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1. Poli e campi magnetici   
In questo capitolo ci occuperemo del magnetismo, cioè di quei 
comportamenti della materia che  sono caratteristici delle cala-
mite e, più in generale, dei magneti.  
 Una prima osservazione su un magnete è che, qualunque sia 
la sua forma, presenta sempre due parti in cui la proprietà di at-
trarre si manifesta in modo più intenso: queste parti sono chia-
mate poli magnetici e si possono facilmente individuare dispo-
nendo attorno al magnete un po’ di limatura di ferro (figura 1).
 Ora prendiamo due magneti e avviciniamone i poli: possiamo 
distintamente avvertire il manifestarsi di forze che possono es-
sere di attrazione o di repulsione. 
 Inoltre possiamo subito renderci conto che se il polo di un 
magnete è attratto da un polo dell’altro magnete, l’altro polo è 
respinto. I risultati delle prove per valutare le forze tra i poli ma-

gnetici consentono di trarre la seguente conclusione.

!   I magneti possiedono sempre due poli magnetici distinguibili; poli magnetici dello 
stesso tipo si respingono, poli magnetici di tipo diverso si attraggono.

Questo comportamento evidenzia una proprietà del magnetismo analoga a quella 
della carica elettrica: come sappiamo, cariche elettriche di segno opposto si attraggo-
no mentre cariche elettriche dello stesso segno si respingono.
 Dopo avere messo in luce questa analogia con la carica elettrica, dobbiamo subito 
sottolineare un comportamento tipico dei magneti. Se si spezza a metà una calamita 
i suoi due poli non si separano, ma si ottengono invece due calamite più piccole che 
hanno ancora due poli opposti; se si prosegue nella divisione, si ottiene sempre lo 
stesso risultato e pertanto possiamo sottolineare questa caratteristica dei magneti: 
non è possibile isolare un singolo polo magnetico. 

Magnetismo e campo magnetico

C’è un altro aspetto che differenzia i fenomeni magnetici da quelli di natura elettrica. 
Abbiamo già studiato che un corpo elettricamente carico può esercitare forze sia su 
corpi carichi sia su altri corpi non carichi; nel caso del magnetismo si può invece  os-
servare che la gran parte dei materiali non viene influenzata dalla vicinanza di un 
magnete. Infatti le interazioni di natura magnetica si manifestano soltanto tra due 
magneti oppure tra un magnete e un corpo costituito di ferro (e di leghe in cui il ferro 
è presente in misura prevalente) o di pochi altri metalli come il cobalto e il nichel.      
I materiali che, posti nelle vicinanze di un magnete, sono soggetti a una forza attrat-
tiva si chiamano materiali ferromagnetici. 
 Come possiamo spiegare il comportamento dei materiali ferromagnetici? Se avvici-
niamo tra loro due comuni graffette metalliche osserviamo che, ovviamente, esse non 
si attirano; se però ne facciamo aderire una a una calamita, osserviamo che ora la 
graffetta è in grado di attirare l’altra graffetta, e questa ne attira una terza, e così via: 
le graffette si attaccano l’una all’altra e la fila può essere più o meno lunga a seconda 

del magnete che abbiamo usato. Quando allonta-
niamo il magnete le graffette non si attirano più.
 Queste osservazioni suggeriscono un modello 
per interpretare il comportamento dei materiali fer-
romagnetici che ricorda quello dell’induzione elettri-
ca e che può essere riassunto nel modo seguente: se 
si avvicina un magnete a un materiale ferromagneti-
co questo si trasforma in un altro magnete (figura 2).
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 Figura 1 Qualunque sia la sua for-
ma, un magnete ha sempre due poli 
magnetici, cioè due parti in cui la pro-
prietà di attrarre è più intensa: la lima-
tura di ferro mette in evidenza la posi-
zione dei poli.

c Figura 2 Avvicinando un magnete a 
un corpo costituito di materiale ferro-
magnetico questo si comporta tempo-
raneamente come un magnete.
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1. Poli e campi magnetici

Di solito quando si allontana la calamita e si interrompe l’azione inducente del ma-
gnete il corpo non è più magnetizzato: in questo caso l’induzione ha creato un ma-
gnete temporaneo. Talvolta invece si osserva che la magnetizzazione indotta persiste 
anche dopo avere allontanato la calamita; in tal caso si dice che è stato realizzato un 
magnete permanente.
 Come abbiamo visto, le forze magnetiche agiscono a distanza. Per analogia con 
quanto abbiamo detto a proposito delle forze gravitazionali e delle forze elettriche, 
possiamo supporre che lo spazio attorno a un magnete rappresenti una zona dove si 
manifestano le forze magnetiche, ovvero che sia sede di un campo magnetico. 
 Per verificare questa ipotesi è sufficiente osservare le seguenti figure.

Ora siamo in grado di comprendere il principio di funzionamento di una bussola. 
Sappiamo già che anche nella bussola c’è un piccolo ago magnetico libero di ruotare; 
ebbene, se disponiamo più aghi magnetici lontani tra loro e lontani da altri materiali 
magnetici (così da eliminare ogni influenza reciproca) possiamo constatare che tutti 
si orientano verso un punto immaginario relativamente vicino al polo Nord geografi-
co della Terra. Questo fatto si può spiegare ammettendo che lo spazio intorno alla 
Terra sia sede di un campo magnetico generato dalla Terra stessa; il nostro pianeta, 
dunque, è una sorta di grande magnete e le diverse ipotesi formulate per interpretare 
questo fatto fanno riferimento alla presenza di ferro allo stato liquido nel nucleo del 
pianeta.  
 A questo punto siamo in grado di capire come è stato assegnato convenzional-
mente il nome ai due poli di un magnete.  

!
  Si chiama polo nord di un magnete quello che si orienta verso il polo Nord geografi-

co; il polo opposto del magnete, cioè quello che si orienta verso il polo Sud geogra-
fico, si chiama polo sud.

Dato che si è deciso di chiamare polo nord l’estremità dell’ago della bussola che pun-
ta verso il polo Nord geografico e poiché sappiamo che i poli magnetici dello stesso 
tipo si respingono, dobbiamo concludere che il polo magnetico terrestre indicato 
dall’ago della bussola è in effetti un polo sud. In altre parole, il polo Nord del pianeta 
Terra corrisponde al polo sud del magnete terrestre, e viceversa.
 Ora che abbiamo stabilito anche il modo di denominare i poli magnetici terrestri, 
possiamo concludere la descrizione qualitativa del campo magnetico dicendo che il 
suo verso in ogni punto dello spazio è, per  convenzione, quello che va dal polo nord  
al polo sud di un ago magnetico collocato in quel punto dello spazio.

Poniamo un ago di materiale magnetico e libero di 
ruotare in un punto vicino ad un magnete: esso 
oscilla un po’ e infine si ferma orientandosi lungo 
la direzione del campo magnetico creato dal ma-
gnete in quel punto.

Ripetendo la prova in molti punti intorno al ma-
gnete si possono tracciare linee immaginarie tan-
genti alla direzione del campo in quel punto; que-
ste linee sono chiamate linee di forza del campo 
magnetico.
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Per saperne di più

L’ago magnetico della bussola può 
ruotare orizzontalmente attorno a 
un perno verticale ed è spesso im-
merso in un liquido che ne smorza 
le oscillazioni. L’ago si orienta all’in-
circa come il meridiano terrestre e il 
suo polo nord è direzionato verso il 
polo Nord geografico. In realtà il 
polo sud magnetico terrestre è a cir-
ca 1600 km dal polo Nord geografi-
co, mentre il polo nord magnetico 
terrestre si trova a circa 2600 km 
dal polo Sud geografico. Entrambi i 
poli magnetici, tuttavia, non sono 
fissi, ma si spostano lentamente nel 
tempo. Nel corso della storia della 
Terra, inoltre, la polarità del campo 
magnetico terrestre si è più volte 
invertita (circa 170 volte negli ultimi 
100 milioni di anni).
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2.  L’elettromagnetismo
Corrente elettrica e campo magnetico

Il convincimento che elettricità e magnetismo fossero proprietà della materia colle-
gate tra loro era comune a molti scienziati e la prova sperimentale della giustezza di 
questa ipotesi venne dallo scienziato danese H.C. Oersted, che nel 1820 realizzò un 
dispositivo simile a quello riprodotto nelle figure che seguono.  

