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James Clerk Maxwell che tiene 
in mano la trottola dei colori.



Maxwell al King's College di Londra.



Cartolina con formule, da  Maxwell a Tait.

Relatore
Note di presentazione
Peter Guthrie Tait (1831-1901)Professor of Natural Philosophy at the University of Edinburgh Educated at the Edinburgh Academy and the University of Cambridge, where he was Senior Wrangler and First Smith's Prizeman, Peter Guthrie Tait was appointed to the Chair of Natural Philosophy at Edinburgh in 1860. He had held the Chair of Mathematics at Queen's College Belfast since 1854, and had been a Fellow of Peterhouse, Cambridge since 1852. He served many years as Secretary of the Royal Society of Edinburgh, and wrote a number of textbooks on different physics subjects, notably "A Treatise on Natural Philosophy", 2 volumes, 1867-1883 (in association with William Thomson, Lord Kelvin) which ran to many later editions. In 1873 he purchased the house at no 38 George Square, Edinburgh which became one of the last privately owned houses in the Square; the University purchased it from the Guthrie Tait family in 1964 to make way for the new University Library building.In 1911 the family presented to the University Library a number of books from Peter Guthrie Tait's own library, including a first printing of Newton's "Philosophiae naturalis principia mathematica" (1687) inscribed from Dr Findlater to F. G. Tait in 1883. Freddie was Peter Guthrie Tait's third son; he was British Amateur Golf Champion in 1896 and 1898, and was killed in the Boer War in 1900. The books are listed in the Library's pre-1985 guardbook catalogue. 





Altre pubblicazioni notevoli:

Theory of Heat, (1870)

Matter and Motion (1876)

The Electrical Researches of the Hon. Henry Cavendish, (1879)

An Elementary Treatise on Electricity and Magnetism, ( 1881)

1854: Batchelor of Science (BSc) degree, University of Cambridge

1856-1860: Professor of Natural Philosophy, Marischal College, 
Aberdeen

1857: Adams Prize

1860: Rumford Medal of the Royal Society

1860-1865: Professor of Natural Philosophy, King's College, London

1871: Cavendish Professor of Experimental Physics, University of 
Cambridge

Premi e cariche

Relatore
Note di presentazione
On Maxwell and Maxwellian views of charge and currentDiane Greco, M. A., Massachusetts Institute of TechnologyThe desire to connect the disparate behaviors of imponderables characterized much physics in the nineteenth century, both on the Continent and in Britain. But imponderables themselves did not persist for very long in the hard-nosed climate of the nineteenth-century. Based on a program of mechanical explanation, the physics of imponderables eventually came to be re-defined, in terms of a unifying concept of energy to which all imponderable phenomena could ultimately be reduced. By the end of the century, James Clerk Maxwell's derivation of general equations describing the behavior of the electromagnetic field was thought have almost completely fulfilled this demand for a unified physics. The need for a field -- initially a mechanical agency for transporting energy with finite velocity -- arose with the realization, pioneered by H. C. ¯rsted and Michael Faraday, that electrical and magnetic phenomena could not be adequately explained as the result of forces exerted between elements of imponderables (central forces). Although Maxwell's model of the field provided a way to understand electromagnetic phenomena from a mechanical point of view, his mathematical structure of the field survived the late nineteenth century rejection of the mechanistic world view (in favor of electrodynamics) and became the basis of later elaborations developed by Heinrich Hertz and others. In contrast to the mechanical ideal of physics so strongly characteristic of the early nineteenth century, Maxwell's work supported the rise of a more energy-centered physics -- electrodynamics. To be dynamical in the sense used in the mid- to late nineteenth century, a theory need only provide expressions for kinetic and potential energy, expressions that one may deploy in what are known as Lagrange's equations. Lagrange's equations are a set of second-order differential equations that describe a system of particles; the equations relate the kinetic energy of the system to a set of generalized coordinates as this energy changes over time (generalized velocities). But, as Buchwald points out, these coordinates and velocities "need not directly represent an actual mechanical state." For this reason, Maxwell's use of Lagrange's equations rendered mechanical models essentially superfluous. Instead of seeking a complete, tangible realization of the material microstructure thought by many to support electromagnetic phenomena, Maxwellian theory sought unity by means of a set of field equations linked with Hamilton's principle.Roughly, Hamilton's principle asserts that potential and kinetic energies tend to equalize during a motion. Therefore, Hamilton's principle requires that the path actually taken by any physical system between two states at specified times and with appropriate constants (for the medium of propagation) at these times must be such that the potential and kinetic energy of the system are an extremum -- their difference, integrated over the time interval, equals zero. In Maxwell's hands, Hamilton's principle became one important key to the transformation from a mechanical interpretation of electromagnetic phenomena to a dynamic one. In this way, Maxwell's use of the principle neatly aligns his work with a central characteristic of nineteenth-century physics in general -- the concept of energy as a unifying foundation for all interactions of imponderables. Maxwellian theory has one deep feature that distinguishes it from electromagnetism after the electron: Maxwellian theory assumes that applying Hamilton's principle to suitably chosen field energy densities (with appropriate medium constants) is all that is necessary to obtain satisfactory mathematical expressions of electromagnetic phenomena. That is to say, if one adopts Hamilton's principle as the fundamental formula of electromagnetism, every problem in field theory reduces to finding an appropriate expression for the field's potential and kinetic energies. As a result, where modern theory introduces the electron, Maxwellian theory introduced new forms of energy. Today, Maxwell's equations are foundational; even Albert Einstein's revolutionary theory of special relativity took Maxwell's equations as uniquely invariable between different frames of reference. To put a finer point on the difference between Maxwellian physics and today's understanding of electricity and magnetism, Jed Buchwald's summary is worth quoting in full: For the Maxwellians, the world was fundamentally a continuum, and the laws which governed it had to be expressed in an appropriate mathematical form. [É] The goal of the theory was a general set of equations containing variables whose values were defined at every point. Phenomena were to be generated by manipulating functions of these variables -- in particular, energy functions. In practice this meant that the Maxwellians were willing to alter what modern theory considers to be basic equations and were unconcerned with the factors modern theory uses to avoid modifying the basic equations, namely, material microstructure.Maxwellian charge and currentIn modern electromagnetic theory, charge is the source of electric fields, and current is the source of the magnetic fields. In Maxwellian theory, by contrast, charge is produced by the electric field as a result of what was known as "displacement" (of which more anon). As Maxwell and his contemporaries understood it, charge did not provoke an image of a substance; it was not a "stuff." Moreover, current, in the usual sense of the rate of change of charge over time, was related only indirectly to the magnetic field at this time. As historian Jed Buchwald has demonstrated, in Maxwellian theory "a current is not a substance to be acted upon; it is merely a condition to be changed." That is, current was not considered as a flow of charged particles, but as a series of chargings and dischargings. Maxwellians interpreted these chargings and dischargings as the growth and decay of "displacement," that is, the shift in location of some "incompressible substance" (such as the ether) whose very shifting endows it with a potential energy. If nothing happens to change this potential energy, Maxwellians reason that it will simply dissipate, lost as material heat. This loss results in an inequality of displacement values (between say, one charged surface and another, uncharged one) that engenders to a discontinuity between the two regions. The magnitude of this discontinuity is the charge. 





















