in generale per
descrivere i fenomeni elettrici. Oltre alla posizione l’esperienza mostra infatti che
si deve tenere conto anche del moto delle cariche.

Sia data allora una regione tridimensionale τ in cui è presente una distribuzione
continua di carica, descritta mediante le due densità di cariche positive, %+

c (P0) e
negative %−c (P0) in ogni punto P0 di τ . Si definisce il vettore densità di corrente il
seguente vettore:

J(P0)
def
= %+

c (P0)v+ + %−c (P0)v−, (2.8)

dove v+ e v− sono le velocità medie delle cariche positive e negative nel punto
P0. Questo vettore ha le dimensioni di A/m2. Le velocità v+ e v− possono essere
ottenute considerando il limite di una successione di volumetti τ ′ decrescenti, tutti
aventi il punto P0 in comune. In ognuno di questi volumetti possiamo valutare
la velocità media delle cariche come rapporto tra la somma delle velocità delle
cariche contenute ed il loro numero.

Se la regione dello spazio è una superficie S, le cariche potranno muoversi
solo in modo che il loro vettore velocità sia tangente alla superficie. In tal caso si
definisce cosı̀ la densità di corrente superficiale:

Js(P0)
def
= σ+

c (P0)v+ + σ−c (P0)v−, (2.9)

vettore avente le dimensioni di A/m.
Infine, se la regione dello spazio è una linea `, le cariche potranno muoversi

solo in direzione tangente alla linea e la densità di corrente lineare è cosı̀ definita:

Jl(P0)
def
= λ+

c (P0)v+ + λ−c (P0)v−, (2.10)
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vettore avente le dimensioni di A.
È importante osservare che, se in un punto (o una regione) è nulla la densità di

carica, non è detto lo debba essere la densità di corrente. Infatti, se %+
c = −%−c ma

v+ 6= v− avremo J 6= 0. Ciò si ha ad esempio in un corpo conduttore in quiete
in cui la velocità degli ioni positivi fissi del reticolo cristallino è zero, mentre gli
elettroni si muovono dando origine a J = %−c v

−. Tale vettore è opposto al vettore
velocità degli elettroni.

2.5 La corrente elettrica

Consideriamo una regione τ dello spazio, sede di una distribuzione continua di ca-
riche in movimento, per cui sia definito in ogni suo punto P0 il vettore J. Sia data
una superficie regolare S in τ orientata esternamente che, per semplicità, conside-
riamo fissa nello spazio (Fig. 2.3). Si definisce intensità di corrente elettrica o, più
semplicemente corrente elettrica, il flusso i(t) del vettore J su S:

i(t)
def
=

∫
S
J(P0, t) · ndS (2.11)

La corrente elettrica, misurata in Ampère (A), è pertanto una grandezza scalare

n

S

P0
J

Figura 2.3: Flusso della densità di corrente attraverso una superficie S orientata.

che, nel caso di una regione tridimensionale, è associata ad una superficie orientata.
Invertendo l’orientazione della superficie essa inverte il suo segno.

Vediamo ora il suo significato considerando una porzione infinitesima S∗ di S
su cui si possano supporre praticamente uniformi sia J che n. Il contributo di S∗ al-
la corrente sarà quindi pari a i∗ = J(P0)·nS∗ = (%+

c (P0)v+ · n + %−c (P0)v− · n)S∗.
Consideriamo innanzitutto il contributo delle cariche positive in un intervallo di
tempo infinitesimo dt (Fig. 2.4). Durante questo intervallo di tempo, le cariche
che all’istante t si trovavano in corrispondenza della superficie S∗ si sono spostate
di un valore v+ dt e si trovano in corrispondenza della superficie S′∗. Un volume
infinitesimo τ∗ di cariche positive ha pertanto attraversato la superficie nell’in-
tervallo di tempo. La quantità di carica positiva associata a tale volume è pari a
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q∗+ = %+
c (P0, t) τ

∗ = %+
c (P0) (v+ dt · nS∗) e, poiché %+

c > 0 essa è positiva
se v+ ed n sono concordi, negativa o nulla altrimenti. Similmente, considerando
il moto delle cariche negative, durante l’intervallo di tempo dt sarà passata una
carica infinitesima q∗− = %−c (P0, t) τ

∗ = %−c (P0) (v− dt · nS∗), positiva se v+

ed n sono discordi.

P0

n

S* v+dt

S’*
τ*

Figura 2.4: Flusso della densità di corrente attraverso una superficie infinitesima
S∗, contributo delle sole cariche posiitive.

Sommando i contributi delle cariche positive e negative, possiamo concludere
che la grandezza i(t) dt rappresenta la somma della quantità di carica positiva che,
nell’intervallo di tempo infinitesimo dt, ha attraversato la superficie orientata S in
direzione concorde al suo orientamento e della carica negativa che l’ha attraversata
in direzione discorde. In particolare:

• una data distribuzione di cariche può dare un contributo alla corrente sia
positivo che negativo, a seconda della direzione della sua velocità rispetto
alla normale alla superficie;

• l’effetto di una distribuzione di cariche positive che si muove in una certa
direzione è uguale all’effetto di una distribuzione opposta di cariche che si
muove in direzione opposta;

• se uguali densità di cariche positive e negative si muovono nella stessa di-
rezione con uguali velocità, il loro contributo complessivo alla corrente è
nullo.

L’intensità di corrente corrisponde pertanto a quella che, nella meccanica dei
fluidi, è la portata di un condotto o di un corso d’acqua. Esiste però un’importante
differenza: in elettrologia tale portata è il risultato di due tipi di oggetti in moto,
le cariche positive e quelle negative, caratterizzate da densità distinte, mentre in
meccanica dei fluidi si considera una sola specie di fluido, caratterizata da un’unica
densità.

Considerando ora una distribuzione bidimensionale di cariche su una superficie
S, si può definire l’intensità della corrente superficiale attraverso una linea ` di S
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orientata esternamente (Fig. 2.12):

i(t)
def
=

∫
`
Js(P0, t) · nd` (2.12)

dove Js è la densità di corrente superficiale e n ı̀l versore normale alla linea `,
ma tangente alla superficie S. Infine, si può definire anche l’intesità di corrente

P0

n

S

J
l

Figura 2.5: Flusso della densità di corrente superficiale attraverso una linea `
orientata.

filiforme in un punto P0 di una linea `, orientato esternamente (Fig. 2.13):

i(t)
def
= Jl(P0, t) · n = ±|Jl| (2.13)

dove Jl è la densità di corrente filiforme, tangente alla linea e n è il versore tangente
alla linea. Nella 2.13 si deve perciò considerare il segno + quando Jl ed n sono
concordi, il segno − altrimenti.

P0
n
J

l

Figura 2.6: Flusso della densità di corrente filiforme attraverso una punto orientato
di una linea.

Anche le intensità di corrente superficiale e filiforme si misurano in Ampère
e cambiano di segno invertendo l’orientazione rispettivamente della linea in S e
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del punto in ` e conservano il significato di carica transitata nell’unità di tempo
attraverso il dominio di integrazione in direzione concorde o discorde rispetto alla
sua orientazione.
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Capitolo 3

Fenomeni conduttivi nei mezzi
resistivi

3.1 Equazione costitutiva del campo di corrente

Consideriamo una zona dello spazio sede di un campo di corrente J e di un campo
coulombiano Ec. Supponiamo che, nella zona di spazio di interesse, non esistano
sorgenti né pozzi della densità di corrente, e sia quindi possibile considerare un
tratto infinitesimo di tubo di flusso del vettore J, τ , avente area della sezione tra-
sversale S e lunghezza l entrambe infinitesime. Il materiale che la occupa la zona
sia caratterizzato da una resistività ρ costante ed uniforme. Ammettiamo infine che
le due superfici d’estremità SA ed SB del tratto del tubo di flusso siano due super-
fici equipotenziali e sia I la sua corrente infinitesima (fig. 3.1). L’uniformità del
materiale fa sı̀ che le linee di corrente siano parallele alle linee del campo elettrico.

S
A

S
B

J

l

un

Figura 3.1: Schema di un tratto di tubo di flusso infinitesimo del vettore J.

Indichiamo con n il versore tangente alle linee di J e contemporaneamente
normale alle superfici equipotenziali S. La resistenza del tratto di tubo infinitesimo
in esame è allora pari a R = ρl/S e la tensione infinitesima U tra le due superfici

21
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SA ed SB vale U = RI . Tenendo presente che I ≈ J · n S e che U ≈ Ec · n l si
ricava:

Ec · n l =
ρl

S
J · n S

Semplificando, si ricava:

Ec · n = ρJ · n

Tenendo conto che, nelle ipotesi di uniformità fatte, n è parallelo al vettore J,
si ottiene infine:

Ec = ρJ (3.1)

Questa legge viene chiamata equazione costitutiva del campo di corrente.
Quando il materiale, non è isotropo, ma è ancora lineare, la (3.1) non vale più,

i vettori Ec e J possono non essere più paralleli ed il legame tra essi può essere
espresso mediante una matrice di resistività o di conducibilità.

La (3.1) non vale inoltre se il tratto di tubo di flusso di J si trova a cavallo di
regioni dello spazio caratterizzate da differenti proprietà materiali. In tal caso si
dimostra che la (3.1) vale solo per quanto riguarda la componente del campo lungo
la direzione della corrente:

Ec · uJ = ρJ (3.2)

In particolare, considerando un tratto di tubo di flusso a ridosso della superficie
esterna di un conduttore percorso da corrente, la (3.2) permette di calcolare subito
la componente di campo EcJ nella direzione delle linee di corrente, mentre non
consente di conoscere la sua componente normale alla superficie, Ecn, dovuta alla
presenza di cariche distribuite sulla superficie del conduttore.

Per chiarire questo concetto si consideri ad esempio un conduttore filiforme,
di asse Γ e di area trasversale S, avvolto ad elica, alimentato con una corrente
stazionaria I (fig. 3.2)

s

A

B

I

G'

Figura 3.2: Conduttore filiforme avvolto ad elica.
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Se indichiamo con lAB la lunghezza del tratto `compreso tra due punti A e B
del conduttore, la differenza di potenziale tra A e B può venire calcolata lungo il
percorso che da A va a B lungo il conduttore, usando la (3.1) e tenendo conto che,
per un conduttore filiforme, J ≈ I/S :

UAB =

∫ B

A,`
Ec · utdl =

∫ B

A,`
ρ
I

S
dl = ρI

lAB
S

(3.3)

Poichè Ec è conservativo, lo stesso valore deve venire ricavato se calcoliamo la
differenza di potenziale lungo la linea Γ′ che da A va direttamente a B, senza se-
guire il conduttore. Da questo segue la necessità dell’esistenza di una componente
non nulla di Ec normale al conduttore, il cui valore, però, dipende dalla geometria
dell’asse Γ e dalla natura del mezzo isolante che circonda il conduttore, e non può
quindi venire calcolato con le tecniche finora studiate. Vedremo nel capitolo 4 che
la presenza di una componente di campo normale alla superficie di un conduttore
corrisponde ad una distribuzione superficiale di cariche sul conduttore stesso.
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3.2 Rifrazione delle linee di corrente

Sia assegnata una regione τ dello spazio, sede di un campo di corrente, in cui sia
presente il solo campo elettrico coulombiano. Supponiamo che il mezzo che riem-
pie τ non sia omogeneo. Esaminiamo allora il comportamento del campo di cor-
rente, e del campo elettrico in presenza di una superficie di discontinuità tra regioni
occupate da due materiali diversi. Con riferimento alla figura 3.3, consideriamo la
supeficie di interfaccia tra i mezzi 1 e 2, aventi conducibilità elettriche rispettiva-
mente γ1 e γ2. Evidenziamo un volumetto infinitesimo τ∗ molto schiacciato, tale
quindi che l’area delle due superfici S1 ed S2 sia molto maggiore dell’area della
superficie laterale Sl. Consideriamo ora la legge di continuità della carica elettrica

1

2

S
1

S
2S

l

α
1

α
2

n
1

n
2

J
1

J
2

Figura 3.3: Superficie di discontinuità tra due mezzi diversi 1 e 2: volumetto
infitesimo τ∗ usato per esprimere la legge di continuità della carica elettrica.

che, scritta in forma integrale per il volume τ∗, è:∮
∂τ∗

J · n dS = −dQint
dt

(3.4)

Dove n è il versore normale alla frontiera ∂τ∗ della regione considerata. Am-
mettendo ora la densità di carica costante nel tempo, ed escludendo per ipotesi la
presenza di correnti supeficiali, il secondo membro della (3.4) è zero. Per le ipotesi
fatte sulla geometria di τ∗, possiamo riscrivere la (3.4) in questo modo:

[J1 · n1 + J2 · n2] · S ≈ 0

essendo trascurabile il contributo di Sl al flusso di J attraverso ∂τ∗. Considerando
ora i due angoli α1 and α2 esistenti tra i vettori J1 e J2 e le rispettive normali, si
può scrivere:

J1 cosα1 = J1n = J2 cosα2 = J2n (3.5)

Pertanto in corrispondenza di una superficie di discontinuità tra materiali a resi-
stività diverse, le componenti di J normali alla superficie si conservano. Per stu-
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1
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l
t

l
t

l
n

α
1

α
2

n
1

n
2
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E
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l
nΓ∗

u
t1

u
t2

Figura 3.4: Superficie di discontinuità tra due mezzi diversi 1 e 2: linea chiusa
infitesima Γ∗ usata per esprimere la conservatività del campo coulombiano.

diare cosa succede alle componenti tangenziali di J, si deve considerare anche il
comportamento del campo coulombiano. A tal fine si consideri la linea chiusa infi-
nitesima Γ∗ di figura 3.4. Tale linea è formata da due tratti tangenziali lt e due tratti
normali ln alla superficie di discontinuità tra i materiali. Costruiamo Γ∗ in modo
che la lunghezza dei tratti normali sia molto minore di quella dei tratti tangenziali.
Poichè il campo coulombiano è conservativo, è nulla la sua circolazione 1 lungo
Γ∗.

Per la particolare forma di Γ∗, circolazione può essere cosı̀ scritta:∮
Γ∗

Ec · utdl ≈ [Ec1 · ut1 + Ec2 · ut2 ] · lt = 0

All’interno dei due mezzi 1 e 2 il vettore Ec è parallelo a J, per la (3.1), allora i
due angoli α1 and α2 sono anche gli angoli tra i vettori Ec1 e Ec2 e le rispettive
normali, pertanto si può scrivere:

Ec1 sinα1 = Ec1t = Ec2 sinα2 = Ec2t (3.6)

Pertanto in corrispondenza di una superficie di discontinuità tra materiali a resi-
stività diverse, le componenti di Ec tangenti alla superficie si conservano. Espri-
mendo ora le componenti normali della densità di corrente in funzione delle com-
ponenti tangenziali otteniamo:

J1n =
J1t

tanα1
J2n =

J2t

tanα2

1 Con il termine circolazione di un vettore V lungo una linea orientata Γ, avente punto inizialeA
e finale B, si intende la grandezza scalare pari all’integrale curvilineo del vettore lungo questa linea:

B∫
A,Γ

V · utdl

La linea può essere chiusa o aperta.
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Sostituendo queste due espressioni nella (3.5) otteniamo infine:

γ1

γ2
=

tanα1

tanα2
(3.7)

Questa relazione è la legge di rifrazione delle linee di corrente e di campo elettrico
sulle superfici di discontinuità tra materiali conduttori diversi.

A seconda dei valori delle conducibilità elettriche e dell’angolo di incidenza
α2, l’angolo α1 varia. Ad esempio, ammettendo 0 < α2 < π/2, se γ1 � γ2, si ha
tanα1 � 1, quindi α1 ≈ π/2. Le linee di corrente tendono quindi ad entrare in di-
rezione più vicina alla direzione tangenziale nei materiali a conducibilità maggiore,
ed in direzione più vicina alla normale in quelli a conducibilità più bassa.

3.3 Equazione di Laplace
per il campo di corrente stazionario

L’equazione di continuità della carica elettrica in forma differenziale può cosı̀
essere scritta:

div (J) = −∂ρc
∂t

(3.8)

Consideriamo ora una regione dello spazio τ , con conducibilità γ, sede di un campo
di corrente, dove la forza elettrica specifica è data dal solo campo coulombiano.
Tenendo conto dell’equazione costitutiva del campo di corrente (3.1) e del legame
esistente tra Ec ed il potenziale scalare V , si può scrivere:

div (−γgradV ) = −∂ρc
∂t

(3.9)

Supponendo che γ sia uniforme e costante in tutta la regione, la (3.9) può cosı̀
essere riscritta:

divgrad (V ) = ∇2V =
1

γ

∂ρc
∂t

(3.10)

Quest’equazione lega direttamente la variabile sorgente ρc alla variabile di confi-
gurazione V , tenendo conto delle proprietà materiali del mezzo che riempie τ . Se
si ammette che ρc sia una funzione nota del tempo e del posto, il secondo membro
della (3.10) è noto e l’equazione è l’equazione di Poisson. Ammettendo ora che la
densità di carica si mantenga ovunque costante nel tempo (come, ad es. in regime
stazionario), il secondo membro della (3.10) è nullo, e l’equazione è l’equazione
di Laplace:

∇2V = 0 (3.11)

3.3.1 Condizioni al contorno per l’equazione di Laplace per il campo
di corrente

L’analisi matematica insegna che la soluzione dell’equazione di Laplace (3.11) è
unica quando sia assegnato il valore della funzione incognita sulla frontiera ∂τ
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della regione dello spazio τ dove si vuol calcolare la soluzione. Tale imposta-
zione viene definita problema di Dirichlet. Nel caso in esame, ciò corrisponde
ad assegnare il valore del potenziale in ogni punto di ∂τ . Non sempre, però, ta-
le formulazione del problema è la più utile. Esistono altre due formulazioni del
problema della soluzione dell’equazione di Laplace comunemente incontrate nello
studio delle configurazioni di campo elettromagnetico:

- Il problema di Neumann, quando si assegna sulla frontiera la derivata della
funzione nella direzione normale alla superficie, (nel nostro caso si assegna
∂V/∂n).

- Il problema misto, quando si assegna su una parte della frontiera la derivata
della funzione nella direzione normale alla superficie, mentre nella restante
parte si assegna il valore della funzione.

Si può dimostrare che il problema di Neumann porta ad una soluzione determi-
nata a meno di una costante additiva, mentre il problema misto dà generalmente
soluzione unica.

Tenendo conto della legge costitutiva (3.1), le condizioni al contorno posso-
no allora essere cosı̀ espresse in alternativa, per ciascuna parte della superficie di
frontiera ∂τk della regione considerata:

• Assegnando il potenziale: V (P ) , ∀P ∈ ∂τk

• Assegnando la componente normale di densità di corrente:

Jn (P ) = γEcn = −γ ∂V (P )

∂n
, ∀P ∈ ∂τk (3.12)

In particolare, il valore di Jn sarà nullo su tutte le superfici di interfaccia tra
conduttore ed isolante.

In presenza di più regioni conduttrici tra loro collegate, aventi differenti pro-
prietà materiali, la soluzione dell’equazione (3.11) viene di norma affrontata scom-
ponendo, se necessario, la regione in esame in un numero finito di sottoregioni,
ciascuna con proprietà materiali omogenee. Le equazioni (3.5) e (3.6) permettono
allora di stabilire un legame tra le incognite nelle interfacce tra le varie regioni.
Tenendo ora conto di quanto ricavato in sezione (3.2), possiamo affermare che,
ogniqualvolta si assegna il valore della derivata normale di V , si assegna anche la
componente normale di densità di corrente sulla superficie d’interfaccia. Si deve
però precisare che le (3.5) e (3.6) valgono nell’ipotesi che entrambe le conduci-
bilità elettriche siano non nulle, quindi non sono applicabili all’interfaccia tra un
conduttore ed un isolante. In questo caso, infatti, si hanno in generale accumuli di
cariche sulla superficie del conduttore, con conseguente discontinuità delle compo-
nenti normali di Ec, come verrà mostrato a proposito dei corpi conduttori in regime
elettrostatico.
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I

SA

SB

Sl

τ
isolante

Figura 3.5: Regione conduttrice τ sede di un campo di corrente, con linee di
corrente e superfici equipotenziali.

