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Induzione  
e induttanza

33.1  La legge di Faraday e la legge di Lenz

L’ aspetto fisico
Nel capitolo precedente abbiamo visto come una corrente elettrica generi un campo magne-
tico e come questo fatto riveli relazioni impreviste tra fenomeni in apparenza distinti come 
quelli elettrici e magnetici. In questo capitolo analizziamo la scoperta di Michael Faraday 
dell’induzione elettromagnetica, cioè il fatto che un campo magnetico può generare un cam-
po elettrico e quindi una corrente. Questo processo svela ulteriori particolari dei legami pro-
fondi tra le interazioni elettriche e magnetiche.

Non è eccessivo affermare che l’induzione elettromagnetica e le sue innumerevoli ap-
plicazioni pratiche sono alla base della società contemporanea. Basti pensare che la quasi 
totalità dell’energia elettrica che utilizziamo viene prodotta e distribuita sfruttando proprio 
l’induzione elettromagnetica.

Ma questo fenomeno ha anche applicazioni piacevolmente sorprendenti, come per esem-
pio le chitarre elettriche, che tanta parte ebbero nel rivoluzionare la prima musica rock e che 
tutt’oggi sono parte essenziale della musica heavy metal e punk.

Prima di dedicarci alle applicazioni come le chitarre elettriche, dobbiamo però esaminare 
due semplici esperimenti sulla legge di induzione di Faraday.

Due esperimenti
Due esperimenti ci guideranno nella comprensione della legge di induzione di Faraday.

Primo esperimento La figura 33.1 mostra una spira collegata a un amperometro sensibile, 
in grado di rilevare anche correnti deboli e di segnalare il verso della corrente mediante lo 
spostamento dell’indice a destra o a sinistra dello zero centrale della scala. In condizioni 
stazionarie, ci aspettiamo che l’amperometro non rilevi alcuna corrente, perché la spira non è 
alimentata da alcuna batteria. Tuttavia, se muoviamo un magnete verso la spira, nel circuito 
si instaura improvvisamente una corrente. La corrente cessa se il magnete si arresta. Se poi 
allontaniamo il magnete dalla spira, compare nuovamente una corrente, ma nel verso oppo-
sto. Lo stesso fenomeno si presenta se muoviamo la spira rispetto al magnete fermo. Facendo 
ulteriori prove, scopriamo le seguenti proprietà.

1. Si genera corrente solo se la spira e il magnete sono in moto relativo, cioè se uno si muove 
rispetto all’altro. La corrente scompare se il moto relativo cessa.

2. Un movimento più veloce produce una corrente più intensa.

3. Avvicinando il polo nord alla spira si provoca una corrente in senso, poniamo, orario, 
mentre allontanando il polo nord dalla spira la corrente circola in senso opposto. Avvici-
nando e allontanando invece il polo sud, la situazione si inverte.

La corrente che compare nella spira è detta corrente indotta, e il lavoro svolto per unità di 
carica per far passare gli elettroni di conduzione attraverso la spira è detto f.e.m. indotta. 
Questo processo di generazione della corrente e della f.e.m. è detto induzione elettroma-

gnetica.

Secondo esperimento Utilizziamo l’apparecchiatura illustrata nella figura 33.2. Le spire 
sono poste una accanto all’altra ma ferme e senza alcun contatto elettrico diretto. Se chiudia-
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mo l’interruttore S, permettendo così alla batteria di produrre corrente nella spira di destra, 
l’ago del misuratore posto nella spira di sinistra si sposta per un istante registrando una cor-
rente indotta, per poi ritornare a zero. Se apriamo l’interruttore interrompendo la corrente, 
l’ago si sposta ancora per un istante, ma in verso opposto. Solo quando la corrente nella spira 
di destra aumenta o diminuisce si produce una corrente indotta, e quindi una f.e.m. indotta, 
nella spira di sinistra. Quando nella spira di destra la corrente è stazionaria, non viene indotta 
alcuna f.e.m. e questo indipendentemente dall’intensità della corrente stazionaria.

La corrente indotta e la f.e.m. indotta di questi esperimenti sembrano prodursi quando 
varia «qualche cosa». Ma cos’è il «qualche cosa» che deve variare per indurre una f.e.m.?

