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CAPITOLO

21 L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA

1 La corrente indotta 
Una corrente elettrica crea un campo magnetico. È vero il contrario? Cioè un campo 
magnetico può creare una corrente elettrica? Gli esperimenti mostrano che un cam-
po magnetico costante non crea una corrente elettrica in un circuito fermo rispetto a 
esso. Però, 

quando un campo magnetico varia nel tempo, in un circuito immerso nel campo 
si registra una corrente.

Questo fenomeno è detto induzione elettromagnetica e fu verificato sperimental-
mente da Michael Faraday nel 1831.

Per studiare l’induzione elettromagnetica, occorre:

● una sorgente di campo magnetico (induttore), che può essere un magnete o un 
circuito alimentato da un generatore;

● un circuito non alimentato (indotto) immerso nel campo magnetico creato 
dall’induttore;

● un galvanometro inserito nel circuito indotto. Questo strumento è un ampe-
rometro in grado di rilevare correnti deboli e di stabilire il verso con cui esse 
scorrono nel circuito.

circuito
induttore

generatore galvanometro
– 0 +

circuito
indotto

Esaminiamo alcune situazioni sperimentali in cui avviene il fenomeno dell’induzio-
ne elettromagnetica.

Quando il campo magnetico varia nel tempo

Quando si chiude il circuito induttore (figura a sinistra nella pagina seguente), in un 
tempo brevissimo la corrente cresce da 0 a i; di conseguenza, il campo magnetico 
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generato dalla corrente cresce da 0 al valore massimo. Nello stesso intervallo di 
tempo il galvanometro segnala il passaggio di corrente nel circuito indotto.

Poi, quando la corrente nell’induttore raggiunge il suo valore massimo e diventa 
costante (figura a destra), cessa il passaggio di corrente nell’indotto e l’indice del 
galvanometro ritorna a zero.

induttore indotto

la corrente
cresce

– 0 +

la corrente
è costante

– 0 +

In modo analogo, quando si apre il circuito induttore, la corrente passa da i a 0 e il 
campo magnetico decresce fino ad annullarsi. Il galvanometro segnala il passaggio 
di una corrente con verso opposto a prima per pochi istanti e torna a segnare zero 
quando cessa la corrente nell’induttore.

Quando il campo magnetico generato dalla corrente nel circuito induttore varia 
nel tempo, nel circuito indotto circola una corrente elettrica.

Quando lÕindotto e lÕinduttore sono in moto relativo

Quando il campo magnetico del circuito induttore rimane costante nel tempo, si può 
creare una corrente nel circuito indotto allontanando o avvicinando i due circuiti.

Nel circuito indotto nasce una corrente elettrica quando i due circuiti sono in 
moto relativo.

Nasce una corrente indotta anche se, al posto del circuito induttore, usiamo un ma-
gnete.

■ Quando il magnete è fermo, il gal-
vanometro è nella posizione di zero: 
nell’indotto non circola corrente.

induttore

S N

indotto

– 0 +

■ Quando il magnete si avvicina all’in-
dotto, il galvanometro segnala un pas-
saggio di corrente.

S N

– 0 +
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Se invece il magnete si allontana dall’indotto, il galvanometro indica che nell’indot-
to scorre una corrente di verso opposto. Effetti analoghi si hanno quando il magnete 
è fermo e il circuito indotto si muove rispetto a esso.

Su questo effetto si basa il funziona-
mento del tachimetro della bicicletta. Il 
magnete è fissato sui raggi della ruota e 
il circuito indotto è posizionato sulla 
forcella alla stessa altezza. Nel circuito 
nasce una corrente indotta ogni volta 
che il magnete transita davanti a esso, 
ossia una volta per ogni giro della ruota. 
Un dispositivo elettronico determina il 
numero di giri al secondo e, noto il rag-
gio della ruota, calcola la velocità della 
bicicletta. 

Quando variano l’area o l’orientazione del circuito indotto

Supponiamo che l’intensità del campo magnetico dell’induttore rimanga costante 
nel tempo.

Nasce una corrente nell’indotto quando cambia l’area totale dei suoi avvolgimen-
ti o quando cambia la loro orientazione rispetto al campo magnetico generato 
dall’induttore.

Per esempio, quando si «stringono» gli avvolgimenti dell’indotto, il galvanometro 
indica un passaggio di corrente.

S
N

– 0 +

S
N

– 0 +

Un effetto analogo si realizza quando gli avvolgimenti dell’indotto ruotano nel cam-
po magnetico costante dell’induttore.

La forza elettromotrice indotta

La corrente che scorre in un circuito è sempre l’effetto di una forza elettromotrice 
(fem). Nei circuiti analizzati nel capitolo «Circuiti in corrente continua», la fem è 
garantita da un generatore di tensione che fornisce alle cariche elettriche l’energia 
per muoversi nel circuito.

Invece nei circuiti indotti presi in esame non vi è alcun generatore, per cui si deve 
concludere che la forza elettromotrice è indotta dalle variazioni del campo magneti-
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co esterno oppure dalla variazione della forma o dell’orientazione del circuito. Si 
tratta quindi di una forza elettromotrice indotta.

La sorgente di questa fem non è localizzata in un punto determinato del circuito, 
come avviene quando un generatore di tensione è inserito in un circuito.

Si può immaginare che la forza elettromotrice indotta sia distribuita lungo il cir-
cuito, come se lungo il filo esistessero tanti generatori elementari collegati in 
serie, con l’effetto totale di assicurare la fem indotta.

Per rilevare sperimentalmente la fem indotta, basta sostituire, nel circuito indotto, il 
galvanometro con un voltmetro. A causa della grandissima resistenza interna del 
voltmetro, il circuito indotto è praticamente aperto: il voltmetro misura la tensione 
indotta tra i due capi del filo.

L’induzione elettromagnetica dà sempre luogo a una fem indotta, anche a circuito 
aperto, ma solo quando il circuito è chiuso questa fem genera una corrente, che è 
detta corrente indotta.

2 La legge dell’induzione di Faraday-Neumann
Faraday suggerì una spiegazione qualitativa dell’induzione elettromagnetica basata 
sulle linee di campo magnetico:

la fem indotta nasce quando varia il numero di linee di campo magnetico che 
attraversano la superficie del circuito.

Queste linee di campo magnetico si dicono concatenate al circuito.

Consideriamo un circuito indotto formato da una spira circolare. Il numero di linee 
di campo magnetico concatenate al circuito indotto varia quando:

■ l’intensità del campo magnetico varia nel tempo.

B B

■ il magnete si sposta rispetto al circuito indotto.

NS

B

S

B

N
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■ la spira si deforma.

■ la spira ruota nel campo magnetico esterno.

Invece in condizioni stazionarie, ossia costanti nel tempo, il numero di linee di cam-
po magnetico concatenate al circuito non varia e non si ha alcuna fem indotta.

Il legame tra flusso magnetico e induzione elettromagnetica

Come il flusso dell’acqua di un fiume (detto anche portata) esprime la quantità d’ac-
qua che attraversa la sua sezione, così il flusso del campo magnetico attraverso una 
superficie esprime la «quantità» di campo magnetico che attraversa la superficie 
(vedi capitolo «Il campo magnetico»).

Nel caso più semplice, il flusso di un campo magnetico uniforme attraverso una 
superficie piana S di area A è

  Φ S  ( B 
→

  ) =  B 
→

   ∙  A 
→

   = BA cos θ 

Il flusso magnetico attraverso una superficie è legato al numero di linee di un campo 
magnetico che attraversano la superficie: più sono le linee di campo, maggiore è il 
flusso.