Consideriamo ad esempio la regione conduttrice τ di figura 3.5. In essa la cor-
rente entra dalla faccia SA ed esce dalla faccia SB . Il materiale dentro la regione
sia conduttore, mentre sia isolante il materiale esterno. Nel disegno non è rappre-
sentata la regione conduttrice τ ′ in contatto con τ in corrispondenza di SA ed SB ,
che permette alle linee di corrente di richiudersi. Su tutta la superficie Sl, pari al
contorno di τ escluse SA ed SB , si impone la condizione ∂V/∂n = 0. Per quanto
riguarda le superfici SA e/o SB , si possono fissare il valore del potenziale a valori
noti V = VA ∀P ∈ SA e/o V = VB ∀P ∈ SB , oppure si può imporre una
distribuzione nota di densità di corrente J = JA(P ) = −γ∂V/∂n ∀P ∈ SA
e/o J = JB(P ) ∀P ∈ SB . La scelta del tipo di condizioni da porre dipende
dal problema da analizzare e dalla natura della regione conduttrice esterna τ ′. Im-
porre un certo valore di potenziale su una superficie comporta, in genere, una non
uniforme distribuzione di densità di corrente su di essa. Reciprocamente, imporre
un’assegnata distribuzione di densità di corrente comporta che la superficie non sia
più equipotenziale.

Nella figura 3.5 sono riportati gli andamenti qualitativi delle linee di corrente
(si noti come tendano ad addensarsi sul lato concavo di τ ) e delle superfici equi-
potenziali, limitatamente alla loro parte interna a τ . Le superfici equipotenziali
non sono ortogonali alla superficie Sl, segno che esiste una componente di campo
normale sulla superficie del conduttore.



Capitolo 4

Fenomeni dielettrici

4.1 Campo e potenziale prodotti da una distribuzione no-
ta di carica in un mezzo uniforme illimitato

Per iniziare lo studio dei fenomeni dielettrici si generalizza l’espressione del cam-
po coulombiano e del potenziale scalare generati da una carica puntiforme. Si
vogliono infatti determinare campo coulombiano e potenziale generati in un mez-
zo uniforme, ovvero con comportamento lineare, omogeneo ed isotropo, da una
distribuzione nota di cariche.

Sappiamo che il campo coulombiano ed il potenziale generati da una carica
puntiforme q posta in un punto P0 dello spazio, valgono rispettivamente:

Ec(P ) =
q

4πεr2
ur, V (P ) =

q

4πεr
+ C, (4.1)

dove r è il modulo del vettore P0P , ur è il suo versore e C una costante di
inderminazione.

Considerando una distribuzione nota di carica in una regione τ dello spazio,
espressa mediante la densità volumica di carica %c(P0), possiamo suddividere la
regione τ in un certo numero N di sottoregioni molto piccole τi, ciascuna ca-
ratterizzata una sua carica qi ed una sua densità di carica praticamente uniforme,
cosicché qi = q(τi) ≈ %c(Pi)τi, con Pi ∈ τi. Il campo ed il potenziale in un punto
P dello spazio, generati da queste N cariche, praticamente puntiformi, sarà de-
terminato applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, possibile grazie
all’uniformità del mezzo (Fig. 4.1):

Ec(P ) ≈
N∑
i=1

qi
4πεr2

i

uri , V (P ) ≈
N∑
i=1

qi
4πεri

+ C,

dove ri è il modulo del generico vettore PiP , uri è il suo versore. Per N → ∞ e
max{τi} → 0 le due sommatorie tendono a due integrali di volume:

29
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P

riPi

τi

τ

Figura 4.1: Suddivisione di una regione dello spazio τ sede della carica elettrica
in più sottoregioni τiche contribuiscono individualmente al campo risultante.

Ec(P ) =

∫
τ

%c(P0)

4πεr2
ur dτ, V (P ) =

∫
τ

%c(P0)

4πεr
dτ + C, (4.2)

Se, al posto di considerare una distribuzione volumica di carica, si considerano
una distribuzione di carica su una superficie S, o lungo una linea `, si ottengono
direttamente:

Ec(P ) =

∫
S

σc(P0)

4πεr2
ur dS, V (P ) =

∫
S

σc(P0)

4πεr
dS + C, (4.3)

Ec(P ) =

∫
`

λc(P0)

4πεr2
ur d`, V (P ) =

∫
`

λc(P0)

4πεr
d`+ C, (4.4)

Le espressioni 4.2–4.5 possono coesistere se sono compresenti distribuzioni
volumiche, superficiali e lineari di carica. È infine importante precisare che:

• in questo modello tutto il materiale è uniforme, quindi anche la regione do-
ve si trovano le cariche è caratterizzata dalle stesse proprietà dielettriche,
differendo dal resto dello spazio solo per la presenza delle cariche;

• se il materiale non è uniforme, ma ad esempio caratterizzato da più zone,
ciascuna caratterizzata da una sua costante dielettrica ε, questa soluzione
non è più valida, ma si deve ricorrere alle tecniche descritte in sezione 4.5.

4.2 Corpi conduttori in regime elettrostatico

4.2.1 Induzione elettrica nei corpi conduttori

Come descritto nel capitolo 3, in regime elettrostatico ed in assenza di forze elet-
triche specifiche generatrici, un corpo conduttore è caratterizzato dall’equazione
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Figura 4.2: Corpo conduttore in regime elettrostatico: percorso superficiale Γe ed
interno Γi tra due punti A e B della superficie del corpo.

costitutiva Ec = %J valida per ogni punto interno al corpo conduttore. Poiché in
regime elettrostatico le cariche non si muovono, sarà J = 0 in ogni punto del corpo
conduttore, quindi anche Ec = 0 in ogni punto interno. Consideriamo allora una
coppia di punti qualsiasi A e B del corpo, anche situati sulla sua superficie esterna
(Fig. 4.2) Essendo nullo Ec all’interno, avremo:

∆VAB =

∫ B

A,Γi

Ec · ut d` =

∫ B

A,Γi

%J · ut d` = 0

per ogni linea interna al corpo. Essendo Ec conservativo, sarà nullo anche il
corrispondente integrale lungo la linea Γe sulla superficie del corpo:

∆VAB =

∫ B

A,Γe

Ec · ut d` = 0. (4.5)

Tuttavia la legge costitutiva del campo di corrente non è applicabile lungo questa
linea, essendo i punti della linea proprio su una superficie di discontinuità mate-
riale. Poiché comunque la 4.5 vale per ogni coppia di punti sulla superficie, deve
essere nulla la sua funzione integranda Ec · ut, ovvero il campo coulombiano, se
non nullo, è ortogonale alla superficie del conduttore in regime elettrostatico in
ogni suo punto e la superficie del conduttore è una superficie equipotenziale.

Inserire un conduttore in un campo elettrostatico preesistente altera in generale
la geometria delle superfici equipotenziali e delle linee del vettore. Ad esempio,
in Fig. 4.3 a sinistra è riportata una distribuzione qualitativa delle superfici equi-
potenziali e delle linee del vettore generata da una distribuzione data di cariche,
mentre a destra è riportata la configurazione risultante dall’inserimento del corpo
conduttore in presenza della medesima distribuzione.

Si osservano i seguenti fatti.

• Nel conduttore si crea un movimento transitorio di cariche che si fermano
sulla sua superficie, non potendo abbandonare il conduttore. Questo squi-
librio di cariche genera un campo coulombiano locale nel conduttore, che
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Figura 4.3: Un corpo conduttore inserito in un campo elettrostaticone altera la
geometria delle superfici equipotenziali e delle linee del vettore.

contrasta il campo esterno. Il movimento delle cariche prosegue fino a com-
pleta compensazione del campo esterno in ogni punto interno del conduttore.
Per un buon conduttore i tempi richiesti da tale fenomeno sono estremamente
brevi.

• Sulla superficie del conduttore si manifesta cosı̀ una densità superficiale di
carica σc di segno negativo dove le linee del vettore entrano nel conduttore e
positivo dove escono.

• Se il potenziale a cui il conduttore si porta è intermedio tra quello delle due
superfici esterne, il conduttore corrisponderà ad una superficie equipotenzia-
le intermedia, che tocca il conduttore nei punti dove la densità superficiale
di carica è nulla. Tali punti sono anche punti dove è nullo (quindi non solo
ortogonale al corpo) anche il campo coulombiano.

Il fenomeno sopra descritto viene chiamato induzione elettrostatica dei conduttori.

4.2.2 Esperienza di Faraday

Si considerino due calotte conduttrici cave, apribili, una interna all’altra, separate
da uno strato di materiale isolante. Alle due calotte siano collegati due morsetti A
e B, accessibili dall’esterno.

Dopo avere collegato i morsetti A e B, si collochi una carica nota q in una
posizione fissata dello spazio interno alle due calotte (fig. 4.4). Sia, per fissare le
idee, q > 0.

La carica positiva richiama delle cariche libere negative sulla superficie interna
della calotta interna, ed una distribuzione di cariche di segno opposto si viene a
creare sulla superficie esterna della calotta esterna. Siano rispettivamente qi e qe
i valori risultanti delle due cariche. Aprendo il collegamento tra A e B potremo
separare le due cariche in modo permanente e misurale.
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Figura 4.4: Induzione elettrica nei corpi conduttori cavi: schema della calotta e
della disposizione di cariche indotte da una carica positiva posta nella cavità interna

Si vede sperimentalmente che, qualunque sia la forma delle due calotte, qua-
lunque sia il materiale isolante che riempie lo spazio interno ed esterno alle calot-
te (può essere anche il vuoto), e qualunque sia il valore e la localizzazione della
carica (purché all’interno delle calotte), il valore di qe è pari a q.

Si può ripetere l’esperimento collocando la carica, anziché all’interno, all’e-
sterno delle due calotte (fig. 4.5). In tal caso si osserva che lo spostamento di
cariche viene indotto sulla sola superficie esterna della calotta esterna, mentre la
superficie interna della calotta interna non è sede di alcuna distribuzione super-
ficiale di carica. Ne segue quindi che sono nulle entrambe le totali cariche qi e
qe.

q>0
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Figura 4.5: Induzione elettrica nei corpi conduttori cavi: schema della calotta e
della disposizione di cariche indotte da una carica positiva posta all’esterno della
calotta esterna

4.2.3 Vettore induzione elettrica

Quanto rilevato sperimentalmente in (4.2.2) è una proprietà globale, associata ad
una regione conduttrice cava o piena. Vediamo ora come sviluppare una descrizio-
ne locale del fenomeno dell’induzione elettrica. A tal fine consideriamo una sonda
realizzata affiancando due piccoli piatti conduttori, separati da un sottile strato iso-
lante (fig. 4.6). I piatti siano muniti di morsetti, in modo da poterli collegare
assieme o lasciare isolati a seconda della necessità. Si posizioni ora la sonda in va-



34 CAPITOLO 4. FENOMENI DIELETTRICI

ri punti P dello spazio sede di un campo elettrico e si definisca il suo orientamento
mediante il versore normale al piano dei due piatti conduttori, n. Assumeremo
per convenzione come superficie positiva, la superficie S+ che si trova dal lato
terminale del versore n. Supporremo inoltre che le dimensioni dei due piattini
siano molto più piccole delle dimensioni geometriche caratteristiche del campo in
esame, cosı̀ da poter supporre pressoché uniforme il campo nella zona della sonda.

P

n

S+

S-

Piattini conduttori

Strato isolante

Morsetti

Figura 4.6: Schema della sonda formata da due piattini conduttori collegabili
elettricamente

Sperimentalmente si vede che:

1. Posizionando la sonda in vari punti dello spazio, mantenendo fissa l’orienta-
zione della sonda, si misura sul piattino positivo una carica ψ funzione del
punto P .

2. Per un assegnato punto P dello spazio, facendo ruotare la sonda, il valo-
re della carica ψ dipende in modo sinusoidale dalla direzione tra il versore
normale alla sonda, n, ed una direzione prefissata dello spazio.

3. Per assegnati punti dello spazio ed orientazione della sonda, sostituendo i
piatti con altri di area diversa, purchè sempre molto piccoli, si vede che la
carica ψ è proporzionale all’area dei due piattini, S.

Queste evidenze sperimentali possono essere tutte simultaneamente spiega-
te ammettendo che la carica ψ che si separa su ciascun piattino della sonda sia
esprimibile come il flusso di un opportuno vettore, denominato Vettore induzione
elettrica o vettore spostamento elettrico D.

Ammettendo che, data la piccolezza delle dimensioni dei piattini, anche il vet-
tore induzione elettrica sia pressochè uniforme nella zona della sonda, il flusso in
esame può cosı̀ essere espresso:

ψ ≈ D · n · S (4.6)

Da questa espressione si ricava la definizione del vettore induzione elettrica:

Dn
def
= lim

S→0

ψ

S
(4.7)



4.2. CORPI CONDUTTORI IN REGIME ELETTROSTATICO 35

Dato un certo punto dello spazio, ripetendo la misura di ψ lungo tre direzioni
mutuamente ortogonali, è possibile ricavare le tre componenti di D.

Si può ora riconsiderare l’esperienza di Faraday descritta in (4.2.2) conside-
rando l’insieme delle due calotte, interna ed esterna, come formato da uno strato
di N sonde affiancate, uguali a quella sopra descritta, avendo cura che i piattini
ricoprano completamente la superficie chiusa (fig. 4.7).

n
k

P
k

Figura 4.7: Schema delle due calotte considerate come l’unione di più sonde
affiancate, che ricoprono l’intera superficie.

La totale carica qe separata sulla superficie esterna delle calotte è pari alla
somma delle cariche ψk separate sui piatti positivi delle sonde:

qe =

N∑
k=1

ψk =

N∑
k=1

D (Pk) · nk Sk (4.8)

Considerando ora un numeroN di sonde che tende all’infinito, avendo cura che
la massima delle loro aree tenda a zero, la (4.8) si trasforma in questo integrale:

q =

∮
∂τ

D · nds (4.9)

dove τ rappresenta una regione dello spazio (nel nostro caso corrispondente al
volume occupato dalle due calotte) e ∂τ la sua superficie esterna.

Tale espressione costituisce la legge di Gauss in forma integrale, la quale af-
ferma che il flusso del vettore D attraverso una superficie chiusa è pari alla totale
carica racchiusa dalla superficie.

Applicando alla (4.9) il teorema della divergenza, si ricava che

div (D) = ρc (4.10)

Questa relazione, detta legge di Gauss in forma differenziale, mette in evidenza
come le sorgenti del vettore D siano i punti dove è presente una densità di carica
positiva, mentre i pozzi sono zone a densità di carica negativa.
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4.3 Equazione costitutiva del campo elettrico

Si consideri un’assegnata, nota, distribuzione di cariche nello spazio. Si vuole ora
approfondire l’effetto del materiale che riempie lo spazio sul campo elettrico E
(non necessariamente formato dal solo campo coulombiano) ed il campo d’indu-
zione elettrica D. Si osserva sperimentalmente che i valori di E e di D in ogni punto
dello spazio cambiano al cambiare del materiale, anche se rimane sempre vero che
divD = ρc (4.10).

Per studiare il comportamento del materiale si prepara perciò un provino di
materiale omogeneo posto in un campo elettrico ed un campo d’induzione elettrica
omogenei, in modo che le misure effettuate con le modalità precedentemente de-
scritte, siano rappresentative anche di ciò che avviene a livello locale nel provino.
Tralasciando i cosiddetti materiali ferroelettrici, di impiego molto limitato, si trova
che negli altri casi il legame tra E ed D è lineare. Nella maggioranza dei casi i due
vettori sono inoltre paralleli, cosicché si può scrivere la seguente relazione, detta
equazione costitutiva del campo elettrico:

D = εE (4.11)

ε è una costante, detta costante dielettrica, dipendente solo dal materiale e non
dalla forma, nè dall’intensità delle sorgenti del campo, le cariche. La costante die-
lettrica ha le dimensioni di (A · s)/(V · m), espresse nel Sistema Internazionale
come Farad su metro (F/m). La costante dielettrica del vuoto viene indicata con
ε0 ed il suo valore è pari a 8, 85 ·10−12F/m. Tale valore risulta legato alla permea-
bilità magnetica del vuoto µ0 dall’espressione della velocità della luce nel vuoto,
c, che si dimostra essere pari a c = 1/

√
ε0µ0
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4.4 Comportamento di D, Ec e V sulle superfici di discon-
tinuità materiali

Sia assegnata una regione dello spazio, sede di un campo elettrostatico. Suppo-
niamo che il mezzo non conduttore che riempie tale regione non sia omogeneo.
Esaminiamo allora il comportamento del campo coulombiano e del vettore indu-
zione elettrica in presenza di una superficie di discontinuità tra regioni occupate da
due materiali diversi. Il ragionamento seguito sarà molto simile a quello già fatto
in sezione (3.2) a proposito della rifrazione delle linee di corrente.

Con riferimento alla figura 4.8, consideriamo la superficie di interfaccia tra i
mezzi 1 e 2, aventi costanti dielettriche rispettivamente ε1 ed ε2. Evidenziamo
un volumetto infinitesimo τ∗ molto schiacciato, tale quindi che l’area delle due
superfici S1 ed S2 sia molto maggiore dell’area della superficie laterale Sl.

1

2

S
1

S
2S

l

α
1

α
2

n
1

n
2

D
1

D
2

Figura 4.8: Superficie di discontinuità tra due mezzi diversi 1 e 2: volumetto
infitesimo τ∗ usato per esprimere la legge di Gauss.

Consideriamo ora la legge di Gauss in forma integrale (4.9), applicata al volu-
metto τ∗, essa dà la quantità di carica q∗ presente nel volumetto:

q∗ =

∮
∂τ∗

D · n ds (4.12)

Se supponiamo assenti distribuzioni superficiali di carica , vista la forma del
volumetto, sarà q∗ = 0 per cui, procedendo come in (3.2), ricaviamo che:

D1 cosα1 = D1n = D2 cosα2 = D2n (4.13)

Pertanto in corrispondenza di una superficie di discontinuità tra materiali con
costanti dielettriche diverse, le componenti di D normali alla superficie si conser-
vano. Per studiare cosa succede alle componenti tangenziali di D, si deve consi-
derare anche il comportamento del campo coulombiano. A tal fine si consideri la
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linea chiusa infinitesima Γ∗ di figura 4.9. Ragionando come in (3.2), ricaviamo
anche in questo caso che:

Ec1 sinα1 = Ec1t = Ec2 sinα2 = Ec2t (4.14)
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Figura 4.9: Superficie di discontinuità tra due mezzi diversi 1 e 2: linea chiusa
infinitesima Γ∗ usata per esprimere la conservatività del campo coulombiano.

Pertanto in corrispondenza di una superficie di discontinuità tra materiali a
costanti dielettriche diverse, le componenti di Ec tangenti alla superficie si con-
servano. Esprimendo ora le componenti normali del vettore induzione elettrica in
funzione delle componenti tangenziali otteniamo:

D1n =
D1t

tanα1
D2n =

D2t

tanα2

Sostituendo queste due espressioni nella (4.13) otteniamo infine:
ε1

ε2
=

tanα1

tanα2
(4.15)

Questa relazioneè la legge di rifrazione delle linee di induzione elettrica e di campo
sulle superfici di discontinuità tra materiali dielettrici diversi.

Per quanto riguarda infine il potenziale scalare, osserviamo che la relazione
Ec = −gradV è una relazione puramente matematica, che non dipende dal mate-
riale e vale quindi anche a ridosso della superficie di discontinuità. Ammettendo
pertanto per assurdo che due punti P1 e P2 infinitamente vicini, a ridosso della
superficie di discontinuità e posti uno nel materiale 1 e l’altro nel materiale 2 (Fig.
4.10), abbiano potenziale scalare diverso, si avrà:

Ec(P ) · n = lim
P1→P2

V (P1)− V (P2)

|P1P2|
=∞

Poiché si assume un campo ovunque limitato, si ricava pertanto:

V (P1) = V (P2) (4.16)
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2
n

P1

P2
1

Figura 4.10: Superficie di discontinuità tra due mezzi diversi 1 e 2: potenziale in
due punti a ridosso della superficie di discontinuità.

