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Orbite elettroniche
Il campo magnetico nel vuoto viene modificato dalla presenza di un corpo. Ad esempio se
all’interno di un solenoide viene posto un oggetto di ferro dolce , questo modifica il campo
presente , introducendo delle correzioni significative. Ci chiediamo quindi quali siano le nuove
equazioni di Maxwell in questo caso. Per una grande quantità di materiali ( diamagnetici e
paramagnetici ) il campo viene modificato di poco , circa di
parti rispetto al vuoto. Per i
materiali ferromagnetici invece il campo può aumentare di un fattore
. La natura
del materiale può essere verificata osservando il tipo di attrazione che si stabilisce tra il
solenoide ed il materiale. I materiali ferromagnetici risultano notevolmente attratti mentre gli
altri respinti. Tale comportamento è dovuto , a livello microscopico , alla presenza di dipoli
elettrici e magnetici. La schematizzazione così proposta ( atomi come formati da dipoli ) è molto
approssimata e per molte situazioni non basta a descrivere l’andamento nel tempo. La posizione
dell’elettrone nell’atomo è meglio descritta da una funzione d’onda che esprime la possibilit{ per
l’elettrone di trovarsi in un determinato punto. In questo caso si nota che in alcuni materiali
esiste un momento magnetico intrinseco che è diverso da 0 nei materiali ferromagnetici.
L’accensione del campo magnetico esterno induce la formazione di un momento magnetico
interno la cui direzione dipende dal tipo di materiale adoperato.

Le particelle che costituiscono gli atomi del materiale sono protoni , neutroni ed elettroni
indicati con la notazione
. Queste hanno un momento angolare intrinseco , dunque
possono essere considerate alla stregua di piccole spire dotate di momento magnetico. Il
momento angolare di queste particelle è detto Spin. Consideriamo il caso in cui la
schematizzazione atomica sia fatto attraverso la descrizione di un’orbita stabile. Possiamo
scrivere le relazioni che legano la corrente e le forze che si equilibrano per ottenere i parametri
orbitali.

Abbiamo volutamente messo in evidenza il momento angolare della particella poiché sappiamo
che per questo esiste una quantizzazione definita dalla costante di Planck

Il raggio e la velocit{ dell’orbita sono invece parametri indeterminati , a causa del principio di
Heisenberg. Si ottiene quindi , in forma vettoriale , la relazione tra il momento magnetico e
quello angolare
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Notiamo che questa relazione è verificata anche in ambito quantistico , nonostante sia stata
ricavata in maniera classica. Nel caso di più particelle vale ovviamente il principio di
sovrapposizione

Considerando il contributo dello spin intrinseco bisogna seguire una trattazione più complessa.
Questo è considerato costante per particelle diverse

L’interazione tra due fermioni(elettroni) è mediata da un bosone (fotone).
Il momento magnetico di spin è dato da

Vediamo quindi che , come nel caso del momento magnetico orbitale , esiste una proporzionalità
con il momento magnetico di spin. In questo caso il fattore giromagnetico è dato da –
.
Per l’elettrone ed il protone ci aspettiamo quindi che valgano le seguenti

In effetti queste ultime formule non sono giuste , bisogna aggiungere un fattore moltiplicativo g ,
detto di Landè , per rendere le uguaglianze vere

Queste discrepanze dalla teoria di Dirac sono dovute alla particolare semplicità strutturale
dell’elettrone a differenza di quella del protone e del neutrone. Gli elettroni che stano intorno al
nucleo ubbidiscono al principio di Pauli , ovvero non possono trovarsi contemporaneamente
nella stessa funzione d’onda. Classicamente la velocit{ angolare orbitale si ricava in questo
modo

Supponiamo ora di inserire un campo magnetico . L’equazione del moto scritta prima si modifica
aggiungendo un termine dovuto alla forza di Lorentz. Si ha quindi
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Valutando i contributi relativi si può verificare che per campi
il primo termine in
parentesi è trascurabile. Si ha quindi che la formula definitiva è data da

Il momento magnetico risultante è dato da

Energia del campo elettromagnetico
Considerando il più semplice circuito

possiamo scrivere l’equazione di maglia come

Se utilizziamo invece l’equazione di maglia , moltiplicando per la corrente e integrando tra due
istanti generici , otteniamo

Ovvero il lavoro compiuto dal generatore si trasforma in potenza dissipata per effetto Joule ed
energia associata all’induttanza. Vediamo di studiare il processo da un punto di vista più
specifico , considerando l’induttanza associata ad un solenoide ( N densità di spire per
lunghezza).

Definendo l’energia associata al campo magnetico con

, si ottiene la relazione

Abbiamo quindi definito una densità volumetrica di energia del campo. Integrando si ottiene
infine

L’esistenza del campo magnetico induce una densit{ di energia magnetica associata. Per quanto
riguarda il campo elettromagnetico si avr{ quindi che l’energia totale è data da
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Vediamo ora come si può legare questo risultato alle leggi di Maxwell. Poiché non sono presenti
correnti di spostamento nel caso esaminato valgono le relazioni( campo elettromotore ).

Possiamo integrare questa espressione sul volume ottenendo

Utilizzando la proprietà della divergenza

si ottiene

Utilizzando di nuovo Maxwell ci si riconduce alle equazioni

Inoltre, per il teorema della divergenza possiamo definire un nuovo vettore , il vettore di
Poynting

Vediamo ora di fare qualche considerazione sull’ultima equazione ottenuta per ottenere qualche
semplificazione. Posso prendere un volume sferico grande a piacere : a grandi distanze il campo
elettrico si ridurrà come
. Il campo è sprovvisto del termine di monopolo , quindi si
ridurrà come
. Dunque il prodotto
andrà come
. Il flusso sulla superficie sferica
di un campo che va come
produce una grandezza trascurabile a grandi distanze.
Questo ragionamento vale ovviamente solo per campi statici. Definisco ora la variazione di
energia magnetica come

La densità di energia magnetica è data da
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Sappiamo che per il campo magnetico possiamo trovare una funzione vettoriale tale che
.
Se prendiamo quindi l’energia del campo magnetico , utilizzando la relazione precedente

L’ultimo termine viene eliminato per quanto detto prima (flusso trascurabile ) . Si ottiene quindi
, ricordando le equazioni di Maxwell

Notiamo dunque che la densità di energia ricavata per il campo magnetico è consistente con
quella del campo elettrico. Consideriamo due circuiti RL accoppiati : per ricavare il bilancio
energetico dobbiamo tener conto del lavoro fatto dai due generatori. Le equazioni del circuito
sono quindi date da

Integriamo per ottenere il lavoro totale

Possiamo ora notare che

Generalizziamo questa relazione ottenendo
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Consideriamo ora un sistema formato da n circuiti : il lavoro fatto dalle forze è uguale a quello
fatto dal generatore di corrente meno la variazione di energia magnetica.

Questo lavoro si può calcolare considerando il flusso sul circuito in esame.

Concludiamo osservando che nel caso di sistemi in cui siano presenti generatori il calcolo dei
momenti si modifica come illustrato di seguito.

Vediamo ora alcune applicazioni della teoria appena illustrata.
Es:

Supponiamo di avere una sbarretta di ferro dolce inserita per una parte in un solenoide . Le
grandezze caratteristiche dell’esercizio sono la corrente , la densità di avvolgimenti , la
sezione della sbarra .
Mi chiedo quale siano le forze che agiscono sulla sbarretta. L’energia associata è data da

Posso ottenere le forze agenti per derivazione ma prima dobbiamo valutare l’energia in tutto lo
spazio. Per valutare gli effetti della forza ci basta però conoscere la variazione di energia .
Supponiamo quindi che la sbarretta si muova di una quantità infinitesima
.

Riconosciamo ora la derivata dell’energia

Poiché la forza è positiva la sbarra tende ad essere risucchiata nel solenoide.
Es:
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Consideriamo ora due circuiti distanti costituiti da un filo di lunghezza infinita , percorso da
corrente , e da un circuito chiuso di lati
, percorso da corrente .
La forza tra i due circuiti è attrattiva ed è data da

Proviamo ora a calcolare la forza tramite l’energia

Per trovare il coefficiente di mutua induzione calcoliamo il flusso

Nel caso di correnti costanti possiamo quindi procedere per derivazione ottenendo la forza

Otteniamo lo stesso risultato ricavato calcolando la forza tra i circuiti. Se volessimo portare
all’infinito il circuito, il lavoro necessario sarebbe

Vettore di Poynting e bilancio energetico
Prendiamo le equazioni di Maxwell complete

Combiniamo le due equazioni sui rotori effettuando moltiplicazioni alternate e sottraendo
membro a membro.
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Si ottiene quindi la relazione della divergenza per il vettore di Poynting

Notiamo che è comparsa la variazione di energia del campo magnetico , quindi possiamo
riscrivere la relazione precedente come

Notiamo che
può avere una discontinuità anche nel caso statico nonostante il bilancio
integrale su una superficie dia un integrale nullo. Notiamo che la dimensione del vettore di
Poynting è un’unita di potenza su superficie. Questo vettore è utile quindi per capire e
quantificare il flusso di energia attraverso una superficie.
Prendiamo ora il più semplice circuito costituito da una resistenza ed un generatore di fem.
Possiamo schematizzare il filo , e anche la resistenza , come un cilindro di conducibilità e
parametri caratteristici
. Possiamo calcolare i campi elettrico e magnetico all’interno di
questo cilindro utilizzando le leggi seguenti.

Se consideriamo quindi il vettore di Poynting , questo è diretto verso l’interno ed ha valore in
modulo uguale a

Notiamo che

quindi la relazione precedente si trasforma in
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Dunque il vettore di Poynting serve proprio a dissipare energia per effetto Joule , ovvero nel caso
di campi stazionari il flusso di energia si trasforma in energia dissipata per effetto Joule.

