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ili propone che sino dqi corsi di fisica !Í lo studio delle

equazioni di Mqxwell sia integrato da quello delle

ccndizioni che consentono di inserirli nei Principi di
conservozione e di evoluzione (1" e 2" della Terntadi'
:zcmica).

i" - Fqrrtrssa.

Scopo di questa conversazione è la proposta didat-
'iica di evidenziare i legami deil'Elettromagnetismo
con i Principi deila Termodinamica e particolarmente

con ii 2o, che anche sloricamente e il e aso esemplare di

queile <iimitazioni> (quati ia finttezza deila velocità

clella 1uce, il valore non nullo della costante di Planck)

da cui irae origine la fisica moderna'
Lo studio delle interdisciplinarietà è importante e

per contro la suddivisione fino alla polverizzazicne

implica rischi di inariCimento. Nei corsi di ingegneria

ielle Telecomunicazioni ia Raciiotecnica dovrebbe es-

sere iÌ punto di confluenza tra 1'approccio determini-

stico dell'elettromagnetismo classico e quello statisti-

co delle Comunicazioni elettriche' iigiie de1 2' Frinci-
pio. Ma anche nell'elettromagnetismo di per sè stante

il ruolo dei 2" Principìo andretrbe meglio esplicitato,
possibilmente sin dal corso di Fisica II.

Una più vasta vciontà Ci ccllabcrazrane potrebLre

poi ccndurre, anche nelle Facoità di Ingegneria italia-
ne, aila istituzione di programmi e corsi ciel tipo di

quelli in <<Scienza, Tecnologia e Società>, in atto pres-

so ii M.t.T. sino rial 1977 .l.lt corso di laurea in Inge-

gneria Energetica potrebbe essere inseritc in questa

iogica interdiscipiinare, che e l'unica che pcssa con-

riurre ad un nucvc mcdellc cii sviluppo, il quale non si

avvalga Cella scienza come aiienazicne nè ciella l.ecno-

icgia come mezzo per aggirare i problemi sociali, ma

tenda, anche aitraverso la ricomposizione del lavoro

:nanuale eci inteileituaie, aila reintegrazione eli t.utte le

ettività dell'uomo.

l. - ir RUoLo lglt';LrrrncMAGÌ'IETi5Ì"{o l'lEi-L1! ct-
:TRt'ZIONE DELI-A "REri-TA il:qlC d')'

L'aiferv'azione di un mcndo esierrio reaie 'lon

Caetano l-atmirai i+*)

avrebbe senso se esso non fosse eomprensibiie {Kant).
Si puo anzi dire che un mistero del mondo è proprio ii
iatto che ia nostra esperienza sensibile possa essere or-
dinata peî ínezza dei pensiero in una <reaità fisica>
(Einstein, F"4ein Weitbiìei). Questa reaità íisica, attra-

verso la quale la natura appare <<razianalizzabile>>

{Leibnizi non è però mai .Jefinitiva; essa è una reaità
prcbiematica; ed a parte il elubbio che ia biologia sia

ad essa riconducibiie, un permanente <<enigma di fon-
do> copre la verità ultima (se pur vi è) del mondo, (il
probiema <cosmclogico iniziale>>), Ceil'essere, delf io

iF{. K^úng).

f-a perrnanenza di questo enigma puo causare un

atteggiamento cii rinuncia (<imprcponibiiità)) del pro-

blema) ovvero di sfiducia iotaie ccile queilo di Mo-
nod i<l'uomc è nato per caso in un universo indifíe-
rente>); ovvero indurre a scluzioni mistiche, come
quelia deila convergenza psichica idail'a all'co) di Teii-
hard de Chardin.

