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e digitale si integrano, generando un’interazione virtuosa che facilita il lavoro del docente.

Per progettare la nuova didattica e coinvolgere 
gli studenti in un percorso di apprendimento attivo 
e collaborativo DeA Scuola propone un vasto corredo 
di risorse utili ed efficaci che consentono di organizzare 
il lavoro in modo semplice e veloce.

eBook, testo liquido, sito libro, portali tematici, app 
e strumenti per la valutazione costituiscono soluzioni 
versatili, personalizzabili e inclusive per interagire 
con la classe e rispondere alle esigenze di una didattica 
in modalità sincrona, asincrona, in presenza e a distanza. 
Le nostre risorse si possono facilmente condividere 
nelle principali piattaforme education (Google Classroom, 
bSmart classroom, WeSchool, ….) e nei registri 
elettronici.

Il blog DeALive, le guide docente e la ricca proposta formativa 
completano l’offerta e consentono di approfondire le metodologie 
didattiche più innovative, garantendo concrete opportunità di 
arricchimento professionale e di confronto tra docenti, con proficue 
ricadute sull’apprendimento dei ragazzi.

Interagire, condividere e approfondire 
sono i valori alla base di questo sistema educativo. 
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L’induzione 
elettromagnetica

La corrente elettrica e i sismografi

Nel 1856 Luigi Palmieri, allora Direttore dell’Osservato-
rio Vesuviano di Napoli (il più antico osservatorio vulca-
nologico al mondo), inventò un nuovo tipo di sismogra-
fo. Era costituito essenzialmente da un pendolo alla cui 
massa oscillante era attaccato un solenoide; il tutto era 
posto in prossimità di un potente magnete. In caso di 
terremoto, il pendolo oscilla e nel solenoide si produco-
no correnti che possono essere registrate. Dall’analisi di 
questi segnali si riescono a ricavare informazioni sull’e-
vento sismico. Il sismografo elettromagnetico inventato 
da Palmieri è stato via via perfezionato nel corso degli 
anni, ma il principio di funzionamento dei sismografi at-
tualmente in uso è rimasto lo stesso.
La produzione di una corrente elettrica in una bobina 
quando essa oscilla in un campo magnetico è dovuta 
a un fenomeno chiamato induzione elettromagnetica, 
che costituisce l’oggetto di questa unità.
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Lezione 1
LA SCOPERTA 
DELL’INDUZIONE
La scoperta di Oersted del 1820, che mostrava l’esistenza di un legame tra elettricità e 
magnetismo, spinse molti scienziati a fare ricerca in questo settore, per scoprire tutte 
le connessioni tra questi due campi che fino a quel momento erano stati considerati 
separati. 
Poiché una corrente elettrica può esercitare una forza su un aghetto magnetico, molti 
scienziati si chiesero se non fosse possibile in qualche modo produrre una corrente 
elettrica usando il magnetismo. 

Tra coloro che si misero all’opera ci fu quello che viene considerato uno dei più gran-
di fisici sperimentali di tutti i tempi: l’inglese Michael Faraday.

Le prime esperienze di Faraday
Dopo un iniziale interesse al tema dell’induzione, Faraday si occupò di altro, ma nel 
1831 ritornò su questa questione e individuò un protocollo sperimentale fruttuoso. 
Per condurre i suoi esperimenti utilizzò: dei magneti, dei 
solenoidi, degli interruttori, delle batterie e dei galvano-
metri. Questi ultimi sono semplicemente degli amperome-
tri molto sensibili, in grado cioè di rilevare anche correnti 
molto deboli (dell’ordine del microampere). In particolare, 
Faraday usava galvanometri a zero centrale: in condizioni 
di assenza di corrente, cioè, l’ago dello strumento è al cen-
tro del quadrante; al passaggio della corrente si sposta da 
un lato o dall’altro, a seconda del verso di questa.

Lo scopo di Faraday era riuscire a produrre una corrente in un circuito privo di ge-
neratore, sfruttando in qualche modo i campi magnetici. 
In un primo esperimento dispose due solenoidi l’uno dentro l’altro. Collegò 
quello esterno  1  a una batteria e a un interruttore, e quello interno  2  a un galva-
nometro. A circuito chiuso il solenoide  2  era dunque immerso nell’intenso cam-
po magnetico generato dal solenoide  1  (ricorda quanto studiato nell’Unità 18), 
eppure il galvanometro non indicava nessun passaggio di corrente.

 1

 2

Faraday notò però che nel momento in cui chiudeva l’interruttore, l’ago del galva-
nometro aveva come un sussulto: si spostava e poi ritornava sullo zero, indicando 
così che per un brevissimo intervallo di tempo nel secondo solenoide si verificava 
un passaggio di corrente, che Faraday chiamò corrente indotta. La stessa cosa si 
verificava nel momento in cui si apriva l’interruttore; in questo caso, però, l’ago si 
spostava dalla parte opposta, e questo significava che la corrente indotta circolava in 
senso opposto a prima.

Anche lo scienziato 
americano Joseph 
Henry (1797-1878), 
nello stesso periodo e 
indipendentemente da 
Faraday, fece alcune 
scoperte sull’induzione, 
ma non pubblicò i risultati.
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In un altro esperimento, Faraday incollò un filo elettrico su un pannello, in modo 
da creare un circuito rigido, e fece lo stesso con un secondo pannello. Come prima, 
collegò uno dei due fili a un generatore e l’altro a un galvanometro. Avvicinando un 
pannello all’altro, il galvanometro segnava passaggio di corrente. Allontanandolo, 
segnava passaggio in verso opposto. Invece, se i due pannelli erano fermi l’uno ri-
spetto all’altro, anche se molto vicini, non c’era nessuna corrente indotta.

Altre esperienze di Faraday
Faraday fece molti altri esperimenti su questo tema; ne descriveremo alcuni in modo 
sintetico.

Immaginiamo per semplicità di avere un circuito costituito da una spira circolare, 
in cui è inserito un galvanometro a zero centrale. Possiamo produrre una corrente:
1. Muovendo lungo l’asse della spira un magnete disposto parallelamente a questo.

Il verso della corrente indotta è diverso a seconda che il magnete venga avvicinato 
alla spira o allontanato da questa. Il verso della corrente cambia anche a seconda 
che il polo affacciato al magnete sia quello nord o quello sud. 
L’intensità della corrente indotta aumenta all’aumentare della velocità del magne-
te. Se il magnete è fermo, anche se è molto vicino, non si ha corrente indotta. 
Gli stessi effetti si ottengono anche tenendo fermo il magnete e muovendo il cir-
cuito: quello che conta è il movimento relativo tra i due. 

2. Facendo ruotare la spira, in presenza di un magnete, attorno a uno dei suoi diame-
tri. In questo caso si ottiene una corrente alternata, come studieremo nell’Unità 20. 
Lo stesso effetto si ottiene tenendo ferma la spira e ruotando il magnete.

3. Deformando la spira (ad esempio allargandola o restringendola).
4. Disponendo accanto alla spira un circuito munito di generatore e facendo varia-

re l’intensità di corrente in quest’ultimo. Se è presente un interruttore, l’effetto 
più intenso si ottiene aprendo o chiudendo l’interruttore stesso.

v

ω 1  2  3  4

Che cosa hanno in comune tutti questi modi, apparentemente diversi, in cui si può 
produrre una corrente indotta? Lo vedremo nelle prossime lezioni, ma possiamo sin 
d’ora individuare due elementi.

• Per avere una corrente indotta occorre un cambiamento. L’entità dell’effetto è 
tanto maggiore quanto più questo cambiamento è rapido. In qualunque situa-
zione stazionaria nel tempo l’induzione non si verifica.

• Il fatto che l’induzione si verifichi sia con correnti elettriche sia con magneti 
ci fa capire che il fenomeno non è dovuto a una interazione fra circuiti, ma ha 
a che fare con le proprietà del campo magnetico come, fin dall’inizio, aveva 
intuito Faraday.