Legge di induzione di Faraday
Faraday capì che la corrente e la f.e.m. vengono indotte nel circuito, come nei nostri esperi-
menti, quando varia la «quantità di campo magnetico» che attraversa la spira. Intuì poi che 
questa «quantità di campo magnetico» può essere associata alla densità delle linee di forza 
del campo che passano attraverso la spira. La legge di induzione di Faraday, così come 
indicano i nostri esperimenti, può esprimersi nel modo seguente:

Si può indurre una f.e.m. nella spira di sinistra delle figure 33.1 e 33.2 quando cambia il 
numero delle linee del campo magnetico che attraversano questa spira.

Non importa il numero effettivo di linee del campo magnetico che attraversano la spira in 
qualunque momento; è la variazione di questo numero di linee che induce la f.e.m. ed è la 
rapidità con cui questo numero cambia che determina il valore della f.e.m. indotta.

Nell’esperimento di figura 33.1, le linee del campo magnetico hanno origine nel magnete 
e il numero di linee che attraversano la spira aumentano quando il magnete viene avvicinato. 
Questo aumento causa apparentemente il moto degli elettroni di conduzione nella spira (la 
corrente indotta) e fornisce energia (dovuta al loro spostamento attraverso la f.e.m. indotta) 
per il loro moto. Quando il magnete arresta il suo movimento, il numero di linee attraverso la 
spira smette di variare e scompaiono corrente e f.e.m. indotte.

Nell’esperimento di figura 33.2, le linee del campo magnetico sono assenti quando l’in-
terruttore è aperto. Quando si chiude l’interruttore facendo passare la corrente nel circuito di 
destra, il campo magnetico comincia a crescere da zero e il numero di linee che attraversano 
la seconda spira va aumentando. Come nel primo esperimento, l’aumento di linee attraverso 
la spira vi induce manifestamente una corrente e una f.e.m. Quando la corrente nella spira di 
destra si stabilizza raggiungendo un valore costante, il numero di linee non varia più e scom-
paiono la corrente e la f.e.m. indotte.

La legge di Faraday non spiega il perché vengano indotte una corrente e una f.e.m. Non è 
che un’affermazione che aiuta a rappresentare il fenomeno di induzione.

Trattazione quantitativa Al fine di trarre utilità dalla legge di Faraday, ci occorre un modo 
di esprimere la «quantità di campo magnetico» che attraversa una spira. Nel capitolo 26, in 
una situazione analoga, dovevamo definire la quantità di campo elettrico passante attraverso 
una superficie e abbiamo quindi introdotto il flusso elettrico:

AE d·EU = y  .

Analogamente definiamo un flusso magnetico. Consideriamo una superficie delimitata da 
una spira immersa in un campo magnetico B; il flusso magnetico UB passante per quella 
superficie è

·B AdBU = y  (flusso magnetico attraverso l’area A) . (33.1)

Come nel capitolo 26, dA è un vettore di modulo dA, perpendicolare all’area infinitesima 
dA. Come nel caso del flusso elettrico, vogliamo la componente del campo che attraversa 
la superficie. Il prodotto scalare del campo e del vettore area ci dà automaticamente quella 
componente.

Caso particolare. Supponiamo ora, come caso particolare della (33.1), che la spira giaccia 
in un piano e che il campo magnetico sia normale al piano della spira. Quindi il prodotto 
scalare nella (33.1) diventa B dA; se il campo B è uniforme e ha quindi valore costante, la 
(33.1) si riduce a

UB = BA (caso particolare, B 9 area A, B uniforme) . (33.2)

Figura 33.1 L’ ago dell’ amperometro 

si sposta quando il magnete è in moto 

rispetto alla spira, indicando che in essa 

si genera una corrente.

N

S

Il moto del magnete genera

una corrente nella spira 

Figura 33.2 L’ ago dell’ amperometro 

si sposta per qualche istante quando viene 

chiuso l’ interruttore S, che stabilisce una 

corrente nel circuito di destra. Lo stesso 

avviene quando l’ interruttore si apre 

e la corrente cessa. Le spire non vengono 

mosse.

