
LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

 

La legge di Faraday-Neumann esprime la proprietà di un campo magnetico variabile di generare 

una corrente elettrica. Maxwell si chiese se una variazione del flusso del campo elettrico potesse 

equivalentemente generare un campo magnetico. Prese in considerazione i risultati di Ampere, 

essenzialmente che un filo percorso da corrente elettrica si comporta come un magnete, in 

quanto: 

 Una corrente elettrica esercita una forza su un magnete; 
 Un magnete esercita una forza su un filo percorso da corrente elettrica; 
 Due fili percorsi da corrente elettrica interagiscono tra loro. 

Ampere si chiese inoltre che relazione esistesse tra una distribuzione qualunque di correnti 
elettriche e il campo magnetico da esse prodotto. La legge di Gauss per il campo elettrico ci 
permette di dedurre il comportamento del campo elettrico generato da una distribuzione di 
cariche. Poteva esistere qualcosa di analogo per il campo magnetico, più generale di quanto 
affermasse la legge di Gauss per il campo magnetico?  

Per rispondere alla domanda è necessario definire una nuova grandezza fisica, in parte simile al 
flusso di un campo. Si tratta della circuitazione di un campo, che viene definita lungo un percorso, 
così come il flusso veniva definito attraverso una superficie. La circuitazione di un campo B 
attraverso un percorso γ è data dall’integrale di un prodotto scalare: 

 

∫ 𝑩 ∙ 𝑑𝒍

γ

 

 

Poiché il campo elettrico è conservativo, si può dimostrare che la circuitazione del campo elettrico 
lungo un percorso chiuso è zero. Per quanto riguarda il campo magnetico, che non è conservativo, 
Ampere arrivò alla conclusione che  

(legge di Ampere) La circuitazione C (B) del campo magnetico lungo un qualsiasi percorso chiuso è 

proporzionale alla somma algebrica delle correnti concatenate al percorso: 

 

𝐶(𝑩) = 𝜇0 ∑ 𝑖𝑗
𝑗

 

 

dove μ0 = 1,26 10-6 N / A2 è la permeabilità magnetica del vuoto. 

 



Qualche anno più tardi Maxwell generalizzò questa legge al caso di campi variabili nel tempo e a 

concludere che un campo magnetico può essere prodotto da una corrente elettrica, oppure dal 

flusso di un campo elettrico variabile nel tempo. Introdusse il termine  

𝜀0

∆Φ(𝑬)

Δ𝑡
 

detto corrente di spostamento, che ha le dimensioni di una corrente anche se non si tratta di una 

corrente vera e propria, e scrisse la legge, detta di Ampere-Maxwell 

 

𝐶(𝑩) = 𝜇0 ∑ 𝑖𝑗+ 

𝑗
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Nel 1873, pubblicò il suo lavoro fondamentale, Trattato di elettricità e magnetismo, con le quattro 

equazioni che portano il suo nome e che mostrano che campo elettrico e magnetico non sono 

indipendenti tra loro, ma due espressioni di uno stesso campo, il campo elettromagnetico. Esse sono 

(in forma integrale, ne esiste anche una versione differenziale): 

 

1. Legge di Gauss per il campo elettrico 

 
2. Legge di Gauss per il campo magnetico 

                  

3. Legge di Faraday-Neumann 

                   

4. Legge di Ampere-Maxwell 

                   

 

 


