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Maxwell  

“Il nome di Maxwell, per i suoi contributi alla fisica, 

può essere collocato accanto a quelli di Galileo, 

Newton ed Einstein, anche se presso il pubblico la 

sua fama forse non è pari alla sua grandezza di 

scienziato”  
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Maxwell gode di un enorme 

prestigio  all’interno della 

comunità scientifica.  

Fra  i tanti esempi, ecco i 

risultati di un sondaggio che 

nel 1999 la BBC ha posto ad  

alcune centinaia di  fisici 

britannici.  

All-time top ten 

1.  Albert Einstein 

2.  Isaac Newton 

3.  James Clerk Maxwell 

4.  Niels Bohr 

5.  Werner Heisenberg 

6.  Galileo Galilei 

7.  Richard Feynman 

8.  Paul Dirac 

9.  Erwin Schrödinger 

10. Ernest Rutherford 
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Però… 

Chi sono i più grandi fisici 

di tutti i tempi? 



Però… una ricerca su Google 

Motore 

di 

ricerca 

Einstein Newton Galileo Maxwell 

Google.it 26.900.000 8.350.000 8.330.000 693.000 

Google.uk 82.300.000 22.300.000 11.800.000 383.000 

Google.fr 71.200.000 17.800.000 10.400.000 317.000 

Google.com 71.200.000 17.900.000 10.400.000 1.050.000 

Google.de 71.300.000 18.000.000 10.500.000 311.000 
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Scienziato 

Galileo SI SI SI SI SI SI SI 

Darwin NO NO NO NO SI SI SI 

Volta SI SI SI SI SI SI SI 

Leonardo SI SI SI SI SI SI SI 

Einstein SI SI SI SI SI SI SI 

Newton NO SI SI SI SI SI SI 

Fermi SI SI SI SI SI SI SI 

Archimede NO SI SI SI SI SI SI 

Marie Curie NO SI SI SI SI SI SI 

Keplero NO SI SI SI SI SI SI 

Maxwell NO NO NO NO NO NO SI 

Però… una tabella 



Maxwell e il suo tempo 

Meccanica celeste, statistica, 
ottica… 

Maxwell organizzatore scientifico 

L’incontro con Faraday 

La grande sintesi dell’e.m. 

Bibliografia 
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James Clerk Maxwell  

Edimburgo   1831 

Cambridge   1879  
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I luoghi della 

sua vita 

Edimburgo 

Cambridge 

Aberdeen 

Londra 
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Maxwell nasce a Edimburgo nel 1831.  

Il padre ha una tenuta nella campagna 

scozzese. 
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1831:   

  Darwin parte con il “Beagle”  

  Clapeyron fissa i principi della termodinamica 

  Faraday a Londra  sta completando  gli  studi 

sull’induzione magnetica 



Fin dall’infanzia riceve un’educazione profondamente religiosa, 

che si manifesta anche nella sua attività scientifica.  

Maxwell diceva di sentirsi “lettore del libro della natura”.  
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«La filosofia è scritta in questo  grandissimo libro 

che continuamente ci sta aperto innanzi agli 

occhi (io dico l’universo), ma non si può 

intendere se prima non  s’impara a intender la 

lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. 

Egli è scritto in lingua matematica…» 

Galileo, Il Saggiatore, 1623 

Per Maxwell il libro della natura si mostra come ordinato 

e armonioso, rivelando l’infinita potenza e saggezza di 

Dio nella sua irraggiungibile ed eterna verità. 



Gli studi Il giovane Maxwell, che perde la madre a soli 

otto anni, ha come tratto caratteristico una grande 

curiosità, in particolare per il funzionamento  di 

macchine e dispositivi  di ogni tipo. 

 

E’ molto riservato e non lega molto con i 

compagni di studi. A 16 anni entra all’Università 

di Edimburgo.  
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A 19 anni passa a Cambridge. Qui acquisisce 

una robusta formazione di tipo fisico e 

matematico. 