Consideriamo l’asse della 
spira passante per il centro 
e perpendicolare al piano 
su cui giace la spira.
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 FISSA I CONCETTI

1 Il verso della corrente indotta che si ottiene avvicinan-
do a una spira il polo nord di un magnete è uguale a 
quello che si ha: 
A avvicinando il polo sud
B allontanando il polo nord
C allontanando il polo sud
D nessuno dei precedenti

2 In quale delle seguenti situazioni non si ha corrente 
indotta in una spira? 
A La spira è avvicinata a un magnete
B La spira ruota nelle vicinanze di un magnete
C La spira è in quiete nelle vicinanze di un forte ma-

gnete
D La spira è deformata in presenza di un magnete

3 In tutti i seguenti casi si può ottenere corrente indotta 
in un circuito non munito di generatore tranne uno: 
quale? 
A Avvicinando o allontanando al circuito un altro 

circuito in cui passa corrente elettrica
B Tenendo il circuito in quiete nelle vicinanze di un 

altro circuito in cui passa una corrente elettrica 
costante

C Tenendo il circuito in quiete nelle vicinanze di un 
altro circuito elettrico in cui passa una corrente 
elettrica variabile

D Aprendo l’interruttore di un circuito elettrico in 
cui passa corrente posto nelle vicinanze del cir-
cuito non munito di generatore

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

4  SPIEGA PERCHÉ  Il ferro è un materiale ferromagneti-
co e la sua magnetizzazione permane anche quando 
viene rimosso dal campo. In uno dei suoi esperimenti, 
Faraday dispose due solenoidi vicini: il primo collega-
to a un generatore e a un interruttore, il secondo in-
vece privo di generatore. Faraday mise un ago di ferro 
all’interno del secondo solenoide e poi chiuse l’inter-
ruttore nel primo. Se l’ago di ferro veniva estratto pri-
ma di riaprire l’interruttore, risultava magnetizzato; se 
invece veniva estratto solo dopo aver riaperto l’inter-
ruttore, non mostrava quasi magnetizzazione. Come 
mai nel primo caso si magnetizzava? E perché invece 
questo non avveniva nel secondo caso?

5  INTERPRETA  In uno dei suoi esperimenti coi due so-
lenoidi, Faraday collegò un generatore al secondo so-
lenoide, quello con il galvanometro, cosicché questo 

segnasse il passaggio di una certa corrente. Chiuden-
do l’interruttore del primo solenoide, l’ago del galva-
nometro segnava per un brevissimo intervallo di tem-
po una brusca variazione, ad esempio un aumento, e 
poi tornava al valore segnato in precedenza. Aprendo 
l’interruttore, l’ago segnava una variazione in senso 
opposto. Come mai?

6  CHI HA RAGIONE?  Una spira circolare si muove di 
moto rettilineo uniforme all’interno di un campo ma-
gnetico uniforme. 

  Alessandro: “Nella spira si ha una corrente indotta 
che sarà tanto maggiore quanto più grande è la ve-
locità con cui si muove la spira.”

  Giulia: “ Nella spira non si ha una corrente indotta 
poiché non vi è alcun cambiamento fra la spira e il 
campo magnetico.”

ESERCIZI DI LEZIONE La scoperta dell’induzione

4

NELLA STORIA

Micheal Faraday nacque nel 1791 da una famiglia 
povera e frequentò la scuola solo per pochi anni. 
A 14 anni andò a lavorare come garzone presso 
un rilegatore di libri, e ne approfittò per leggere i 
libri che rilegava: molti di questi erano a carattere 
scientifico. A 20 anni ebbe la possibilità di seguire 
le conferenze tenute alla Royal Institution da un 
famoso chimico, Humphry Davy: a fine ciclo, Michael 
gli mandò un quaderno con gli appunti che aveva 
preso durante le conferenze, chiedendo di essere 
assunto come assistente. Davy fu favorevolmente 
impressionato e quando si liberò un posto nel suo 
laboratorio assunse il giovane Faraday, che iniziò 
così il suo cammino nella ricerca, all’inizio nel campo della chimica, successivamente 
anche in fisica.
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Lezione 2
LA LEGGE DI GAUSS  
PER IL CAMPO MAGNETICO
Tutto l’elettromagnetismo si regge su quattro pilastri, che sono le quattro leggi fon-
damentali chiamate equazioni di Maxwell. 
• Una di queste l’abbiamo già incontrata ed è la legge di Gauss per il campo elettrico. 
• Altre due di queste equazioni, la legge di Gauss per il campo magnetico e la legge 

dell’induzione, hanno a che fare con il concetto di flusso del campo magnetico. 

In questa lezione vedremo la prima di queste due leggi, nella prossima lezione la seconda.

PENSA CON LA FISICA
Considera una superficie sferica immaginaria che circonda 
un’estremità di un magnete.

1   La superficie sembra racchiudere soltanto il polo nord, 
escludendo quello sud: è davvero così?

2   Sembra che tutte le linee di campo escano dalla superficie e 
non ce ne sia nessuna che entri: è realmente così?

3   Ti aspetti che il flusso del campo magnetico attraverso que-
sta superficie sia positivo, negativo o nullo?

Il flusso del campo magnetico
Ricordiamo la definizione di flusso, 
applicandola al campo magnetico. 
Data una qualunque superficie 
orientata S, scomponiamola in un 
grandissimo numero N di superfici 
piccolissime. A ciascuna di queste 
associamo un vettore d

!
A , perpen-

dicolare a essa, avente come modu-
lo la sua area e come verso quello 
di attraversamento della superficie 
grande S. Attraverso la i-esima su-
perficie abbiamo un flusso infinite-
simo:

dΦi(
!
B)=

!
Bi ◊ d

!
Ai = BidAi cosϑi

dove 
!
Bi  è il campo magnetico valutato nel punto in cui si trova l’i-esimo pezzettino 

di superficie e ϑi  è l’angolo tra 
!
Bi  e d

!
Ai.

Il flusso attraverso l’intera superficie S è la somma di tutti questi flussi:

 ΦS(
!
B)= dΦ1 + dΦ2 + ...+ dΦN = B1dA1 cosϑ1 + ...+ BNdAN cosϑN = BidAi cosϑi

i=1

N

Â 

 ΦS(
!
B)= dΦ1 + dΦ2 + ...+ dΦN = B1dA1 cosϑ1 + ...+ BNdAN cosϑN = BidAi cosϑi

i=1

N

Â  (1)

∫ dx  A rigore, nella (1) bisognerebbe considerare il limite della sommatoria per una 
suddivisione sempre più fine della superficie S, cioè per N → ∞. Il limite di quella somma 
è un integrale di tipo particolare, che prende il nome di integrale di superficie.

MATE & FISICA

d A B

B

d AB

ϑ ϑ

ϑ
d A

S N
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Nel caso di un campo uniforme e di una superficie piana questa espressione si ri-
duce a:

ΦS(
!
B)=

!
B ◊
!
A= B ◊ Acosϑ

Poiché il modulo del campo e l’area della superficie sono sempre positivi, il segno del 
flusso dipende dal segno del coseno: per angoli acuti Φ > 0, per angoli ottusi Φ < 0. 
Alternativamente, si può dire che il flusso è positivo se le linee di campo attraversano 
la superficie nel verso che è stato scelto come positivo; quest’ultima osservazione 
permette di capire immediatamente il segno del flusso anche nel caso di superfici 
curve e campi non uniformi.

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del flusso magnetico prende il nome 
di weber, simbolo Wb, in onore del fisico tedesco W.E. Weber (1804 –1891): 
Wb = T m2.

Applica la formula
Un campo da basket misura 28 m × 15 m. Il campo magnetico terrestre nel Nord 
Italia è inclinato di circa 60° verso il basso rispetto all’orizzontale e ha un’intensità 
di 47 μT. 

Qual è il flusso magnetico attraverso il campo da basket, se quest’ultimo è orientato 
verso l’alto?

La figura mostra che l’angolo tra 
!
B  e 

!
A  è 60° + 90° = 150°. Il campo magnetico si 

può considerare uniforme e la superficie è piana. Il flusso è quindi:

ΦS(
!
B)= BAcosϑ = 47¥10-6  T ◊ 28 m ◊ 15 m ◊ cos150° =-0,017 Wb

Il segno negativo è dovuto al fatto che le linee del campo magnetico attraversano la 
superficie nel verso che è stato scelto come negativo.

60°

B

A

Ricorda che il vettore 
!
A 

è detto vettore superficie 
oppure vettore area.
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La legge di Gauss per il campo magnetico
Anche per il campo magnetico, come per quello elettrico e quello gravitazionale, vale 
una legge di Gauss (una delle equazioni di Maxwell):

Legge di gauss per iL magnetismo

Il flusso del campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie chiusa è sem-
pre nullo.
 ΦS (

!
B)= 0  

Apparentemente, questa legge è diversa da quelle valide per il campo gravitazionale 
ed elettrico, ma in realtà è perfettamente simile: la differenza è dovuta al fatto che, 
come abbiamo detto più volte, non esistono monopoli magnetici. Questo implica 
che all’interno di una qualunque superficie chiusa non ci può essere un polo singolo 
e nemmeno un eccesso di uno dei due tipi di poli. Le linee del campo magnetico sono 
sempre linee chiuse, non ci sono sorgenti né pozzi, e ogni linea che entra attraverso 
una certa superficie chiusa deve necessariamente uscire.
Analizziamo la situazione considerata nell’attività iniziale. Come abbiamo visto 
nell’Unità 18, un magnete è costituito da tanti dipoli magnetici microscopici e quin-
di all’interno della superficie sferica non c’è una prevalenza di poli nord; le linee di 
campo che, all’esterno del magnete, escono dalla superficie sferica, si richiudono su 
sé stesse e, all’interno del magnete, rientrano nella superficie.