Purtuttavia, anche senza il riccrso a particolari ipo-
lesi, un atteggiar,rento di <fiducia di fondo> e possibi-

le. Fiducia che iì iutto e la vita abbiano un senso, an-

che se esso ci sfugge {il ehe non consente di afíermare
che non esista); che vi sia un perchè e non soitanto un

come, un (vero)) e ncn soltanlo un (esatto>; che del

senso deii'universo, che ci trascencie, sianc un rifiessc
le utopie iE. Bloch: lo spirito dell'utcpia) che trascen-

dono il nostro egoismo.
Da queste impiicazioni dipende probabihnente il fa-

scino che lo stuciio delle <realtà fisiche> esercita su ii
noi, che vi apportiamo la nostra personaiità, tradizio-
ne e eultura, sicchè la ciescrizione Cei mondo è uno

specchio cleile nostre poche certezze e molte ambiguità
rna anche di quella ?'perafiza cii unità e continuità che

si esprime aci esernpio attra-verso ii tentatirzo di descri-

'.,ere i.a reaità deiio spazio {reiatività generale) atti'a-

verso un unico campo continuo ie cui componenti so-

no i'unzicni di 4 variabili ínciipendenti: ie eoorciinate

ipaziali eci il iernpc.
'Le eqr\aziaíLi che esprimonc ie ieggi ieiia naiura

debbano essere ,.lovarianri iispertc a trasfor.nazioni
ccntinue, anche non iineari, Ci ar-iesie cori-iinate, se ,i
i,uole Car;-agione anche iei prrncipio rii equi''ralenza e

cice .*eiia eguagliatza ara ;nasse lnerii ic inerzialii e

eravitazicnaii.
{*} aonversLlÌonc ícnuta il i0.10.i980 presso l"AEI, :czione di l'ìtiroli'

ir'*1 Proi. ing. CAEi ANo Le'rutnnr d€ll'lstituto Unive rsirario Ìtlavaie cìi

i.lapoli e dell'lstituto Elettrotecnico - Facoltà di lngegneria dì i'lapoit'

Ji.jrL. L;.-\tlll - br. :t . h4ÀGCIC 1981
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Neila realtà fisica rappresentata attraverso un cam-

oo continuo nè il concetto di particelle (o punti mate-

iiuti o cariche) nè ii concetto di moto possono svere

un ,uolo fondamentale e tre particelle possono appari-

re soltanto in zone iimitate deilo spazio dove la forza

dei campo e la densità di energia assumono valori par-

ticolarmente elevati lEinstein' Ioc' cit')'

A questa descrizione, nella quaie, peraltro' molti

valori sembrano andare perduti, si è pervenutl attra-

verso la generalizzazione della relatività speciale' ba-

sata sul gruppo di trasformazioni lineari di Lorentz'

che è il g*ppo di invarianza deiie equazioni di Maxwell

nello spazio vuoto tra diversi riferimenti inerziali; inva-

r ianza' chc le semplici iras f ormazioni G alileiane as sic u -

rano invece soltanto aiie leggi della meccanica' sicchè

attraverso esperienze elettromagnetíche {ad es'.mlsura

della velocità deila luce) sarebbe ancora possrtllle rlve-

lare la condizione di moto rettilineo uniforme'

Ii gruppo di Lorentz la-scia iuvece finita ed invariata

tu u.io.ita deila luce in qualsiasì riferimentc inerziale

(in cui soltanto le masse soggette a forze possiedono

una accelerazione).

Le equazioni di Maxwell hanno quindi' per così di-

re, genérato il gruppo di Lorentz (ii quaie ha però una

sua autonoma esistenza come gruppo che lascla lnva-

riata la velocità detla luce) e condotto alla formulazio-

ne di un principic er:risiicc gtxrerale iia r:ovalianza di

tutte le ieggi fisiche)'zeiido cltre I'applicabiiirà cieile

stesse equaziorri

Presa di per sè, i'ekll-rr:r:irlamica di li4-axr'veil non e

pero una teoria.compicta in qr-lanto descrive sia i feno-

rneni elettrici o rnagneti':i lcrcali sìa la generazione del-

le onde elettromagneticire in funzione deile cariche

eletlriche tradizionaii' ferme od in movimento'

Nei tridimensionale e nel vuoto i vettori elettrico o

magnetico sono legati dal noto sistema di equazioni

difíerenziali alle derivate parziaii; nel quadrimensio-

nale relativistico e nel vuoto un unico tensore r'E' B)

puo descrivere compietamente il campo'