I primi 

lavori 

I primi interessi di Maxwell sono rivolti alla 

teoria dei colori, e soprattutto agli aspetti 

fisiologici della visione, già studiati da 

Keplero, Galileo, Newton, Young.  

 

Thomas Young 

(1773-1829) 
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E’ interessato  in particolare alla teoria dei 

tre recettori di Thomas Young, formulata 

nel 1801. 

 

Maxwell comprende, fra i primi, la 

necessità di distinguere fra la natura fisica 

della luce e le proprietà cromatiche, che 

dipendono dal nostro apparato visivo e 

nervoso. 



Il triangolo di Maxwell  
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Maxwell immagina i tre colori 

fondamentali di Young come vertici di un 

triangolo che contiene tutti i colori spettrali. 

  

Ogni altro colore può essere espresso come 

combinazione dei colori fondamentali con 

tre  coefficienti ponderali. 

 rosso vermiglio (R - red) 

 verde smeraldo (G - green) 

 blu oltremare (B - blue) 

Per quanto riguarda i colori standard, sceglie: 



Maxwell e la 

colorimetria: il 

disco rotante 
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“On the Theory of Compound 

Colours, and the Relations of the 

Colours of the Spectrum”, 1860  



Le equazioni 

dei colori 
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 0.37 R + 0.36 G + 0.27 B = 0.28 bianco + 0.72 nero  

Nei suoi esperimenti, Maxwell presta grande 

attenzione  agli aspetti qualitativi e quantitativi della  

percezione visiva.  



La prima foto a colori della storia è del 1861 ed è stata scattata da  

Maxwell. Riproduce un nastro di tessuto  di lana scozzese (tartan).  

La fotografia è ottenuta con la sovrapposizione di tre immagini 

scattate con filtri di diverso colore (rosso, verde e blu).  

16 



1856: Maxwell per stare vicino al padre malato 

chiede il trasferimento ad Aberdeen, in Scozia, 

dove insegna filosofia della natura al Marischal 

College. 
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1858: sposa Katherine Mary 

Dewar, figlia del rettore.  



Gli anelli di Saturno 

Si confrontano varie ipotesi alternative: 

•  Disco rigido  (diametro 240.000 km, spessore 10 m) 

•   Sottili  anelli rigidi 

•   Anelli costituiti da un fluido continuo 

•   Anelli costituiti da singoli corpi orbitanti 
18 

1857: l’Università di Cambridge bandisce un concorso 

relativo alla stabilità degli anelli di Saturno, problema 

già studiato  da Laplace, ma ancora aperto.  



Con calcoli estremamente raffinati conclude che la stabilità è 

compatibile solo con un gran numero di corpi orbitanti 

(corpuscoli), con rare collisioni. Conclusione… 

Gli anelli sono formati da un enorme numero di pezzi di roccia. 

19 
Immagine della sonda “Cassini”, 2004 

Maxwell  utilizza un sistema di 

equazioni differenziali, nelle quali 

tiene conto delle interazioni non 

solo fra anelli e pianeta ma anche 

fra le varie parti degli anelli. 



Con la pubblicazione del lavoro sugli anelli di Saturno 

Maxwell  acquista  notorietà  negli ambienti scientifici.  

E’ ormai diventato esperto di dinamica dei sistemi 

composti da un gran numero di particelle, che possono 

essere studiati solo con i metodi della…  
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Maxwell è pronto per dare il proprio 

contributo alla teoria cinetica dei gas 

Maxwell  applica metodi statistici all’analisi della distribuzione 

delle velocità delle molecole e propone quella che viene chiamata 

distribuzione maxwelliana delle velocità. 
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Maxwelliana 

dvevaNdN bv22 

321 TTT 
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La verifica sperimentale è dovuta a Zartman (1931) 



Esperimento di 

Zartman (1931) 
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Ma nel 1860 i due college della città  vengono fusi per 

dar luogo a una nuova Università. 

La cattedra di Maxwell viene soppressa. 