L’induzione elettromagnetica è dunque legata alla variazione  ∆ Φ S  ( B 
→

  )  del flusso ma-
gnetico nel tempo. Tale grandezza è la differenza tra i valori che il flusso di   B 

→

  attra-
verso S assume in due istanti di tempo successivi:

 ∆ Φ S  ( B 
→

  ) =  Φ Sf  ( B 
→

  ) −  Φ Si  ( B 
→

  ) 

A B

S

θ
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Gli esperimenti mostrano che la fem indotta in un circuito è proporzionale alla rapi-

dità con cui il flusso magnetico varia nel tempo, ossia al rapporto  ∆ Φ S  ( B 
→

  )/∆t  fra la 
variazione del flusso magnetico attraverso il circuito e l’intervallo di tempo in cui  
avviene tale variazione.

La legge dell’induzione elettromagnetica, formulata attorno al 1840 dal fisico tede-
sco Ernst Neumann, è nota come legge di Faraday-Neumann:

la fem media indotta in un circuito nell’intervallo di tempo ∆t è

 fem = −  
∆ Φ S  ( B 

→

  )_
∆t

    (1)

dove  ∆ Φ S  ( B 
→

  )  è la variazione del flusso magnetico nell’intervallo di tempo ∆t at-
traverso una qualunque superficie S avente come bordo il circuito.

DENTRO LA FORMULA

● Più rapida è la variazione del flusso, maggiore è la fem indotta.

● La fem è espressa in volt: infatti il flusso si misura in Wb = T·m2, ma

 T =   
N_

A∙m

per cui il membro a destra ha dimensioni

T∙ m  2___
s
   =   

N_
A∙m

   
 m  2__
s
   =   

N___
C_
s
   m

    
 m  2__
s
   =  

N∙m_
C

   =   
J_
C

  = V 

● Il significato del segno «−» è spiegato dalla legge di Lenz, analizzata nel 
paragrafo successivo.

● È lecito parlare di «flusso del campo magnetico attraverso il circuito» 
perché il flusso di   B 

→

 ha lo stesso valore su qualsiasi superficie che abbia 
come bordo il circuito stesso, per esempio S1 e S2 (figura).

● In uno stato stazionario,   Φ S  ( B 
→

  )  è costante nel tempo e  ∆ Φ S  ( B 
→

  ) = 0 .

CON LE DERIVATE

La fem istantanea indotta è il limite della variazione del flusso per ∆t ten-
dente a zero. Questo limite è per definizione la derivata del flusso rispetto al 
tempo:

   lim 
∆t→0(−  

∆ Φ S  ( B 
�

  )_
∆t

  )  = −  
d  Φ S  ( B 

�

  )_
dt

   

La legge di Faraday-Neumann può quindi essere formulata nel modo se-
guente:

 fem = −  
d  Φ S  ( B 

�

  )_
dt

    (2)

La derivata rispetto al tempo di una grandezza fisica esprime il tasso istantaneo 
di variazione di tale grandezza.

#FaradayNeumann

S2

S1
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Nelle relazioni (1) e (2), la quantità   Φ S  ( B 
→

  )  è il flusso del campo magnetico totale che 
attraversa il circuito, per cui comprende anche il contributo dovuto al campo magne-
tico generato dalla stessa corrente indotta. Per il momento, però, supponiamo che la 
resistenza del circuito sia grande a sufficienza perché la corrente indotta sia molto 
piccola e quindi il campo magnetico che crea sia trascurabile.

Nella pratica si utilizzano bobine o solenoidi composti di molte spire. In ogni spira 
si sviluppa una fem data dalla legge di Faraday-Neumann. Poiché le spire sono col-
legate in serie fra loro, la fem totale indotta in una bobina da N spire è la somma 
delle fem delle singole spire:

  fem tot   = N fem = − N  
∆Φ( B 

→

  )_____
∆t

   

PER ESEMPIO Una fem trascurabile

Un cavo elettrico avvolto in 60 spire di sezione 7 ∙ 10−2 m2 viene spostato in  
0,2 s dalla posizione orizzontale su uno scaffale a quella verticale in cui il flus-
so del campo magnetico terrestre è massimo.

▶ Quanto vale la fem indotta all’interno del cavo?

L’intensità del campo magnetico terrestre è circa 0,5 gauss = 5 ∙ 10−5 T, per cui 
il valore assoluto della fem indotta è

 fem = N  
∆Φ( B 

→

  )_____
∆t

   = (60 spire)  
(7 ∙  10  −2   m  2 /spira)(5 ∙  10  −5 T) − 0

   __________________________  
2 ∙  10  −1  s

  = 1 mV 

      PROBLEMA      Entrando in un campo magnetico • pag. 26 

  #FaradayNeumann

3 La fem cinetica
Anche in situazioni in cui il flusso magnetico non varia, in un conduttore può stabi-
lirsi una forza elettromotrice indotta che viene detta fem cinetica.

La fem cinetica è la forza elettromotrice che nasce in un conduttore per effetto 
del suo movimento in un campo magnetico.

v

–

+

FL

–

campo magnetico B che esce dalla pagina

Consideriamo una sbarra di lunghezza L che si sposta con ve-
locità costante v in direzione perpendicolare a un campo ma-
gnetico uniforme   B 

→

  , come mostrato nella figura seguente.

Le cariche all’interno della sbarra, muovendosi tutte con velo-
cità   v →  , risentono della forza di Lorentz. Gli elettroni liberi si 
spostano lungo la sbarra per effetto della forza

   F 
→

L   = − e v →  ×  B 
→

il cui modulo è 

FL = evB

Nella situazione di figura, gli elettroni liberi si accumulano 
verso l’alto, lasciando un eccesso di carica positiva all’estremo 
opposto della sbarra.

➜
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La distribuzione delle cariche dà origine a un campo elettrico  
  E 
→

  , diretto lungo la sbarra, che contrasta il moto degli elettroni 
con una forza

   F 
→

E   = − e E 
→

il cui modulo è FE = eE.
L’accumulo di elettroni cessa quando la forza elettrica    F 

→

E

equilibra la forza di Lorentz    F 
→

L   , ossia quando all’interno della 
sbarra si stabilisce un campo elettrico tale che    F 

→

E   =   F 
→

L   :

eE = evB ⇒ E = vB

B

v

–– –

FE

+ ++

–

FL

E

In condizioni di equilibrio, tra i capi della sbarra è presente una differenza di poten-
ziale

∆V = EL = vBL (3)

Questa differenza di potenziale, dovuta al movimento del conduttore nel campo 
magnetico, è proprio la fem cinetica.

Notiamo che la causa della fem cinetica non è la variazione di flusso magnetico, 
infatti la sbarra si muove in un campo uniforme.

La fem cinetica è dovuta alla forza di Lorentz sugli elettroni liberi del conduttore 
in moto.

La fem cinetica crea una corrente indotta

Se la sbarra in movimento è posta a contatto con un condutto-
re, la fem cinetica dà luogo a una corrente indotta iind. Per 
esempio, si può muovere la sbarra facendola strisciare su un 
conduttore a «U», come è mostrato nella figura a fianco.

Il flusso magnetico che attraversa il circuito formato dalla 
sbarra con la «U» cambia nel tempo: in questo caso la fem ci-
netica può essere calcolata anche con la legge di Faraday-Neu-
mann.

Nell’intervallo di tempo ∆t, la sbarra si sposta di un tratto v∆t e 
l’area del circuito aumenta di v∆tL. Il campo magnetico è uni-
forme e costante nel tempo, per cui il flusso attraverso l’area 
racchiusa dal circuito subisce una variazione

 ∆ Φ S  ( B 
→

  ) = v∆tBL 

Sostituendo nella (1), senza considerare il segno, si ottiene un’espressione identica 
alla (3):

 fem =  
∆ Φ S  ( B 

→

  )_
∆t

   = vBL 

#femcinetica

L

v Δtv Δt

iind

v

–

+

B

#femcinetica
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La sbarra in movimento a velocità v, dunque, è un generatore di corrente continua. 
Da dove ricava l’energia per spostare le cariche? La causa della fem cinetica è la 
forza di Lorentz, ma questa forza non compie alcun lavoro sulle cariche perché è 
perpendicolare alla loro velocità.

