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Fisica dei campi elettromagnetici 

 
 

Corso di formazione sui campi elettromagnetici  
 

MODULO 1 

Son Training srls 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, 
radiazioni capaci di causare, direttamente o 
indirettamente, la ionizzazione degli atomi e delle 
molecole dei materiali attraversati.  
In pratica, nell'attraversare la materia, queste 
radiazioni riescono a strappare, in virtù della loro 
energia, un elettrone dall'orbita esterna di un atomo 
creando così una coppia di ioni.  

NIR (Non Ionizing Radiations) si riferiscono a 
qualunque tipo di radiazione elettromagnetica che non 
trasporta sufficiente energia per quanto sufficiente per 
ionizzare atomi o molecole, ovvero, per rimuovere 
completamente un elettrone da un atomo o da una 
molecola. 

Classificazione della radiazione elettromagnetica: NIR Vs IR 



3 

Spettro elettromagnetico 
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Fenomeni Elettromagnetici 
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Fenomeni Elettromagnetici 
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Ad ogni punto dello spazio P(x,y,z) possiamo associare un valore 
di campo elettrostatico E(x,y,z) indipendentemente dalla carica 
di prova qo. 

Quando la carica di prova qo viene posta in un punto P(x,y,z) essa 
risente della forza pari a: 
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Fenomeni Elettromagnetici 

Il campo elettrico (come tutti i campi in fisica, come per esempio gravitazionale o 
magnetico) si rappresenta utilizzando il concetto di linee di forza, cioè delle linee orientate 
che visualizzano la direzione e il verso di un campo. Queste sono linee tangenti in ogni 
punto al campo e la loro densità è collegata all’intensità del campo, cioè maggiore è la 
densità delle linee maggiore sarà l’intensità del campo.  
Pertanto il campo elettrico generato da una carica positiva (+q) è un campo centrale, cioè 
diretto dalla carica verso l’esterno, mentre quello generato da una carica negativa (-q) è 
sempre centrale ma il verso è entrante, cioè “verso” la carica elettrica che determina il 
campo. 
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Fenomeni Elettromagnetici 

Formalismo 



27 

Fenomeni Elettromagnetici 



28 

Fenomeni Elettromagnetici 



29 

Fenomeni Elettromagnetici 

Nel passaggio dal vuoto alla materia le stesse equazioni possono essere scritte  

Nei casi in cui esista una relazione semplice 
tra i vettori di Polarizzazione P e 
Magnetizzazione M e il campo elettrico E e 
campo H, rispettivamente si perviene alle 
Relazioni costitutive  
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Fenomeni Elettromagnetici 

James Clerk Maxwell 

          1831-1879 
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Spettro Elettromagnetico 
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Grandezze Fisiche e Costanti 
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Caffè ?  
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Le quattro equazioni di Maxwell costituiscono le leggi fondamentali che governano 
l’interazione elettromagnetica e mostrano come i campi elettrici dinamici, cioè variabili 
nel tempo, sono in grado di generare campi magnetici e viceversa, unificando così, a 
livello teorico e in maniera perfettamente simmetrica, l’elettricità con il magnetismo.  
 
Lo stesso Maxwell osservò che le equazioni ammettono soluzioni ondulatorie il che 
condusse alla scoperta delle onde elettromagnetiche  

Equazioni di Maxwell: sintesi dell’elettromagnetismo 
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In una regione di spazio di volume finito dove: 
 
- non vi sono cariche:                       ρ = 0 
- non vi sono densità di correnti   J =0 

 
si dimostra, tramite teoremi dell’algebra vettoriale, che 
si possono ottenere due equazioni simili a quelle di una 
corda vibrante. 
 
Per il campo elettrico:  

 
 
Per il campo magnetico: 
 
 
 
Una perturbazione trasversale generata in un punto si 
propaga, per effetto della continuità del mezzo, lungo 
tutto il sistema meccanico con velocità c 

 

Equazioni di Maxwell: onda elettromagnetica 
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Per un punto fissato dello spazio r = r0 i campi 
oscillano con pulsazione ω 
 

Per un istante fissato t = t0  i campi oscillano con 
pulsazione di modulo del vettore d’onda k 

Si dimostra che la classe di soluzioni fisiche non banali 
comprende essenzialmente funzioni oscillanti in modo 
armonico sia nel tempo che nello spazio. 

Onda elettromagnetica: spazio-tempo 
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Onde Piane e Onde Sferiche 
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Le onde sferiche possono essere approssimate come onde piane 

Una sorgente oscillante genera un’onda sferica.  
A grande distanza dalla sorgente e in una regione piccola 
dello spazio, l’onda sferica può essere approssimata con 
una superficie piana.  
 
Perciò, molti risultati che si riferiscono alle onde piane 
possono essere applicate anche alle onde sferiche, a 
condizione di essere abbastanza lontani dalla sorgente. 

Onde Piane e Onde Sferiche 
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Consideriamo ora per semplicità onde di ampiezza uniforme. 

I vettori k, E, B sono mutuamente ortogonali, perciò i campi 
oscillano trasversalmente rispetto alla propagazione 
dell’onda, punto per punto ed istante per istante. 

Onda elettromagnetica: energia in movimento 

Il campo elettrico e magnetico, oscillano in ogni punto dello spazio in fase, e decrescono in 
modo inversamente proporzionale alla distanza. 
 
Sono entrambi polarizzati su un piano ortogonale alla direzione radiale. 
 