4.5 Equazioni di Poisson e di Laplace per il campo elet-
trostatico

Consideriamo ora una regione dello spazio τ , con costante dielettrica ε, sede di
un campo elettrostatico. Tenendo conto dell’equazione costitutiva del campo elet-
trostatico (4.11) e del legame esistente tra Ec ed il potenziale scalare V , si può
scrivere:

div (εgradV ) = −ρc (4.17)

Supponendo che ε sia uniforme e costante in tutta la regione, la (4.17) può cosı̀
essere riscritta:

divgrad (V ) = ∇2V = −ρc
ε

(4.18)

Come la (3.10), anche quest’equazione lega direttamente la variabile di sorgente ρc
alla variabile di configurazione V , tenendo conto delle proprietà materiali del mez-
zo che riempie τ . Se si ammette che ρc sia una funzione nota del posto, il secondo
membro della (4.18) è noto e l’equazione è ancora l’equazione di Poisson. Tale
equazione è un’equazione differenziale lineare del secondo ordine, alle derivate
parziali. La sua soluzione è pertanto esprimibile come somma di una soluzione
particolare e di una soluzione dell’equazione omogenea associata. La soluzione
particolare non è in generale unica, essendo determinata a meno di una soluzio-
ne dell’omogenea. Pertanto, per la soluzione V (P ) del problema elettrostatico
in una certa regione dello spazio, si inizia col cercare una soluzione particolare
Vp(P ), imponendo poi il rispetto delle condizioni iniziali mediante la soluzione
dell’omogenea associata Vom(P ).

V (P ) = Vp + Vom(P ) (4.19)

A titolo di esempio, si consideri l’espressione del potenziale elettrostatico ge-
nerato da una distribuzione volumica nota di carica in un mezzo uniforme illimitato
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(4.2): tale espressione è una soluzione particolare dell’equazione di Poisson, aven-
te valore limite costante all’infinito. Tale valore limite rappresenta la condizione al
contorno del dominio (illimitato) considerato.

Ammettendo poi che la densità di carica sia ovunque nulla, il secondo membro
della (4.18) è nullo, si ottiene l’equazione di Laplace:

∇2V = 0. (4.20)

4.5.1 Soluzione dell’equazione di Poisson e Laplace per il campo elet-
trostatico

Anche nel caso del campo elettrostatico, come visto in sezione (3.3.1) per il campo
di corrente, il problema può essere espresso come problema di Dirichlet, di Neu-
mann o misto. Se τ è la regione dello spazio dove si vuole cercare la soluzione, si
potranno dunque avere una o più parti della sua frontiera ∂τ in cui si impone un
potenziale noto v∗ ed altre in cui si impone la derivata normale nota del potenziale
∂v∗/∂n.

Nel seguito si riportano alcune considerazioni relative alla soluzione del pro-
blema elettrostatico.

Corpi conduttori

τ
∂τ

A

B

C

E
+

Figura 4.11: Problema elettrostatico in presenza di corpi conduttori.

Un caso delicato è costituito dai corpi conduttori, la cui superficie esterna ∂τc
è senz’altro equipotenziale, ma il valore di tale potenziale potrebbe non essere
noto1. Si consideri ad esempio la configurazione di Fig. 4.11: tre corpi conduttori
A, B e C sono posti all’interno di un contenitore conduttore τ riempito con un
dielettrico uniforme. Il contenitore ed il conduttoreA sono equipotenziali e per essi
assumeremo potenziale 0, il conduttore B è a potenziale E mediante il generatore
di f.e.m. impressa. Il conduttore C invece non è ad un potenziale determinato. Per

1In tal caso si dice che il conduttore è a potenziale flottante
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esso assumeremo allora di conoscere la carica totale qC . Il problema elettrostatico
verrà allora risolto come problema misto, imponendo:

V (P ) = 0 ∀P ∈ ∂τ
⋃
∂A

V (P ) = E ∀P ∈ ∂B

V (P ) = VC = C ∀P ∈ ∂C

−
∫
τ ε
∂V

∂n
dτ = qC

(4.21)

(4.22)

Si noti che VC non è noto a priori.

Caso del dominio limitato

Come secondo caso si considera la ricerca della soluzione in un dominio limitato
τ immerso in un mezzo illimitato uniforme con costante dielettrica ε (Fig. 4.12).
Una distribuzione di carica potrà essere presente tanto all’interno, quanto all’ester-
no di τ . Se si hanno a disposizione informazioni sulla distribuzione di carica in
tutto lo spazio, è immediato scrivere campo e potenziale mediante le 4.2 in cui si
evidenziano il contributo della densità di carica all’interno, %ci , ed all’esterno, %ce ,
di τ . Nel caso del potenziale si avrà quindi:

V (P ) =

∫
τ

%ci(P0)

4πεr
dτ +

∫
R3−τ

%ce(P0)

4πεr
dτ + C (4.23)

Un osservatore posto in τ , in grado di conoscere tutte le sorgenti in esso, ma non
le eventuali sorgenti esterne, ed in grado di svolgere misure di differenza di poten-
ziale tra i vari punti della frontiera ∂τ potrà esprimere la soluzione dell’equazione
di Poisson nella forma 4.19, in cui la soluzione particolare sarà senz’altro data
dal primo integrale della 4.23. Il secondo termine, corrispondente alla soluzione
dell’omogenea, verrà visto dall’osservatore come una componente laplaciana del
potenziale (cui corrisponde una componente laplaciana del campo), dovuta alle
condizioni al contorno, senza alcun legame a lui noto con le sorgenti esterne.

Supponendo che tutte le sorgenti del campo siano al finito, chiameremo an-
che componente irrotazionale del potenziale (o del campo) la soluzione particolare
4.2 regolare all’infinito, ovvero tale che il potenziale tende ad un valore costante,
mentre il campo tende a zero.

Per la componente laplaciana del potenziale l’osservatore interno al dominio
assumerà pertanto valori al contorno pari a V (P ) = Vmis(P )−Vp(P ) ∀P ∈ ∂τ ,
dove Vmis(P ) rappresenta il valore di potenziale misurato. Ovviamente, alla fine,
tale termine dovrà essere pari al secondo membro della 4.23, a meno di una costan-
te additiva, tuttavia tale termine perderà ogni corrispondenza con la distribuzione
reale della carica esterna.
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Si noti che, in presenza di un mezzo uniforme con le sorgenti del campo al
finito, la presenza di soluzioni laplaciane non costanti è possibile solo se il dominio
studiato è limitato. Infatti una funzione armonica può assumere valori massimi e
minimi solo sulla frontiera del dominio in cui è definita, pertanto, se il dominio è
tutto lo spazio, essa può essere solo costante o nulla, a meno di assumere valori
infiniti all’infinito.

τ

∂τ

ρci
ρce

Figura 4.12: Soluzione dell’equazione di Poisson in un dominio limitato.

Caso del materiale non omogeneo

τ1
∂τ

B

τ2 τ3

∂τ12

∂τ23

Figura 4.13: Soluzione dell’equazione di Poisson in un dominio non omogeneo.

Si considera ora il caso di un dominio formato da un insieme finito di sotto-
domini τi aventi proprietà materiali diverse, ma uniformi εi in ciascuno di essi
(Fig. 4.13). Sia ∂τij le superfici di separazione tra questi domini. La soluzio-
ne dell’equazione (4.18) viene di norma affrontata per ciascuna delle regioni τi,
individuando la soluzione particolare nella forma 4.2 considerando la permittività
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dielettrica locale:

Ecp(P ) =

∫
τ

%c(P0)

4πεir2
ur dτ, Vp(P ) =

∫
τ

%c(P0)

4πεir
dτ + C, (4.24)

La soluzione dell’omogenea, ovvero la componente laplaciana, viene determinata
imponendo, oltre alle condizioni al contorno sulla frontiera esterna del dominio
e sulle superfici dei conduttori, le condizioni sui vettori D e Ec e sul potenziale
V sulle superfici di discontinuità interne tra materiali diversi, espresse dalle 4.13,
4.14 e 4.16: Eict = Ejct o, in alternativa: V i = V j

Di
n = Dj

n

∀P ∈ ∂τij (4.25)

Caso dei conduttori percorsi da corrente

Consideriamo il caso di uno o più conduttori percorsi da corrente stazionaria o
quasi stazionaria immersi in un dielettrico. In queste condizioni non è più possibile
considerare equipotenziali le superfici di tali corpi conduttori, essendo presente
una componente non nulla di campo coulombiano tangente alla superficie, pari
a Ect = %J . Si ricorda infatti che il vettore densità di corrente è tangente alla
superficie di discontinuità tra conduttore e dielettrico, costituendo il conduttore un
tubo di flusso di J.

È allora necessario analizzare preliminarmente il campo di corrente secondo
quanto detto in sezione 3.3, determinando in tal modo il potenziale sulla superficie
dei corpi conduttori percorsi da corrente. Si risolve quindi il problema elettrostatico
per lo spazio esterno ai conduttori, determinando in particolare il campo sulla loro
superficie. Tale campo avrà in generale una componente tangenziale Ect pari alla
componente tangenziale interna al conduttore, e quindi ancora pari a %J , ed una
componente normale ad esso Ecn , pari a σc/ε se il dielettrico è uniforme.

Si deduce pertanto che, in generale, un corpo conduttore percorso da cor-
rente sarà circondato da una distribuzione superficiale di carica determinabile
risolvendo il problema elettrostatico per il dielettrico che circonda il corpo.

4.6 Dielettrici resistivi: densità transitoria di carica nei
corpi conduttori

Analizzando il comportamento dei corpi conduttori in regime elettrostatico abbia-
mo concluso che tutte le cariche eventualmente presenti sui corpi conduttori in
regime elettrostatico devono essere disposte sulla loro superficie. D’altra parte, la
dislocazione delle cariche sulla superficie avviene in una fase transitoria, in cui so-
no presenti cariche libere non nulle anche all’interno dei conduttori. In questa fase
è presente quindi un campo coulombiano non nullo anche dentro il conduttore, che
non è perciò equipotenziale. Per valutare l’evoluzione del fenomeno nel tempo,
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consideriamo ora assieme la (3.10) e la (4.18). Il materiale considerato è perciò un
conduttore in cui sono apprezzabili fenomeni di tipo dielettrico.Siano allora γ la
conducibilità e ε la costante dielettrica del materiale. Si ricava:

− ρc
ε

=
1

γ

∂ρc
∂t

(4.26)

Considerato un determinato punto dello spazio, questa è un’equazione differen-
ziale lineare omogenea del primo ordine, nel dominio del tempo. La sua soluzione
è:

ρc = ρc0e
−t/τr , (4.27)

dove τr = ε/γ è la costante di tempo, detta tempo di rilassamento. Il suo valore
va da alcune decine di secondi, per i migliori materiali dielettrici, fino a tempi
dell’ordine di 10−20 s per i migliori materiali conduttori resistivi. τr dà l’idea del
tempo impiegato da una carica depositata in un certo punto di un conduttore, per
raggiungere una posizione di equilibrio, ad es. sulla sua superficie.

Assumendo per noti i concetti di capacità di un condensatore e del transitorio
di carica e scarica di un condensatore, si può infine dimostrare che τr è anche la
costante di tempo con cui un condensatore reale, precaricato ed isolato, si scarica
per la migrazione delle cariche dalle sue armature, attraverso il dielettrico.2

4.7 Momento elettrico e dipoli elettrici

4.7.1 Momento elettrico

Si consideri una regione dello spazio sede di una distribuzione di N cariche con-
centrate, e sia stato scelto un punto fisso di riferimento Ω, detto polo.
Si definisce momento elettrico dell’insieme di cariche, rispetto al polo Ω, la se-
guente grandezza vettoriale:

PΩ =
N∑
i=1

qiriΩ (4.28)

dove ri = ΩPi è il raggio vettore che unisce il polo Ω al punto d’applicazione Pi
della generica carica qi. Nel caso di distribuzione continua di carica in una regione
τ , il momento elettrico rispetto al polo Ω è cosı̀ definito:

2Consideriamo ad esempio un condensatore a facce piane e parallele, avente area delle armature
pari a S, distanza tra le armature d e costante dielettrica ε, la sua capacità vale C = εS/d. Pensando
ora al dielettrico tra le due armature come un resistore con conducibilità elettrica γ, la sua resistenza
sarà R = d/(γS). Com’è noto, un circuito resistenza-condensatore si scarica nel tempo con una
costante di tempo τ = RC. Pensando perciò al condensatore con dielettrico resistivo come al
parallelo di un resistore di resistenza R e di un condensatore di capacità C, si ricava la sua costante
di tempo di scarica pari a τ = RC = ε/γ = τr .
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PΩ =

∫
τ

ρcrΩ dτ (4.29)

dove ρc è la densità volumica di carica. Il momento elettrico è quindi un vettore
avente dimensioni di C·m. Valutiamo ora come cambia il momento elettrico di
un’assegnata distribuzione di carica, a seguito del cambiamento del polo Ω. Ri-
spetto ad un polo Ω′ 6= Ω si ha: Ω′P = Ω′Ω + ΩP , pertanto la (4.29) può cosı̀
essere modificata:

PΩ′ =

∫
τ

ρc
(
Ω′Ω + ΩP

)
dτ = Ω′ΩQtot + PΩ (4.30)

dove Qtot è la totale carica racchiusa nella regione τ .
Da questa relazione si vede anche che, quando la regione τ ha carica comples-

sivamente nulla, il momento elettrico risulta indipendente dal polo di calcolo Ω. Il
vettore P viene in tal caso chiamato anche momento di dipolo elettrico.

4.7.2 Dipolo elettrico generato da due cariche puntiformi

Il caso più semplice di dipolo elettrico è dato da due cariche opposte, +q e −q,
poste in due punti dello spazio. Sia a il vettore che unisce la carica negativa alla
positiva (fig. 4.14). Vogliamo calcolare il potenziale ed il campo il un punto P
situato a grande distanza dalle cariche, cosı̀ d’avere r1 >> a e r2 >> a.

-q +q
a

P

r
1

r
2

Figura 4.14: Dipolo elettrico generato da due cariche opposte, e punto P dove viene
calcolato il campo.

Il potenziale elettrico generato da queste due cariche vale:

v (P ) =
q

4πε

(
1

r2
− 1

r1

)
=

q

4πε

r1 − r2

r1r2
(4.31)

Quando r1 ≈ r2 >> a si può scrivere: r1 ≈ r2 ≈ r, dove r è il raggio vettore che
unisce il baricentro delle due cariche al punto di calcolo P . Inoltre:
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r1 − r2 ≈ a · r
r

e r1r2 ≈ r2, quindi:

V (P ) =
qa

4πε
· r
r3

=
P

4πε
· r
r3

(4.32)

Consideriamo ora la geometria delle superfici equipotenziali, osservando che
esse sono simmetriche rispetto all’asse del dipolo elettrico. L’equazione della su-
perficie corrispondente al potenziale assegnato V0 é, in coordinate polari r e ϑ
(angolo tra il vettore applicato nell’origine e l’asse x):

cos (ϑ)

r2
=

4πεV0

P
=

1

r2
0

(4.33)

da cui si deduce anche che r0 è l’intercetta della superficie con l’asse del dipolo
(basta considerare ϑ = 0→ cos (ϑ) = 1).
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Figura 4.15: Superfici equipotenziali del campo generato da un dipolo elettrico,
situato nell’origine e diretto lungo l’asse x.

Nella figura (4.15) sono riportate le tracce di alcune superfici equipotenziali.
Si noti che esse sono simmetriche rispetto al piano a v = 0 che taglia a metà il
dipolo. Il vettore campo elettrico coulombiano può venire calcolato a partire dalla
(4.32) in componenti polari Ecr ed Ecϑ :

Ecr = −∂V
∂r

=
P

4πε

2 cos (ϑ)

r3
(4.34)

Ecϑ = − ∂V
r∂ϑ

=
P

4πε

sin (ϑ)

r3
(4.35)
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Si noti come, all’aumentare della distanza tra punto di applicazione del dipolo, ed
il punto in esame, il campo tenda a zero come 1/r3, anziché come 1/r2, come
prevede la legge di Coulomb per una carica puntiforme.

4.7.3 Proprietà asintotica dei dipoli elettrici

Consideriamo ora una regione limitata τ dello spazio, sede di una carica elettrica
distribuita, e supponiamo di voler calcolare il potenziale (ed il campo) in un punto
P molto lontano dalla regione τ .

Scegliamo un punto dello spazio Ω, vicino a τ , e sia PΩ il momento elettrico
della distribuzione di carica rispetto ad esso.

Dalla legge di Coulomb sappiamo che il potenziale in P vale:

V (P ) =
1

4πε

∫
τ

%c (P0)

|P0P |
dτ (4.36)

dove P0 è il generico punto di τ . Poiché P0P = P0Ω + ΩP , tenendo conto che
|P0Ω| << |ΩP |, esprimiamo asintoticamente il modulo 1/|P0Ω + ΩP | tenendo
conto che |P0Ω + ΩP |2 =

(
P0Ω + ΩP

)
·
(
P0Ω + ΩP

)
:

1

|P0Ω + ΩP |
=

1√(
P0Ω + ΩP

)
·
(
P0Ω + ΩP

) =
1

|ΩP |

√
1 +
|P0Ω|2

|ΩP |2
+ 2

P0Ω · ΩP
|ΩP |2

|

≈

≈ 1

|ΩP |

√
1 + 2

P0Ω · ΩP
|ΩP |2

|

≈ 1

|ΩP |

(
1− P0Ω · ΩP

|ΩP |2

)
(4.37)

Sostituendo ora la (4.37) nella (4.36), si ricava:

V (P ) ≈ 1

4πε

∫
τ

%c (P0)

|ΩP |

(
1− P0Ω · ΩP

|ΩP |2

)
dτ =

=
Qtot

4πε|ΩP |
+
P

4πε
· ΩP

|ΩP |3
(4.38)

essendo Qtot la totale carica in τ e P il momento elettrico della distribuzione di
carica rispetto ad Ω. Pertanto, a grande distanza da una distribuzione di cariche,
il potenziale (e, quindi, anche il campo), è calcolabile come il potenziale generato
da una carica pari alla totale carica considerata, situata in un polo Ω vicino alle
cariche, ed il campo generato da un dipolo elettrico pari al momento elettrico della
distribuzione di carica calcolato rispetto allo stesso polo.

Tale espressione è quindi utile per avere delle espressioni approssimate del
campo ad una certa distanza da una distribuzione di cariche, anche complessa.
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4.7.4 Fenomeni di polarizzazione espressi mediante la teoria dei dipoli
elettrici

E’ noto dai corsi di fisica che i fenomeni di polarizzazione sono riconducibili alla
comparsa di una distribuzione di dipoli elettrici nella materiale dielettrico che, pur
rimanendo elettricamente neutro, vede la distribuzione di cariche al suo interno ed
alla sua superficie, modificarsi. Il fenomeno di polarizzazione avviene in diversi
modi, a seconda della composizione del dielettrico. Ad esempio, ricordiamo che
un atomo di dielettrico non sottoposto ad un campo elettrico esterno corrisponde ad
un nucleo posititvo circondato da una nube elettronica, il cui baricentro corrispon-
de a quello del nucleo. Applicando un campo esterno, la nube elettronica tende a
spostare il suo baricentro nella direzione opposta al campo, mentre il nucleo del-
l’atomo tende a spostarsi nella direzione del campo, originando quindi un dipolo
elettrico .