Il flusso magnetico concatenato  
con una linea chiusa e orientata
La legge di Gauss ha una conseguenza importante.

Il flusso del campo magnetico attraverso una qualunque superficie aperta e orien-
tata dipende solo dalla linea che rappresenta il contorno di questa superficie.

Da ciò deriva che se due superfici hanno lo stesso contorno γ, il flusso magnetico 
attraverso di esse è lo stesso, purché le superfici siano orientate nello stesso senso 
rispetto al loro contorno. Questo flusso viene chiamato flusso concatenato con la 
linea γ e lo indicheremo con Φγ (

!
B) .

Come abbiamo visto studiando la legge della circuitazione 
di Ampère, l’orientazione della superficie e della linea-
contorno γ devono essere accordate secondo la regola 
della mano destra. 
Avvolgendo le quattro dita della mano destra nel verso 
in cui è orientata la linea γ, il pollice indica il verso di 
attraversamento della superficie.

γ

A

In effetti, potrebbe sembrarti un concetto un po’ strano, perché normalmente il flus-
so è associato a una superficie, non a una linea.

La dimostrazione di questa proprietà dipende in maniera essenziale dal fatto che il 
flusso magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa è nullo, così come sta-
bilito dalla legge di Gauss per il magnetismo. Ecco perché non è possibile parlare di 
flusso concatenato nel caso elettrico o gravitazionale.
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Dimostriamo la conseguenza della legge di Gauss
Per dimostrare questo risultato, consideriamo due superfici che hanno lo stesso con-
torno. Per fissare le idee, pensiamo a un cerchio (S1) e una superficie semisferica (S2) 
che abbiano come contorno la stessa circonferenza γ.

Se la circonferenza γ è orientata nel verso mostrato nella Figura 1, allo-
ra, per la regola della mano destra, la normale nel cerchio S1 è orientata 
verso l’alto, mentre le normali dei pezzettini della superficie semisferica 
S2 sono orientate in verso uscente dalla semisfera racchiusa da S1 e S2. 

Consideriamo ora l’unione di S1 e S2: otteniamo una superficie chiusa, 
che indichiamo con S (Figura 2).

Per applicare a S il teorema di Gauss, dobbiamo orientare dovunque le 
normali in senso uscente: dobbiamo quindi fissare l’orientazione del 
cerchio verso il basso, opposta al caso precedente. Indichiamo con ¢S1  il 
cerchio con questa nuova orientazione.

Per la legge di Gauss, la somma dei flussi attraverso ¢S1  e S2 è nulla:

Φ ¢S (
!
B)+ ΦS (

!
B)= ΦS(

!
B)= 0

Dunque il flusso attraverso S2 è l’opposto di quello attraverso ¢S1 :

ΦS (
!
B)=-Φ ¢S (

!
B)

Ma ¢S1  e S1 differiscono solo per l’orientazione. 
Dunque Φ ¢S (

!
B)=-ΦS (

!
B). In conclusione quindi:

ΦS (
!
B)= ΦS (

!
B)

 FISSA I CONCETTI

7 L’unità di misura del flusso del campo magnetico è:
A tesla
B farad
C ampere
D nessuna delle precedenti

8 Il flusso del campo magnetico attraverso una super-
ficie: 
A è sempre diverso da zero
B è sempre nullo
C può essere diverso da zero solo se la superficie è 

chiusa
D può essere diverso da zero solo se la superficie è 

aperta

9 Una spira è immersa in un campo magnetico unifor-
me. Per ottenere il massimo flusso attraverso la super-
ficie della spira, l’angolo tra il vettore 

!
B e la superficie 

della spira deve essere: 
A nullo
B retto

C di 60°
D di 45°

10 Una spira circolare, immersa in un campo magnetico 
uniforme, è attraversata da un flusso magnetico. Se 
il raggio della spira raddoppia, il flusso attraverso la 
spira: 
A raddoppia
B quadruplica

C dimezza
D rimane uguale

γ

S

S

S

S ’

dA

dA

dA

dA

Fig. 1

γ

S

S

S

S ’

dA

dA

dA

dA

Fig. 2
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Lezione 2 La legge di Gauss per il campo magnetico

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

11  SPIEGA PERCHÉ  Una superficie sferica è posta in pros-
simità di un magnete. 
La superficie è suddivisa in tre spicchi, e Φ1 , Φ2  e Φ3 
sono i flussi del campo magnetico attraverso ciascuno 
spicchio. 
Si sa che Φ1 < Φ2 < Φ3 . 
Spiega perché, conoscendo il segno di uno dei tre flus-
si, è possibile determinare quello degli altri due.

12  RIFLETTI  Se esistessero i monopoli magnetici, la loro 
unità di misura ne SI potrebbe essere espressa come 
N/T, A m oppure Wb A2/N . 
Dimostra che queste tre unità di misura sono equiva-
lenti. 

13  CHI HA RAGIONE?  Un cerchio è immerso in un campo 
magnetico uniforme.

  Antonella: “Il flusso magnetico attraverso il cer-
chio non può mai essere nullo, perché il cerchio è 
una superficie aperta.”

  Marco: “Sbagli, il cerchio è una superficie chiusa; il 
flusso magnetico è sempre nullo.”

  Simona: “Sbagliate: il cerchio è una superficie 
aperta, però il flusso magnetico può essere nullo 
se il cerchio è disposto parallelamente al campo.”

14  SPIEGA PERCHÉ  Un cilindro è immerso in un cam-
po magnetico uniforme parallelo al suo asse. Spiega 
perché il flusso magnetico attraverso la sua superficie 
laterale è nullo.

21   ESERCIZIO RISOLTO  La figura mostra una calotta sferica S di raggio 25 cm e altezza 
45  cm, immersa in un campo magnetico uniforme parallelo alla sua altezza, di 
intensità 12 mT. 
Quanto vale il flusso magnetico attraverso la calotta, orientata come in figura?

RICONOSCI DATI E INCOGNITE

Raggio della calotta: R = 25 cm
Altezza: h = 45 cm
Intensità del campo magnetico: B = 12 mT
Flusso magnetico attraverso la calotta: ΦS(B) = ?

B

a

h

R

S

C
γ

d A

 A

 RISOLVI

Il flusso del campo magnetico. La legge di Gauss
15 Calcola il flusso magnetico concatenato con una spira 

di diametro 8,0 cm, che si trova in una zona dove il 
campo magnetico terrestre ha un’intensità di 45 μT e 
forma un angolo di 35° con il piano della spira. 
 [1,3 × 10  Wb]

16  A circular loop with a 3.50 cm diameter is in a 
uniform magnetic field of magnitude 1.50 T. The mag-
netic flux chained with the loop is –1.18 mWb. Which 
is the angle between the magnetic field and the normal 
to the loop? [145°]

17 Un solenoide ha il diametro di 12 cm ed è percorso 
da una corrente di 18 A. La densità lineare di spire è 
80 spire/cm. Una spira ha l’asse in comune con il sole-
noide ed è lontana dalle sue estremità. Calcola il flusso 
magnetico concatenato con la spira per i seguenti va-
lori del raggio: 4,0 cm e 8,0 cm. La seconda spira ha 
un’area quadrupla rispetto alla prima, eppure il flusso 
attraverso di essa non è il quadruplo del primo: come 
mai? [9,1 × 10  Wb; 2,0 × 10  Wb]

18 In figura è rappresentata una spira circolare orientata, 
di diametro 20 cm, posta in un campo magnetico uni-
forme di 0,12 T. Trova il flusso magnetico concatena-
to con la spira quando:
a il campo magnetico è parallelo al piano della spira 

(ϑ = 0°);  [0]

b il campo magnetico è ruotato di un angolo ϑ uguale 
a 45°, 90°, 135°, -45° rispetto al piano della spira.

