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Scegli tma o piti (@) risposte correîte.
I
i f È possibile che si abbia una corrente in un circuito
, conduttore chiuso ma privo di un generatore?
: tr Nonèpossibile.
E possibile se il circuito è in movimento.
El
r:

se il circuito è accelerato.
È possibile se il circuito è immerso in un campo magnetico variabile.

LC' E possibile

;:
.cl

tr

i Z Qual è l'unità di misura del flusso del campo maj gnetico?
i tr Il weber, definito come i1 prodotto di un tesla per
un metro quadrato.
:
ì E] I1 weber. definito come il rappolto fra un tesla e
un metro quadrato.
i
. E Il weber, definito come i1 prodotto di un tesla per

E

z,z
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Dal punto di vista matematico, la legge di Lenz .

x 1or T.

espressa:

f
E
E
I
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Oatta definizione de1 flusso del campo magnetico B

attraverso una suPerficie.
Out segno meno che compare ne1la legge di Faraday-Neumann.
Aat termine AQ che compare nel1a legge di Faraday-Neumann.
Al denominatore Al che compare ne11a legge di Fa'
raday-Neumann.

La figura che segue mostra un magnete permanenil centro di una spira disposta oriz'

te in caduta verso

zontalmente. IJn osservatore, posto nel1a posizione in cu.
appare inizialmente i1 magnete nella figura, vedrebbe che

la corrente indotta nella spira:

un metro.

@ Il v'eber,

definito come

i1

rapporto fra un tesla e un

metro.
o

<:

3

Secondo la legge di Faraday-Neumann. la forza elet-

tromotrice indotta in un circuito

I
E
p
I
4

è:

direttamente proporzionale a1 flusso de1 campo magnetico attraverso il circuito.
direttamente proporzionale alla variazione del flusso del campo magnetico attraverso il circuito.
inu"tru-ente proporzionale al flusso del campo magnetico attraverso il circuìto.
inuersamente proporzionale alla variazione de1 flusso del campo magnetico attraverso il circuito

base all'espressione algebrica della legge di Faraday-Neumann, possiamo affermare che il tesla puo essere espresso come:

In

v 'm'l

I

circola in senso orario fino a quando il magnete non
oltrepassa il piano della spira, poi il verso si rnver-

@

circola in senso antiorario finché il magnete non oltrepassa il piano della spira, poi il verso si inverte.
circota sempre in senso orario.
circola iempre in senso antiorario.
non circola corrente perché nella spira non c'è un

S
f
fl

generatore.

S
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5 Una spira di raggio r : 12,0 cm ha resistenza
À : 4,08 x 10 3 O. Un campo magnetico è disposto per-

E

pendicolarmente ad essa e ha intensità variabile nel tempo. Per ottenere nel1a spira una corrente di 0,50 A, ta
variazione dell'intensità del campo in 1,0 s deve essere:

f

E
E
E
E

t,r x
+,s x
+,s x
t,t x

Le correnti di Foucauit si generano:
in un blocco di una sostanza conduttrice che si trova in un campo magnetico variabile.
in un blocco di una sostanza isolante che si trova tn
un campo magnetico variabile.
in un blocco di una sostanza conduttrice che si trova in un campo magnetlco costante.
in un blocco di una sostanza isolante che si trova tn
un campo magnetico costante.

9

1o-8T.

11 flusso, attravetso un circuito elettrico, del campo
magnetico generato da1la corrente che fluisce nel crrcut-

10-6 T.

to stesso

1o-2 T.

I

101 T.

è:

inversamente proporzionale alla corrente nel circuito.

I

I.
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@

direttamente proporzionale alla corrente nel circui-

p

to.
inversamente proporzionale al quadrato della cor-

@

rente nel circuito.
direttamente proporzionale al quadrato della corrente nel circuito.

I O L'unità di misura

tr
tr
-

mt
t-
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ts:1J'A

1.

||

Quanto vaie I'energia immagazzinata in una bobiL percorsa da una corrente elettrica di
intensità 1?
na di induttanza

- II2

1

1

I
:e :t12

2"''

r
L

:

l2

L'induttanza di un solenoide

:^
-

I

0

-{

I

rnversamente proporzionale al numero di spire del
solenoide.

direttamente proporzionale al numero di spire del
solenoide.
inversamente proporzionale al quadrato del numero di spire del solenoide.
direttamente proporzionale al quadrato del numero di spire del solenoide.

energia cinetica.
energia interna.
energia nucleare.