S

+
–

Chiudendo l’interruttore si provoca

una corrente momentanea 

nella spira di sinistra 
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Unità di misura. Dalle (33.1) e (33.2) emerge che l’unità SI per il flusso magnetico è il tesla 
per metro quadro, che viene detto weber (abbreviazione Wb):

1 weber = 1 Wb = 1 T · m2 . (33.3)

Legge di Faraday. Con la definizione di flusso magnetico, possiamo passare all’enunciato 
della legge di induzione di Faraday dal punto di vista quantitativo:

La f.e.m. indotta in una spira è uguale alla derivata temporale, cambiata di segno, del flus-
so magnetico attraverso quella spira.

Come vedremo nel prossimo paragrafo, la f.e.m. indotta E tende a opporsi alla variazione di 
flusso. La legge è riassunta nella seguente equazione:

td
d

E
BU

=-  (legge di Faraday) . (33.4)

Il segno meno indica la direzione della f.e.m. indotta, mettendo in rilievo l’opposizione alla 
variazione. Se siamo interessati, come spesso succede, al solo valore assoluto della f.e.m., il 
segno meno si può omettere.

Se si fa variare il flusso magnetico attraverso una bobina con N spire, si induce una f.e.m. 
in ogni spira e queste f.e.m., come quelle delle batterie collegate in serie, devono essere som-
mate. Se la bobina è avvolta così strettamente da consentire un flusso identico in ogni spira, 
la f.e.m. indotta nella bobina è

N
td

d
E

BU
=-  (bobina di N spire) . (33.5)

Ecco alcuni modi in cui possiamo far variare il flusso magnetico attraverso una bobina.

1. Variare l’intensità B del campo magnetico che attraversa la bobina.

2. Variare l’area della bobina o la porzione di quest’area che giace nel campo magnetico (per 
esempio allargando la bobina o spostandola fuori dal campo).

3. Variare l’angolo tra la direzione del campo magnetico B e il piano di giacitura della bo-
bina (per esempio ruotando la bobina in modo che il vettore B passi, poniamo, da una 
condizione di perpendicolarità a una di parallelismo col piano della bobina).

Verifica 1

Il diagramma mostrato in figura dà l’andamento temporale dell’intensità B(t) di un campo 
magnetico uniforme attraverso una spira conduttrice, posta su un piano perpendicolare alla 
direzione del campo. Metti i cinque intervalli di tempo in ordine secondo i valori decre-

scenti del valore assoluto della f.e.m. indotta nella spira.

a b c d e
t

B

Problema svolto 33.1 F.e.m. indotta in una bobina da un solenoide

Il lungo solenoide S della figura 33.3 (visto in sezione longitudi-

nale) è composto da 220 spire/cm ed è percorso da una corrente 

i = 1,5 A; il suo diametro è D = 3,2 cm. Nel suo centro poniamo 

una bobina C costituita da 130 spire strettamente avvolte di dia-

metro d = 2,1 cm. La corrente nel solenoide viene ridotta a zero a 

ritmo costante in un intervallo di tempo di 25 ms.

Asse

i

i

C

S

Figura 33.3 Problema svolto 33.1. Una bobina C si trova all’ interno di un solenoide S, percorso da una corrente i. ▶
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Qual è l’ intensità della f.e.m. indotta nella bobina interna mentre 

la corrente nel solenoide varia?

◼ Soluzione

La bobina C giace nel campo magnetico B creato dalla corrente i 

che scorre nel solenoide. Quando la corrente varia, variano anche il 

campo B e il flusso magnetico UB attraverso le N spire della bobina. 

Per la legge di Faraday, si genera una f.e.m. indotta nella bobina, data 

dalla (33.5):

td
d

E
BU

=-  .

La corrente, e dunque il campo magnetico, diminuiscono a ritmo co-

stante, quindi:

t td
d

D

DB BU U
=  .