A Londra, dove si reca nel 1861, inizia il periodo più 

produttivo della sua vita. 
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Dal 1856 Maxwell insegna 

Filosofia della natura ad  

Aberdeen.  



Il periodo londinese e l’incontro con Faraday 

A Londra Maxwell incontra 

Faraday e dà inizio ad uno 

straordinario sodalizio scientifico. 

Michael Faraday 

(1791-1867) 
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Nasce l’elettromagnetismo 

moderno. 



L’interesse per l’elettromagnetismo 

Maxwell capisce immediatamente che la frontiera per la 

fisica dell’epoca è l’elettromagnetismo, e che le idee più 

avanzate sono quelle di Michael Faraday, di cui legge 

tutti i lavori.  

La sua prima opera in proposito di intitola, non a caso: 

“On Faraday’s Lines of Force”. 
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“On Faraday’s Lines of Force”. 

Maxwell in questo lavoro individua analogie fra le linee 

di forza e le linee di flusso di un fluido. 

Nel corso dei suoi studi procederà spesso per 

analogie fra i vari ambiti della fisica. 
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La prima occupazione di Maxwell a Londra riguarda le unità di 

misura elettriche, essenziali per la nascente industria elettrotecnica.  

E’ Maxwell a proporre l’unità di misura per la resistenza, che 

prenderà il nome di Ohm. 
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La metrologia elettrica 

La determinazione rigorosa delle unità di misura è importante per 

le crescenti applicazioni industriali.  

Faraday  è fra i primi a cogliere questo aspetto. 

Durante una conferenza  una 

signora chiese a Faraday: 

“A cosa servono in 

pratica le sue scoperte?” 

E Faraday rispose:  

“Ancora non lo so, ma so 

con certezza che il 

governo inglese ci 

metterà una tassa”. 
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Il “diavoletto di Maxwell” 

30 

Partendo dalle proprie conoscenze di meccanica statistica, si 

occupa del secondo principio della termodinamica e della 

irreversibilità dei processi fisici spontanei.  



Il “diavoletto di Maxwell” 
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Maxwell giunge ad ideare un essere microscopico le cui 

facoltà sono così acute da permettergli di seguire il moto di 

ciascuna molecola. E’ il celebre “diavoletto di Maxwell”. 



Maxwell organizzatore scientifico 

Intorno al 1870 riceve l’incarico di 

progettare e dirigere il Cavendish 

Laboratory a Cambridge. 

Questo laboratorio diventa per merito 

di Maxwell una delle più importanti 

strutture della fisica europea.  

Dal Cavendish Lab sono usciti 29 

premi Nobel fra i quali… 

J.J. Thomson 

Rutherford 

Compton 

Chadwick 

Watson e Crick 
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Maxwell divulgatore scientifico 

• Responsabile della sezione scientifica 

della IX edizione dell’Encyclopaedia 

Britannica 

• Instancabile relatore in numerose 

lezioni di divulgazione scientifica in 

corsi serali rivolti agli operai. 
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1879 

Maxwell muore a soli 48 

anni, nel pieno delle sue 

ricerche  scientifiche. 

Lo stesso anno ad Ulm 

nasce… 

34 



Maxwell e l’elettromagnetismo 
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Elettromagnetismo 
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Un po’ di preistoria dell’elettromagnetismo 

•  Osservazione di semplici fenomeni  elettrostatici: 

    es. strofinio dell’ambra (ἤλεκτρον) 

 

•  Fenomeni magnetici: pietre di Magnesia, bussola 
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William Gilbert  

Colchester (Essex) 1544 

Londra                    1603  

Medico, filosofo e fisico 

dell’epoca elisabettiana 

Alessandro Volta 

Como 1745 - Como 1827 

La pila elettrica  spalanca la 

porta all’avvento 

dell’elettromagnetismo 
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I cinquant’anni della svolta 

1820: a Copenaghen, un ago e un filo…  

1873: Treatise on Electricity and Magnetism di Maxwell  

Oersted                Ampère              Faraday             Maxwell 
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Luglio 1820, un ago e un filo 

L’esperimento di Oersted 

segna di fatto la nascita 

dell’elettromagnetismo 
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Hans Christian Oersted 

Rudkjobing 1777 

Copenaghen 1851 



1820 – Prima di Oersted 

elettrologia 

magnetismo 

ottica 

meccanica 

Termologia e 

termodinamica 
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L’esperimento di Oersted 

E’ la prima verifica di un 

legame tra fenomeni 

elettrici e magnetici: è la 

scintilla che dà il via 

all’elettromagnetismo.  