Nel vuoto, o neila materia descritta con i parametri

macroscopici delle relazioni costitutive' le equazioni

di Maxwell hanno un carattere deterministico che per-

dono soltanto se la loro interazione con la materia è

.rpi"ttu in termini quanto-meccanici e statislici; le

trànsizioni tra gli stati quantici non sono infatti rego-

late da leggi deterministiche, ma probabilisticire'

11 determinismo delle equazioni di Maxweli' ag-

giunto alle considerazioni già svolte sul quadrimensio-

iale relativistico, fa sì che le equazioni stesse presenti-

no, specie nel vuoto, qualche carattere-tautologico; le

onde e.m. ,, propugutto con la velocitÈr della luce nel

vuoto che, poichè llassenza di materia non è diretta-

mente misurabiie, è definito come quel mezzo in cui le

onde e.m. si propagano con ia veiocità della iuce'

L'introduzione della corrente di spostarnento' divenu-

ta iatto preminente, e i'ipotesi di corducibilirà nulla

ccnferiscono poi alle equaziani queila îorrna simme-

trica (salvo un segno) che vincola i vettori E ed ff con

,"iurl"n;duaiisimiiiaquellechelegauo'siapure:ron

.t l+

dualmente, i vettori v ed co in quella realtà unica che è

ii moto rigido circolare uniforme (Vx v:2l"l)'
Sicchè viene fatto di pensare che il Creatore non ab-

bia pronunciato il formalismo di Maxweil (ì)

r ÀF - òE\
(v"A:, "" ;YxE=-tr .-l
\ òt or /

ma semplicemente detto: Sia la luce' E la iuce fu (Ge-

n.ti f , :1. Aicuni studenti mi chiesero una volta come

*ui, úopo che in Fisica I si è spiegato ii 2' Principio' il

r""..ttó di Entropia e la sua formulazione probabili-

stica (Boltzmann); e si e detto con Bridgman che

uqnruii sono i concetti più verbali ed umani della fisi-

ca>, quelli che determinano la freccia del tempo ter-

modinamico opposta a quello evolutivo; come mai in

Fisica tI di tutto questo non sl parn plu'

Il I" Principio compare nell'e'm' classico in presen-

za di perdite ed in particolare nell'effetto 'Iouie la cui

piJeà"".d. introàuzione avviene attraverso la for-

illutJAon. integrale di Poynting relativa al vettore

I
compiesso S' : + E x H* ' La divergenza deila parte

L

reale di S' determina i'energia dissipata ìn calore per

unità di volume e di tempo' Nessuna sostanziale irre-

versibilità ln senso termodinamico viene eviclenziata;

si assume soltanto che le correnti di conduzione pos-

sano essere distinte in indotic (nei mez;:': sulìIrosio

passivo, d'onde una irreversiÌ:ilità eleurat'ermica <<1o-

i"l.rl .a impresse (nelle attive ((sorgerìt;)))' ErJ ancite

qi"ti" ti uffrontu 1o studio terrnoiìnamico degii cf-

i.tti r.r*oetettrici (intrapreso da Thotnlon' poi dive"

n"io f-ota Kelvin), l'astrazione clello :;ckienra reversi-

bile viene in effetto mantenuta'

il II Principio, ed in particolare la ìrreversibilità'

sembrano dunque non essere esplicitati neile discipli-

neelettricheenellostudiodeìleequazionidiMaxwell
in particolare'

Tra 1'eiettromagnetismo e 1a terrnodinamica (nè po-

trebbe essere diversamente data la matnce meccanlcl-

stica dell'e.m') esiste in sostanza un divario paragona-

liie u qu.tto che vi e tra ia meccanica non statistica e

la termodinamica' Una delle divergenze più salienti è

.h. in qr"rr'uitima il ricorso all'analisi irrfinitesimale

igoiir*unt , Caratheodory) non è indispensabiie; essa

iuJ.rr"r. iormulata (Carnot' Clausiu.s'. Kelvin) an-

che su bast puramente logiche' ìn termini di impossi-

bitità e di dimostrazioni per assurdo (Teor' di

Carnot)' La essenziaie irreversibilità delle trasforma-

,ioni t"tmoainamiche reaii conferisce inoitre un verso

al fluire de1 tempo, che non interviene come parane-

tro nelle trasformazioni reversibili ma soitanto nei fe-

t"*.ti irreversibili, così come nella diffusione del ca-

lore (Fourier) (2).

