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È possibile dimostrare che come un campo magnetico 
variabile crea un campo elettrico indotto, così un campo 
elettrico variabile crea un campo magnetico indotto. 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Quindi un campo magnetico può essere generato non soltanto 
da una normale corrente elettrica, ma anche dalla variazione 
di un campo elettrico o di un flusso elettrico. 

Se un campo magnetico variabile genera un campo elettrico, 
anche quest’ultimo è variabile, e la sua variazione genererà un 
campo magnetico variabile, che a sua volta produrrà un 
campo elettrico variabile e così via ⇒ onde elettromagnetiche. 
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ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi prodotti da 
cariche che scorrono nei 
conduttori alla chiusura 
dell’interruttore. I campi 
impiegano un certo 
tempo per raggiungere 
zone lontane uscendo 
dai conduttori. 

Antenna 
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ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Sequenza che mostra campi elettrici e magnetici, che si 
diffondono emanati da cariche oscillanti in due conduttori 
collegati ad una sorgente di corrente alternata. 
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Un’onda elettromagnetica è costituita da un campo elettrico e 
da un campo magnetico, variabili nel tempo ed accoppiati. 
Essi sono in fase, ed in ogni punto perpendicolari fra loro ed 
alla direzione di propagazione. 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

(a)  Un’onda e.m. 
rappresentata da un raggio 
e da due fronti d’onda. 

(b)  La stessa onda 
rappresentata da una “foto 
istantanea” dei campi E e 
B nei punti sull’asse x, 
lungo cui l’onda avanza 
con velocità c.  
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ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antenne.  
(a)  Un campo elettrico di un’onda e.m. genera una corrente in 

un’antenna formata da fili rettilinei o barrette. 
(b)  Un campo magnetico variabile induce una corrente in 

un’antenna a spirale. 
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Partendo dalle leggi dell’elettromagnetismo, J.C. Maxwell fu in 
grado di prevedere l’esistenza delle onde elettromagnetiche, 
calcolandone la velocità nel vuoto c mediante le costanti 
dell’elettromagnetismo: 
 
 
 
 
ε0: permittività elettrica del vuoto o costante dielettrica del vuoto 
µ0: permeabilità magnetica del vuoto 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 
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Un’onda e.m. monocromatica è caratterizzata da: 

Ø  Lunghezza d’onda λ: minima distanza fra due 
punti dell’onda aventi le stesse caratteristiche 
fisiche (periodicità spaziale); 

Ø  Frequenza f: numero di cicli descritti in 1 s 
(periodicità temporale); 

Ø  Velocità di propagazione: c = λ ⋅ f. 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 
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ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Spettro delle onde elettromagnetiche 
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ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Spettro delle onde elettromagnetiche 

λ (m) f (Hz) 

Onde radio 3⋅106 ÷ 3 102 ÷ 108 

Microonde 3 ÷ 3⋅10−4 108 ÷ 1012 

Infrarossi 3⋅10−3 ÷ 7.5⋅10−7 1011 ÷ 4⋅1014 

Luce visibile 7.5⋅10−7 ÷ 4⋅10−7 4⋅1014 ÷ 7.5⋅1014 

Ultravioletti 4⋅10−7 ÷ 3⋅10−9 7.5⋅1014 ÷ 1017 

Raggi X 6⋅10−9 ÷ 3⋅10−11 5⋅1016 ÷ 1019 

Raggi gamma 3⋅10−11 ÷ … 1019 ÷ … 
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Sensibilità dell’occhio umano alle onde luminose 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 