Interpretazione che darà in 

seguito Faraday: 

“La corrente genera nello 

spazio  circostante un 

campo magnetico” 
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Le conseguenze della scoperta di  Oersted 

Praticamente immediate sono le migliorie relative 

all’esperimento di Oersted, come il passaggio da un filo 

rettilineo ad una corrente solenoidale i cui effetti magnetici sono 

notevolmente più intensi.  
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André-Marie Ampère 

Poleymieux 1775 

Marsiglia 1836 

Meno di due mesi dopo 

l’esperimento di Oersted, in 

appena una settimana progetta e 

realizza esperimenti fondamentali. 
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Adesso c’è bisogno di qualcuno che interpreti  questo dato 

sperimentale, e passi dalla pura constatazione del fenomeno alla 

costruzione di un nuovo quadro di riferimento concettuale.  

Quel qualcuno è … 



Ampère: interazione magneti-correnti 

1.   magnete  campo magnetico  magnete  
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Ampère: interazione magneti-correnti 

1.   magnete  campo magnetico  magnete  

2.   corrente  campo magnetico  magnete  
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Ampère: interazione magneti-correnti 

1.   magnete  campo magnetico  magnete  

2.   corrente  campo magnetico  magnete  

3.   magnete  campo magnetico  corrente 
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Ampère: interazione magneti-correnti 

1.   magnete  campo magnetico  magnete  

2.   corrente  campo magnetico  magnete  

3.   magnete  campo magnetico  corrente 

4.   corrente  campo magnetico  corrente  
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Interpretazione “alla Faraday” 

Campo 

magnetico 

Magnete Magnete 

Corrente Corrente 
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Ampère: correnti parallele 

E’ il più spettacolare fra gli esperimenti di Ampère 

•  Correnti parallele si attirano 

•  Correnti antiparallele si respingono 

Potremmo chiamare questo esperimento… 

… magnetismo senza magneti 50 



Oltre 

Ampère 

Dopo l’esperimento di Oersted altri scienziati 

oltre ad Ampère si sono occupati 

dell’argomento (Biot e Savart, Arago, Ohm).  

 

Già nel 1828, solo per fare un esempio, 

Henry produce i primi elettromagneti.  
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Il passo successivo, l’introduzione del concetto di 

campo, comporta un notevole salto, ed è opera di… 
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Michael Faraday 

Newington Butts 1791 

Hampton Court   1867 



Michael Faraday 

•  Dal libraio Riebau, al n. 2 di Blandford Street a Londra… 

•  La voce Electricity dell’Encyclopaedia Britannica   

•  L’incontro con Humphry Davy 

•  Una grande dedizione alla ricerca scientifica e totale 

indifferenza per le carriere accademiche 

•  La collaborazione con Maxwell 
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Contributi di Faraday 

all’elettromagnetismo 

1. Scoperta del fenomeno di induzione 

2. Introduzione del fondamentale concetto di campo 

La sua ambizione è quella di unificare la descrizione 

di tutti i fenomeni fisici 
54 



Faraday:  

“Forze di tutto il 

mondo, unitevi!” 
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Torniamo 

all’interazione 

tra correnti 

dl

1 

dl

2 r 

i1 
i2 
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L’interpretazione tipicamente newtoniana di Ampère 

concepisce le interazioni tra due fili come il risultato di 

interazioni elementari fra tratti infinitesimi di corrente, 

paragonabili in qualche modo a particelle singole. 

