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INDUZIONE E ONDE 
ELETTROMAGNETICHE

5. L’AUTOINDUZIONE
Per avere l’induzione elettromagnetica non è necessaria la presenza di un campo ma-

gnetico esterno. Infatti:

la variazione della corrente in un circuito elettrico genera una forza elettromotrice 

indotta nel circuito stesso.

Questo fenomeno, che si chiama autoinduzione, accade, per esempio, quando si chiude 

l’interruttore di un circuito elettrico. In tal caso:

 ■ la corrente, che prima era nulla, cresce rapidamente creando un campo magnetico 

sempre più intenso attraverso la superficie del circuito stesso;

 ■ in questo modo il flusso di campo magnetico attraverso il circuito aumenta e si ge-

nera una corrente indotta che, per la legge di Lenz, tende a opporsi alla variazione di 

flusso che l’ha generata;

 ■ l’effetto complessivo di queste due correnti, che circolano contemporaneamente in 

versi opposti, è quello di rallentare la crescita della corrente nel circuito (figura).

Quando si apre il circuito, invece, la corrente non si annulla istantaneamente, ma lo fa 

con un certo ritardo: l’apertura del circuito provoca una diminuzione del flusso magne-

tico e, di conseguenza, la corrente indotta circola nello stesso verso di quella che era 

presente prima (figura).
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L’induttanza di un circuito

Il flusso di campo magnetico che attraversa un circuito è direttamente proporzionale 

all’intensità di corrente presente nel circuito stesso; ciò è espresso dalla formula

 ( ) LiBU = (5)

La costante di proporzionalità L, che è caratteristica del circuito e del materiale in cui 

esso è immerso, è la grandezza fisica che descrive quanto è intenso l’effetto dell’autoin-

duzione.

L si chiama coefficiente di autoinduzione (o induttanza) del circuito. Nel sistema 

S.I. L si misura in Wb/A; questa unità di misura prende il nome di henry (H), dal nome 

del fisico statunitense Joseph Henry (1797-1878).

Negli schemi elettrici l’induttanza di un circuito o di un suo elemento è indicata con il 

simbolo grafico della figura. Quindi, per descriverne tutte le proprietà, un circuito che 

contiene un generatore, un resistore e un’induttanza deve essere ridisegnato come nella 

figura.
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La grandezza L può rappresentare semplicemente il coefficiente di autoinduzione del 

circuito, oppure anche quello di una bobina inserita in serie nel circuito per amplificare 

l’effetto dell’autoinduzione. Un circuito elettrico come quello della figura precedente è 

detto circuito RL.
La definizione (5) permette anche di scrivere la legge di Faraday-Neumann in una 

forma adatta allo studio dei circuiti elettrici. Infatti, se nell’intervallo di tempo tD  la 

corrente passa dal valore iniziale i1 a quello finale i2 la variazione di flusso nel circuito è
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e la forza elettromotrice indotta vale
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7. IL CIRCUITO CAPACITIVO IN CORRENTE 
ALTERNATA

Consideriamo il circuito della figura, formato da un condensatore collegato a un gene-

ratore di tensione continua mediante due fili metallici (un circuito così fatto è detto pu-
ramente capacitivo). Essi sono percorsi da corrente soltanto nell’intervallo di tempo 

durante il quale il condensatore si carica: una volta terminato il processo di carica, il 

condensatore è come un interruttore aperto e nel circuito non circola corrente.

LA DINAMO

Anche la dinamo di una 
bicicletta è un alternatore, 
che sfrutta l’energia 
cinetica fornita dalla ruota.

−
−
−

−
−
−

+
+
+

+
+
+

+−



INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE20

238 Copyright © Zanichelli 2014

Questo file è un’estensione online dei corsi L’Amaldi.blu e L’Amaldi.verde © Zanichelli 2014

Le cose sono molto diverse se il condensatore è collegato a un alternatore.

A A un certo istante il condensato-
re si sta caricando, con la carica 
positiva sull’armatura sinistra.

