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SOPRA LE CONDIZIONI DI LOVE PER UN’ ONDA

ELETTROMAGNETICA IN UN MEZZO ANISOTROPO

Nota di RITA GAMBARANA (a 

1. - Quando un’onda elettromagnetica si propaga nello

spazio, può accadere che il bordo dell’ onda costituisca una su-

perficie di discontinuità del campo elettromagnetico stesso e non

solo, come avviene in generale, delle derivate del campo. Però

in questo caso la discontinuità non può essere arbitraria, ma
deve soddisfare due relazioni vettoriali, dette condizioni di 

dove [D], [~t’] ’I sono le discontinuità sulla superficie
d’ onda rispettivamente dell’ i nd uzione, del vettore spostamento,
del campo elettrico e del campo magnetico, (, la velocità di pro-

pagazione dell’ onda, &#x3E;i un vettore unitario ad essa normale.

Queste nelazioui sono state liniostrate in diversi modi : dal

stesso (1), da L. (2), da E LAURA (3), da H. BATE’LB:B (4)

(1) A. H. LOVE. in 

Froc. of the London Soc., lI. vol. 1 (1903-04), p. 55 e ~egg.

(~) L. SONA, L~~ delle onde 
°

Mat. Padova, 1931.
(3) E. Sopra una classe di ioni di 11 

HERTZ, Scritti matematici offerti a L. Berzolari (1936), p. 145.

(4) H. BATKMAX, Diffei-eiitial 
C,,tiiibridge Un versity Presx (1932). p. 195.
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e da D. GRAFFI (5~ che, a differenza dei precedenti le ha estese
anche ai mezzi conduttori. Tutte queste ricerche suppongono

però che il mezzo sia isotropo. Solo recentemente C. ACOSTINELLI (~),
seguendo il metodo del LAURA, ha esteso le condizioni di LovK

ai mezzi anisotropi.
In questa nota mi propongo di mostrare conie queste condi-

zioni possano ottenersi con un opportuno artificio, per mezzi

anisotropi, anche se conduttori, seguendo il metodo e appoggian-
dosi ai risultati del GRAFFI.

2. - Il GRAFFI infatti, facendo uso delle equazioni di MAXWELL

sotto forma integrale, trova, qualunque sia il mezzo, le seguenti
relazioni :

dove a è un vettore qualsiasi tangente alla snperficie d’ onda a

e gli altri simboli hanno il significato già noto.
Alle relazioni (3) e (4) s’ aggiungono :

che esprimono la continuità delle componenti norn1ali di D e

di B. Dalle relazioni (5), sapendo che è

e che in un mezzo isotropo e e p sono oniotetie, si deduce su-

bito anche

dalle quali si vede che le relazioni (3) e (4) valgono non solo

(5) D. GRAFFI le condizioni di LnvE per 

ggietica, Rend. Sem. Mat. Padova, 10 (1939), p. 1.
(6) C. AGOSTIXELLI, propagazione elett -o iiaqiietica, siinmetrica

ad un di 3Iateniatica pura e applicata, Serie 1 ,

(1938), p. 255.
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per un vettore a tangente alla superficie o ma anche per un

normale alla stessa, in complesso quindi per un
vettore qualsiasi. Allora si può sopprimere in (3) e in (4) il

prodotto scalare ottenendo immediatamente, dopo aver calcolato

il valore di c, le condizioni di LovE.
Nel caso che il mezzo sia anisotropo, e e ~J. non sono più

omotetie, bens  omograf e vettoriali, dipendenti dalle proprietà
dielettriche e magnetiche del mezzo. Non si può quindi dedurre
dalla (5) la continuità delle componenti normali di F e di H,
1W ottenere come immediata conseguenza dalle (3) e (4) le con-

dizioni di LO‘’E.

3. - Per risolvere la questione procedo nel modo seguente :
Considero la snperficie o ed il vettore unitario ii, normale ad

essa, considero inoltre un vettore b unitario tangente a a ; an-

che il prodotto b 1B n è un vettore normale ad n e quindi
tangente a o.

Nell’ equazione (3) sostituisco ad a il vettore b 1B n ed

ottengo, con semplici passaggi :

Svolgetldo il doppio prodotto vettoriale e ricordando che il

prodotto scalare tra n e b, che sono due vettori ortogonali, è
mille, e ch e n è un vettore unitario, ottengo :

Quesf equazione vale per ogni vettore b tangente a a, ma

inoltre anche per b normale a 3. Infatti, se b fosse parallelo
a~l ~~, cioè normale a a, il primo membro della (6) sarebbe

nullo.. come il secondo, essendo La (6) è valida

quindi per qualunque direzione del vettore b; allora posso sop-

primere b ottenendo :

cui:

che e la prima condizione di LOVE.
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Sostituendo invece nella (4) ottona ripetendo
lo stesso procedimento :

che è la seconda condizione di LOVE.

Le due condizioni di Lov.E risultano quindi dimostrate per
altra via ed estese ad nu mezzo anisotropo coonduttore.

(Perz·err u to i ra il l 13 Febb1’a’io 1942-.B~B)