 [2,7 mWb; 3,8 mWb; 2,7 mWb; -2,7 mWb]

A B

ϑ

γ

19 Il flusso magnetico di un campo uniforme attraverso 
un cerchio vale 18 μWb. L’angolo ϑ tra il campo ma-
gnetico e la normale al cerchio vale 55°. Quanto vale il 
flusso se raddoppia:
a il raggio del cerchio [72 μWb]
b l’intensità del campo magnetico [36 μWb]
c l’angolo ϑ [-11 μWb]

20 Calcola il flusso attraverso una superficie piana di 
15 dm2, immersa in un campo magnetico uniforme di 
0,48 T, perpendicolare alla superficie e con verso con-
corde a quello del vettore 

!
A a essa associato. Ripeti il 

calcolo supponendo che il vettore superficie 
!
A formi 

un angolo di 30° con il campo magnetico.  
 [72 mWb; 62 mWb]
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23 La piramide di Cheope ha una base quadrata di lato 
230  m e un’altezza di 139  m. Nella località in cui si 
trova, il campo magnetico terrestre ha un’intensità di 
43 μT ed è inclinato di 42° verso il basso rispetto all’o-
rizzontale. Calcola il flusso del campo magnetico ter-
restre attraverso la superficie laterale della piramide, 
orientata verso l’esterno. [-1,5 Wb]

24 Un cono di raggio 48 cm e altezza 77 cm è immerso 
in un campo magnetico uniforme di intensità 180 μT. 
Il flusso magnetico attraverso la superficie laterale del 
cono è 1,13 × 10-4 Wb. Qual è l’angolo tra il campo 
magnetico e l’asse del cono? [30°]

25 Un solenoide cilindrico ha un raggio 1,5 cm. Quando 
è percorso da una corrente di 1,8 A, il flusso concate-
nato con ciascuna spira e 1,3 μWb. Qual è il numero 
di spire per unità di lunghezza (n) del solenoide? 
 [810 spire/m]

26 Un cilindro, di raggio 17 cm e altezza 11 cm, è im-
merso in un campo magnetico. Su una delle due 
basi il campo è uniforme, ortogonale alla superficie 
e ha un’intensità di 46 μT. Sull’altra base il flusso è 
3,1 μWb. È possibile sapere se il campo magnetico è 
uniforme in tutto il cilindro oppure no? Qual è il flus-
so attraverso la superficie laterale? 
 [Il campo non è uniforme; Φ  = 1,1 μWB]

27 Un cubo si trova in un campo magnetico uniforme. Il campo è parallelo alla faccia ABCD e forma un angolo di 65° 
con quella ADD′A′. Il flusso magnetico attraverso questa seconda faccia è -2,4 mWb. Calcola il flusso attraverso le 
altre cinque facce. [+2,4 mWb; 0; +1,1 mWb; -1,1 mWb]

65°

A’
B’

C’

A

D
C

B

D’

A B

CD

RISOLVI

Per calcolare il flusso richiesto usando la definizione, è necessario l’uso del calcolo integrale ed è comunque com-
plesso. Possiamo però determinarlo facilmente ricordando che tutte le superfici aventi lo stesso contorno della 
calotta sono attraversate dallo stesso flusso. 
Dunque il flusso attraverso la calotta è uguale al flusso attraverso il cerchio di base, C.
Orientiamo il contorno della calotta, cioè la circonferenza γ, come in figura, per la regola della mano destra. Per la 
stessa regola, C va orientato verso destra. Pertanto:

ΦS(
!
B)= ΦC(

!
B)= Bπa2 cos0= Bπa2

dove a è il raggio del cerchio di base, il cui quadrato vale:
a2 = R2 - (h- R)2 = 625 cm2 - (20 cm)2 = 225 cm2

Pertanto:
ΦS(
!
B)= ΦC(

!
B)= Bπa2 = 12¥10-3  T ◊ π ◊ 225¥10-4  m2 = 8,5¥10-4  T m2 = 8,5¥10-4  Wb

22 PROVA TU 
Calcola il flusso del campo magnetico terrestre attraverso 
la cupola di San Pietro, orientata verso l’esterno. Il dia-
metro esterno della cupola è 59  m. Il campo magnetico 
terrestre a Roma ha un’intensità di 46 μT ed è inclinato di 
59° verso il basso rispetto all’orizzontale. 
 [-0,11 Wb]
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Lezione 3LA LEGGE DELL’INDUZIONE

Il flusso magnetico e l’induzione
Analizzando i risultati delle sue numerose esperienze sull’induzione, Faraday com-
prese che il fenomeno poteva essere descritto così:

in un circuito si ha una corrente indotta se varia il flusso magnetico concate-
nato con quel circuito. L’intensità della corrente dipende dalla rapidità con cui 
avviene tale variazione.

Infatti, ripensando alle esperienze discusse nella Lezione 1, vediamo che:
• se la sorgente del campo magnetico è un circuito (che possiamo chiamare circuito 

primario) e in esso facciamo variare l’intensità di corrente o chiudiamo o apria-
mo un interruttore, varia il campo magnetico generato dal circuito primario e di 
conseguenza varia il flusso concatenato col circuito in cui si ha la corrente indotta 
(che chiameremo secondario).

• Nel caso di avvicinamento o allontanamento relativo tra la sorgente del cam-
po (circuito primario o magnete) e il secondario, il flusso concatenato con 
quest’ultimo varia perché esso si viene a trovare in zone di campo più o meno 
intenso.

• Anche nel caso della deformazione e della rotazione del secondario si ha una 
variazione del flusso concatenato, come si può capire facilmente tracciando un 
certo numero di linee del campo magnetico e considerando quante di queste sono 
concatenate con il circuito.

La legge dell’induzione
Per la legge di Ohm, la corrente I che circola in un circuito di resistenza R è data da 
I = E/R, dove E è la fem applicata. 

Nell’induzione, la corrente indotta in una spira dipende da alcune caratteristiche 
della spira perché la resistenza R dipende dal materiale di cui è fatta e dal diametro 
del filo. 
La fem indotta, E, è invece la stessa qualunque sia la resistenza del circuito. Se voglia-
mo fare un discorso di carattere generale sull’induzione, dobbiamo allora concentra-
re la nostra attenzione sulla fem indotta invece che sulla corrente. 

Indichiamo con γ  una linea chiusa e orientata coincidente con il circuito e con 
∆Φγ (

!
B) la variazione del flusso magnetico concatenato con γ che si verifica in un 

intervallo di tempo Δt. 

La fem media Em indotta nel circuito è data dal rapporto, cambiato di segno, tra 
queste due quantità:

Legge di Faraday – NeumaNN

 Em =-
∆Φγ (

!
B)

∆t
 (1a)

fem media

variazione del flusso 
concatenato con γ

intervallo di tempo

Ricorda che la fem E è 
data dal rapporto tra 
l’energia E che un agente 
esterno (ad esempio il 
generatore) fornisce a una 
carica q a ogni passaggio e 

la carica q stessa: E =
E
q

.
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La fem istantanea E si ottiene calcolando la fem media in un piccolissimo intervallo 
di tempo dt:

 E(t)=-
dΦγ (

!
B)

dt
 (1b)

fem istantanea

variazione infinitesima 
del flusso concatenato 
con γ

intervallo di tempo 
infinitesimo

D’ora in avanti, quando parleremo di “fem” senza specificazioni, intenderemo rife-
rirci alla fem istantanea.

Comprendi la legge
• Le (1) sono leggi sperimentali che consentono di calcolare la fem indotta in un 

circuito. Il circuito deve poter essere sempre assimilato con buona approssimazio-
ne, anche in caso di deformazione, a una linea chiusa, quindi deve essere in ogni 
punto sottile.

• La fem indotta è tanto maggiore (in modulo) quanto più rapida è la variazione 
del flusso concatenato.

• Se il circuito (come nel caso di un solenoide) è formato da N spire e se il flusso con-
catenato con ciascuna spira è lo stesso, il flusso concatenato con l’intero circuito è 
N volte quello concatenato con ciascuna spira.

• La linea γ associata al circuito è chiusa e orientata. Il segno della fem è associato al 
verso in cui circola la corrente: se E è positiva, il verso della corrente coincide con 
quello di γ, se E è negativa, la corrente circola in senso contrario.

• Attenzione a non confondere il verso in cui viene orientata la linea γ, che è arbi-
trario, con il verso in cui circola la corrente, che è determinato dalla situazione 
fisica e non dipende dalla nostra scelta.

Applica la legge
Una spira circolare γ, di raggio r = 25 cm e resistenza R = 30 mΩ, è immersa in un 
campo magnetico uniforme. L’asse della spira forma un angolo ϑ = 50° con il campo 
magnetico. In un intervallo di 0,20 s l’intensità di 

!
B cresce di 160 mT. 

Quanto vale la corrente media indotta nella spira in questo intervallo?

Come accade spesso, non conosciamo a priori il verso in cui scorre la corrente in-
dotta. Questo non è un problema, basta che scegliamo un’orientazione della spira 
(ad esempio quella in figura): se il risultato che otteniamo è positivo significa che la 
corrente circola nel verso in cui abbiamo orientato il circuito, se è negativo significa 
che la corrente circola in verso opposto.