Questo e altri esperimenti hanno portato a concludere che  il cambiamento di dire-
zione dell’ago avviene soltanto quando il filo è percorso da una corrente elettrica.
 Dato che la rotazione dell’ago può essere causata soltanto da una forza di natura 
magnetica, possiamo arrivare a un’importante conclusione di valore generale: lo spazio 
vicino a un conduttore percorso da corrente elettrica è sede di un campo magnetico.  

  Per rendere «visibile» il campo magnetico 
creato dalla corrente elettrica si può realizza-
re un artificio come quello riportato in figura: 
su un foglio di cartone viene steso un sottile 
strato di limatura di ferro molto fine; il foglio 
è attraversato perpendicolarmente da un filo 
e quando questo è percorso da corrente elet-
trica si osserva che la limatura di ferro si di-
spone sul foglio in modo di creare circonfe-
renze concentriche con centro nel punto in cui 
passa il filo.

Anche questa prova dimostra che la corrente elettrica ha generato un campo magneti-
co: solo esso infatti può determinare l’orientamento assunto dalla limatura; le circonfe-
renze che essa crea corrispondono alle linee di forza del campo magnetico (figura 3). 
 La scoperta di Oersted è di grande importanza perché mette in luce il collegamento 
tra elettricità e magnetismo a livello macroscopico. Quando le cariche elettriche sono 
ferme danno origine a un campo elettrico, se invece le cariche elettriche sono in movi-
mento danno origine anche a un campo magnetico.
 Per aumentare l’effetto magnetico prodotto dalla corrente si può avvolgere su un 
cilindro di ferro un filo conduttore protetto da una guaina di materiale isolante per 
evitare il corto circuito: si ottiene così una bobina (o solenoide). Quando le spire del 
circuito sono percorse da corrente elettrica nella bobina si crea un campo magnetico  
uniforme e le estremità del cilindro di ferro diventano i poli di un elettromagnete. 
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 Figura 3 Possiamo determinare il 
verso del campo magnetico con la 
cosiddetta regola della mano destra: 
disponendo il pollice nel senso che 
indica il verso della corrente, le dita 
indicano il polo nord dell’ago. Se cam-
bia il verso della corrente che scorre 
nel filo si osserva che l’ago ruota di un 
angolo di 180°, ma la sua direzione 
non cambia.
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Il circuito è aperto e il filo, in cui non passa cor-
rente, viene collocato parallelamente all’ago ma-
gnetico che è orientato verso il polo Nord.

Se si chiude il circuito, nel filo circola corrente e 
l’ago ruota liberamente fino ad assumere una di-
rezione perpendicolare al filo.
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2. L’elettromagnetismo

Forze tra magneti e conduttori percorsi da corrente:   
l’induzione magnetica

C’è un aspetto della scoperta di Oersted che non abbiamo ancora illustrato e che ri-
sulta dalle parole con cui lo stesso Oersted commentava il risultato del suo esperi-
mento:  «… come un corpo non può metterne in moto un altro senza essere mosso a 
sua volta quando esso possiede la mobilità necessaria, è facile prevedere che il filo 
percorso da corrente deve essere mosso dal magnete». 
 Possiamo organizzare un esperimento per confermare la previsione di Oersted,  
cioè per osservare che anche un magnete esercita un’azione su un filo percorso da 
corrente elettrica. 
 I due poli opposti di un magnete vengono disposti uno di fronte all’altro e tra essi 
poniamo un filo di rame. Fin qui, ovviamente, il magnete non esercita alcuna azione 
sul filo di rame dato che questo metallo non  è ferromagnetico; se però colleghiamo 
le estremità del filo ai poli di un generatore di corrente continua si può osservare l’ef-
fetto di una forza che agisce sul filo: il filo infatti viene tirato verso l’alto; viceversa, 
se invertiamo i collegamenti tra filo e poli del generatore (e quindi invertiamo il ver-
so della corrente) il filo viene spinto verso il basso. In entrambi i casi il filo si muove 
sempre nella direzione perpendicolare alla direzione nord-sud del campo magnetico 
creato dai poli del magnete. Il verso della forza si può determinare con la cosiddetta 
regola della mano sinistra (figura 4). 
 L’intensità della forza dipende anche dall’intensità della corrente e dall’angolo for-
mato dalla direzione della corrente stessa e da quella del campo magnetico: la forza è 
massima quando queste sono perpendicolari ed è nulla quando sono parallele. 
 Infine, è importante sottolineare che la forza che muove il filo non agisce sul con-
duttore in quanto corpo materiale: la forza magnetica si esercita sulle cariche elettriche 
in movimento dentro il conduttore. Si può dimostrare infatti che una carica elettrica 
ferma in un campo magnetico non subisce alcuna forza così come sappiamo che le 
cariche elettriche ferme non esercitano azione alcuna nei confronti di un magnete.
 Per semplicità di trattazione, consideriamo la situazione in cui il filo elettrico sia 
teso perpendicolarmente alle linee di forza di un campo magnetico uniforme; in que-
sto caso si può misurare che l’intensità della forza magnetica (F)  è direttamente pro-
porzionale alla intensità di corrente (I) e alla lunghezza (l) del tratto di conduttore im-
merso nel campo magnetico:

F 5 B ? I ?  l

Il simbolo B che compare in questa relazione indica l’intensità della induzione ma-
gnetica; si tratta di una grandezza vettoriale che misura l’effetto del campo e perciò 
il suo modulo viene anche chiamato intensità del campo magnetico. Se vogliamo 
mettere in evidenza B, possiamo scrivere:

B 5 F
I ? l

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura dell’induzione magnetica è chiamata te-
sla (T), in onore del fisico croato N. Tesla. La relazione soprascritta permette di defi-
nire operativamente il tesla: un campo magnetico ha intensità di 1 T quando esercita 
una forza di 1 N su un filo lungo 1 m disposto perpendicolarmente alla direzione del 
campo e percorso dalla corrente elettrica di 1 A (figura 5).

 Figura 4 Quando il dito indice indica 
il verso del campo magnetico e il dito 
medio indica il verso della corrente, al-
lora il pollice indica il verso della forza.
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 Figura 5 Alla distanza di circa 10 m 
da cavi elettrici percorsi da una cor-
rente di intensità dell’ordine di 1 A 
l’intensità del campo magnetico è di     
2 ? 1024 T e decresce rapidamente via 
via che aumenta la distanza. Il campo 
magnetico terrestre ha un’intensità 
dell’ordine di grandezza di 1024 T.

forza magnetica (N)

intensità del campo magnetico (T)

lunghezza del conduttore (m)

intensità di corrente (A) 

Calcola quanto vale l’intensità del campo magnetico perpendicolare a un filo elettrico lungo 
38 cm che, quando è percorso dalla corrente di 3,5 A, subisce una forza pari a 12,3 mN.
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Le forze elettromagnetiche

La scoperta di Oersted sull’interazione tra magneti e correnti elettriche suscitò l’inte-
resse di molti scienziati del tempo e tra questi Ampère. 
 Gli aspetti essenziali del lavoro di Ampère sono illustrati nelle figure seguenti. I 
due fili elettrici sono bloccati da morsetti e fanno parte di due circuiti elettrici indi-
pendenti alimentati da altrettanti generatori. 

Per interpretare questi risultati occorre considerare che la corrente elettrica crea un 
campo magnetico e quindi i due fili si comportano come due magneti: se sono abba-
stanza vicini si può osservare il risultato dell’interazione magnetica che può essere 
attrattiva o repulsiva. 
 Abbiamo quindi compreso che le interazioni tra cariche elettriche possono essere di 
due tipi e che vengono interpretate con leggi e modelli scientifici diversi: se le cariche 
sono ferme ci dobbiamo riferire al concetto di campo elettrico e alla legge di Coulomb 
per determinare le forze in gioco; se invece le cariche sono in movimento, si aggiunge 
un’interazione che è di natura magnetica e perciò si parla di forze elettromagnetiche. 