l'; a"*.r*Obe l'hurnour anglosassone Ma bisogna distinguere l'alto

.r.uriuo . non casuale, che trasforma ii non esistenle in esistente' dail'approc-

cio metodologico, proprio deì pensiero fisico-matematico' con il quale ct e

consentito di <razionalizzare> la nalura Del che le equazioni di Maxwelìsono

ul così straordinario esenpio che ia loro slessa (infallibiiità)) può indurre a

sospettare in esse qualche tautologia (E Pancini)

12) A. DRAco: Corso dr storia dtìlu fifjito' Napoli 1980-81 (ed alÎri scrirti)'
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Tanto piú importante appare quindi I'esigenza di
esplicitare sin dali'inizio sotto quali condizioni ag-
giuntive le equazioni di Maxwell soddisfano al 2"
Principio deila termodinamica.

3. - L'grerrRoMAGNETISMo ED rr 2o pRrwcrpro DELLA
TrnIraootNaltIc.,r.

In effetto il 2" Principio viene attuaimente intro-
dotto neii'elettromagnetismo in modo indirerto e suc-
cessivo alla discussione delle equazioni di Maxwell,
laddove potrebbe essere didatticamente valido affer-
mare sin dall'inizio che in tutte le trasformazioni fisi-
che reali i caratteri di irreversibilità, sequenza rempo-
rale e casualità devono essere evidenziati e che il film
girato alf incontrario deve apparire assurdo. trn un cir-
cuito passivo risonante oscillatorio le osciilazioni non
possono che estinguersi ed ii segno del coefficiente im-
maginario della costante dielettrica o magnetica com-
plessa non può essere che negativo.

Più in generale, in un sistema fisicamente realiz,za-
bile (vale a dire causaie), la risposta r (t-t') : r (r) ad
una entrata irnpulsiva deve risultare nulla per ogni va-
lore del tempo che precede 1'applicazione dell'impuiso
)r(r) :0 per r < 0j.

Se inoltre il sistema è stabile e lineare ecl r lr) è svi-
luppabile in integrale di Fourier, a. quel sistema si puo
fcrmalmente legare (nel domìnio ciella frequer::a) una
<risnosta in frequenza> F (u) '- F, (u) -r j F, {.a),
lrasformata (uniiatera) di Ii'ourier clj r {r'),
F(u) : fr(z) . e-t" d, , prolungabile nel pianr-r ccm-

plesso come funzione di trasferimento e tale chc la srra
parte reale F,(co) ed immaginaria Ì7,iu), íunzioni ri-
spettivamente pari e dispari di r,.r, costiluiscano una
coppia di trasformate di Hilbert.

Attraverso le relazioni di Hilbert iderte anche cli di-
spersione in quanto che neil'ottica esse legano la parte
reaie ed immaginaria deil'indice di rifrazione n (a)),la
successione temporale e la causalità, in presenza di
materia e di perdite, e pertanto di risposte <dilaziona-
te)), sono quíndi introdotte.

La causaiità, come 1'abbiamo definita nel dominio
ciei tempo e conseguentemente in quello deila frequen-
za, implicitamente presuppone deiie, sia pur minime,
perdite, che assicurino, al momento deli'applicazione
in tempi definiti di cause note, l'estinzione di ogni ef-
fetto di cause infinitamente pregresse. Tale assunzio-
ne non è equivalente alla causalità ma ne condiziona
I'applicabilità, che altrimenti cadrebbe in difetto in si-
stemi capaci di immagazzinare energia e quindi dotati
di memoria.