Tra le infinite superfici che hanno la spira come contorno, scegliamo quella piana 
(faremo sempre così, salvo diversa indicazione esplicita, tutte le volte che conside-
reremo una curva piana). Per la regola della mano destra, il verso del vettore 

!
A  as-

sociato a questa superficie è quello mostrato in figura. Poiché la superficie è piana e 
il campo, pur variabile nel tempo, è uniforme nello spazio, il flusso concatenato con 
la spira è: 

Φγ (
!
B)= BAcosϑ = Bπr 2 cosϑ

Il flusso è proporzionale all’intensità del campo magnetico; se due grandezze sono 
direttamente proporzionali, lo sono anche le loro variazioni, per cui:

∆Φγ (
!
B)= πr 2 cosϑ ◊∆B

d/dx  Se in Matematica 
hai già studiato le 
derivate, riconoscerai che 
l’operazione a secondo 
membro è una derivazione 
rispetto al tempo.

MATE & FISICA

ϑ

γ

A

B

Siano y e x due 
grandezze direttamente 
proporzionali: y = kx . 
Indichiamo con x  e x  due 
valori della variabile x e 
con y e y  i corrispondenti 
valori della y. La 
variazione di y è: 
∆y = y - y = kx - kx = k∆x

∆y = y - y = kx - kx = k∆x
Dunque anche le 
rispettive variazioni 
sono direttamente 
proporzionali.

MATE & FISICA
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L’intensità media della corrente indotta è:

Im =
Em

R
=-

∆Φγ (
!
B)

R∆t
=-

πr 2 cosϑ ◊∆B
R∆t

=-
π(0,25 m)2 cos50° ◊160¥10-3  T

3,0¥10-2  Ω ◊ 0,20 s
=-3,4 A

Im =
Em

R
=-

∆Φγ (
!
B)

R∆t
=-

πr 2 cosϑ ◊∆B
R∆t

=-
π(0,25 m)2 cos50° ◊160¥10-3  T

3,0¥10-2  Ω ◊ 0,20 s
=-3,4 A

Il segno negativo indica che la corrente indotta circola nel verso opposto a quello in 
cui abbiamo orientato la spira.

La legge di Lenz
Il segno negativo nella legge di Faraday-Neumann determina il verso in cui circola 
la corrente indotta e ha un significato fisico importante, che può essere espresso a 
parole dalla legge formulata dal fisico russo H.F.E. Lenz (1804-1865):

Legge di LeNz

Il verso della corrente indotta è tale che il campo magnetico da essa creato con-
trasti la variazione di flusso.

Consideriamo ad esempio una spira circolare e immaginiamo di avvicinare alla spi-
ra, lungo il suo asse, un magnete, con il polo nord affacciato alla spira.
• In questa situazione le linee del campo magnetico generato dal magnete attraversa-

no dall’alto verso il basso il cerchio delimitato dalla spira. Per comodità orientiamo 
allora il vettore superficie verso il basso (e di conseguenza, per la regola della mano 
destra, la spira come in figura): in questo modo il flusso concatenato è positivo e 
sta aumentando, dunque la variazione dΦγ (

!
B) del flusso concatenato è positiva.

• Il segno meno nella legge di Faraday – Neumann ci dice allora che la fem indotta è 
negativa, e questo significa che la corrente indotta circola in senso opposto a quello 
in cui abbiamo orientato la spira.

• Il campo magnetico creato dalla corrente indotta crea un flusso verso l’alto che 
contrasta l’aumento del flusso verso il basso.

S

N

Un effetto può contrastare la sua causa?
In molti fenomeni naturali, sì: l’effetto va a contrastare la causa che l’ha 
prodotto. Si dice che il fenomeno presenta una retroazione (feedback in 
inglese) negativa. La corrente indotta crea un campo magnetico che si 

oppone alla variazione del flusso magnetico che l’ha prodotta. La sudorazione 
(effetto del riscaldamento del corpo) va a contrastare la propria causa. Nell’atmosfera 
l’ossigeno (rilasciato dalle piante) si è stabilizzato intorno al 21%: se questa 
percentuale dovesse aumentare, gli incendi spontanei diventerebbero molto più 
frequenti, con conseguente riduzione delle piante e quindi dell’ossigeno rilasciato.
Il feedback negativo si trova in molti fenomeni naturali perché favorisce il 
raggiungimento di un equilibrio. Se invece un effetto va ad aumentare la propria 
causa, (feedback positivo) si ha una spirale crescente che distrugge equilibrio e 
stabilità. 
Per esempio, lo scioglimento dei ghiacci nelle calotte polari che sta avvenendo già ora 
ha l’effetto di rendere la superficie meno riflettente ai raggi solari e di conseguenza 
più capace di assorbire calore: il risultato è un aumento dello scioglimento stesso.
Un altro esempio di feedback positivo si ha in un impianto di amplificazione: se 
si pone il microfono davanti all’altoparlante il suono che questo emette entra nel 
microfono, esce, amplificato, dall’altoparlante, entra di nuovo nel microfono e così 
via: si innesca un circolo vizioso il cui risultato è un fischio assordante.

La fisica che non ti aspetti !

13
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La legge di Lenz e la conservazione 
dell’energia
La legge di Lenz ci dice, in sostanza, che il verso della corrente indotta è tale da 
contrastare la causa che l’ha generata. Dunque questa legge, pur non permetten-
doci di determinare l’intensità della corrente, può essere usata per determinar-
ne il verso. 
Abbiamo quindi due strumenti per determinare il verso della corrente indotta: la leg-
ge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Di volta in volta può essere più comodo 
l’uno o l’altro.

Torniamo a considerare l’esempio del magne-
te e della spira. Possiamo determinare il verso 
della corrente indotta pensando che esso deve 
fare in modo che la spira eserciti una forza re-
pulsiva sul magnete quando questo si avvicina 
e attrattiva quando si allontana.

Ricorda che una spira percorsa da corrente 
rappresenta un dipolo magnetico che mostra il 
suo polo nord dal lato in cui si vede la corrente 
girare in senso antiorario. Quando avvicinia-
mo il magnete  1 , il verso della corrente deve 
fare in modo che la spira “mostri” al magnete 
un polo nord che respinga il polo nord del ma-
gnete che si sta avvicinando. 

Viceversa, quando lo allontaniamo  2 , la spira deve “mostrare” un polo sud che at-
tiri il polo nord che si sta allontanando.

Occorre fare un lavoro sia per avvicinare il magnete sia per allontanarlo, perché 
in entrambi i casi occorre immettere energia nel sistema “magnete + spira” per 
ottenere una corrente elettrica. Ritroviamo questa energia sotto forma di energia 
elettrica nella spira.

Se la corrente indotta circolasse in verso contrario, la spira attirerebbe un magnete 
che si sta avvicinando e respingerebbe un magnete in allontanamento: il magnete 
acquisterebbe energia cinetica e contemporaneamente avremmo energia nella spira 
sotto forma di energia elettrica. 
Avremmo dunque una creazione di energia dal nulla.

 FISSA I CONCETTI

28 La fem media indotta in un circuito è:
A direttamente proporzionale al flusso del campo 

magnetico concatenato con il circuito
B direttamente proporzionale alla variazione del 

flusso magnetico concatenato con il circuito
C inversamente proporzionale alla variazione del 

flusso magnetico concatenato con il circuito
D inversamente proporzionale al flusso magnetico 

concatenato con il circuito

29 Due spire circolari di raggio uguale sono coassiali. 
Nella prima spira è inserito un generatore che produ-
ce una corrente che aumenta nel tempo. Le due spire:
A si attirano
B si respingono
C non esercitano alcuna forza l’una sull’altra
D si attirano o respingono a seconda del verso della 

corrente nella prima spira

S

N

S

N

 1  2
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 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

31  RIFLETTI  Verifica la correttezza dimensionale della 
legge di Faraday – Neumann. Verifica cioè che vale la 

relazione [V]= Wb
s
⎡

⎣
⎢
⎢
⎤

⎦
⎥
⎥
.

32  INTERPRETA  Considera una spira 
orientata come in figura e un ma-
gnete disposto lungo il suo asse.
Completa il blocco delle tre frasi 
a-c tre volte, considerando per 
ogni volta una delle situazioni 
1-3:

a il flusso concatenato con la spi-
ra è … (positivo/negativo)

b il verso della corrente indotta 
è … (concorde/discorde) con 
quello di γ e il campo magnetico che essa crea è ri-
volto, nel centro della spira, verso … (l’alto/il basso)

c la spira costituisce un dipolo magnetico la cui faccia 
superiore rappresenta il polo … (nord/sud)

 1 polo nord affacciato alla spira, in allontanamento

 2 polo sud affacciato alla spira, in avvicinamento
 3 polo sud affacciato alla spira, in allontanamento

33  CHI HA RAGIONE?  Quando un magnete viene avvici-
nato a una spira, in essa si induce una corrente. 

  Paolo: “Il magnete viene attirato dal campo ma-
gnetico prodotto dalla corrente indotta nella spira 
ed acquista energia cinetica.”

