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Prefazione 

 

 
Il testo recepisce le indicazioni contenute nei documenti ministeriali sui nuovi Isti-

tuti Tecnici del settore tecnologico, indirizzo Trasporti e Logistica, per le opzioni 

di ambito navale delle articolazioni “Costruzione del mezzo” e “Conduzione del 

mezzo” relativamente alla disciplina “Elettrotecnica, elettronica e automazione” 

per il quinto anno, cui il volume è dedicato. 

 Obiettivo primario è quello di fornire agli studenti e ai docenti uno strumento 

didattico completo, efficace e di facile consultazione e che consenta di misurare in 

modo continuo il grado di apprendimento degli argomenti. Il testo è però destinato 

anche a quanti operano nello svolgimento della loro professione (tecnici progettisti e 

piloti), sia che operino all’interno dell’ufficio tecnico di un’industria navale, sia che 

svolgano privatamente la loro attività; è inoltre dedicato a quanti, appassionati di 

nautica, desiderano approfondire le loro conoscenze circa il funzionamento, la 

costituzione e l’impiego dell’elettronica a bordo delle navi. Il testo è anche con-

cepito in modo da poter essere utilizzato anche dopo la scuola, per i laureandi in 

ingegneria e nell’ambito della professione.  

 Il volume è articolato in quattro moduli didattici, suddivisi in diciassette u-

nità didattiche; ogni unità didattica è corredata di test di verifica, sotto forma di 

quesiti a risposta multipla, per consentire un controllo continuo e graduale 

dell’apprendimento. 

 I moduli didattici che compongono il volume sono articolati in modo da 

comprendere l’insieme dei contenuti previsti dalle indicazioni ministeriali e che 

possono essere suddivisi nelle seguenti parti: 

 - elementi di elettrotecnica; 

 - elettronica e telecomunicazioni; 

 - sistemi di navigazione; 

 - elementi di automazione. 

 Nel primo modulo (elementi di elettrotecnica) vengono presentate in forma 

sintetica e riassuntiva le nozioni che dovrebbero essere già note dai corsi del se-

condo biennio (elettricità e magnetismo, circuiti e macchine elettriche); viene de-

scritto, come applicazione di tali nozioni, l’impianto elettrico della nave. 

 Nel secondo modulo (elettronica e telecomunicazioni) vengono prima trattati 

gli argomenti tipici dell’elettronica nelle due suddivisioni in elettronica analogica 
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e digitale; i concetti di elettronica vengono successivamente applicati alle teleco-

municazioni e alla radartecnica.  

 Nel terzo modulo (sistemi di navigazione) vengono affrontati i temi relativi 

alla navigazione in generale con particolare riferimento all’identificazione e ai 

principali sistemi impiegati in campo aeronautico (radiogoniometro, VOR, 

TACAN, navigazione iperbolica, navigazione satellitare, navigazione inerziale). 

 Nel quarto modulo (elementi di automazione), dopo aver introdotto i concet-

ti generali di cibernetica, trasmissione delle informazioni e automatismi, si passa 

alle applicazioni tipiche in campo aeronautico relative all’automazione e alla con-

duzione del mezzo navale; la trattazione viene completata con le nozioni relative 

all’interfaccia uomo-macchina. 

 Il testo copre tutti gli aspetti relativi ai contenuti previsti dalla indicazioni 

ministeriali impiegando un linguaggio scientifico rigoroso, ma nel contempo tale 

da essere compreso da tutti, appassionati e specialisti, senza tuttavia addentrarsi 

in complicate trattazioni, impiegando quel minimo di matematica richiesta per 

comprendere le semplici formule impiegate, che si suppone nota dai corsi di ma-

tematica. Ove necessario, viene impostato il problema dal punto di vista mate-

matico e viene fornita la soluzione omettendo le elaborazioni che richiedono no-

zioni di Matematica Superiore. 

 Gli autori ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno far loro 

pervenire, attraverso l’editore, osservazioni, critiche e suggerimenti atti a miglio-

rare il testo. 
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1 

Elettricità e magnetismo 

 

 

1.1  Teoria atomica della materia - Gli atomi 

Suddividendo la materia in piccolissime particelle, tali però da mantenerne tutte 
le proprietà originarie, si ottiene una molecola. Questa può essere ulteriormente 
decomponibile, ma non vengono mantenute le proprietà della sostanza di parten-
za; si ottengono gli atomi, non ulteriormente decomponibili con mezzi chimici. 
La molecola è pertanto formata da due o più atomi riuniti assieme. 
 Gli elementi chimici fondamentali presenti in natura sono 103 (prima delle 
recenti scoperte inizialmente erano 92) e sono stati classificati da Mendeleev 
principalmente in funzione del loro peso atomico. 
 Le molecole delle varie sostanze si indicano comunemente con formule che 
stabiliscono quali e quanti atomi entrano nella loro composizione. Per esempio 
l’acqua è composta da tre atomi, due di idrogeno e uno di ossigeno, e ha il sim-
bolo atomico 2H O . 
 L’atomo non è l’ultima particella indivisibile della materia, ma possiede 
una struttura con un nucleo centrale formato da corpuscoli detti nucleoni, alcuni 
elettricamente positivi (protoni) e altri neutri (neutroni); intorno al nucleo ruota-

no particelle elettricamente negative dette 
elettroni. Secondo questa teoria l’atomo 
può essere paragonato a un microscopico 
sistema planetario nel quale il nucleo as-
sumerebbe la posizione del Sole e gli e-
lettroni quella dei pianeti (fig. 1.1). 
  In passato venne assunto l’elettrone 
come unità di carica elettrica: essendo 
questa la più piccola quantità di elettricità 
che si conosce ed essendo negativa è stata 
indicata con – 1, mentre con + 1 si indica-
va l’unità di carica positiva, uguale a quel-
la dell’elettrone. Oggi il Sistema Interna-Figura 1.1 - Struttura dell’atomo
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zionale accetta come grandezza fondamentale l’intensità di corrente elettrica che 
si misura in ampere (simbolo A) e come grandezza derivata la carica elettrica 
che si misura in coulomb (simbolo C).  
 Un atomo normale è nel suo complesso elettricamente neutro perché gli e-
lettroni e i protoni sono in ugual numero. Se qualche fenomeno riesce a pertur-
bare questo stato neutro dell’atomo, aggiungendo o sottraendo elettroni, l’atomo 
assume rispettivamente una carica elettrica negativa o positiva e perciò il corpo, 
costituito da atomi, in quella condizione, diventa sede di attività elettrica. 
 
 

1.2  Elettrostatica 

1.2.1  Induzione elettrostatica - Il campo elettrico 

Si è detto che un corpo assume uno stato elettrico quando i suoi atomi hanno un 
numero di elettroni periferici superiore o inferiore a quello normale, e si dice 
che il corpo è carico negativamente se gli elettroni sono in eccesso, mentre è 
carico positivamente se gli elettroni sono in difetto. 
 È possibile ottenere questa particolare condizione elettrica in certi corpi, 
come ad esempio l’ambra, la bachelite o il vetro, semplicemente sfregando il 
corpo con un panno oppure con altri metodi più complessi. 
 Quando un corpo elettrizzato è avvicinato a un altro corpo con carica di se-
gno opposto, senza che vi sia contatto, si può notare che i due corpi si attirano 
con una certa forza; questa dipende dalle condizioni di carica e dalla distanza 
dei due corpi (legge di Coulomb). Se però si avvicinano due corpi che abbiano 
cariche elettriche dello stesso segno, invece di un’attrazione si noterà una repul-
sione (fig. 1.2). 
 Anche questa forza di repulsione dipende dalla condizione di carica dei due 
corpi e dalla loro distanza. 
 

 
Figura 1.2 - Forze elettrostatiche 
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 Se si colloca una sfera carica positivamente nelle vicinanze di un cilindro 
metallico allo stato neutro e isolato dai corpi circostanti, si osserva che nel ci-
lindro si manifesta uno stato elettrico. Precisamente sull’estremità del cilindro 
più vicina alla sfera si accumulano le cariche negative, mentre sull’altra estremi-
tà si accumulano le cariche positive (fig. 1.3). 
 