L’energia per mantenere la fem cinetica è fornita dalla forza esterna che muove la 
sbarra nel campo magnetico: quando l’azione della forza esterna viene meno, la 
sbarra si ferma e la fem cinetica si annulla.

PER ESEMPIO La fem cinetica di una porta finestra

Una porta finestra a scorrimento ha il montante di alluminio alto 2 m ed è espo-
sta a sud, immersa nel campo magnetico terrestre, che supponiamo parallelo al 
terreno e di intensità 5 ∙ 10−5 T. La porta finestra viene aperta con una velocità 
di 1 m/s.

▶ Quanto vale la fem cinetica agli estremi del montante?

fem
v

Indichiamo con L la lunghezza del montante di alluminio. La fem cinetica che 
si crea ai suoi estremi è

fem = vBL = (1 m/s)(5 ∙ 10−5 T)(2 m) = 0,1 mV

Una fem così piccola provoca effetti non rilevabili. Ecco perché non si prende 
la scossa aprendo una porta finestra.

      PROBLEMA      Che fatica muovere una sbarra • pag. 28 

  #femcinetica

4 La legge di Lenz
In che verso circola la corrente indotta? La risposta è nel segno «−» della legge di 
Faraday-Neumann. Per capirla è necessario innanzitutto fissare una convenzione sul 
segno del flusso e della fem indotta.

Il segno del flusso e il segno della fem

Consideriamo una superficie piana S che ha come bordo un circuito (figura a pagina 
seguente). Scegliamo in modo arbitrario il verso del vettore area   A 

→

  , che è perpendi-
colare alla superficie piana S e ha come modulo l’area di S.

➜
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● Il flusso  Φ( B 
→

  ) =  B 
→

   ∙  A 
→

   è positivo quando   B 
→

   esce dalla superficie nel verso di   A 
→

  ;

● il verso positivo della corrente nel circuito è quello in cui si chiudono le dita 
della mano destra quando il pollice ha lo stesso verso di   A 

→

  ;

● la fem è positiva quando genera una corrente positiva.

Per esempio, nel caso illustrato a fianco, il campo magnetico esce dalla superficie 
della spira nel verso di   A 

→

  , quindi il flusso è positivo. Il verso positivo della corrente 
è quello antiorario.

Il verso della corrente indotta

Il flusso del campo magnetico totale che attraversa un circuito indotto è formato da 
due contributi:

● il flusso  Φ( B 
→

  )  del campo magnetico esterno   B 
→

    che genera l’induzione;

● il flusso  Φ(  B 
→

ind  )  del campo magnetico    B 
→

ind    creato dalla corrente indotta.

Il verso della corrente indotta, che determina a sua volta il verso di    B 
→

ind   , è stabilito 
dalla legge di Lenz, dal nome del fisico russo Heinrich Friedrich Emil Lenz che la 
formulò.

Il verso della corrente indotta è tale da generare un campo magnetico che si op-
pone alla variazione di flusso magnetico che la genera.

In altri termini, l’effetto della corrente indotta è quello di opporsi alla variazione del 
flusso totale che l’ha generata. Se, per esempio, la variazione del flusso  ∆Φ( B 

→

  )  è 
positiva, la variazione del flusso indotto  ∆Φ(  B 

→

ind  )  deve essere negativa.

Consideriamo come esempio una calamita 
il cui polo nord viene avvicinato a una spi-
ra. Il flusso  Φ( B 

→

  )  è positivo (infatti   B 
→

    ha lo 
stesso verso di   A 

→

   ) e aumenta mentre la ca-
lamita si avvicina, perciò la sua variazione  
∆Φ( B 

→

  )  è positiva. 

Per la legge di Lenz, il campo magnetico 
indotto si oppone a tale variazione, perciò  
∆Φ(  B 

→

ind)  è negativo. Poiché inizialmente  
Φ(  B 

→

ind  )  era nullo, alla fine deve essere nega-
tivo (figura). Il verso della corrente si ricava 
da    B 

→

ind    con la regola della mano destra.

Se, per assurdo,  ∆Φ(  B 
→

ind  )  fosse positiva, 
cioè concorde con  ∆Φ( B 

→

  ) , l’effetto della 
corrente indotta sarebbe di amplificare la 
variazione  ∆Φ( B 

→

  )  del flusso. Aumentando 
il flusso totale, aumenterebbe la corrente 
indotta, dando vita a un processo autoalimentato e senza fine, che fornirebbe  
un’energia infinita a partire dal semplice avvicinamento di una calamita a una spira.

Il principio di conservazione dell’energia vieta che  ∆Φ(  B 
→

ind  )  e  ∆Φ( B 
→

  )  abbiano lo 
stesso segno: le due variazioni devono essere sempre discordi. 

A

B

S

AAAAAA

BBBBB
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corrente
positiva

flusso
positivo
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Tenendo conto della convenzione con cui 
si stabilisce il segno del flusso, la legge di 
Lenz comporta la presenza del segno «−» 
nella legge dell’induzione elettromagneti-
ca, che per questo viene detta anche legge 

di Faraday-Neumann-Lenz.

Notiamo che il segno «−» presente nella 
legge di Faraday-Neumann non implica 
che il campo indotto    B 

→

ind    sia sempre oppo-
sto al campo esterno   B 

→

   . 

Per esempio, quando il magnete si allonta-
na e il flusso magnetico attraverso la spira 
diminuisce,    B 

→

ind    è concorde a   B 
→

   . Per oppor-
si alla diminuzione del flusso magnetico, 
infatti, la corrente indotta genera un campo 
magnetico che aumenta il flusso totale.

      PROBLEMA      Quale verso? • pag. 30 

  #Lenz

Correnti indotte e moto relativo

Quando una sorgente di campo magnetico e una spira sono in moto relativo, il campo 
magnetico indotto si oppone alla variazione del flusso, che è causata dal moto relativo.

La spira si comporta come una calamita orientata in modo da rallentare il moto rela-
tivo. Quando il moto è di avvicinamento (figura a sinistra), la spira respinge la cala-
mita; quando il moto è di allontanamento (a destra), la spira attira la calamita.

v
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Le correnti di Foucault

Finora abbiamo osservato l’induzione elettromagnetica all’interno di conduttori sot-
to forma di fili sottili, come le spire o le bobine, ma l’induzione si registra anche se 
il conduttore è più esteso.

In un blocco di materiale conduttore sottoposto a un flusso magnetico variabile 
nel tempo circolano correnti elettriche indotte che, in accordo alla legge di Lenz, 
si oppongono alla causa che le produce.

Queste correnti sono dette correnti di Foucault, dal nome del fisico francese Jean-
Bernard-Léon Foucault.

Spieghiamo il fenomeno con un esempio. Immaginiamo di immergere una lamina di 
rame in un campo magnetico, ponendola per esempio tra i poli di un’elettrocalamita. 
Poiché è diamagnetica, la lamina non viene attirata dalla calamita. Se, però, provia-
mo a estrarla dal campo magnetico, sentiamo una forza che si oppone al moto.

v

ΔΦ (B)<0

ΔΦ (Bind)>0

S
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L’origine di questa forza è la corrente indotta nella lastra e causa della variazione di 
flusso. Per semplicità, consideriamo il circuito rettangolare γ parzialmente immerso 
nel campo magnetico.

Fest
L

F

i

B

γγ

Mentre si estrae la lastra, per effetto della variazione di flusso magnetico, una cor-
rente indotta    i 

→

     scorre lungo γ in senso antiorario. Il lato di γ lungo L e immerso nel 
campo magnetico   B 

→

    risente di una forza magnetica   F 
→

   , diretta verso l’interno, che si 
oppone all’estrazione della lastra:

  F 
→

 = L  i 
→

    ×  B 
→

Il modulo della forza aumenta quando si estrae la lastra più velocemente. In questo 
caso, infatti, la rapida variazione del flusso attraverso la lastra genera una grande 
fem indotta; di conseguenza aumenta l’intensità della corrente indotta e con essa il 
modulo F della forza magnetica che agisce come forza di richiamo.

