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Michael Faraday 

1791 - 1867 
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Il giovane Michael Faraday 

Faraday nasce nel 1791 nei pressi di Londra. 

Appartiene ad una famiglia di condizioni molto modeste che 

aderisce alla confessione sandemaniana. 
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Deve abbandonare gli studi 

all’età di 13 anni e lavora come 

strillone per un giornale, poi 

come rilegatore presso la 

libreria Riebau, al n. 2 di 

Blandford Street a Londra. 



4 

  



5 

  

Nella libreria Riebau…. 

John James Masquerier 

1778 - 1855 
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Humphry Davy 

1778 - 1829 
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Davy è convinto della 

profonda unità dei 

fenomeni naturali. 



1813: viaggio di Davy e Faraday in Europa 
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Alessandro 

Volta 

André-Marie 

Ampère 

Joseph Louis 

Gay-Lussac 
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1815: collabora con Davy per la 

realizzazione della lampada di sicurezza 

1823: liquefazione del cloro 

1825: scopre il benzene 

A lui è dovuta l’invenzione 

del becco Bunsen, largamente 

utilizzato in chimica. 

Un grande sperimentatore di chimica 
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 Da una pubblicazione 

divulgativa dell’epoca 

Un grande sperimentatore di chimica 

1830: liquefazione gas 
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1833: scopre le fondamentali leggi 

dell’elettrochimica, che regolano il 

fenomeno dell’elettrolisi 

Cella elettrolitica 

Faraday scopre che la quantità di sostanza 

depositata da una corrente elettrica è 

proporzionale alla durata e all'intensità della 

corrente stessa. 
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Con notazioni moderne: 

 

M = massa depositata all’elettrodo 

m = massa molecolare 

Z = valenza 

e = carica dell’elettrone 

i = intensità di corrente 

t = tempo 

q = carica depositata 
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1824: viene ammesso alla Royal Society 



13 

  

I «discorsi serali del venerdì»  

e le «Christmas Lectures» 
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  Se non avesse fatto altro sarebbe ricordato come un grande della chimica. 

Ma già nel 1820 inizi a occuparsi di… 

«Non c’è legge, che governa parti dell’universo, 

che non entri in gioco e si manifesti in questi 

fenomeni. E non c’è mezzo migliore, né più 

efficace, per entrare nello studio delle scienze 

naturali che prendere in considerazione i fenomeni 

fisici di una candela che arde…» 



Elettromagnetismo 

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

L’esperimento di Oersted segna la 

nascita dell’elettromagnetismo 
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Hans Christian Oersted 

Rudkjobing 1777 

Copenaghen 1851 



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. 

Questo evento provoca 

notevoli reazioni tra i fisici 

di tutta Europa. Ma solo 

Faraday saprà coglierne in 

pieno tutte le potenzialità. 
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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 

che dimostrano un legame ancor 

più profondo tra fenomeni elettrici 

e magnetici. Fra questi… 
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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 … 



Numerose sono le applicazioni degli 

esperimenti di Oersted e Ampère.  

 

Già nel 1828, solo per fare un esempio, 

Henry produce i primi elettromagneti.  
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Ma rimangono due problemi: 

• Come si spiegano questi fenomeni? 

• E’ possibile il fenomeno inverso, la produzione di corrente utilizzando 

un magnete? 
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Michael Faraday 



Torniamo 

all’interazione 

tra correnti 
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L’interpretazione di tipo newtoniano 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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Campi e linee di forza 
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29 agosto 1831 
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29 Agosto 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 



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, e quindi un flusso 
magnetico variabile” 
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La corrente prodotta dipende  dalla 

velocità con cui varia il flusso magnetico 



Effetto Faraday (rotazione di Faraday) -- 1845 
La scoperta dell’effetto di rotazione prodotta da un campo magnetico sul piano 

di polarizzazione della luce conferma le sue idee sull’unità dei fenomeni 

naturali.  

Elettricità, magnetismo e luce dimostrano chiaramente la loro natura unitaria.  
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La relazione tra l'angolo di rotazione del piano di 

polarizzazione della luce ed il campo magnetico è:   

dB 

Oggi questa relazione viene utilizzata anche per 

fare una valutazione del campo magnetico (B) 

galattico: conoscendo le altre grandezze è possibile 

risalire a B.   
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Magnetismo dei materiali 
 

La concezione delle linee di forza è fondamentale nei suoi studi sui materiali 

• paramagnetici 

• diamagnetici 

• ferromagnetici 

  

Per Faraday una sostanza è più o meno magnetica a seconda della tendenza a condurre 

in misura maggiore o minore le linee di forza rispetto allo spazio in cui è collocata.  



Gli esperimenti di Faraday 

•  Rivelano un forte 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, che 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 apprezza l’impostazione, troppo 

qualitativa e priva 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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Interpretazione maxwelliana 

del campo elettrico 
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Conclusione di Maxwell: campo elettrico e campo 

magnetico possiedono energia, e quindi hanno realtà fisica 

… e del campo magnetico 



Maxwell utilizza le geniali intuizioni e i risultati 

sperimentali di  Faraday e coglie fino in fondo la 

portata del concetto di campo.  
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La rappresentazione grafica di un campo è data dalle…  



Linee di forza 
 

Faraday introduce le linee di forza in termini esclusivamente geometrici e 

afferma che le linee di forza hanno una reale esistenza fisica. 