 
Figura 1.3 - Induzione elettrostatica 

 
 Questo stato di cose persiste finché la sfera rimane carica e nelle vicinanze 
del cilindro; allontanando la sfera, il cilindro ritorna nella sua condizione neutra. 
A questo fenomeno si dà il nome di induzione elettrostatica. 
 L’influenza elettrica di questa sfera si manifesta in tutte le direzioni con la 
stessa intensità; si dice quindi che nello spazio circostante alla sfera esiste un 
campo elettrico e qualsiasi carica elettrica di segno negativo posta nel campo 
generato dalla sfera sarà attirata verso la sfera stessa. La carica q posta nella sfe-
ra rappresenta la sorgente del campo elettrico. 
 Si definisce intensità del campo il rapporto fra la forza che si esercita in 
un punto del campo in cui è posta la carica q e la carica stessa: 
 

F
E = 

q

G

JG

 

 
 Per rappresentare in modo convenzionale tale campo elettrico si disegnano 
delle linee dette linee di forza (o linee di campo) come illustrato nella fig. 1.4. 
Ognuna di queste linee rappresenta il cammino che farebbe una carica elettrica 
negativa per effetto dell’attrazione esercitata dalla sfera elettrizzata. 
 Man mano che ci si allontana dalla sorgente (dalla carica elettrica che ha 
generato il campo) la forza con cui le cariche si attraggono diminuisce (legge di 
Coulomb). Esisteranno comunque delle linee che uniscono i punti in cui la forza 
di attrazione è costante; queste linee si chiamano linee equipotenziali (fig. 1.5). 
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Figura 1.4         Figura 1.5 
Campo elettrico - Linee di forza e linee equipotenziali 

 

 Se nello spazio sono poste due sfere con cariche di segno contrario si ottie-

ne nello spazio circostante un campo elettrico le cui linee di forza hanno 

l’andamento riportato nella fig. 1.6; la fig. 1.7 si riferisce invece a due cariche 

elettriche dello stesso segno (positivo). 

 

   
 

Figura 1.6         Figura 1.7 
 Campo elettrico creato da due cariche di segno opposto e dello stesso segno (positivo) 

 

 Conoscendo l’intensità del campo elettrico E
G

 in un punto qualsiasi del 

campo, dalla definizione di campo elettrico si deduce il calcolo della forza elet-

trica che si esercita su una carica q posta in quel punto: 

 

F = q E
G G

 

 

 L’intensità della forza sulla carica q è direttamente proporzionale 

all’intensità del campo elettrico; se la carica q è positiva, i due vettori F
G

 ed 

E
G

hanno la stessa direzione e lo stesso verso; se la carica q è negativa hanno 

verso opposto. 
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1.2.2  Il potenziale elettrico 

Si è detto che un corpo elettrizzato esercita un’azione su un altro corpo o su una 
carica elettrica attirandola o respingendola. Questo significa che il corpo possiede 
attitudine a compiere lavoro, cioè possiede energia e in questo caso si tratta di e-

nergia elettrica potenziale. Questa energia sarà tanto più elevata quanto più elet-
trizzato sarà il corpo, ossia in funzione del maggior numero di cariche elettriche 
possedute. Poiché si definisce lavoro il prodotto della forza per lo spostamento, 
risulta: 

ABL F  = q E s s=

G JG

 

 
 Si definisce differenza di potenziale fra due punti A e B del campo il rap-
porto fra il lavoro necessario per spostare la carica da un punto a un altro e la 
carica stessa: 
 

lavoro per spostare la carica q
differenza di potenziale fra due punti = 

carica q
 

 
 Nel sistema internazionale la differenza di potenziale si misura in volt 
(simbolo V); dimensionalmente risulta: 
 

J
V = 

C
 

 
 Indicando con A BV V−  la differenza di potenziale fra i punti A e B, risulta: 

 

AB
A B

L
V V

q
− =  

 
 

1.2.3  Corpi isolanti e conduttori 

Si considerino due corpi come indicato nella fig. 1.2; uno possiede una carica 
positiva mentre l’altro possiede una carica negativa equivalente alla prima. La 
carica nei due corpi rimane inalterata nel tempo perché i due corpi non hanno 
alcun contatto con altri corpi se non con l’aria. Si colleghino ora i due corpi me-
diante un filo metallico (ferro, rame, argento ecc.); tutti gli elettroni che sono in 
eccesso nel secondo passano nel primo attraverso il filo metallico e questo mo-
vimento di elettroni si fermerà quando si sarà ristabilito l’equilibrio. 
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 Per collegare i due corpi indicati nell’esempio proposto si è fatto uso di un 

filo metallico. Se si fosse usata una bacchetta di vetro il passaggio di elettroni 

non sarebbe avvenuto ed i due corpi sarebbero rimasti nelle stesse condizioni i-

niziali. In altre parole si può dire che i metalli sono dei buoni conduttori di e-

lettricità, mentre il vetro è un cattivo conduttore di elettricità, è cioè un iso-

lante, chiamato anche dielettrico. 

 Secondo la teoria elettronica della materia la diversità di comportamento è 

dovuta al fatto che gli atomi costituenti i metalli hanno elettroni periferici molto 

numerosi e poco legati al relativo nucleo, facili a muoversi da un atomo all’altro 

(fig. 1.8), mentre gli atomi costituenti il vetro e gli altri materiali isolanti hanno 

pochi elettroni periferici sui quali inoltre il nucleo esercita una forte attrazione. 

 I corpi isolanti non possono perciò 

essere utilizzati per trasportare 

l’elettricità, mentre i buoni conduttori 

trasportano in ogni direzione la carica 

ricevuta in un punto qualsiasi. Si preci-

sa comunque che un isolante perfetto 

non esiste in quanto tutti lasciano passa-

re qualche carica elettrica; ugualmente 

non esiste un conduttore perfetto perché 

qualsiasi corpo opporrà sempre qualche 

resistenza al passaggio delle cariche e-

lettriche. 

 

 

1.2.4  Il condensatore elettrico 

In elettrotecnica è necessario spesso disporre di mezzi che permettono di accu-

mulare un’elevata quantità di elettricità statica con piccolo ingombro; si ricorre 

quindi a dispositivi di notevole capacità elettrica che prendono il nome di con-

densatori. La fig. 1.9 rappresenta in forma 

schematica la costituzione di un condensa-

tore elettrico. 

 Le due lamine si chiamano armature 

del condensatore e l’isolante interposto si 

chiama dielettrico. Un condensatore avente 

come dielettrico l’aria si chiama condensato-

re ad aria. L’azione di applicare alle armatu-

re del condensatore le cariche elettriche si de-

finisce carica del condensatore, mentre 

quella di rimuoverle a mezzo di un conduttore 

Figura 1.8 - Nei metalli  
gli elettroni periferici si muovono da 

un atomo all’altro 

Figura 1.9 - Struttura schematica di 
un condensatore elettrico 
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che unisca le due armature è la scarica del condensatore. 
 Il condensatore, comunque sia costituito, viene indicato col simbolo riportato nel-
la fig. 1.10. 
 Si verifica sperimentalmente che mentre il condensatore si carica o si scarica, 
il rapporto fra il valore assoluto della carica e il valore assoluto della differenza di 
potenziale è costante; la costante di proporzionalità è la capacità del condensatore: 

 
Q

C
V

=
Δ

 

 
 Nel Sistema Internazionale la capacità di un 
condensatore si misura in coulomb/volt a cui è sta-
to dato il nome di farad (simbolo F). 

 La capacità di un condensatore è direttamente proporzionale alla superficie 
affacciata delle armature, inversamente proporzionale alla loro distanza e dipende 
dal tipo di dielettrico interposto fra le armature: 
 

A
C

d
ε=  

 
 Due o più condensatori collegati in parallelo (fig. 1.11) hanno le armature alla 
stessa differenza di potenziale; siano 1C  e 2C  le loro capacità. Si dimostra che: 
 

equiv. 1 2 nC C C ... C= + + +  

 
 Analogamente due o più condensatori possono essere collegati in serie (fig. 
1.12). In tal caso si dimostra che: 
 

equiv. 1 2 nC

1 1 1 1
...

C C C
= + + +  

 
 È molto utile ricordare, perché si incontra spesso nelle applicazioni, la formu-
la che dà la capacità di due condensatori collegati in serie; essa discende immedia-
tamente dalle formule generali ora riportate: 
 

1 2
equiv.

1 2

C C
C

C C
=

+
 

 

Figura 1.10 - Simbolo del 

condensatore 
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Figura 1.11       Figura 1.12 
Condensatori in parallelo e in serie 

  

 I tipi di condensatori usati nelle applicazioni pratiche sono molto diversi e 

molto diversa ne è la costituzione tecnologica; infatti tali bipoli vengono impiegati 

per svariati usi; fra le applicazioni si ricorda quella di filtrare la tensione raddrizza-

ta, il rifasamento dei carichi in corrente alternata, le applicazioni ai circuiti oscil-

lanti, senza dire poi della tecnica radio che impiega un numero notevole di con-

densatori. 