4 Una tensione alternata di valore V"17:220 V e fre- -::ta pari a 50 Hz è applicata al circuito puramente
-::.::i\o di un asciugacapelli, di resistenza R:40 O.
,. Juantità di calore dissipata per effetto Joule in un
I

- l1l J.
t- ,.5 x 102 J.
- ,.: x lo3 l.
: -.3 x 104 J.
. :.-1 x 105 J.
I 5 -'espressione
-.

lrO

:..,7

:
1

:

costituito da un condensatore di
41 p,F, un'induttanza L :2,0 mH e una resistenza R = 22 O, viene alimentato con una tensione alternata sinusoidale di valore efficace V"sí :30 V e frequenza di 1 kHz.
Il valore efficace delia corrente alternata prodotta vale:
capacità C

della forza elettromotrice generata da
.::natore in un circuito ad esso collegato si può scri-

:

E
E

s,:x10

@

o,zo

|9

Come sono coordinate le tre componenti di una cor-

E
E

:,0 x

1o-4

A.

2A.

a.
r,+ a.
r,s n.

rente trifase?

f,

Hanno ampiezze multiple intere di uno

stesso va-

lore.

energiaidroelettrica.

: -: - llTìÈl

ìì>
F

| 8 Un circuito RlC,

è:

L'energia di cui un alternatore si serve immediata::nte per trasfbrmarla in energia elettrica è:

"

da una îorza elet-

@ aLC:1.
E GL: C.

r2

3

:
,

F,,

f(ù:ósen(ror*46)

E;=rc.

1

t

a11l).

@ a2rC:t.

L

:

ae).

+

tromotrice di pulsazione ro lo sfasamento tra corrente e
forza elettromotrice è nullo se è soddisfatta la relazrone:

I

12

*

f In un circuito ohmrco.
E tn un circuito induthvo.
Q In un circuito capacitivo.
@ In nessuno di questi tre casi.
| 7 In un circuito RZC alimentato

rs:1J.A.

1

Fa sen(ror

Fn sen(a.r/

corrente?

tu:1J'A-2.
ts:1J.42.

tlAt

:

f(ù :

| ó L'andamento nel tempo della forza elettromotnce
è ritardato di un quarto di periodo dall'andamento nel
tempo dell'intensità della corrente.
In che tipo di circuito la îorza elettromotrice produce la

delf induttanza può essere espres-

sa come

E
E
E
E

f(.ù -- Fu sen(t'.rr).
f(.t)

P
@

Hanno la stessa ampiezza e la stessa fase.
Hanno la stessa ampiezza e sono sfasate di mezzo
periodo.

@

Hanno la stessa ampiezza e sono sfasate di un terzo di periodo.

20 Ai primario di un trasformatore, costituito

da 5000
spire, è applicata una tensione Vq:300 V; se tra i morsetti del secondario si misura V"y: 45 V, il circuito è co-

stituito da:

[

3 spire.

JLl

l i sprre.
&J ^-^/)U sprre.
l;l

@

::ooo

sptre.

'R.

| .r-*.,r*,on,
p

non si hanno abbastanza elementi per conoscere il

&,&,&

numero delle spire.

&
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, Vpuoi irovore oliri test o scelio multiplo su questo orgomenio nel
CO-nOlt Ugo Amo[dì, Fisico inferotîivo - Eleflromo]nefisno.
,
' Posizionoti sull'lNDlCE.
:
. Foi clic sul pulsonte ESERCIZI.
I
. Porlo il mouse sullo voce t'lruFijXl*&l* CKYYR*eg,e,:
*N*S?!€A e foi clic: il iltolo del o lezione resierò evìdenI
i
zioto.
.
Nel ponnelletto che si opre sullo schermo, foi clic su
:
TEST

]
:
:

.

A

SCELTA MULTIPIA.

Per possore

.I

&s€&&&sà

:

: :: I Calcola il flusso del campo magnetico uscente dalla superficie piana delimitata dalla circonferenza di rag:
gio r : 20 cm. Il campo magnetico, uniforme, ha inten*
, sità B : 0,35 T ed è diretto come nella figura.
, Assumi come faccia positiva la faccia inferiore.
{e

^.:

10 cm

do un iest oll'oltro, foi clic sulle freccrne

Siolle in olto o destro.

.