  Roberto: “Il magnete viene respinto dal campo ma-
gnetico prodotto dalla corrente indotta nella spira 
ed è necessario fare un lavoro per vincere questa 
repulsione.” 

34  CONFRONTA  Un magnete a barra è lasciato cadere 
attraverso una spira orizzontale, come indicato in fi-
gura. Come sarà l’accelerazione 
del magnete rispetto a quella di 
gravità? Uguale, maggiore, mino-
re? Spiega perché, prendendo in 
considerazione anche le trasfor-
mazioni energetiche. E se la spira 
fosse aperta?

30 L’andamento del flusso nel tempo attraverso un circuito è quello rappresen-
tato nella figura a destra. 
Quale dei seguenti diagrammi rappresenta correttamente la fem indotta nel 
circuito?
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35  SPERIMENTA  Prendi un filo conduttore lun-
go circa 5 metri e collega le due estremità a un 
amperometro posizionato sulla scala dei μA. 
Facendoti aiutare da un compagno solleva il 
filo in modo che assuma la forma di una spira 
rettangolare con la superficie perpendicolare 
al pavimento. Ora muovete il filo facendolo 
oscillare rapidamente su e giù. Se le condi-
zioni sono opportune, l’amperometro do-
vrebbe indicare una debole corrente indotta 
che cambia verso a seconda che il filo venga 
abbassato o alzato. Quale campo magnetico 
ha a che fare con questo fenomeno? Qual è il 
cambiamento che determina la corrente in-
dotta? Come deve essere posizionata la spira rispetto alla direzione Sud-Nord perché l’effetto sia massimo?



es
er

c
iz

i d
i l

ez
io

n
e

16

UNITÀ 19 L’induzione elettromagnetica

42  ESERCIZIO RISOLTO  Una bobina, formata da 50 spire circolari di diametro 
30 cm, è immersa in un campo magnetico uniforme parallelo al suo asse, il cui 
modulo varia nel tempo come indicato nel grafico a lato. La resistenza della 
bobina è di 23,5 Ω. 
Determina, negli intervalli di tempo (0,0 s; 3,0 s) (3,0 s; 4,0 s) (4,0 s; 5,0 s), il 
valore medio della fem indotta nella bobina e della corrente indotta.

RICONOSCI DATI E INCOGNITE

Diametro: d = 30 cm ⇒ Raggio r = 15 cm
Numero di spire: N = 50  Resistenza: R = 23,5 Ω 
fem indotta: E = ?
Intensità della corrente indotta: I = ?

RISOLVI

Scegliendo come al solito, tra tutte le superfici che hanno come contorno una spira, quella piana (il cerchio) e orien-
tandolo in senso concorde al campo, il flusso concatenato con ciascuna spira vale:

Φsp(
!
B)= B(t)πr 2 cos0= B(t)πr 2

1O 2 3 4 5

0,20

0,40

0,60

t (s)

B
 (

T)

1O 2 3 4 5 6

40

80

120

t (s)

Φ
  (

m
W

b
)

 RISOLVI

La legge dell’induzione. La legge di Lenz
37 Una spira circolare è immersa in un campo magne-

tico uniforme, inclinato di 30° rispetto all’asse della 
spira. In un intervallo di tempo di 15 ms, l’intensità 
del campo magnetico diminuisce di 60 μT; in questo 
stesso intervallo di tempo, la fem indotta nella spira è 
1,6 μV. Qual è il raggio della spira? [1,2 cm]

38 Un solenoide avente un diametro di 12 cm e 240 spi-
re è immerso nel campo magnetico terrestre in modo 
che il suo asse sia parallelo al campo. Il solenoide vie-
ne poi capovolto in 0,50 s e la fem media indotta è di 
0,49 mV. Trova il valore del campo magnetico terre-
stre. [4,5 × 10  T]

39 Una spira rettangolare, di lati 25 cm e 30 cm, orien-
tata in senso antiorario come in figura, è immersa in 
un campo magnetico uniforme di intensità 2,5 T, pa-
rallelo al piano della spira. La resistenza della spira è 
4,7 Ω. In un intervallo di tempo di 50 ms la spira ruota 
di 60°, nel senso indicato dalla freccia, attorno all’asse 
mostrato in figura. 

B

A

a Calcola la variazione del flusso magnetico concate-
nato e i valori medi della fem indotta e della corren-
te. [+0,16 Wb; -3,2 mV; -0,69 mA]

b Ripeti il calcolo se la spira ruota in senso opposto.
 [-0,16 Wb; +3,2 mV; +0,69 mA]

40 Una spira quadrata, di lato 15 cm, è costituita da un 
filo di rame ed è immersa in un campo magnetico 
uniforme di intensità 2,5 T, perpendicolare alla spira 
stessa. La spira viene deformata fino a farle assumere 
una forma circolare. Il valore medio della fem indotta 
in questa fase è 0,19 V. In quanto tempo è avvenuta la 
deformazione? [80 ms]

41 Quattro barrette 
metalliche lunghe 
2,0 cm sono uni-
te vicino alle loro 
estremità in modo 
da formare un cir-
cuito chiuso a for-
ma di quadrato di resistenza 0,50 Ω. Il circuito è inse-
rito in un campo magnetico B = 0,12 T, perpendico-
lare al quadrato stesso con verso entrante nel foglio. I 
due estremi di una diagonale del quadrato sono tirati 
verso l’esterno da due forze uguali e opposte, in modo 
da deformare il quadrato in un rombo. Determina il 
verso e l’intensità della corrente media che fluisce nel 
circuito, sapendo che in 2,0 s assume la forma di un 
rombo con angoli ai vertici di 50° e 130°. 
 [1,1 × 10  A in verso orario]

B

F–F

36  CHI HA RAGIONE?  L’andamento temporale del flusso attraverso un circuito è 
quello rappresentato in figura.

  Elisa: “Nel circuito si ha sempre una corrente indotta perché il flusso è 
sempre non nullo.”

  Stefano: “Nel circuito non si ha una corrente indotta negli intervalli di 
tempo in cui il flusso è costante.”
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Moltiplicando questo valore per il numero di spire, si ottiene il flusso concatenato con l’intera bobina, Φγ (
!
B):

Φγ (
!
B)= NΦsp(

!
B)= NB(t)πr 2

e la sua variazione è:
∆Φγ (

!
B)= Nπr 2 ◊∆B(t)

Il valore medio della fem indotta vale quindi:

Em(t)=-
∆Φγ (

!
B)

∆t
=-Nπr 2 ∆B(t)

∆t

Nel primo intervallo abbiamo allora:

Em1 =-Nπr 2 ∆B
∆t
=-50π(0,15 m)2 0,40 T- 0,0 T

3,0 s- 0,0 s
=-0,47 V

Nel secondo intervallo il flusso è costante e la fem è nulla: Em2 = 0 V.
Nel terzo intervallo abbiamo:

Em3 =-Nπr 2 ∆B
∆t
=-50π(0,15 m)2 0,0 T- 0,40 T

5,0 s- 4,0 s
=+1,4 V

La corrente indotta vale rispettivamente:

Im1 =
Em1

R
=
-0,47 V
23,5 Ω

=-20 mA  Im2 =
Em2

R
= 0 mA  Im3 =

Em3

R
=

1,41 V
23,5 Ω

=+60 mA

43 PROVA TU 
Nella situazione considerata nell’esercizio precedente, tenendo conto del grafico e del risultato ottenuto, è possibile 
sapere qual è il valore medio della fem indotta in un qualunque sottointervallo compreso tra 0,0 s e 3,0 s? Qual è 
invece il valore medio della fem indotta tra 1,5 s e 4,0 s? [-0,47 V; -0,28 V]

44 Una spira piana che racchiude una superficie di 
25 cm2 viene posta in un campo magnetico unifor-
me perpendicolare al piano della spira. L’intensità del 
campo magnetico varia nel tempo secondo l’espres-
sione: B(t) = B0 - kt dove B0 = 4,0 T e k = 2,0 T/s. 
Rappresenta l’andamento del flusso magnetico attra-
verso la spira e ricava la fem media indotta nella spira 
nell’intervallo di tempo (0,0 s; 4,0 s). [E = 5,0 mV]

45  MATEMATICA E FISICA  d/dx  Una spira quadrata di 
lato 8,0 cm è immersa in un campo magnetico unifor-
me, perpendicolare alla spira e concorde con l’orien-
tazione della superficie da essa racchiusa, la cui inten-

sità varia nel tempo secondo la legge B(t)= B0e
-
t
τ  con 

B0 = 0,25 T e τ = 16 s. 
a Quanto vale la fem indotta nell’istante t = 0? 