 I condensatori di più vasto impiego sono quelli a 

carta; la loro diffusione è dovuta al fatto che con essi 

è possibile realizzare una notevole gamma di valori 

della capacità entro ampi limiti di tensione e di fre-

quenza. Dal punto di vista tecnologico questi sono 

costituiti da fogli di carta isolante (dielettrico) e di 

stagnola (armature) avvolti come illustrati nella fig. 

1.13. Il tutto viene introdotto in una custodia di metal-

lo isolato elettricamente e sigillato mediante opportu-

ni isolanti. Agli estremi del pacchetto fuoriescono i 

terminali che servono per il collegamento al circuito 

elettrico. 

 Questi tipi di condensatori coprono una vasta gamma di valori che va da 100 

pF fino a 10-20 FP  con tensioni di 

lavoro che possono arrivare fino a 

10.000 V. Le forme con cui questi si 

trovano in commercio sono le più va-

rie, ma generalmente appaiono come 

dei cilindretti. 

 Il tipo di condensatore ora de-

scritto appartiene alla categoria dei 

condensatori fissi in quanto ha un 

valore di capacità che non può esse-

re variato durante il funzionamento. 

Figura 1.13   

Condensatore a carta 

Figura 1.14 - Condensatore semifisso 
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 Molto spesso in un circuito è richiesta la presenza di un condensatore con 
un valore di capacità non perfettamente noto a priori, ma solo approssimativo; 
una volta individuato tale valore, però esso deve rimanere costante; ciò per e-
sempio si verifica nella taratura di certi strumenti di misura e in molte applicazio-
ni elettroniche. Si ricorre in questi casi a condensatori semifissi, i quali prendono 
spesso il nome di “compensatori”. La loro capacità è in genere molto piccola, di 
qualche pF; ciò in quanto essi devono solo permettere una regolazione molto sen-
sibile. Senza entrare in dettagli costruttivi, si illustra solo il principio di funziona-
mento chiaramente deducibile dalla fig. 1.14. 
 Un altro tipo di condensatore molto impiegato nelle applicazioni è quello va-
riabile; a differenza del tipo 
semifisso, si deve ora fare in 
modo che il valore della capaci-
tà si possa variare durante il 
funzionamento e non una volta 
tanto durante la taratura. Sche-
maticamente un condensatore 
variabile è costituito da diverse 
armature metalliche fra cui è 
interposto il dielettrico, che è 
aria oppure carta; le armature sono collegate in modo che i vari condensatori cui es-
se danno luogo siano collegati in parallelo e tali per cui si possa dare una rotazione 
reciproca (fig. 1.15). 
 Esisteranno quindi delle armature fisse e delle armature mobili solidali con un 
alberino cui si applica una manopola per il comando dall’esterno. 
 Fra gli impieghi caratteristici del condensatore variabile si ricorda l’uso 
come variatore di frequenza nei circuiti risonanti usati per la selezione delle on-
de radio in arrivo, quindi per sintonizzare l’apparecchio su una ben determinata 
stazione trasmittente. 
 
 

1.3  La corrente elettrica 

1.3.1  Definizione di corrente elettrica e sua misurazione 

Si considerino i soliti due corpi carichi positivamente (A) e negativamente (B), 
rappresentati nella fig. 1.16. Se si uniscono questi con un filo conduttore di elet-
tricità, gli elettroni che sono in eccesso in B passeranno attraverso il materiale 
conduttore e andranno in A. A questo moto di cariche elettriche si dà il nome di 
corrente elettrica. 

Figura 1.15 - Condensatore variabile 
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Figura 1.16 - Definizione di corrente elettrica 

 

 Le cariche elettriche che si muovono sono gli elettroni, cioè cariche negati-

ve; il flusso di elettroni va dal polo negativo al polo positivo. Per antica consue-

tudine, che risale ai tempi in cui la teoria elettronica della materia non aveva an-

cora raggiunto l’attuale perfezione, si considera positivo il senso della corrente 

che va dal corpo carico positivamente (polo positivo) al corpo carico negativa-

mente (polo negativo). 

 L’intensità di corrente elettrica è il rapporto fra la quantità di carica che passa 

attraverso la sezione del conduttore e l’intervallo di tempo impiegato: 

 

quantità di carica
intensità di corrente = 

tempo impiegato
 

 

 Nel Sistema Internazionale l’intensità di corrente si misura in coulomb al se-

condo e si chiama ampere (simbolo A). Bisogna tener presente però che in tale si-

stema l’ampere è una grandezza fondamentale e il coulomb una grandezza derivata; 

ciò significa che il coulomb è un modo abbreviato di scrivere: 

 

C = A s 

 

 Il Sistema Internazionale definisce l’ampere 

come la corrente che, circolando in due condutto-

ri rettilinei, paralleli di lunghezza infinita e sezio-

ne circolare trascurabile, esercita una forza elet-

tromagnetica di 
7

2×10
−

 N per metro di lunghez-

za. Come si vede la definizione di ampere non 

dipende da quella di altre grandezze, per cui è 

una grandezza fondamentale. 

 Lo strumento che misura l’intensità di corrente si chiama amperometro e 

deve essere sistemato sempre in serie con l’utilizzatore (fig. 1.17). Per effettuare 

Figura 1.17 - L’amperometro è 
inserito in serie 
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la misurazione si taglia il conduttore nel punto 
in cui si vuole misurare la corrente e si inseri-
sce l’amperometro. 
 Altro strumento impiegato nella misura 
delle grandezze elettriche è il voltmetro che 
misura la differenza di potenziale fra due 
punti di un circuito; questo, a differenza 
dell’amperometro, deve essere collegato in 
parallelo all’utilizzatore come illustrato nel-
la fig. 1.18.  

 
 

1.3.2  Corrente elettrica continua e alternata 

Il termine “corrente elettrica continua” sta a indicare che la corrente è sempre uguale 
a se stessa e non intervengono variazioni. Se si rappresenta su un piano la corrente in 
funzione del tempo si ha una linea retta come indicato nella fig. 1.19. 

 
Figura  1.19 - Rappresentazione grafica della corrente continua in funzione del tempo 

 
 La corrente alternata è una corrente, prodotta con particolari dispositivi, che 
col passare del tempo si alterna, passa cioè dall’essere positiva all’essere negati-
va. Se si rappresenta su un piano la corrente in funzione del tempo si ha un dia-
gramma del tipo indicato nella fig. 1.20 (corrente elettrica sinusoidale). 

 
Figura 1.20 - Rappresentazione grafica della corrente alternata in funzione del tempo 

Figura 1.18 - Il voltmetro è inserito in 
parallelo 
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 Altre forme d’onda della corrente (variabile e non solo alternata) sono: 

  - corrente sinusoidale raddrizzata a doppia semionda (fig. 1.21); 

  - corrente sinusoidale raddrizzata a semplice semionda (fig. 1.22); 

  - corrente rettangolare simmetrica (fig. 1.23); 

  - corrente rettangolare raddrizzata a semplice semionda (fig. 1.24) 

 

  
 

Figura 1.21          Figura 1.22 
 Corrente sinusoidale raddrizzata     Corrente sinusoidale raddrizzata 
           a doppia semionda           a semplice semionda 

 

 

  
 

     Figura 1.23           Figura 1.24 
 Corrente rettangolare simmetrica    Corrente rettangolare raddrizzata  
                         a semplice semionda 

 

 Le forme d’onda che si ripetono dopo un certo intervallo di tempo prendono 

il nome di onde periodiche; elementi caratteristici di un’onda periodica sono: 

 - il periodo: tempo dopo il quale la grandezza riprende lo stesso andamento; 

 - la frequenza: numero di periodi nell’unità di tempo. 

 

 

1.3.3  Potenza elettrica 

Se agli estremi di un utilizzatore di corrente esiste una differenza di potenziale 

V' , per far passare una carica elettrica q da un estremo all’altro 

dell’utilizzatore, il generatore deve compiere il lavoro: 

 

L = q  V'  
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 Dalla definizione di potenza (rapporto fra il lavoro e il tempo impiegato a 
compiere tale lavoro), si deduce: 
 

L V q
I V

t t

Δ ⋅
Π = = = ⋅Δ

Δ Δ
 

 
 È questa la potenza assorbita dall’utilizzatore a cui è applicata una differen-
za di potenziale, mentre vi circola una corrente di intensità I. 
 L’unità di misura è il watt (simbolo W). 
 