*

AA

&

D

4 La superficie rettangolare delia figura precedente
viene ruotata di un angolo a intorno a uno dei lati lunghi 10 cm. Il campo magnetico, di intensità B : 0,50 T.
è diretto come neila figura.
Assumi come faccia positiva la faccia superiore de1 rettangolo.
a) Calcola

il nuovo valore del

flusso del campo magne-

licose:a 30':a=ll5'.

b) È importante conoscere il verso della rotazione?
c) E se la rotazione avviene intorno a uno dei lati lun-

ghi 15 cm?

5

r*,

Calcola la variazione del flusso del campo magne1a superficie descritta dalla figura
del1'esercizio 3, se f intensità del campo si riduce dal valore di 0.50 T al valore di 0.15 T:

tico che attraversa

a) mantenendo invariati direzione e verso;

b) mantenendo invariata la direzione, ma invertendo il
verso.

6 Calcola il flusso totale uscente dalla superficie di un
cubo di lato / : 15 cm, posto in una zona in cui esiste
un campo magnetico uniforme di intensità B : 0,10 T e
diretto come nelÌa figura seguente.
. 2 Con riîerimento alla figura precedente, 1a circonfe, renza di raggio r = 20 cm ruota uniformemente intorno
I a un suo diametro. con la frequenza f - 50 rfz.
r Assumi come faccia positiva la faccia inferiore
I Esprimi in funzione del tempo il flusso del campo ma; gnetico B - 0.35 T uscente dalla superficie, se per /:0
: la suoerficie:

Assumi come faccia positiva la superficie esterna del cubo.

AAAA

p

..

; a) è nella posizione rappresentata;
i b) forma un angolo di 60" rispetto alla posizione rap, presentata.
Calcola il flusso del campo magnetico uscente da1i :.i 3
, la superficie rettangolare avente lati di 10 cm e 15 cm.
, Il campo magnetico, di intensità B : 0,50 T è diretto co, .. nella figura seguente (in alto, a fianco).
I Assumi come faccia positiva la faccia superiore del ret; tangolo.

c
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Calcola il flusso uscente da una bobina di filo conl;i7
, duttore costituita da 100 spire. di raggio r : 8.0 cm. Il
, campo magnetico è perpendicolare ui piano delle spire.
I ha intensità B: 1,0 T ed è diretto dal basso verso 1'alr to. Assumi come faccia positiva di ogni spira quella supe

:

i
.

r

riore.

i 8 Un campo magnetico uniforme di valore B : 0,2 T
, è presente solo su una parte (quella ombreggiata) di una
, superîicie quadrata ABCD, come rappresentato nella fii gula. Considerando positiva la faccia superiore. calcola
, il flusso del campo magnetico attraverso la superficie.

î1

I
:

i

l2 Una sbarra conduttrice chiude un circuito a forma
di U. immerso in un campo magnetico di intensità
B = 0,40 T diretto perpendicolarmente alla superficie

15 cm

/n'

de1

circuito, come nella figura seguente. La sbarra viene spostata verso destra, a partire dalla posizione AD, alla velocità di 3.0 cm/s. .zlB misura 20 cm e il lato BC 10 cm.
Calcola la valiazione de1 flusso del campo magnetico che
attraversa la superficie in 3,5 s.

I

2

,*:
5cm
15 cm

9

Con riferimento alla figura precedente, quanto deve essere ruotata la superficie. attorno a uno dei suoi lati. se vogliamo che i1 flusso:
a) si riduca a 1/3 del valore iniziale, mantenendo lo stesso segno?

b) si dimezzi e cambi di
-:7\
<l

segno?

I O Una sbarra conduttrice AB viene spostata con velocità r. in un campo magnetico uniforme B come nella
figura. Da che parte vengono spostate 1e cariche negative all'interno del conduttore?

| 3 Supponi che il circuito dell'esercizio precedente abbia una resistenza di 10 Cl.
Calcola f intensità della corrente che circola in esso a
causa dello spostamento della sbarra,

14,!ln filo conduttore rigido a forma di rettangolo. di
- 15 cm e BC :10 cm si trova in un camDo ma-

\a|i AB

E

| | Disegna laîorza che subisce una carica negativa che
si trova ne1 tratto di conduttore rappresentato nella figura seguente (in alto, a fianco), in moto con velocità i,
in un campo magnetico uniforme B. Il campo è perpendicolare al foglio e direfto verso chì legge.