Le correnti di Foucault, scorrendo all’interno del materiale conduttore, ne produco-
no il riscaldamento e hanno come conseguenza la dissipazione di energia per effetto 
Joule: per questa ragione si dicono anche correnti parassite. Alcuni dispositivi si 
basano su questo effetto per produrre calore, come i fornelli a induzione, o per dis-
sipare energia meccanica, come i freni elettromagnetici.

Sotto il piano di un fornello a indu-
zione sono presenti circuiti elettrici 
che creano campi magnetici variabili 
nel tempo. Questi inducono correnti 
parassite nel metallo della padella 
che, scaldandosi per effetto Joule, 
cuoce i cibi. Poiché il piano cottura è 
in materiale isolante, esso rimane 
freddo. Per questo motivo l’uovo nel-
la foto si cuoce solo nella metà a con-
tatto con la padella.

5 L’autoinduzione
In un circuito può nascere una fem indotta anche in assenza di un campo magnetico 
esterno, se il campo magnetico che varia è quello creato dalla corrente che scorre nel 
circuito stesso.

FISICA  
QUOTIDIANA
Il fornello a induzione
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Supponiamo che la corrente nel circuito aumenti da i a i + ∆i:

■ il campo magnetico creato dalla cor-
rente aumenta e di conseguenza aumen-
ta il flusso magnetico attraverso il cir-
cuito;

i

ΔBB

– +

Δi

■ per la legge di Faraday-Neumann nel 
circuito nasce una fem, detta fem au-

toindotta, che si oppone alla variazione 
del flusso.

fem

autoindotta

Ð +

Quando la variazione della corrente in un circuito induce una fem nel circuito 
stesso, si parla di autoinduzione.

Per la legge di Lenz, la fem autoindotta è tale da opporsi alla variazione che l’ha 
generata:

● quando la corrente nel circuito aumenta, la fem autoindotta ha verso opposto 
alla fem del generatore di tensione e tende a diminuire la corrente che scorre nel 
circuito;

● quando la corrente nel circuito diminuisce, la fem autoindotta ha lo stesso verso 
di quella del generatore di tensione e contribuisce ad aumentare la corrente che 
scorre nel circuito.

In particolare, quando un circuito con resistenza R viene chiuso su un generatore di 
tensione V, se non ci fosse autoinduzione la corrente passerebbe istantaneamente da 
0 a V/R. La fem indotta, però, si oppone a questa variazione.

■ Quando il circuito viene chiuso, la 
corrente non raggiunge immediatamen-
te il valore stazionario ma cresce gra-
dualmente e tende a V/R solo in modo 
asintotico.

V/R

i

t
0

t

istante di chiusura

del circuito

andamento

asintotico

■ Quando il circuito viene aperto, il 
processo si ripete al contrario: la cor-
rente non si annulla istantaneamente ma 
tende a zero in modo asintotico.

V/R

i

t
0

t

istante 
di apertura
del circuito

andamento
asintotico

#autoinduzione
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L’induttanza

Se in un circuito circola una corrente di intensità i, il campo magnetico che essa crea 
è direttamente proporzionale a i. Di conseguenza, anche il flusso del campo magne-
tico attraverso il circuito stesso è proporzionale a i:

 Φ( B 
→

  ) = Li 

La costante di proporzionalità L è detta coefficiente di autoinduzione o induttanza 
del circuito e dipende dalle caratteristiche del circuito e dal materiale in cui è im-
merso. Poiché

 L =  
Φ( B 

→

  )_
i
    (4)

l’induttanza si misura in henry (H), dal nome del fisico americano Joseph Henry  
che studiò per primo il fenomeno dell’autoinduzione:

 H =   
T∙m2
_____

A
   

Quando la corrente cambia da i a i + ∆i, il flusso magnetico attraverso il circuito 
varia di una quantità

 ∆Φ( B 
→

  ) = L (i + ∆i)  − Li = L∆i  

Inserendo questo risultato nella legge di Faraday-Neumann-Lenz (1), si ottiene che

in un circuito di induttanza L, la fem media autoindotta nell’intervallo di tempo 
∆t, a seguito di una variazione di intensità di corrente ∆i, è

  fem a   = − L  
∆i_
∆t

(5)

DENTRO LA FORMULA

● Il segno «−» significa che la fem autoindotta si oppone a ogni variazione 
∆i della corrente.

● Si può ricavare un’espressione alternativa per l’henry:

 H =  
V∙s_
A

   

CON LE DERIVATE

In un circuito in cui la corrente i = i(t) varia nel tempo, la fem autoindotta è

  fem a   = − L  
di_
dt

Nei circuiti elettrici, gli elementi con un’induttanza non trascurabile come i solenoi-
di sono detti induttori e indicati col simbolo in figura.

#autoinduzione
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L’induttanza di un solenoide

L’induttanza di un solenoide dipende dalle sue caratteristiche geometriche. Il campo 
magnetico all’interno di un solenoide formato da N spire, con diametro molto mino-
re della lunghezza l e percorso da una corrente i, è

 B =  μ 0    
N_
l
   i 

Ogni spira di sezione S è attraversata dal flusso magnetico

 Φ( B 
→

  ) = SB =  μ 0    
N_
l
   Si 

l

SSSSSSSSSSSSSSSSS

Il flusso del campo magnetico attraverso il solenoide è N volte il flusso che attraver-
sa una singola spira:

  Φ sol  ( B 
→

  ) = N ( μ 0    
N_
l
   Si)  =  μ 0    

 N   2__
l
   Si 

Dalla (4) si conclude che

l’induttanza di un solenoide con N spire, sezione S e lunghezza l molto maggiore 
del diametro delle spire è

  L =  μ 0    
 N   2__
l
   S  (6)

dove μ0 = 4π ∙ 10−7 N/A2 è la permeabilità magnetica del vuoto.

Se le spire del solenoide sono avvolte attorno a un nucleo di materiale ferromagne-
tico con permeabilità magnetica relativa μr, l’induttanza del solenoide aumenta di 
un fattore μr:

 L =  μ 0   μ r    
 N   2__
l
   S 

PER ESEMPIO Alta tensione

Un solenoide lungo 14 mm è composto di 50 avvolgimenti attorno a un nucleo 
di ferro (μr = 7000) di diametro 8,0 mm.

▶ Quanto vale l’induttanza del solenoide?

 L =  μ 0   μ r    
 N   2__
l
   π  

 d   2__
4

    =  (4π ∙  10  −7    
N_
 A  2)  ∙ 7000 ∙   

  50  2______
14 ·  10  –3 m

  π  
  (8,0 ·  10  –3 m)

2

  ___________
4 

 = 79 mH 
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6 Il circuito RL alimentato con tensione continua
Consideriamo un circuito contenente un resistore e un induttore, detto circuito RL, 
con un contatto che consente di collegare o scollegare un generatore di tensione al 
circuito.

fema

1

+

–

R

i

c

2

L

ℰ

Quando il contatto c tocca il punto 1:

● il generatore fornisce la tensione ℰ al circuito nel quale comincia a scorrere una 
corrente;

● mentre la corrente aumenta, nell’induttore nasce una fem autoindotta (fema) che 
ne contrasta la crescita.

L’aumento della corrente, quindi, non è istantaneo. Come dimostreremo in seguito, 
la corrente cresce nel tempo secondo la legge

  i(t) =  
ℰ_
R

    (1 −  e  
−   

t_
L /R) (7)

Il rapporto L /R ha le dimensioni di un tempo ed è detto costante di tempo τ del 
circuito:

H_
Ω

   =  
V∙s_
A

    
A_
V

  = s 

Quando t tende a infinito, l’intensità di corrente tende al valore di regime imax = ℰ/R.