 

1.3.4  La resistenza elettrica - I resistori 

Si parte dall’osservazione che in un conduttore passa corrente elettrica solo se 
agli estremi c’è una differenza di potenziale; il rapporto fra la differenza di po-
tenziale e l’intensità di corrente che circola nel conduttore si chiama resistenza 

elettrica: 
differenza di potenziale

resistenza elettrica = 
intensità di corrente

 

 
ossia:           VΔ  = R I 
 
 Nel Sistema Internazionale la resistenza si misura in ohm (simbolo Ω ) che 
è volt/ampere. 
 Il fisico tedesco Georg Simon Ohm (1789 - 1854) trovò sperimentalmente 
che la differenza di potenziale applicata agli estremi di un conduttore, mantenuto 
a temperatura costante, è direttamente proporzionale all’intensità della corrente 
che circola nel conduttore (prima legge di Ohm). 
 Misurando la resistenza di diversi conduttori Ohm stabilì inoltre (seconda 
legge di Ohm) che questa è direttamente proporzionale alla lunghezza L del 
conduttore, inversamente proporzionale all’area A della sezione e dipende dal 
materiale di cui è costituito il conduttore; ciò si esprime matematicamente me-
diante la relazione: 

ρ L
R

A
=  

 
avendo indicato con ρ il coefficiente di proporzionalità che dipende dal tipo di 
materiale; a questo si dà il nome di resistività o resistenza specifica del mate-
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riale e rappresenta una misura della difficoltà che gli elettroni incontrano nel lo-

ro movimento all’interno del conduttore. 

 Due o più resistenze sono collegate in serie quando in esse circola la stessa 

corrente (fig. 1.25); due resistenze in serie hanno un morsetto in comune. 

 

  
 

Figura 1.25         Figura 1.26 
             Resistenze in serie          Resistenze in parallelo 

 

 Il valore della resistenza equivalente è dato da: 

 

eq 1 2 3 n
R R R R ...... R= + + + +  

 

 Due o più resistenze sono collegate in parallelo quando hanno gli stessi 

morsetti; in esse non circola la stessa corrente (fig. 1.26), ma ai loro capi c’è la 

stessa caduta di tensione.  

 Il valore della resistenza equivalente è dato da: 

 

eq

1 2 3 n

1
R

1 1 1 1
......

R R R R

=

+ + + +

 

 

 Un conduttore che segue la prima legge di Ohm si chiama conduttore o-

hmico o resistore. In commercio esistono resistori di diverso valore; nella tecni-

ca questi vengono riconosciuti mediante un 

“codice colori” per cui a ogni colore corri-

sponde un numero convenzionale. 

 La prima banda fornisce la prima cifra 

della resistenza, la seconda banda la seconda 

cifra, la terza il numero di zeri da scrivere do-

po le prime due cifre, la quarta banda è riser-

vata all’errore percentuale (argento 10%, oro 

5%, senza colore 2%). Con riferimento alla 

fig. 1.27 il resistore ha una resistenza di 6400 

Ω  con un errore del 5%: 

Figura 1.27 - Resistenza di  

6400 Ω con tolleranza del 5% 



ELETTRICITÀ  E  MAGNETISMO 17 

 
    blu   6   ;  giallo  4 
    rosso  2 (00)   ;   oro   5% 
 
 Il reostato è una resistenza a lunghezza variabile realizzata grazie alla se-
conda legge di Ohm; questo è costituito da un filo conduttore avvolto su un sup-
porto cilindrico non conduttore (fig. 1.28); un cursore mobile fa variare la lun-
ghezza del filo inserita nel circuito e quindi fa variare la resistenza elettrica del 
reostato. 

 
Figura 1.28 - Principio di funzionamento del reostato 

 
 Il reostato può essere impiegato per ottenere una tensione variabile da ze-
ro a un valore massimo; in tal modo diventa un potenziometro o partitore di 
tensione. 
 
 

1.4  Il magnetismo e le sue leggi 

1.4.1  I fenomeni di magnetismo 

La parola magnete indica un corpo che ha la caratteristica di attirare il ferro; es-
so esiste in natura e si tratta di un minerale di ferro detto “magnetite”; la pro-
prietà di attirare il ferro è nota col nome di magnetismo. 
 Esistono anche materiali (di solito leghe di ferro) i quali possono ricevere 
la magnetizzazione e conservarla se messi in contatto con la magnetite; i ma-
gneti ottenuti in questo modo sono detti “magneti artificiali” e possono assume-
re forme diverse in relazione all’impiego al quale sono destinati. 
 Il tipo più semplice di magnete è quello che ha la forma di una barra (fig. 
1.29) in cui si distinguono due poli, cioè due zone in cui gli effetti magnetici 
sono più intensi; le due estremità, per convenzione conseguente al magnetismo 
terrestre (si veda oltre), sono chiamate polo nord (si indica con N) e polo sud (si 
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indica con S). Il centro della barra non possiede magnetismo ed è una “zona 

neutra”. 

 Diversamente da quanto succede per le cariche elettriche di segno opposto, 

i poli nord e sud di un magnete non possono essere separati; se si spezza un ma-

gnete in due parti, si ottengono due nuovi magneti dotati ciascuno di un polo 

nord e di un polo sud. Si fa espressamente notare che non possono esistere ma-

gneti che abbiano un solo polo.  

 Le teorie sviluppate per spiegare il fe-

nomeno della magnetizzazione sono molte, 

ma quella universalmente accettata è la teo-

ria molecolare di Weber che si può conside-

rare la logica conseguenza del fenomeno 

della calamita spezzata precedentemente de-

scritto. Secondo questa teoria si suppone 

che le molecole siano, di per se stesse, piccoli magneti, orientati in modo disordi-

nato; all’esterno il corpo appare come magneticamente neutro (fig. 1.30 A). 

 Sottoponendo ora il corpo in esame all’azione di un campo magnetico crea-

to per esempio dalla magnetite, i magnetini si orientano secondo la direzione del 

campo dando luogo a un effetto globale che non è nullo; si dice che il corpo si è 

magnetizzato (fig. 1.30 B).  

 Cessando l’azione esterna del campo magnetico, i magnetini riprendono la 

configurazione di disordine iniziale; se ciò si verifica la magnetizzazione spari-

sce completamente. Può anche succedere che le molecole non presentino una mo-

bilità tale da consentire ciò per cui restano parzialmente o totalmente ordinate e lo 

stato di magnetizzazione si mantiene ottenendo in 

questo modo un magnete artificiale. Quando tutte 

le molecole sono perfettamente orientate si è rag-

giunto lo stato di saturazione; un ulteriore aumen-

to del campo esterno non può più produrre alcuna 

variazione nello stato magnetico. 

 La teoria esposta spiega anche perché, ri-

scaldando un corpo magnetizzato, la magnetiz-

zazione sparisce; è noto infatti che il riscalda-

mento aumenta gli spazi intermolecolari e quin-

di i magnetini possono più facilmente ritornare 

nella condizione iniziale disordinata. 

 Si prendano in esame due magneti liberi di 

muoversi e aventi ciascuno i due poli segnati con le lettere N e S . Quando si avvi-

cina il polo N al polo S dell’altro, si nota che i due poli tendono ad avvicinarsi fino 

a unirsi (fig. 1.31), mentre se si avvicinano i due poli N o i due poli S, essi tendono 

ad allontanarsi (fig. 1.32). 