Struttura atomica e magneti naturali

Concludiamo questo paragrafo con una riflessione sulla relazione tra struttura atomi-
ca della materia e magnetismo. Abbiamo presentato le prove sperimentali che dimo-
strano come una corrente elettrica crea un campo magnetico e quindi si può intuire 
come il movimento degli elettroni possa dare origine a magneti atomici, i più piccoli 
che possiamo immaginare. D’altra parte sappiamo anche che, nonostante tutti i corpi 
siano formati da atomi, soltanto alcuni materiali, come per esempio la magnetite, sono 
di per sé magnetici, e sono perciò detti magneti naturali. Altri materiali invece, come 
il ferro o l’acciaio, acquistano proprietà magnetiche solamente quando vengono indot-
ti. Si deve concludere che solo gli atomi di alcuni elementi possiedono un numero di 
elettroni e una disposizione degli stessi tali da farli comportare come magneti.
 Ma dobbiamo ancora osservare che non tutti i materiali formati da magneti ato-
mici sono magneti naturali. Affinché un corpo sia un magnete naturale occorre infat-
ti che la sua struttura cristallina sia tale da determinare una disposizione ordinata 
dei magneti atomici (figura 6A). Nei materiali ferromagnetici i magneti atomici sono 
normalmente disposti in modo disordinato (figura 6B).
 La presenza di un campo magnetico, creato per esempio da una calamita o da una 
corrente elettrica, produce un orientamento dei magneti atomici: il risultato finale di 
questo fenomeno, chiamato polarizzazione magnetica, è che l’intero corpo risulta ma-
gnetizzato. Se la magnetizzazione permane nel tempo si ottiene un magnete artificia-
le, come le calamite che utilizziamo correntemente.

I fili si attraggono quando sono percorsi da corren-
ti elettriche con lo stesso verso.

I fili si respingono quando sono percorsi da cor-
renti elettriche con verso opposto.  MAT2010_18_08
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 Figura 6 
A) Nei magneti naturali o in quelli arti-
ficiali la disposizione ordinata dei ma-
gneti atomici  conferisce all’intero cor-
po le proprietà magnetiche.
B) Nei materiali ferromagnetici invece 
la disposizione dei magneti atomici 
può diventare ordinata solo con un in-
tervento esterno (polarizzazione ma-
gnetica). 

B

A



F•143
Copyright © 2010 Zanichelli Editore SpA, Bologna [7558] 
Questo file è una estensione online del corso Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Conoscere la materia, seconda edizione © Zanichelli 2010 

3. I generatori 
elettromagnetici

3. I generatori elettromagnetici    
La forza elettromotrice indotta

Nel XIX secolo lo studio dei fenomeni  magnetici portò in breve a sviluppi di straor-
dinario interesse scientifico e tecnologico. In questo senso il 1831 rappresenta una 
tappa decisiva perché è l’anno in cui lo scienziato inglese M. Faraday riuscì a dimo-
strare che con un campo magnetico è possibile ottenere una forza elettromotrice  e 
quindi una corrente elettrica (figura 7). 

Nel circuito è stato inserito un amperometro e una bobina all’interno della quale si 
trova una barra magnetica ferma: in questa situazione lo strumento indica che nel 
circuito non circola corrente elettrica (figura 7A). Se però il magnete viene estratto 
con rapidità dalla bobina, l’amperometro rileva una corrente che circola per un breve 
intervallo di tempo (figura 7B). Il fenomeno si ripete se si introduce di nuovo il ma-
gnete nella bobina, sempre rapidamente. Utilizzando un amperometro in grado di in-
dicare il verso in cui circola la corrente, si può anche osservare che la corrente gene-
rata quando si introduce il magnete ha verso opposto a quella che circola quando il 
magnete viene estratto. Si può infine notare che l’intensità della corrente elettrica au-
menta se aumenta il numero delle spire della bobina (figura 7C).
 Dato che la corrente è causata dal movimento relativo del conduttore e del ma-
gnete possiamo ipotizzare che la corrente elettrica nel circuito sia stata indotta da 
una variazione del campo magnetico in cui si trova immerso il circuito stesso. La 
conferma di questo risultato si può ottenere realizzando l’esperimento che è illustra-
to nella figura 8.

La corrente che circola nel circuito induttore crea un campo magnetico, ma in queste 
condizioni  non si osserva circolare corrente nel circuito indotto; se invece allontania-
mo rapidamente tra loro le due bobine si osserva che nell’indotto si crea una corrente 
che dura per un brevissimo intervallo di tempo. Questo risultato si ripete quando ri-
avviciniamo i due circuiti. Anche alla luce di questo esperimento possiamo afferma-
re di avere ottenuto una forza elettromotrice indotta. 

b Figura 7 La variazione di un campo 
magnetico induce una corrente elettri-
ca.

b Figura 8 La bobina raffigurata a 
destra è inserita in un circuito collega-
to a un generatore elettrico e provvisto 
di interruttore; accanto a questa bobi-
na ne è collocata un’altra che è colle-
gata con uno strumento di misurazio-
ne della corrente elettrica; chiamiamo 
induttore il circuito di destra e indotto 
l’altro circuito.
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Per comprendere meglio l’origine di questa forza, si può analizzare che cosa accade 
nell’istante in cui, agendo sull’interruttore, viene chiuso il circuito induttore. Contem-
poraneamente osserviamo un breve ma forte impulso di corrente anche nel circuito 
indotto. E lo stesso fenomeno si verifica anche quando apriamo il circuito induttore 
e interrompiamo la corrente. 
 Quindi dobbiamo concludere che la forza elettromotrice (fem) indotta si crea sol-
tanto nel momento in cui si crea il campo magnetico (chiusura del circuito induttore) 
e nel momento in cui scompare (apertura del circuito induttore).
 Riflettendo dunque su queste prove sperimentali, possiamo notare che la forza 
elettromotrice indotta viene generata quando il circuito è in movimento rispetto a un 
campo magnetico o quando il circuito è immerso in un campo magnetico di intensità 
variabile. Possiamo pertanto giungere a un’importante conclusione.

!   Variando l’intensità del campo magnetico in cui è immerso un circuito elettrico si 
provoca in esso una forza elettromotrice indotta. 

I generatori elettromagnetici e la corrente alternata

Negli esperimenti descritti finora siamo riusciti a produrre una forza elettromotrice 
indotta solo per poco tempo e quindi anche la corrente elettrica è di breve durata; ma 
a partire dalla fondamentale scoperta di Faraday si svilupparono rapidamente le tec-
nologie che hanno modificato profondamente le abitudini di vita di intere società. In-
fatti, per garantire lo sviluppo industriale e per migliorare le condizioni di vita delle 
persone, nelle abitazioni come sui posti di lavoro, è necessario disporre di grandi 
quantità di energia elettrica e questo è divenuto possibile proprio attraverso la co-
struzione di grandi generatori elettromagnetici, cioè macchine elettriche che produ-
cono forza elettromotrice indotta. 
 Vediamo dunque come si è arrivati a realizzare un dispositivo che consente di pro-
durre corrente elettrica in modo continuativo attraverso l’induzione elettromagnetica. 
 La figura 9  mostra una spira di forma rettangolare che ruota con velocità costan-
te in un campo magnetico di intensità uniforme. La spira costituisce il circuito im-
merso nel campo magnetico e, proprio a causa del movimento della spira, cambia 
continuamente l’intensità del campo magnetico che attraversa il circuito elettrico: 
l’intensità è massima quando il piano della spira è perpendicolare alla direzione del 
campo e diminuisce durante la rotazione fino ad annullarsi quando il piano della spi-
ra è parallelo alla direzione del campo; poi riprende a crescere fino a raggiungere 
nuovamente il valore massimo. 
 Per effetto della continua variazione dell’intensità del campo magnetico che attra-
versa la spira si ha la formazione di una fem indotta di intensità variabile e con uno 
strumento di misura si può osservare che ad ogni mezzo giro il verso della corrente 
che circola nella spira si inverte (figura 10).

c Figura 10 Ai poli di una spira che 
ruota in un campo magnetico con un 
moto circolare uniforme si ottiene una 
tensione alternata; ciò significa che le 
polarità della fem cambiano con la 
stessa frequenza del moto circolare 
della spira e il suo valore cambia nel 
tempo con  l’andamento caratteristico 
di una curva detta sinusoide.