Consistenza delle equazioni di Maxwell
Riprendiamo in esame le equazioni di Maxwell

Questo è un sistema di equazioni differenziali nello spazio-tempo . Conoscendo le sorgenti
possiamo determinare i campi , che rimangono le uniche incognite. Il sistema così illustrato
risulta quindi di 8 equazioni in 6 incognite , si ha quindi un sovradimensionamento del problema.
Vediamo quindi se le due equazioni per la divergenza possono essere ricavate dai rotori.
Utilizzando la seconda equazione otteniamo

La soluzione dell’equazione differenziale precedente si ottiene ponendo la condizione iniziale
, ovvero supponendo che il campo magnetico al tempo
, formazione dell’universo
, fosse uniformemente nullo con conseguente annullamento della sua divergenza. Con questa
ipotesi abbiamo quindi ottenuto l’equazione di Maxwell per la divergenza del campo elettrico.
Con l’equazione per il rotore di possiamo adottare lo stesso ragionamento.

Se assumiamo le condizioni al tempo
,
la legge di Maxwell per la divergenza di D.

la costante additiva è nulla e si ottiene

Onde elettromagnetiche
Prendiamo le condizioni
seguenti

le equazioni di Maxwell si trasformano nelle
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Applicando il rotore alle ultime due equazioni si ottiene

Queste sono equazioni differenziali che uniscono derivate temporali con derivate spaziali e viene
detta equazione delle onde. La soluzione di queste equazioni può essere data in casi particolari.
Vediamo che la velocità a cui si propagano le onde è data dal fattore moltiplicativo

Abbiamo ipotizzato che nel mezzo di propagazione dell’onda sia
.Supponiamo ora che la
soluzione dell’equazione delle onde sia una funzione del tipo
. In realtà è più corretto
prendere come funzione la combinazione
. Se valutiamo la funzione nei punti
otteniamo

Nell’ultimo caso abbiamo fatto l’ipotesi
.
Queste assunzioni ci portano a ipotizzare un comportamento di tipo periodico della funzione
onda. Il parametro di propagazione di questa, come già osservato , è ora univocamente
determinato dal coefficiente
. Nel caso più elementare possiamo assumere che la
funzione sia di tipo sinusoidale ( non è una grande restrizione ). La funzione sarà quindi del tipo

Osserviamo che k ha dimensioni dell’inverso di una lunghezza , quindi
è una velocità , la
velocit{ di propagazione dell’onda. Queste particolari onde sinusoidali , per le quali è fissata ,
vengono chiamate onde monocromatiche. Una funzione qualunque potrà quindi essere
rappresentata come somma ( effettuata con un integrale di Fourier ) di più onde
monocromatiche . Per verificare che questa funzione soddisfi effettivamente l’equazione delle
onde dovremmo risolvere il sistema
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Possiamo fare alcune osservazioni su queste equazioni. Prima di tutto notiamo che se f soddisfa il
sistema , anche la combinazione lineare
lo risolve.
Inoltre si può definire un nuovo operatore , detto D’Alambertiano che agisce su coordinate
spazio temporali.

Facciamo ora l’ipotesi che in una particolare soluzione i campi dipendano dalla sola coordinata
x. In questo caso

In questo caso quindi è la direzione di propagazione dell’onda.
Utilizziamo ora le equazioni per il rotore per ricavare altre condizioni utili.

Se pongo l’ipotesi che il campo dipenda solo da le equazioni si semplificano e considerando le
condizioni poste per la costanza rispetto allo spazio si ricava che il campo magnetico ed elettrico
sull’asse sono identicamente nulli.
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Rimangono quindi le sole componenti su
. Posso fare una scelta particolare e supporre che il
campo elettrico abbia componente y
.
Stiamo quindi assumendo che la direzione del campo elettrico sia sempre la stessa. Sostituendo
questa condizione nel primo sistema si ottiene che il campo magnetico lungo y è costante e
identicamente nullo.

Questi risultati ci suggeriscono di studiare le uniche componenti non nulle
legate tra di loro dalle seguenti differenziali

ed

che sono

Questo sistema può essere risolto notando che il campo elettrico e magnetico soddisfano le
equazioni delle onde , quindi devono essere soluzioni del tipo
. Sfruttando
queste due relazioni possiamo trovare la soluzione che lega i due campi. Per fare questo
introduciamo la variabile
. Con questa variabile le equazioni si risolvono
immediatamente , notando che nei due casi il differenziale si trasforma come

Scopriamo quindi che c’è un legame semplice tra i moduli dei due capi sugli assi perpendicolari ,
in particolare questi sono legati da una proporzionalità diretta che dipende dal parametro .
Il segno indica il carattere progressivo o regressivo dell’onda , ovvero il verso di propagazione
sull’asse .I campi sono perpendicolari a v , dunque vale la relazione

Una semplice reazione di perpendicolarità ci ha portato a scoprire che il vettore di Poynting è
diretto lungo la direzione di propagazione dell’onda , quindi che l’energia viene trasportata
attraverso questa lungo la sua direzione di propagazione .
Possiamo ora scegliere una caso ancora più particolare scegliendo la forma esplicita della
soluzione

I parametri caratteristici dell’onda sono dati da
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Se studiamo l’onda fissando prima il tempo e poi lo spazio otteniamo due sinusoidi sfasate di .
Considerando la sinusoide riferita al tempo fissato ,
, questa raggiunge il suo massimo in
. Utilizziamo questa condizione per ricavare la condizione di propagazione dell’onda
semplicemente ipotizzando uno spostamento
. Il nuovo valore del massimo dovrà essere in un
punto uguale a
quindi dovrà valere

Introduciamo ora un nuovo parametro
: poiché k è delle dimensioni dell’inverso di
una lunghezza possiamo definire questo nuovo parametro come lunghezza d’onda. Sostituendo
nell’equazione dell’onda definisce la sua periodicità. Utilizzando inoltre la relazione valida per
si ha

L’energia associata all’onda elettromagnetica sar{ data dalla composizione delle densità di
energie dei due campi elettrico e magnetico. Si nota però che queste densità sono uguali in virtù
della seguente

L’energia totale risulta quindi data da

.

Vediamo ora di analizzare alcuni esempi di propagazione delle onde elettromagnetiche.
Consideriamo dapprima il caso di un’onda di fronte a un conduttore infinito. Come sappiamo
dall’elettrostatica il campo elettrico all’interno del conduttore deve annullarsi , quindi deve
valere la relazione
.
Il campo elettrico dato dall’onda che incide si può esprimere in forma complessa come composto
da un’onda progressiva ed una regressiva , le condizioni al contorno sul conduttore daranno poi
la soluzione finale.

Per tornare alla forma normale dell’onda dobbiamo eseguire i prodotti tra le parti reali dei due
fattori ottenendo

Questa soluzione è associata ad un’onda piana monocromatica che si propaga lungo un
conduttore. Vediamo però che questa non ha più la forma di un’onda elettromagnetica poiché
sono cambiate le dipendenze dello spazio e del tempo. Dunque l’onda in presenza di un
conduttore risente dell’effetto di un’onda regressiva che sommata alla prima produce un’onda
stazionaria che non si propaga. Il termine nello spazio è dato da
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La distanza tra i nodi ed i ventri è calcolabile considerando la lunghezza d’onda

Per ricavare le relazioni che descrivono l’andamento del campo magnetico conviene prima
definire una nuova grandezza che ha le dimensioni di una resistenza.

Con questa nuova relazione possiamo scrivere la relazione tra il campo elettrico e quello
magnetico , avendo cura di distinguere l’impedenza dalla coordinata spaziale :

Il campo magnetico perde quindi la caratteristica di funzione ondosa ed inoltre è sfasato di
rispetto al campo elettrico.
Consideriamo ora il caso di un’onda con due piani infiniti posti a distanza tra loro. Sappiamo
innanzitutto che la condizione perché il campo si annulli sui due piani è che la lunghezza sia un
multiplo della met{ della lunghezza d’onda ,ovvero
. Supponiamo quindi che l’onda
sia Hertziana , ovvero che frequenza e lunghezza d’onda siano proporzionali alla velocità della
luce ,
. Attraverso questo sistema siamo in grado di valutare la velocità della luce
effettuando delle misure nei punti in cui il campo elettrico e magnetico si annullano. Queste
misure corrispondono alla distanza tra due nodi , indicata con
. Con semplici passaggi si
ottiene quindi la dipendenza di c dai dati iniziali.

Facciamo ancora alcune considerazioni sulla forma delle soluzioni dell’equazione delle onde

Questa forma è lineare , ovvero combinando due soluzioni sfasate di ottengo sempre un’altra
soluzione dell’equazione delle onde. Scegliendo ad esempio
e ottengo le soluzioni
seguenti per i campi
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Ho scelto queste particolari condizioni perché voglio che sia mantenuta la perpendicolarità tra i
due campi. Si nota che questa combinazione lineare non è più polarizzata linearmente ma
circolarmente. Infatti possiamo visualizzarla come un vettore rotante che descrive una
circonferenza nel piano xy. La variazione del campo elettrico è ovviamente data dalla corda
sulla circonferenza, approssimabile come la lunghezza d’arco nel caso di infinitesimi , ed è
evidentemente data da

La scelta del segno cambia il senso della rotazione (orario e antiorario) e la sua relativa
polarizzazione ( destrogira o levogira ) . Alla propagazione di queste onde sono associate una
quantità di moto , una quantità di energia e un momento angolare intrinseco che può essere
ricavato anche con sole considerazioni classiche.
Possiamo altresì esprimere la soluzione dell’equazione delle onde in coordinate sferiche
attuando il cambio di variabili
osservando però che nel caso di onde
piane monocromatiche si possono trascurare i termini dovuti a e . Con l’assunzione che la
dipendenza funzionale si riduca a
l’equazione delle onde si riduce quindi a

Questa equazione , come sappiamo , è risolta da una funzione composizione di un’onda
progressiva ed una regressiva , dunque si ottiene che la soluzione è contenuta implicitamente
nell’equazione

L’energia associata a quest’onda si può calcolare tramite il vettore di Poynting ed è dell’ordine
di
: in questo caso il flusso energetico non è trascurabile come nel caso dei campi statici ma
può essere considerato costante.