 [100 μV]
b In quale istante la fem indotta vale 37 μV? [16 s]

46 Due solenoidi coassiali sono 
disposti come in figura.
Quello esterno è costi-
tuito da 20 spire di sezione 
50 cm2; quello interno, sup-
posto molto lungo, ha 100 
spire/cm di sezione 10 cm2. 
La corrente nel solenoide interno sale linearmente da 
0,0 A a 2,0 A in 0,10 s. Il valore medio della corrente 
indotta nel solenoide esterno è 2,5 mA. Calcola il va-
lore medio della fem indotta nel solenoide esterno e la 
sua resistenza. [5,0 mV; 2,0 Ω]

47  MATEMATICA E FISICA  d/dx  Due solenoidi sono coas-
siali. Il più esterno, supposto molto lungo, ha diame-
tro 7,50 cm ed ha 40 spire/cm. Quello interno è siste-
mato nel centro, è lungo 10 cm, ha diametro 5,00 cm e 
ha 10 spire/cm, come rappresentato in figura. 

Nel solenoide esterno circola una corrente la cui 
espressione in funzione del tempo è I(t)= I0sin(ωt) 
(corrente alternata), con I0 = 0,20 A e ω = 315 rad/s. 
a Trova il valore massimo della fem indotta nella bo-

bina interna.  [62 mV]
b Quale dovrebbe essere il numero di spire del sole-

noide interno per avere una fem indotta di 37 mV? 
 [60]

48  MATEMATICA E FISICA  d/dx  Una spira circolare, di 
raggio 15 cm e resistenza 0,47 Ω, è immersa magne-
tico uniforme, perpendicolare alla spira stessa, orien-
tato concordemente al vettore area associato alla spi-
ra, la cui intensità varia nel tempo secondo la legge: 

B(t)= B0
t
τ
⎛
⎝
⎜⎜⎜
⎞
⎠
⎟⎟⎟

2

, con B0 = 0,40 T e τ = 2,0 s. Calcola la 

fem indotta negli istanti 0,0 s e 3,0 s. 
 [0; -0,042 V]
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Lezione 4
L’INDUZIONE E LA FORZA  
DI LORENTZ
Una variazione del flusso magnetico concatenato con un circuito si può ottenere o 
muovendo il circuito in un campo magnetico o variando il campo magnetico: la leg-
ge di Faraday consente di calcolare correttamente la fem indotta in entrambi i casi. 
In questa lezione vedremo che, nel caso di un circuito in movimento, l’induzione 
può essere vista anche come effetto della forza di Lorentz che agisce sui portatori di 
carica presenti nel circuito. 
Il caso di una fem indotta da una variazione del campo magnetico in un circuito 
fermo verrà trattato nella prossima lezione.

PENSA CON LA FISICA
In alcuni laboratori scolastici si può trovare uno strumento chiamato pendolo di 
Waltenhofen, così chiamato dal nome del suo inventore, il fisico austriaco A. von 
Waltenhofen (1828-1914). Consiste in un pendolo a cui possono essere appese di-
verse terminazioni metalliche; esse, oscillando, passano tra le espansioni di una elet-
trocalamita. Se in quest’ultima non circola corrente, le oscillazioni del pendolo si 
smorzano lentamente. Se invece si fa circolare corrente nell’elettrocalamita, si crea 
un campo magnetico tra le sue espansioni e le oscillazioni si smorzano quasi istan-
taneamente.

1  Supponi che l’oggetto oscillante sia un anello: cosa accade al flusso magnetico 
concatenato con l’anello quando esso entra nella zona tra le espansioni polari 
dell’elettrocalamita? E quando esce?

2  Da dove viene l’energia elettrica che si manifesta nella corrente elettrica indotta 
nell’anello? Per rispondere a questa domanda, pensa alla legge di Lenz.

Una barretta in moto 
Consideriamo una barretta metallica di lunghezza ℓ che si muove di moto traslato-
rio con velocità costante in un campo magnetico uniforme. La barretta, la sua velo-
cità e il campo magnetico sono mutuamente perpendicolari.

I portatori di carica all’interno della barretta si muovono nel campo magnetico con 
la stessa velocità della barretta, 

!
v. 

Consideriamo una carica q, supposta positiva per semplicità. Su di essa agisce la for-
za magnetica (forza di Lorentz) 

!
Fm = q

!
v¥
!
B . Il verso della forza di Lorentz è deter-

minato dal segno della carica e dalle regole del prodotto vettoriale. Poiché q è positi-
va e 
!
B ha verso uscente, la forza di Lorentz è parallela alla barretta e orientata come 

in  1 ; il suo modulo è Fm = qvB, essendo 
!
v  e 
!
B perpendicolari (sinϑ = 1). Quindi 

le cariche positive all’interno della barretta tenderanno a spostarsi e ad accumularsi 
nell’estremità inferiore della barretta, mentre quelle negative saranno concentrate in 
quella superiore, e questo creerà nella barretta un campo elettrico 

!
E  diretto verso 

l’alto  2 , che contrasterà un ulteriore spostamento di cariche.

B B

F v
E

v

 1  2

Ricorda che il simbolo 
⊙ indica un vettore 
perpendicolare al foglio 
con verso uscente, il 
simbolo ƒ un vettore 
perpendicolare con verso 
entrante.

© Liceo Girolamo Bagatta -  
Desenzano del Garda (BS)
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L’equilibrio si raggiungerà quando la forza elettrica agente sulle cariche, 
!
Fe = q

!
E , 

avrà lo stesso modulo di quella magnetica qE = qvB, dunque quando il campo elet-
trico avrà, in ogni punto, intensità E = vB.

All’equilibrio tra le estremità della barretta si stabilisce una differenza di poten-
ziale: 

 ∆V = Eℓ= vBℓ  (1)
velocità della barretta intensità del campo 

magnetico

lunghezza della barretta
differenza di 

potenziale

Una spira in moto
Supponiamo ora che la barretta costituisca il lato “anteriore” di una spira rigida 
rettangolare, in moto con velocità costante 

!
v  parallela a due suoi lati, e che stia en-

trando in un campo magnetico uniforme, perpendicolare al piano della spira, come 
rappresentato in figura. In prima approssimazione possiamo considerare 

!
B unifor-

me all’interno di una regione a sezione rettangolare, e nullo fuori.

Iℓ

B

x

v

Sulle cariche presenti nella barretta agisce, come prima, la forza di Lorentz. In que-
sto caso, però, le cariche, una volta arrivate all’estremità della barretta, possono con-
tinuare a muoversi: infatti, sui lati della spira paralleli alla velocità, la forza di Lorentz 
è perpendicolare ai lati stessi, e dunque non favorisce né ostacola il moto delle cari-
che. Queste quindi percorrono il resto della spira e rientrano nella barretta dall’altra 
estremità. Nella spira circola, in senso orario, una corrente provocata da una fem 
pari in modulo alla (1).

Analizziamo ora la stessa situazione utilizzando la legge di Faraday. 
Consideriamo la superficie piana associata alla spira. Scegliamo come verso di attra-
versamento quello concorde con il campo; poiché 

!
B ha verso uscente, per la regola 

della mano destra dobbiamo orientare la spira in senso antiorario. Indicando con x 
la lunghezza del tratto di spira immerso nel campo magnetico, il flusso magnetico 
concatenato è Φ= Bℓxcos0= Bℓx . Infatti 

!
B è uniforme e perpendicolare alla super-

ficie e il flusso c’è solo nella parte immersa nel campo magnetico, cioè il rettangolo di 
lati x e ℓ. In un intervallo di tempo dt la spira si sposta di un tratto dx e la variazione 
di flusso è dΦ= Bℓdx .

Per la legge di Faraday, la fem indotta è:

E =-
dΦ
dt
=-Bℓdx

dt
=-Bℓv

fem indotta intensità del campo 
magnetico

lunghezza del lato della spira 
perpendicolare alla velocità

velocità  
della spira

in accordo con la (1). Il segno negativo ci dice che la corrente circola in senso orario, 
cioè in senso opposto all’orientamento (antiorario) del circuito, anche in questo caso 
in accordo con quanto previsto usando la forza di Lorentz.

Le forze di Lorentz che 
agiscono sui lati paralleli 
alla velocità tendono a 
deformare la spira; se 
questa è rigida, non hanno 
nessun effetto.
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• Quando la spira, nel suo movimento, è completamente immersa nel campo ma-
gnetico, il flusso con essa concatenato non varia, e dunque non c’è nessuna fem 
indotta. 