Esperimento di Stephen Gray (1666-1736) 
sulla conduzione elettrica.

Relatore
Note di presentazione
Da un tratttato di Doppelmayr 1744



Vorrei raccontarti di un nuovo ma terribile 
esperimento, che ti scongiuro di non tentare mai tu 
stesso, nè lo rifarei io, che l’ho sperimentato e sono 
sopravvissuto per grazia di Dio, per tutto il reame di 
Francia.
Un tubo di ferro AB era sospeso mediante fili di seta; 
una sfera rapidamente rotante e sottoposta a frizione 
era posta vicino ad A e comunicava il suo potere 
elettrico al tubo.
Da un punto prossimo all’altra estremità B pendeva 
un filo di rame; nella mia mano destra tenevo una 
boccia di vetro parzialmente riempita d’acqua nella 
quale si immergeva il filo; con la mia mano sinistra 
ho provato a provocare le scintille che scoccano dal 
tubo di ferro verso il dito; quando ad un tratto la mia 
mano destra è stata  scossa con tale forza che 
l’intero corpo si è irrigidito proprio come se fossi 
stato colpito da un fulmine[…].

Ho accertato così tanti fatti sull’elettricità, che sono 
giunto al punto in cui non capisco nulla e non posso 
spiegare nulla.

Musschenbroek a Réaumur,
20 gennaio 1746











Charles-Augustin Coulomb 
(1736 - 1806)

Henry Cavendish
(1772)





Luigi Galvani (1737 - 1798)

De viribus electricitatis in
motu musculari (1791)



Alessandro Alessandro Volta (1745 - 1827)





21 luglio 1820
Hans Christian Oersted

(1777 - 1851)













Considerando le varie attrazioni e repulsioni 
in natura, ho assunto che la forza della 
quale cerco l’espressione sia anch’essa 
inversamente proporzionale alla distanza. 
Per generalità ho postulato che sia  
inversamente proporzionale alla potenza n-
esima della distanza (n da determinarsi). 

Denotando con ρ una funzione ignota degli 
angoli θ e θ’ ho trovato l’espressione 
generale per la forza di interazione fra due 
elementi ds e ds’ di due correnti i e i’.