Modelli atomici
Supponiamo ora di voler studiare il comportamento di un atomo , schematizzato come un nucleo
carico positivamente intorno al quale si trova una nuvola elettronica caricata negativamente , in
campo elettrico esterno oscillante. Supponiamo che la dimensione spaziale nell’equazione delle
onde che definisce il campo elettrico soluzione sia trascurabile in virtù delle dimensioni tipiche
atomiche , cosicché possiamo scrivere semplicemente
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Vogliamo quantificare lo spostamento del baricentro associato alla nuvola elettronica in
relazione al campo elettrico. Se denoto con il modulo del vettore spostamento posso scrivere
un’equazione del tipo

Il campo elettrico oscillante rende il comportamento della nuvola elettronica assimilabile a
quello di un dipolo oscillante che emette radiazione elettromagnetica. Questa equazione
differenziale è risolta da un moto armonico smorzato , forzato però da una sollecitazione di tipo
oscillante. La soluzione particolare (a regime) sarà data , a meno di transienti , da

Notiamo che
è un numero complesso , quindi dal punto di vista fisico la soluzione appena
trovata presenta uno sfasamento rispetto a . Il dipolo di questo atomo è ovviamente
equivalente ad il prodotto di per il vettore posizione, ed è quindi diretto come il campo
elettrico esterno. La polarizzabilit{ dell’atomo si può calcolare come

Anche questa quantità risulta complessa ed è costituita da una parte reale ed una immaginaria ,
ovvero può essere scritta come
. Separiamo la parte reale ed immaginaria ottenendo

Poiché il dipolo è multiplo della polarizzabilità anche questo sarà un numero complesso

Utilizziamo ora la relazione tra

ed

per ricavare la relazione

Poiché inoltre
l’indice di rifrazione risulta una quantità complessa , dunque il
complesso coniugato è un numero del tipo
. Sostituendo questo risultato
nell’equazione del campo si ottiene

Si ottiene quindi un’onda elettromagnetica usuale , smorzata da un termine esponenzialmente
decrescente. Il fattore
è definito come coefficiente di assorbimento , mentre il suo
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inverso è detto cammino di attenuazione. Cerchiamo ora di linearizzare le formule di n
effettuando una semplice sostituzione e sviluppando

Sostituendo possiamo esplicitare parte reale ed immaginaria dell’indice di rifrazione

Notiamo che se
: ci sembra quindi di aver trovato una contraddizione con la
teoria relativistica. Tale contraddizione sta nel tipo di onda studiato , ovvero nell’aver preso la
soluzione particolare associata ad un’onda piana polarizzata linearmente.

Onde nella Materia
Utilizziamo le relazioni sui rotori

Cerchiamo una soluzione particolare di questa equazione , ovvero un’onda monocromatica
piana che si propaga lungo x. La soluzione per i campi è data da

Sostituendo questa soluzione nell’equazione delle onde otteniamo

Utilizzando le immediate sostituzioni

si ottiene l’espressione per il numero d’onda
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Possiamo quindi utilizzare questo risultato per classificare i materiali in base al valore della
conducibilità . Vediamo ora alcuni esempi pratici in cui assume valori diversi
a) Nei dielettrici ad esempio è molto piccolo , quindi nell’espressione
trascurabile il secondo termine , per cui

è

b) Se l’oggetto è un buon conduttore è invece trascurabile il primo termine della somma. Il
rapporto tra corrente di spostamento e corrente di conduzione , indice dell’influenza
dell’effetto pelle sulla conduzione di corrente , è dato da

Nel rame questo è effetto è valutato all’1 % anche con frequenze molto alte dell’ordine di
. Al fine di produrre un buon conduttore dunque è consigliabile mettersi nel limite
in modo che il rapporto
.
Poiché

possiamo risolvere K come

La soluzione per il campo

è data da

Definiamo come lunghezza d’onda ( di attenuazione) la grandezza data da
è grande la frequenza , tanto più piccolo è ( effetto pelle ) .

Ortogonalità della terna EBK
La soluzione dell’equazione delle onde per le onde monocromatiche è data da
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. Tanto più

Verifichiamo che queste soluzioni sono ortogonali tra loro utilizzando il rotore

Ma poiché per l’eq. Di Maxwell vale

si ottiene la condizione di ortogonalità

Se estraiamo il modulo dalla relazione precedente otteniamo la relazione tra i campi elettrico e
magnetico

Fisica dei Plasmi e Ionosfera
I plasmi sono dei gas perfettamente ionizzati che sono localizzati principalmente nella ionosfera.
Le onde elettromagnetiche che si propagano nei plasmi producono un’accelerazione sugli
elettroni che sono ivi contenuti. Tale accelerazione è facilmente calcolabile utilizzando la
meccanica classica. La velocità acquistata dagli elettroni in un tempo t si ottiene integrando

Il movimento degli elettroni produce una corrente di cui ci interessa calcolare la densità

Stabilendo un confronto con la legge
possiamo identificare la quantità
come conducibilit{ del plasma ed utilizzare questo risultato per trovare il numero d’onda K
supponendo che nel plasma sia verificata la condizione
.

Osserviamo che K può essere sia reale che immaginario a seconda del valore che assume il
radicando che può essere espresso più sinteticamente notando che è possibile definire una
frequenza di plasma data da
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Analizziamo le tre configurazioni possibili per l’onda incidente
1. Se
è sicuramente immaginario , quindi per quanto gi{ visto , l’onda viene
attenuata da un fattore esponenzialmente decrescente . In realtà l’effetto che si nota
sperimentalmente è quello di un assorbimento e di una remissione dei segnali E.M. : tale
fenomeno è dovuto all’agitazione degli elettroni che tendono a respingere le onde radio.
2. Se
K è reale , dunque l’onda si perde all’infinito e non viene riemessa.
3. Se
quindi la lunghezza d’onda dell’onda associata diverge : siamo in un
caso limite che ha poco senso fisico.

Considerazioni energetiche , Intensità dell’onda
Vediamo ora come calcolare l’energia trasportata in un volumetto infinitesimo orientato sulla
terna ortogonale
. L’energia associata ad un’onda elettromagnetica è data da

Supponiamo quindi di prendere un volume infinitesimo di lati a,b,d . L’energia è calcolabile
integrando , considerando i valori dei campi mediati su un periodo

Sappiamo inoltre che

Possiamo quindi considerare la dimensione d come la distanza percorsa dall’onda lungo in un
tempo ,
. Dividendo per le dimensioni spaziali e temporali otteniamo l’intensit{
dell’onda

Ricaviamo ora la direzione del trasporto di energia , tramite il vettore di Poynting , osservando
che

Esprimiamo infine questo risultato in relazione all’impedenza del vuoto
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Riscrivendo quindi l’intensit{ dell’onda si ottiene

Considerando , ad esempio , la radiazione sferica emessa dal sole sulla terra possiamo dare una
stima dell’intensit{ per unit{ di superficie che giunge sulla terra. Utilizzando la legge di StefanBoltzmann , secondo cui
dove
, si ottiene

Considerando la distanza terra sole otteniamo infine

Impulso e pressione di radiazione
Consideriamo un volumetto infinitesimo di materia
con carica totale pari a
totale agente sul volumetto è data dalla forza di Lorentz

La potenza dissipata si può calcolare facilmente ( considerando

. La forza

come velocità media ) :

Sappiamo che può essere anche complesso , questo significa che c’è uno sfasamento tra campo
e corrente. Possiamo al solito fare una media della potenza su un periodo per ottenere

Possiamo inoltre calcolare la quantit{ di moto trasferita dall’onda (in media ) per unit{ di
volume
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Se vogliamo esprimere l’impulso superficiale dell’onda sostituiamo a w un’intensit{ per unit{ di
superficie ottenendo

Ma questo significa che l’onda ha una sua quantit{ di moto intrinseca. Inoltre essendo un
impulso per unità di tempo su una superficie questa rappresenta una pressione che cambia nel
tempo , che porta quindi ad una forza. In virtù di queste proprietà definiamo questa pressione
come pressione di radiazione. A seconda delle caratteristiche del materiale otteniamo diversi tipi
di radiazione:
 Assorbente
 Riflettente

, l’onda viene respinta dunque la quantità di moto raddoppia

Utilizzando la formula del vettore di Poynting si ottiene la quantità di energia associata alle
onde precedentemente illustrate

Consideriamo il caso in cui i raggi del sole incidano su uno specchio posto sulla terra , la
pressione totale è data da

Questa pressione è piccola ma considerata su grandi superfici assume una notevole rilevanza ,
come mostra il fenomeno dello spostamento della coda delle comete. Evidentemente anche il sole
risente di una pressione data da

Questa tende a far collassare la stella ma è bilanciata da una forza opposta che mantiene
l’equilibrio.
Consideriamo ora il caso più generale di radiazione incidente con un certo angolo su una
superficie infinitesima . Sapendo le relazioni che intercorrono tra pressione di radiazione e
densità di energia è quindi possibile ricavare le nuove relazioni che sono date da

Questa generalizzazione è utile nel caso si voglia calcolare la pressione di radiazione incidente
utilizzando l’angolo solido. Un esempio evidente è dato dal radiometro , ovvero un oggetto
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costituito da una sfera di vetro sottovuoto dove è collocato un perno con montate delle pale nere
(assorbenti) e bianche. Esposto alla luce solare il “mulino” è libero di muoversi e si osserva il
risultato previsto dalla teoria ( ovvero una rotazione antioraria ) , seppur nel senso contrario (
questa deviazione è da attribuirsi all’effetto del riscaldamento del materiale che altera il
comportamento dell’oggetto ) . In formule si ha , integrando su met{ angolo solido ( dove incide
la radiazione assorbente o riflettente )

Questo effetto può essere sfruttato per costruire dei motori a laser , anche se in questo caso
l’accelerazione che si ottiene è molto bassa , dell’ordine di
. E’ più conveniente usare
invece un motore a ioni , basato sul decadimento dell’Americio

in cui l’energia liberata è di circa

.

Momento angolare dell’onda
Per ricavare il momento angolare utilizziamo la relazione che intercorre tra questo ed il
momento delle forze ( equazione cardinale) .