Che accadrà allora in ún mezzo per definizione sen-
za perdite e capace di risposte immediate, quale e ii
vuoto?

il cosiddetto problema esieriore cleil'elettromagne-
tismo conduce ad affermare che la soluzione
riell'equazione deile onde, all'esterno di una superfi-
cie S tutta al finito racchiudente le sorgenti, e univo-
camente e causaimente determinala Deî condizioni
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che oltre a quelle del probiema statico (equazione di
Laplace) implicano che la funzione d'onda r/ soddisfi
anche alla <condizione di radiazione>, la quale garan-
tisce che a grandi distanze daile sorgenti il campo rap-
presenti un'onda progressiva di.,,erge:=.le

ltim R ( 6ú 
i/.,r1 = ol r,i.L^-- \ óR- / .l

La condizione di radiazione può essere posta in re-
Iazione con 1a fisica realizzabilitèt (consequenziaiità
temporale) di un sistema lineare in cui ri segnale d'in-
gresso sia quelio conferito ai morsetti di una antenna
ideaie e quello di uscita il segnale da essa irradiato a
distanza nel così detto <spazio libero>.

Cio implica che non vi siano onde irradiate da sor-
genti ali'infinito. E poiche la sfera ail'infinito potreb-
be anche essere conduttrice elettrica perfetta,
quest'ultima condizione può essere fisicamente garan-
tita soitanto se la presenza di sia pur minime perdire
fa sì che la totale potenza irradiata ali'infinito sia nul-
la (il*lim Rlr/l dovrebbe quindi essere non firrito, co-

rne vuole la condizione di regolarità all'oo, ma nullo).
Questa severa condizione aggiuntiva corrisponde,
nell'ambito spazio-temporaie, all'estinzione riciriesta
nell'ambito puramente temporale.

Riassumendo, sembra iecito affermare che in pre-
senza di materia. e quindi di perdite, la causaiità im-
I-,ii';il ccrne condjzione necessaria la fisica reaÌizzai:ili-
tà; ne1 ,zuoto ìa consequenziaiità temporale locale vie-
lue ineno ed è sostituita dalla condizione di radiazione,
r:he assicura che Ia radiazione proviene soltantr: dal1e
ilorgenti poste al finito.

4^ - CoNsloERAZroNr AppLICATIvE. INrrnorscrplr-
NAntrre.

Quanto sopra detto induce a indagare suile con-
fluenze tra I'eiettromagnetismo e la termodinamica;
tra il punto di vista coerente deterministico, che ha co-
me caso limite astratto il monocromatico senza perdi-
te, e quello non coerente statistico, che tipicamente si
esprime nel principio di equipartizione deli'energia
(anche esso dovuto a Maxwell!). Esemplare è il caso
della estensione di questo principio dalla teoria cinetica
deí gas al calcoio della energia raggiante ry'^al fuer unità
di volume e neli'intervallo \. \ + dl) in una cavità nera
termostatata. In base a questa estensione si attribuisce
I'energia KT ad ogni modo di vibrazione, a cui corri-
spondono 2 gradi di libertà, uno per l'energia potenzia-
le ed uno per l'energia cinetica. Il numero (t/) dei modi
di vibrazione è stato calcoiato (Rayleigh - Jeans) in ba-
se alie equazioni di Maxwell, come in una cavità riso-

I Ro I
nanre ISi ha: ú^dx : KT. N = KT. " " .d\ |

L x, "]'
Reciprocamente, il funzionamento della camera ri-

verberante e.m. a geometria variabile (adottata inter-
nazionairnente per misure gÌobali di emissione e di as-

(r) Cfr. J.A. SrnarroN; Teoria deìl'eÌettromagnetismo, p. 666-6ó8 (Ei-
naudi 1952).

tt)
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::i
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sorbimento nelia gamma deile microonde) puo essere

interpretato come se essa fosse una cavità a tempera-
tura straordinariamente elevata operante pero soltan-
to in un ristretto dÀ centimetrico (a).