 Figura 9 Per produrre una corrente 
elettrica indotta è necessario «spen-
dere» energia meccanica per fare ruo-
tare la spira all’interno di un campo 
magnetico.
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3. I generatori 
elettromagnetici

Iniziamo a considerare la spira quando è parallela alla direzione del campo magneti-
co: in questo istante la fem generata è nulla; muovendosi da questa posizione  la spi-
ra percorre il primo quarto di giro e contemporaneamente aumentano progressiva-
mente fino ad raggiungere un valore massimo sia l’intensità del campo elettrico  sia 
la corrispondente forza elettromotrice; nell’altro quarto di giro invece l’intensità del 
campo che attraversa la spira è in fase calante e notiamo che cala anche l’intensità 
della fem fino ad annullarsi quando la spira ritorna nella posizione iniziale, parallela 
al campo magnetico.    
 La spira ha compiuto mezzo giro e da ora, per un quarto di giro, l’intensità del 
campo magnetico che l’attraversa riprende a salire e quindi aumenta la fem genera-
ta, ma questa ha polarità invertite rispetto alla fem generata nel mezzo giro prece-
dente. Periodicamente, dopo ogni mezzo giro della spira, le polarità della fem indotta 
si invertono e quindi si inverte anche il verso della corrente che circola nella spira. 
 In conclusione, ai poli della spira si crea una tensione alternata, cioè una forza 
elettromotrice che cambia il suo verso con una frequenza uguale a quella del moto 
circolare della spira. 
 Il generatore di tensione alternata di cui abbiamo illustrato il funzionamento è do-
tato di una sola spira e naturalmente costituisce un modello semplificato. Tuttavia 
su questo stesso principio funzionano i generatori elettrici di tensione alternata pre-
senti sia nelle automobili sia nelle grandi centrali elettriche.

!
  Si chiamano alternatori le macchine elettriche che, sfruttando il fenomeno dell’in-

duzione elettromagnetica, consentono di realizzare la trasformazione di energia 
meccanica in energia elettrica.

I motori elettrici

Per concludere questo paragrafo dobbiamo presentare brevemente le macchine in 
cui si realizza la trasformazione energetica opposta a quello che avviene negli alter-
natori, cioè i motori elettrici. 

!   Si chiamano motori elettrici le macchine capaci di realizzare la trasformazione di 
energia elettrica in energia meccanica. 

Non occorrono molte parole per sottolineare l’importanza dei motori elettrici: è infat-
ti sufficiente guardarsi intorno per notare che quasi tutti gli elettrodomestici funzio-
nano con un motore elettrico.
 Per capire il principio di funzionamento di un 
motore elettrico, se ne può considerare un suo 
schema semplificato, come quello riportato nella 
figura 11. 
 Un filo metallico a forma di spira rettangola-
re è inserito in un campo magnetico ed è vinco-
lato a ruotare attorno a un asse disposto perpen-
dicolarmente alla direzione  del campo. Se ai 
capi della spira si applica una fem continua, la 
corrente circola nella spira ed essa, di conse-
guenza, subisce le forze del campo magnetico: i 
due lati paralleli della spira sono percorsi dalla 
stessa corrente  però con verso opposto e questo fa sì che su di essi agiscano forze 
che hanno la stessa direzione ma verso opposto. 
 Il risultato è che si crea una coppia di forze che costringe la spira a ruotare su se 
stessa, e con opportuni accorgimenti è possibile ottenere una rotazione continua del-
la spira. Nei motori elettrici reali la spira è sostituita da una o più bobine (ciascuna 
delle quali è costituita da numerosissime spire) avvolte attorno a un blocco di ferro.

b Figura 11 La corrente che circola 
nella spira subisce la forza del campo 
magnetico che costringe la spira a 
ruotare. Quando però la spira è in po-
sizione orizzontale le forze che agisco-
no sui due tratti paralleli della spira 
tendono ad annullarsi e quindi il siste-
ma si ferma. Perché la spira continui a 
ruotare è necessario un dispositivo 
che permette di invertire a ogni mezzo 
giro il verso della corrente che l’attra-
versa.
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Per saperne di più

Un particolare tipo di generatore 
elettromagnetico è la comune di-
namo che fa funzionare le lampa-
dine di una bicicletta. Essa è costi-
tuita da un magnete (che viene 
messo in rotazione dalla ruota del-
la bicicletta tramite la rotella) e da 
una bobina (ferma). Un capo della 
bobina è collegato al telaio della 
bicicletta (collegamento di terra) e 
l’altro alle lampadine.
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Magnetismo 
ed elettromagnetismo

4.  L’energia elettrica in casa
Dalla centrale elettrica alla presa di corrente

Nelle centrali elettriche ci sono sempre due grandi macchine, la turbina e l’alternato-
re, cioè due dispositivi che trasformano energia da una forma all’altra. L’energia 
elettrica che viene distribuita e utilizzata nelle abitazioni e nelle industrie viene più 
precisamente prodotta mediante i cosiddetti alternatori di potenza.
 Gli alternatori di potenza sono macchine elettriche capaci di generare potenza elet-
trica anche molto elevata, fino a qualche decina di megawatt; l’energia elettrica pro-
dotta dagli alternatori deve essere trasportata anche a grandi distanze. 
 La tensione elettrica alternata prodotta nelle centrali elettriche viene innalzata 
fino a 380 000 V. Le linee elettriche ad alta tensione giungono alle cabine di trasfor-
mazione in cui la tensione è abbassata fino a 220 V; poiché si tratta di tensione alter-
nata (con frequenza di 50 Hz) essa determina nei circuiti di utilizzazione finale una 
corrente elettrica alternata.
  Le variazioni di tensione elettrica vengono realizzate con particolari dispositivi 

detti trasformatori (figura 12).  
 Un trasformatore è costituito da due bobine avvolte 
sullo stesso nucleo ferromagnetico. Una tensione alter-
nata applicata ai capi dell’avvolgimento primario ge-
nera una corrente alternata che a sua volta crea un 
campo magnetico variabile. Nell’avvolgimento secon-
dario viene così indotta una tensione alternata dispo-
nibile ai suoi capi. Il rapporto V1/V2, tra tensione di 
ingresso e tensione d’uscita, è pari al rapporto N1/N2, 
cioè tra il numero di spire dell’avvolgimento primario 

e il numero di spire del secondario. Si può perciò modificare il valore della tensione, 
alzandola o abbassandola, anche notevolmente. 
 L’energia elettrica comunemente si misura in kilowattora (kWh) (figura 13). 
L’energia di un kilowattora è quella prodotta in 1 h con una potenza di 1 kW. Occor-
re ricordare che 1 kWh equivale a 3,6 MJ.
 La potenza assorbita dagli elettrodomestici è espressa in watt o in kilowatt. Cono-
scendo questo dato è possibile calcolare l’energia necessaria per il funzionamento di 
una apparecchiatura elettrica per un certo intervallo di tempo: 

                                                      E 5 P ? Dt

 Figura 12 Il trasformatore è una 
macchina elettrica statica (perché non 
contiene parti in movimento) usata 
per variare la tensione disponibile. 

Vogliamo determinare il consumo energetico di una lampadina da 20 W che resta accesa per 
30 min ed esprimerlo in kilowattora.
Utilizzando la relazione che lega energia e potenza scriveremo:

E 5 P ? Dt 5 20 W ? 1800 s 5 36 000 J 5 36 kJ

Ora trasformiamo questo valore in kWh:

1 kWh : 3,6 MJ  5  x : 0,036 MJ        da cui    x 5 0,010 kWh

Oppure, più rapidamente:

E 5 0,020 kW ? 0,50 h 5 0,010 kWh

Determina il consumo energetico di un ferro da stiro che sviluppa la potenza di 800 W e che 
viene utilizzato per due ore.