Figura 1.30 - Teoria del 
magnetismo elementare 

Figura 1.29 - Spezzando la 
 barretta si ottengono due magneti 
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Figura 1.31         Figura 1.32 
Attrazione e repulsione magnetica 

 
 Si può concludere che due poli di segno contrario si attraggono, mentre due 
poli di segno uguale si respingono. 
 Si noti l’analogia con le cariche elettriche, ma nello stesso tempo la diffe-
renza dovuta al fatto che i poli N e S di un magnete non possono essere separati; 
si è già detto che se si spezza il magnete in due parti si ottengono due nuovi ma-
gneti. Si può quindi immaginare che la ma-
gnetizzazione interessi solo le estremità del-
la calamita dove si concentrano le masse 
magnetiche; in realtà la magnetizzazione 
interessa tutta la barra. 
 Lo spazio entro il quale si fa sentire la 
forza di attrazione o di repulsione di un ma-
gnete rispetto a una sostanza magnetica (fer-
ro) si chiama “campo magnetico”. Questo 
(campo vettoriale) risulta definito in un punto 
quando se ne conoscono l’intensità, la direzione e il verso. Un ago magnetico, po-
sto in un campo magnetico, permette di individuare la direzione e il verso: la dire-
zione del campo è quella dell’asse dell’ago, il verso è indicato dal polo nord 
dell’ago (fig. 1.33).  
 Analogamente a quanto visto per il campo elettrico, anche il campo magneti-

co viene indicato con H
JG

 e rappresentato mediante 
linee, ognuna delle quali indica il percorso che se-
guirebbe una particella magnetizzata per effetto 
dell’attrazione esercitata dal magnete che genera il 
campo stesso. 
 Il campo magnetico è uniforme in una certa 
regione dello spazio se il vettore H

JG

 ha la stessa 
intensità, direzione e verso in ogni punto della re-
gione. 

Figura 1.34 - Campo 
 magnetico uniforme 

Figura 1.33 - Campo magnetico 



CAPITOLO  1 20 

 In un campo magnetico uniforme le linee magnetiche sono parallele ed equidi-
stanti; un tale campo magnetico può essere ottenuto in vari modi, per esempio pie-
gando un magnete rettilineo finché i due poli risultano vicini e paralleli (fig. 1.34). 
 
 

1.4.2  Il magnetismo terrestre 

La Terra si comporta come se un enorme magnete permanente si trovasse nel 
suo centro e inducesse un campo magnetico sulla sua superficie (fig. 1.35).  
 Si può notare, sospendendo per il suo centro una calamita come illustrato 
nella fig. 1.36, che l’ago non si dispone casualmente, ma assume sempre una di-
rezione ben precisa. Se si sposta la calamita da questa posizione, si osserva che 

essa ritorna sempre nelle stesse condi-
zioni dirigendo uno dei poli verso il 
nord della Terra e l’altro verso il sud. 
Questa forza, che fa orientare tutte le 
calamite, libere di oscillare, secondo 
l’asse nord-sud della Terra, viene 
chiamata “magnetismo terrestre”. 
 È importante notare che non solo 
uno dei poli si dirige verso nord e uno 
verso sud, ma che è sempre lo stesso 
polo della calamita che va al nord. 
Questo fenomeno, noto sin dal Me-
dioevo e utilizzato per la costruzione 
della bussola, ha fatto sì che si chia-
masse polo nord quello che si dirige al 

nord e polo sud quello che si dirige al sud. La fig. 1.35 mostra che i poli di questa 
ipotetica calamita terrestre non coincidono con l’asse di rotazione della Terra; il 
polo nord magnetico si trova in Canada a 70° N e 95° W e il polo sud magnetico 
si trova nell’Antartico a 72° S e 155° E. 
 L’asse longitudinale dell’ago magnetico definisce dunque la direzione del 
meridiano magnetico passante per quel punto. 
L’angolo, misurato nel piano orizzontale fra il me-
ridiano magnetico e il meridiano terrestre prende il 
nome di declinazione magnetica.  
 A eccezione delle zone situate sull’equatore, 
dove le linee di forza sono parallele alla superfi-
cie, una delle estremità dell’ago magnetico sospe-
so liberamente si inclina verso il basso rispetto 
all’orizzontale, nella direzione del polo più vicino. 

Figura 1.36 - Magnetismo 
terrestre 

Figura 1.35 - Magnetismo terrestre 
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 Al nord dell’equatore magnetico il polo nord dell’ago magnetico si abbassa, 
mentre l’inverso accade al polo sud. L’angolo formato dall’asse dell’ago magne-
tico con il piano orizzontale in un punto determinato della superficie terrestre 
prende il nome di inclinazione magnetica. 
 
 

1.4.3  Il magnetismo di bordo 

Su una nave esistono delle masse ferrose che, di per se stesse e perché indotte 
dal magnetismo terrestre, sono sede di un campo magnetico di bordo che devia 
l’ago della bussola dalla direzione del nord magnetico (M) portandolo ad indica-
re una direzione detta nord bussola (B). Per essere più espliciti, si può dire che 
l’ago della bussola potrebbe allinearsi esattamente con il meridiano magnetico se 
non ci fosse il magnetismo di bordo. 
 La deviazione può essere definita 
come la differenza angolare fra la di-
rezione misurata a partire dal meri-
diano magnetico e la direzione misu-
rata a partire dall’equipaggio mobile 
della bussola; la deviazione rappre-
senta la differenza fra il nord magne-
tico e il nord della bussola. La fig. 
1.37 illustra il concetto. 
 La deviazione magnetica viene 
ridotta al minimo possibile con 
l’operazione di compensazione effet-
tuata da esperti tramite l’uso di barret-
te magnetiche, opportunamente posi-
zionate. La deviazione residua viene 
poi riportata nelle apposite “tabelle delle deviazioni residue” dove appaiono i 
valori della deviazione corrispondenti ai vari angoli di prora. 
 
 

1.5  Elettromagnetismo 

1.5.1  Il fenomeno dell’elettromagnetismo 

Facendo passare, in un filo conduttore, una corrente elettrica, si manifesta un cam-
po magnetico all’esterno del filo. Questo effetto della corrente può essere rivelato 
avvicinando al conduttore un piccolo magnete permanente libero di muoversi, come 

Figura 1.37 - Deviazione causata dal  

magnetismo di bordo 
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per esempio l’ago di una bussola (fig. 

1.38). L’ago ruota disponendosi per-

pendicolarmente al filo. 

 Se il conduttore è rettilineo le 

linee del campo sono circonferenze 

concentriche che giacciono su piani 

perpendicolari al filo stesso (fig. 

1.39). La direzione del campo ma-

gnetico è tangente a ogni linea, il 

verso si trova con la regola della 

mano destra; disponendo il pollice 

nel verso della corrente, le dita della 

mano si chiudono indicando il verso 

del campo. Un altro metodo per individuare la direzione delle linee di forza è 

quello di osservare il senso di rotazione di un cavatappi che ruota in modo che la 

sua vite avanzi nello stesso senso 

della corrente. 

 Se si dispone vicino a questo 

filo un secondo filo nel quale circoli 

una corrente che abbia lo stesso valo-

re e la stessa intensità della prima si 

otterrà un campo magnetico attorno 

ai due fili, il cui valore è appunto 

doppio del precedente (fig. 1.40). 

 Se, invece, nei due fili così av-

vicinati circolano due correnti che hanno la stessa intensità, ma senso contrario, 

il campo magnetico totale è zero. 

 

 
 

Figura 1.40 - Campo magnetico generato da due correnti concordi 

 

Figura 1.39 - Linee del campo  

Figura 1.38 - Elettromagnetismo 
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1.5.2  Flusso concatenato con una spira - Solenoide 

Disponendo il filo conduttore in modo che esso formi una spira, e facendo pas-
sare nel filo la corrente, si ha la formazione di un campo magnetico come negli 
esempi precedentemente descritti; il senso delle linee di forza magnetica è sem-
pre lo stesso, ma l’andamento totale del flusso magnetico è quello disegnato nel-
la fig. 1.41. 
 In queste condizioni l’intensità 
del campo magnetico nel centro del 
cerchio formato dal conduttore di-
pende dalla corrente che circola nel 
filo e dal raggio del cerchio. Quanto 
più ampio è questo raggio, tanto mi-
nore è l’intensità del campo magneti-
co centrale.  
 Per determinare il senso delle 
linee di flusso, conoscendo il senso 
della circolazione della corrente nel 
filo, si può nuovamente ricorrere alla 
semplice regola del cavatappi che si 
fa ruotare nel senso in cui circola la corrente nella spira; il senso di avanzamento 
del cavatappi indicherà il senso del flusso magnetico. 
 Si è detto che disponendo vicini due fili, percorsi da corrente nello stesso 
senso, l’effetto magnetico da essi prodotto si somma; lo stesso effetto viene pro-
dotto da spire formate da due conduttori percorsi da uguale corrente e poste vicine. 