B Pochissimo tempo dopo i poli 
dell’alternatore hanno invertito i 
segni e il condensatore inizia a 
scaricarsi.

C Poi si carica, ma con le cariche 
positive sull’armatura di destra e 
quelle negative sull’armatura si-
nistra.
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Poi il processo si inverte di nuovo e continua in modo periodico. Come si vede nelle 

figure precedenti, in tutte le fasi i conduttori che collegano l’alternatore al condensatore 

sono percorsi da una corrente che inverte il proprio verso con la stessa frequenza con 

cui l’alternatore cambia polarità.

Le correnti che fluiscono nei due fili collegati al condensatore sono sempre uguali tra 

loro in verso e valore: è come se la corrente passasse attraverso il condensatore (figura).
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Il modulo della corrente è maggiore quando il condensatore è pressoché scarico e si 

annulla nell’istante in cui sulle armature c’è il massimo valore della carica; il grafico 

mostra il valore dell’intensità di corrente in funzione del tempo, confrontato con quello 

della forza elettromotrice dovuta al generatore. Entrambi i grafici sono disegnati lungo 

un periodo T del generatore.

Il grafico mostra che la forza elettromotrice e l’intensità di corrente non sono diretta-

mente proporzionali (come invece avviene quando l’alternatore è collegato a una resi-

stenza). Invece, la corrente si annulla quando la forza elettromotrice assume il suo valore 

massimo o minimo e, allo stesso modo la fem si annulla quando la corrente giunge ai suoi 

valori massimo o minimo. 

In questo caso si dice che: 

la corrente anticipa di un quarto di periodo rispetto alla forza elettromotrice (e la 

fem ritarda di un quarto di periodo rispetto a i). 

Il valore della corrente

Conoscendo la frequenza f dell’alternatore, il valore efficace Veff della forza elettromotri-

ce alternata (oppure il suo valore massimo V0) e la capacità C del condensatore, il valore 

efficace ieff della corrente nel circuito puramente capacitivo è dato dalla formula

istante, t (s)

0 T/4 T/2 3T/4
T

intensità
di corrente

forza
elettromotrice
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 πi Cf V2eff eff=  (10)

e, in modo analogo, il valore massimo i0 della corrente alternata è

 i Cf V20 0r=  (11)

16.  LA POLARIZZAZIONE DELLA LUCE
In un’onda elettromagnetica, il campo elettrico può oscillare (sempre perpendicolar-

mente alla direzione del moto dell’onda) in modi molto diversi.

A Se E  oscilla sempre in un piano 
verticale, l’onda è polarizzata ver-
ticalmente.

B Se E  oscilla sempre in un piano 
orizzontale, l’onda è polarizzata 
orizzontalmente.

C Se E  ruota attorno alla direzione 
di propagazione, l’onda è polariz-
zata circolarmente.

x

E

x

E

E

x

0

Un’onda si dice polarizzata quando l’oscillazione dei vettori E  e B  ha caratteristi-

che ben definite.

Nella luce naturale, che è la sovrapposizione di onde luminose orientate in modo casua-

le, le direzioni di E  e B  si distribuiscono in modo qualunque; quindi si tratta di luce non 

polarizzata.

Nei primi due esempi precedenti l’onda elettromagnetica si dice polarizzata linear-

mente. Visto che ogni vettore E  nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione 

dell’onda può essere scomposto in due componenti orizzontale e verticale, è sufficiente 

studiare questi due casi, perché qualunque altra onda polarizzata può essere ottenuta 

come opportuna sovrapposizione di un’onda polarizzata orizzontalmente e di un’onda 

polarizzata verticalmente.

Il polarizzatore

Esistono particolari filtri, detti polarizzatori, che permettono il passaggio soltanto di un 

determinato tipo di luce polarizzata.

Se si invia sul polarizzatore della luce naturale, quella che esce da esso ha una intensità 

che è la metà di quella della luce incidente. Ciò accade perché, in media, metà delle onde 

con polarizzazione casuale che incidono sul polarizzatore sono state eliminate da esso.