 Figura 13 Per misurare il consumo 
di energia elettrica nelle abitazioni vie-
ne installato il cosiddetto contatore 
elettrico, uno strumento tarato in kilo-
wattora (kWh).
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4. L’energia elettrica 
in casa

L’interruttore salvavita

Il corpo umano è un discreto conduttore elettrico e quindi se è sottoposto a tensione 
viene attraversato da una corrente. Il danno fisiologico che ne deriva prende il nome 
di folgorazione. Esso dipende soprattutto dall’intensità della corrente, dalla sua du-
rata e dal fatto che si tratti di corrente continua o alternata. Naturalmente l’intensità 
della corrente, per una certa differenza di potenziale del conduttore, dipende dalla re-
sistenza elettrica del corpo umano, che vale convenzionalmente 1 k. L’intensità del-
la corrente che attraversa il corpo umano può variare in relazione a diversi fattori, e 
soprattutto dipende dal tipo di contatto con il conduttore in tensione. Un aumento 
della superficie di contatto e l’umidità sulla pelle diminuiscono la resistenza e quindi 
accrescono la pericolosità di una folgorazione.
 La folgorazione può avvenire a causa di un contatto accidentale, per esempio per 
difetto di isolamento, con due conduttori tra i quali esiste una differenza di potenzia-
le; uno dei conduttori è, generalmente, la Terra. Per diminuire questo rischio, gli im-
pianti elettrici devono essere realizzati con opportuni criteri in modo da garantire la 
massima sicurezza.  
 Le spine che infiliamo nelle prese elettriche presentano sempre tre poli e ne esisto-
no di diversi tipi (figura 14).
 Nelle prese a tre fori il polo centrale è il polo di terra, collegato attraverso un filo a 
un palo metallico piantato nel terreno; tra gli altri due poli invece si misura la diffe-
renza di potenziale, che in genere è di 220 V; uno dei due poli della presa è collegato 
al filo detto fase e l’altro al filo detto neutro (figura 15). 

Il corpo umano si trova normalmente al potenziale della Terra e quindi  può subire 
folgorazione quando tocca il filo di fase. Per questo motivo le parti metalliche degli 
elettrodomestici devono essere sempre collegate elettricamente alla terra, in modo da 
essere certi che il loro potenziale sia nullo e non si corra così alcun rischio toccandole.
 Per salvaguardare l’impianto dal rischio di incendio causato da cortocircuito si ri-
corre a dispositivi automatici di sicurezza. Quello usato negli impianti domestici è 
l’interruttore magnetico che scatta, interrompendo il circuito, quando la corrente su-
pera un valore prefissato. Questo valore dipende dalla potenza installata, che nelle 
abitazioni normalmente è di 3 kW.
 Per ridurre il rischio di folgorazione delle persone si utilizza un interruttore diffe-
renziale, il cosiddetto salvavita (figura 16). Il suo funzionamento si basa sul fatto che 
l’intensità di corrente nei conduttori, neutro e fase, è normalmente la stessa. Un con-
tatto anomalo tra la fase e la terra, dovuto per esempio a una persona che tocca inav-
vertitamente la fase ed è collegata a terra, causa una differenza di intensità tra la 
corrente che circola nel filo di fase e quella che percorre il neutro: è proprio questa 
differenza che fa scattare il salvavita, interrompendo il circuito. Un normale salvavi-
ta domestico è tarato per avvertire una differenza di 30 mA, ma questo dispositivo 
non entra in funzione se si toccano contemporaneamente i due poli perché esso non è 
in grado di rilevare se l’utilizzatore è una persona o una lampadina!

 Figura 14 Nella spina italiana, a 
sinistra, i tre poli sono allineati: quello 
centrale è il collegamento a terra. Nel-
la spina tedesca, a destra, il polo di 
collegamento a terra è laterale.

b Figura 15 Nelle prese elettriche ci 
sono tre poli. Il polo centrale è la ter-
ra, che deve essere collegata alle par-
ti metalliche degli elettrodomestici. 
Dagli altri due poli si preleva la tensio-
ne; uno è il neutro, l’altro è la fase, 
l’unico polo sotto tensione, che è peri-
coloso toccare. Gli elettricisti dispon-
gono di un cacciavite, detto «cercafa-
se», che contiene una minuscola 
lampada-spia, mediante il quale rie-
scono ad individuare il filo di fase.

 Figura 16 Nell’impianto elettrico di 
casa il salvavita ha un compito impor-
tantissimo e cioè quello di scollegare 
istantaneamente la tensione in caso 
ci sia una dispersione di corrente.

MAT2010_18_19

fase

fase

neutro

neutro

terra

contatore

salvavita

picchetto
di terra

utilizzatore

presa

rete



F7 Magnetismo 
ed elettromagnetismo

Capitolo

mappa di sintesi

F•148

il campo magnetico e i magneti

Lo spazio attorno a un magnete rappresenta una zona 
in cui si manifestano le forze magnetiche, cioè è un 
campo magnetico. 

La limatura di 
ferro si dispone 
tra i poli del 
magnete secon-
do le linee di 
forza del campo 
magnetico.

I magneti sono corpi che 
possiedono sempre due poli 
distinguibili; poli magnetici 
dello stesso tipo si respingo-
no, poli magnetici di tipo di-
verso si attraggono. 
Il nome ai due poli di un ma-
gnete è stato assegnato con-
venzionalmente.

I materiali che, posti nelle vicinanze di un magnete, sono soggetti 
a una forza attrattiva si chiamano materiali ferromagnetici. 

Si chiama polo nord di un 
magnete quello che si orien-
ta verso il polo Nord geogra-
fico della Terra.

Si chiama polo sud di un 
magnete quello che si orien-
ta verso il polo Sud geografi-
co della Terra.

l’elettromagnetismo

Quando le cariche 
elettriche sono 
ferme danno origi-
ne a un campo 
elettrico.
Se invece le cari-
che elettriche 
sono in movimen-
to danno origine, 
oltre al  campo 
elettrico, anche a 
un campo magnetico.

Se le estremità del filo sono col-
legate ai poli di un generatore di 
corrente continua si può osserva-
re l’effetto di una forza che agi-
sce verso l’alto esercitata dal 
magnete sul filo.
La forza magnetica che muove il 
filo agisce sulle cariche elettriche 
in movimento nel conduttore; in-
fatti una carica elettrica ferma in un campo magnetico non subisce 
alcuna forza.

Quando le cariche elettriche sono in movimento si aggiunge 
un’interazione di natura magnetica e perciò si parla di forze 
elettromagnetiche.

I fili si attraggono perché sono percorsi da correnti elettriche 
che hanno lo stesso verso. Viceversa, se i fili fossero percor-
si da correnti elettriche di verso opposto, si respingerebbero.

L’intensità della forza magnetica (F) è direttamente propor-
zionale alla intensità di corrente (I) e alla lunghezza (l) del 
tratto di conduttore immerso nel campo magnetico:  
 

F 5 B ? I ? l    

Il simbolo B indica l’intensità dell’induzione magnetica; si 
tratta di una grandezza vettoriale che misura l’effetto del 
campo e perciò il suo modulo viene anche chiamato inten-
sità del campo magnetico. 
La sua unità di misura è il tesla (T): un campo magnetico 
ha intensità di 1 T quando esercita una forza di 1 N su un 
filo lungo 1 m disposto perpendicolarmente alla direzione del 
campo e percorso dalla corrente elettrica di intensità 1 A.
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i generatori elettromagnetici e la corrente elettrica

Ai poli di una spira che ruota in un campo magnetico si ha la formazione di una fem indotta di 
intensità variabile e a ogni mezzo giro il verso della corrente che circola nella spira si inverte: 
ai poli della spira si crea 
cioè una tensione alter-
nata. 
Si chiamano alternatori 
le macchine elettriche 
che, per mezzo del feno-
meno dell’induzione 
elettromagnetica, con-
sentono di realizzare la 
trasformazione di ener-
gia meccanica in ener-
gia elettrica.

La corrente che circola nella spira su-
bisce la forza del campo magnetico 
che costringe la spira a ruotare. Con 
opportuni accorgimenti è possibile ot-
tenere una rotazione continua della 
spira. Nei motori elettrici reali la spira 
è sostituita da una o più bobine (cia-
scuna delle quali è costituita da nu-
merosissime spire) avvolte attorno ad 
un blocco di ferro.
Si chiamano motori elettrici le mac-
chine capaci di realizzare la trasfor-
mazione di energia elettrica in ener-
gia meccanica. 

L’energia elettrica viene prodotta nelle centrali elettriche in cui sono presenti due 
grandi macchine, la turbina e l’alternatore, cioè due dispositivi che trasformano 
energia da una forma all’altra.  
Prima che l’energia elettrica entri nelle nostre case occorre modificarne il valore 
della tensione mediante i trasformatori.