C
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I

ar="arr*ro*,

gnetico di intensità B : 0,7 T diretto perpendicolarmen_
te al foglio, verso chi legge. Il .u-po rnugn.tico. inizialmente, st trova solo in una zona del circuito.
Calcola la variazione di flusso che attraversa ii circuito
in 2,0 s se questo viene spostato verso destra con una
velocità di 2,0 cm/s. Calcola inoltre la forza elettromo-

a) Determina le unità di misura in cui possono

b) Esprimi in funzione del tempo il

raggio della spira è

| 5 Una bobina di 200 spire. ognuna avente raggro
r = 5,0 cm, ha una resistenza totale di 10 0. Un campo

caèR=12O.

Calcola a quale velocità deve muoversi Iisbarra

finché si generi nel circuito una corrente

AB. aî-

i:0.10

r:4

cm e la sua resistenza elettri-

Determina gli istanti in cui I'intensità di corrente è massima o nulla e quelli in cui la corrente circola in un senso o nell'altro.

magnetico disposto perpendicolarmente a essa ha rnten_
sità variabile nel temoo.
Calcola quale deve essere la variazione dell,intensità del
campo in 1.0 s per ottenere una corrente di 0.20 A nel_
h bobina.

| ó Un'asta rigida ,4-B viene fatta scorrere lungo due
conduttori paralleli distanti 30 cm, collegati a una resistenza R : 20 fl. Il dispositivo è immerso in un campo
magnetico di intensità B :2,5 T. perpendicolare al pia_
no dei conduttori e diretto verso chi legge.

flusso che attraver-

la superficie e la forza elettromotrice che si genera.
20 In riferimento all'esercizio precedente. a e b valgono rispettivamente 10 2 e 10 3 (in unità S.I.). a - 60{ il
sa

trice indotta.
).1

cssere

espresse le quantita a e b.

Due solenoidi coassiali hanno raggi R1 : 5,0 cm ed
10 cm; quello di raggio minore è disposto internamente all'altrol il disegno seguente mostra una sezione
perpendicolare all'asse comune dei solenoidi. I due so-

2

:

,

|

R2

:

,
,

:

,

A.

R=20O

| 7 Nella figura precedente la resistenza viene sostrtuita
con un condensatore di capacità C :200 nF e i due con_
duttori paralleli distano 30 cm. I1 dispositivo è immerso in
un campo magnetico di intensità B - 2,5 T, perpendico_
lare al piano dei conduttori e diretto u.rco.hi légg..
Se

la sbarra viene fatta muovere a velocità .ortunt.

v

3.0 cm/s, calcola la differenza

:

di potenziale fra le ar-

mature e il numero di eleîtroni che si dispongono su una

di

esse.

I 8 Nella situazione descritta nell'esercizio

g.

il

lenoidi hanno la stessa lunghezza I = 20 cm e numero cli
spire, rispettivamente, n1 : 200 ed nr:300. Nel solenoide esterno passa una corrente l(t), nel verso indicato
nella figura, che cresce untformemente da 0 a 500 mA
in 2.0 ms. Supponendo che il campo prodotto dal pnmo
solenoide possa essere ritenuto uniforme all'interno e
nullo altrove, determina per il secondo solenoide:

a) il verso in cui Ìa corrente indotta tende a circolare:

b) la forza elettromotrice media indotta.

22

Un anello di rame è appoggiato su un piano orizzontale. Un magnete è sospeso a un punto S posto sull,asse dell'anello e viene abbandonato nella posizione rappresentata nella figura.

contor-

no della superficie quadrata ABCD è costituito da

un

conduttore che ha resistenza totale 3 0. Tale condutto_
re viene fatto traslare a velocità costante y:2.5 cm/s
verso destra.
Disegna un grafico che mostri. in funzione del tempo:
a) il flusso attraverso la superficie e la forza elettromotrice che si genera;
b) i'intensità di corrente che circola nel conduttore.
| 9 Una spira circolare ha raggio r ed è immersa in un
campo m€gnetico uniforme in modo che il suo vettore su_
perficie .! formi un angolo a con il vettore B del campo
magnetlco.

L'intensità del campo varia in funzione del tempo secondo
la legge B - bt2 - at, îra due istanti in cui il campo è nullo.

\
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a) Traccia un grafico che mostri approsslmattvaÎìeflte
liandamento deila corrente indotta che circola nell'anello

durante una semt-oscillazione de1 magnete' Considera
positiva la corrente che vìene vista cìrcolare' dal punto
di sospensione, Ìn verso antlorarlo'

b) Quàte differenza si potrebbe notare sostituendo l'anel1o di rame con un aitro, fatto di un materiale cattlvo

:

23

Determina il coeÎficiente di autoinduzione di un

'

cir-

flusso di un campo magnetico vale
80 pWb. quanrlo la corrente nel circuito ha un'intensità

'
'
;

di 800 nrA.
){

Determina la forza elettromotrice indotta in un crril cui coefficiente di autoinduzione vale 800 pH'
quando la corrente nel circuito passa da 0 a 500 mA
(uniformemente) in 4.0 s.