Questo modello ricalca  

quello di Newton per le 

interazioni gravitazionali 

e di Coulomb per le 

interazioni elettriche. 



Forza magnetica: interpretazione di Ampère 
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Interpretazione di Faraday 
Faraday non fa ricorso a strumenti di tipo matematico ma a una visione complessiva, 

cioè all’intuizione geometrica. 

Le interazioni non sono necessariamente di tipo rettilineo, ma si possono propagare 

nello spazio secondo linee curve: Faraday le chiama linee di forza: sono la 

rappresentazione grafica dell’andamento del campo elettrico e di quello magnetico. 
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Faraday 1831: l’induzione 

Forse un campo magnetico è in grado di produrre una corrente?  

Non proprio. 
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Oersted ha dimostrato che una corrente è in 

grado di produrre un campo magnetico. 

Il celebre esperimento con il circuito 

primario e secondario dimostra per la 

prima volta la  possibilità di produrre 

una corrente per via magnetica e non più 

solo con un generatore chimico. 



Induzione 

Esperimento con il 

circuito primario e 

secondario 
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Altri esempi di  induzione 



Induzione 

La grande varietà di queste esperienze difficilmente può essere 

spiegata con il modello newtoniano di Ampère.  

Tutte le esperienze hanno in comune una  variazione nel numero di 

linee di forza concatenate con la spira: la variazione di flusso 

magnetico produce il passaggio di corrente.  

Conclusione di Faraday:  
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“Non è un campo magnetico che produce una corrente, 
ma un campo magnetico variabile.” 

 



Induzione 

La variazione di flusso magnetico,  è dunque la 

responsabile della creazione di una f.e.m. indotta: è 

la celebre relazione di Faraday che descrive il 

fenomeno di induzione: 
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La corrente prodotta 

dipende  dalla velocità 

con cui varia il flusso 

magnetico 



Importanza degli esperimenti di Faraday 

•  Rivelano un ulteriore legame tra fenomeni elettrici e magnetici 

•  Permettono rilevanti evoluzioni di tipo tecnologico che si 

riveleranno determinanti, come la dinamo, l’alternatore e il motore 

elettrico; danno inizio alla seconda fase della rivoluzione 

industriale. 
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Newtoniani e campisti 
Gran parte della comunità scientifica ammira gli spettacolari risultati 

sperimentali di Faraday, ma non ne apprezza gli schemi 

interpretativi, troppo qualitativi e privi di una compiuta veste 

matematica.  

In particolare, non coglie le potenzialità del rivoluzionario concetto 

di campo, e ritiene che si tratti solo di un comodo espediente 

matematico, non dotato di realtà fisica. 

Fra i pochi che colgono la portata  del lavoro di Faraday c’è… 

Maxwell 
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Le linee di forza e il significato dei campi 

L’interpretazione maxwelliana delle linee di forza e 

dei campi è particolarmente interessante. 

2
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CVEes 
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Le linee di forza e il significato dei campi 
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E per il campo magnetico… 
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Conclusione di Maxwell: campo elettrico e campo 

magnetico possiedono energia, e quindi hanno realtà fisica 



Maxwell e l’elettromagnetismo 

Maxwell utilizza le geniali intuizioni e i risultati 

sperimentali di  Faraday.  

Lo stato dell’arte in questo momento è il seguente: 
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Tutti i fenomeni di tipo elettromagnetico sono 

descritti dal campo elettrico E e dal campo magnetico 

B, e sono riassunti dalle… 



 

 

   

  magnetica onecircuitazi sulla Ampère di Legge

magnetica induzione diFaraday  di Legge

magnetico campo sul Gauss di Legge0

elettrico campo sul Gauss di Legge
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Carica                                     Campo elettrico 

Corrente                                  Campo magnetico 

Campo magnetico variabile   Campo elettrico 

Maxwell si pone la domanda: 

Campo  elettrico variabile   Campo magnetico? 
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L’intuizione di Maxwell è quella di produrre un campo magnetico a 

partire da un campo elettrico variabile nel tempo. 