L’onda si sposta a velocità c e l’energia ad essa associata viaggia nella direzione data da un 
particolare vettore.  
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Il vettore di Poynting 

Il vettore di Poynting S descrive il flusso di energia 
in movimento. Il suo modulo rappresenta l’energia 
elettromagnetica che, per unità di tempo, passa 
attraverso l’unità di superficie ortogonale alla 
direzione di propagazione. 
 

Il campo elettromagnetico prodotto da una antenna ha la caratteristiche di una onda sferica 
non uniforme che si propaga radialmente rispetto un punto che viene detto centro di fase. 

A grandi distanze dall’antenna le ampiezze (in modulo!) non dipendono dalla posizione: i 
fronti d’onda, ovvero le superfici su cui, ad un dato istante, i campi assumono lo stesso 
valore (vettoriale!!), sono piani paralleli. 
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Il Campo Elettromagnetico 

Nella trattazione energetica delle onde elettromagnetiche il vettore di Poynting ha grande 
importanza ed è definito dal prodotto vettoriale tra il campo elettrico E ed campo 
magnetico 

Esso rappresenta la quantità di energia trasportata dalla radiazione elettromagnetica 
per unità di tempo e di superficie, e la sua direzione è quindi perpendicolare ai vettori 
dei due campi e concorde con la direzione di propagazione della radiazione 

Densità di Potenza 
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Campo vicino reattivo Vs campo lontano 
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Spettro elettromagnetico e sorgenti con frequenza di lavoro  
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Dosimetria e Radiometria: introduzione 

Letteratura scientifica: 
 
 
 
RACCOMANDAZIONE (1999/519/CE)  relativa alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz 

Guidelines for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic 
Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74: 494-522 (1998))  
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Dosimetria e Radiometria: concetti elementari 

Gli effetti biologici dei campi elettromagnetici sono 
direttamente correlabili alle grandezze 
dosimetriche, in termini delle quali è possibile 
esprimere le soglie di insorgenza degli effetti e 
fissare limiti di esposizione. 

Le grandezze dosimetriche non sono generalmente 
misurabili in vivo. 

E’ necessario quindi misurare le grandezze 
radiometriche e correlarle a quelle dosimetriche. 

La RADIOMETRIA si occupa della misura dei campi esistenti in assenza del soggetto esposto. 

La DOSIMETRIA si occupa di valutare (per mezzo di calcoli o misure su fantocci) le 
grandezze elettromagnetiche all’interno del corpo del soggetto esposto. 
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EFFETTI ACUTI (Ben accertati) sono effetti: 
 
 - Deterministici 
- Istantanei; 
- Con  livelli di soglia; 
 
Gli effetti acuti sono quelli che insorgono immediatamente al momento dell’esposizione e 
possono essere dovuti: 
 
- Assorbimento di energia (calore) 
- A correnti indotte (stimolazione  nervosa); 
- A correnti di contatto, che possono verificarsi quando il corpo umano viene a contatto 

con un conduttore in presenza di un campo elettromagnetico esterno 
 
 

Gli obiettivi della radioprotezione 

EFFETTI A LUNGO TERMINE (Stocastici) 
 
Effetti di natura probabilistica e privi di soglia 
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Limiti di base 
 

Per la valutazione dei possibili effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, occorre 
distinguere tra i limiti di base e i livelli di riferimento. 

Limiti di base. Le limitazioni all'esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettro-magnetici 
variabili nel tempo, che si fondano direttamente su effetti accertati sulla salute e su 
considerazioni di ordine biologico, sono denominate «limiti di base». In base alla frequenza 
del campo, le quantità fisiche impiegate per specificare tali limitazioni sono: la densità di 
flusso magnetico (B), la densità di corrente (J), il tasso di assorbimento specifico di energia 
(SAR), e la densità di potenza (S). 

GRANDEZZE DOSIMETRICHE  
 
Restrizioni di base per gli effetti accertati 
 
1Hz -10 MHz :        Densità di corrente – effetti sul sistema nervoso 
 
100kHz-10 GHz:    SAR- sbalzi termici e riscaldamenti dei tessuti 
 
10-300 GHz :           Densità di potenza S-  riscaldamento dei tessuti superficiali 
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Limiti di riferimento 
 

Livelli di riferimento. Questi livelli sono indicati a fini pratici di valutazione dell'esposizione 
in modo da determinare se siano probabili eventuali superamenti dei limiti di base.  
I livelli di riferimento sono quantità derivate si ottengono dai livelli di base tramite calcoli ed 
estrapolazioni. Tali grandezze  sono grandezze misurabili. 
 
L'osservanza del livello di riferimento garantirà il rispetto delle restrizioni fondamentali 
corrispondenti. Se il valore misurato supera il livello di riferimento, non ne consegue 
necessariamente che sia superata la restrizione fondamentale. In tali circostanze, tuttavia, vi 
è la necessità di definire se il limite di base sia o meno rispettato. 
 

Intensità di campo elettrico si esprime in  V/m 

Intensità di campo magnetico  si esprime in A/m 

Intensità di induzione magnetica  si esprime in µT 

Densità di potenza si esprime in W/m2 

GRANDEZZE RADIOMETRICHE 
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Raccomandazione del Consiglio Europeo 519 del 12 Luglio 1999  
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Raccomandazione del Consiglio Europeo 519 del 12 Luglio 1999  
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 ICNIRP 
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Raccomandazione 12 Luglio 1999- Normativa Italiana  
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FINE 