Senza entrare nel dettaglio di questi meccanismi di polarizzazione, assumere-
mo che il materiale polarizzato sia sede di una distribuzione continua di dipoli
elettrici, la quale genera un campo elettrico che si aggiunge al campo esterno ge-
nerato da cariche libere o da altri materiali polarizzati nelle vicinanze. Definiamo
pertanto il vettore polarizzazione P come momento di dipolo elettrico per unità di
volume. Per calcolare P in un assegnato punto P0 dello spazio, possiamo immagi-
nare di considerare un volumetto infinitesimo τ∗ di cui P0 è il centro, e di sommare
il momento di dipolo elettrico di tutti i dipoli compresi in τ∗. La piccolezza di τ∗

fa sı̀ che la distanza tra i vari dipoli elettrici sia infinitesima rispetto alla distanza
tra il punto P0 ed il punto P dove vogliamo calcolare il campo, perciò l’effetto di
tutti i dipoli contenuti in τ∗ sarà pari all’effetto di un unico dipolo concentrato in
P0, di valore pari alla somma dei dipoli di τ∗. Pertanto:

P
def
= lim

τ∗→0

∑
k∈τ∗ Pk
τ∗

(4.39)

Il vettore polarizzazione ha le dimensioni fisiche di C/m2, come il vettore D, ed
è nullo all’esterno del dielettrico. Riprendiamo ora il potenziale generato da un
dipolo elementare (4.32), e con questa espressione calcoliamo il potenziale gene-
rato da una distributione continua di dipoli elettrici, descritta mediante il vettore
polarizzazione. Il volumetto infinitesimo τ∗ che circonda il generico punto P0 del
dielettrico, genera un potenziale:

V ∗ (P ) =
1

4πε0

P (P0) · r
r3

τ∗

dove r = P0P . Il potenziale complessivamente generato dalla distribuzione di
dipoli in τ vale, allora:

V (P ) =
1

4πε0

∫
τ

P (P0) · r
r3

dτ (4.40)

Nella (4.40) si è considerata una costante dielettrica ε0 anziché ε perché, con questo
modello, si rappresenta il dielettrico come una distribuzione di dipoli elettrici nel
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vuoto e, quindi, le proprietà materiali del dielettrico vengono già prese in consi-
derazione.

Nella (4.40) compare la frazione r/r3 che può venire riscritta come gradp (1/r)
3, la funzione integranda nella (4.40) diventa allora:

V (P ) =
1

4πε0

∫
τ
P · gradp

(
1

r

)
dτ

e, applicando la (5.66), tenendo conto che si fa variare il punto di partenza, si
ricava:

V (P ) =
1

4πε0

∫
τ

[
div
(
P

r

)
− 1

r
divP

]
dτ (4.41)

Applicando ora il teorema della divergenza al primo dei due addendi che formano
la funzione integranda nella (4.41) ricaviamo infine:

V (P ) =
1

4πε0

[∫
∂τ

P

r
· ndS +

∫
τ

−divP
r

dτ

]
(4.42)

Possiamo interpretare ora tale relazione come l’espressione del potenziale gene-
rato nel vuoto da una distribuzione di carica nel dielettrico, con densità volu-
mica −div (P), e da una distribuzione superficiale di carica sulla superficie del
dielettrico, con densità superficiale P · n. Poniamo pertanto:

%p
def
= −divP (4.43)

la densità volumica di carica di polarizzazione, e

σp
def
= P · n (4.44)

la densità superficiale di carica di polarizzazione. La densità volumica è definita
per ogni punto interno al dielettrico, la densità superficiale per ogni punto della sua
superficie. La (4.42) diventa:

V (P ) =
1

4πε0

[∫
∂τ

σp (P0)

r
dS +

∫
τ

%p (P0)

r
dτ

]
(4.45)

Si noti che, per il teorema della divergenza:∫
τ
%p dτ =

∫
τ
−divP = −

∫
∂τ

P · ndS = −
∫
∂τ
σpdS

3 La funzione scalare r = |r| dipende in modo opposto dalle coordinate del punto d’applicazione
del vettore e dalle coordinate del punto d’arrivo, essendo, ad es., in coordinate cartesiane:

r =

√
(x− x0)2 + (y − y0)2 + (z − z0)2

Se consideriamo il gradiente rispetto al punto d’arrivo avremo allora: grada (r) =

(
∂r

∂x
;
∂r

∂y
;
∂r

∂z

)
mentre il gradiente rispetto al punto di partenza vale: gradp (r) =

(
∂r

∂x0
;
∂r

∂y0
;
∂r

∂z0

)
= −grada (r)
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dunque la totale carica di polarizzazione situata all’interno del dielettrico è opposta
alla carica di polarizzazione situata sulla sua superficie. L’interpretazione della
(4.42) in termini di densità di carica di polarizzazione rispetta dunque l’ipotesi
iniziale di neutralità globale del dielettrico.

Il vettore polarizzazione P è una variabile sorgente, dato che descrive una di-
stribuzione di carica. Ci si può allora aspettare che esso sia legato ad una variabile
di configurazione mediante un’equazione costitutiva. Infatti, i fenomeni di polariz-
zazione dipendono dall’intensità del campo elettrico che provoca lo spostamento
delle cariche nel dielettrico. Per la maggior parte dei materiali dielettrici il lega-
me tra vettore polarizzazione e vettore campo elettrico è lineare, e viene espresso
mediante la seguente legge costitutiva:

P = ε0χeE (4.46)

La costante adimensionale χe viene detta suscettività dielettrica.

4.7.5 Il legame tra campo elettrostatico e induzione elettrica in pre-
senza di materiali polarizzati

Supponiamo ora d’essere in un mezzo in cui non siano presenti discontinuità delle
proprietà materiali né distribuzioni superficiali di carica. Si consideri inoltre un
regime elettrostatico, in assenza di forze elettriche specifiche generatrici, cosicché
il campo elettrico si riduce alla sola componente coulombiana. L’esperimento de-
scritto in sezione 4.2.3 ha permesso di definire il vettore induzione elettrica D
evidenziando, tra l’altro, che div D = %c, dove %c è la densità di carica libera. Nel
vuoto tale relazione equivale a:

div Ec =
%c
ε0
.

In presenza di cariche libere e di dielettrici, ci si aspetta che div Ec dipenda sia
dalla densità di carica libera %c, che dalla densità di carica presente localmente nel
dielettrico, %p, dovuta alla polarizzazione:

div Ec =
%c + %p
ε0

(4.47)

Poichè il campo coulombiano è irrotazionale, in assenza di distribuzioni superfi-
ciali di densità di carica (eventualmente dovute anche a cariche di polarizzazione,
presenti se ci sono discontinuità nelle proprietà materiali), questa relazione lega il
campo coulombiano a tutte le sue sorgenti. Tenendo allora conto della (4.43) tale
relazione diventa:

div
(
Ec −

D−P

ε0

)
= 0 (4.48)

In questa relazione il termine entro la parentesi è determinato a meno di una com-
ponente solenoidale, la quale potrà avere rotore non nullo in qualche regione dello
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spazio, tuttavia, scegliendo la componente solenoidale di D in modo che rot D =
rot P, poiché rot Ec = 0, si ricava:

rot
(
Ec −

D−P

ε0

)
= 0 (4.49)

Il vettore entro le parentesi quadre delle (4.48) e (4.49) ha ora divergenza e rotore
nulli in tutto lo spazio ed è quindi ovunque nullo e si ricava infine che:

E =
D−P

ε0
(4.50)

Tale relazione lega il vettore campo elettrico ai vettori che rappresentano le sue sor-
genti, le cariche. Non deve stupire il segno meno davanti a P in questa relazione.
Osservando infatti la figura (4.16) si vede che le distribuzioni di cariche elettriche
interne al dielettrico si compensano per la maggior parte, mentre restano non com-
pensate le cariche sulla superficie del dielettrico, ed il loro effetto è di opporsi al
campo esterno. Con questa distribuzione di dipoli elettrici il vettore polarizzazione
è orientato come il campo elettrico esterno.
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Figura 4.16: Pezzo di materiale polarizzato inserito in un campo esterno con, sche-
matizzati, i dipoli elettrici che si generano nel dielettrico. Il vettore polarizzazione
è concorde col campo elettrico esterno e le cariche presenti sulla superficie del
dielettrico tendono a diminuire il campo al suo interno.

Possiamo ora riprendere quanto visto in sezione 4.3 e collegare tra loro le co-
stanti dielettriche ε, ε0 e la sucettività dielettrica χe. Tenendo conto della (4.11) e
della (4.46) ricaviamo che:

ε = ε0 (1 + χe) (4.51)

Si mette in evidenza nuovamente che, nella relazione sopra scritta, vengono col-
legati tra loro due modelli fisici del dielettrico completamente diversi. Nel primo
il materiale viene completamente descritto mediante il parametro ε, senza entra-
re nel dettaglio dei fenomeni di polarizzazione. Nel secondo, il dielettrico viene
rappresentato da un’opportuna distribuzione di cariche o dipoli elettrici nel vuoto.
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4.8 Capacità parziali di un insieme di corpi conduttori

4.8.1 Definizione di capacità parziali

Supponiamo di considerareN corpi conduttori fissi, immersi in un dielettrico linea-
re ed isotropo. Siano i conduttori inizialmente neutri, non collegati tra loro e non vi
siano cariche libere nel dielettrico. Possiamo ora collegare tra loro tutti i conduttori
ad un nodo comune P , mediante fili in materiale di resistività trascurabile.

Inseriamo tra il nodo P ed il conduttore 1 un generatore di f.e.m. di valore E1,
orientato come in figura 4.17. Il generatore applica una d.d.p. tra il conduttore 1 e

+

1

2

3

E
1

P

Figura 4.17: Corpi conduttori immersi in un dielettrico lineare omogeneo.

gli altri conduttori, che restano tra loro equipotenziali. Tra la superficie del condut-
tore 1 e le superfici degli altri conduttori sarà presente la differenza di potenziale
∆V1j = E1.

Consideriamo ora il vettore spostamento elettrico D. Poiché nel dielettrico non
vi sono cariche, le linee di D non hanno alcuna sorgente, nel dielettrico, nè pozzo.
Le linee di D posso iniziare e terminare allora solo sulla superficie dei conduttori,
mentre il dielettrico può essere rappresentato come un insieme di tubi di flusso di
D. Inoltre, se due conduttori sono equipotenziali, non esiste alcuna linea di campo
che da uno di essi va all’altro.

Consideriamo ora tutti i tubi di flusso che partono dal conduttore 1 della fig.
4.17. Tali tubi di flusso, di portata Θ1i vanno dal conduttore 1 ai restanti N − 1
conduttori. Una generica superficie S1 che circonda il solo conduttore τ1 sarà
attraversata da tutti e soli questi tubi di flusso quindi, applicando ad essa il teorema
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di Gauss, otteniamo:

Θ1 =

∫
S1

D · ndS =

N∑
j=1

Θ1j = q1 (4.52)

dove n é il versore normale alla superficie S1 e q1 è la carica nel conduttore 1. Si
tenga inoltre conto che Θjj = 0.

Per la linearità del mezzo, la portata del generico tubo di flusso tra il conduttore
1 ed il conduttore j è proporzionale alla differenza di potenziale ∆V1j , essendo D
proporzionale a Ec, e quindi:

q1 =

N∑
j=1

Θ1j =

N∑
j=1

C1j∆V1j (4.53)

dove C1j sono dei coefficienti positivi detti capacità parziali tra il conduttore 1 ed
i restanti N − 1 conduttori, come sotto verrà illustrato in dettaglio.

Se i restantiN−1 conduttori non sono equipotenziali, tenendo conto di quanto
appena ricavato possiamo cosı̀ esprimere le cariche qi nei conduttori:

q1 = C12∆V12 + C13∆V13 + . . . C1N∆V1N

q2 = C21∆V21 + C23∆V23 + . . . C2N∆V2N

. . .

qN = CN1∆VN1 + CN2∆VN2 + . . . CN(N−1)∆VN(N−1)

(4.54)

La generica capacità parziale Cij è pertanto pari a:

Cij =
Θij

∆Vij
=

Θij

Vi − Vj

∣∣∣∣
Vk=Vi∀k 6=j

(4.55)

Si vede immediatamente che Cij = Cji, essendo Θij = −Θji e ∆Vij = −∆Vji.

4.8.2 Metodo di misura delle capacità parziali

Per misurare le cpacità parziali di un insieme di conduttori, tenendo conto della
(4.55), si può adottare lo schema riportato in figura 4.18. Il generatore di f.e.m.
imprime una differenza di potenziale tra il conduttore i-esimo e gli altri. L’ampe-
rometro misura la corrente assorbita dal conduttore i-esimo. Se si ammette che,
all’inizio, tutti i conduttori siano neutri, integrando quest’ultimo segnale rispetto al
tempo, si ottiene la carica immagazzinata nel conduttore:

qi =

∫ ∞
0

ii (t) dt

Da cui Cij = qi/∆Vij = qi/E
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+

E=∆Vij

i

j

+
ii

Figura 4.18: Disposizione degli strumenti per la misura di Cij .

4.8.3 Rappresentazione circuitale equivalente

Le relazioni (4.54) possono venire derivate rispetto al tempo. Tenendo conto che,
per la legge di continuità della carica elettrica, la generica derivata dqi/dt rappre-
senta la corrente entrante nel conduttore i-esimo, si ricavano le seguenti correnti
assorbite dagli N conduttori:

i1 = C12
du12

dt
+ C13

du13

dt
+ . . . C1N

du1N

dt

i2 = C12
du21

dt
+ C23

du23

dt
+ . . . C2N

du2N

dt

. . .

iN = CN1
duN1

dt
+ CN2

duN2

dt
+ . . . CN(N−1)

duN(N−1)

dt

(4.56)

La corrente assorbita da ogni conduttore è la somma diN−1 addendi del tipo iij =
Cijduij/dt, ciascuno dipendente solo da uij . Si può pensare che tale addendo
di corrente sia assorbito da un condensatore equivalente, avente capacità Cij e
sottoposto alla tensione uij . Lo schema elettrico che ne risulta è allora ad esempio
quello riportato in figura 4.19, nel caso di 4 conduttori. Se consideriamo allora
l’insieme degli N conduttori come ad un N -polo, lo schema equivalente prevede
un condensatore equivalente di capacità Cij inserito tra ogni coppia di morsetti i e
j.
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1 2

34

1 2

34

C14

C12

C23

C34

C13

C24

Figura 4.19: Quattro conduttori accoppiati capacitivamente e la loro rete elettrica
equivalente.
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Capitolo 5

Fenomeni magnetici

5.1 Induzione magnetica

5.1.1 Descrizione dell’esperimento

Si consideri il seguente esperimento. Un circuito filiforme, fisso e ed indeforma-
bile, viene alimentato da un generatore di f.e.m. regolabile E secondo lo schema
illustrato in fig. 5.1.

x

y

z

E

R

i

T

A
+

i

1

R

1

V.

P

+

Figura 5.1: Schema del circuito filiforme, della sonda e della sua alimentazione

La resistenza Ri è la resistenza interna del generatore mentre R1 rappresenta

57
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la resistenza equivalente del resto del circuito. Aprendo e chiudendo l’interruttore
T è possibile alimentare il circuito filiforme con il generatore o cortocircuitarlo.
L’amperometro ideale A, posto in serie al circuito, consente di conoscere in ogni
istante il valore della corrente i1.

Il circuito sia collocato in un mezzo uniforme (ad es. l’aria o il vuoto) e sia
nota la sua posizione ed orientazione rispetto ad un sistema di riferimento in quiete
con esso. In un punto P nelle vicinanze del circuito, poniamo ora una sonda,
formata da N2 spire di area A strettamente avvolte, collegate mediante due fili
intrecciati ad un voltmetro integratore, ovvero uno strumento che fornisce, oltre al
valore istantaneo di tensione, anche una lettura proporzionale all’integrale ∆λ della
tensione, misurato a partire da un certo istante t0 fissato a piacere. La grandezza
∆λ, misurata in V·s, è infatti:

∆λ (t, t0)
def
= λ (t)− λ (t0) =

t∫
t0

u
(
t′
)

dt′ (5.1)

dove u(t) è la tensione istantanea misurata dal voltmetro lungo i suoi collegamenti.
Sia ideale il voltmetro, sia cioè nulla la corrente i2 nel circuito formato dalla sonda
e dal voltmetro. Sia inoltre “piccola” la sonda rispetto al circuito filiforme e sia
nota la posizione del suo centro P .

Rimane ora da identificare l’orientazione delle spire della sonda. Si fissa in-
nanzitutto il loro verso di percorrenza, come richiesto dalla definizione di tensione
elettrica lungo una linea. L’orientazione deve essere poi completata individuando
la giacitura della generica spira della sonda nello spazio: la cosa più naturale è
allora fissare un’orientazione interna delle superfici di cui le spire sono il bordo.
Inoltre identificheremo la giacitura del piano delle spire mediante la direzione dello
spazio normale ad esse, espressa mediante un versore n . Più avanti (sez. 5.2.2)
esamineremo in dettaglio gli aspetti relativi all’orientazione delle spire.

5.1.2 Evidenze sperimentali

1. Quando l’interruttore T viene aperto, nel circuito si ha una corrente i1 che
non raggiunge istantaneamente il valore di regime i1 = E/(R1 +Ri). Cor-
rispondentemente, quando T viene chiuso, la corrente i1(t) non va istan-
taneamente a zero, anche se nel circuito filiforme il generatore non agisce
più.

2. Nel periodo in cui i1 varia, ai morsetti del voltmetro integratore si manifesta
una tensione u(t) che diventa nulla quando i1(t) si stabilizza. Corrisponden-
temente λ(t) diviene costante.

3. Mantenendo fissi la posizione e l’orientamento della sonda si vede che la
variazione dell’integrale di tensione ∆λ, quando la corrente i1 varia tra due
valori I1 ed I ′1, è funzione dei due valori I1 e I ′1, ma non dipende dalla legge
temporale di variazione.
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4. A parità di valori di I1 della corrente nel circuito filiforme, spostando la
sonda in vari punti dello spazio si vede che la variazione dell’integrale di
tensione ∆λ dipende dal punto P in cui la sonda è collocata. ∆λ può quindi
cosı̀ essere espresso: ∆λ = f(P, I1)− f(P ′, I1).

5. Per una stessa coppia di valori I1 e I ′1, e per un’assegnata posizione della
sonda nello spazio, il valore di ∆λ varia in modo sinusoidale con l’angolo
di rotazione della sonda rispetto ad una direzione prefissata.

6. Mantenendo costante la corrente I1 e spostando o ruotando la sonda, si ve-
de che ∆λ è in generale non nullo e dipende solo dai punti/orientazioni di
partenza e di arrivo, non dalla traiettoria seguita, né dal tempo impiegato.

7. Sostituendo la sonda con altre sonde che differiscono tra loro per la superficie
o il numero di spire, si vede che, per gli stessi esperimenti descritti nei punti
precedenti, ∆λ è proporzionale al numero di spire ed alla loro area, purché
piccola.

Interpretazione delle evidenze sperimentali

Dalla 1) si vede che, con l’instaurarsi della corrente nel circuito filiforme, viene im-
magazzinata dell’energia che viene restituita quando il generatore è cortocircuitato
e la corrente torna a zero. Nella maggior parte dei casi i valori di energia misu-
rabili non possono essere spiegati semplicemente in termini di energia capacitiva.
Le evidenze da 3) a 7) possono essere spiegate assumendo che il segnale ∆λ del
voltmetro integratore sia proporzionale alla variazione del flusso di un opportuno
vettore attraverso la superficie della sonda, intesa come l’unione delle superfici
delle sue singole spire:

|∆λ| = |∆ϕc| =

∣∣∣∣∣∣N2∆

∫
S

B · n dS

∣∣∣∣∣∣ (5.2)

dove:

B : Vettore di cui si considera il flusso, denominato densità di flusso magnetico
o, più comunemente, induzione magnetica

∆ϕc : Variazione del flusso;

S : Superficie di ogni spira della sonda;

n : versore normale alla superficie della sonda;

N2 : Numero di spire della sonda.
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Si noti che nella relazione sopra scritta si sono considerati i valori assoluti delle va-
riazioni di ∆ϕc e ∆λ, perché non si è ancora definito il riferimento per l’induzione,
per il calcolo della tensione e del flusso.

Il flusso ϕc è detto anche flusso concatenato, intendendo che la sua valutazione
deve essere fatta tenendo conto del contributo di tutte le N2 spire della sonda,
per ciascuna delle quali si deve considerare la medesima superficie S, se le spire
sono strettamente avvolte e realizzate con filo sottile. Si approfondirà più avanti
il concetto di flusso concatenato. Il flusso si misura in Weber, unità avente le
dimensioni di V·s. Il vettore induzione magnetica si misura in Tesla, unità avente
le dimensioni di V·s/m2.