La variazione nel tempo del flusso elettrico fra le armature del 

condensatore equivale in tutto e per tutto ad una corrente, la corrente 

di spostamento. La sua intensità è proporzionale alla velocità con cui 

varia il flusso. 
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Questo permette a Maxwell di completare le equazioni dei 

campi, e di scrivere le celebri… 



Tutti i fenomeni elettrici e magnetici sono descritti 

dalle sue quattro equazioni. 
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Le equazioni di Maxwell 
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Carica                                      Campo elettrico 

Corrente                                   Campo magnetico 

Campo magnetico variabile   Campo elettrico 

Campo  elettrico   variabile   Campo magnetico 
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Ma non è tutto… 

Osserviamo in particolare le ultime due equazioni… 
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Vediamo cosa accade nel vuoto, dove non 

sono presenti cariche né correnti. 
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Nel vuoto 
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Il reciproco concatenarsi dei campi E e B rende possibile 

la propagazione nello spazio dei campi elettromagnetici 

sotto forma di onde elettromagnetiche.  

La velocità di tale propagazione nel vuoto vale… 
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La luce è… 

Questo valore spinge Maxwell ad ipotizzare la 

natura elettromagnetica della luce e l’esistenza 

di onde elettromagnetiche che verranno rilevate 

sperimentalmente da Hertz nel 1888, una 

ventina di anni dopo l’intuizione di Maxwell.  

La luce è un fenomeno di 

natura elettromagnetica 
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Heinrich Hertz 

(1857-1894) 



L’eterno dilemma 
Maxwell scrive così un decisivo capitolo 

nell’interminabile  disputa sulla natura della luce. 

Newton: la luce è formata da particelle 

Huygens: la luce è formata da onde meccaniche 

Maxwell: la luce è formata da onde elettromagnetiche 

77 

Nel ‘900 la m.q. porterà avanti, con Einstein, 

Bohr e De Broglie, nuovi capitoli della disputa. 



La fisica nel 1820 – Prima dell’e.m. 

elettrologia 

magnetismo 

ottica 

meccanica 

Termologia e 

termodinamica 
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L’opera di Oersted, Ampère, Faraday, Maxwell 

elettrologia 

magnetismo 

ottica 

meccanica 

Termologia e 

termodinamica 
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1873 – dopo Maxwell 

elettromagnetismo 

ottica 

meccanica 

Termologia e 

termodinamica 
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La frase 
« Tra molto tempo - per esempio tra diecimila anni - non c'è dubbio 

che la scoperta delle equazioni di Maxwell sarà giudicato l'evento 

più significativo del XIX secolo. La guerra civile americana 

apparirà insignificante e provinciale se paragonata a questo 

importante evento scientifico della medesima decade. »  

Chi l’ha detto? 

“From a long view of the history of mankind — seen from, say, 

ten thousand years from now, there can be little doubt that the 

most significant event of the 19th century will be judged as 

Maxwell's discovery of the laws of electrodynamics. The 

American Civil War will pale into provincial insignificance in 

comparison with this important scientific event of the same 

decade.”  

 Richard Feynman,  

Premio Nobel per la Fisica nel 1965  81 



The greatest equations of all time 
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Equazione di Boltzmann 

Relazione einsteiniana massa-

energia 

Equazione di Schrödinger 

Teorema di Pitagora 

Seconda legge di Newton 

Equazione di Eulero 

Equazioni di Maxwell 
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Maxwell  
“Il nome di Maxwell, per i suoi contributi alla fisica, 

può essere collocato accanto a quelli di Galileo, 

Newton ed Einstein, anche se presso il pubblico la 

sua fama forse non è pari alla sua grandezza di 

scienziato”  
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Scienziato 

Galileo SI SI SI SI SI SI SI 

Darwin NO NO NO NO SI SI SI 

Volta SI SI SI SI SI SI SI 

Leonardo SI SI SI SI SI SI SI 

Einstein SI SI SI SI SI SI SI 

Newton NO SI SI SI SI SI SI 

Fermi SI SI SI SI SI SI SI 

Archimede NO SI SI SI SI SI SI 

Marie Curie NO SI SI SI SI SI SI 

Keplero NO SI SI SI SI SI SI 

Maxwell NO NO NO NO NO NO SI 

Però… una tabella 
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Scienziato Carpi 