Il trasformatore è una macchina elettrica usata per variare la tensione disponibile. 
Questa macchina è in grado di operare solo in corrente alternata. Il rapporto V1/V2, 
tra tensione di ingresso e tensione d’uscita, è pari al rapporto N1/N2, cioè tra il nu-
mero di spire dell’avvolgimento primario e il numero di spire di quello secondario.

L’energia elettrica comunemente si misura in kilowattora (kWh): l’energia di un 
kilowattora è quella prodotta in 1 h con una potenza di 1 kW. 
La potenza (P) assorbita dagli elettrodomestici è espressa in watt o in kilowatt. Co-
noscendo questo dato è possibile calcolare l’energia (E) necessaria per il funzio-
namento di una apparecchiatura elettrica per un certo intervallo di tempo (Dt): 

E 5 P ? Dt  

Nella spina italiana i tre poli sono allineati: il polo centrale 
è il polo di terra, collegato attraverso un filo a un palo me-
tallico piantato nel terreno; tra gli altri due poli invece si mi-
sura la differenza di potenziale, che in genere è di 220 V; 
uno dei due poli della presa è collegato al filo detto fase e 
l’altro al filo detto neutro. Nella spina tedesca il polo di ter-
ra è laterale.

Per ridurre il rischio di folgorazione si utilizza un interrut-
tore differenziale, il cosiddetto salvavita. Il suo funziona-
mento si basa sul fatto che l’intensità di corrente nei con-
duttori, neutro e fase, è normalmente la stessa. Un con-
tatto anomalo tra la fase e la terra causa una differenza di 
intensità che fa scattare il salvavita, interrompendo il cir-
cuito. 
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 d	 	Si ottengono due magneti, uno repulsivo e l’altro at-
trattivo  

 e	 	Si ottengono due corpi ferromagnetici

12  Come si dispone un ago magnetico posto vicino a un ma-
gnete?

 a	 	Nella direzione del polo Nord terrestre

 b	 	Nella direzione del polo nord magnetico

 c	 	Ruota fino a orientare il proprio polo nord verso il 
polo sud del magnete

 d	 	Ruota fino a disporsi in direzione perpendicolare al 
magnete

 e	 	Ruota fino a volgere il proprio polo nord verso il polo 
Sud geografico

2. L’elettromagnetismo
13 Che cosa si intende per elettromagnete?

14  Come si spiega a livello particellare l’esistenza di mate-
riali magnetici?

15  Come si spiega a livello particellare la differenza tra ma-
gneti naturali e materiali ferromagnetici?

16  Quale relazione esprime la forza che agisce su un con-
duttore di lunghezza l , percorso da corrente I e disposto 
perpendicolarmente all’interno di un campo magnetico di 
induzione B?

 a	 F 5 B ? I ? l

 b	 F 5 B ? 
I
l

 c	 F 5 B ? 
l
I

                               

 d	 F 5 I ? 
l
B

 e	 F 5 
1

B ? I ? l

17  Calcola il modulo della forza che agisce su un filo con-
duttore lungo 10 cm e percorso da una corrente elettrica 
di intensità I 5 1,2 A quando è immerso in un campo 
magnetico di intensità 1,5 T.

18  Che cosa accade a un ago magnetico libero di orientarsi 
quando viene posto in prossimità di un filo conduttore 
percorso da corrente?

 a	 	Si orienta in direzione parallela al filo conduttore

 b	 	Si orienta nella direzione Nord-Sud dei poli terrestri

 c	 	Si orienta parallelamente al conduttore con il polo sud 
concorde con il verso della corrente

 d	 	Si orienta in una direzione perpendicolare al filo con-
duttore

 e	 	Non si orienta affatto dato che tra il filo conduttore e 
il magnete non ci sono forze

1. Poli e campi magnetici 
1  Come è possibile verificare se un materiale ha proprietà 

magnetiche?

2  Come si può verificare se una zona dello spazio è sede di 
un campo magnetico più intenso di quello terrestre?

3  Quale fondamentale precauzione occorre avere per poter 
utilizzare la bussola in modo corretto?

4  In quale situazione avvicinando due calamite si avverte 
una forza di repulsione?

5 Che cosa si intende per campo magnetico?

6  Che cosa si intende per magnete temporaneo?

7  In base a quale proprietà alcuni materiali sono detti ferro-
magnetici?

 a	 	Presentano due poli magnetici

 b	 	Sono attratti da un magnete

 c	 	Sono stati calamitati

 d	 	Sono costituiti da un materiale detto magnetite

 e	 	Non conducono la corrente elettrica

8 Quale caratteristica presenta sempre un magnete?

 a	 	Due poli di attrazione magnetica ben distinti

 b	 	Più poli di attrazione magnetica

 c	 	Un unico polo, in cui si manifesta l’attrazione

 d	 	Due poli di attrazione, uno positivo e uno negativo

 e	 	La stessa forza di attrazione su tutta la superficie

9  In relazione all’interazione tra due calamite, indica l’unica 
affermazione corretta.

 a	 	I poli magnetici delle due calamite si respingono

 b	 	I poli magnetici delle due calamite si attraggono

 c	 	I poli magnetici dello stesso tipo delle due calamite si 
attraggono

 d	 	I poli magnetici di tipo opposto delle due calamite si 
respingono

 e	 	I poli magnetici dello stesso tipo delle due calamite si 
respingono

10 Come sono chiamati i poli magnetici di una calamita?

 a	 	Polo positivo e polo negativo

 b	 	Polo neutro e polo carico

 c	 	Polo attrattivo e polo repulsivo

 d	 	Polo magnetite e polo ferromagnetico

 e	 	Polo nord e polo sud  

11 Che cosa avviene se si spezza in due parti un magnete?

 a	 Si ottiene un magnete nord e un magnete sud

 b	 	Si ottengono due corpi non più magnetici

 c	 	Si ottengono altri due magneti
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24 Che cosa è necessario per costruire un’elettrocalamita?
 a	 	Un magnete e un cilindro costituito da materiale fer-

romagnetico
 b	 	Una bobina e un magnete
 c	 	Due fili elettrici percorsi da corrente
 d	 	Una bobina percorsa da corrente e un cilindro di ma-

teriale ferromagnetico
 e	 	Un cilindro percorso da corrente avvolto in una bobi-

na elettricamente isolata

3. I generatori elettromagnetici
25  Che cosa è indispensabile che avvenga in un circuito elet-

trico affinché si generi in esso una forza elettromotrice 
indotta?

26  Quale aspetto fondamentale differenzia il circuito indut-
tore da quello indotto?

27  Nella dinamo che genera la corrente elettrica per il fanale 
di una bicicletta c’è una calamita. A che cosa serve?

28  Quale trasformazione energetica avviene in un alterna-
tore?

29  Qual è la principale trasformazione che avviene in un mo-
tore elettrico?

30  Una carica elettrica positiva è ferma tra i poli di un ma-
gnete. La forza che agisce su di essa è:

 a	 	diretta verso il polo nord del magnete
 b	 	diretta verso il polo sud del magnete
 c	 	nulla perché la carica è ferma
 d	 	perpendicolare alla direzione nord-sud
 e	 	nulla perché la carica è positiva

31  Per effetto dell’induzione elettromagnetica che cosa è 
possibile creare in un conduttore?

 a	 	Una forza elettromotrice, facendo variare un campo 
elettrico

 b	 	Una forza elettromotrice, facendo variare il campo 
magnetico

 c	 	Una carica elettrica, facendo variare un campo ma-
gnetico

 d	 	Una corrente elettrica, facendo variare un campo elet-
trico

 e	 	Un polo magnetico in un oggetto di materiale ferro-
magnetico

32  Con quale altro nome viene indicato un generatore elet-
tromagnetico?

 a	 	Batteria

 b	 	Raddrizzatore

 c	 	Alternatore

 d	 	Trasformatore

 e	 	Motore elettrico

19  Che cosa si crea attorno a un conduttore percorso da cor-
rente elettrica?

 a	 Una coppia di poli elettrici
 b	 	Una coppia di poli magnetici, uno positivo e uno ne-

gativo
 c	 	Una forza di attrazione elettrica
 d	 	Un campo magnetico
 e	 	Un campo elettrico