Il campo magnetico da esse prodotto si somme-
rà, purché il senso della corrente circolante sia 
lo stesso in entrambe. Si possono anche mettere 
parecchie spire di filo vicine e fare in modo che 
il campo magnetico si sommi; un miglior risul-
tato si può ottenere se si fa circolare in ogni spi-
ra sempre la stessa corrente e se si formano le 
spire mediante un solo filo conduttore di note-
vole lunghezza. Si ottiene in questo modo un 
solenoide (fig. 1.42). 
 La caratteristica del solenoide è quella di 
comportarsi come un magnete. Infatti il campo 

magnetico che esso genera è del tutto simile a quello prodotto da un magnete 
permanente; esistono due polarità nord e sud ben distinte agli estremi del sole-
noide e un pezzo di ferro può essere magnetizzato per induzione se viene posto 
in vicinanza del solenoide. 

Figura 1.42 - Solenoide  
visto in sezione 

Figura 1.41 - Campo magnetico creato 
da una spira 
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1.5.3  Intensità del campo magnetico 

Il campo magnetico creato da un conduttore percorso da corrente elettrica dipen-

de (si comprende intuitivamente): 

 - dall’intensità della corrente elettrica che circola nel conduttore; 

 - dalla distanza del punto considerato dal conduttore; al crescere della distan-

za l’intensità del campo magnetico sarà sempre minore; 

 - dall’ambiente entro cui si sviluppa il campo magnetico; questo sarà più 

intenso quanto più il mezzo magnetico interposto è facilmente magnetiz-

zabile. 

 La determinazione dell’intensità del campo magnetico in ogni punto è stata 

effettuata da Laplace-Biot. La legge di Laplace-Biot afferma che un elemento dl 

di un conduttore percorso da una corrente I 

produce in un punto posto a distanza r una ec-

citazione magnetica dH indipendente dal mez-

zo, indipendente dalla presenza di altri campi, 

perpendicolare al piano contenente l’elemento 

di conduttore e il punto in esame; il verso è 

quello stabilito dalla regola della mano destra 

(fig. 1.43): 

2

dl I
dH sen

4 r
D

S

  

 Se il conduttore è rettilineo indefinito, integrando, si ottiene: 

I
H

2 rS
  

essendo r la distanza del punto in esame dal conduttore (fig. 1.44). 

 

 
Figura 1.44 - Intensità del campo magnetico (Biot e Savart) 

 

 

1.5.4  Azioni elettrodinamiche 

Si consideri ora lo stesso conduttore percorso da una corrente I che forma con un  

campo magnetico (per esempio creato da un magnete permanente) un angolo D  

Figura 1.43 - Legge di Laplace-Biot 
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(fig. 1.45). In questo caso nasce una forza elettromagnetica la cui intensità di-
pende dall’angolo α  secondo la relazione: 

 
F H sen  I Lα= ⋅  

 
 La forza pertanto è massima quan-
do il conduttore è perpendicolare alle 
linee del campo (fig. 1.46) e si annulla 
quando il conduttore e il campo sono 
fra loro paralleli (fig. 1.47). Ciò trova 
anche conferma nel comportamento di 
un ago magnetico che si orienta con il 
campo magnetico terrestre. 

 

     
 

Figura 1.46         Figura 1.47 
Condizioni di forza massima e minima 

 
 La forza agente su un conduttore immerso in un campo magnetico si mani-
festa anche se il campo magnetico è prodotto da un altro conduttore. Fu André-
Marie Ampère (1775 - 1836) a constatare che due fili rettilinei e paralleli percor-
si da correnti equiverse si attraggono; se le correnti circolano in verso opposto 
invece i due fili si respingono (fig. 1.48). 

 
 

Figura 1.48 - Fili rettilinei e paralleli si attraggono o si respingono 

Figura 1.45 - Azioni elettromagnetiche 
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 La forza con cui i due fili si attraggono o si respingono è direttamente pro-

porzionale alle intensità delle correnti che circolano nei due fili e alle loro lun-

ghezze e inversamente proporzionale alla loro distanza d: 

 

1 2 
I  I L

F k 
d

  

 

 La possibilità di misurare forze ponderomotrici, e quindi azioni meccani-

che, tra circuiti percorsi da corrente elettrica, prescindendo da misurazioni ma-

gnetiche precedenti, viene utilizzata per definire l’ampere, unità di misura della 

corrente elettrica nel Sistema Internazionale di misura. Il Decreto Legge 14 apri-

le 1978 n. 122 così definisce l’ampere: L’ampere è l’intensità di una corrente e-

lettrica costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza 

infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l’uno 

dall’altro nel vuoto, produrrebbe tra questi conduttori una forza uguale a 
-72×10  

newton su ogni metro di lunghezza. 

 Si consideri una spira rotante intorno a un asse perpendicolare alle linee del 

campo e si supponga anzitutto il piano della spira parallelo alle linee del campo 

(fig. 1.49 A). Facendo passare una corrente continua nella spira, sui due lati per-

pendicolari alle linee del campo si esercita una coppia di forze che fa ruotare la 

spira in verso orario. 

 
       A           B 

 
Figura 1.49 - Azione elettromagnetica 

 

 La spira ruota sotto l’azione della coppia e si dispone in una posizione nella 

quale è perpendicolare alla direzione del campo. In tali condizioni il momento 

meccanico è nullo (fig. 1.49 B). 

 Per effetto dell’inerzia però la spira supera la posizione di equilibrio e nasce 

un momento torcente che si oppone al moto della spira che tende a riportarla nel-
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la posizione iniziale; dopo alcune oscillazioni attorno a questa posizione, a causa 
dell’attrito, la spira si ferma. 
 La forza che determina l’orientamento del solenoide può essere utilizzata 
opportunamente; si hanno infatti molte applicazioni pratiche basate su questo 
principio. Esistono anche applicazioni in cui l’elemento mobile è un magnete 
permanente che si muove per effetto del campo magnetico creato da un sole-
noide fisso.  
 
 

1.6  La magnetizzazione dei corpi 

1.6.1  Induzione e permeabilità magnetica 

Se si avvicina un pezzo di ferro ad un magnete si nota che il pezzo di ferro si 
magnetizza a sua volta e si comporta come un magnete naturale. Se si distacca il 
pezzo di ferro dal magnete le proprietà magnetiche del ferro spariscono. Il fe-
nomeno per cui avviene la magnetizzazione temporanea del pezzo di ferro va 
sotto il nome di “induzione magnetica”. 
 Si osserva che una sostanza ferromagnetica introdotta in un campo magneti-
co comporta, per effetto della sua 
stessa magnetizzazione, una per-
turbazione nell’andamento primi-
tivo delle linee di forza; queste si 
concentrano in gran numero nel 
pezzo di ferro formando, attraver-
so una qualsiasi sezione di questo, 
un flusso molto più grande di 
quello che attraversa una uguale 
sezione dell’aria (fig. 1.50). 
 Il flusso nell’interno del ferro 
prende il nome di “flusso di induzione” e rappresenta il numero delle linee di 
forza che attraversano una determinata sezione del ferro posto entro il campo 
magnetico. Queste linee di forza si dicono “linee di induzione”, per distinguerle 
dalle linee di forza normali del campo magnetico. 
 L’addensamento delle linee di forza è conseguenza del fatto che il ferro è 
più “permeabile”, rispetto al flusso magnetico, cioè che il ferro offre minor resi-
stenza al passaggio del flusso di quanto non ne offra l’aria circostante. 
 Si introduce il vettore induzione magnetica, così definito: 
 

B  HP 

G JG

 

Figura 1.50 - Induzione magnetica 
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essendo μ la permeabilità  magnetica che per il vuoto risulta: 

 

7

0

H
4  × 10  

m
μ π

−

=  

 

A questa si dà il nome di permeabilità assoluta. Considerando un qualsiasi mate-

riale di permeabilità magnetica μ si definisce la permeabilità magnetica relativa: 

 

0

r

μ
μ

μ
=  

 

 Si tratta ovviamente di una grandezza adimensionale. 

 I materiali, dal punto di vista magnetico, in funzione del valore di μ, vengo-

no classificati in sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 

 Tutte le sostanze che possono essere attirate dai poli di una calamita (e che pos-

sono essere magnetizzate) prendono il nome di “sostanze magnetiche” o “ferroma-

gnetiche”; le sostanze che non sono attirate sono le “sostanze non magnetiche”. 

 Esistono in natura alcune sostanze quali bismuto, antimonio, rame, zinco 

ecc. che, collocate tra i poli di un magnete, si magnetizzano debolmente, ma in 

senso opposto a quello delle linee di forza del campo magnetico. Queste sostan-

ze si chiamano “diamagnetiche”. 

 Altre sostanze come l’aria, l’ossigeno, il manganese, il cromo, l’alluminio 

ecc., nelle stesse condizioni, si magnetizzano debolmente, ma nella stessa dire-

zione delle linee di forza. Queste sostanze si chiamano “paramagnetiche”. 