24

cuito

)(

33

(Rirlcttto dalla secctnda prova cli ntatttità speritnert-

tale, anno 1985) Un solenoìde con coefficiente di autoinduzione pari a 0,20 H è attraversato da una corrente di 8,0 A. Se la corrente varia in modo uniforme nducendosi a zero in 2,0 s. nella spira si autoinduce una
forza elettromotrice.
Si vuole conoscere:
a) di che entità è 1a forza elettromotrice indotta:
bj come si modifica i1 fenomeno se si raddoppia il numero di spire del solenoide.

'

cuito in cui il

Un filo rettilineo indelìnito è percorso da una cor-

rente di intensità I = 2.0 A Calcola 1a densità di energia
:
dine1lo spazio alla distanza ro 5.0 cm da1 filo' A. che
calcolato?
valole
del
metà
stanza ìale densità si riduce a

'

condut tore'.'

)(

32

'
'

Una coppia di circuiti è caraftorìzzafa da un coefficiente di mutua induzione pari a 28 mH' Determina la
corrente che deve scorrere nel primo circuito perché ciò
produca nei secondo un flusso magnetico di 10 mWb'

Una tensione alternata avente valore V6:220Y 'fi
e fiequenza pari a 50 Hz è applicata a un ferro da stìro I -:
: Ió
(ossiia un circuito puramente resistivo) di resistenza R
che
corrente
della
: 200 O. Calcola f intensità efîicace

)(3a

25

'

passa nel circuito e la quantità dì calore dissipata per ef-

ietto Joule in l.U0 '.
)(

2ó Mostra che la permeabilità magnetica p0 può essere misurata in Hhn e che I H : 1 O's'
27 Lln avvolgimento ha induttanza t :

1'5

H

AI-

3ó
è

applicata una differenza
r,, - 120 v.

volgimento;

Collegan<lo una bobina ai morsetti di una batteria
da V = 12 V attravelso una resistenza R:2'0 O' si osserva che dopo 2'0 ms passa una corrente di intensità
I : 4.0 A. Calcola l'induttanza de1la bobina' nelf ipotest
che la sua resistenza propria possa essere trascurata'

28

L'awolgimento di un solenoide è fatto con un tìlo
che ha resistenza À = 36 f) Il solenoide ha induttanza
f :5,4 mH. Quanta energia è immagazzinata nel campo magnetico. se ai capi dell'avvolgimento si stabilisce
:
Lna differenza di potenziale t/ 5'0 V?

29

::
4

)(

Calcola l'induttanza di un solenoide che ha 600 spire avvolte su un supporto cilindlico isolante' di raggio
R : 2,0 cm e lunghezz a I : 20 cm se alf interno del cilindro viene inserito un nucleo dí materiale c1.re ha permeabilità magnetica p - 10r volte que11a del vuoto' quan-

30

to diventa f induttanza del solenoide?

'
:

3 | In un solenoide che ha 600 spire avvolte su un sup:
potro cilindrico isolante. r1i raggio R 2,0 cm e lunghezza
I : 300 mA'
corrente
una
scorrere
i = 20 cm. viene fatta
valgono 1'energia del campo ela densità di enerQuanto
gia nello spàzio interno

it" dr.

a1

solenoide? Cosa accade a que-

quantità' raddoppiando la corrente'J

'

Calcoia la massima clifîerenza di potenziale che può
essere misurata ai capi di una resistenza di 100 f) a cui

l'istante I = 0 viene collegato a una battelia che ha V:
= 10 V. in serie a una resistenza R:6.0 f)' Calcola:
a) il valore di regime 16 della corrente che scorre nel1'avb) dopo quanto tempo la corrente è il 50%' o il 90%' di
quella di regime;
c) f intensità di corlente dopo un tempo r: /-/R'

resistivo è applicata una
differenza di poteniiale alternata V6:220Y'
Calcola la resistenza elettrica del circuito' sapendo che
I'intensìtà di corrente è: r"1 : 110 mA'

SS A un circuito puramente

)

di

potenziale alternata

resistivo è applicata una
differenza di potenziale alternata V,r: 110 V Sapendo
che la potenzà dissipata nel circuito è di 200 W' calcola
la corrente efficace che lo attraversa e la sua reslstenzl'

i SZ A un circuito puramente

.
){

'
:

I

'

Una bobina di induttanza t = 0.5 H e di reststenè collegata a un generatore di tensione
tlascurabile
za
alternata sinusoidale con valore massimo Fo = 80 V e

38

frequenza f

:50H2.