Andrè Marie Ampére







1) due correnti uguali di direzioni opposte, 
l'un l'altra vicine, non esercitano alcuna 
azione su un ago magnetico;

2)   non si ottiene alcuna azione anche se 
uno dei fili metallici nel primo 
esperimento è piegato e curvato 
formando un certo numero di piccole 
sinuosità;



3) un conduttore, in grado di 
muoversi soltanto nella direzione 
della sua lunghezza e percorso 
da una corrente che entra ed 
esce in punti fissi dello spazio, è 
insensibile a qualsiasi corrente 
chiusa collocata nelle sue 
vicinanze.

4) Il quarto esperimento si serve di 3 correnti 
circolari con raggi R', R", R"'. I circoli, 
complanari, hanno i loro centri O', O", O"' su 
una linea retta e i raggi dei circuiti sono tali che 
R' /R" = R" /R"', e sono anche uguali al 
rapporto tra le distanze O'O" e O"O"'. 
La stessa corrente va in senso orario 
attraverso i tre circoli ovvero in senso orario 
nei circoli esterni e antiorario in quello centrale. 
In ambedue le condizioni l'anello centrale si 
trova in equilibrio quando gli anelli esterni sono 
fissi. 























Gauss

Riemann



La formula di Willhelm Weber (1946) esprime la forza totale di 
repulsione elettrostatica fra due carice in movimento e ed e’:

r  - rappresenta la distanza tra le cariche

c – è una costante ,che ha le dimensioni di una velocità, uguale
approssimativamente a 3 1010 cm/s

Secondo la teoria di Weber il significato fisico di c era che ad una
velocità relativa fra le due cariche puntiformi e ed e’ pari a 
dr/dt = 21/2 c la loro attrazione elettrostatica risulta interamente
compensata dalla repulsione elettrodinamica, di modo che la forza
risultante è nulla.

Il valore di c poteva essere determinato misurando il rapporto fra
l’unità di carica elettrostatica e quella elettromagnetica. 

Weber e Kohlrausch (1956) misurarono questo rapporto ottenendo:

21/2 c = 4.3944 1010 cm/s  ovvero c = 3.107 1010 cm/s. 
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William Thomson
1824 1907









Io suppongo che il “mezzo magnetico”sia diviso in piccole porzioni o celle.

Le divisioni fra le celle sono costituite di un singolo strato di particelle
sferiche; queste particelle sono l’elettricità.

La sostanza delle celle la suppongo altamente elastica rispetto alla
compressione e alla distorsione.

Suppongo inoltre che la connessione fra le celle e le particelle sulle pareti
sia tale da permettere un rotolamento perfetto senza scivolamento e che
esse agiscano l’una sull’altra tangenzialmente.

Trovo quindi che, se le celle sono poste in rotazione, il mezzo esercita uno
stress equivalente ad una pressione idrostatica combinata con una
tensione longitudinale lungo la linea degli assi di rotazione



















Equazione di continuità
Conservazione della massa

analogia

incompressibilià

Int. magneticaDensità di flusso magnetico



AmpèreFaraday Neumann



Stato elettrotonico

Equazioni di Maxwell primitive
(e incomplete)































Rappresentazione del campo magnetico attorno 
ad un filo percorso da corrente in accordo col 
modelle di Maxwell. 
I vortici sono tori concentrici con l’asse del filo

Illustrazione del fenomeno dell’induzione  in 
accordo col modello di Maxwell. La corrente 
indotta nel conduttore 2  ha verso opposto a 
quella nel conduttore 1, come si evince dalla 
direzione dei vortici.



Illustrazione di come una discontinuità nella densità di flusso magnetico B
causa un flusso di corrente J in un piano perpendicolare alla figura. Le 
“particelle-corrente” fluiscono lungo la linea indicata (traccia del piano 
corrente). A causa dell’attrito, la velocità angolare dell’insieme dei vortici 
sottostanti è rallentato, mentre l’opposto accade per l’insieme superiore .
La direzione della discontinuità in B è quella corretta.

B più intenso

B meno intenso

Corrente che scorre 
lungo il piano



Un bel colpo



In un mezzo elastico lo spostamento delle particelle è 
proporzionale alla intensità del campo elettrico



Calcoliamo la velocità di propagazione della perturbazione nel mezzo.

Non c’è soluzione per k parallelo ad H
ma solo per onde trasversali. 

Relazione di dispersione



uguali

Maxwell sa come calcolare il  valore di usando costanti elettromagnetiche 
non connesse con il particolare modello meccanico elastico utilizzato.

Ma questo lavoro è uguale alla energia elettrostatica immagazzinata nel dielettrico:



Nel vuoto:

Maxwell utilizza a questo punto i risultati sperimentali di Weber e Kohlrausch
che avevano determinato               sperimentalmente come rapporto tra la 
unità di carica elettrostatica e l’unità di carica elettromagnetica.







In questo articolo viene esposta l’architettura del suo sistema, 
liberata dalle impalcature mediante le quali era stato eretto. 
(Wittaker).
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