La quantità mediata infatti non risente del prodotto vettore tra grandezze dispari. Dobbiamo
valutare ora questo integrale in diversi casi ovvero per diverse polarizzazioni delle onde
associate. Notiamo innanzitutto che un’onda polarizzata linearmente ha integrale nullo poiché
in ogni punto vale
: per un’onda polarizzata linearmente non viene quindi trasportato
momento angolare. Per un’onda polarizzata circolarmente consideriamo indichiamo con il
versore di propagazione dell’onda. Il lavoro fatto dalla carica è dato da

Ci siamo ridotti a questa formula poiché sappiamo qual è la formula che esprime la derivata di E
nelle onde polarizzate circolarmente, ovvero

Si ottiene quindi che il lavoro fatto dalla carica in questo caso è
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Notiamo la somiglianza tra questo risultato e la formula implicita del momento angolare ,
possiamo quindi derivare la soluzione.

Conoscendo quindi il lavoro fatto nel periodo T si ottiene immediatamente il momento
angolare dell’onda. Si può ricavare inoltre il momento medio per unit{ di superficie utilizzando il
vettore di Poynting

Pacchetti d’onde
Ci chiediamo se la soluzione ottenuta per l’equazione delle onde
rimanga
un’approssimazione abbastanza efficace nell’intervallo
. Sappiamo infatti che
un’onda non dura all’infinito ma si estende in un tempo limitato
. Qualsiasi funzione
rappresenti l’onda in questo periodo può essere espressa attraverso uno sviluppo con integrali di
Fuorier del tipo

Nel nostro caso abbiamo l’espressione esplicita della funzione , possiamo quindi calcolare il
coefficiente
.

Notiamo quindi che se
.

. Inoltre negli angoli

La differenza
diminuisce quando ci si avvicina alla frequenza
. Dal punto di vista
matematico questo rappresenta il principio di indeterminazione , al posto di 1 viene posto .
Possiamo generalizzare la nozione di pacchetto d’onda utilizzando due diverse formulazioni del
campo elettrico
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Confrontando queste due formule si ottiene il coefficiente

Posso definire una velocità di propagazione
serie di Taylor ottenendo

e sviluppare la quantità

in

Con questo sviluppo il coefficiente assume la forma seguente

Notiamo che questa funzione rappresenta l’inviluppo dell’onda , in particolare l’argomento
dell’esponenziale caratterizza la propagazione di questa nello spazio. In virtù di queste
importanti caratteristiche posso definire una velocità di fase ,
, che identifica la
velocità delle singole componenti di frequenza. Possiamo altresì definire una velocità di gruppo ,
ovvero la velocit{ complessiva del gruppo di frequenze che costituisce il pacchetto d’onda : è
quindi naturale riconoscere questa grandezza nell’argomento dell’esponenziale , identificando il
termine
come una legge oraria. Si ottiene quindi

Sappiamo inoltre che il numero d’onda è dato da
, ove bisogna porre attenzione al
fatto che K e n sono funzioni di . Tale accortezza è necessaria se si vuole calcolare
esplicitamente la derivata per avere una forma più completa della velocità di gruppo.

Notiamo che se n non ha dipendenza da ci si riconduce all’identit{
.
Se invece è una funzione ben definita di , essa avrà indicativamente un punto di massimo ,
varrà 1 in
e avrà una parte crescente ,
, chiamata distribuzione normale , e una
parte decrescente ,
, chiamata distribuzione anormale. A seconda del ramo velocità
di gruppo e di fase staranno in relazioni diverse : è immediato verificare che nel caso della
distribuzione normale
mentre vale il viceversa nel caso della distribuzione anormale.
Notiamo che se
l’onda si propaga linearmente senza cambiare forma , se invece
l’onda si sposta ma il pacchetto viene deformato per lo spostamento di alcune frequenze. Nel
caso
il pacchetto si allarga.

Trasformazione di Gauge e Potenziali Ritardati
Vogliamo utilizzare le relazioni che esistono per il potenziale vettore e scalare per ricavare
un’altra serie di relazioni.
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Affinché questo sia vero devo introdurre una funzione scalare

tale che

Le equazioni di Maxwell non omogenee si trasformano invece nel modo seguente

Se confrontiamo le due espressioni

possiamo ipotizzare la possibilità di porre il secondo termine tra parentesi nella prima
equazione identicamente nullo in modo da ottenere una simmetria rispetto alla seconda
equazione. In effetti questa operazione è lecita in virtù dell’arbitrariet{ dei potenziali che
possono essere scelti a discrezione. Introduciamo quindi la trasformazione di Gauge che sfrutta
le seguenti sostituzioni

Osserviamo che questa particolare condizione va sotto il nome “Gauge di Lorentz” :

Con queste trasformazioni il campo elettrico descritto , come quello magnetico , rimane
esattamente lo stesso. L’elettrodinamica classica è quindi invariante per trasformazioni di Gauge
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: la scelta di questa particolare trasformazione genera a livello fisico la presenza dei generatori
dell’interazione ( bosoni , fotoni..) . Si pone quindi la condizione del Gauge di Lorentz :

Questa equazione definisce implicitamente la funzione
Lorentz.

che soddisfa la condizione del Gauge di

Trovare le soluzioni di questa equazione differenziale è sempre possibile , in particolare
sappiamo che la funzione è sempre definita , in quanto le soluzioni di questa equazione sono
infinite. Possiamo quindi procedere effettuando la sostituzione di cui abbiamo appena verificato
la correttezza formale :

Infatti si ha che
.
Questo sistema di equazioni differenziali si risolve tenendo conto della soluzione omogenea
associata che risulta uguale a quella per l’equazione delle onde. I termini aggiuntivi e J devono
quindi risultare come condizioni al contorno . La teoria ci garantisce quindi l’esistenza di una
soluzione composta da una parte ondosa più una soluzione particolare , che deriva dalla
presenza dei termini noti. Il risultato del calcolo interessante , per illustrarlo consideriamo uno
spazio in cui è presenza una densità di carica . Si voglia calcolare il potenziale vettore e scalare
in un punto
a distanza dall’origine degli assi cartesiani la quale dista a sua volta
da un cubo infinitesimo dove si considera distribuita la carica che genera il potenziale. Con
queste definizioni risulta quindi immediato porre uguale a
la differenza vettoriale tra i
vettori posizione definiti prima. Si ottiene quindi che la soluzione per il potenziale è data da

Questo risultato manifesta la necessità di anticipare , nel calcolo del potenziale , il tempo di
osservazione di una differenza
, che nel caso statico tende a 0 . Questo significa che l’effetto
della carica è in ritardo nel punto . Esiste quindi un tempo finito per cui la configurazione delle
cariche nello spazio si propaga con velocità finita v . Data questa espressione la soluzione è
univocamente determinata anche per il potenziale vettore : le equazioni di Maxwell ubbidiscono
quindi al postulato della relativit{ generale secondo il quale l’informazione non può viaggiare a
velocità superiori a quella della luce.

Questi potenziali vengono definiti , per ovvi motivi , potenziali ritardati.
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Trattazione relativistica dell’Elettrodinamica
Supponiamo di avere due sistemi
in moto relativo tra loro a velocità v , inoltre per
semplicità supponiamo che la velocità relativa sia diretta lungo la direzione
. Se
supponiamo che nel sistema in quiete sia presente una densità di carica , sappiamo che
questa darà luogo nel secondo sistema ad una corrente pari a
.
Sorge quindi il sospetto che la densità di corrente e la densità di carica siano legate più
generalmente da una relazione universale. Passiamo ora in rassegna i concetti fondamentali
della relatività ristretta. Un quadrivettore è definito aggiungendo ad un vettore ordinario (
trisettore ) una componente temporale che è invariante per trasformazioni di Lorentz.

Le trasformazioni tra due quadrivettori , nel caso di un Boost lungo
semplicemente introducendo la matrice
siffatta

, si possono scrivere

Con questa notazione le trasformazioni di Lorentz si scrivono come

Da queste relazioni si ricavano le formule per i fenomeni di contrazione delle lunghezze e
dilatazione dei tempi :

L’invarianza dei quadrivettori per trasformazioni di Lorentz si esprime come

Sappiamo che , per la conservazione della carica , la carica totale rimane sempre uguale ( NON
LA DENSITA’ ) . Quindi si ottiene la condizione

Confrontando questa espressione con quella precedente possiamo notare che la densità di carica
prende il posto della dimensione temporale. Viene quindi naturale definire una densità di
corrente quadridimensionale con la relativa equazione di continuità :
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Da notare che non c’è bisogno di termini aggiuntivi poiché nella quadri divergenza è stato
incluso il termine della derivata temporale della densità di carica.
La norma di un quadrivettore è invariante per trasformazioni di Lorentz ed è pari a
.
Possiamo quindi definire un quadri momento
nota relazione tra quadrivettori contro varianti e covarianti

Possiamo inoltre definire un tensore metrico

e trovare la sua norma tramite la ben

definito da

L’operatore D’Alambertiano

risulta essere uno scalare di Lorentz ( non apporta modifiche in una trasformazione ) , dunque
non cambia la natura della funzione alla quale viene applicato. Quindi le equazioni scritte
inizialmente per il potenziale vettore e scalare definiscono una parte spaziale ( costituita dal
potenziale vettore e dalla densità di corrente ) ed una temporale ( costituita dal potenziale
scalare e dalla densità di carica ) per due quadrivettori. Questo risultato si ottiene con semplici
considerazioni di simmetria formale tra le equazioni . Possiamo quindi definire

La gauge di Lorentz si può scrivere in forma compatta come
.
In questa trattazione sembrano però essere spariti i campi elettrico e magnetico. Vediamo
quindi di ripristinare la dipendenza da queste due variabili utilizzando l’algebra dei tensori
antisimmetrici.

Se
sono le tre componenti del campo magnetico allora le condizioni per il campo elettrico
e magnetico si ricavano
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Introduciamo quindi un tensore 4x4 antisimmetrico
di immediata dimostrazione(

che risulta avere le seguenti proprietà ,
):

Eseguiamo quindi il calcolo diretto sfruttando le relazioni scritte prima , ottenendo

Possiamo quindi scrivere esplicitamente il tensore antisimmetrico in forma matriciale.