Valutiamo DUB : il flusso finale è zero perché la corrente finale nel 

solenoide è nulla; il flusso iniziale è

UB,i = BA,

dove B = n0 i n è il modulo del campo magnetico generato dal solenoi-

de e A = (1/4) rd2 è l’area di una spira della bobina, quindi:

UB,i = BA = n0 i n A =

= (4r · 10-7 T · m /A) (1,5 A) (22 000 spire/m) (3,464 · 10-4 m2) =

= 1,44 · 10-5 Wb .

Risulta pertanto:

t t td
d

D

D

D

B B B B,f ,iU U U U
= =

-

=

, ·

·

0 1 44 10

25 10

Wb

s

Wb 5

3=

-

=
-

-

= -5,76 · 10-4 Wb/s = -5,76 · 10-4 V .

L’intensità della f.e.m. indotta è

N
td

d
E

BU
= = (130 spire) (5,76 · 10-4 V) =

= 7,5 · 10-2 V = 75 mV .

Legge di Lenz
Nel 1834, appena tre anni dopo la formulazione della legge di induzione da parte di Faraday, 
Heinrich Friedrich Lenz enunciò la seguente regola (nota come legge di Lenz) per stabilire il 
verso di una corrente indotta in una spira:

La corrente indotta in una spira ha un verso tale che il campo magnetico generato dalla 
corrente si oppone alla variazione di flusso magnetico che l’ha generata.

Inoltre il verso della f.e.m. indotta è quello della corrente indotta. Per comprendere la legge 
di Lenz, applichiamola a due casi diversi ma equivalenti, illustrati nella figura 33.4, in cui il 
polo nord di un magnete si sta avvicinando a una spira.

Opposizione al movimento del magnete Con l’avvicinarsi del magnete nella figura 33.4 il 
campo magnetico attraverso la spira aumenta e quindi si induce una corrente. Come illustrato 
nella figura 32.22, la spira si comporta come un dipolo magnetico con i propri poli nord e sud 
e con un momento magnetico dipolare n orientato dal polo sud al polo nord. Per opporsi alla 
crescita del campo magnetico dovuta alla barretta in avvicinamento, il polo nord della spira 
(e quindi n) deve essere diretto contro il polo nord del magnete in avvicinamento, in modo 
da respingerlo (figura 33.4). Di conseguenza la regola della mano destra applicata al vettore n 
(figura 32.22) indica il verso della corrente antiorario nella figura 33.4.

Se invece allontaniamo il magnete dalla spira, la corrente inverte il suo senso e la spira 
presenta ora il polo sud diretto verso il polo nord della barretta, in modo da attrarla e tratte-
nerla dall’allontanamento. La corrente nella spira circola in senso orario.

Opposizione alla variazione di flusso. Nella figura 33.4, quando il magnete è lontano, il 
flusso attraverso la spira è praticamente nullo. Se il magnete si avvicina col suo polo nord 
rivolto verso la spira e il suo campo magnetico B orientato verso il basso in figura, il flusso 
concatenato con la spira aumenta. Per opporsi a questa crescita, la corrente indotta i nella 
spira deve circolare nel verso tale che il campo magnetico da essa creato Bi sia orientato 
verso l’alto, come è illustrato nella figura 33.5a; quindi quest’ultimo flusso rivolto in alto è 
discorde rispetto al flusso di B rivolto in basso. Dalla regola della mano destra (figura 32.22) 
riconosciamo che la corrente i scorre in senso antiorario nella figura 33.5a.

Notiamo che il flusso di Bi si oppone sempre alla variazione del flusso di B e questo non 
significa che Bi sia sempre opposto a B. Per esempio, se ora allontaniamo il magnete dalla 
spira di figura 33.4, il flusso UB dovuto al magnete è sempre orientato verso il basso entro 
la spira, però adesso sta diminuendo. E quindi il flusso di Bi deve ora essere rivolto verso il 
basso per opporsi alla diminuzione di UB , come mostrato nella figura 33.5b. In questo caso 
dunque B e Bi sono concordi.

Le figure 33.5c e 33.5d si riferiscono all’orientamento rovesciato della barretta magnetica: 
è il polo sud della barretta che, rispettivamente, si avvicina e si allontana dalla spira.