Callola il valore massimo della corrente nella bobina

Come cambia la corrente, se la frequenza della tensione
viene raddoPPiata?

)í gq

C:5,0 pF e di resigeneratore di tensìoun
a
collegato
è
trascurabile
stenza
ne alternata sinusoidale. con valore massìmo F0 - 80 V
e frequenza /-- 5U H7.
Calcola i1 valore massimo della corrente'
Un condensatore di capacità

Come cambia la corrente, se la fiequenza della tensione
viene raddoppiata?

1a capacità di un condensacapaci di far pasavvolgimento
un
di
l'induttanza
e
tore
sare la stessa corrente massima quando sono alimentati

40

In che relazione stanno

' dalla stessa difÎerenza di potenziale alternata sinusoidale'?
| 4l Un circuito RLC è costituito da :un condensatore di
capacità C : 82 pF. un'induttanza L 8'0 mH e una resistenzaR:25O.

Calcola f impedenza del circuito per una frequenza di

O

EIEîîRoMAGNEr'Mo

| -r-*a,r*ro*,

1.0 kHz. Mostra come cambia f impedenza del circuito
se si eliminano. sostituendoli con un filo conduttore:

a)

il

condensatore;

b) f induttanza;
c) la resistenza.

42 lln

ÀlC. costituito da un condensatore di
L - 8,0 mH e una re25 O viene alimentato, alla frequenza di

circuito

capacità C
sistenza R

-

82 pF, un'induttanza

1 kHz, con una tensione alternata sinusoidale di valore
efficace %n = 50 V.

a) Calcola i valori efficace e massimo delia corrente alternata prodotta.

b) Calcola 1o sîasamento fra corrente e tensione.

43

Come cambiano i risultati delÌ'esercizio precedente.
dimezzando 1a frequenza de11a tensione alternata?

44

Quanto vale la frequenza di risonanza di un circuicondensatore di capacità C - 82,0 pF. un'induttanza Z : 8,00 mH e una resistenza
R - 25,0 O? Calcola impedenza e corrente massima, nelle condizioni di risonanza calcolate, per una differenza
di potenziale sinusoidale con valore efficace 50 V.

to RLC costituito da un

45

Si vuol costruire un circuito RLC capace di oscilla-

re in risonanza alla frequenza

f - 500 kÍ{z.
C:500 pF. che valore

Se il condensatore ha capacità
deve avere f induttanza?

)i 4ó

avenAo a disposizione un condensatore di capacità
che può essere variata da 100 a 750 pF e un'induttanza
l, : 3 mH. quali sono le frequenze massima e minima a
cui un circuito ÀLC che li impieghi può risuonare?

47

(Rickttto dalla seconda prova di maturità sperimentale, anno 1984) Un circuito elettrico è costituito da una
bobina e da un condensatore disposti in serie.
La bobina è formata da 1000 sDire con resistenza elet-

trica 15 Cl ed ha un coefficiente di autoinduzione di
10 mH. Il condensatore ha una capacità di 6 pF.
Agli estremi del circuito si applica un generatore di tensione alternata con frequenza di 50 Hz e valore efficace
di 30 v.

a) Cosa indicherà un amperometro inserito nel circuito?
b) Quale valore dovrebbe avere la frequenza della tensione alternata perché
quello della resistenza?

il

valore dell'impedenza eguagli

)i lA Un trasformatore ha il primario costituito da
n1 - 4500 spire e il secondario da 150 spire. AI prima<i rio è applicata una tensione y1 - 3000 V.
",r
N:
e:

Calcola la tensione V2.,s che si ha tra

i

morsetti del se-

condario.

)i +g

Un trasformatore che ha il primario di 30{J spire è
alimentato da una tensione di 2700 V e fornisce al secondario una tensione di 9 x 103 V.
Calcola il numero di spire del secondario.

I

t.