20  Perché due fili conduttori paralleli percorsi da corrente 
elettrica di verso opposto si respingono?

 a	 	Perché le correnti elettriche di verso opposto sono for-
mate da cariche elettriche di segno contrario

 b	 	Perché le correnti elettriche di verso opposto sono for-
mate da cariche elettriche di segno uguale 

 c	 	Perché le correnti elettriche di verso opposto formano 
campi elettrici che si respingono

 d	 	Perché le correnti elettriche di verso opposto creano 
un campo magnetico uguale a quello terrestre

 e	 	Perché le correnti elettriche di verso opposto formano 
campi magnetici che si respingono 

21  Un filo conduttore orizzontale è posto tra i poli opposti di 
un magnete in modo da essere attraversato perpendicolar-
mente dalle linee di forza del campo magnetico; che cosa si 
osserva se si fa passare corrente nel filo conduttore?

 a	 	I poli del magnete si invertono
 b	 	Il filo si sposta verso il polo nord del magnete
 c	 	Il filo si sposta verso il polo sud del magnete
 d	 	Il campo magnetico aumenta di intensità
 e	 	Il filo viene spostato verso il basso 

22  Che cosa si osserva quando due fili conduttori paralleli 
e vicini sono percorsi da una corrente elettrica che ha lo 
stesso verso?

 a	 	Tra i due fili conduttori si forma un campo magneti-
co uniforme

 b	 	I due fili si respingono perché le cariche elettriche 
sono dello stesso segno

 c	 	I fili si attirano per effetto di forze di tipo magnetico

 d	 	L’annullamento del campo magnetico

 e	 	Non si osserva alcuna interazione di tipo magnetico o 
elettrico

23  In relazione ai magneti atomici di un materiale ferroma-
gnetico quale affermazione è corretta?  

 a	 	Sono tutti disposti in modo ordinato e sono polarizza-
bili

 b	 	Sono disposti in modo disordinato e sono polarizza-
bili 

 c	 	Non sono mai polarizzabili

 d	 	Sono polarizzabili soltanto temporaneamente con la 
corrente elettrica

 e	 	Si polarizzano solo se immersi in un campo elettrico
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4. L’energia elettrica in casa
38  Qual è la differenza di potenziale presente tra i due poli di 

una presa di corrente domestica?

39  Quale tipo di corrente circola negli impianti elettrici delle 
abitazioni? 

40  L’intensità della corrente che circola nelle lampadine di 
casa è sempre la stessa?

41  Perché l’interruttore salvavita è detto interruttore diffe-
renziale?

42 Il trasformatore è una macchina elettrica che serve a:

 a	 	cambiare il valore della tensione alternata

 b	 	trasformare la tensione continua in tensione alternata

 c	 	trasformare la tensione alternata in tensione continua

 d	 	ridurre le perdite di energia nel trasporto della elettri-
cità

 e	 	aumentare la potenza a seconda dell’elettrodomestico 
impiegato

43  L’unità di misura utilizzata per esprimere i «consumi» di 
energia elettrica di uso domestico è:

 a	 	il volt b	 	il watt c	 	il kilowattora

 d	 	la caloria e	 	il kilojoule

44  In relazione agli impianti elettrici domestici, indica l’uni-
ca affermazione sbagliata.

 a	 	Il foro centrale nelle prese corrisponde al polo di fase

 b	 	L’interruttore differenziale avverte differenze presta-
bilite di intensità di corrente

 c	 	Il foro centrale delle prese corrisponde al polo collega-
to a terra

 d	 	L’interruttore magnetico scatta quando l’intensità di 
corrente supera un valore stabilito

 e	 	Nel polo chiamato neutro non c’è tensione elettrica 

45  Qual è il consumo energetico di un lampadario che contie-
ne otto lampadine da 8 W che restano accese per otto ore?

46  Il dispositivo salvavita installato negli impianti domesti-
ci ha la funzione di:

 a	 	ridurre il consumo di energia elettrica

 b	 	mantenere costante la fem alternata

 c	 	impedire che avvengano corto circuiti

 d	 	proteggere le persone da scariche elettriche

 e	 	impedire che sia utilizzata una potenza maggiore di  
3 kW

47  In un trasformatore l’avvolgimento primario  ha 200 spi-
re e quello secondario 800 spire. Se ai capi dell’avvolgi-
mento primario vi è una ddp di 45 V, qual è la ddp della 
corrente ai capi dell’avvolgimento secondario? 

33  Quale fenomeno avviene in un generatore elettromagne-
tico?

 a	 	La variazione del campo elettrico nell’induttore induce 
la formazione di una tensione magnetica nell’indotto

 b	 	La variazione del campo magnetico che attraversa 
l’indotto induce in questo la formazione di una tensio-
ne elettrica 

 c	 	La variazione del campo magnetico nell’induttore in-
duce la formazione di un magnete nell’indotto

 d	 	La variazione del campo magnetico nel magnete in-
duttore induce la variazione della tensione elettrica 
nell’indotto

 e	 	Il campo magnetico nell’induttore induce la formazio-
ne di una tensione elettrica nell’indotto

34  Una spira ruota all’interno di un campo magnetico uni-
forme. In quale situazione la tensione indotta nella spira 
raggiunge il massimo valore? 

 a	 	Quando la spira ruota in senso contrario al campo 
magnetico

 b	 	Quando la spira si trova in posizione parallela al cam-
po magnetico

 c	 	Quando la spira si trova in posizione perpendicolare 
al campo magnetico

 d	 	Quando la spira si trova nella direzione nord-sud del 
campo magnetico

 e	 	Nessuna delle affermazioni precedenti è vera

35 Che cosa significa dire che una tensione è alternata?
 a	 	Le sue polarità non hanno un valore costante
 b	 	Il suo valore è discontinuo ma sempre positivo
 c	 	Per certi intervalli di tempo si annulla
 d	 	Il suo valore cambia con andamento sinusoidale
 e	 	Genera corrente soltanto in certi intervalli di tempo

36  Che cosa caratterizza una corrente generata da una fem 
alternata con andamento sinusoidale? 

 a	 	Cambia il suo verso ma non la sua intensità
 b	 	Cambia il suo verso e anche la sua intensità
 c	 	Non cambiano né il suo verso né la sua intensità
 d	 	Cambia la sua intensità ma non il suo verso
 e	 	Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta

37 Che cosa è un alternatore?
 a	 	Una macchina elettrica che trasforma la tensione con-

tinua in alternata
 b	 	Un dispositivo che sfrutta la corrente alternata per 

produrre energia meccanica
 c	 	Una macchina elettrica che trasforma energia elettri-

ca in energia meccanica
 d	 	Una macchina elettrica che produce una tensione elet-

trica alternata
 e	 	Una macchina elettrica che serve per azionare la tur-

bina di una centrale elettrica Le risposte si trovano in fondo al libro
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7  Che cosa si osserva quando una bacchetta di plastica 
elettrizzata viene avvicinata a un magnete?

 a	 	Il magnete attrae la bacchetta

 b	 	Il magnete viene elettrizzato

 c	 	La bacchetta si trasforma in un magnete

 d	 	Sul magnete viene indotta una corrente elettrica

 e	 	Nessuna delle affermazioni precedenti è vera

8 Che cosa dimostra l’esperienza compiuta da Ampère?

 a	 	Tra due conduttori percorsi da corrente si esercita 
una forza magnetica

 b	 	è possibile indurre in un circuito una forza elettromo-
trice

 c	 	Un corpo elettricamente carico è attratto da un ma-
gnete

 d	 	Una bobina percorsa da corrente elettrica costituisce 
un magnete

 e	 	Un magnete può attrarre un circuito elettrico

9  Un filo conduttore percorso da corrente è immerso in un 
campo magnetico uniforme. Che cosa si può dire a propo-
sito della forza che agisce sul conduttore?