Un polarizzatore lineare può essere attraversato soltanto da luce polarizzata linear-

mente nella direzione dell’asse di trasmissione del polarizzatore. 

Esso contiene al suo interno delle fibre conduttrici allineate tra loro. Quando la luce 

incide sul filtro, il componente del campo elettrico parallelo alle fibre viene assorbito, 

perché è in grado di far muovere i portatori di carica presenti nelle fibre e compie lavoro 

su di essi (figura). 

IL CAMPO MAGNETICO 
DELL’ONDA

Visto che il campo 
magnetico è sempre 
perpendicolare al campo 
elettrico, conoscendo la 
direzione di E  si conosce 
anche quella di B . Perciò 
in questa trattazione è 
sufficiente parlare del 
comportamento di E .
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asse di trasmissione

Quindi in un polarizzatore lineare

passa soltanto la parte di radiazione il cui campo elettrico oscilla in direzione 

perpendicolare alle fibre e, così, la luce risulta polarizzata.

A Questa luce polarizzata è trasmessa 
inalterata da un secondo polarizzatore 
con asse di trasmissione parallelo a 
quello del primo.

B Lo stesso polarizzatore, ruotato di 90°, 
farebbe passare soltanto luce polariz-
zata orizzontalmente e, quindi, blocca 
quella che proviene dal filtro verticale.

t

E

t

E

La foto mostra due filtri polarizzatori lineari con gli assi di trasmissione perpendicolari: 

si vede che ciascuno di essi è trasparente alla luce, ma la zona in cui essi sono sovrapposti 

è scura.

Questo fenomeno è sfruttato negli schermi a cristalli liquidi. In essi sono presenti due 

filtri polarizzatori perpendicolari tra loro; i cristalli liquidi presenti tra i due filtri hanno 

la capacità di ruotare progressivamente il piano di polarizzazione della luce che li attra-

versa.

 

A Così la luce polarizzata verticalmente 
dal primo filtro giunge al secondo po-
larizzata orizzontalmente e passa at-
traverso di esso. Il punto sullo scher-
mo è chiaro.

B Un campo elettrico cambia la forma 
dei cristalli liquidi; così la luce dal pri-
mo filtro non viene modificata e non 
attraversa il secondo. Il punto sullo 
schermo è scuro.
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elettrodo

elettrodo
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La luce proveniente da superfici riflettenti e quella diffusa dall’atmosfera terrestre risul-

tano parzialmente polarizzate. È per questo che certi occhiali da sole hanno lenti che, 

oltre a essere oscurate, sono provviste di un filtro polarizzatore: esso consente di ridurre 

in modo efficace, per esempio, un fascio di luce che è riflesso, e quindi polarizzato, da 

una vetrina posta a fianco della strada e che potrebbe «accecare» un autista che lo riceve 

direttamente.
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ESERCIZI

1. LA CORRENTE INDOTTA

DOMANDE SUI CONCETTI

3 Due piccoli magneti identici, molto lunghi e stretti, 
vengono tenuti vicini con il nord di uno accanto al 
sud dell’altro. I magneti sono spinti verso una bobi-
na che, come mostra la figura, è collegata a una lam-
padina in un circuito senza generatori.

NN S NN SS

 La lampadina si accende? Spiega perché.

4 Un circuito inizialmente aperto viene collegato a 
una batteria tramite un interruttore. Un circuito vi-
cino al primo non contiene generatori, ma solo una 
lampadina.

 La lampadina del secondo circuito si accende? 
Quando e perché?

2. IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

ESERCIZI NUMERICI

12 Un cavo coassiale è composto da un filo di rame e da 
uno schermo metallico cilindrico il cui asse coincide 
con il filo. Il filo è attraversato da una corrente pari 
a 0,5 A.

 Calcola il flusso del campo magnetico generato 
dalla corrente attraverso il cilindro metallico.