!,tNDuztoNE

ELEIÎROTVTAGNEIICA

, In queste condizioni si genera nel circuito, chiuso dal
4 Nell'ambito delle correnti alternate, scrivi la defini, conduîtore mobile, una corrente indotta che tende a ralzione delle grandezze îisiche valore efficace della forza
I lentare la caduta di quest'ultimo. Considera trascurabielettromoîrice e valore efficace di tLna correnîe, spiegan: le la resistenza opposta dall'aria alla caduta. Si desidedo qual è I'origine di tali definizioni.
' Ia conoscele:
I a) il verso della corrente indotta;
Illltstrd l'argomento in un massimo di 30 righe
: b) la velocità massima di caduta e come essa vari in fun5 Dimostra I'espressione della legge di Faraday-Neui zione della resistenza elettrica;
mann,
, c) l'accelerazione di caduta del conduttore e la sua evoI luzione nel tempo.
i 2 (Modificato rÌa esami di mattrrixi nei liceí scientilici
', sperimentali, 1990.) Un generatore ideale di tensione / - -.-Íì\
li..'ìs6ffir€R*$gg &ruYERèrr$wE
, =Va sen.rl, con % = 10Y e a- 5,00 X 103 rad/s, èpo- \---'l . lnstoilo il CD-ROM lJgo Amoldi, Físico int'eraftivo - Elef, sto in serie con un resistore di resistenza R: 100 0 e :
tromognefismo.
: con una bobina di induttanza Z :20,0 mH.
. Posizionofi sull'lNDlCE.
:
. Foi clÌc sul pulsonte ESERCIZI.
, a) Determina la corrente erogata l: 16 sen (ott + 9) e :
. Porio il mouse sullo voce C"'EF{!Il}*gl*8l{ffi glgT*fR*ee&"
, la potenza media dissipata nel resistore.
i
&&{F?g{& e foi clic: il iitolo dello Lezione restero evr, b) Calcola la capacità C di un condensatore da inserire i
:
denzioto.
in serie per rendere g 0.
. Nel ponnelleiio che si opre sullo schermo, foi clic su
I c) Calcola il valore della corrente e della potenza dissi- I
ESERC|Z| |NTERATTÍV|.
, pata, dopo f inserimento del condensatore calcolato al :
. Per possore do un esercizio oll'oltro, foi clic sui pulsonii
, punto b).
numeroiì in olto o sÌnistro.
:
3 Una spira conduttrice quadrata, di lato À 2.0 cm.
:
,

è immersa in un campo magnetico uniforme B = 900 pT,
inizialmente perpendicolare a1 piano della spira. La spira ruota lntorno a un suo lato, con velocità angolare costante rtt: 10 rad/s. Servendoti di una costruzione geometrica in scala, determina il valore del flusso del campo magnetlco attraverso la spira a intervalli di 0,01 s su
un quarto di giro completo.
Utllizzando i dati così ottenuti determina i valori della
.f,,, indotta nella spira in ogni intervallo considerato.
Rappresenta tali valori - sia del flusso sia deila f,,, indotta - in un graiico sullo stesso piano cartesiano.

r""ìit**ìt $H8**;ltli *Ls??{c.&ffi&*Fdg?r€e

I

Lq forzo elettromotrice indotto

Una slrarra condllttrice è appoggiata su un circr-rito a forn-ra cli L ed entrambi sono irnmcrsi in
LÌn campo magnetico costante. Puoi spostare la
sbarra con il mouse e ossenrare l'effetto c1el sr_rct
movimento sul clíspla1 di un ampcrometro digitale. N'Iisuranclo le dimensioni del circuito e l'intensità cle11a corrente inclotta. calcola l ordine c1i
granclezzt clella tcnsione indotta dal mor-imentcr
alle estremità della sbarra.
*",9*deuxc***g sLcffi **6i4A#r**Ti€&

I

2

&&$$#sx?x

Rispondi ai quesíti in un ntassinto rti t0 righe.

f
r

Descrivi diverse modalità con cui possono

essere

ealtzzate correnti indotte.

2

Enuncia la legge di Lenz. spiegandone il significato
alla luce del principio di conservazione dell'energia.

Lo legge

di

Lenz

Puoi lhr variare il flr-rsso del campo íìlagnetico che
attravefse una bobina appartenente a un circutto
privo di generatore. Quale sarà il verso della corrente che incluci nel circuito?
il'!ru&#HP&gi€tr CLgYrffi*é*i&€*1&S?*eA

3

3

Corrente ohernqlo
Disponcnclo del grafìco dell'evoluzione nel tempo

le coefficiente.

rnisurare le clurate, determina la frequenza e il r.alore efficace della corrente alternata nel circuito.