Il significato della costante di tempo τ

Se sostituiamo imax = ℰ/R e τ = L /R nella (7), otteniamo

 i(t) =  i max    (1 −  e  
−   

t_
τ)

Il grafico mostra l’andamento di i(t).

00
00

0,2 i0,2 imax

0,4 imax

0,6 imax

0,8 imax

imax

i(t)i(t)

11 22
t/τt/τ

33 44 55
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● Quando t = τ, ossia dopo una costante di tempo dalla chiusura del circuito, si ha

 i(τ) =  i max(1 −  e  −1
)  ≈  i max(1 − 0,37)  = 0,63  i max

quindi la corrente è il 63% di quella massima.

● Quando t = 5τ, ossia dopo 5 costanti di tempo dalla chiusura del circuito,

 i(5τ) =  i max(1 −  e  −5
)  ≈  i max(1 − 0,007)  = 0,993  i max

quindi la corrente è oltre il 99% di quella massima.

● Quando t è più grande, possiamo considerare il circuito «a regime»: la corrente 
è stazionaria e di intensità 

imax =   ℰ__
R

   

Dimostrazione della formula

CON LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

LÕequazione della corrente

Vogliamo dimostrare la relazione (7), ossia determinare come varia nel tempo la 
corrente elettrica in un circuito RL quando questo viene connesso a un generatore di 
tensione continua.

Scriviamo la seconda legge di Kirchhoff per la maglia indicata in figura:

ℰ − Ri(t) + fema = 0 (8)

fema

1

+

–

R

i

c

2

L

ℰ

Ricordando che

  fem a   = − L  
di_
dt

ricaviamo

 L  
di(t)_

dt
   + Ri(t) = ℰ 

che può essere scritta nella forma

  
di(t)_____

ℰ_
R

  − i(t)
    =  

R_
L

   dt  (9)
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Risoluzione dell’equazione a variabili separabili

La (9) è un’equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili. Per risol-
verla possiamo effettuare una sostituzione:

   z(t) =  
ℰ_
R

  − i(t)  (10)

Poiché ℰ/R è costante, vale dz = − di. L’equazione diviene quindi

dz(t)_
z(t)

   = −  
R_
L

   dt 

Per risolvere questa equazione è sufficiente integrare entrambi i membri:

∫     
dz(t)_
z(t)

   = − ∫     
R_
L

   dt 

Risulta

 ln z(t) = −  
R_
L

    t + a 

e quindi

 z(t) =  e  
−  

R_
L

   t + a

da cui segue

 z(t) =  e  a   e  
−  

R_
L

   t

Usando la (10) possiamo scrivere la soluzione in termini di i(t):

 i(t) =  
ℰ_
R

   −  e  a   e  
−  

R_
L

   t

Determinazione della costante di integrazione

Per determinare la costante ea imponiamo che all’istante iniziale t = 0 la corrente sia 
nulla, ossia i(0) = 0:

 0 =  
ℰ_
R

   −  e  a   e  
−  

R_
L

   t

da cui segue

  e  a  =  
ℰ_
R

Sostituendo nell’espressione di i(t) e raccogliendo il termine ℰ/R, otteniamo la rela-
zione che volevamo dimostrare:

 i(t) =  
ℰ_
R

    (1 −  e  
−  

R_
L

   t

)  =  
ℰ_
R

    (1 −  e  
−   

t_
L /R)

Che cosa accade quando si stacca l’alimentazione  
a un circuito RL?

Nel circuito RL a regime scorre la corrente imax = ℰ/R. Che cosa accade se si stacca 
improvvisamente l’alimentazione spostando il contatto c nel punto 2? La corrente 
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non cessa in modo istantaneo, per-
ché la sua variazione provoca 
nell’induttore una fem autoindotta 
che contrasta tale variazione.

Con un metodo simile a quello 
usato per dimostrare la formula 
(7), si dimostra che la corrente de-
cresce nel tempo secondo la legge

 i(t) =  
ℰ_
R

    e  
−   

t_
L /R (11)

Quando t tende a infinito, l’intensità di corrente tende a zero.

Anche in questo caso la costante di tempo è τ = L/R. Riscriviamo la (11) usando le 
relazioni

imax =   ℰ__
R

     e  τ =   
L__
R

   

Risulta:

 i(t) =  i max    e  
−   

t_
τ

Il grafico mostra l’andamento di i(t).
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i(t)i(t)

11 22
t/τt/τ

33 44 55

● Quando t = τ, ossia dopo una costante di tempo dall’apertura del circuito, si ha

i(τ) = imax e−1 ≈ 0,37 imax

quindi la corrente è il 37% di quella iniziale.

● Quando t = 5τ, ossia dopo 5 costanti di tempo dall’apertura del circuito,

i(5τ) = imax e−5 ≈ 0,007 imax

quindi la corrente è inferiore all’1% di quella iniziale.

● Quando t è più grande, la corrente è praticamente nulla.

      PROBLEMA       Un circuito deviato • pag. 33 

#circuitoRL

      PROBLEMA SU PIÙ CONCETTI       Alla chiusura • pag. 35 

#circuitoRL #leggemaglie

#circuitoRL
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7 Energia immagazzinata nel campo magnetico

Il lavoro del generatore contro la fem autoindotta

Consideriamo un circuito RL alimentato con una tensione continua. Il generatore di 
tensione fornisce l’energia necessaria per spostare le cariche elettriche nel circuito. 
Nel resistore l’energia potenziale elettrica delle cariche viene dissipata per effetto 
Joule e si trasforma in energia di agitazione termica, che non è più disponibile all’in-
terno del circuito. Invece

nell’induttore l’energia fornita dal generatore serve per vincere la fem autoindotta 
che contrasta l’aumento dell’intensità di corrente.

Quanto vale il lavoro compiuto dal generatore per portare la corrente a regime?

Per spostare una quantità di carica ∆q contro la fem autoindotta nell’intervallo di 
tempo ∆t, il generatore compie un lavoro

∆U = − fema ∆q

con il segno «−» perché la carica si muove in verso opposto a quello della fem  
autoindotta.

Ricordando che

  fem a   = − L  
∆i_
∆t

otteniamo il lavoro necessario ad aumentare l’intensità di corrente da i a i + ∆i:

 ∆U = L  
∆i_
∆t

  ∆q = L  
∆q_
∆t

   ∆i = Li ∆i 

Il lavoro totale U per aumentare la corrente da zero al valore massimo I è la somma 
di tutti i contributi ∆U.

Rappresentiamo in un grafico Li in funzione di i. L’area del rettangolo verde è Li∆i, 
uguale al lavoro ∆U, quindi sommare l’area di tutti i rettangoli è equivalente a som-
mare tutti i ∆U. Il lavoro U è uguale all’area del triangolo compreso tra il grafico e 
l’asse delle ascisse:

  U =  
1_
2

  L I   2 (12)

LILI

LiLi

IIii

ΔU = Li Δi

i + Δi
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CON GLI INTEGRALI

La relazione (12) si può ottenere con il calcolo integrale. Per variare la corrente 
istantanea i di una quantità infinitesima di, il generatore deve fornire un’energia 
pari a

dU = Li di

L’energia totale necessaria per portare la corrente da 0 a I si calcola mediante l’in-
tegrale definito

 U = ∫
0

I

  Li di =  
1_
2

  L I   2

L’energia immagazzinata nell’induttore

L’energia immagazzinata nell’induttore non viene dissipata: quando l’intensità di 
corrente diminuisce da I a 0 è interamente restituita alle cariche che fluiscono nel 
circuito. In questa situazione, infatti, la fem autoindotta ha lo stesso verso della cor-
rente, per cui le cariche in moto acquistano energia.

Al contrario di un resistore,

un induttore accumula e rilascia energia senza alcuna dissipazione.