Figura 33.4 Applicazione della legge 

di Lenz. Quando il magnete viene spinto 

verso la spira, si induce una corrente nella 

spira, generando in questo modo un campo 

magnetico, con momento di dipolo n, 

che si oppone al moto del magnete. Il verso 

della corrente deve quindi essere antiorario.

Il moto del magnete crea un dipolo

magnetico che si oppone al moto 

N

S

N

S

i

n
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Verifica 2

La figura presenta tre casi di una spira conduttrice circolare immersa in un campo ma-
gnetico uniforme, la cui intensità è in fase di incremento (Inc) o di decremento (Dec) a 
ritmo identico. La linea tratteggiata coincide col diametro. Ordina i casi secondo i valori 
decrescenti di intensità di corrente indotta nella spira.

Inc

Inc

Inc

Dec

Dec

Inc

(a) (b) (c)

Figura 33.5 Il senso della corrente i indotta in una spira è tale che il campo magnetico Bi da essa generato si opponga alla variazione del campo B che induce  

la corrente i. Il campo Bi è sempre opposto al campo B quando questo è in crescita (a, c), mentre è con esso concorde quando B diminuisce (b, d). La regola  

della mano destra dà il verso della corrente indotta a seconda del verso del campo indotto.

i

B

i

B

i

B

B

i

i

B

i

B

i

B
B

i

i

B

i

B

i

BB

i

Un campo B esterno che 

varia crescendo induce 

una corrente il cui campo 

Bi si oppone alla 

variazione 

Un campo B esterno che 

varia decrescendo induce 

una corrente il cui campo 

Bi si oppone alla 

variazione 

Un campo B esterno che 

varia crescendo induce

una corrente il cui campo 

Bi si oppone alla 

variazione 

Un campo B esterno che 

varia decrescendo induce 

una corrente il cui campo 

Bi si oppone alla 

variazione 

La carica indotta 

genera il campo 

che controbilancia

la variazione 

Le quattro dita seguono 

il senso della corrente; 

il pollice teso indica 

il verso del campo indotto 

(a) (b) (c) (d)

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

BiBi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bind

Problema svolto 33.2 F.e.m. e corrente indotte da una variazione di un campo B uniforme

La figura 33.6 mostra una spira conduttrice formata da una semi-

circonferenza di raggio r = 0,20 m e da tre tratti rettilinei. L’ area 

delimitata dalla semicirconferenza giace in un campo magnetico 

uniforme B uscente dal piano della figura; l’ intensità di campo è 

data da

B = 4,0 t 2 + 2,0 t + 3,0 ,

dove B è espresso in tesla e t in secondi. Nella spira è inserita una 

batteria ideale di f.e.m. Ebat = 2,0 V. La resistenza della spira è di 

2,0 Ω. ▶
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a. Quali sono modulo e direzione della f.e.m. indotta nella spira 

dal campo B all’ istante t = 10 s?

◼ Soluzione

Intensità. Utilizziamo la legge di Faraday (33.4), in cui il flusso ma-

gnetico attraverso la spira è UB = BA perché B è perpendicolare alla 

spira. L’area A interessata dalla variazione di campo magnetico è 

quella del semicerchio di raggio r, cioè A = rr2/2, e rimane costante 

nel tempo. Quindi (tralasciando le unità di misura):

( )
( )

t
t t

BA
A

t
B

d
d

d
d

d
d

E
B

ind

U
= = = =

, , , , ,
r

t
t

r
tt

2
4 0 2 0 3 0

2
8 0 2 0

d
d2

2
2r r

= + + = +^ ^h h .

All’istante t = 10 s la f.e.m. indotta è

( )
( , )

[ , ( ) , ] , ,
2

0 20
8 0 10 2 0 5 152 5 210

m
s V VsE

2

ind .

r
= + =  .

Verso. Per trovare il verso di Eind osserviamo dapprima che nella figura 

33.6 il flusso attraverso la spira è uscente dal piano del foglio e in fase di 

crescita. Poiché il campo indotto Bind generato dalla corrente indotta deve 

opporsi a tale crescita, deve essere entrante nel piano del foglio. Con la 

regola della mano destra (figura 33.5c) si trova che la corrente indotta 

circola nella spira in senso orario. Lo stesso deve fare la f.e.m. indotta.

r

r/2

– +
Ebat

Figura 33.6 Problema svolto 33.2. Una batteria è collegata a una spira 

conduttrice che comprende un tratto semicircolare di raggio r immerso  

in un campo magnetico uniforme. Il campo è orientato con verso uscente  

dal piano della figura e la sua intensità è variabile.

b. Qual è la corrente nella spira all’ istante t = 10 s?