La trasformazione con questo tensore si può quindi scrivere ( intendendo la somma sugli indici
ripetuti ) come
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Possiamo ottenere le varie componenti trasformate utilizzando il tensore del campo E.M. contro
variante e spezzando gli indici di colonna e di riga in modo da ottenere il risultato con semplici
passaggi algebrici.

Si ottiene quindi che le componenti concordi al boost restano invariate , mentre quelle
trasversali crescono con e .
Per concludere la trattazione formale calcoliamo la quadri divergenza del tensore del campo
elettromagnetico

Possiamo inoltre scrivere le equazioni di Maxwell rimaste in forma compatta utilizzando la
notazione introdotta

Introducendo il tensore duale possiamo compattare ancora di più la relazione precedente.
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Per quanto ricavato prima le relazioni per i campi trasformati nelle dimensioni trasverse e
parallele al boost si possono riassumere con

Carica in moto rettilineo uniforme
Consideriamo due sistemi
il secondo in moto rispetto all’altro con velocit{ v. Poniamo una
carica nel sistema primato e valutiamo gli effetti del moto di questa in un punto P la cui
posizione è individuata da un vettore rispetto al sistema e da nel sistema primato.
Nel sistema primato il campo elettrico e magnetico sono dati da

Le trasformazioni di Lorentz tra i due sistemi si possono scrivere come

Da questo sistema ricaviamo
in funzione delle quantità del sistema primato che
risultano conosciute.
Dai due sistemi si ottengono le seguenti relazioni

Si ottengono quindi i campi richiesti invertendo le relazioni precedenti.

Posso considerare una rotazione intorno all’asse di boost in modo da portare il punto P dove si
misura il campo sul piano
. In questo modo i campi non cambiano forma e si ottiene che nel
punto
il campo vale

34

Il moto della carica può essere schematizzato come un filo percorso da corrente non uniforme
quindi il risultato per è consistente con la teoria nel caso elettrostatico.
Dobbiamo ancora ricavare le coordinate
in funzione di
quindi a questo scopo
consideriamo un moto tra i due sistemi in cui al tempo
le due origini
coincidono.
Le coordinate si trasformano quindi come

Per comprendere meglio il significato di questo risultato passiamo in coordinate polari ponendo

dove l’angolo
scrive come

è relativo all’asse del boost. Con queste nuove coordinate il modulo del vettore si

Le componenti del campo si scrivono quindi come

In regime non relativistico vale
valore per cui le relazioni precedenti si riducono a quelle
per l’elettrostatica. Dopo aver quindi verificato la consistenza dei risultati appena ottenuti
passiamo a considerare casi particolari per configurazioni in cui
.

Dipolo elettrico oscillante
Un dipolo oscillante è costituito da un sistema in cui , mantenendo fissa la distanza tra due
estremi del dipolo , si fa cambiare istantaneamente ( o con tempi di risposta abbastanza rapidi )
la carica. Questo sistema può essere realizzato semplicemente collegando a due poli di un
circuito un generatore di tensione alternata che inverte polarità costantemente con multipli di
. Il momento di questo dipolo varia quindi con
. La corrente che circola è
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data da
mentre la lunghezza d’onda dell’oscillazione è data da
. Se consideriamo la condizione
, ovvero andiamo a misurare il campo in punti a
distanza molto minore rispetto alla lunghezza dell’onda , possiamo considerare come istantanea
l’oscillazione del dipolo. Non sono presenti quindi fenomeni ondulatori di ritardo. Il campo
dunque è quello già studiato in elettrostatica e vale

Posso utilizzare la legge di Laplace per determinare il campo magnetico.

L’unica componente non nulla che contribuisce al campo è quella lungo

, quindi

Nel caso in cui
si deve tenere conto dei potenziali ritardati poiché il tempo di azione non è
più trascurabile. In questo caso si ottiene una forma seguente per i campi

Possiamo inoltre ricavare il flusso di energia utilizzando il vettore di Poynting.

Calcoliamo esplicitamente la densità di energia per ottenere il modulo del vettore di Poynting

Posso ricavare la potenza totale emessa dal dipolo integrando su una superficie sferica
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Il sistema più semplice per schematizzare oscillazioni di dipolo elettrico è l’atomo secondo la
schematizzazione elementare con moto circolare. Con questo modello

Per valori tipici si ottiene un risultato considerevole se confrontato con l’energia elementare
atomica che è data da

Dunque in un secondo il sistema perde quasi tutta l’energia che è ivi contenuta. Dal punto di
vista classico questo implica che , per la conservazione dell’energia , il raggio dell’orbita diventa
sempre più piccola e dunque l’atomo collassa su se stesso. Questo problema viene risolto in
meccanica quantistica.

Dipolo magnetico oscillante
Possiamo adoperare lo stesso ragionamento per un dipolo magnetico generato da una spira
posta nell’origine del piano
. A distanza
si ottiene semplicemente il campo di un dipolo
magnetico. A distanza
, analogamente al caso elettrico , si ottiene

Sfruttando la relazione tra i moduli del campo elettrico e magnetico si ricava inoltre

Analogamente al caso elettrico possiamo ricavare il flusso di energia utilizzando il vettore di
Poynting :

Integriamo questa espressione sulla superficie sferica per ottenere la potenza totale

Possiamo stimare gli effetti di radiazione dovuti al dipolo magnetico nell’atomo elementare. Il
valore del momento magnetico di questo sistema è proporzionale al momento angolare dello
stesso , come gi{ trattato all’inizio del corso.
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Con
ottiene

si ottiene il momento di dipolo voluto e sostituendo nella formula per la potenza si

Vediamo quindi che gli effetti del dipolo magnetico nell’atomo elementare sono di 5 ordini di
grandezza più piccoli rispetto a quelli del dipolo elettrico. Questo è dovuto al fatto che gli effetti
magnetici sono rilevanti solo quando il moto delle particelle è relativistico : nel caso dell’atomo
elementare
.

Effetto Doppler Elettromagnetico
Prendiamo due sistemi di riferimento
in moto relativo l’uno rispetto all’altro a velocit{
Supponiamo che uno tra i due sia fermo : nel sistema che si muove l’onda è descritta da
un’equazione del tipo
a meno di costanti
moltiplicative. Nel sistema analogamente si ha
. Utilizziamo le
trasformazioni di Lorentz per vedere come si trasformano e tra i due sistemi

.

Il risultato della sostituzione è dato da

Per confronto con l’espressione iniziale
trasformazione per e .

si ottengono quindi le leggi di

Se
si ottiene il risultato classico, altrimenti per
le lunghezze d’onda e le
frequenze risultano sensibilmente diverse nei due sistemi.
Questo risultato è alla base del Red Shift Gravitazionale : Hubble scoprì che c’era uno
spostamento verso il rosso delle onde di emissione dell’idrogeno prodotte da stelle lontante. Il
fenomeno era dovuto in parte all’effetto Doppler ed era dell’ordine del
. Questo risultato
può essere ricavato utilizzando la relatività generale. Consideriamo la scala caratteristica
dell’universo come funzione del tempo
: questa aumenta man mano che l’universo si
espande. La lunghezza d’onda che riceviamo da una galassia in moto è quindi il risultato del
cambiamento della metrica dovuta all’espansione dell’universo ed è legata dalla relazione
empirica
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Radiazione emessa da un gruppo di cariche in moto , Sezione d’urto
Consideriamo un volume dove è presente una distribuzione nota di cariche. Introduciamo 3
vettori di posizione legati dalla relazione :
. Il primo rappresenta la distanza tra
l’origine del sistema di riferimento ed il volumetto infinitesimo dove è concentrata la carica
considerata nel calcolo del campo , il secondo rappresenta la distanza tra questo volumetto ed il
punto P dove si misura il campo mentre il terzo è la risultante di questi due.
Facciamo alcune ipotesi per semplificare i calcoli :
i.
ii.

Le cariche hanno moto non relativistico : rimangono confinate nel volume
Supponiamo
: voglio che la perturbazione sia propagata istantaneamente . Con
abbiamo indicato la lunghezza lineare del volume.

Cerchiamo di scrivere le formule conosciute sviluppando nell’ordine di
Sviluppiamo innanzitutto il modulo di

.

Il potenziale scalare è dato da

Il denominatore si sviluppa analogamente a quanto fatto per R :

Sviluppiamo la densità di carica al secondo ordine

Sviluppiamo il prodotto dei binomi interessati e approssimiamo nuovamente secondo Taylor
ottenendo
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L’unico termine da conservare ai sensi dell’approssimazione di ordine

è il terzo , quindi

Per trovare i campi elettrico e magnetico dobbiamo determinare il potenziale vettore ritardato.

Vediamo di approssimare questo integrale utilizzando lavorando sulla seguente identità :

Utilizziamo inoltre la proprietà della divergenza
La prima parte dell’uguaglianza può essere modificata notando che

La seconda parte dell’uguaglianza si può invece trasformare

Unendo i due risultati si arriva quindi al risultato seguente

Utilizzo la relazione
Calcoliamo il primo termine di

.
: ci serviranno preliminarmente i risultati seguenti

40

Il gradiente del potenziale equivale, a meno di costanti moltiplicative , a

Utilizziamo la seguente identità vettoriale
. Quindi se sostituiamo
e

si ottiene

Quindi gli ultimi due termini dell’identit{ vettoriale si annullano (l’ultimo perché identicamente
nullo ed il penultimo perché trascurabile ) e utilizzando queste ultime due relazioni

si ottiene la formula finale che definisce implicitamente la soluzione

La soluzione finale per il campo elettrico si ottiene quindi sostituendo e recuperando le costanti
moltiplicative

Per ottenere il campo magnetico utilizziamo le relazioni che lo legano al potenziale vettore

Si ottiene quindi
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Proiettiamo il rotore di

sull’asse per ricavare una regola generale per le altre componenti

Notiamo che questa è la componente

del prodotto vettore

Quindi si ottiene

Vediamo ora che possiamo scrivere i campi in maniera più sintetica in modo da evidenziarne
caratteristiche peculiari.

Vediamo quindi che i campi elettrico e magnetico sono confrontabili tra di loro : in particolare
vale

Abbiamo ora tutti gli strumenti necessari per il calcolo del flusso di energia tramite il vettore di
Poynting.