Di conseguenza, l’energia fornita dal generatore per vincere la fem autoindotta, 
espressa dalla (12), è interamente accumulata nell’induttore:

l’energia U immagazzinata in un induttore con induttanza L e percorso da una 
corrente di intensità i è

  U =  
1_
2

  L i   2 (13)

PER ESEMPIO Una piccola riserva di energia

Un piccolo solenoide ha induttanza 1 mH ed è percorso da una corrente di 2 A.

▶ Quanto vale l’energia immagazzinata dal solenoide?

 U =  
1_
2

  (1 ∙  10  −3  H) (2 A)  2  = 2 ∙  10  −3  J  = 2 mJ

      PROBLEMA SU PIÙ CONCETTI       Da 0 a 18 • pag. 36 

#energiamagnetica #circuitoRL

La densità di energia del campo magnetico

L’energia immagazzinata e rilasciata da un induttore ha natura magnetica. Come un 
condensatore accumula energia nel campo elettrico fra le armature,

un induttore accumula energia nel campo magnetico creato dalla corrente che lo 
attraversa.

#energiamagnetica

➜
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Per calcolare la densità di energia del campo magnetico all’interno di un induttore, 
consideriamo un solenoide ideale lungo l con N avvolgimenti di sezione S. La sua 
induttanza è data dalla (6):

 L =  μ 0    
 N   2__
l
   S 

Quando è attraversato da una corrente i, immagazzina l’energia

 U =  
1_
2

  L i   2  =  
1_
2

   μ 0    
 N   2__
l
   S i   2 (14)

Il campo magnetico è confinato al suo interno e ha modulo costante:

 B =  μ 0    
N__
l
   i 

Esplicitando la corrente

 i =   
Bl_

 μ 0   N

e sostituendo nella (14), si ottiene

 U =  
1_
2

   μ 0    
 N   2__
l
   S  (

Bl_
 μ 0   N)

2

  =  
1_
2

    
 B  2__
 μ 0

  Sl  (15)

Il volume interno dell’induttore è V = Sl. La densità di energia u = U/V è quindi

 u =  
1_
2

    
 B  2__
 μ 0

La relazione precedente vale per il campo magnetico generato da qualunque sor-
gente:

in una regione di spazio in cui esiste un campo magnetico   B 
→

 è immagazzinata una 
densità di energia

 u =  
1_
2

    
 B  2__
 μ 0

(16)

DENTRO LA FORMULA

● μ0 = 4π ∙ 10−7 N/A2 è la permeabilità magnetica del vuoto.

● L’unità di misura di u è J/m3.

● La densità di energia del campo magnetico è proporzionale al quadrato 
del modulo di   B 

→

, proprio come la densità di energia del campo elettrico 
è proporzionale al quadrato del modulo di   E 

→

  :

 u =  
1_
2

  ε E   2

#energiamagnetica
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Legge di Faraday-Neumann 

 fem = −  
 ∆Φ  S ( B 

→

)______
∆t

  variazione del flusso magnetico (Wb) nel tempo ∆t  
attraverso una qualsiasi superficie S avente come  

bordo il circuito

fem media indotta (V) nel circuito nel tempo ∆t

Corrente di chiusura di un circuito RL

 i(t) =  
ℰ_
R

(1 −  e  −   
t_
τ)

tensione continua che alimenta il circuito

resistenza 
del circuito

costante di tempo 
del circuito (τ = L/R)

Fem cinetica su una sbarra

fem = vBL

campo magnetico uniforme perpendicolare 
alla velocità con cui si muove la sbarra

velocità costante 
 della sbarra

lunghezza 
della sbarra

Corrente di apertura di un circuito RL

 i(t) =  
ℰ_
R

    e  −   
t_
τ

tensione continua che alimenta il circuito

resistenza 
del circuito

costante di tempo 
del circuito (τ = L/R)

Fem media autoindotta in un circuito

  fem a   = − L  
∆i_
∆t

variazione di corrente nel tempo ∆t

induttanza (H) o coefficiente di autoinduzione

Energia immagazzinata  
in un induttore

 U =  
1_
2

  L I  2

intensità di corrente che percorre l’induttore

energia immagazzinata induttanza

Induttanza di un solenoide 

 L =  μ 0
 N  2__
l
   S 

lunghezza  
del solenoide

sezione  
del solenoide

permeabilità magnetica 
del vuoto (4π · 10−7 n/a2)

numero di spire  
del solenoide

Densità di energia  
del campo magnetico

 u =  
1_
2

 B  2__
 μ 0

campo magnetico 
in una certa regione di spazio

densità di energia (J/m3) 
immagazzinata  

dal campo magnetico

permeabilità magnetica  
del vuoto (4π · 10−7 n/a2)
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2 La legge dellÕinduzione di Faraday-Neumann

Un campo magnetico uniforme di 0,1 T forma un 
angolo di 45° con il piano su cui giace una bobi-
na formata da 100 avvolgimenti circolari di filo 
di raggio 15 cm.
▶ Quanto vale il flusso magnetico attraverso la 

bobina? [0,5 Wb]

Un anello di metallo di raggio 25 cm è immerso 
in un campo magnetico uniforme. Il campo ha 
intensità 0,20 T ed è perpendicolare al piano 
dell’anello. A partire da un dato istante, l’intensi-
tà del campo magnetico viene ridotta a 0 in  
45 ms a tasso costante.
▶ Calcola il valore assoluto della fem indotta 

nell’anello. [0,87 V]

Una spira avente un’area 180 cm2 è immersa in 
un campo magnetico uniforme. Il campo ha in-
tensità di 0,20 T e forma un angolo di 40° con la 
perpendicolare al piano della spira. A partire da 
un dato istante, l’intensità del campo magnetico 
viene aumentata a tasso costante fino a 0,45 T in 
120 ms.
▶ Calcola il valore assoluto della fem indotta 

nella spira. [29 mV]

Una calamita viene introdotta in una bobina di 
raggio 2,0 cm, in direzione parallela al suo asse. 
La bobina è composta da 50 spire e il campo ma-
gnetico medio sulla superficie della bobina au-
menta di 5,8 mT in un quarto di secondo.
▶ Qual è il modulo della fem indotta? [1,5 mV]

Un circuito quadrato di lato 28 cm è immerso in 
un campo magnetico costante di 38 mT diretto 
perpendicolarmente al piano su cui esso giace. 
Una forza esterna riduce l’area del circuito del 
60% in 27 ms.
▶ Calcola il valore assoluto della fem media in-

dotta nella spira. [66 mV]

Una spira, formata da un filo conduttore, ha ini-
zialmente forma circolare di raggio 13 cm. La 
spira è immersa in un campo magnetico costante 
di 472 mT diretto perpendicolarmente al piano 
su cui essa giace. In 0,37 s una forza esterna ridu-
ce il raggio della spira del 75%, mantenendo in-
variata l’orientazione della spira rispetto al cam-
po magnetico.

▶ Calcola il valore assoluto della fem media in-
dotta nella spira. [63 mV]

quesito tRoVA iL MoDeLLo In commercio 
sono disponibili torce luminose portatili che fun-
zionano senza pile. Come recita la presentazione 
del prodotto raffigurato: «Basta girare la mano-
vella per ottenere la luce desiderata».
▶ Illustra come il funzionamento della torcia 

può dipendere dal fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica.

Un anello di metallo, cadendo, attraversa la re-
gione di spazio tra le due espansioni polari di un 
magnete permanente. Supponi che il campo ma-
gnetico sia uniforme nella regione delimitata dal 
contorno verde e nullo all’esterno.
▶ Indica il verso della corrente indotta in ciascu-

na delle tre posizioni dell’anello.