◼ Soluzione

In questa spira sono due le f.e.m. che tendono a muovere le cariche 

nella spira. La f.e.m. indotta tende a far fluire una corrente in senso 

orario; la f.e.m della batteria invece la spinge in verso contrario. Dato 

che Eind è maggiore di Ebat , la f.e.m. netta Enet va in senso orario e così 

pure la corrente. Per trovarne il valore all’istante t = 10 s, serviamoci 

della (31.2), i = E /R:

,
, ,

,i
R R 2 0

5 2 2 0
1 6

Ω
V V

A
E E Enet ind bat

= =
-

=
-

=  .

Problema svolto 33.3 F.e.m. indotta dalla variazione di un campo B non uniforme

La figura 33.7 mostra una spira rettangolare giacente in un campo 

magnetico B non uniforme e variabile, con direzione perpendico-

lare alla pagina e verso uscente. L’ intensità del campo è data da

B = 4 t 2 x 2 ,

dove B è espresso in tesla, x in metri e t in secondi (il campo ma-

gnetico dipende sia dal tempo sia dalla posizione). La spira ha 

larghezza W = 3,0 m e altezza H = 2,0 m.

Quali sono modulo e direzione della f.e.m. indotta nella spira 

all’ istante t = 0,10 s?

W

H

y

x
dx

dA

B

Se il campo cambia al variare della posizione,

dobbiamo integrare per ottenere il flusso

su tutta la spira 

Prendiamo prima una striscia

così sottile da potervi considerare

il campo uniforme 

Figura 33.7 Problema svolto 33.3. Una spira conduttrice rettangolare  

di larghezza W e altezza H giace in un campo magnetico non uniforme 

variabile orientato con verso entrante nel piano della pagina. La legge  

di Faraday si può applicare all’ area elementare dA, di altezza H e larghezza dx.

◼ Soluzione

La spira è immersa in un campo magnetico variabile nel tempo, quin-

di, per la legge di Faraday, nella spira vi è una f.e.m. indotta

td
d

E
BU

=  .

Il campo B non è però uniforme, quindi per calcolare il flusso attra-

verso la spira utilizziamo la (32.1):

·B AdBU = y  .

Nella figura 33.7 si vede che B ha verso entrante ed è perpendicolare 

rispetto al piano della spira e quindi parallelo al vettore di area infi-

nitesima dA, pertanto nell’integrale B á dA = B dA. Dato che il cam-

po varia con la coordinata x ma non secondo la coordinata y, l’area 

infinitesima dA può essere scritta come H dx, dove H è l’altezza di 

una striscia elementare avente larghezza dx (figura 33.7). Il flusso 

attraverso la spira è dunque:

B A B A BH x t x H x4· d d d dB
2 2U = = = =y y y y  .

Considerando t costante per questa integrazione e introducendo gli 

estremi x = 0 m e x = 3,0 m, otteniamo:

( )t H x x t H
x

t4 4
3

72d Wb/s
, ,

B
2 2

0

3 0
2

3

0

3 0
2 2

m

m

m

m

U = = =: Dy  ,

dove abbiamo introdotto H = 2,0 m e UB è espresso in weber. Appli-

chiamo ora la legge di Faraday per trovare la f.e.m. in funzione di t:

( )
( )

( )t
t t

t
t

72
144

d
d

d
d Wb/s

V/sE
B

22U
= = =  ,

in cui E è espresso in volt. Per t = 0,10 s, si ha:

E (0,10 s) = (144 V/s)(0,10 s) . 14 V .