Da quanto sopra scritto si vede dunque che l’induzione magnetica è funzione
del punto P in cui si pone la sonda (la cui “piccolezza” fa sı̀ che l’induzione sia in
prima approssimazione uniforme sulla sua superficie), ma non della velocità con
cui, eventualmente, la sonda si muove. In un mezzo a comportamento lineare,
quali il vuoto e l’aria, la variazione di integrale di tensione è proporzionale alla
variazione di corrente, a parità di altre condizioni. l’induzione può quindi essere
espressa cosı̀: B = I1f(P ), dove f(P ) è un’opportuna funzione vettoriale del
punto. L’induzione magnetica costituisce dunque un campo vettoriale.

5.2 La legge di Lenz

5.2.1 Descrizione dell’esperimento ed evidenze sperimentali

Si considerino ora due conduttori filiformi, il più possibile vicini, di resistenza
trascurabile, collegati ciascuno ad un amperometro in modo che i due riferimenti
per la corrente siano concordi (figura 5.2). Il circuito 1 sia collegato ad un genera-
tore di f.e.m. (per fissare le idee positiva), mentre il circuito 2 sia collegato ad una
resistenza R2.

Si osserva sperimentalmente che, chiudendo l’interruttore si ha una corrente
i1 positiva e, mentre questa cresce, nel circuito 2 si ha una corrente i2 tanto più
vicina a −i1 quanto più la resistenza R2 è piccola e quanto più i due circuiti sono
geometricamente vicini (Fig. 5.3).

Entrambi i circuiti concatenano un flusso, ciascuno generato da entrambe le
correnti i1 ed i2. I due flussi concatenati ϕc1 e ϕc2 , quindi anche i due corrispon-
denti integrali di tensione, ∆λ1 e ∆λ2 saranno tanto più simili quanto più i due
circuiti sono geometricamente vicini. Poiché il segno della corrente i2 è opposto
a quello di i1 e le due correnti hanno il medesimo riferimento, si può pensare che
il contributo di i2 alla generazione del campo di induzione, e quindi del flusso, sia
opposto a quello di i1. D’altra parte, per avere una corrente i2 non nulla, deve aver
agito una f.e.m. e2 lungo il circuito 2 e quindi una f.e.m. e1, quasi uguale ad e2,
deve aver agito anche sul circuito 1, dato che i due flussi concatenati sono pres-
soché coincidenti. Si possono quindi riassumere queste considerazioni enunciando
la legge di Lenz: In un circuito sottoposto ad una variazione di flusso concatena-



5.2. LA LEGGE DI LENZ 61

E1
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R1

A2 R2
i2

i1

Figura 5.2: Circuiti filiformi vicini per lo studio della legge di Lenz. Nel disegno
sono evidenziate le resistenze R1 e R2 dei due circuiti.

to viene indotta una f.e.m. di intensità e verso tale da cercare di opporsi a tale
variazione mediante l’induzione di una corrente.

L’azione di opposizione alla variazione di flusso per mezzo della corrente in-
dotta è più o meno efficace in dipendenza della maggiore o minore resistenza del
circuito. Ad esempio, se il circuito 2 ha resistenza R2 nulla, la corrente i2 è prati-
camente opposta ad i1, contrastando pressoché completamente l’effetto di i1, co-
sicché il flusso concatenato da entrambi i circuiti rimane costante. Nel caso più
generale di due circuiti con geometria diversa, il fatto che il flusso concatenato dal
circuito 2 non cambi non implica, si badi bene, che anche l’induzione resti costante
in ogni punto dello spazio. Essa può infatti variare nei vari punti della superficie
di cui il circuito è il bordo, però il flusso concatenato (grandezza globale associata
alla intera superficie e non ad ogni suo punto) non varia. Si ha perciò una compen-
sazione della variazione di induzione tra i vari punti della superficie della spira. Se,
all’opposto, il circuito 2 ha resistenza infinita, in esso non può esservi corrente ed
il flusso può variare liberamente (per quanto dipende dal circuito 2). In ogni caso,
però, viene indotta una f.e.m. la cui intensità non dipende dalla conducibilità del
materiale di cui il circuito è composto. Se il materiale è non conduttore, alla f.e.m.
non fa seguito l’instaurarsi di una corrente, cosı̀ come, collegando un generatore
ad un circuito in materiale non conduttore, all’applicazione della f.e.m. non segue
la presenza di una corrente.
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Figura 5.3: Da sinistra in alto: andamento temporale delle correnti nei circuiti di
Fig. 5.2 per valori di R2/(R1 + Ri) = 0,1; 0,5; 1 e 5. Corrente i1: Curr bra 2;
corrente i2: Curr bra 3

5.2.2 Orientazione delle spire, definizione e misura e dell’induzione
magnetica

Orientazione delle spire

Supponiamo per semplicità di considerare una spira singola, la cui superficie sia
dotata di orientazione interna ed esaminiamo ora in modo sistematico gli aspetti
relativi ai riferimenti per la tensione, forza elettromotrice, corrente ed induzione.

In fig. 5.4 si mostra come, per identificare la giacitura della spira si possa usare
un versore dotato di orientazione esterna1

In aggiunta, in conformità alla prassi comune che non prevede l’uso di vetto-
ri orientati esternamente, fisseremo spesso l’orientazione mediante un versore n
orientato internamente, chiamando pagina positiva la pagina della superficie situa-
ta dalla stessa parte dove termina il versore. È allora chiaro che, mentre l’uso di un
versore orientato esternamente non si presta ad ambiguità, per un versore orientato

1Com’è noto, il vettore è un oggetto dotato di direzione verso e modulo. Se il vettore è orien-
tato internamente (caso usuale) il verso è definito dalla percorrenza del segmento che rappresenta il
vettore (dalla coda alla punta); se è orientato esternamente il verso è identificato dal senso di rota-
zione attorno al segmento che rappresenta il vettore. I vettori orientati esternamente sono anche detti
vettori assiali o pseudovettori.
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n
S

P

Figura 5.4: Orientazione interna della sonda mediante un versore orientato
esternamente

internamente sono possibili due orientazioni, come indicato nelle figure 5.5 C e D.
Si sceglie, di norma, la regola della mano destra.

Si consideri ora una generica linea `AB nello spazio, orientata internamente,
non necessariamente corrispondente ad una spira ed avente A e B come estremi
iniziale e finale. Useremo l’orientazione interna della linea per definire in modo
congruente (Fig. 5.6):

• la corrente eventualmente presente, se la linea corrisponde ad una spira con-
duttrice: i = iAB;

• la tensione elettrica: u = uAB;

• la forza elettromotrice e = eBA.

Se la linea è chiusa, le orientazioni sopra definite si estendono direttamente.
Si assume infine che, quando una spira è alimentata con una corrente positiva,

sia positivo anche il flusso d’induzione magnetica che essa genera e che concatena.

Orientazione dell’induzione

Sia data ora una spira che concatena un flusso variabile ϕc. In base alla legge
di Lenz, lungo la spira agisce una forza elettrica specifica Fes (responsabile della
f.e.m. lungo la spira stessa), che tende ad opporsi alla variazione del flusso: se il
materiale con cui è fatta la spira lo consente, essa dà luogo ad una corrente che
produce una variazione di flusso di segno opposto.

Quando il flusso cresce (∆ϕc > 0), la forza elettrica specifica avrà quindi
direzione contraria al verso positivo di percorrenza della spira (figura 5.7 A). Se
colleghiamo un voltmetro che misuri la forza elettromotrice lungo la spira, come
riportato in figura, avremo quindi ∆λ < 0. All’opposto, quando il flusso decresce
(∆ϕc < 0), la forza elettrica specifica avrà direzione concorde con il verso positivo
di percorrenza della spira (figura 5.7 B), perciò ∆λ > 0.
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C) D)

Pagina positiva

Pagina negativa Verso di percorrenza
del contorno

A)

Pagina positiva

Pagina negativa
Verso di percorrenza
del contorno

B)

Direzione normale 
alla giacitura della spira

Direzione normale 
alla giacitura della spira

Figura 5.5: A e B: Orientazione interna della spira, C: Orientazione mediante la
regola della mano destra, D: Orientazione mediante la regola della mano sinistra

A B

iAB
eBA

uAB

+-
+ -

Figura 5.6: Linea orientata e riferimenti congruenti per corrente, tensione e forza
elettromotrice
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In entrambi i casi si può dunque scrivere, in base ai sistemi di riferimento
assunti:

∆λ (t, t0) =

t∫
t0

e
(
t′
)

dt′ = −∆ϕc (5.3)
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Figura 5.7: A) flusso crescente: u(t) < 0 e ∆λ(t) < 0. B) flusso decrescente:
u(t) > 0 e ∆λ(t) > 0.

Essendo l’induzione magnetica definita a partire dal flusso attraverso una su-
perficie dotata orientazione interna, anch’essa può essere definita come un vettore
dotato di orientazione esterna, oppure come un vettore ordinario dotato di orien-
tazione interna, avendo adottato la regola della mano destra, come per il versore
normale alla superficie.

5.2.3 Misura dell’induzione

Dopo aver definito i riferimenti per le spire, si esamina ora un modo di misurare il
vettore induzione magnetica in base alla sua definizione. Tale modo non è comun-
que l’unico. Esistono infatti altri metodi basati su altri effetti dell’induzione sulla
conduzione elettrica nei materiali conduttori (effetto Hall). Sia la sonda formata da
N2 spire, ciascuna d’area S. Quando la spira è di dimensioni “piccole” rispetto alle
dimensioni caratteristiche delle sorgenti (nel nostro caso il circuito 1), cosı̀ da poter
supporre pressoché uniforme il campo nella zona della spira, potremo ottenere la
componente di B lungo la direzione della normale alla spira, Bn:

ϕc = N2

∫
S

B · n dS ≈ N2B · nS ⇒ Bn ≈
ϕc
N2S

(5.4)
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Le tre componenti di B rispetto ad un sistema di riferimento possono perciò
essere ottenute effettuando tre misurazioni in cui la spira è orientata lungo le tre di-
rezioni degli assi. In pratica però, con questo metodo non risulta direttamente mi-
surabile il flusso d’induzione, ma solo la sua variazione. Se il flusso è variabile nel
tempo (ad esempio con legge periodica), può essere ricostruito integrando rispetto
al tempo la forma d’onda della f.e.m., ma il flusso cosı̀ ottenuto è determinato a
meno di una costante additiva, che può essere fissata solo in base a considerazioni
aggiuntive (figura 5.8).

ϕ0
ϕc(t)

e(t)

t

Figura 5.8: Una forma d’onda periodica di flusso ϕc(t), avente valore medio ϕ0,
induce una f.e.m. e(t) avente valore medio nullo.

Se il campo d’induzione è stazionario nel tempo e si ha la possibilità di co-
mandare la sua sorgente, si può immaginare d’accenderla e spegnerla, cosı̀ da far
variare il flusso da zero a ϕc. Un altro modo infine può essere il ribaltare di 180◦ la
spira, mantenendo costante il campo, in modo da ottenere una variazione di flusso
pari a 2ϕc (figura 5.9).

n

-n

Figura 5.9: Una spira rotante in un campo stazionario subisce una variazione
massima di flusso pari 2ϕc.

Esaminiamo infine in dettaglio il problema dei collegamenti tra la sonda ed il
voltmetro integratore. Anche se si ha la cura di porre i morsetti della sonda il più
possibile vicini tra loro, cosı̀ da rendere la sonda assimilabile ad un percorso chiuso,
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i collegamenti tra la sonda ed il voltmetro identificano una superficie, che può
concatenare un flusso variabile non nullo ed alterare quindi il risultato della misura
(figura 5.10 A). Per ridurre quest’effetto, si ha cura di intrecciare i due collegamenti
tra il voltmetro e la sonda, che danno origine a numerose spire equivalenti, orientate
alternativamente in un senso e nel senso opposto, cosı̀ da ridurre di molto il flusso
concatenato complessivamente dalle connessioni.

u(t)

a

b

c

d

A) B)

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

=

Figura 5.10: A) superficie (in grigio) formata dalle connessioni ab e dc tra la
sonda ed il voltmetro. B) compensazione dell’effetto delle connessioni mediante
collegamenti intrecciati. Le tre superfici sono orientate in modo opposto
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5.3 Proprietà del vettore induzione magnetica - Il poten-
ziale vettore magnetico

Un’apparente contraddizione può essere notata nella teoria del campo di induzione
finora sviluppata: data una linea chiusa orientata, ci sono infinite superfici orientate
di cui essa è il contorno ed ognuna di queste concatena un flusso d’induzione (figura
5.11).

AA
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

AA
AA
AA n

Γ

n

1

2

S
1

S
2

S
3

n
3

Figura 5.11: Linea chiusa orientata Γ e tre superfici di cui essa è il bordo. Le
superfici sono state orientate internamente in modo congruente a partire dalla linea.
Sono anche rappresentati i versori normali ad esse, definiti mediante la regola della
mano destra.

Perché la teoria fin qui sviluppata sia coerente, tutti questi flussi devono essere
uguali. Ciò è confermato dall’esperienza, che può essere ripetuta con l’esperimento
ora descritto. Si consideri un insieme di sonde di flusso disposte sulla superficie
∂τ di un solido τ di forma e materiale qualsiasi, avendo cura che esse ricoprano
interamente la superficie del solido, senza lasciare aree scoperte. Tutte le sonde
siano orientate internamente in modo congruente, tale cioè che le spire di due sonde
vicine siano sempre percorse con versi opposti. Tale costruzione, si noti, consente
di definire l’orientazione interna dell’intera superficie chiusa ∂τ .

Collegando in serie le sonde, in modo da sommare i loro integrali di tensione, si
vede che la f.e.m. risultante è sempre e dovunque nulla, per ogni posizione, forma
ed orientamento del solido. Ciò implica che il flusso d’induzione totale uscente
dalla superficie del solido è sempre e dovunque costante. Poiché il medesimo
valore di flusso totale si ha anche in assenza di sorgenti del campo, quindi quando
esso può essere considerato nullo, si può porre pari a zero tale valore costante. In
forma integrale, quanto sopra detto equivale a:∮

S

B (t) · n dS = 0 (5.5)
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Figura 5.12: Superficie chiusa S ricoperta da un insieme di sonde tutte orienta-
te nello stesso modo. Le sonde sono orientate con la loro normale uscente dalla
superficie chiusa e la superficie S chiusa è cosı̀ dotata di orientazione interna

mentre, in forma differenziale, equivale a:

div (B) = 0 (5.6)

L’induzione magnetica è quindi sempre e dovunque solenoidale e questa pro-
prietà vale qualunque sia il materiale o insieme di materiali in cui è presente il
campo d’induzione. Per questa proprietà, si dimostra che è possibile esprimere il
vettore induzione magnetica come rotore di un altro vettore A, che forma un campo
vettoriale, detto potenziale vettore magnetico. In forma matematica la definizione
di A è dunque:

rot (A) = B (5.7)

Il potenziale vettore magnetico ha dimenzioni di V·s/m.
Si noti che tale definizione vincola la sola componente solenoidale del poten-

ziale vettore e quindi non permette di individuare A in modo univoco, restando
libera la sua componente irrotazionale. Nell’analisi dei campi magnetostatici o
magneto-quasistatici (cioè dei campi in cui le grandezze elettriche sono costan-
ti nel tempo, oppure variano con sufficiente lentezza da poter trascurare effetti di
propagazione per onde del campo elettromagnetico) si pone div (A) = 0. Nello
studio dei fenomeni di propagazione, invece, la scelta di div (A) è subordinata alle
cosiddette condizioni di compatibilità (in inglese gauge conditions ) che vengono
assunte per risolvere le equazioni di Maxwell, che governano il campo elettroma-
gnetico. Applicando il teorema di Stokes, è pertanto possibile esprimere il flusso
concatenato da una superficie S mediante la circolazione del vettore A lungo il suo
contorno ∂S:

∫
S

B · n dS =

∮
∂S

A · ut dl (5.8)
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5.4 Legge di Faraday-Neumann

Considerando la (5.3) e derivando rispetto al tempo, si ottiene, per una generica
linea chiusa ed orientata l, che identifica una superficie S orientata:

e(t) = −dϕc (t)

dt′
(5.9)

Questa è la legge di Faraday-Neumann.
Si noti che in questa relazione compare la derivata totale del flusso rispetto al

tempo, in quanto possono variare, nel tempo, sia l’induzione in ogni punto dello
spazio, sia la geometria della linea chiusa l. Applicando le regole di derivazione
delle funzioni composte di più variabili, scomponiamo allora la (5.9) in due termi-
ni, il primo dei quali corrisponde ad una variazione dell’induzione a geometria co-
stante, mentre il secondo corrisponde all’effetto del cambiamento della geometria,
mentre resta costante l’induzione:

e(t) = −dϕc (t)

dt′
= − ∂ϕc (t)

∂t

∣∣∣∣
l fissa

− ∂ϕc (t)

∂t

∣∣∣∣
B costante

(5.10)

Nella formula sopra scritta il primo addendo riporta esplicitamente la dizione
l fissa in quanto il flusso concatenato dalla superficie è una caratteristica della linea
chiusa orientata, più che delle superfici che ad essa si appoggiano, essendo l’in-
duzione solenoidale. Fissata la linea, resta quindi fissato il flusso concatenato da
ogni superficie di cui essa è il bordo. Per lo stesso motivo, quando si considera nel
secondo termine della (5.10), corrispondente alla variazione di geometria, si pren-
dono in considerazione solo le variazioni della geometria della linea l. Esaminiamo
ora il primo addendo della (5.10): esso corrisponde ad una parte della totale f.e.m,
detta forza elettromotrice trasformatorica, et(t) che può cosı̀ essere riscritta:

et(t) = −∂ϕc (t)

∂t

∣∣∣∣
l fissa

=

∫
S

−∂B (t)

∂t
· n dS (5.11)

Precisiamo ancora che la forza elettromotrice trasformatorica scritta nella (5.10)
non dipende, per definizione, dall’eventuale moto della linea chiusa, ma può dipen-
dere, ad esempio, dal moto di materiali aventi proprietà diverse, nelle vicinanze
della spira. Esaminiamo ora il secondo addendo della (5.10), esso corrisponde al
secondo addendo della totale f.e.m, detta forza elettromotrice mozionale, em(t).
Quando si calcola la f.e.m. mozionale l’induzione è costante e la linea chiusa l
si muove o si deforma. Consideriamo allora la figura 5.13 A), che rappresenta la
linea l agli istanti te t+ dt′:

Il generico punto P della linea si muove nel punto P ′, identificando il vettore
spostamento infinitesimo dP. La superficie S, di cui l è il bordo all’istante t, diventa
la superficie S′, di cui l′ = l(t+ dt′) è il bordo. L’insieme dei vettori spostamento
dP lungo la linea identifica una superficie laterale infinitesima dSl, illustrata in
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Figura 5.13: A): Movimento della linea l tra gli istanti t e t + dt′: è evidenziato
lo spostamento del generico punto P . B) Superficie chiusa data dall’unione della
superficie S della spira all’istante t, della superficie S′ all’istante t + dt′ e della
superficie laterale dSl

figura 5.13 B). Nella stessa figura si vede come l’unione di S, di S′ e di dSl formi
una superficie chiusa attraverso la quale è nullo il flusso d’induzione uscente:∫

S′

B · n dS′ −
∫
S

B · n dS +

∫
Sl

B · nl dS = 0 (5.12)

Da questa relazione segue che:

dϕc (t) |B costante =

∫
S′

B · ndS′ −
∫
S

B · ndS = −
∫
Sl

B · nl dS (5.13)

Quindi la variazione del flusso concatenato, ad induzione costante, nel tempu-
scolo dt′, corrisponde all’opposto del flusso uscente dalla superficie laterale infi-
nitesima dSl. Per calcolarne il valore, esaminiamo la figura 5.13 A). Se, lungo la
linea l, si considera il vettore infinitesimo tangente ut dl, ad esso ed al vettore dP
si può associare un’areola di superficie laterale dS pari al modulo del vettore d’a-
rea dS = (ut dl) × dP, cosicché l’integrale di superficie su Sl può essere ridotto
ad un integrale curvilineo lungo l:

−
∫
Sl

B · nl dS = −
∮
l

B · (ut × dP) dl

dividendo ora entrambi i membri della (5.13) per dt′, e tenendo conto di quanto
sopra scritto, si ricava infine:
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em(t) = − ∂ϕc (t)

∂t

∣∣∣∣
B costante

=

∮
l

B · (ut × v) dl =

∮
l

(v ×B) · ut dl

(5.14)
dove v = dP/ dt′ è il vettore velocità del punto generico P della linea l. Riassu-
mendo, la f.e.m. indotta lungo una linea chiusa (indipendentemente dal materiale
di cui è composta), è pari a:

e(t) = et(t) + em(t) =

∫
S

−∂B (t)

∂t
· n dS +

∮
l

(v ×B) · ut dl (5.15)

Utilizzando il potenziale vettore A, la (5.15) può essere riscritta in questo
modo:

e(t) = et(t) + em(t) =

∮
l

[
−∂A (t)

∂t
+ (v ×B)

]
· ut dl (5.16)

5.5 Il vettore campo magnetico

5.5.1 Descrizione dell’esperimento ed evidenze sperimentali

Si consideri uno strumento di misura, denominato tensiometro magnetico, cosı̀ fat-
to: attorno ad un sottile cilindro flessibile, di lunghezza l, siano disposte unifor-
memente, concordemente e fittamente un certo numero di spire aperte collegate
tutte in parallelo ad una coppia di conduttori (figura 5.14); questi conduttori siano
a loro volta collegati ad un amperometro. Sia trascurabile la resistenza delle spire,
dei conduttori e dell’amperometro. Nel circuito cosı̀ formato tutte le spire sono in
parallelo e sono cortocircircuitate dall’amperometro. Esse possono quindi avere
correnti indipendenti l’una dall’altra.