B

A

B

C

Un filo conduttore forma una spira quadrata di 
10 cm di lato, ed è immerso in un campo magne-
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tico costante di 0,66 T diretto perpendicolarmen-
te a esso. Il lato della spira viene aumentato del 
75% e, a conseguenza della deformazione, si mi-
sura una fem indotta di 89 mV.
▶ Calcola l’intervallo di tempo in cui è avvenuta 

la deformazione della spira. [0,15 s]

Una calamita viene avvicinata a una spira di 
rame, avente un’area di 230 cm2, in direzione pa-
rallela al suo asse. Il campo magnetico al suo in-
terno varia di 740 mT. A causa della resistenza di 
3,2 Ω, nella spira viene indotta una corrente di  
68 mA.
▶ Calcola l’intervallo di tempo in cui è avvenuta 

la variazione del campo magnetico. [78 ms]

Un avvolgimento, formato da 30 spire circolari 
di raggio 14 cm, è immerso in un campo ma-
gnetico controllato da un elettromagnete. Il 
campo magnetico può arrivare al valore massi-
mo di 1,2 T. Aumentando il campo B prodotto 
con l’elettromagnete si ottiene una fem indotta 
costante per un certo intervallo di tempo com-
plessivo ∆t.

▶ Qual è il valore massimo di ∆t compatibile 
con una fem di 2,0 V? [1,1 s]

Il campo magnetico attraverso un circuito, aven-
te area 100 cm2, varia nel tempo secondo il grafi-
co che è rappresentato in figura. Il campo è uni-
forme e ha direzione perpendicolare al piano del 
circuito.
▶ Disegna il grafico dell’andamento temporale 

del valore assoluto, espresso in mV, della fem 
indotta.

0,00,0
0,00,0

1,01,0 2,02,0 3,03,0

t (s)t (s)

B
 (

T
)

4,04,0 5,05,0

0,20,2

0,40,4

0,60,6

0,80,8

1,01,0

1,21,2
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PRoBLeMA  entrando in un campo magnetico
#FaradayNeumann

Un avvolgimento è formato da N = 100 spire quadrate di lato l = 15 cm di filo molto sottile ed è chiuso su 
se stesso. Questo avvolgimento è fatto passare radente a un magnete largo L = 50 cm che genera un cam-
po B = 0,12 T. L’avvolgimento ha una resistenza complessiva di R = 5,0 Ω ed è spinto con velocità costan-
te v = 0,25 m/s.
▶ Calcola l’intensità di corrente che attraversa l’avvolgimento mentre questo entra nel campo magnetico.

v 

I

L

magnete (N) 

B 

La situazioNe Fisica e iL modeLLo

Nell’avvolgimento si generano una fem indotta e una corrente i = fem/R quando varia il flusso 
magnetico attraverso di esso. Ciò avviene quando l’avvolgimento entra nella zona in cui è presente  
il campo   B 

→

   .
Trascuriamo gli effetti di bordo, cioè ipotizziamo che   B 

→

    sia uniforme sopra il magnete e nullo altrove. 
Inoltre trascuriamo il campo magnetico generato dalla corrente indotta nell’avvolgimento.

13
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La risoLuzioNe

1. Introduciamo un asse x parallelo alla direzione 
del moto con l’origine x = 0 nel punto in cui inizia 
il campo e indichiamo con A l’estremo 
dell’avvolgimento.

L v 

A

l 

x = 0 
x

B 

2. Fino a quando A non raggiunge x = 0 il flusso  
di   B 

→

    attraverso l’avvolgimento è costante  
(è uguale a zero) e la fem è nulla. Mentre A passa 

da x = 0 a x = l, il flusso aumenta linearmente.
Scegliamo l’istante t = 0 quando A è in x = 0.

3. Il tempo che l’avvolgimento impiega a entrare 
completamente nel campo è ∆t1 = l/v. In questo 
intervallo di tempo il flusso passa linearmente  
dal valore zero al valore

Φmax = NBl2

essendo l2 l’area dell’avvolgimento. 
La fem indotta è perciò, nell’intervallo di tempo 
∆t1 che va da t = 0 a t = l/v:

 fem = −  
∆Φ___
∆ t 1

   = −  
 Φ max   − 0__

l/v
   = − NBvl 

4. L’intensità di corrente è

 i =  | fem |__
R

   =  
NBvl_

R

i dati e iL risuLtato

N = 100

l = 15 cm = 0,15 m

L = 50 cm = 0,50 m

B = 0,12 T

R = 5,0 Ω

v = 0,25 m/s

 i =  
(100)(0,12 T)(0,25 m/s)(0,15 m)_____________________

5,0 Ω
   = 90 mA

ha seNso?

Una corrente di questa intensità produrrebbe nel centro di una spira di raggio r = 10 cm un campo 
magnetico

  B 0   =  
1_
2

   μ 0
i_
r
  ≈ 6 ∙  10  −7  T 

Con N = 100 spire l’ordine di grandezza del campo prodotto dalla corrente è perciò 

6 ∙ 10−5 T << 0,12 T

per cui l’ipotesi iniziale di trascurare il campo magnetico prodotto dalla corrente è un’ipotesi corretta.

PRoBLeMA siMiLe  

L’avvolgimento transita sopra il magnete, fino a uscire dal campo magnetico da esso generato. Scegli  
il segno negativo per la corrente indotta nella fase di ingresso nel campo magnetico.
▶ Traccia l’andamento nel tempo della corrente indotta nell’avvolgimento.

14

Un circuito conduttore ha una forma quadrata, 
con lato pari a 50 cm, una e resistenza elettrica di 
12 Ω. Il circuito trasla parallelamente a un suo 
lato con una velocità costante pari a 1,5 m/s. Du-
rante il suo moto, il circuito passa da una regione 
in cui è presente un campo magnetico uniforme, 
che ha una intensità di 1,75 T ed è orientato per-

pendicolarmente alla superficie del circuito, a 
una regione esterna in cui non esiste alcun campo 
magnetico.
▶ Calcola la fem indotta nel circuito durante la 

sua uscita dal campo.
▶ Calcola il valore della corrente indotta.

[1,3 V; 0,11 A]

15
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CoN Le DeRiVAte Una spira avente forma ret-
tangolare ruota con velocità costante attorno a un 
suo lato, che è pa-
rallelo a un filo per-
corso da corrente.
▶ Stabilisci in qua-

le posizione della 
spira il modulo 
della fem istan-
tanea indotta in 
essa è nullo op-
pure massimo.

Un solenoide, costituito da un certo numero di 
spire circolari di raggio R = 12 cm, è immerso in 
un campo magnetico di intensità B = 0,77 T di-
retto parallelamente al suo asse. Il solenoide vie-

ne progressivamente srotolato a una estremità, 
togliendo  8,0 spire al secondo.
▶ Calcola il valore assoluto della fem indotta nel 

solenoide durante il suo srotolamento.
(Suggerimento: srotolando le spire del solenoide, 
se ne riduce il numero e, di conseguenza, si ridu-
ce il flusso magnetico complessivo concatenato 
con esso.) [0,28 V]

Un solenoide, costituito da spire quadrate di lato 
18 cm, è immerso in un campo magnetico di  
1,50 T, diretto parallelamente al suo asse. Il sole-
noide viene srotolato estraendo il filo a una sua 
estremità. Durante tale operazione la fem indotta 
nel solenoide è 122 mV.
▶ Calcola il numero di spire che vengono tolte 

ogni secondo. [2,5 spire/s]

3 La fem cinetica

Due sbarrette conduttrici si muovono in un cam-
po magnetico uniforme come mostra la figura.
▶ In quale sbarretta si ha una fem indotta? Spie-

ga perché.

B

v

v

Una sbarretta di alluminio, lunga 25 cm, viene 
mantenuta in moto con velocità v = 1,3 m/s in un 

campo magnetico uniforme di 450 mT. La dire-
zione della velocità della sbarretta è perpendico-
lare alle linee del campo magnetico.
▶ Calcola la fem cinetica ai capi della sbarretta.