La potenza immessa in questo <luogo di prova>
viene riverberata dalie pareti, grazie alla presenza di
un agitatore meccanico, in modo incoerente, sicchè al

suo interno si realizza selettivamente una stato radia-
tivo <isotropo>, simile a quello che esiste in Ltna cavi-

là termica, in cui la radiazione proviene dalle pareti.
Un interessante approccio interdisciplinare e anche

quello reiativo alla riflessione su superfici metalliche
di conducibilità nota: caso nel quale la categoria
astratta della riflessione si abbina a concetti termodi-
namici.

Detti p ed l i coefficienti di riflessione in potenza ed in campo, l'as-

sorptività a^ e l'emissività €1 possorto (Kirchhof0 essere poste ugua-

lì a:

dr : éx : I - 0 = | -lr1'
Per incidenza localmente normale (ad es, per un riflettore para-

bolico) poniams v : Z'-Zt 
dove Z, : Zo e I'impedenza caîat-

Zz -Zoteristica del vuoto e Zz quella del metallo. Per l'alluminio si trova, a

4 GHz, ax = 2,23 10-ó. Posto che il paraboloide sia munito dì un

<illuminatore> direttivo posto nei fuoco e sia puntato attraverso

una atmosfera trasparente verso una zona fredda del cielo (assimi-

labile per quella X ad una superficie estesa incoerentemente radian-

te), la temperatura equivaiente I' ai fini del rumore caplato
(P, - KT'Lh sarà: 7' : ?. cieio 'r a' T riflettore' Posto che il
riflettore sia a 300 K, I'aumento della temperatura equivalente sarà

di - 6,6'7 ' I0' K. Si noti che per d : o si avrebbe: a' Irifletto-
re:0K.

La scarsa incidenza deila temperatura dei riflettore
buon conduttore può quindi permettere la misura di
temperature celesti anche di pochi gradi Kelvin, pur-
che per le frequenze di operazione I'atmosfera terre-
stre risulti perfettamente trasparente e non diffonda
1a radiazione solare. Fuori dell'atmosfera terrestre
dovrebbe pertanto essere possibile, mediante riflet-
tori-concentratori operanti su vastissime bande di fre-
quenza, porre anche corpi di dimensioni considerevoÌi
in equilibrio termodinamico con sorgenti fredde del

cielo da contrapporre a quelle calde ottenibili puntan-
do verso ii sole.

Questa seconda possibilità sussiste ovviamente an-
che, sia pure con intermittenza e perdite per assorbi-
mento, sulla superficie terrestre. Ne è sorta, a fianco
deila tecnica dei coilettori piani, la tecnica dei concen-
tratori parabolici (cilindrici o circolari) per medie
temperature, ad inseguimento automatico o program-
mato del sole. Questi impianti sono antenne riceventi
a larga banda per la radiazione incoerente emessa dal
sole (assimilabiie ad un corpo nero a 5 800 ÀJ essen-

ziaimente nella banda (0,4 + 2,5) p.. L'energia captata
e consegnata ad una opportuna <caldaia> a cavità
scalda un fluido termovettore (olio diatermico) che la
cede all'utenza. Sí realizza così una aDDlicazione che

(a) Vedasi ad es. la nremoria di P. ConoNr e G. Larvln.lr; Approccio ler-
modinamico allo studio di una camera riverberante e.rn. a geometria variabi'
le. (lst. Uni\,. Nav., Volume speciale 1978) Vedasi anche: [.E.E.E. Trans. on

E.M. Compatibilit-v (P. Corona, G. I-atmiral, E. Paolini); Maggio 1976 e

Febbraio i980.
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mostra come sia relativamente agevole trovare [ransÌ-
zioni tra elettromagnetismo coerente e incoerente.

Una differenza sostenzìale esiste invece tra questi fènomeni e quelli

fetti non cìaila eqr.razione iperbolica cleile onde lvt,, - -1- 9'1 ]I yr òtz
ma da quella parabolica Llei flussó ternrico, o Jella ciiffusione
t*" I òri | À.
lV,rr = -' ,', i. E bensi vero che l'equazione di Helmholtz
I rv2 ò12 |

1y: p 1 4: p : 01, dove F rappresenta la parte spazitrle (inclipendente
del tempo) della funzionc rr(x, y, z, t) supposta separabile in
u = F(x, .v, t)' 0(t), è la rnedsima nei due casi ed ammette soluzioni
di tipo rrigonometrico.