Passiamo in coordinate polari indicando con
rispetto al raggio vettore.

l’angolo che indica l’inclinazione del dipolo
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Notiamo che se
il dipolo non irraggia , considerato il livello di approssimazione
secondo cui abbiamo sviluppato i calcoli. Per approssimazioni più precise devo considerare
anche il termine di quadrupolo nello sviluppo complessivo.
Notiamo inoltre che anche una singola carica può irraggiare poiché posso definire un momento
rispetto ad un origine fissata
per il quale si ottiene

Quindi una carica in moto irraggia solo se viene accelerata.
Possiamo altresì ricavare la distribuzione angolare della potenza con la formula inversa

Risulta interessante analizzare il caso di un’onda piana incidente nella materia. Il campo
elettrico agisce sia sugli elettroni che sui protoni dell’atomo. Se assumiamo che l’energia
associata all’onda sia molto più grande di quella di legame , possiamo supporre che l’elettrone
sia libero di muoversi :
. In questo caso l’equazione del moto diventa
quindi
. La radiazione è dovuta solo all’accelerazione
dell’elettrone poiché il protone ha massa molto più grande ed ha quindi accelerazione
trascurabile. Possiamo definire una sezione d’urto dividendo la potenza totale per il flusso di
questa sulla superficie. In effetti il risultato di questa valutazione empirica vale in generale e
restituisce proprio la sezione d’urto studiata in meccanica classica.

Dobbiamo quindi calcolare il flusso incidente

per definire la sezione d’urto

Quest’oggetto ha le dimensioni di una superficie e può essere scritto in un’altra forma
utilizzando il raggio classico dell’elettrone a sua volta calcolato eguagliando l’energia dovuta
all’assemblaggio di questo nell’atomo con il potenziale elettrostatico.

Inserendo le dimensioni tipiche dell’atomo si trovano i valori di
. E’ bene notare che l’ordine di grandezza di questo raggio NON corrisponde
assolutamente al vero raggio dell’elettrone in virtù dell’incompletezza dell’eguaglianza scritta
prima. Risulta comunque una buona approssimazione per il problema in questione. Possiamo
ora dedicarci a studiare la sezione d’urto differenziale , ovvero quella totale divisa nell’angolo
solido. Per definizione si ha
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Si ottiene quindi

Possiamo estendere questo ragionamento al caso più generale di un’onda polarizzata in
maniera casuale , ovvero con una polarizzazione che forma un angolo con l’asse y. Scegliamo
con angolo quello formato tra la direzione dell’onda e la polarizzazione e come angolo
quello formato tra la direzione di propagazione e l’asse z. Valgono le immediate relazioni
. Se l’onda non è polarizzata devo prendere la
media di questa quantità su tutti i possibili valori :

Onde incidenti sulla materia
Ricaviamo velocemente le relazioni che intercorrono a livello qualitativo ( angoli caratteristici ,
comportamento alla superficie di separazione ) e a livello quantitativo ( intensità trasmessa e
riflessa ) nel caso di onde incidenti su materiale dielettrico. Dalle equazioni di Maxwell si
ricavano le condizioni al contorno :

Questo vale per qualunque tipo di campo ed in particolare per le onde elettromagnetiche.
Consideriamo quindi il caso che ci interessa di un’onda piana incidente su una superficie di
separazione di cui abbiamo appena ricavato le condizioni al contorno.
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Le condizioni al contorno pongono ulteriori condizioni che semplificano la nomenclatura. Si ha
che le fasi devono necessariamente essere uguali poiché altrimenti c’è discontinuit{.

Inoltre
perché devono valere ad ogni tempo. Si ha quindi che
. In virtù di queste propriet{ deve cambiare la lunghezza d’onda :

Sul piano

le forze si possono scrivere come

Si ricava quindi l’equazione

L’ultima equazione è nota come Legge di Snell della rifrazione.
Per ricavare le relazioni quantitative sulle ampiezze dei campi scomponiamo il campo elettrico
utilizzando le componenti
relativi ai piani di incidenza.
Utilizzando queste componenti otteniamo il sistema

Le relazioni sulle componenti diventano quindi

Devo quindi poter conoscere i campi incidenti , insieme all’angolo di incidenza . Utilizziamo
quindi le relazioni sugli
per determinare
(il pedice r indica rifratto , ovvero
trasmesso)
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Si ottengono quindi le soluzioni

Distinguiamo alcuni casi particolari :
Se
l’onda è polarizzata con perpendicolare all’asse x. In questo caso
,
ovvero l’onda riflessa ha la stessa polarizzazione
.
Se
il campo elettrico continua ad avere la componente parallela ad x .
Per
non si ha onda riflessa . In questo caso si ha( angolo di Brewster) :

Sappiamo inoltre che l’indice di rifrazione dipende dalla frequenza e che ogni frequenza
incidente si può scrivere tramite la serie di Fourier come somma di onde piane monocromatiche .
Prendiamo una generica funzione
che descrive un’onda : possiamo scriverla come
integrale di Fourier :

L’indice
dipender{ dalla frequenza dell’onda incidente che ha un peso definito dalla
funzione
. Sempre in questo caso generale analizzando dunque la dispersione dell’indice di
rifrazione si ha che i raggi di rifrazione permessi sono quelli compresi entro certi valori di .
Oltre un certo angolo si trovano le frequenze del violetto mentre sotto un certo valore quelle del
rosso.
Supponiamo ora di voler costruire un analizzatore spettrale costituito da due mezzi dello stesso
materiale interfacciati da un secondo materiale diverso dal primo. In questo caso i raggi uscenti
sono tutti paralleli quindi le frequenze non vengono scomposte in modo da poter essere
analizzate. Per poter fare un’operazione del genere occorre considerare un prisma che ha facce
NON parallele tra di loro. Consideriamo per semplicità un prisma isoscele : da considerazioni di
natura geometrica possiamo ricavare che gli angoli di incidenza , riflessione e rifrazione sono
uguali tra di loro :
. Posso inoltre definire l’angolo totale di deviazione dal
raggio incidente con
( il simbolo indica che l’angolo MINIMIZZA la deviazione totale ) .
Le relazioni finali sono date da ( è l’angolo non alla base del triangolo isoscele) :

Poiché conosciamo dalla geometria del prisma e
viene misurato dall’esperimento , questo
strumento ci permette di calcolare l’indice di rifrazione per una determinata frequenza che
scegliamo. Attraverso i fotodiodi possiamo misurare l’intensit{ di un’onda incidente ma in questo
modo NON abbiamo alcuna informazione sulla fase dell’onda.
46

Interferenza, Guide d’onda
Prima di affrontare l’argomento occorre una piccola premessa. Consideriamo un’onda di
caratteristiche
che è costretta a passare in una fenditura di grandezza caratteristica d. Al
variare della grandezza della fenditura (
) si osservano due comportamenti
diversi. In effetti quando l’onda incidente ha una lunghezza d’onda paragonabile con il foro
stesso allora viene diffusa e perde intensità ( onde radio FM in una galleria ) . Passiamo quindi
ora a considerare l’importante concetto di interferenza. Ricordiamo innanzitutto che la
soluzione più generale dell’equazione delle onde è data dalla sovrapposizione ( somma ) di due
onde ( una regressiva e una progressiva ). Sommando quindi due soluzioni delle equazioni delle
onde si ottiene sempre una soluzione di tipo ondoso. Occorre però porre attenzione al caso in cui
le funzioni da sommare presentino una fase diversa da 0. Nello studiare questo tipo di fenomeni
Huygens formulò il suo primo principio : un fronte d’onda piana può essere visto come la
sovrapposizione di un gruppo di infinite superfici infinitesime che sono fronti d’onda di onde
sferiche ( sommando tutti i contributi si ottiene il fronte d’onda piano ). Tale principio fu
ritrattato successivamente da Fresnel e Kirchoff in modo da eliminare alcune evidenti
incoerenze. Prendiamo quindi una sorgente S emettitrice di onde : vogliamo studiare il segnale
che arriva in un punto Q posto nello spazio. Consideriamo la superficie che si interpone tra i
due punti. Rispetto ad un punto appartenente a questa superficie possiamo definire un raggio
vettore ed uno , oltre che un angolo
, con ovvio significato dei simboli. Il principio di
Huygens-Fresnel-Kirchoff asserisce che l’espressione dell’onda nel punto Q non dipende
solamente dalle distanze
, ma anche dagli angoli formati dai vettori congiungenti il punto
sulla superficie . Definiao quindi il campo elettrico dato da un’onda sferica :

Il campo nel punto Q si può calcolare con l’integrale seguente ( non dimostrato , è una
conseguenza della teoria di Kirchoffs-Fresnel ) :

dove definiamo
come fattore di obliquità.
Questo contiene la dipendenza angolare rispetto alla superficie . Se in particolare la superficie
è proprio la superficie d’onda allora
poiché la direzione dell’onda è perpendicolare alla
superficie : in questo caso
. Questo principio risulta utile nel caso si abbia
una superficie d’onda sferica : se faccio passare l’onda attraverso due fenditure dovrò tener
conto della differenza di fase tra le onde.
Prendiamo ora in esame il caso lineare : voglio valutare l’effetto in un punto P dei campi
generati da due sorgenti
poste sullo stesso asse di questo. I campi sono dati da

Il campo totale è dato dalla somma di questi due per il principio di sovrapposizione ed è diretto
lungo x.
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Definiamo
vettore di Poynting :

. L’intensit{ del campo si ottiene tramite il

Posso mediare l’intensit{ in un periodo in modo da avere l’intensit{ media totale