Il flusso di B attraverso la spira è entrante nel piano della figura 33.7 e 

sta crescendo, come l’intensità B. Secondo la legge di Lenz il campo 

Bi dovuto alla corrente indotta si oppone a questa crescita ed è uscen-

te dal piano della pagina. La regola della mano destra di figura 33.5

stabilisce che la corrente indotta fluisce nella spira in senso antiorario, 

così come la f.e.m.
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33.2 Induzione e trasferimenti di energia
Come conseguenza della legge di Lenz, se avviciniamo o allontaniamo un magnete a una 
spira come in figura 33.1, si genera una forza che si oppone al moto e che ci costringe a 
compiere lavoro positivo con la forza da noi applicata. Nello stesso tempo si genera energia 
termica nel materiale di cui è fatta la spira, a causa della sua resistenza elettrica che si oppone 
alla corrente indotta. Quindi l’energia che noi forniamo al sistema magnete + spira con la 
nostra forza applicata finisce per trasformarsi in questa energia termica. (Stiamo ora trascu-
rando l’energia che viene irradiata dalla spira sotto forma di onde elettromagnetiche durante 
il fenomeno di induzione.) Quanto più velocemente muoviamo il magnete, tanto più rapida 
è la cessione di energia da parte della forza applicata e tanto maggiore la potenza termica 
sviluppata nella spira.

Indipendentemente da come la corrente è generata nella spira, esiste sempre una conver-
sione in energia termica dovuta alla resistenza della spira. Per esempio, nel circuito di figura 

33.2, quando si chiude l’interruttore S e si induce una corrente per breve tempo, si trasferisce 
energia dalla batteria alla spira dissipandola in calore.

La figura 33.8 mostra un altro caso di corrente indotta. Una spira rettangolare di altezza L 
presenta un’estremità immersa in un campo magnetico esterno uniforme diretto perpendico-
larmente al piano della spira. Questo campo può essere generato, per esempio, da un grande 
elettromagnete. Le linee tratteggiate nella figura 33.8 mostrano i confini ipotetici del campo 
magnetico; il dissolvimento del campo alle sue estremità viene trascurato. Ipotizziamo di 
tirare la spira verso destra a velocità costante v.

Variazione di flusso L’impostazione della figura 33.8 non differisce in modo sostanziale 
da quella della figura 33.1. In entrambi i casi un magnete e una spira conduttrice sono in 
moto relativo; in entrambi i casi il flusso del campo attraverso la spira varia nel tempo. È 
vero che nella figura 33.1 il flusso varia in seguito alla variazione di B e nella figura 33.8 il 
flusso varia a causa della variazione dell’area di spira che rimane investita dal campo ma-
gnetico, ma la differenza non è importante. Dal nostro punto di vista il notevole vantaggio 
dell’impostazione di figura 33.8 consiste nel rendere i calcoli molto più facili. Calcoliamo 
ora la potenza con la quale viene eseguito il lavoro meccanico tirando costantemente la 
spira della figura 33.8.

Potenza Per tirare la spira a velocità costante v, dobbiamo applicare una forza costante F 
alla spira, poiché una forza di uguale intensità, ma di verso opposto, agisce sulla spira osta-
colando il moto. Dalla (7.47), la potenza connessa al lavoro eseguito è

P = Fv , (33.6)

dove F è l’intensità della forza. Vogliamo trovare un’espressione per P in funzione dell’inten-
sità B del campo magnetico e delle caratteristiche della spira, cioè la sua resistenza elettrica 
R e la sua dimensione L.

Muovendo la spira verso destra nella figura 33.8, diminuisce la porzione della sua area 
all’interno del campo magnetico. Quindi anche il flusso attraverso la spira diminuisce e, in 
accordo con la legge di Lenz, nella spira si genera una corrente, la cui presenza determina la 
forza che si oppone al moto di allontanamento della spira.

