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Spira che svanisce. 

Una spira circolare di raggio r0 è immersa in un campo magnetico B(t) ortogonale alla 

spira. Il raggio si riduce secondo una legge di decrescita esponenziale, si annulla in 

un tempo infinito e si dimezza in 10 secondi. Determina: 

 La legge temporale r(t) con la quale varia il raggio e verifica che essa coincida 

con la funzione F(x)=r0𝑒−𝜔𝑡
con 𝜔=

𝑙𝑛2

20
 . 

 La legge temporale S(t) con la quale varia l’area della spira. 

 

Un apparato di misura rileva sulla spira una f.e.m di valore ξS(t) con ξ costante 

nel tempo. Calcola : 

 Il valore di ξ in funzione di B(t) e S(t). 

 L’espressione analitica di B(t) e rappresentala nel piano B(t) supponendo che a 

t=o  B(t)=B0. 

 

 

 

 



 

 

 

Facciamo luce 

 

Vogliamo realizzare un piccolo circuito elettrico composto da tre lampadine identiche 

A, B, C di resistenza R con A in serie con le altre due, e con B e C in parallelo. Le 

lampadine  vengono alimentate da una pila da 10 V con resistenza interna trascurabile 

.Dopo aver rappresentato lo schema circuitale determina: 

 L’intensità delle correnti che passano attraverso le tre lampadine 

 La potenza dissipata da ciascuna lampadina. Chi emetterà più? 

Supponiamo che dopo 3 ore vogliamo spegnere la luce e che le correnti parassite 

siano rappresentate dalla legge i(t)=(t-2)e-0.5tcon t espresso in ora. 

 Rappresenta l’andamento di i(t) e desumi da esso le proprietà fisiche. 

 Determina la quantità di carica che circola nel circuito prima e dopo 

l’apertura del circuito. 

 

 

Cascata di elettroni  

 

In una regione di spazio è presente un campo elettrostatico con simmetria radiale rispetto a un punto 

O. Prendendo O come origine del riferimento e indicando con r la distanza da O, il potenziale V(r) 

associato a E(r) è  𝑉 𝑟 =  3𝑟2 + 4𝑟 − 1 𝑒−𝑟  con V misurato in volt e r in metri. 

 Rappresenta la funzione V(r) e stabilisci a quale distanza da O si ha un campo elettrico 

nullo. Che cosa rappresenta la funzione 𝑉′(𝑥)? 

  In quali regioni di spazio, su una carica di prova positiva, agisce una forza diretta verso O? 

In quali una forza di verso opposto? Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza 

elettrica?  

 

 Un protone e un elettrone si trovano a una distanza molto grande da O; la sua energia 

cinetica coincide con la sua energia totale ed è uguale a 5 V. chi riesce a raggiungere il 

punto O? Motiva la risposta. 

 

Se il moto dell’elettrone avviene in un circuito RL, a partire dal momento in cui l’interruttore 𝑇 

viene chiuso circolerà nel circuito una corrente elettrica 𝑖 𝑡 .  Supponendo  

𝐿 = 1,0 H  𝑅5,0 Ω e  ℰ = 5,0 V   determina: 

 la potenza 𝑃𝑅(𝑡) dissipata come potenza termica dalla resistenza all’istante 𝑡 e l’energia 

dissipata dalla resistenza da 𝑡 = 0 s fino all’istante di tempo 𝑡. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

La piroetta di una carica 

 

Due fili conduttori paralleli di lunghezza L sono posti a una distanza d l’uno 

dall’altro e sono percorsi dalla stessa corrente i 

 Illustra in quale modo potresti evidenziare la presenza di un campo magnetico 

nei due punti R e S, simmetrici rispetto al filo 1, con R tra filo 1 e filo 2 e 

determina modulo, direzione e verso del vettore B in questi punti. 

 Detta x la distanza di R dal filo1, disegna il grafico del modulo del campo 

magnetico in funzione di x. 

 Deduci dal grafico se esistono punti in cui B si annulla e punti dove esso 

assume valori massimi. 

 Se nel punto R passa un protone con velocità costante v, la cui traiettoria è 

parallela ai fili ,cosa succede al protone? 

 

 

 

 

 



 

Il tostapane 

Nella scheda tecnica del tostapane trovi lo schema del circuito da cui desumi che esso 

è costituito da due resistenze in parallelo R1 e RV   dove R1 è la resistenza del resistore 

metallico che scalda il pane e Rv è una resistenza variabile il cui valore è compreso 

fra 2 Ώ e 20 Ώ ed è controllata da una manopola dell’elettrodomestico. La tensione 

che alimenta il circuito è ξ e i fili di collegamento hanno una resistenza complessiva 

R0, mentre la d.d.p. ai capi del resistore metallico è ΔV. Dopo aver rappresentato lo 

schema circuitale, determina: 

 La resistenza R dell’intero circuito e rappresenta graficamente tale resistenza 

in funzione di RV 

 La funzione R ammette massimi o minimi? 