Galileo SI 

Darwin NO 

Volta SI 

Leonardo SI 

Einstein SI 

Newton NO 

Fermi SI 

Archimede NO 

Marie Curie NO 

Keplero NO 

Maxwell NO 
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Scienziato Carpi MO 

Galileo SI SI 

Darwin NO NO 

Volta SI SI 

Leonardo SI SI 

Einstein SI SI 

Newton NO SI 

Fermi SI SI 

Archimede NO SI 

Marie Curie NO SI 

Keplero NO SI 

Maxwell NO NO 
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Scienziato Carpi MO BO 

Galileo SI SI SI 

Darwin NO NO NO 

Volta SI SI SI 

Leonardo SI SI SI 

Einstein SI SI SI 

Newton NO SI SI 

Fermi SI SI SI 

Archimede NO SI SI 

Marie Curie NO SI SI 

Keplero NO SI SI 

Maxwell NO NO NO 
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Scienziato Carpi MO BO MI 

Galileo SI SI SI SI 

Darwin NO NO NO NO 

Volta SI SI SI SI 

Leonardo SI SI SI SI 

Einstein SI SI SI SI 

Newton NO SI SI SI 

Fermi SI SI SI SI 

Archimede NO SI SI SI 

Marie Curie NO SI SI SI 

Keplero NO SI SI SI 

Maxwell NO NO NO NO 
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Scienziato Carpi MO BO MI Roma 

Galileo SI SI SI SI SI 

Darwin NO NO NO NO SI 

Volta SI SI SI SI SI 

Leonardo SI SI SI SI SI 

Einstein SI SI SI SI SI 

Newton NO SI SI SI SI 

Fermi SI SI SI SI SI 

Archimede NO SI SI SI SI 

Marie Curie NO SI SI SI SI 

Keplero NO SI SI SI SI 

Maxwell NO NO NO NO NO 
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Scienziato Carpi MO BO MI Roma Parigi 

Galileo SI SI SI SI SI SI 

Darwin NO NO NO NO SI SI 

Volta SI SI SI SI SI SI 

Leonardo SI SI SI SI SI SI 

Einstein SI SI SI SI SI SI 

Newton NO SI SI SI SI SI 

Fermi SI SI SI SI SI SI 

Archimede NO SI SI SI SI SI 

Marie Curie NO SI SI SI SI SI 

Keplero NO SI SI SI SI SI 

Maxwell NO NO NO NO NO NO 
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Scienziato Carpi MO BO MI Roma Parigi Londra 

Galileo SI SI SI SI SI SI SI 

Darwin NO NO NO NO SI SI SI 

Volta SI SI SI SI SI SI SI 

Leonardo SI SI SI SI SI SI SI 

Einstein SI SI SI SI SI SI SI 

Newton NO SI SI SI SI SI SI 

Fermi SI SI SI SI SI SI SI 

Archimede NO SI SI SI SI SI SI 

Marie Curie NO SI SI SI SI SI SI 

Keplero NO SI SI SI SI SI SI 

Maxwell NO NO NO NO NO NO SI 



L’eredità di Maxwell 

Le equazioni di Maxwell rappresentano per l’e.m. una 

sintesi paragonabile solo alla meccanica di Newton.  

Ma a differenza di quest’ultima, ha superato indenne le 

due più grandi rivoluzioni del ‘900: relatività e 

meccanica quantistica. 
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Albert Einstein e Niels Bohr 



Ma non c’è solo 

l’eredità  scientifica… 
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La frase  

“Il lavoro di Maxwell ha cambiato il 

mondo per sempre.”   

Chi l’ha detto? 
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Grazie per 

l’attenzione! 