L’amperometro misura la somma delle correnti nelle varie spire:

iA =

N∑
k=1

ispk (5.17)

Si disponga ora il tensiometro lungo una linea chiusa Γ (evitando di cortocir-
cuitare i due collegamenti delle spire in parallelo) in una regione dello spazio dov’è
presente un campo di induzione. Supponiamo che le dimensioni della sezione tra-
sversale del tensiometro siano piccole rispetto alle dimensioni caratteristiche del
campo (e delle sue sorgenti), cosı̀ da poter supporre pressoché uniforme il campo
in ogni sezione trasversale del tensiometro. Agendo sulle correnti che generano il
campo magnetico, dopo il collegamento dell’amperometro al tensiometro, faccia-
mo in modo che l’induzione vari di una quantità ∆B nel punto generico. Per effetto
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+
A

A)

B)

Figura 5.14: A): tensiometro collegato all’amperometro. B) ingrandimento di un
tratto del tensiometro, che mostra il cilindro flessibile e le spire avvolte attorno ad
esso.

della variazione di induzione nei punti interni del tensiometro, ciascuna spira con-
catena una variazione di flusso esterno ∆ϕesp , a cui si oppone per mezzo di una
corrente di circolazione isp , il cui effetto è mantenere costante il flusso totale con-
catenato dalla spira, in base alla legge di Lenz. Si noti che l’assenza di fenomeni
resistivi consente la presenza di correnti stazionarie nelle spire del tensiometro.

Nella regione dello spazio è possibile disporre il tensiometro lungo un nume-
ro infinito di linee chiuse, che potranno o meno concatenare le linee di corrente
(anch’esse chiuse) responsabili della creazione del campo (figura 5.15). Si ricorda
che, dal punto di vista geometrico, due linee chiuse (in questo caso la linea del ten-
siometro e la generica linea di corrente) sono concatenate se non è possibile sfilare
una dall’altra, come se fossero due anelli di una catena.

AA
AA
AA

AA
AA
AA

Tensiometro

Linee di 

corrente

A) C)

B)

Figura 5.15: Tensiometro disposto su una linea chiusa che concatena alcune linee
di corrente (A,B), mentre altre (C) non sono concatenate.

Supponiamo d’ora in poi che la variazione di B sia dovuta all’accensione/spegnimento
delle sorgenti, come ipotizzato in 5.1.1, cosicché ∆B = B. Si verifica sperimen-
talmente che, a seguito della variazione di induzione, si misura ai morsetti del
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tensiometro una variazione di corrente ∆iA . Qualunque sia la natura del mate-
riale che riempie lo spazio, qualunque sia la geometria delle sorgenti e qualunque
sia la geometria della linea di circolazione, la variazione di corrente è uguale e
contraria alla variazione di corrente concatenata dalla linea media del tensiome-
tro, Γ: ∆ia = −∆ic (Legge di Ampère). La corrente concatenata ic è la corrente
che attraversa la superficie orientata di cui la linea chiusa orientata Γ è il bordo,
avente riferimento concorde con quello delle spire del tensiometro (fig. 5.16).

A) B)

Spire del tensiometro

Linee di corrente concatenate

Linea media
del tensiometro, Γ

Figura 5.16: Correnti concatenate concatenate e correnti nel tensiometro: A)
equiverse, B) controverse.

La corrente attraverso la superficie sarà allora contata con il suo segno se il
riferimento della corrente e delle spire del tensiometro sono concordi (figura 5.17
A, corrente i1), con il segno contrario se sono discordi (figura 5.17 A, corrente
i2). Se una medesima linea di corrente attraversa N volte la superficie, con lo
stesso riferimento, essa va contata N volte (figura 5.17 B). Se sono presenti più
correnti che formano linee chiuse distinte, si effettua la loro somma algebrica con
le regole sopra stabilite. Si noti che, considerata la linea chiusa Γ, sono infinite
le superfici di cui essa è il contorno, ma tutte queste superfici sono attraversate
dalla medesima corrente, perché le linee di corrente sono per ipotesi chiuse. (Si
noti la corrispondenza con quanto visto circa il flusso di B attraverso una superficie
chiusa, 5.3).

Poiché la corrente nell’amperometro è la somma delle correnti nelle spire del
tensiometro, si può pensare che essa sia il contributo di Nt tratti di tensiometro,
ciascuno dei quali sarà formato da un certo numero di spire. Esaminiamo ora uno
di questi tratti di tensiometro, pensato come oggetto individuale, collegato all’am-
perometro ma non al resto del tensiometro (fig. 5.18). Sia il la corrente misurata.
Supponiamo che il tratto considerato abbia una lunghezza l, sufficientemente pic-
cola da poter approssimare la sua linea media con un segmento rettilineo, lungo il
quale sia pressoché uniforme il campo, che è quindi uniforme nell’intero volume
del tratto di tensiometro. La posizione spaziale del tratto e la sua direzione sono
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Figura 5.17: Linea media del tensiometro (Γ), superfici corrispondenti e correnti
concatenate. A): una sola volta, B): N volte.

individuate rispettivamente dalle coordinate del centro del tratto, P , e dalla dire-
zione del versore tangente all’asse. Il verso del tratto di tensiometro viene invece
evidentemente identificato dal verso di percorrenza delle sue spire. Siamo perciò
in presenza di una orientazione interna.
Per definire il verso si procede quindi allo stesso modo seguito per fissare l’orien-
tamento della sonda d’induzione magnetica (vedi 5.2.2): si considera il versore ut
corrispondente al verso di percorrenza delle spire mediante la regola della mano
destra (fig. 5.18).

l

P

u
t

i
l

Figura 5.18: Tratto di tensiometro, identificato dal suo punto centrale P e dal suo
vettore tangente ut.

Si può ora effettuare una serie di misurazioni di corrente usando il tratto di
tensiometro collocato nei vari punti dello spazio. In particolare, mantenendo fis-
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so il punto P , ma cambiando l’orientazione del tratto di tensiometro, si vede
sperimentalmente che:

1. La corrente il dipende in modo sinusoidale dall’angolo tra ut ed una dire-
zione fissata dello spazio, ma non dipende dall’area della sezione, esiste una
direzione dello spazio lungo la quale la corrente è massima.

2. La corrente il non dipende inoltre dal numero di spire di cui è composto
il tratto. Maggiore è il numero di spire nel tratto, minore è la corrente in
ciascuna di esse.

3. La corrente il varia in proporzione alla lunghezza del tratto, l.

La prima evidenza sperimentale porta a considerare una grandezza vettoriale,
ma ad escludere che la corrente sia ad essa legata mediante l’espressione matema-
tica di un flusso attraverso la superficie delle spire, data l’indipendenza dall’area.
Tutte queste evidenze sperimentali sono invece spiegate ammettendo che la corren-
te il possa essere espressa per mezzo della circolazione di un opportuno vettore H,
detto vettore campo magnetico, lungo l’asse del tratto di tensiometro.
Poiché l è per ipotesi piccolo, si ha:

il ≈ −H · ut · l (5.18)

Il segno meno che si è scelto di porre in questa formula tiene conto del fatto che
le correnti nel tratto di tensiometro si oppongono all’effetto delle correnti presenti,
e quindi l’azione a distanza delle correnti sorgenti del campo magnetico, è opposta
a quella delle correnti nel tratto di tensiometro. Questa scelta è in analogia con la
definizione del vettore induzione elettrica D. Dalla (5.18) vediamo che il vettore
H ha le dimensioni di A/m, quindi di una densità di corrente superficiale.

Quando l’asse del tratto di tensiometro ed il vettore H sono paralleli, è massimo
il modulo della corrente il. Procedendo in modo analogo a quello seguito a propo-
sito dell’induzione magnetica, è allora possibile effettuare una misura di H dispo-
nendo, nello stesso punto, il tratto di tensiometro lungo tre direzioni mutuamente
ortogonali.

Consideriamo ora lo strumento completo, chiuso su se stesso lungo la linea Γ.
Sommando il contributo degli Nt tratti del tensiometro ed applicando la legge di
Ampère, si ottiene pertanto:

ic = −iA = −
Nt∑
k=1

ilk =

Nt∑
k=1

Hk · utk · lk (5.19)

Quando il numero di tratti tende all’infinito e la maggiore delle loro lunghezze
lk tende a zero, la sommatoria può essere sostituita dall’integrale, ottenendo infine
la legge di Ampère in forma integrale:

ic =

∮
Γ

H · ut dl (5.20)
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Si ricorda ancora una volta che questa legge non dipende dalla natura del
materiale che riempie lo spazio dell’esperimento.

Quanto sopra descritto considera un insieme di correnti filiformi quali sorgenti
del campo magnetico. È però opportuno ricordare che l’intensità di corrente è
definita come il flusso del vettore densità di corrente J:

i =

∫
S

J · ndS (5.21)

Quando si considera la corrente concatenata, la (5.21) è ancora vera. L’integra-
le corrisponderà infatti alla somma degli integrali estesi alle intersezioni tra i fili e
la superficie S, come rappresentato in fig. 5.19.

Γ

n

N spire
J› 0

Figura 5.19: Corrente concatenata come flusso del vettore J nella sezione delle N
spire.

Uguagliando ora la (5.20) alla (5.21), ed applicando il teorema di Stokes, si
ottiene la legge di Ampère in forma differenziale:

rot (H) = J (5.22)

La (5.20) indica che il vettore H in generale, non è conservativo, tuttavia la (5.22)
permette di affermare che, se una regione è semplicemente linearmente connessa
e non è sede di correnti, in essa il vettore campo magnetico è conservativo, ed è
perciò possibile definire per esso un potenziale scalare, di cui esso è l’opposto del
gradiente.
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5.6 Equazione costitutiva del campo magnetico

Si consideri un’assegnata, nota, distribuzione di correnti nello spazio. Si vuole ora
approfondire l’effetto del materiale che riempie lo spazio sui campi d’induzione B
e magnetico H. Si osserva sperimentalmente che i valori di B e di H in ogni punto
dello spazio cambiano al cambiare del materiale, anche se rimane sempre vero che
B è solenoidale (5.5) e che vale la legge di Ampère (5.20).

Per studiare il comportamento del materiale si prepara perciò un provino di
materiale omogeneo posto in un campo d’induzione ed un campo magnetico omo-
genei, in modo che le misure di induzione e campo magnetico, effettuate con gli
strumenti precedentemente descritti, siano rappresentative anche di ciò che avviene
a livello locale nel provino. Tralasciando per il momento i cosiddetti materiali fer-
romagnetici, di cui si parlerà più in dettaglio più avanti, si trova che negli altri casi
il legame tra B ed H è lineare. Nella maggioranza dei casi i due vettori sono inoltre
paralleli, cosicchè si può scrivere la seguente relazione, detta equazione costitutiva
del campo magnetico:

B = µH (5.23)

µ è una costante, detta permeabilità magnetica, dipendente solo dal materiale e non
dalla forma, nè dall’intensità delle sorgenti del campo (nei materiali non ferroma-
gnetici). La permeabilità magnetica ha le dimensioni di V · s/(A ·m), espresse nel
Sistema Internazionale come Henry su metro (H/m). La permeabilità magnetica
del vuoto viene indicata con µ0 ed il suo valore è pari a 4π · 10−7H/m. Si noti
che tale valore non è il risultato di una misurazione, ma è stato fissato a priori in
base a considerazioni sulle forze di natura elettromagnetica tra conduttori percorsi
da corrente. Dalla scelta di µ0 deriveranno per questo le dimensioni dell’intensità
di corrente e della permittività dielettrica del vuoto ε0 (il cui valore è legato a µ0

attraverso l’espressione della velocità della luce nel vuoto, c, che si dimostra essere
pari a c = 1/

√
ε0µ0.
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5.7 Momento magnetico e dipoli magnetici

5.7.1 Momento magnetico

Si consideri una regione dello spazio τ sede di un campo di corrente J e sia stato
scelto un punto fisso di riferimento Ω, detto polo.

Si definisce momento magnetico del campo di corrente, rispetto al polo Ω, la
seguente grandezza vettoriale:

MΩ =

∫
τ

1

2
(rΩ × J) dτ (5.24)

dove rΩ = ΩP è il raggio vettore che unisce il polo Ω al punto d’applicazione P
del generico vettore J. Il momento magnetico è quindi un vettore avente dimensio-
ni di Ampère x metro quadro. Come già fatto a proposito dei dipoli elettrici (vedi
pag. 44) valutiamo ora come cambia il momento magnetico di un’assegnata distri-
buzione di correnti, a seguito del cambiamento del polo Ω. Rispetto ad un polo
Ω′ 6= Ω si ha: Ω′P = Ω′Ω + ΩP , pertanto la (5.24) può cosı̀ essere modificata:

MΩ′ =

∫
τ

1

2

(
Ω′Ω + ΩP

)
× J dτ =

1

2
Ω′Ω×

∫
τ

J dτ +MΩ (5.25)

Si noti che, in questa formula, l’ultimo integrale scritto non è un flusso. Nell’ipotesi
che tutte le linee di corrente siano chiuse e non taglino il contorno ∂τ del volume
in esame, si può dimostrare che tale integrale è nullo.2 Da questa relazione si vede
anche che, quando le linee di J sono tutte racchiuse in τ , il momento magnetico
risulta indipendente dal polo di calcolo Ω. Il vettoreM viene in tal caso chiamato
anche momento di dipolo magnetico.

5.7.2 Dipolo magnetico generato da una spira

Il caso più semplice di dipolo magnetico è dato da una spira filiforme ∂S, percorsa
da una corrente I . Sia S una qualunque superficie di cui la spira è il bordo. In tal
caso, la (5.24) vale:

MΩ =

∫
`

1

2
rΩ × (Iut) d` (5.26)

Esaminiamo ora il significato del prodotto 1
2rΩ×utd`. Con riferimento alla figura

5.20, si può notare che il vettore 1
2rΩ×utd` rappresenta un elemento di superficie

infinitesima orientata n dS, avente modulo pari all’area del triangolo infinitesimo
formato dai vettori rΩ e utd` Se si considera l’insieme di tutte queste superfici
triangolari, si genera una sorta di piramide, la cui base è data dalla superficie S
della spira ed il cui vertice è Ω (fig. 5.21).

2 Se tutte le linee di corrente sono racchiuse in τ , si può considerare di integrare
∫
τ
J dτ per

tubetti di flusso di J. Scegliendo tra essi un tubetto chiuso τ∗ di portata infinitesima i∗, avente linea
media `, il suo contributo all’integrale è pari a i∗

∮
`
utd`=0.
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ut

Ω

l

rΩ

I

ndS

Figura 5.20: Elemento di superficie orientata n dS generato dal raggio vettore rΩ

e dal vettore infinitesimo tangente utd` .

Ω

l

n

Ω

S

Figura 5.21: Piramide a base curvilinea formata dagli elementi d’area triangolari
e dalla superficie S della spira.
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Figura 5.22: Linea chiusa orientata e tre superfici di cui essa è il bordo.

Si può dimostrare che la (5.26) non dipende dal polo Ω. Infatti, per la (5.76)
riportata in appendice, ponendo f = 1 (costante) si ricava gradf = 0, quindi:∮

∂τ
fndS =

∫
τ

gradfdτ = 0

Si consideri ora la figura 5.22: pensando alla superficie chiusa formata da S1 ed
S3, e tenendo conto della loro orientazione, l’integrale appena scritto implica che:∫

S1

ndS =

∫
S2

ndS =

∫
S3

ndS

Possiamo concludere quindi che l’integrale (5.26) è equivalente all’integrale

M = I

∫
S

ndS (5.27)

esteso a qualunque superficie S di cui ` è il bordo. Nel caso particolare in cui S è
piana, l’integrale (5.27) diventa semplicemente:

M = SIn (5.28)

Quando l’area della superficie S tende a zero, assieme alla massima delle sue di-
mensioni e, contemporaneamente, la corrente I cresce in modo che il prodotto
SI resti limitato e non nullo, si parla di dipolo magnetico ideale. Tale dipolo è
identificato solamente dal vettoreM applicato nel generico punto dello spazio.

Si può dimostrare che il potenziale vettore magnetico generato in un punto P
da un dipolo magnetico ideale collocato in un punto P0, vale:

A (P ) =
µ

4π

M× P0P

|P0P |3
(5.29)

Si noti la notevole somiglianza con la (4.32), che esprime il potenziale elettrico
generato da un dipolo elettrico ideale.
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5.7.3 Proprietà asintotica dei dipoli magnetici

Consideriamo ora una regione limitata τ dello spazio, sede di un campo di corrente
e supponiamo di voler calcolare il potenziale vettore in un punto P molto lontano
dalla regione τ .

Scegliamo un punto dello spazio Ω, vicino a τ , e siaMΩ il momento magnetico
della distribuzione di corrente rispetto ad esso. Sappiamo che il potenziale vettore
in P vale:

A (P ) =
µ

4π

∫
τ

J (P0)

|P0P |
dτ (5.30)

dove P0è il generico punto di τ . Poiché P0P = P0Ω + ΩP , tenendo conto che
|P0Ω| << |ΩP |, esprimiamo asintoticamente il modulo 1/|P0Ω + ΩP | proceden-
do come a pag. 47. Sostituendo perciò la (5.33) nella (5.30), si ricava:

A (P ) ≈ µ

4π

∫
τ

J (P0)

|ΩP |

(
1− P0Ω · ΩP

|ΩP |2

)
dτ

Da qui, attraverso un’ulteriore serie di passaggi, trascurando termini infinitesimi di
ordine superiore, si ottiene infine:

A (P ) ≈ µ

4π|ΩP |

∫
τ
J (P0) dτ +

µ

4π

M⊗ × ΩP

|ΩP |3
, (5.31)

doveMΩ è il momento magnetico della distribuzione di correnti rispetto al polo
Ω. Quando tutte le linee di J sono racchiuse in τ , il momento magnetico della di-
stribuzione di correnti non dipende da Ω e l’integrale nella (5.31) è zero. Pertanto,
a grande distanza da una distribuzione di correnti, tutta racchiusa in un volume τ ,
il potenziale vettore è calcolabile come il potenziale vettore generato da un dipolo
magnetico pari al momento magnetico della distribuzione di corrente.

Tale espressioneè quindi utile per avere delle espressioni approssimate del
campo ad una certa distanza da una distribuzione di correnti, anche complessa.