[0,15 V]

Un filo conduttore lungo 15 cm si muove all’in-
terno di un campo magnetico uniforme di inten-
sità 1,3 T, in direzione perpendicolare a quella 
del campo. Fra le estremità del filo si misura una 
fem indotta di 400 mV.
▶ Qual è la velocità con cui si muove il filo?

[2,1 m/s]

Una sbarretta di rame è lunga 40 cm e si muove 
di moto uniforme a 10 cm/s. A causa del campo 
magnetico presente in direzione perpendicolare 
a quella del moto, si genera una fem indotta di 
80 mV.
▶ Quanto è intenso il campo magnetico? [2 T]
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PRoBLeMA  Che fatica muovere una sbarra
#femcinetica

Una sbarra metallica di lunghezza L = 30 cm vie-
ne fatta strisciare a velocità v = 0,35 m/s lungo 
due rotaie orizzontali di un conduttore a «U» 
avente resistenza trascurabile, in una regione in 
cui esiste un campo magnetico di modulo B = 2,4 
T e diretto perpendicolarmente al piano delle ro-
taie. La sbarra ha una resistenza R = 1,2 Ω.
▶ Calcola la forza esterna Fe necessaria per muo-

vere la sbarra a velocità costante.

23
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La situazioNe Fisica e iL modeLLo

Ai capi di una sbarra in moto in un campo magnetico uniforme e costante si origina una fem cinetica. 
Tale fem genera una corrente elettrica nel circuito formato dalla sbarra e dalle rotaie. Per mantenere  
in moto la sbarra a velocità costante, la forza esterna deve equilibrare la forza che si oppone al moto.  
In questo caso si tratta della forza Fm che il campo magnetico esercita sulla sbarra a causa della corrente 
elettrica che la attraversa.

La risoLuzioNe

1. La fem cinetica indotta nella sbarra è

fem = vBL

2. La corrente elettrica che attraversa la sbarra 
dipende solo dalla resistenza R di quest’ultima, 
poiché il conduttore a «U» ha una resistenza 
trascurabile:

 i =  
fem_
R

   =  
vBL_

R

3. Il campo magnetico esercita una forza sulla 
sbarra a causa della corrente che la attraversa:

  F m   = iBL =  
vBL_

R
   BL =  

v B  2  L  2____
R

i dati e iL risuLtato

v = 0,35 m/s

B = 2,4 T

L = 30 cm = 0,30 m

R = 1,2 Ω

  F e   =  
(0,35 m/s)(2,4 T)2(0,30 m)2
__________________

1,2 Ω
 = 0,15 N 

PRoBLeMA siMiLe  

Supponi che agisca anche una forza di attrito dinamico tra la sbarra e le rotaie con coefficiente di attrito 
0,60 e assumi che la sbarra abbia una massa di 80 g.
▶ Calcola il modulo della forza esterna che mantiene la sbarra in moto a velocità costante. [0,62 N]

24

Una sbarra di rame di lunghezza 32 cm viene fat-
ta strisciare lungo due rotaie orizzontali di un 
conduttore a «U» avente resistenza trascurabile, 
in una regione in cui esiste un campo magnetico 
di 1,7 T diretto perpendicolarmente al piano del-
le rotaie. La sbarra ha una resistenza di 2,1 Ω. La 
sbarra è percorsa da corrente e la forza magnetica 
che agisce su di essa è 0,11 N.
▶ A partire dalla forza magnetica calcola la cor-

rente che percorre la sbarra.
▶ Quanto vale la fem che produce la corrente 

che percorre la sbarra?
▶ Qual è la velocità della sbarra?

[0,20 A; 0,42 V; 0,77 m/s]

Una sbarretta conduttrice lunga 18 cm, che ha una  
resistenza per unità di lunghezza di 400 mΩ/m, 
può scivolare lungo due rotaie di un circuito  
a «U» avente resistenza nulla. Il sistema è im- 
merso in un campo magnetico costante di 28 mT, 

e nel circuito scorre una corrente di 91 mA.
▶ Qual è la velocità di scorrimento della sbar-

retta? [1,3 m/s]

Una sbarra metallica di lunghezza 35 cm e resi-
stenza 1,3 Ω scivola senza attrito lungo le rotaie 
di un circuito a «U» la cui resistenza è trascura-
bile,  posto in verticale all’interno di un campo 
magnetico di 1,8 T. Essa viene trascinata verso il 
basso da un peso di massa 60 g.
▶ Qual è la velocità di regime con cui si muove 

la sbarra? [1,9 m/s]

DiseGNA iL GRAFiCo Una circuito a «U» viene 
chiuso da una sbarra conduttrice libera di scivo-
lare lungo le due rotaie. L’area del circuito è ini-
zialmente nulla, poi aumenta gradualmente man 
mano che la sbarra viene mossa a una velocità 
costante v. La lunghezza della sbarra è L, la resi-
stenza del circuito per unità di lunghezza è r e il 
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sistema è immerso in un campo magnetico uni-
forme di intensità B.
▶ Determina l’espressione della corrente che 

scorre nel circuito in funzione del tempo.
▶ Traccia il grafico della corrente dal tempo t = 0 s 

fino a t = 10 s, con punti distanziati di 1 s.

Una spira quadrata di lato L = 33 cm e resistenza 
R = 0,23 Ω trasla a velocità costante lungo la di-
rezione x parallelamente a uno dei suoi lati,  
trascinata da una forza costante di modulo  
Fest = 0,10 N. Nella regione in cui la spira si muo-
ve, è presente un campo magnetico perpendico-
lare all’area della spira e la cui intensità B = kx 
aumenta proporzionalmente allo spazio percorso 
dalla spira, con k = 0,65 T/m.
▶ Calcola la corrente che percorre la spira.
▶ Determina la fem presente lungo la spira.
▶ Quanto vale la velocità della spira?
(Suggerimento: considera la fem cinetica nei due 
lati della spira perpendicolari alla direzione del 
moto). [1,4 A; 0,32 V; 4,5 m/s]

Una sbarra metallica di lunghezza 40 cm può 
strisciare senza attrito meccanico sopra le rotaie 
di un lunghissimo conduttore a «U», in presenza 
di un campo magnetico di 1,9 T perpendicolare 
al piano delle rotaie. Un generatore di tensione 
continua di 1,5 V alimenta il circuito formato 
dalla sbarra e dal conduttore a «U», per cui la 
forza magnetica che agisce sulla corrente circo-
lante pone in moto la sbarra, accelerandola. Il 
moto della sbarra determina l’insorgere di una 
fem indotta.
▶ Verifica che la fem indotta agisce nel verso 

opposto rispetto alla tensione del generatore.

▶ Calcola la velocità di regime della sbarra che 
si ha quando la corrente si annulla a causa del-
la fem indotta. [2,0 m/s]

CoN GLi iNteGRALi Una sbarretta metallica di 
lunghezza R = 0,78 m ruota attorno a un suo 
estremo con velocità angolare ω = 3,2 s−1 in un 
piano perpendicolare a un campo magnetico uni-
forme B = 3,5 mT.

R 
ω

▶ Calcola la differenza di potenziale tra gli 
estremi della sbarretta.

▶ Stabilisci quale dei due estremi è a potenziale 
maggiore.

(Suggerimento: considera un elemento della 
sbarretta di lunghezza dx molto piccola, posto a 
distanza x dal centro di rotazione. La differenza 
di potenziale agli estremi della sbarretta è la 
somma delle differenze di potenziale di tutti gli 
elementi che la compongono.) [3,4 mV]
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PRoBLeMA  quale verso?
#Lenz

Una spira circolare conduttrice si trova all’interno di una 
spira circolare più grande, collegata a una pila attraverso un 
interruttore e una resistenza.
▶ Determina il verso della corrente che circola nella spira 

interna alla chiusura dell’interruttore.

La situazioNe Fisica e iL modeLLo

La corrente indotta nella spira si oppone alla variazione 
che l’ha creata.

32
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4 La legge di Lenz