• Quando la spira esce dal campo magnetico, il flusso concatenato diminuisce, dun-
que E è positiva e abbiamo una corrente indotta che circola in senso opposto a 
prima, cioè in senso antiorario.

Il bilancio energetico 
Analizziamo i flussi di energia nella situazione appena descritta. 

Sulla barretta agisce la forza 
!
Fm = I

!
ℓ¥
!
B. Applicando la regola della mano destra, 

troviamo che questa forza è diretta verso sinistra; essendo 
!
ℓ  e 
!
B perpendicolari, il 

suo modulo è: 

Fm = IℓB

Se vogliamo mantenere costante la velocità della spira, dobbiamo applicare (suppo-
nendo per semplicità che non ci siano altre forze) una forza esterna di intensità e 
direzione uguali e verso opposto.

I

B

F Fℓ

La forza esterna dunque compie un lavoro. Ricordiamo dalla meccanica che la poten-
za associata al lavoro compiuto da una forza è 

!
F ◊
!
v . Quindi in questo caso abbiamo:

Pest =
!
Fest ◊
!
v = IℓBv= I E

Questa è esattamente la potenza che viene dissipata nel circuito per effetto Joule. 
Dunque la forza esterna immette energia nel sistema, che viene trasformata in ener-
gia elettrica; questa a sua volta, per effetto Joule, viene trasformata in energia interna 
della spira.

Nella fase di uscita, considerando il verso in cui circola la corrente, si vede che la 
forza di Lorentz, che stavolta agisce sul lato posteriore della spira, tende a frenarla, 
e dunque anche in questo caso occorre fornire energia per mantenere costante la 
velocità.

Le correnti parassite
Analizzando l’esempio della spira abbiamo visto che in essa si genera una corrente 
indotta sia nella fase di ingresso nel campo magnetico, sia in quella di uscita, e che in 
entrambi i casi questa corrente indotta ha un effetto frenante. 

Correnti indotte si generano anche se sostituiamo la spira con una lastra metallica: 
la differenza è che in questo caso le cariche non sono obbligate a seguire un percorso 
fissato, ma seguono comunque dei percorsi chiusi.

Come studiato  
nell’Unità 18, 

!
ℓ è un 

vettore che ha modulo 
uguale alla lunghezza 
della barretta, la direzione 
della barretta e verso della 
corrente.



Lezione 4 L’induzione e la forza di Lorentz

21

Queste correnti vengono chiamate parassite, o anche di Foucault, dal nome del fi-
sico francese che le scoprì nel 1851. In inglese si chiamano eddy currents, ovvero 
“correnti vorticose”, perché formano dei vortici.

B

F

La forza magnetica agente sulle cariche in moto all’interno del campo magnetico 
tende a frenare la lastra: è questo ciò che accade nel pendolo di Waltenhofen. Per 
produrre una corrente elettrica occorre dell’energia e questa, in assenza di una 
forza esterna che compia lavoro, viene prelevata dall’energia cinetica della lastra.

In una delle possibili disposizioni della terminazione del pendolo, un’elettroca-
lamita è collocata in prossimità di un disco metallico in rotazione. Facendo cir-
colare corrente nell’elettrocalamita, le correnti parassite indotte nel disco hanno 
un effetto frenante.

In molte situazioni la dissipazione dell’energia dovuta alle correnti parassite è 
invece un effetto indesiderato. Per ridurlo si può ricorrere a varie soluzioni; ad 
esempio, si praticano dei tagli nella lamina di metallo in modo che i vortici siano più 
piccoli e la corrente indotta meno intensa.

Le correnti parassite sono sempre svantaggiose?

3
I tradizionali freni a disco, che funzionano 
per attrito di contatto tra le pastiglie e un 
disco solidale con la ruota, immettono 

nell’aria polveri sottili, dannose per la nostra 
salute. Le correnti parassite possono essere 
utilizzate per costruire un sistema frenante pulito, 
che non richiede contatto tra l’apparato frenante 
e la ruota e quindi non produce polveri. I freni 
elettromagnetici sono utilizzati nei treni, nelle 
attrezzature per palestre e anche in molte 
attrazioni nei parchi divertimenti.
Le correnti parassite possono anche essere 
sfruttate per il riscaldamento che esse producono 
per effetto Joule: è quanto si fa ad esempio 
nei piani di cottura a induzione. In una bobina, 
situata immediatamente sotto il piano cottura in 
vetroceramica, viene fatta scorrere una corrente 
alternata, con una frequenza compresa tra i 
20 kHz e i 50 kHz: le correnti parassite che si 
sviluppano sul fondo della pentola la riscaldano 
per effetto Joule. 
Tra i vantaggi di questa tecnologia vi è l’elevata 
efficienza energetica, superiore a quella dei sistemi tradizionali. In aggiunta si eliminano 
i pericoli derivanti da perdite di gas e si riduce il rischio di ustioni, in quanto il piano 
di cottura si scalda solo per contatto con la pentola calda e raramente raggiunge 
temperature pericolose.

La fisica che non ti aspetti !
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 FISSA I CONCETTI

49 La figura mostra una barretta con-
duttrice in moto con velocità 

!
v  su 

un circuito conduttore a forma di 
U, in una regione in cui è presente 
un campo magnetico. Nel circuito 
si ha una corrente indotta con il 
verso indicato.
Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il cam-
po magnetico è corretta? 
A Deve necessariamente essere un campo variabile 

nel tempo

B Il suo verso è uscente dal foglio
C Il suo verso è entrante nel foglio
D È parallelo al foglio

50 In una lastra metallica si generano correnti di Foucau-
lt in tutti i seguenti casi tranne uno; quale?
A Quando è ferma in un campo magnetico costante
B Quando è ferma in un campo magnetico variabile
C Quando viene estratta da un campo magnetico
D Quando viene inserita in un campo magnetico

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

51  SPIEGA PERCHÉ  Una barretta metallica scorre, con ve-
locità costante, su un circuito conduttore a forma di 
U, mantenendo un buon contatto elettrico con il cir-
cuito, in una zona in cui vi è un campo magnetico uni-
forme perpendicolare al piano e uscente dalla pagina.
Qual è il verso della corrente indotta nel circuito? Se 
l’attrito fra la barretta e il circuito è trascurabile, per-
ché è necessario applicare una forza per mantenere in 
moto la barretta con velocità costante? 

B

v

52  ESPLORA  La tempra a induzio-
ne (induction hardening) è un 
processo tecnologico che sfrut-
ta l’induzione per surriscaldare 
l’acciaio; questo viene poi ra-
pidamente raffreddato con un 
getto d’acqua aumentandone la 
durezza. Cerca in rete video che 
mostrano questa lavorazione.

53  SPIEGA PERCHÉ  Considera una spira in moto in un 
campo magnetico. 
a Perché quando la spira è immersa completamente 

nel campo non c’è corrente indotta?
b Perché nella fase di uscita dal campo occorre appli-

care una forza per mantenere costante la velocità?
In entrambi i casi fornisci una spiegazione sia usan-
do la forza di Lorentz,  sia usando la legge di Fara-
day-Neumann, sia usando la legge di conservazione 
dell’energia.

54  RIFLETTI  In un pendolo di Waltenhofen hai a disposi-
zione le seguenti estremità da far oscillare. Con quale 
di queste pensi che lo smorzamento delle oscillazioni 
sarà molto debole? Perché?

55  SPERIMENTA  Tieni in verticale 
un tubo di plastica e un tubo me-
tallico con la stessa lunghezza e 
lo stesso diametro.
a Lascia cadere in ciascun tubo 

una biglia di vetro o un cilin-
dretto con diametro di poco 
inferiore a quello interno del 
tubo e misura i tempi che l’og-
getto impiega ad attraversare i 
tubi: che cosa osservi? 

b Lascia cadere un piccolo ma-
gnete cilindrico in ciascuno 
dei tubi. Per quale fenomeno i tempi di caduta sono 
diversi? 

c Appendi ora i tubi a un dinamometro molto sensi-
bile. Cosa osservi nei quattro casi? 

d Considera il tubo metallico come composto da tan-
te spire coassiali. Quando il magnete è all’interno 
del tubo, nelle spire sottostanti circola una corrente 
parassita indotta; per la legge di Lenz questa cor-
rente ha verso tale da esercitare una forza attrattiva 
o repulsiva sul magnete che sta scendendo? E nelle 
spire al di sopra del magnete?

e Se nel tubo metallico è praticato un taglio longitu-
dinale cosa si osserva? 

S

I

v

Magnete

Tubo metallico

Tubo di plastica