5.7.4 Fenomeni di magnetizzazione espressi mediante la teoria dei di-
poli magnetici

E‘ noto dai corsi di fisica che i fenomeni di magnetizzazione sono riconducibili
alla comparsa di una distribuzione di dipoli magnetici nel materiale che, pur non
essendo percorso da alcuna corrente macroscopica, vede modificarsi il moto degli
elettroni attorno ai nuclei in modo da dare origine ad una distribuzione media-
mente non nulla di dipoli magnetici ideali. L’elettrone in moto attorno al nucleo
corrisponde infatti ad una microscopica corrente che, viste le dimensioni geome-
triche non nulle dell’orbitale, dà origine ad un momento magnetico non nullo, con-
tinuamente variabile in orientazione spaziale. In presenza di un capo magnetico
esterno, questi dipoli, altrimenti orientati in modo casuale, tendono ad allinearsi
con il campo, cosı̀ da dare un valore medio volumico non nullo.
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Senza entrare nel dettaglio di questi meccanismi di magnetizzazione, assume-
remo che il materiale magnetizzato sia sede di una distribuzione continua di dipoli
magnetici, la quale genera un campo magnetico che si aggiunge al campo esterno
generato da correnti o da altri materiali magnetizzati nelle vicinanze.

Definiamo pertanto il vettore magnetizzazione M come il momento di dipolo
magnetico per unità di volume. Per calcolare M in un assegnato punto P0 dello
spazio, possiamo immaginare di considerare un volumetto infinitesimo τ∗ di cui
P0è il centro, e di sommare il momento di dipolo magnetico di tutti i dipoli com-
presi in τ∗. La piccolezza di τ∗ fa sı̀ che la distanza tra i vari dipoli magnetici
sia infinitesima rispetto alla distanza tra il punto P0 ed il punto generico P dove
vogliamo calcolare il campo, perciò l’effetto di tutti i dipoli contenuti in τ∗ sarà
pari a quello di un unico dipolo concentrato in P0, di valore pari alla somma dei
dipoli di τ∗. Pertanto:

M
def
= lim

τ∗→0

∑
k∈τ∗Mk

τ∗
(5.32)

Il vettore magnetizzazione ha le dimensioni fisiche di Ampère / metro, come il
vettore H, edè nullo all’esterno del materiale magnetizzato.

Riprendiamo ora il potenziale generato da un dipolo elementare (5.26), e con
questa espressione calcoliamo il potenziale vettore generato da una distributione
continua di dipoli magnetici, descritta mediante il vettore magnetizzazione.

Il volumetto infinitesimo τ∗ che circonda il generico punto P0 del materiale
magnetizzato, genera un potenziale vettore infinitesimo:

dA (P ) =
µ0

4π

M (P0)× r

r3
τ∗

dove r = P0P . Il potenziale complessivamente generato dalla distribuzione di
dipoli in τ vale allora:

A (P ) =
µ0

4π

∫
τ

M (P0)× r

r3
dτ (5.33)

Nella (5.33) siè considerata una permeabilità magnetica µ0 anziché µ perché,
con questo modello, si rappresenta il materiale magnetizzato come una distribu-
zione di dipoli magnetici nel vuoto e, quindi, le proprietà materiali del materiale
vengono già prese in considerazione.

Nella (5.33) compare la frazione r/r3 che può venire riscritta come gradp (1/r),
come già visto a pag. 48 (si ricorda a proposito che il pedice P indica che il gra-
diente è calcolato rispetto al punto di partenza). La funzione integranda nella (5.33)
diventa allora:

A (P ) =
µ0

4π

∫
τ
M (P0)× gradp

(
1

r

)
dτ
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e, applicando la (5.59) in appendice, tenendo conto che si fa variare il punto di
partenza, si ricava:

A (P ) =
µ0

4π

∫
τ

[
rotpM
r
− rot p

(
M

r

)]
dτ

Il secondo addendo entro parentesi quadra può venire ulteriormente trasformato,
tenendo conto della (5.78) in appendice. Si ricava infine:

A (P ) =
µ0

4π

∫
τ

rot M
r

dτ +
µ0

4π

∫
∂τ

M× n

r
dS (5.34)

Possiamo interpretare ora tale relazione come l’espressione del potenziale vettore
generato nel vuoto da una distribuzione di corrente nel materiale magnetizzato,
con densità volumica rot M, e da una distribuzione superficiale di corrente sulla
superficie del materiale, con densità superficiale M× n. Poniamo pertanto:

Jm
def
= rot M (5.35)

la densità di corrente di magnetizzazione, e

Jsm
def
= M× n (5.36)

la densità superficiale di corrente di magnetizzazione. La densità volumica è defi-
nita per ogni punto interno al materiale, la densità superficiale per ogni punto della
sua superficie. La (5.34) diventa allora:

A (P ) =
µ0

4π

∫
τ

Jm
r
dτ +

µ0

4π

∫
τ

Jsm
r
dτ (5.37)

Si può dimostrare che, calcolando la divergenza del potenziale vettore A otte-
nuto con la (5.37), si ottiene zero. Viene rispettata dunque l’ipotesi iniziale di
solenoidalità del potenziale vettore.

Il vettore magnetizzazione Mè una variabile sorgente, dato che descrive una
distribuzione di correnti equivalenti. Ci si può allora aspettare che esso sia legato
ad una variabile di configurazione mediante un’equazione costitutiva. Infatti, i
fenomeni di magnetizzazione dipendono dall’intensità dell’induzione magnetica,
che è responsabile delle forze che agiscono sulle cariche in moto e tendono ad
allineare i momenti magnetici elementari presenti nel materiale. Per molti materiali
il legame tra vettore magnetizzazione e vettore induzioneè lineare, viene espresso
dalla seguente legge costitutiva:

M =
χm
µ

B = χmH (5.38)

La costante adimensionale χm viene detta suscettività magnetica.
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Esaminiamo ora in dettaglio le due densità di corrente di magnetizzazione so-
pra definite. Tenendo conto della legge costitutiva appena scritta, dalla (5.35) si
ricava:

Jm = rot (χmH)

Per la (5.59) in appendice, e per la legge di Ampère in forma differenziale (5.22),
si può scrivere:

Jm = grad χm ×H + χmrot H = grad χm ×H + χmJ (5.39)

Dunque, considerando un materiale magnetizzato non percorso dalle normali cor-
renti macroscopiche (J = 0), si può avere una densità corrente di magnetizzazio-
ne Jm non nulla anche quando la suscettività magnetica non è uniforme lungo la
direzione ortogonale al campo magnetico.

Per quanto riguarda la densità superficiale di corrente Jsm , osserviamo come,
grazie al prodotto vettore che compare nella sua definizione, essa sia presente sul-
la superficie del materiale solo se il vettore magnetizzazione ha una componente
non nulla parallela ad essa. Tenendo conto poi che, in un materiale per cui va-
le la legge costitutiva appena scritta, il vettore M è parallelo a H, si ottiene ad
esempio quanto illustrato nella figura 5.23, dove si mostra come il campo generato
da un solenoide avvolto attorno ad un cilindro di materiale magnetizzato può es-
sere considerato come risultato delle linee di corrente nel solenoide e delle linee
del vettore densità di corrente superficiale Jsm sulla superficie esterna del materia-
le, calcolato mediante il prodotto vettore tra la magnetizzazione M ed il versore
normale n. Nelle due facce piane d’estremità del cilindro, se il campo è ad esse
praticamente perpendicolare, risulta trascurabile la densità di corrente superficiale
di magnetizzazione e l’intero cilindro di materiale magnetizzato può essere rappre-
sentato mediante un solenoide cilindrico equivalente, avente le stesse dimensioni
del cilindro magnetizzato.

5.7.5 Il legame tra induzione magnetica e campo magnetico in presen-
za di materiali magnetizzati

Supponiamo d’essere in regime magnetostatico o magneto quasi statico, cosı̀ da
poter trascurare la corrente di spostamento. L’esperimento descritto in sezione 5.5
ha permesso di definire il vettore campo magnetico H evidenziando, tra l’altro, che
rot H = J, dove Jè la densità di corrente. Nel vuoto tale relazione equivale a

rot B = µ0J

In presenza di correnti e di materiali magnetizzati, ci si aspetta che rot B dipenda
sia dalla densità di corrente J che dalla densità di corrente di magnetizzazione
presente localmente nel materiale, Jm, dovuta alla magnetizzazione:

rot B = µ0 (J + Jm) (5.40)
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Jm

M

n= +

Figura 5.23: Solenoide avvolto attorno ad un materiale magnetizzato.

Tenendo allora conto della (5.35) tale relazione diventa:

rot [B− µ0 (H + M)] = 0 (5.41)

In questa relazione il termine entro la parentesi quadra è determinato a meno di una
componente irrotazionale, la quale potrà eventualmente avere divergenza non nulla
in qualche regione dello spazio. Tuttavia, scegliendo la componente irrotazionale
di H in modo che div.H = −div M, poiché div B = 0, si ricava:

div [B− µ0 (H + M)] = 0 (5.42)

Il vettore entro le parentesi quadre delle (5.41) e (5.42) ha ora divergenza e rotore
nulli in tutto lo spazio ed è quindi ovunque nullo e si ricava infine che:

B = µ0 (H + M) (5.43)

Tale relazione lega il vettore induzione magnetica ai vettori che rappresentano le
sue sorgenti, le correnti. Possiamo ora collegare tra loro le permeabilità µ, µ0 e
la suscettività magnetica χm. Tenendo conto della (5.38) e della (5.43) ricaviamo
che:

µ = µ0 (1 + χm) (5.44)

Anche nel caso della magnetizzazione, si mette in evidenza che, nella relazione
sopra scritta, vengono collegati tra loro due modelli fisici del materiale completa-
mente diversi. Nel primo il materiale viene completamente descritto mediante il
parametro µ, senza entrare nel dettaglio dei fenomeni di magnetizzazione. Nel se-
condo il materiale viene rappresentato da un’opportuna distribuzione di correnti o
dipoli magnetici nel vuoto.
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Esprimiamo ora le sorgenti per le componenti irrotazionale e solenoidale dei
vettori H, ed M. Dalla legge di Ampère in forma differenziale (5.22) e dalla (5.39
) otteniamo subito le sorgenti per Hsol e per Msol, mentre, dalla (5.38) ricaviamo:

div M = div
[(

χm
µ

)
B

]
= grad

(
χm
µ

)
·B +

(
χm
µ

)
div B

e quindi:

div M = −div H = grad
(

χm
1 + χm

)
·B (5.45)

Un materiale magnetizzato avente proprietà materiali non omogenee può quindi
avere una magnetizzazione M non solenoidale se la grandezza χm non è costante
lungo la direzione del vettore induzione magnetica.

Si noti infine che, quando le proprietà materiali variano con continuità nella re-
gione in esame, esse corrispondono a sorgenti distribuite nel materiale. Le discon-
tinuità delle proprietà materiali in corrispondenza delle superfici di separazione tra
materiali diversi corrispondono invece a sorgenti superficiali, associate sempre a
termini di tipo laplaciano nei volumi di cui tali superfici formano la frontiera.
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5.8 Corpi conduttori in un campo magnetico variabile

Analizziamo ora cosa succede quando un corpo conduttore viene immerso in un
campo magnetico variabile nel tempo. Per semplicità supponiamo in quiete il corpo
rispetto al sistema di riferimento.

Se il campo magnetico è variabile nel tempo esisterà, in generale, in ogni pun-
to dello spazio, un campo elettrico indotto che, per la conducibilità non nulla del
corpo, permetterà la circolazione di una corrente che tende ad opporsi alla varia-
zione del campo magnetico. La corrente indotta, tuttavia, concorre essa stessa alla
formazione del campo.

Le equazioni da considerare per analizzare il fenomeno sono le equazioni di
Maxwell, completate dalle leggi costitutive del materiale conduttore e del mezzo
che lo circonda. Se il corpo ha una conducibilità elettrica sufficientemente alta ed
il campo magnetico ha tempi di variazione sufficientemente lunghi, il termine cor-
rispondente alla densità di corrente di spostamento risulta trascurabile rispetto alla
densità di corrente nella prima equazione di Maxwell. In tali condizioni, inoltre, le
linee di corrente possono ancora essere con buona approssimazione considerate li-
nee chiuse, cosicchè il corpo si trova in regime magneto quasi-statico, descrivibile
mediante queste relazioni:

rot H = J (5.46)

rot E = −∂B
∂t

J = γE

B = µH

Ammettiamo che il corpo sia omogeneo, cosicchè µ e γ sono uniformi in esso.
Sostituendo l’espressione di J ottenuta dalla prima equazione di Maxwell si ricava,
dopo alcuni semplici passaggi, la cosidetta equazione della diffusione, scritta in
termini di campo magnetico, che descrive il comportamento dei corpi conduttori in
regime magneto quasi-statico:3

∇2H = − rot rot H = µγ
∂H

∂t
(5.48)

Come applicazione studiamo l’equazione di diffusione nel caso della semplice geo-
metria schematizzata in fig. 5.24: una lastra di materiale conduttore di spessore 2d,

3 Sostituendo invece il vettore campo elettrico ottenuto dalla legge costitutiva si ricava la stessa
equazione, ma scritta in termini di densità di corrente:

∇2J = µγ
∂J

∂t
(5.47)

Le due equazioni sono identiche perchè entrambe del massimo ordine (secondo) rispetto alle coor-
dinate spaziali, e perchè entrambe omogenee, mancando una grandezza forzante applicata nei vari
punti del corpo conduttore.
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Figura 5.24: Lastra illimitata di materiale conduttore immersa in un campo
magnetico uniforme.

disposta lungo il piano yz, illimitata lungo queste due direzioni, viene sottoposta
ad un campo magnetico uniforme diretto lungo l’asse z, quindi tangente alla lastra.

Studiamo il problema supponendo che il campo magnetico:

• sia uniforme e diretto lungo l’asse z nello spazio esterno alla lastra;

• assuma lo stesso valore Hd a sinistra e a destra della lastra;

• abbia un andamento sinusoidale nel tempo, del tipo: H = H (t)uz =
Hd sin (ωt)uz.

Si osserva che la coppia di valori Hd costituisce le condizioni al contorno da
imporre per lo studio della regione conduttrice con la geometria monodimensiona-
le. Si cerca allora la soluzione della (5.48) nella forma:

H (x, t) = HM (x) sin [ωt+ β (x)] (5.49)

Per risolvere l’equazione si applica il metodo simbolico, per cui la soluzione si
considera un fasore nella forma:

H (x, t) = HM (x) ej[ωt+β(x)] ⇒ H = Im
{
H (x, t)

}
Sostituendo H nella (5.48) si ricava la seguente equazione differenziale ordi-

naria nel fasore incognito:

∂2HM

∂x2
− jωµγHM = 0

Tale equazione è detta equazione di Helmoltz. Si pone δ2 = 1/ (πfµγ), cosicchè:

∂2HM

∂x2
− 2j

δ2
HM = 0 (5.50)
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La grandezza δ =
√

1/ (πfµγ) ha le dimensioni di una lunghezza, ed è detta
spessore di penetrazione. L’equazione caratteristica s2 − 2j/δ2 = 0 ha come
radici ṡ = ± (1 + j) /δ, per cui la soluzione è scrivibile nelle due seguenti forme
alternative:

HM = H1e
ṡx +H2e

−ṡx

HM = H3 cosh (ṡx) +H4 sinh (ṡx)

Dove H1 . . . H4 sono costanti complesse di indeterminazione. Vista la simmetria
geometrica del problema e delle condizioni al contorno rispetto al piano medio
della lastra, la seconda di tali forme è preferibile, avendosi immediatamente H4 =
0 e riducendosi la soluzione alla forma HM = H3 cosh (ṡx) .

L’unica costante di indeterminazioneH3 va determinata in base alle condizioni
al contorno, che nel nostro caso impongono:

HM (d) = H3 cosh (ṡd) = Hd,

per cui:

HM (x) = Hd
cosh (ṡx)

cosh (ṡd)
= Hd

cosh
[
(1 + j)

x

δ

]
cosh

[
(1 + j)

d

δ

] (5.51)

dove Hd è il valore assunto da H per x = d. Dall’espressione di H si può ricavare
la densità di corrente nella lastra, che sarà:

JM (x) = −∂HM

∂x
= −ṡHd

sinh
[
(1 + j)

x

δ

]
cosh

[
(1 + j)

d

δ

] = Jd
sinh

[
(1 + j)

x

δ

]
sinh

[
(1 + j)

d

δ

] (5.52)

dove Jd = −ṡHd sinh (ṡd) / cosh (ṡd) è il valore assunto da J per x = d. Le
5.51 e 5.52 possono venire rappresentate in funzione della posizione x o, ancora
meglio, in funzione della coordinata adimensionale ξ = x/d, che varia tra -1 ed 1.
Trattandosi di funzioni complesse di variabile reale, si sceglie la rappresentazione
in termini di modulo e fase ottenendo, sia per il campo che per la densità di cor-
rente, due famiglie di curve al variare del parametro adimensionale d/δ. La figura
5.25 riporta l’andamento del rapporto dei moduli H/Hd in funzione di ξ, per d/δ
variabile tra 0.5 e 5. Come si vede, appena il semispessore d della lastra è alcune
volte lo spessore di penetrazione, il campo all’interno della lastra è grandemente
ridotto ed al centro è praticamente trascurabile: la lastra riesce quindi a schermare
pressoché completamente il campo esterno. All’opposto, quando lo spessore di
penetrazione è confrontabile o maggiore del semispessore, ci sarà un’attenuazione
trascurabile da parte della lastra.
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Figura 5.25: Andamento H/Hd in funzione di ξ = x/d per d/δ variabile tra 0,5 e
5.
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Figura 5.26: Andamento J/Ju in funzione di ξ = x/d per d/δ variabile tra 0,5 e
5.
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Figura 5.27: Schema della lastra e della distribuzione lineare del campo (Hz) e
della densità di corrente (lJy).

L’effetto di schermatura è dovuto alla corrente indotta nella lastra, presente
maggiormente in prossimità delle facce della lastra. La figura 5.26 riporta l’anda-
mento del rapporto dei moduli J/Ju, dove Ju = Hd/δ, in funzione di ξ, ancora
per d/δ variabile tra 0.5 e 5. Si noti come, per d/δ ‘piccolo’ (0,5), l’andamento
della densità di corrente sia rettilineo in quanto, per tali valori, valgono le appros-
simazioni sinh(ṡx) ≈ ṡx e cosh(ṡx) ≈ 1, per cui il campo nella lastra è pressochè
uniforme.

In conclusione è possibile affermare che lo spessore di penetrazione δ è il
parametro che influenza la distribuzione di campo e di densità di corrente.

La grandezza Ju = Hd/δ sopra definita ha un semplice significato: si tratta
della densità di corrente presente se il campo variasse linearmente nella lastra, dal
valore Hd a zero in uno spessore δ. In tali condizioni la densità di corrente nella
lastra sarebbe uniforme e pari a Ju, ma con valori opposti in ciascuna metà della
lastra, come schematizzato in figura 5.27.

In corrispondenza del piano medio della lastra (x = 0) si hanno:

H0 = HM (0) = Hd
1

cosh

[
(1 + j)

d

δ

] J0 = JM (0) = 0

Osservando che cos2 α+ sin2 α = 1, che cosh2 α− sinh2 α = 1, cosh jα = cosα
e sinh jα = j sinα, si può anche scrivere:

H0 = Hd
1√

sinh2 d

δ
+ cos2

d

δ

Jd =
√

2

(
Hd

δ

)√√√√√√cosh2 d

δ
− cos2 d

δ

sinh2 d

δ
+ cos2

d

δ

(5.53)

L’andamento della grandezza H0/Hd in funzione di d/δ è riportato in figura 5.28.
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Figura 5.28: Rapporto H0/Hd tra il campo magnetico sul piano medio della lastra
ed il campo al suo bordo, in funzione del rapporto d/δ.

Si consideri ora la seconda delle 5.53, che esprime il valore della densità di
corrente in corrispondenza sulla superficie della lastra in funzione del rapporto d/δ.
L’andamento del rapporto Jd/Ju, espresso dalla seconda delle 5.53 è riportato in
figura 5.29.
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Figura 5.29: Rapporto Jd/(Ju) tra densità di corrente al bordo della lastra e densità
di corrente nel caso di campo che varia linearmente in uno spessore δ, in funzione
del rapporto d/δ.
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5.9 Algebra ed analisi vettoriale

In questo capitolo sono riportate alcune formule notevoli dell’analisi vettoriale, di
frequente applicazione o utilizzate nelle presenti dispense.