[0 Wb]

13 In prossimità del polo Sud magnetico si trova 
una bobina composta da 150 spire di area (35 ± 
1) cm2 , ciascuna inclinata di 30° rispetto alla super-
ficie. Il flusso del campo magnetico terrestre che la 
attraversa è pari a (2,8 ± 0,3) × 10–5 Wb.

 Calcola l’intensità del campo magnetico terrestre 
al polo Sud, con l’incertezza associata.

[(6,2 ± 0,8) × 10–5 T]

3. LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN

ESERCIZI NUMERICI

21 Una bobina è composta da 35 spire, di raggio 2,0 cm, 
ed è collegata a un circuito che non contiene un ge-
neratore. Avvicinando e allontanando una calami-
ta, il campo magnetico medio sulla superficie della 
bobina varia di 5,8 mT. Il moto della calamita che 
produce la variazione del campo magnetico avviene 
in 0,25 s.

N

S

 Calcola il modulo della forza elettromotrice me-
dia indotta nel circuito da questa variazione di 
flusso.

[1,0 mV]

22 Considera una bobina posta nelle stesse condizioni 
sperimentali dell’esercizio precedente, composta da 
un numero diverso di spire di uguale area e in grado 
di produrre una forza elettromotrice di 0,45 V.

 Da quante spire è formata?

[1,5 × 104]

5. L’AUTOINDUZIONE

DOMANDE SUI CONCETTI

36 Dopo che l’interruttore di un circuito viene chiuso, 
la corrente arriva al valore di 5 mA nell’arco di 5 ms.
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 Inserendo una bobina in serie nel circuito, la cor-
rente impiega più o meno tempo per arrivare a 
5 mA?

ESERCIZI NUMERICI

37 In un circuito è presente una corrente elettrica con-
tinua di intensità 3,4 A. Il coefficiente di autoindu-
zione del circuito è 7,3 × 10–5 H.

 Quanto vale il flusso del campo magnetico attra-
verso il circuito?

[2,5 × 10–4 Wb]

38 Un circuito è percorso da una corrente di inten-
sità 0,80 A, e il flusso del campo magnetico vale 
8,0 × 10–5 Wb.

 Quanto vale l’induttanza del circuito?

[1,0 × 10–4 H]

39 Un circuito ha un coefficiente di autoinduzione di 
0,55 H. L’intensità della corrente passa da 0 a 0,50 A 
in 4,0 s.

 Calcola la forza elettromotrice indotta nel circui- 
to.

[69 mV]

40 Un solenoide è lungo 12,5  cm ed è composto da 
2,4 × 104 spire ciascuna di area 1,4 cm2. Il solenoide 
viene chiuso collegando i due estremi a un generato-
re con un filo di rame.

 Calcola l’induttanza del circuito.

[0,81 H]

7. IL CIRCUITO CAPACITIVO IN 
CORRENTE ALTERNATA

DOMANDE SUI CONCETTI

50 In un circuito puramente capacitivo, a parità di tutte 
le altre grandezze del circuito, per ottenere una cor-
rente efficace più intensa bisogna utilizzare un alter-
natore con una frequenza maggiore o minore?

51 In laboratorio, hai un circuito puramente capaciti-
vo di capacità C e un circuito puramente resistivo di 
resistenza R, alimentati da due alternatori identici.

 Trova l’espressione per R in modo che la corren-
te efficace nel circuito resistivo sia uguale a quella 
che attraversa il circuito capacitivo.

 A parità di corrente efficace, qual è la differenza 
tra i due circuiti?

ESERCIZI NUMERICI

52 Un circuito puramente capacitivo è formato da un 
alternatore collegato a un condensatore di capaci-
tà 4,75 × 10–8 F. L’alternatore ha una frequenza di 
50,0 Hz e genera una tensione alternata di 220 V.

 Calcola il valore efficace della corrente nel circui- 
to.