 

 

1.6.2  Magnetizzazione e smagnetizzazione 

Avvicinando un pezzo di ferro ad un magnete, grazie al fenomeno 

dell’induzione magnetica, il pezzo di ferro si magnetizza a sua volta e si com-

porta come un magnete naturale.  

 Il campo magnetico non deve necessariamente essere creato da un magnete 

permanente, ma può essere quello creato da un solenoide; in questo caso è co-

modo introdurre la barretta da magnetizzare all’interno del solenoide. Questo è il 

metodo più impiegato in quanto è possibile creare un intenso campo magnetico 

concentrato lungo l’asse della bobina (fig. 1.51).  

 All’interno del nucleo viene prodotto un campo magnetico di induzione: 

 

B = μ H 
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dipendente dal valore della permeabilità magneti-
ca e dell’intensità della corrente che circola nella 
bobina. 
 Al variare della corrente I l’induzione varia 
in modo direttamente proporzionale ad essa, ma 
con caratteristiche differenti. 
 Per materiali diamagnetici e paramagnetici, 
la permeabilità magnetica si mantiene costante e 
quindi la relazione fra B e H è lineare, contraria-
mente a quanto avviene nei materiali ferromagne-
tici in cui la permeabilità magnetica non è costan-
te e quindi il diagramma fra B e H non è lineare. 
 Il grafico che descrive l’andamento 
dell’induzione magnetica al variare della forza di 
magnetizzazione prende il nome di caratteristica di magnetizzazione. 
 Nel caso di materiale con μ = cost. si ha il classico andamento lineare riporta-
to in fig. 1.52 A; si mette in evidenza la linea di saturazione. 
 Nei materiali ferromagnetici, se il materiale non è stato precedentemente ma-
gnetizzato, si ha la curva di prima magnetizzazione (fig. 1.52 B). 

  
(A)           (B) 

 
Figura 1.52 - Caratteristica di magnetizzazione 

 
 I metodi di smagnetizzazione normalmente impiegati si possono ridurre a tre 
e precisamente: percussione, calore e immersione in un solenoide. 
 
 

1.6.3  Saturazione e isteresi - Il magnetismo residuo 

In base alle considerazioni precedentemente svolte, se si immerge un materiale 
ferromagnetico in un campo magnetico la cui intensità vada aumentando conti-
nuamente, si nota che il flusso d’induzione nell’interno del materiale aumenta 
fino ad un certo valore e poi rimane costante, nonostante i successivi aumenti del 

Figura 1.51 - Magnetizzazione 
mediante solenoide 



CAPITOLO  1 30 

campo esterno. Si dice che il ferro ha raggiunto le condizioni di “saturazione” 

per cui oltre un certo valore il materiale si comporta come paramagnetico. 

 Dopo aver magnetizzato il materiale fino ad un certo punto, per esempio A, si 

annulli la forza magnetizzante H; il materiale rimane magnetizzato con una indu-

zione residua Br, anche in assenza di 

corrente di magnetizzazione (fig. 

1.53).  Questo comportamento del 

materiale è giustificato dal fatto che 

una parte dei magnetini che costitui-

scono il nucleo rimangono orientati 

nella precedente direzione di magne-

tizzazione, anche in assenza di forza 

magnetizzante esterna. Invertendo il 

senso della corrente si arriva al pun-

to C che produce una smagnetizza-

zione forzata del nucleo. 

 Riducendo ulteriormente il va-

lore della corrente il nucleo si ma-

gnetizza nuovamente, ma con se-

gno opposto. Ripetendo il procedimento descritto si ritorna in A. Questo fenomeno 

è detto “isteresi”, parola greca che vuol dire appunto ritardo. 

 Si osserva che la curva di prima magnetizzazione è il luogo dei vertici dei 

vari cicli di isteresi che si possono tracciare variando il valore di Hmax, come in-

dicato in fig. 1.54. 

 Lo studio del ciclo di isteresi 

assume una notevole importanza 

pratica in quanto questo si realizza 

in molte macchine elettriche. 

 La suddivisione dei materiali 

ferromagnetici in materiali “dolci” e 

“duri” appare ora più chiara alla luce 

delle considerazioni sul ciclo di iste-

resi.  

 I materiali dolci sono caratte-

rizzati dall’avere un ciclo di isteresi 

molto stretto; normalmente nelle 

applicazioni pratiche di questo ma-

teriale, l’isteresi è un fatto negativo non desiderabile. Questi materiali sono mol-

to impiegati nella costruzione di relè (si veda il par. 4.4.3). 

 I materiali duri sono invece caratterizzati dall’avere un ciclo di isteresi mol-

to panciuto; la loro caratteristica è quella di avere una forte induzione residua per 

Figura 1.53 - Saturazione e  
isteresi magnetica 

Figura 1.54 - Cicli di isteresi 
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cui si prestano alla costruzione di magneti permanenti. Il magnetismo residuo 
col passare del tempo va riducendosi; questo è un grave inconveniente quando si 
verifica in magneti adoperati in strumenti di misura che esigono una costanza di 
taratura. Durante la fabbricazione dei magneti artificiali si provvede ad un in-
vecchiamento artificiale mediante opportuni processi. 
 
 

1.7  Induzione elettromagnetica 

1.7.1  Principio fisico - Flusso concatenato 

Se si immerge in un campo magnetico costante di eccitazione H
JG

e induzione 
B
G

un filo di materiale conduttore e lo si muove in modo che esso tagli, cioè at-
traversi, le linee di flusso, si genera nel filo una forza elettromotrice (fig. 1.55). 
 Se i due estremi del filo sono collegati fra loro, o attraverso un apparecchio 
di utilizzazione, la forza elettromotrice determina un moto di elettroni e quindi si 
avrà una corrente elettrica. 
 Questa forza elettromotrice è analoga a quella che si manifesta nella pila e 

si misura nello stesso modo. L’energia 
elettrica utilizzata si ottiene a spese 
dell’energia meccanica impiegata per 
far muovere il filo dentro il campo 
magnetico. Anche se il filo non è col-
legato ad un apparecchio di utilizza-
zione e la corrente non può circolare, 
la forza elettromotrice indotta esiste 
sempre, purché il filo tagli le linee di 
flusso e cioè si muova trasversalmente 
ad esso. Se il filo si muove parallela-
mente alla direzione delle linee del 
flusso, non si genera alcuna forza elet-
tromotrice. 

 Mantenendo invece la spira ferma, ma creando (con il movimento di un 
magnete) una variazione del flusso magnetico, attraverso un circuito chiuso si 
genera ancora una differenza di potenziale che fa circolare una corrente indotta. 
È stato il fisico russo Lenz (1804 - 1865) a stabilire che una corrente indotta cir-
cola sempre nel verso tale da creare un campo magnetico indotto che si oppone 
alla causa che lo ha generato, cioè alla variazione di flusso. 
 Con riferimento alla fig. 1.56, se il magnete si avvicina alla spira con il polo 
nord, la corrente indotta circola nella spira in modo tale da creare un campo indot-
to che si oppone alla variazione di flusso che l’ha provocata. 

Figura 1.55 - Induzione  

elettromagnetica 
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 Per ottenere una forza elettro-

motrice più elevata si possono met-

tere più fili insieme, opportunamen-

te collegati, o meglio ancora un so-

lenoide o bobina formata da molte 

spire di filo e che possa muoversi in 

modo adatto. 

 Quanto ora esposto può essere 

tradotto in formule quantitative in-

troducendo il concetto di flusso del 

vettore B
JG

. Si consideri a tale scopo 

un campo magnetico uniforme B
JG

 e 

una superficie A immersa nel campo. Si definisce flusso del vettore B
JG

 attraverso 

la superficie il prodotto dell’area A della superficie per la componente di B
JG

 nor-

male alla superficie (fig. 1.57): 

(B) A B cosαΦ = ⋅ ⋅   

 Il flusso magnetico è una grandezza che indi-

ca il numero delle linee di forza che si concatena-

no con una superficie normale alla loro direzione. 

Si osserva che il flusso magnetico pertanto aumen-

ta con l’induzione magnetica in quanto nella su-

perficie interessata si ha una maggiore densità del-

le linee di flusso e, a parità di induzione, aumenta 

con l’area della superficie in quanto interno questa 

abbraccia un maggior numero di linee. 