Nella diffusione si ha pero una dipendenza remporale di tipo
esponenziale 0(t1 : s'*"" t, laddove nell'equazione clelle onde si ha
una dipendenza di tipo sinusoidale o cosinusoidale. Anche con di-
pendenze temporali diverse si perviene sempre ad Heimholtz; ma le

iunzioni spaziali F(r, /, ;) sono dimensionalmente molto diverse.

Nel caso e.m. si ha a che fare con potenziali ritarda-
ti o con campi; nel caso della diffusione invece, con
concentrazioni o temperature, proporzionali a poten-
ze. (Per trovare deile analogie fisiche tra I'e.m. e il ca-
so termico bisognerebbe passare alle equazioni del
trasporto).

La propagazione ondosa e la diffusione sono feno-
meni sostanzialmente diversi. Come nel caso termico
non si hanno riflessioni di temperatura, così nei caso
e.m. non esiste l'equivalente di un (isolante ideale>
termico; soltanto una riflessione totale può vietare il
transito della potenza e.m..

Analogie generali si possono invece riscontrare nei
campi conservativi e nelle funzioni di stato. I teoremi
di minima energia potenziaie in e.s. ed in m.s. sono
infatti analoghi ai principi di stazionarietà (di Hàmii-
ton) e corrispondono ai teoremi di minima energia (o
entalpia) libera.

5. - CoNcrusroNl.

Gli argomenti che abbiamo trattato, limitandoci al-
la fisica classica ed ai sistemi lineari, sembrano indica-
re che la didattica dell'elettromagnetismo si potrebbe
forse avvantaggiare di una metodologia alquanto di-
versa. Fin dai corsi di Fisica Sperimentale si potrebbe
evidenziare quanto nell'e.m. attiene al 1' ed al 2'
Principio della termodinamica, vale a dire al Princi-
pio conservativo ed a quello evoiutivo, che sono le

concezioni più generaii della fisica, quelle che Clau-
sius riassunse dicendo che 1'energia (oggi diremmo la
massa-energia) dell'Universo è costante e che invece la
sua entropia tende ad un massimo. Sicchè 1'entropia
universale, che pur in presenza di isole di entropia de-
crescente non puo che aumentare (in quanto cresce in
ogni trasformazione fisica reale e quindi irreversibiie),
non soltanto determina la freccia del tempo termodina-
mico ma è in effetto il metro che ne scandisce ii corso.

Queste concezioni dovrebbero essere evidenztate
non soltanto nelle discipline che esigono la contempo-
ranea considerazione di fenomeni diversi, come ad
esempio nell'approccio macroscopico fluido-dina-
mico allo studio dei plasmi caldi (approccio che si av-
vale di sistemi misti di equazioni tratte dall'elettroma-
gnetismo e dalia termodinamica). Anche ià dove tali

L'EL ETTROTE CN I CA



f

i

l. I

i.-l;
::: r:

abbinamenti non esistono,la concezione più generale

dovrebbe essere sempre posta in rilievo; I'acquisita
coscienza delle condizioni che consentono di inserire il
formalismo di Maxwell in un contesto più vasto non
può che agevolarne I'uso e I'ammirata comprensione.

Risulterà ailora più agevole affrontare nuove classi

di probtemi, alcune delle quali abbiamo indicato, e

stabiiire più stretti rapporti interdisciplinari con altre
materie, come quelle del gruppo Comunicazioni elet-

triche, che dal 2" Principio
mento di novità.

6. - RnIcn.AZIAMENTo.

Termodinamica

traggono inesausto argo-

Sono grato a tutti gli <amici elettromagnetisti> di
Napoli, ed in particolare al prof. Paolo Corona, per i
preziosi suggerimenti, che mi auguro di avere corret-
tamente interpretato.
Manoscrilto perrenuto I'll febbraio 1981.
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