Definisci il coefficiente di autoinduzione di un circuito e scrivi 1a nuova forma in cui può essere espressa
la legge di Faraday-Neumann dopo la definizione di ta-

di

r-rna

forza elettromotrice e c1i un righello pcr

- \rol-

, l! GAI'IPO
: EIETTROII,IAGNETICO

]ffiffi
, Ltinduzione

, eletlromogneticc
*sKR{$ge

I -,1,1 mWb.
2 a) A(0 : rDx cos r,rt. con Qn =
- 14 mWb e ro : 314 rad/s; b) O (/) : A,

cos (cr.it * 9). con identici valori di
e rrl e con 9- il3.

3
4

ìndo

mWb.
a) 6.5 mWb: -5.3 mWbl b) no, perché cos rr cos(-a): c) non cambia nul7,-5

:

la.

5
6
7
8
I

/t: il

O,,

5.3 mWbl -9.8 mWb.

Owb.

2.0 Wb.
0.5 mWb.

a) +70,5'l b) *120".
I O Da B verso .4.

, I t La forza sarà rivolta verso l'alto.
:!2 ÀO:4,2mWb.
rt3 1.2x10rA.
, t4 lÀQ :2.8 mWb; 1.,1 mV.
:t5.\B:1.3T.
,ló 2.7 mls.
17 23 mV; ,1.5 x l0 e C, cioè

43 1.5 A:2,2 A',0,70 rad.
44 197 llz:25.0 0: 2.8 A.
45 203 pH.
,46 297 kHz; 106 kHz.
47 a) ls : 80 mA; i,x : 57 mA
b) 6.5 x

:,

;2,8 X

1010

l(

,

102

1

Hz.

I
I

48 100 V.
49 103 spire.

elettroni.

I

9 a) N/(A .m . s). ovvero Wb/(m2 . s); 5Q a) 2.2 kW; b) 22,0 kV, c) 85.0 mA
N/(A.m s:). ovvero Wb/(mr.sr):
51 135 A.
,b) per 0 < r < alb: @(t): Tf (btI + 52 37 mA; 1,0 A.
, a l) cos ,:r: f",,,(.t) - r r2 (a - 2 b t) cos a.
,

|

2O Per 0 < r <

)-i lt .i-

tI

ro.z

10 s: i(l) :.f,,,,(t)lR

s

rrl

lpAl.

:

I

per. cur

<I<

ge-(,, con K = !+

MK
I

2

5 s. nelt'al-

troper5s<t<10s.
2 | a) In verso antiorario; b) 0,74 V.
22 a)...: b) L'intensità si riduce e il

a) io- 71mA.

e:f

: o.z5

b) 2.00 pF; c) 0,10 A: 0,50 W.

24 -0.10 mV.
2s 0.36 A.
27 a) 1.7 Ar b) 0.17 s; 0.58 s: c) 1,1 A. r Le equczioni di
28 3.6 mH.
r Mcrxwell e le onde
29 5.2 x l0 J.
, eletlrometgnetiche
-5

2.8 mH; 2,8 H.
0,13 mJ; 0,51 J/m3; quadruplicano.
2.5 x 10-5 J/m]: 7,1 cm.
r
0.80V: la f.e.m. quadruplica.
'
1,10 A: 242 J.
2.00 ko.
311 V.
,

32
33
34
3s
3ó
37 1.82 A: 60.-5 O.
38 0.5 A; si dimezza.
39 0.13 A; raddoppia.
40 LC - Iloz.
4t 51 fl: a) 56 0; b) 25 0; c) 48 0.
a2 a) 0S2 A: 1.3 A; b) 1,j rad.

,P'

.m

t3
.1.

za più lentamente.
23 0,1 mH.

3l

w;

b)

moto oscillatorio del magnete si smor-

30

:I

a) Verso orariol b) 61 rn/s;

c) a(r) :

l=

cola in un senso per 0

2

pR*#&#&&à

5 s, massima per t: 0 e
10 s. ma in due versi opposti: cir-

0 per

I

I

:

€sgffi€gxg

f
2

4
5
:ó
,7
,8
,9

I

9

1.30 m.

MHz: 240 m.

2,09

x

10_r.,

s.

1.90.

x

,3
t4
6
7

1,25

4.41

T
rl
'2
5

0.13 mA.
60 p"V/m.

js -tú' 2nR/

,

/

1011

Hz:2.0i X 10E m/s

4.27".

I O 823 V/m; 2,75 pT.
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