Nelle formule seguenti f e g indicano due funzioni scalari delle coordinate,
A, B, C e D indicano generici vettori, ζ una generica variabile indipendente, di-
versa dalle coordinate e dal tempo, t è il tempo, v è il vettore velocità, n indica
il versore normale ad una generica superficie S (se chiusa, uscente da essa), t il
versore tangente ad una generica linea ` e d` il differenziale di lunghezza della
curva, τ è un generico volume dello spazio e ∂τ la sua frontiera, infine∇2 è l’ope-
ratore di Laplace per uno scalare o una funzione. Tutti i vettori e le funzioni sono
derivabili/integrabili nel dominio considerato quanto serve.

5.9.1 Algebra vettoriale

A× (B×C) = (C ·A)B− (A ·B)C (5.54)

(A×B)×C = (A ·C)B− (B ·C)A (5.55)

(A×B) · (C×D) = (A ·C) (B ·D)− (A ·D) (B ·C) (5.56)

(A×B)× (C×D) = [A · (B×D)]C− [A · (B×C)]D (5.57)

5.9.2 Operatori rotore, gradiente e divergenza

rot (rotA) = grad div A−∇2A (5.58)

rot (fA) = gradf ×A + f rot A (5.59)

rot (grad f) = 0 (5.60)

95
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rot A×A = (A · ∇)A− grad
(
A2

2

)
(5.61)

rot (A×B) = A div B−B div A + (B · ∇)A− (A · ∇)B (5.62)

grad (fg) = f grad g + g grad f (5.63)

grad |A| = 1

2 |A|
grad

(
|A|2

)
(5.64)

grad (A ·B) = (A · ∇)B + (B · ∇)A + A× rot B + B× rot A (5.65)

div (fA) = fdiv A + gradf ·A (5.66)

div (A×B) = B · rot A−A · rot B (5.67)

div rot A = 0 (5.68)

5.9.3 Operatore di Laplace

∇2f = div grad f (5.69)

∇2A = grad div A− rot rot A (5.70)

5.9.4 Derivate rispetto ad una variabile
d

dζ
(fA) =

df

dζ
A + f

dA

dζ
(5.71)

d

dζ
(A ·B) =

dA

dζ
·B + A · dB

dζ
(5.72)

d

dζ
(A×B) =

dA

dζ
×B + A× dB

dζ
(5.73)

df

dn
= grad f · n (5.74)

dA

dn
= (n · ∇)A (5.75)
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5.9.5 Integrali di volume, superficie e linea∮
∂τ
f n dS =

∫
τ

grad fdτ (5.76)

∮
∂τ

A · n dS =

∫
τ

div A dτ (5.77)

∮
∂τ

A× n dS = −
∫
τ

rot A dτ (5.78)

∫
S

rot A · n dS =

∮
∂S

A · t d` (5.79)

∫
S

grad f · n dS = −
∮
∂S
f d` (5.80)

∫
τ

(
f∇2g − g∇2f

)
dτ =

∮
∂τ

(
f
∂g

∂n
− g ∂f

∂n

)
dS (5.81)

5.9.6 Derivate di integrali aventi il dominio dipendente dal tempo
d

dt

∫
τ
f dτ =

∫
τ

(
df

dt
+ f div v

)
dτ (5.82)

d

dt

∫
S
A · n dS =

∫
S

[
∂A

∂t
+ v div A + rot (A× v)

]
· n dS (5.83)

In questa formula S può essere una superficie aperta, avente quindi due possibili
versori normali ad essa. Tali versori devono essere gli stessi al primo e secondo
membro. Se la superficie S è chiusa, il termine rot (A× v) può essere omesso,
perchè dà contributo nullo.

d

dt

∫ P2

P1,`
A·td` = A (P2)·t (P2)−A (P1)·t (P1)+

d

dt

∫ P2

P1,`

[
∂A

∂t
+ rot (A× v)

]
·td`

(5.84)
In questa formula ` può essere una linea aperta, di estremi P1 iniziale e P2 finale.
Se la linea è chiusa, i termini fuori del segno di integrale scompaiono.
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5.10 Elementi di topologia e geometria

In questa sezione sono riportate alcune nozioni di topologia di frequente applica-
zione o utilizzate nelle presenti dispense.

5.10.1 Definizioni

Una regione Dn dello spazio è un dominio di dimensione n se esiste un’applica-
zione lineare biunivoca C che associa ad ogni suo punto una n−pla di numeri reali
chiamati coordinate del punto: C : Dn ↔ Rn, dove Rn è l’insieme delle n−ple di
numeri reali. Assumeremo che nel dominio sia stata definita una metrica, ovvero
un modo per definire le distanze tra i punti e gli angoli tra le linee incidenti. Sup-
porremo inoltre che il dominio sia regolare, ovvero le coordinate dei punti siano
funzioni continue e derivabili con derivata continua.

Chiameremo intorno I di un punto P0 di τn un insieme di punti P posti a
distanza d inferiore ad un assegnato valore d0:

I = {P ∈ τn|d (P0, P ) < d0} (5.85)

Un punto P è detto interno ad un dominio τn se appartiene a τn e se esiste almeno
in intorno di P formato solo da punti di τn.

Chiameremo frontiera di un dominio Dn un insieme di punti ∂Dn tali che, per
ogni reale positivo ε esiste almeno un punto posto a distanza inferiore ad ε che non
appartiene a Dn. Un dominio è detto chiuso se contiene la propria frontiera.

5.10.2 Costruzione dei domini ed orientazione interna

Ogni dominio di dimensione n+ 1 può essere costruito in modo induttivo a partire
da domini di dimensione n che ne diventano la frontiera, e ricevere un’orientazione,
detta orientazione interna, secondo lo schema seguente.

Il dominio di partenza è il dominio zero-dimensionale, il punto P . Per esso
si può definire l’orientazione interna associando un verso uscente o entrante nel
punto, che diventa orientato rispettivamente come sorgente o pozzo (Fig. 5.30 (a)
e (b)).

Il dominio monodimensionale ` può essere costruito a partire da due punti e
considerando una linea regolare dello spazio che ha questi due punti come estremi,
e quindi come frontiera. Scegliendo per uno dei due punti l’orientazione interna
come pozzo e per l’altro come sorgente, la linea riceve naturalmente un verso di
percorrenza che ne costituisce l’orientazione interna (Fig. 5.30 (c) e (d)). Se i due
punti P1 e P2 sono coincidenti si considera una linea chiusa.

Il dominio bidimensionale aperto S può essere costruito considerando una su-
perficie delimitata da una linea chiusa, che ne diventa la frontiera. L’orientazio-
ne interna della linea chiusa definisce naturalmente l’orientazione interna della
superficie (Fig. 5.30 (e) e (f)).
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Se invece si considera un dominio bidimensionale chiuso, sparisce la sua fron-
tiera. Possiamo tuttavia estendere l’orientazione interna anche a questo dominio
considerando il dominio in esame come limite di una superficie aperta con una
frontiera che si contrae progressivamente fino ad un punto P attorno al quale viene
scelto un verso di percorrenza (Fig. 5.30 (g) e (h)).

Infine, nel caso di un dominio tridimensionale, risulta naturale associare al
volume V racchiuso l’orientazione interna della superficie chiusa che ne è frontiera
(Fig. 5.30 (g) e (h)).

5.10.3 Costruzione dei domini duali

La definizione di dualità dei domini data in questa sede è molto generale. Ipotesi
più restrittive vengono adottate in applicazioni più specialistiche, quali il metodo
numerico delle celle.

Considerando una regione dello spazio n−dimensionale, in essa si possono
trovare dei domini di dimensione n′ < n. Ad esempio, possiamo considerare la
distribuzione di una carica elettrica su una lamiera metallica (n′ = 2) all’interno
di uno spazio tridimensionale (n = 3).

In uno spazio di dimensione n chiameremo dominio duale D̃ di un dominio
primale D di dimensione n′ ≤ n un dominio avente dimensione n− n′ ed interse-
zione non nulla con il dominio D tale che, spostando il dominio D rispetto a D̃ in
modo l’intersezione D̃ ∩ D percorra tutto D̃, si generi un dominio di dimensione
n.

Si noti che la relazione di dualità è simmetrica, ovvero, se il dominio D1 è
duale del dominio D2, è automaticamente vero anche che il dominio D2 è duale
del dominio D1.

5.10.4 Domini duali in uno spazio tridimensionale

Esaminiamo innanzitutto il caso di uno spazio tridimensionale (n = 3) in cui sia
assegnata una superficie primale S (n′ = 2). Elemento duale di questa superficie è
ogni linea l̃ che interseca la superficie in uno punto. Spostando la superficie lungo
la linea si genera un volume (Fig. 5.31 ab).

Nel caso in cui sia assegnata una linea primale ` (n′ = 1) il dominio duale è
ogni superficie S̃ attraversata dalla linea in un punto. Spostando la linea sui vari
punti di intersezione della superficie si genera un volume (Fig. 5.31 cd).

Nel caso di un punto P (n′ = 0) il dominio duale è ogni volume τ̃ che contiene
il punto (Fig. 5.31 e). Spostando il punto nel dominio duale si genera un volume,
che coincide con il volume duale.

Infine, nel caso di un volume V (n′ = 3) il dominio duale è ogni punto P̃
contenuto nel volume. In questo caso il volume non si sposta, essendo l’elemento
duale privo di dimensioni.
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Figura 5.30: Orientazione interna: del punto orientato (a): come sorgente o (b)
come pozzo; della linea (c), (d); della superficie aperta (e), (f); di una superficie
chiusa e di un volume (g), (h).
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Figura 5.31: Domini duali in uno spazio tridimensionale (a) Superficie S e linea
duale ˜̀. (b) Movimento della superficie lungo la linea duale e generazione di un
volume. (c) Linea ` e superficie duale S̃. (d) Movimento della linea sulla superficie
duale e generazione di un volume. (e) Punto P e volume duale τ̃ .
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(a) (b)
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Figura 5.32: Domini duali in uno spazio bidimensionale (a) Linea ` e linea duale
˜̀. (b) Movimento della linea lungo la linea duale e generazione di una superficie.
(c) Punto P e superficie duale S̃.

5.10.5 Domini duali in uno spazio bidimensionale

Nel caso di uno spazio bidimensionale (n = 2) in cui sia assegnata una linea `
(n′ = 1) avremo, come elemento duale, ogni linea l̃ che interseca la linea in uno
punto. Spostando la linea primale lungo la linea duale si genera una superficie (Fig.
5.32 ab).

Considerando ora un punto P (n′ = 0), il suo elemento duale sarà una superfi-
cie S̃ (Fig. 5.32 c). Spostando il punto nel dominio duale si genera una superficie
che coincide con la superficie duale

Infine, nel caso di una superficie (n′ = 3) il dominio duale è ogni punto P̃
contenuto nella superficie. In questo caso la superficie non si sposta, essendo
l’elemento duale privo di dimensioni.

5.10.6 Domini duali in uno spazio monodimensionale

Nel caso di uno spazio monodimensionale (n = 1) in cui sia assegnato un punto P
(n′ = 0) avremo, come elemento duale, ogni linea ˜̀che lo contiene. Spostando il
punto lungo la linea si genera una linea coincidente con la linea duale (Fig. 5.33).

Nel caso di una linea (n′ = 3) il dominio duale è ogni punto P̃ appartenente
alla linea. In questo caso la linea non si sposta, essendo l’elemento duale privo di
dimensioni.
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Figura 5.33: Domini duali in uno spazio monodimensionale: punto P e linea duale
˜̀.

5.10.7 Orientazione esterna dei domini

In uno spazio ad n dimensioni, ogni dominio può essere orientato in modo univo-
co assegnando ad esso l’orientazione interna dell’elemento duale corrispondente.
Tale orientazione, denominata orientazione esterna non dipende perciò solo dall’e-
lemento considerato ma anche dall’elemento duale corrispondente, la cui natura, a
sua volta, dipende dal numero di dimensioni dello spazio in cui si lavora.

In uno spazio tridimensionale l’orientazione esterna del volume corrisponde
all’orientazione interna del punto duale. Il volume avrà quindi un’orientazione
uscente o entrante, a seconda se il punto duale è orientato come sorgente o come
pozzo (Fig. 5.34 a).

Una superficie invece avrà orientazione corrispondente alla linea duale, che
definirà su di essa due pagine o facce (Fig. 5.34 b).

Una linea avrà un’orientazione corrispondente all’orientazione interna della
superficie duale, che determinerà quindi sulla linea un verso di rotazione attorno
ad essa (Fig. 5.34 c).

Infine, un punto avrà orientazione corrispondente al volume duale, che definirà
un verso di rotazione attorno al punto (Fig. 5.34 d).

Considerando ora uno spazio bidimensionale, una superficie avrà l’orientazio-
ne esterna corrispondente all’orientazione interna del punto duale che, essendo
orientato come pozzo o sorgente, definirà un verso uscente o entrante dal contorno
della superficie (Fig. 5.35 a).

Una linea avrà invece un’orientazione esterna corrispondente all’orientazione
interna della linea duale, che definirà pertanto un verso di attraversamento della
linea stessa (Fig. 5.35 b).

Infine, un punto avrà un’orientazione esterna corrispondente all’orientazione
interna della superficie duale, che definirà pertanto un verso di percorrenza attorno
al punto stesso (Fig. 5.35 c).

Considerando infine uno spazio monomensionale, una linea avrà l’orientazione
esterna corrispondente all’orientazione interna del punto duale che, essendo orien-
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Figura 5.34: Orientazione esterna in uno spazio tridimensionale: (a) del volume,
(b) della superficie, (c) della linea, (d) del punto.
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Figura 5.35: Orientazione esterna in uno spazio bidimensionale: (a) della
superficie, (b) della linea, (c) del punto.

tato come pozzo o sorgente, definirà un verso uscente o entrante da entrambi gli
estremi della linea (Fig. 5.36 a).

Un punto avrà invece un’orientazione esterna corrispondente all’orientazione
interna della linea duale, che definirà pertanto un verso di attraversamento del punto
stesso (Fig. 5.36 b).

l

l
~

(a)

P

l
~P

Figura 5.36: Orientazione esterna in uno spazio monodimensionale: (a) della linea,
(b) del punto.
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τi
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∂τij

Figura 5.37: Suddivisione di un volume orientato internamente in più sottovolumi
dotati di orientazione interna congruente.

5.10.8 Suddivisione dei domini

Per effettuare operazioni di somma, integrazione o passaggio al limite di una gran-
dezza definita su un dominio D, può essere talvolta necessario suddividere il do-
minio in più sottodomini Di disgiunti, tali che D =

⋃
iDi, di cui si deve definire

l’orientazione. La cosa più naturale è mantenere per ciascuno di questi sottodomini
un’orientazione congruente con il dominio di partenza.

Se il dominio di partenza ha un’orientazione interna si osserva allora come il
generico tratto ∂Dij di frontiera comune ai sottodomini Di e Dj si veda attribuire
due orientazioni interne opposte da parte dei due sottodomini. Ad esempio, in Fig.
5.37 è riportato un volume τ orientato internamente, scomposto in più sottovolumi
τi. Nella figura di destra si vede come la superficie ∂τij abbia due orientazioni
interne opposte attribuite dai due volumi τi e τj di cui è frontiera. Esaminando ora
la superficie superiore del volume riportato in figura, considerata come elemento a
se stante, si osserva lo stesso fatto per quanto riguarda la suddivisione di superfici,
in cui le linee di frontiera tra sottosuperfici sono percorse in due modi opposti.

Se il dominio è dotato di orientazione esterna, la congruenza dell’orientazione
esterna dei sottodomini in cui viene suddiviso viene garantita attraverso la con-
gruenza delle corrispondenti orientazioni interne degli elementi duali. Ad esem-
pio, in Fig. 5.38 è riportato un volume τ orientato esternamente, scomposto in più
sottovolumi τi. Nella figura di destra si vede come la superficie ∂τij abbia due
orientazioni esterne opposte attribuite dai due volumi τi e τj di cui è frontiera. In
Fig. 5.38 (b) è visibile la suddivisione di una superficie S̃ e sono evidenziate le due
orientazioni esterne associate alla linea ∂S̃ij . Infine, in Fig. 5.38 (c) si vede come,
nel caso della suddivisione di una linea ˜̀, il punto di di frontiera ∂ ˜̀

ij riceva due
orientazioni interne opposte da parte dei due tratti di linea adiacenti.
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Figura 5.38: Suddivisione domini orientati esternamente in più sottodomini dotati
di orientazione esterna congruente in uno spazio tridimensionale. (a) volumi, (b)
superfici, (c) linee.
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(a) (b)
B

A

B=PN

A=P1
Pk

Pk+1l kl

Figura 5.39: Gradiente di una funzione. (a): linea ` orientata internamente tra
due estremi in D (b): Suddivisione della linea in tratti separati da punti di frontiera
intermedi.

5.11 Gradiente, rotore, divergenza

Utilizzando i concetti riportati in sez. 5.10 sviluppiamo i concetti di gradiente
di una funzione, rotore di un vettore e divergenza di un vettore. Queste tre en-
tità possono venire definite in un modo unitario, come emergerà dall’esposizione
seguente. Supporremo che tutte le grandezze qui considerate, scalari e vettoriali,
siano definite in un dominio regolare D tridimensionale e siano ivi derivabili.

5.11.1 Gradiente di una funzione

Sia data una funzione f(P ) : D → R e sia data una linea ` di estremi A e B in
D. Per iniziare, supponiamo la linea orientata internamente ed i suoi punti estremi
orientati internamente come sorgenti (Fig. 5.39 (a)).

Consideriamo la differenza ∆f = f(B)−f(A) dei valori della funzione f inA
e B. Suddividiamo la linea in un certo numero di linee `k, tutte orientate in modo
congruente, che identificano cosı̀ un insieme di punti di frontiera Pk = ∂`k−1,k

intermedi lungo ` (Fig. 5.39 (b)).
Rinominiamo ora tutti i punti (compresi gli estremi) come P1. . .PN , con P1 ≡

A e PN ≡ B. La differenza della funzione ∆f può essere cosı̀ riscritta:

∆f =
N−1∑
k=1

f(Pk+1)− f(Pk).

In questa somma ogni punto intermedio Pk compare due volte e dà contributi op-
posti. Moltiplichiamo e dividiamo ora il generico addendo di questa somma per la
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lunghezza `k del tratto in esame:

∆f =
N−1∑
k=1

f(Pk+1)− f(Pk)

`k
`k

Per N → ∞ e max{`k} → 0 questa somma diventa un integrale lungo la linea
orientata da A a B:

∆f =

∫ B

A,`

∂f(P )

∂`
d`. (5.86)

La funzione integranda nella 5.86 è la derivata della funzione f nella direzione
tangente alla linea nel punto in esame. Essa è per definizione la proiezione del
gradiente di f lungo la direzione tangente alla linea:

∂f(P )

∂`

def
= gradf · ut (5.87)

dove ut è il versore tangente alla linea nel punto P . Avremo pertanto, in conclu-
sione:

f(B)− f(A) =

∫ B

A,`
gradf · ut d`. (5.88)

Esaminiamo ora la grandezza gradf · ut: essa è un prodotto scalare, pertanto la
grandezza gradf deve essere anch’essa un vettore, come ut

4. Si noti inoltre come
tale definizione del gradiente non dipenda dal sistema di coordinate scelto.

Se la linea è orientata esternamente, cambia solo il modo di rappresentare
l’orientazione (ovvero il verso di rotazione attorno alla linea).

Le tre componenti del gradiente possono essere trovate considerando la deriva-
ta direzionale di f lungo tre direzioni ortogonali. A differenza della definizione del
gradiente sopra data, l’espressione di tali derivate dipende dal sistema di coordinate
scelto. Ad esempio, in coordinate cartesiane si ha:

gradf ≡
(
∂f

∂x
;
∂f

∂y
;
∂f

∂z

)
(5.89)

4A differenza di questo versore, il vettore gradf si trasforma in modo inverso al variare del
sistema di coordinate, è cioè un vettore covariante.
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