Definisco

in modo da poter riscrivere tutto come

Vediamo quindi che i valori massimi e minimi di intensità dipendono solo da (
) . L’intensit{ dipende quindi dal fattore
, ovvero dalla distanza delle due sorgenti e dalla differenza di fasi tra le due onde.
Fissata
si ha quindi che le onde di coerenza devono soddisfare una relazione di costanza della
fase nel tempo. In questo caso si ha interferenza che può essere classificata come
1. Interferenza distruttiva :
2. Interferenza costruttiva :
Parleremo ora di due esperimenti che hanno avuto un’importanza cruciale nella conferma della
teoria ondulatoria. L’esperimento di Young ( 1801 ) provò la correttezza della teoria
ondulatoria , contrariamente a quanto affermava la teoria corpuscolare. L’apparecchio
utilizzato da Young era costituito da una sorgente di onde sferiche che venivano collimate
tramite una lente convergente in modo da farle incidere normalmente su una superficie dove
erano stati praticati due fori a distanza d. Il risultato di questo processo veniva raccolto su uno
schermo posto a distanza D. Se prendiamo un punto P sullo schermo possiamo denotare con la
sua distanza dalla normale alla superficie passante per lo stesso asse dove è posta la sorgente
iniziale. Per il principio di Huygens-Fresnel-Kirchoffs le sorgenti all’uscita della fenditura sono in
fase. Vogliamo valutare gli effetti di interferenza delle due onde sul punto P : conviene prendere
D molto grande in modo da poter approssimare le onde come piane. La differenza di fase delle
due onde è dovuta al differente cammino ottico , che dipende direttamente dalla distanza tra le
due fenditure. Vediamo di ricavarla analiticamente ( indichiamo con l’angolo formato dal
vettore congiungente il punto P con la normale passante per l’asse principale del sistema, ovvero
quello che interseca la sorgente ) :

L’intensit{ dell’onda può essere scritta in funzione di
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Per ricavare i massimi di questa funzione basta trovare i valori per cui l’argomento è uguale a

Analogamente per i minimi si ricava

La posizione dei massimi e minimi sullo schermo può essere facilmente calcolata passando alla
coordinata x :

Si ottiene quindi una successione alternata di massimi e minimi distanziati da
. Questa
risulta però una schematizzazione troppo semplice : per grandi dovremmo infatti considerare
anche gli angoli , oltre alle lunghezze ( per il principio di Huygens-Kirchoffs-Fresnel ) : in questo
caso si avrebbe un fattore di obliquità
che modulerebbe il segnale.
L’esperimento di Michelson-Morley doveva provare la presenza dell’etere lumini fero che doveva
fungere come supporto per la propagazione della luce. Il sistema utilizzato per l’esperimento era
formato dall’omonimo interferometro a bracci uguali ( per una descrizione dettagliata
dell’apparato si rimanda ai libri di testo ). Nei bracci dell’interferometro che si muove di velocit{
costante v dovrei misurare velocità rispettivamente di
e di
. I tempi di percorrenza
per i due bracci 1 e 2 sono :

A causa del differente cammino ottico , dovuto al tempo diverso di percorrenza , c’è uno
sfasamento tra le due onde :
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Come ben sappiamo l’esperimento ebbe esito negativo : non venne registrato alcun sfasamento.
Lorenz-Fitzgerald spiegò l’esito dell’esperimento con la mancanza della contrazione degli spazi
nella formula dello sfasamento ma solo Einstein riuscì a risolvere definitivamente il problema
introducendo la teoria della relatività speciale.

Diffrazione
Riconsideriamo la formula di Kirchoff per il campo e immaginiamo di conoscere la forma della
superficie : vogliamo ricavare un principio generale per poter ricavare il campo conoscendo la
geometria della fenditura dove incide l’onda.Con il pedice 0 indichiamo le quantità riguardanti
la sorgente mentre le quantità senza pedice sono quelle riferite al punto di osservazione P.

Devo integrare questa quantità sulla superficie di interfaccia . Posso però fare
un’approssimazione assumendo che le dimensioni caratteristiche della fenditura siano molto più
piccole di
.In questo modo integrando su le variabili
variano di quantità trascurabili
( come gli angoli ) , dunque possono essere considerate costanti e portate fuori dal segno di
integrale e passare a coordinate
sulla superficie ( Nota che le variabili nell’esponenziale
NON SONO TRASCURABILI ).

Il passaggio in coordinate avviene notando che sulla superficie valgono le relazioni

Definisco ora i coseni direttori sulla superficie ,

;

Posso definire i coseni direttori anche per il vettore

in modo da ottenere la forma

:

Poiché siamo nel caso in cui la fenditura ha dimensioni molto più piccole di
possiamo
trascurare i termini quadratici ( diffrazione alla Fraunhofer ) in modo da avere

In definitiva si ha quindi
con questa approssimazione

e l’integrale si può riscrivere
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Possiamo fare un'altra sostituzione ( senza ledere però le variabili di integrazione ) notando che
il piano di osservazione e la superficie possono essere considerati come due sistemi cartesiani
rispettivamente con terne cartesiane primate e non , distanti f tra loro. In questo modo si
ricavano le relazioni

e si può scrivere finalmente la forma finale dell’integrale

Vediamo di calcolare questo integrale in alcuni casi particolari. Nel caso di fenditura
rettangolare di lati 2A e 2B ci riduciamo all’integrazione su rettangolo. Possiamo scrivere,
confondendo le variabili primate con quelle normali ( è semplicemente una generalizzazione del
problema ) :

L’intensit{ si calcola modulando ed elevando al quadrato.

Quindi otteniamo una funzione del tipo
che ha un massimo assoluto per
ed è
nulla quando si azzera il numeratore. I minimi sono per
, ovvero per
e
. Se faccio inoltre il limite per
ottengo una striscia
: in questo caso l’intensit{ diventa nulla o costante , infatti
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Se prendiamo inoltre la coordinata del primo minimo e consideriamo l’angolo
precedenza abbiamo che sussiste la seguente relazione

definito in

Da questa relazione si ricavano alcune interessanti osservazioni :
1. Se
2. Se
: ho quindi una singola distribuzione senza zeri , in altre parole
l’effetto di diffrazione è molto sostenuto.
3. Se
: ho tutto lo schermo illuminato e non riesco a distinguere minimi
. Posso quindi immaginare che sia una sorgente puntiforme di onde sferiche.
Consideriamo ora il caso di un’onda incidente su fenditura circolare di diametro a. Passiamo in
coordinate polari in entrambi i piani

Prima di calcolare esplicitamente l’integrale possiamo comunque fare alcune considerazioni di
simmetria : ci aspettiamo infatti che nella soluzione ci sia una simmetria rispetto a rotazioni
intorno all’asse centrale di simmetria. L’integrale in questo caso assume la forma ( il termine
aggiuntivo deriva dallo Jacobiano della trasformazione ).

Con il cambio di variabili

ci si riduce all’integrale

Vediamo innanzitutto che l’intensit{ NON dipende dall’angolo . La primitiva di questa
funzione non è calcolabile esplicitamente : per definire il risultato dobbiamo utilizzare le
funzioni di Bessel ( soluzioni dell’equazione differenziale
) . La
soluzione si può scrivere quindi in funzione delle soluzioni di Bessel
. Scegliamo come
approssimazione il primo ordine di queste ottenendo:
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Quindi il raggio della figura di diffrazione cambia a seconda della lunghezza d’onda . Nei sistemi
telescopici il potere risolutivo indica la particolare caratteristica dello strumento che permette
di distinguere due picchi di intensit{ diverse. L’angolo di risoluzione si fissa per convenzione
quando un massimo di un’onda coincide con il minimo dell’altra e vale
.
In realt{ nell’esperimento di Young sono presenti entrambi gli effetti di interferenza e
diffrazione. Quindi la formula corretta e completa è data da

Questa funzione avrà massimi e minimi modulati dall’effetto di diffrazione che tende ad 1.

Reticolo di Diffrazione
Consideriamo ora il caso più generale di N fenditure in modo da ottenere un RETICOLO di
diffrazione. Quello che importa, agli effetti dell’interferenza, è la differenza di cammino ottico.
L’unit{ di sfasamento è quindi data dalla differenza di cammino ottico
. Occorre
sommare quindi i campi elettrici per tutte le sorgenti
e poi calcolare il modulo quadro
per ottenere l’intensit{.

Basta quindi calcolare la somma della serie geometria di ragione

Quindi

L’intensit{ si può quindi calcolare facendo la media integrale
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, ovvero

Possiamo ora aggiungere il termine di modulazione dovuto alla differenza di ogni fenditura

L’intensit{
è massima quando
La distanza tra le due fenditure stabilisce quindi quanti massimi possiamo avere in
funzione di . Inoltre notiamo che se
la formula si riduce a
.
Se invece la luce che incide non è coerente allora ciascuna fenditura genera un’onda
sferica che non ha nessuna relazione di fase con le altre : facendo la somma delle
intensità in questo caso si ottiene
.
Per la formula suscritta i minimi complementari sono dati da
.
I minimi iniziali, prima che la funzione venga smorzata , sono in
.

.

Possiamo calcolare la differenza tra due minimi notando che
.

Calcolando il differenziale di si ottiene inoltre

Un esempio di reticolo di diffrazione è dato dai CD o dai DVD. Se facciamo l’ipotesi più realistica
che la luce sia composta da più di una lunghezza d’onda gi{ il II ed il III massimo possono subire
uno spostamento rispetto allo spettro normale. La bontà di un reticolo sarà quindi data dalla
possibilit{ di distinguere diverse lunghezze d’onda. Possiamo dunque definire un fattore di
precisione del reticolo come

La dispersione è quindi proporzionale ad n ( conviene prendere ordini di grandezza molto alti )
mentre è inversamente proporzionale a
( conviene prendere distanze piccole ).
Conoscendo l’ordine del massimo posso misurare la lunghezza utilizzando la formula
. Se infine consideriamo un reticolo con onda incidente NON perpendicolarmente ho
2 effetti di sfasamento dovuti alla differenza dei due cammini ottici. Lo sfasamento totale sarà
dato da
.
Vogliamo ora valutare di quanto si spostano i massimi ed i minimi della figura di diffrazione se
mi sposto di un angolo
. Le quantità calcolate per la diffrazione normale devono quindi essere
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differenziate ottenendo
. I minimi si hanno per
, ovvero
. La differenza tra due punti che
delimitano il picco di un massimo è data da
e si può calcolare sfruttando la relazione tra
i seni di questi due angoli :
, dove abbiamo indicato con
l’angolo medio tra i due. Si ottiene quindi la larghezza del picco

Posso verificare la correttezza di questa formula , che abbiamo ottenuto con intuizione,
prendendo la formula differenziale e valutandola in :

Ovvero abbiamo ottenuto la definizione del fattore di merito.