 a	 	è massima quando il conduttore ha direzione nord-
sud

 b	 	è massima quando il conduttore è parallelo al campo 
magnetico

 c	 	è massima quando il conduttore è perpendicolare al 
campo magnetico

 d	 	Non dipende dalla direzione del conduttore

 e	 	Dipende soltanto dalla intensità di corrente che attra-
versa il conduttore

10  In che cosa consiste il fenomeno dell’induzione elettroma-
gnetica?

 a	 	Nella produzione di corrente elettrica in un circuito 
immerso in un campo magnetico variabile

 b	 	Nella polarizzazione di un corpo ferromagnetico sot-
toposto a un campo elettrico esterno

 c	 	Nella produzione di un campo magnetico intorno a un 
circuito elettrico

 d	 	Nella formazione di un elettromagnete per mezzo di 
corrente elettrica

 e	 	Nella produzione di corrente elettrica attraverso il 
cambiamento del campo elettrico in cui si trova il 
circuito

11 Un solenoide è un sistema costituito da:

 a	 	un filo di materiale isolante avvolto a spirale

 b	 	un filo di materiale conduttore avvolto a spirale

 c	 	un filo percorso da una corrente elettrica

 d	 	un filo di materiale isolante costituito da molte spire 
ravvicinate 

 e	 	nessuna delle affermazioni precedenti è corretta

1  Qual è la proprietà fondamentale comune a tutte le cala-
mite?

 a	 	Sono costituite dal minerale magnetite

 b	 	Sono attratte da materiali costituiti da ferro

 c	 	Possono attrarre piccoli pezzetti di carta

 d	 	Se ruotano generano una corrente elettrica

 e	 	Vengono sempre respinte da un’altra calamita

2  In relazione ai poli magnetici di una calamita, indica 
l’unica affermazione sbagliata.

 a	 	Il polo nord del magnete si orienta verso il polo Nord 
geografico

 b	 	Il polo sud del magnete si orienta verso il polo Sud 
geografico

 c	 	I poli del magnete sono sempre due, nord e sud

 d	 	Spezzando la calamita in due si ottengono quattro 
poli

 e	 	Se si spezza in due la calamita, essa perde le sue pro-
prietà magnetiche

3  Un ago magnetico libero di ruotare su un piano orizzon-
tale si orienta:

 a	 	nella direzione del parallelo terrestre

 b	 	nella direzione del meridiano terrestre

 c	 	nella direzione della sua verticale

 d	 	in una direzione qualunque

 e	 	a seconda delle dimensioni del magnete

4  Indica quale strumento contiene un magnete permanente.

 a	 	Un elettromagnete

 b	 	Una pila

 c	 	Un trasformatore

 d	 	Una bussola

 e	 	Nessuno strumento può avere un magnete perma-
nente

5 Che cosa respinge il polo nord di un magnete?

 a	 	Un corpo costituto da materiale ferromagnetico

 b	 	Un corpo non  costituito da materiale ferromagneti-
co

 c	 	Un corpo elettricamente carico di segno opposto

 d	 	Il polo opposto di un altro magnete

 e	 	Il polo Sud geografico della Terra

6 Che cosa evidenzia l’esperimento di Oersted?

 a	 	La forza esistente tra fili percorsi da corrente

 b	 	La corrente prodotta in un filo da un magnete in mo-
vimento

 c	 	Il campo magnetico prodotto da una calamita

 d	 	L’effetto della corrente elettrica su un ago magnetico

 e	 	Il comportamento della bussola nel campo magnetico 
terrestre

Esercizi 
interattivi
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18  Un impianto stereofonico MP3 funziona sia con una bat-
teria di pile sia collegandolo con una spina a una presa 
della rete elettrica domestica. In base a queste informa-
zioni puoi affermare che all’interno dell’apparecchio ci 
sono:

 a	 	un alternatore e una bobina
 b	 	un raddrizzatore e un trasformatore
 c	 	un trasformatore e una pila aggiuntiva
 d	 	una batteria e un alternatore
 e	 	un trasformatore e una batteria

19  Qual è il fine per cui negli impianti elettrici domestici è 
inserito il dispositivo chiamato salvavita?

 a	 	Ridurre i consumi di energia elettrica
 b	 	Abbassare la tensione alternata al fine di evitare il 

pericolo di folgorazione
 c	 	Impedire che l’impianto vada in corto circuito
 d	 	Interrompere il circuito quando la differenza tra la 

corrente entrante e quella uscente supera una certa 
soglia

 e	 	Impedire che la corrente superi un valore prefissato

20  Che cosa si può fare per aumentare l’intensità della forza 
attrattiva di una elettrocalamita?  

 Indica tra le seguenti le due risposte sbagliate.

 a	 	Inserire nella bobina un blocco di rame 

 b	 	Aumentare il numero di spire dell’avvolgimento

 c	 	Aumentare la tensione di alimentazione

 d	 	Aumentare la resistenza elettrica dell’avvolgimento

 e	 	Aumentare l’intensità della corrente che percorre le 
spire

21  La corrente elettrica che circola nell’impianto domestico 
ha la caratteristica di:

 a	 	avere intensità variabile con andamento sinusoidale

 b	 	cambiare di segno cinquanta volte al secondo

 c	 	cambiare la propria intensità con frequenza di 50 Hz

 d	 	avere intensità costante e direzione che si inverte

 e	 	avere potenza elettrica con frequenza di 50 Hz

22  Un trasformatore che riduce il voltaggio della corrente 
di rete da 220 V a 24 V presenta nell’avvolgimento se-
condario 12 spire. Quante spire vi sono nell’avvolgimento 
primario?

23  Per misurare l’intensità dell’induzione magnetica si deve 
porre un filo in direzione perpendicolare alle linee del 
campo. Che cosa possiamo utilizzare per conoscere la di-
rezione e il verso del campo magnetico in quel punto?

24  Un filo conduttore rettilineo lungo 26 cm viene posto in 
direzione perpendicolare alle linee di un campo magneti-
co che presenta una intensità di induzione B = 1,5 T. Sul 
filo agisce una forza magnetica di intensità 1,6 N. Calcola 
l’intensità della corrente che percorre il filo.

12  Che cosa accade se si introduce rapidamente un magnete 
all’interno di una bobina?

 a	 	Si ha circolazione di corrente costante nella bobina
 b	 	La bobina e il magnete si attirano reciprocamente
 c	 	Non si manifesta alcun effetto 
 d	 	Nella bobina circola corrente per un brevissimo inter-

vallo di tempo
 e	 	Si ha circolazione di corrente sia nel magnete sia nella 

bobina

13 Indica per ogni affermazione se è vera o falsa.

 a) Tutti i materiali possono essere magnetizzati. v	f

 b) Le calamite possono attrarre materiali   
  non magnetizzati. v	f

 c) Le calamite possono attrarre qualsiasi   
  materiale. v	f

 d)  Le forze magnetiche sono attrattive e repulsive. v	f

 e) Dividendo una calamita se ne ottengono due. v	f

14 A che cosa serve un trasformatore?

 a	 	A cambiare il valore della potenza elettrica
 b	 	A trasformare corrente alternata in corrente continua
 c	 	Ad abbassare sia la differenza di potenziale sia l’in-

tensità della corrente
 d	 	A innalzare o abbassare la tensione elettrica alternata
 e	 	A innalzare sia la differenza di potenziale sia l’inten-

sità della corrente

15 Che cosa si realizza in un generatore elettromagnetico?

 a	 	L’energia elettrica si trasforma in energia meccanica
 b	 	L’energia magnetica si trasforma in energia elettrica
 c	 	L’energia elettrica si trasforma in energia magnetica
 d	 	La corrente continua si trasforma in corrente alternata
 e	 	L’energia meccanica si trasforma in energia elettrica

16 Il motore elettrico è una macchina che trasforma:

 a	 	energia elettrica in energia meccanica
 b	 	l’energia interna dei magneti in energia meccanica 
 c	 	l’energia del campo magnetico terrestre in energia 

meccanica
 d	 	il campo elettrico in un campo magnetico

 e	 	un conduttore ferromagnetico in un elettromagnete

17 Indica per ogni affermazione se è vera o falsa.

 a) Un magnete esercita una forza su un filo   
  conduttore percorso da corrente. v	f

 b) Se un filo conduttore viene percorso   
  da una corrente genera un campo magnetico. v	f

 c) Qualsiasi filo conduttore genera un campo   
  magnetico. v	f

 d) La tensione elettromagnetica si misura   
  in tesla. v	f

 