[3,28 mA]

53 Un circuito puramente capacitivo contiene un alter-
natore che genera una forza elettromotrice alternata 
di valore massimo pari a 177 V. La capacità del con-
densatore è 800 nF e il valore massimo della corren-
te nel circuito vale 5,34 × 10–2 A.

 Determina la frequenza dell’alternatore.

[60,0 Hz]

54 In un circuito che contiene un alternatore e un con-
densatore è presente una corrente alternata con un 
valore massimo di 34,2 mA. La frequenza di funzio-
namento dell’alternatore è 60,0 Hz e la capacità del 
condensatore vale 1,18 × 10–5 F.

 Quanto valgono il valore massimo e quello effica-
ce della tensione generata dall’alternatore?

[7,69 V; 5,44 V]

55 Una tensione alternata di frequenza pari a 50,0 Hz e 
valore efficace di 120 V è collegata a un condensato-
re. Il valore efficace della corrente che si genera nel 
circuito è 0,378 A.

 Determina la capacità del condensatore.

[10,0 μF]

56 Un circuito puramente capacitivo è alimentato da 
un alternatore a 50,0 Hz. All’istante t = 12,625 s la 
corrente raggiunge il suo valore massimo.

 In quale istante successivo a t la corrente raggiun-
ge per la prima volta il valore minimo?

 In quale istante successivo a t la forza elettromo-
trice assume per la prima volta il valore massimo?

[12,635 s; 12,630 s]

8. LE CENTRALI ELETTRICHE

DOMANDE SUI CONCETTI

57 Con quali tipi di centrali è prodotta l’energia elettri-
ca in Italia? Fai una ricerca su Internet, usando un 
motore di ricerca nel quale immetti le parole chiave 
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«centrali termoelettriche», «impianti idroelettrici» e 
«fonti rinnovabili».

 Quale percentuale dell’energia elettrica prodotta 
deriva da fonti rinnovabili?

58 In Italia si sono tenuti due referendum popolari 
(1987 e 2011) sull’energia nucleare, e il Paese si è 
espresso in modo contrario alla costruzione delle 
centrali.

 Raccogli almeno due argomenti a favore e due 
contro l’impiego di energia nucleare. Motiva in 
base alle conoscenze che hai e che puoi reperire.

59 Nella tabella sono riportate alcune fonti di energia 
primaria. Per ciascuna di esse, scrivi come viene 
chiamata la centrale che sfrutta quel tipo di energia.

FONTE DI ENERGIA PRIMARIA TIPO DI CENTRALE

Fissione dei nuclei di uranio

Luce del Sole

Caduta dell’acqua

Forza del vento

Combustione del carbone

Calore dall’interno della Terra

60 Di quanto diminuisce la potenza media dissipata in 
una linea di distribuzione elettrica se si riduce di 4 
volte il valore di ieff?

9. TRASFORMATORI DI TENSIONE

ESERCIZI NUMERICI

76 Una centrale elettrica fornisce una corrente efficace 
di 5,0 kA, che passa tramite un trasformatore pri-
ma di entrare nella rete elettrica. L’elettrodotto ad 
alta tensione ha una resistenza complessiva di circa 
30 Ω.

 Calcola il rapporto di trasformazione minimo 
perché lungo la linea venga dissipata una potenza 
inferiore a 35 kW.

[146 : 1]

77 Il circuito primario di un trasformatore è collegato a 
una presa a 220 V, e il circuito secondario alimenta 
una radio. Nel circuito secondario scorre una cor-
rente di 0,95 A. Il rapporto di trasformazione è 1 : 8.

 Calcola la potenza utilizzata dal dispositivo.

[26 W]

13.   LA PROPAGAZIONE DEL CAMPO 
ELETTROMAGNETICO

DOMANDE SUI CONCETTI

85 Il campo elettromagnetico variabile, generato da 
una carica elettrica che oscilla intorno a un punto P, 
si propaga nello spazio circostante con velocità pari 
a c, la velocità della luce nel vuoto.