 Calcola il calore max che si produce all’interno del circuito   al variare di RV 

 Se nel circuito fossero presenti delle correnti parassite caratterizzate da una 

induttanza L, come varierebbe l’intensità di corrente al variare del tempo t?  

 

 

 

Alla scoperta degli isotopi 

La scoperta degli isotopi di vari elementi è stata possibile determinando il rapporto 

fra la carica q e la massa m di uno ione calcolata utilizzando gli spettrometri di 

massa. Considera uno spettrometro costituito da :                                                                       

1) una sorgente di ioni che vengono inviati in un condensatore le cui armature sono 

separate da una distanza d e sono  ad un potenziale ΔV 

2)una camera di deflessione in cui agisce un campo magnetico perpendicolare al 

piano della camera di deflessione e verso uscente da essa 

3)una lastra fotografica che registra una macchiolina quando uno ione urta su di essa. 

Determina: 

 L’espressione analitica della velocità V dello ione in uscita dall’armatura 

del condensatore in funzione della caria q, della sua massa m e della ddp 

presente ai capi del condensatore. 



 Determina il rapporto q/m in funzione della ddp del campo magnetico B 

e del raggio r della traettoria descritta dallo ione. 

 Rappresenta la funzione q/m trovata in funzione di r e giustifica perché 

due ioni emessi consecutivamente, di uguale carica ma con masse 

diverse raggiungono la lastra fotografica in punti diversi. 

 Calcola il lavoro che la carica sull’unità di massa deve fare per colpire la 

lastra ad una distanza r=10cm. 

 

Calzature antinfortunistiche. 

L’ente per la sicurezza sul lavoro definisce gli standard di sicurezza per vari casi di 

rischio professionali. In particolare, affinché sia garantita la protezione dagli effetti 

delle scariche elettriche, si afferma che la resistenza di una persona e delle sue 

calzature vanno controllate in un circuito in corrente continua. Tale circuito è 

costituito da una batteria che fornisce una tensione ξ, da due resistenze in serie R e 

Rps dove Rps è la resistenza della persona e delle sue calzature. Un voltmetro ai capi 

di R misura una tensione V mentre una sfera conduttrice è collegata alla batteria. Il 

circuito si chiude quando la persona tocca la sfera e una corrente molto bassa scorre 

dalla persona alle sue scarpe.  

 Disegna l’appartato circuitale e valuta l’intensità di corrente I ai capi del 

voltmetro e i quella che scorre sulla persona. 

 Determina Rps in funzione di V e rappresenta il suo grafico, deducendo da esso 

i valori di Rps per i quali sul paziente scorre una corrente fatale. 

 Determina il valore della corrente che scorre attraverso il corpo della persona 

al variare di Rps. 

 Calcola il valore medio della corrente i per Rps che varia da 10Ώ a 20Ώ 

 

 

 

 

 

 



 

Un filo che attrae. 

Una carica puntiforme q si muove parallelamente ad un filo con velocità v. Sia d la 

distanza tra la carica e il filo ed F l’intensità della forza magnetica esercitata sulla 

particella. Dopo una breve introduzione in cui illustri la situazione fisica calcola: 

 L’intensità del campo magnetico B in cui si trova la particella in funzione di v 

e dai una sua rappresentazione grafica nel piano (v, B) interpretando i risultati 

in un contesto fisico. 

 La corrente nel filo in funzione di d.  

  Il suo valore medio per d che varia da 0 a 0,13m.  

Se indichiamo con R la resistenza del filo calcola: 

 La variazione di flusso del campo magnetico nell’ipotesi che i 

raggiunga il suo massimo in 0.2 secondi. 

 

 

 

 



 

 

 



 

La magnetoencefalografia (MEG). 

La MEG studia i campi magnatici prodotti dall’attività elettrica del cervello e viene 

rilevata da particolari rilevatori ultra sensibili SQUID. Supponendo che un neurone 

possa essere trattato come un filo rettilineo, risolvi i seguenti problemi: 

 Se un neurone del cervello è percorso da una corrente I ed è situato a una 

distanza x dallo SQUID. Qual’è l’intensità del campo magnetico B rilevato 

dallo SQUID al variare della distanza? Fai una rappresentazione grafica ed 

interpreta i risultati in termini fisici. 

 Supponendo che il valore massimo del campo magnetico rilevato è 2,8x10-14T, 

qual è la corrente massima che attraversa il neurone? E a che distanza deve 

essere posizionato lo SQUID per rilevare quel valore di campo magnetico? 

 Poiché i tuoi pensieri e i tuoi sogni producono correnti che seguono la seguente 

legge I(t)=
𝑒 𝑡−2

𝑡
, valuta il numero massimo di elettroni che può scorrere 

all’interno dei neuroni al variare del tempo t. 

 