Doppietto del Sodio
Consideriamo il modello più elementare dell’atomo di sodio. Sappiamo che questo particolare
elemento chimico si manifesta molto spesso legato in reticoli cristallini che possiamo
immaginare come formati da
fenditure. L’atomo , dal punto di vista elettrodinamico
, può essere considerato come un sistema formato da due momenti magnetici : il primo , ,
dovuto alla corrente prodotta dall’orbita elettronica , il secondo ,
, momento intrinseco
dell’elettrone ( di spin ) . Sappiamo quindi che il momento magnetico intrinseco dell’elettrone si
trova in un campo dovuto al momento complessivo del sistema , quindi possiede un’energia
potenziale
. La somma dei momenti magnetici produce due risultati diversi a seconda di
quale sia il verso del momento magnetico dell’elettrone ( parallelo o antiparallelo al momento
complessivo ) . Questi due possibili livelli energetici (
) differiscono di una quantità
di energia ben definita che si può misurare quando entrambi decadono in uno stato più stabile (
) . Dunque la radiazione emessa durante il passaggio di livello è diversa nei due casi : in
particolare la differenza di energia tra i due stati è data da
. Le radiazioni
emesse dai due fotoni sono calcolabili tramite la formula di Einstein
. Questa differenza di lunghezza
d’onda può essere rilevata attraverso il reticolo di diffrazione appena studiato , basta verificare
che questa sia accettabile in termini della risoluzione del reticolo.

Dunque il reticolo ha sensibilità maggiore della
quantità rilevabile.

prevista, quindi il massimo si sposterà di una

Perdita di Energia per una particella accelerata
Abbiamo già ricavato la formula di Larmor per il sistema
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Ma sappiamo che a questa potenza corrisponde una perdita di energia per la particella pari a
poiché si trasforma come la parte temporale di un quadrivettore (
invariante di Lorentz ) . Vogliamo ricavare la generalizzazione di questa formula corretta anche
dal punto di vista relativistico. Definiamo quindi

Vediamo immediatamente che nel limite non relativistico
quella di Larmor. Sappiamo che

questa formula si riduce a

, quindi

, dunque

Sapendo che

Infatti basta osservare che
Vediamo ora a cosa si riduce questa formula in alcuni casi particolari.
I.

Accelerazione lineare
formula iniziale.

:

. Riprendiamo in esame la

Poiché
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Si ottiene quindi esplicitamente l’energia persa per unit{ di tempo nel sistema del
laboratorio :

Risulta però più interessante la perdita di energia per unità di percorso fatto , quindi
basta utiizzare ( nell’ipotesi ultra relativistica )
per ottenere

Questa variazione di energia è fornita da un sistema esterno , tramite una
, che
accelera le particelle. Vogliamo ora calcolare il rapporto tra energia irraggiata ed
energia fornita dal generatore

Utilizzando la definizione di raggio classico dell’elettrone e quella di energia relativistica
e ponendo la condizione che venga emessa la stessa energia
che è stata fornita per accelerare , ovvero

, si ottiene la condizione

. Quindi per un elettrone utilizzando

non si ottiene alcuna

accelerazione.
II.

Accelerazione circolare

:

Nei moderni acceleratori i problemi che si presentano per la messa in pratica sono
sostanzialmente 2 :
1. Perdita di energia molto grande ad ogni giro a causa della radiazione.
2. Perdita ohmica (
) nei conduttori ( utilizzo di superconduttori ) e nelle
camere di accelerazioni ( condensatori a radiofrequenze ) .
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Formulario
I.

ONDE
L’equazione delle onde
è risolta dalle soluzioni generali
, ovvero da un fenomeno ondulatorio ( costituito da un’onda progressiva ed una
regressiva ) che si propaga con velocità .
 Corda :

 Onda Armonica ( Piana ): La soluzione per questo tipo di onda è data da
. I parametri caratteristici dell’onda sono dati da ( k è
il numero d’onda) :
Pulsazione :
Lunghezza d’onda :
Periodo :
Frequenza :
In un tempo T la sinusoide avanza di una lunghezza . La soluzione più generale include
una fase .

 Onda pluridimensionale :
Sferiche :
Cilindriche :
 Assorbimento :
. In questi casi l’indice di rifrazione del materiale dove
l’onda viene assorbita contiene un termine immaginario , questo porta alla comparsa di
un esponenziale decrescente nella forma algebrica dell’onda.
Onde piane :
Sferiche :
Cilindriche :
 Pacchetti d’onde : In natura non vengono mai osservate onde di lunghezza temporale
infinita , ogni onda è associata ad un pacchetto , ovvero ad una ben definita durata . Se
chiamiamo N il numero di oscillazioni nel pacchetto abbiamo
.
Relazioni di Coerenza : definiscono la banda di frequenza dove è definita l’onda
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Analisi di Fourier : Qualsiasi onda descritta da funzioni non trigonometriche può
comunque essere approssimata da una serie funzionale costituita da funzioni
sinusoidali e cosinusoidali :

In particolare con l’analisi di Fourier si ottiene che le relazioni di coerenza sopra
enunciate rappresentano il limite inferiore di relazioni più generali date da
.
Velocità di fase : velocità delle singole frequenze
e il numero d’onda sono mediati.

dove la pulsazione

Velocità di gruppo : velocit{ dell’intero pacchetto ( banda di frequenze ) :

II.

ONDE ELETTROMAGNETICHE
L’equazione delle onde E.M. si ottiene dalle equazioni di Maxwell ed è data da
stavolta

. Le relazioni principali per questo tipo di onde si ottengono con

semplici considerazioni di simmetria e calcoli vettoriali :

Inoltre se

dove

si ottengono le relazioni seguenti

 Polarizzazione :
Rettilinea :

Ellittica :
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Ellisse di semiassi
Circolare : L’ellisse degenera in una circonferenza ( i semiassi diventano uguali al
raggio )
 Nodi e ventri :

 Energia dell’onda :

Vettore di Poynting :
Tramite il vettore di Poynting , sfruttando l’omonimo teorema, si può ricavare la
potenza istantanea dovuta al flusso di energia

Essendo una forza per unità di tempo possiamo esplicitare dalla potenza la
formula della prima , integrando nel tempo.
Si usa più frequentemente il valor medio del vettore di Poyinting

Pressione di radiazione :


Assorbente :



Riflettente :

 Tipi di Onde :
Piane :
Sferiche :
Cilindriche :
III.

ONDE NELLA MATERIA
 Riflessione e trasmissione con incidenza normale
Risolvendo il sistema con le condizioni al contorno
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si ottiene la soluzione generale per le ampiezze

Energia

 Riflessione e trasmissione con incidenza obliqua
Risolvendo il sistema con le condizioni al contorno si ottengono 3 leggi fondamentali e la
soluzione generale per le ampiezze.
1. L’onda incidente , riflessa e trasmessa giacciono sullo stesso piano ( piano di
incidenza ) :
.
2. Gli angoli di incidenza e riflessione sono uguali :
.
3. Gli angoli di incidenza e rifrazione sono legati dalla legge di Snell :
.
Il sistema che definisce la soluzione per le ampiezze è dato da :

L’onda trasmessa è sempre in fase con quella incidente.
L’onda riflessa è in fase con quella incidente se
, in controfase altrimenti.
I casi particolari sono :
1. Se

, caso normale

2. Se
3. Se

: nessuna onda riflessa
: onda totalmente riflessa

Energia
Le intensità di energia sono date da
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IV.

ONDE NEI CONDUTTORI
La soluzione dell’equazione delle onde nei conduttori hanno la stessa forma ma con numero
d’onda complesso.

La soluzione per i campi presenta quindi un termine esponenziale decrescente che rappresenta
l’inviluppo dell’onda.

 Relazioni di fase

V.

RADIAZIONE
 Dipolo elettrico Oscillante :
. Si
pone la costante
e si ricavano i campi. Distinguendo due casi si ottiene:
Se
non bisogna considerare effetti ritardati , quindi la soluzione è
data dal caso statico

Se
la soluzione deve tenere conto degli effetti ritardati ed è quindi
data da un’onda sferica
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La formula più generale , non ancora mediata sul tempo , è data da

 Campo irradiato da dipolo elettrico oscillante :

 Dipolo magnetico oscillante :
Spira di area con corrente

.

La formula più generale , non ancora mediata sul tempo, è data da

 Campo irradiato da dipolo magnetico oscillante :

 Carica elettrica in moto accelerato :
Se

si sfrutta l’analogia con il dipolo elettrico

Se altrimenti

la formula corretta è data da
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 Campi irradiati da carica in moto accelerato

VI.

ELETTRODINAMICA RELATIVISTICA

 Trasformazioni dei campi :
Introduciamo il sistema dove le cariche sono a riposo , il sistema dove sono presenti i
campi elettrico e magnetici ( cariche in moto ) ed il sistema in moto con velocità v
rispetto al sistema ( boost lungo ) . I campi elettrici e magnetici si trasformano con

Si possono scrivere in maniera equivalente le seguenti

Bisogna distinguere due casi particolari

 Campo elettrico e magnetico di una carica in moto uniforme :
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 Tensore del campo EM :

 Elettrodinamica con algebra tensoriale e quadri vettoriale
Quadri corrente :

Quadriforza:
Quadri potenziale :

VII.

INTERFERENZA
 Sorgenti Coerenti : La differenza di fase
è costante nel tempo. La sovrapposizione di
onde coerenti porta al fenomeno dell’interferenza. Formalmente si possono sommare le
due onde algebricamente

L’intensit{ dell’onda risultante si può calcolare come

 Sorgenti di onde sferiche coerenti :
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Interferenza costruttiva :

Interferenza distruttiva :

Allorché le due ampiezze siano uguali e le sorgenti distino

Interferenza costruttiva :

Interferenza distruttiva :

 Interferenza di N sorgenti incoerenti :

 Esperimento di Young :

Massimi :

Minimi:

 Interferenza di N sorgenti coerenti :
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tra di loro si ha
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