 Secondo quale direzione si propaga l’onda elet-
tromagnetica così generata?

ESERCIZI NUMERICI

86 Un elettrone inizia a oscillare all’istante t0 = 0 s e si 
ferma all’istante t1 = 0,2 s.

 All’istante t1, fino a che distanza dall’elettrone è 
giunta l’onda elettromagnetica da esso generata?

[6 × 107 m]

87 Una carica inizia ad oscillare e si arresta dopo 10 s.

 A che distanza si è propagata dopo 10 s l’onda 
elettromagnetica generata dalla carica in movi-
mento?

[3,0 × 109 m ]

15.  LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO

ESERCIZI NUMERICI

100  TECNOLOGIA Spettroscopia terahertz

La radiazione elettromagnetica nota con il nome 

terahertz si estende dai 300 GHz ai 3 THz. Questa 

radiazione viene sfruttata soprattutto per il suo bas-

so grado di penetrazione nei materiali. In ambito 

medico la spettroscopia terahertz viene utilizzata 

per esami che interessano spessori millimetrici del-

la pelle, per individuare malattie quali il carcinoma.

 Calcola le lunghezze d’onda corrispondenti ai 
due estremi della banda dei terahertz.

 In che range dello spettro elettromagnetico ci tro-
viamo?

[1 mm; 1 × 10−4 m]

101 NATURA Una vipera molto velenosa
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La vipera dalle ciglia gialle (Bothriechis schlegelii), 

che prende il nome dalle escrescenze squamose vici-

no agli occhi che sembrano ciglia, è uno dei più pic-

coli rettili velenosi (circa 76 cm di lunghezza) che 

vivono principalmente nella regione centro-meri-

dionale del continente americano. Vive sugli alberi, 

soprattutto le palme da frutto, e per cacciare piccoli 

uccelli, roditori e anfibi sfrutta la sua capacità di ve-

dere di notte, grazie alla sensibilità agli infrarossi. Se 

necessario, fai riferimento alla tabella dello spettro 

elettromagnetico riportata nella teoria e:

 trova la lunghezza d’onda più appropriata, per 
l’intervallo dei raggi infrarossi, che permetta alla 
vipera di vedere oggetti di dimensioni millimetri-
che;

 calcola la frequenza corrispondente. 

[1 mm; 3×1011 Hz]

102  CORPO UMANO Radiazioni e OGM 

Il DNA degli organismi viventi, siano essi animali 

o vegetali, può essere facilmente modificato utiliz-

zando radiazioni elettromagnetiche particolarmente 

energetiche, come i raggi X e i raggi gamma. Que-

sti possono rompere i legami chimici delle strutture 

della catena del DNA, creando nuove specie chimi-

che che si sostituiscono all’interno del nucleo del-

le cellule, dando vita così a nuovi corredi genetici. 

Questa pratica viene utilizzata per creare gli organi-

smi geneticamente modificati (OGM). Per rendere 

una pianta di mais immune ai pesticidi è necessario 

modificarne il DNA utilizzando una radiazione elet-

tromagnetica con una frequenza di 4,50 × 1021 Hz.

 Qual è la radiazione di cui ho bisogno?

 Calcola la lunghezza d’onda corrispondente.

[6,67 × 10−14 m]

103 SPAZIO Il campo magnetico più intenso 
Nell’aprile del 2013 un gruppo di ricercatori italia-

ni ha scoperto un oggetto stellare noto col nome di 

SGR-0418-5729, corrispondente a una magnetar 

(un particolare tipo di stella di neutroni) distante 

circa 6500 anni-luce dal nostro pianeta. Questo cor-

po celeste possiede il campo magnetico più intenso 

mai registrato fino ai giorni nostri, circa 1015 volte 

quello terrestre. Le onde radio emesse dalla stella 

hanno un periodo di 3,76 s.

 Calcola la frequenza con la quale la stella emette 
le onde radio.

 Calcola quanto tempo occorre a un’onda emessa 
per raggiungere un rivelatore di onde radio posto 
sulla superficie del nostro pianeta.