 Da quanto esposto si deduce che nasce una 

corrente indotta ogni volta che il flusso del vettore 

B
JG

 attraverso il circuito indotto cambia nel tempo. 

Se le spire sono N anziché una sola, il flusso di-

venta: 

(B) N A B cosαΦ = ⋅ ⋅ ⋅  

 

1.7.2  La corrente indotta - Legge di Faraday-Neumann 

Si è visto che ad una variazione del flusso magnetico attraverso un circuito chiu-

so, nel circuito circola una corrente indotta; nel circuito si genera quindi una dif-

ferenza di potenziale che fa circolare la corrente indotta. 

 Il legame fra la differenza di potenziale indotta 
i

VΔ  e la variazione di flusso 

è data dalla legge di Faraday-Neumann: 

Figura 1.56 - Legge di Lenz 

Figura 1.57 - Flusso del 

vettore B
JG
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 La differenza di potenziale indotta in un circuito chiuso è direttamente pro-
porzionale alla variazione del flusso magnetico e inversamente proporzionale 
all’intervallo di tempo in cui tale variazione è avvenuta. 
 La legge di Faraday-Neumann così come è stata scritta permette di calcola-
re la differenza di potenziale media e non istantanea. 
 
 

1.7.3  Mutua induzione 

Mediante una pila si faccia circolare una corrente nel filo indicato con AB; un 
altro filo, indicato con CD, è posto vicinissimo al primo filo ed è a sua volta col-
legato a uno strumento adatto a indicare una forza elettromotrice (fig. 1.58). 
 Il campo elettromagnetico creato dalla corrente, che circola nel primo filo, av-
volge anche il secondo filo. Fin quando la corrente è costante non avviene nulla di 
particolare, ma non appena si interrompe la corrente del filo AB (a esempio taglian-
do il filo) si vedrà l’indice dello strumento muoversi rapidamente e quindi tornare a 
zero. Questo vuol dire che nell’istante in cui appa-
re la variazione di corrente (dal suo normale valo-
re a zero) il campo magnetico varia e, poiché le 
linee di flusso tagliano il secondo filo, si ha in es-
so una forza elettromotrice indotta. 
 In questo caso l’induzione è ottenuta me-
diante la variazione di un campo magnetico 
generato dalla corrente elettrica invece che con 
la variazione di un campo magnetico generato 
dal solito magnete permanente. 
 Questo particolare fenomeno è detto 
mutua induzione e si manifesta in tutti i 
conduttori posti nelle immediate vicinanze di un altro conduttore ove avvengano 
variazioni di flusso. Il circuito in cui si manda corrente prende il nome di circui-

to primario o induttore, quello in cui è inserito lo strumento di misura prende il 
nome di circuito secondario o indotto.  
 
 

1.7.4  Autoinduzione - Induttanza 

Si è visto che l’induzione elettromagnetica si manifesta in ogni filo che si trovi 
nelle vicinanze del conduttore ove avviene la variazione di corrente; essa si ma-

Figura 1.58 - Mutua induzione 
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nifesta, di conseguenza, anche nello stesso filo ove avviene la variazione di cor-

rente. La fig. 1.59 può servire a chiarire meglio il concetto. 

 Il campo magnetico creato dalla prima spira agisce sulla seconda spira for-

mata dallo stesso filo; analogamente il campo magnetico creato dalla seconda 

spira agisce sulla prima spira. Variando la corrente nel circuito si avrà un effetto 

di induzione nel conduttore stesso e quindi si genera in esso una forza elettromo-

trice. Questa forza elettromotrice ha un sen-

so tale da contrastare la variazione che la 

produce; se la corrente tende a variare in più 

o in meno, la forza elettromotrice indotta 

tende a mantenerla nel suo valore. 

 Il fenomeno è detto autoinduzione ed il 

suo effetto è tanto più sentito quanto più nu-

merose sono le spire formate dallo stesso filo 

e quanto più vicine sono le une alle altre. 

 Indicando con l la lunghezza della bobi-

na e con N il numero delle spire, se la bobina 

viene percorsa da una corrente di intensità I, il campo magnetico e il flusso risul-

tano: 

2 π k N I
B

l
   ;  (B) N A B)   

 

 Poiché B è direttamente proporzionale ad I si può affermare che B è diret-

tamente proporzionale alla corrente e quindi il rapporto tra il flusso e la corrente 

è costante. La costante di proporzionalità prende il nome di induttanza o coeffi-

ciente di autoinduzione e si indica con la lettera L: 

 
2

(B) N A B 2 π k N A
L

I I l
=

)
   

 

 L’autoinduzione esprime pertanto il modo in cui il fenomeno si manifesta in 

un conduttore di dimensioni e forma determinata. Dalla formula si deduce che 

l’induttanza aumenta con il numero di spire e con la 

sezione del nucleo su cui è avvolta la bobina, mentre 

diminuisce con l’aumentare della lunghezza del nucleo. 

Il valore di L dipende anche, in modo direttamente 

proporzionale, da quello della permeabilità magnetica. 

 L’induttore, comunque sia costituito, viene indicato 

col simbolo riportato nella fig. 1.60. 

 

Figura 1.59 - Autoinduzione 

Figura 1.60 - Simbolo 

dell’induttore 
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Domande a risposta multipla 

 

 
 
 
1.  L’atomo è: 
  a 0  la particella in cui può esser suddivisa la materia tale da mantenerne 

tutte le proprietà originarie 
  b 0  non ulteriormente decomponibile con mezzi chimici 
  c 0  ulteriormente decomponibile con mezzi chimici  
  d 0  l’ultima particella indivisibile della materia 
___________________________________________________________ 
2.  La declinazione magnetica è l’angolo: 
  a 0  misurato nel piano orizzontale fra il meridiano magnetico e il meri-

diano geografico 
 b 0  misurato nel piano verticale fra il meridiano magnetico e il meridiano 

geografico 
 c 0  formato dall’ago magnetico con il piano orizzontale  
 d 0  dovuto al magnetismo di bordo 
___________________________________________________________ 
3.  Nel Sistema di Misura Internazionale l’ampere è una grandezza: 
   a 0  derivata 
  b 0  fondamentale 
  c 0  facoltativa  
  d 0  definita “accessoria” 
___________________________________________________________ 
4.  Due cariche elettriche dello stesso segno: 
   a 0  si respingono solo se poste a distanza opportuna 
  b 0  si attraggono 
  c 0  si attraggono e si fondono in una carica neutra  
  d 0  si respingono 
___________________________________________________________ 
5.  Il flusso di induzione rappresenta: 
  a 0  il numero delle linee di forza che attraversano una determinata sezio-

ne del ferro posto entro il campo magnetico 
  b 0  la bontà di un materiale ferromagnetico 
  c 0  il numero di linee di forza concatenate con una spira  
  d 0  l’isteresi residua del materiale ferromagnetico 
___________________________________________________________ 
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6.  Il ciclo di isteresi è caratteristico delle sostanze: 

   a 0  paramagnetiche 

  b 0  diamagnetiche 

  c 0  ferromagnetiche 

  d 0  soggette a saturazione 

___________________________________________________________ 
7.  La potenza elettrica si calcola: 

  a 0  effettuando il rapporto fra le cariche elettriche che transitano in un 

conduttore e il tempo 

  b 0  come prodotto del lavoro elettrico per la differenza di potenziale 

  c 0  moltiplicando la differenza di potenziale per la corrente 

  d 0  dividendo la differenza di potenziale per la corrente 

___________________________________________________________ 
8.  L’induttanza: 

  a 0  diminuisce con l’aumentare della lunghezza del nucleo 

 b 0  aumenta con il numero di spire e con la sezione del nucleo su cui è 

avvolta la bobina 

 c 0  dipende in modo direttamente proporzionale dalla permeabilità ma-

gnetica  

 d 0  tutte le risposte sono corrette 

___________________________________________________________ 
9.  La caratteristica di magnetizzazione descrive l’andamento: 

   a 0  della forza di magnetizzazione al variare del tempo 

  b 0  della magnetizzazione in funzione della corrente elettrica 

  c 0  della corrente indotta al variare del flusso magnetico  

  d 0  dell’induzione magnetica al variare della forza di magnetizzazione 

___________________________________________________________ 
10.  La corrente elettrica è un flusso di elettroni: 

   a 0  con andamento disordinato 

  b 0  che va dal polo positivo a quello negativo 

  c 0  che circola essenzialmente nelle sostanze dielettriche  

  d 0  che va dal polo negativo a quello positivo 

___________________________________________________________ 
 