Maxwell riprende queste idee nell’opera «On Faraday’s Lines of Force» a 

queste concezioni geometriche viene data una potente veste matematica.  
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Il risultato sono le…  



Tutti i fenomeni elettrici e magnetici sono descritti 

dalle sue quattro equazioni. 
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Non solo vengono unificati tutti i fenomeni 

elettrici e magnetici, ma viene prevista 

l’esistenza di onde e.m. che si propagano alla 

velocità: 
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Maxwell ipotizza la natura elettromagnetica 

della luce. 

Le onde elettromagnetiche verranno rilevate 

sperimentalmente da Hertz nel 1888, una 

ventina di anni dopo l’opera di Maxwell che 

aveva ripreso l’intuizione di Faraday.  

La luce è un fenomeno di 

natura elettromagnetica 
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Heinrich Hertz 

(1857-1894) 



1820 – Preistoria dell’elettromagnetismo 

elettrologia 

magnetismo 

ottica 
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1873 – dopo Faraday e Maxwell 

elettromagnetismo 

ottica 



1830 - Nonostante il carico di lavoro sempre maggiore, lo stipendio rimane bloccato 

per anni, e Faraday porta avanti il lavoro fra grandi difficoltà; l’attività del laboratorio 

stesso è spesso legata a un filo. Scrive  lo storico Growther: 

'L'industria manifatturiera d'Inghilterra era quattro volte più grande di quella di 
tutti gli altri paesi europei messi insieme, eppure non c’era modo di trovare 
qualche migliaio di sterline per garantire l'esistenza del laboratorio di Faraday'. 
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Faraday e il suo tempo 



1831 – Oltre a Faraday, anche il fisico statunitense Henry 

era arrivato contemporaneamente alle stesse dimostrazioni 

per l’induzione magnetica.  

Ma tra i due, entrambi convinti sostenitori delle idee 

umanitarie e della concezione che la scienza sia patrimonio 

di tutti (come tali non chiesero mai brevetti per le loro 

scoperte), non sorsero mai polemiche.  
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Faraday, devoto come un missionario ai suoi doveri, rifiutò 

sistematicamente onori e cattedre universitarie.  

Il suo compito di grande divulgatore scientifico presso la 

Royal Institution lo appagava e lo affascinava. 

Joseph Henry 

1797-1878 
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Con la moglie Sarah 

Barnard, del suo stesso 

credo sandemaniano 
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Ritratto del 1852 



Faraday:  

“Forze di tutto il 

mondo, unitevi!” 
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1834 - All’età di 43 anni Faraday va incontro ad una fase di esaurimento, ai confini 

con la depressione, dovuto al superlavoro.  Con alti e bassi, questo periodo dura circa 

dieci anni. 

1855: rifiuta di  partecipare alla produzione di armi chimiche all’epoca della Guerra 

di Crimea 

1857: gli viene offerta la Presidenza della Royal Society che rifiuta (tra l'altro, non 

aveva mai condiviso il fatto che in questa società scientifica fosse possibile essere 

ammessi per il solo fatto di essere nobili).  

Negli ultimi anni, rifiuta l’offerta di essere sepolto accanto a Newton.  
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Ma in una navata di 

Westminster Abbey … 
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In una navata di Westminster Abbey si trova una placca commemorativa, anzi 

due, vicino alla tomba di Newton. 
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Costante di Faraday  
Quantità di carica elettrica necessaria a 

liberare per elettrolisi un grammo-

equivalente di sostanza (1 F = 96448 C/mol). 

L’ eredità di Faraday oggi 

Gabbia di Faraday  
Struttura chiusa di maglie metalliche che, 

funzionando come un conduttore concavo, 

costituisce uno schermo elettrostatico alle 

azioni di un campo elettrico esterno; su tale 

principio si basano i criteri protettivi contro 

le scariche elettriche. 

Criterio (o convenzione) di 

Faraday  
Modalità di rappresentazione grafica di campi 

per cui la densità delle linee di forza è 

proporzionale all’intensità del campo. 
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Legge di Faraday-Neumann-Lenz  
 

La forza elettromotrice indotta è proporzionale alla 

velocità con cui varia nel tempo  il flusso magnetico. 

V

C
F

V

Q
C

1

1
1 

Farad 
Unità di misura della capacità elettrica, 

grandezza tipica dei condensatori. 

 
 B

t

B
V '








L’elettromagnetismo cambia il mondo 

Ma non c’è solo l’eredità scientifica… 

L’elettromagnetismo soppianta abbastanza rapidamente le macchine 

termiche e dà un ulteriore impulso alla rivoluzione industriale. 

In particolare le nuove tecnologie riguardano: 

•  applicazioni energetiche (produzione distribuzione e utilizzo dell’energia 

elettrica): motore elettrico, alternatore, dinamo 

•  gestione delle informazioni (telegrafo, telefono, radio, elaborazione dei 

dati) 
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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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Maxwell dice di  Faraday… 

«Io mio trattato sull’elettricità e il 

magnetismo differisce notevolmente da altri 

lavori sull’elettricità pubblicati in Europa… 

 

Una delle ragioni di ciò è che, prima di 

cominciare a studiare l’elettricità avevo 

deciso di non leggere assolutamente nulla 

se non dopo aver letto l’opera di Faraday… 

 

Faraday ha visto con gli occhi delle mente 

linee di forza che attraversano tutto lo 

spazio, là dove tutti i matematici vedevano 

solo corpi che si attraggono a distanza»  
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La frase  
«Faraday era innamorato della natura misteriosa 

come l’amante dell’amata lontana.» 

Chi l’ha detto? 
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Grazie per 

l’attenzione 
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