[0,266 Hz; 2,05 × 1011 s]

104 CORPO UMANO Radiazioni ustionanti 
Le ustioni da esposizione alle radiazioni possono 

verificarsi anche a causa dell’assorbimento di onde 

radio da parte del corpo umano, che converte l’e-

nergia trasportata dalle onde in calore. Secondo la 

Commissione Federale sulle Comunicazioni degli 

USA (FCC), la soglia massima in potenza permessa 

per l’emissione da parte delle stazioni radio, affinché 

essa sia ritenuta innocua, è 50 W. Le frequenze rite-

nute più dannose sono quelle che possono entrare in 

risonanza con il corpo umano e valgono 35 MHz, 70 

MHz, 80-100 MHz, 400 MHz e 1,0 GHz.

 Calcola le lunghezze d’onda corrispondenti alle 
frequenze elencate.

 Tra queste frequenze, quali hanno lunghezze 
d’onda corrispondenti che sono paragonabili alla 
dimensione media di un organo interno del cor-
po umano?

[8,6 m; 4,3 m; 3,8 m; 3,0 m; 0,75 m; 0,30 m]

PROBLEMI GENERALI 

12 TECNOLOGIA Il microfono

Un microfono è composto da un diaframma mobile 

e da un magnete permanente. Una bobina è avvolta 

intorno al magnete in modo tale da muoversi in-

sieme al diaframma: quando il diaframma è inve-

stito da un’onda sonora, vibra, e con esso si muove 

la bobina. Un suono di frequenza 1500 Hz investe 

il microfono: la forza elettromotrice media indotta 

nella bobina durante lo spostamento tra le posizio-

ni estreme che raggiunge è di 25 mV. La bobina è 

composta da 800 spire di raggio 2,3 cm.

magnete
bobinadiaframma

onda acustica
NN S

magnete
bobinamma

ca aa cucustsa aacuuondo a a caccconda a stttaaaa assa ccaondd sttonddo a aa acuscustiticticaa
NNNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNN

 Cosa accade nel circuito di cui fa parte la bobina 
quando questa si muove insieme al diaframma 
investito da un’onda sonora?

 Calcola la variazione del campo magnetico avver-
tita dalla bobina tra le posizioni estreme. 

Suggerimento: l’intervallo di tempo fra le posizioni estreme 
della bobina è pari a metà del periodo dell’onda sonora.

[6,3 μT]
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13 In un microfono con le stesse caratteristiche del 
problema precedente, la bobina è collegata a un 
condensatore di capacità 35 μF. Il microfono viene 
investito da un’onda sonora di frequenza 350 Hz, 
e la forza elettromotrice indotta nella bobina ha un 
valore efficace di 45 mV.

 Calcola il valore efficace della corrente nella bo-
bina.

 Calcola lo sfasamento temporale tra la corrente 
alternata e la forza elettromotrice indotta.

[3,5 mA; 0,714 ms]

GIOCHI DI ANACLETO

9 Tre spire conduttrici sono disposte come in figu-
ra con l’asse in comune. Una corrente I viene vista 
dall’osservatore scorrere in verso antiorario nella 
spira centrale mentre questa si muove a velocità v   
verso l’osservatore; le spire 1 e 2 sono ferme.

v

I

1

2

 Allora l’osservatore vedrà...

a. ... correnti indotte che scorrono nelle spire 1 e 2 

in verso orario.

b. ... correnti indotte che scorrono nelle spire 1 e 2 

in verso antiorario.

c. ... una corrente indotta che scorre nella spira 1 

in verso orario e una nella 2 in verso antiorario.

d. ... una corrente indotta che scorre nella spira 1 

in verso antiorario e una nella 2 in verso orario.

e. ... una corrente indotta che scorre nella spira 1 in 

verso antiorario mentre nella spira 2 non scorre 

corrente.

(Tratto dalle Olimpiadi della Fisica, anno 2005)