F.e.m. indotta Per trovare la corrente, applichiamo in primo luogo la legge di Faraday. Se x è 
la lunghezza della parte di spira nel campo magnetico, l’area della spira nel campo magnetico 
è L x. Quindi, dalla (33.2), l’intensità del flusso attraverso la spira è

UB = BA = BL x . (33.7)

Se x diminuisce, anche il flusso diminuisce. La legge di Faraday asserisce che, con questa 
diminuzione di flusso, si induce una f.e.m. nella spira. Trascurando il segno meno nella (33.4) 
e utilizzando la (33.7), scriviamo l’intensità di questa f.e.m. come segue:

( )
t t

BL x
BL

t

x
BLvd

d
d

d
d
d

E
BU

= = = =  , (33.8)

dove abbiamo sostituito dx /dt con v, la velocità di traslazione della spira.
La figura 33.9 mostra il circuito attraverso il quale circola la carica: la f.e.m. E è rappre-

sentata sulla sinistra, e la resistenza globale della spira è rappresentata sulla destra. La dire-
zione di E è ottenuta come nella figura 33.5b; la f.e.m. indotta e la corrente indotta i devono 
avere la stessa direzione.

Figura 33.8 Quando la spira conduttrice 

chiusa viene estratta da un campo 

magnetico a velocità costante v, in essa 

viene indotta una corrente diretta in senso 

orario. Nei tratti di spira ancora sottoposti 

al campo magnetico si esercitano le forze 

F1, F2 e F3 .

i

x

b

L

F2

F3

B

v

Diminuendo l’area investita il flusso

decresce, inducendo così una corrente 

F1

Figura 33.9 I componenti elettrici del 

circuito della figura 33.8 (la spira  

di conduzione è in moto).

i

i

RE
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Corrente indotta Per trovare l’intensità della corrente indotta, applichiamo l’equazione 
i = E /R come nel Problema svolto 33.2. Questa, combinata con la (33.8), diventa:

i
R

BLv
=  . (33.9)

Consideriamo i tre segmenti della spira che sono immersi nel campo magnetico. Essi condu-
cono corrente e sono soggetti alla forza magnetica data dalla (32.26):

Fd = i L ◊ B . (33.10)

Per i tre segmenti della figura 33.8, le forze che agiscono sulla spira siano F1, F2 e F3 come 
indicato. Notiamo tuttavia che, per simmetria, F2 e F3 sono di uguale intensità e si annullano. 
Di conseguenza rimane solo F1, che ha la direzione uguale e opposta alla forza F esercitata 
sulla spira e quindi è la forza che vi si oppone. Sicché F = - F1.

Applicando la (33.10) al segmento di sinistra e notando che l’angolo tra B e il vettore L 
corrispondente a questo segmento è di 90°, scriviamo l’intensità della forza come

F = F1 = iL B sin 90° = iL B . (33.11)

Sostituendo i dalla (33.9) nella (33.11) otteniamo:

F
R

B L v2 2

=  . (33.12)

Essendo B, L e R costanti, la velocità v alla quale viene mossa la spira è costante purché l’in-
tensità F della forza applicata alla spira sia anch’essa costante.

Potenza Sostituendo la (33.12) nella (33.6), troviamo la potenza con la quale viene eseguito 
il lavoro sulla spira quando la si allontana dal campo magnetico:

P Fv
R

B L v2 2 2

= =  (potenza meccanica) . (33.13)

Energia termica Troviamo ora la potenza termica sviluppata nella spira quando questa viene 
allontanata a velocità costante. Calcoliamola con l’ausilio della (30.27):

P = i2R . (33.14)

Sostituendo i nella (33.9), troviamo:

P
R

BLv
R

R
B L v2 2 2 2

= =a k  (potenza termica) , (33.15)

che è esattamente uguale alla potenza meccanica (33.13) esercitata sulla spira. Perciò il la-
voro fatto per allontanare la spira dalla regione occupata dal campo magnetico si converte in 
energia termica nella spira.

Correnti di Foucault
Supponiamo di sostituire la spira conduttrice di figura 33.8 con una lastra solida di materiale 
conduttore. Se la tiriamo fuori dal campo magnetico come abbiamo fatto con la spira (figura 

33.10a), il moto relativo tra il campo magnetico e il conduttore induce ugualmente una cor-
rente nel conduttore. Ritroviamo quindi una forza contrastante e dobbiamo compiere lavoro 
a causa della corrente indotta. Nel caso della lastra, tuttavia, gli elettroni di conduzione che 
circolano dando vita alla corrente indotta non seguono un percorso forzato come nel caso 
della spira. Percorrono invece una traiettoria chiusa entro il materiale che costituisce la lastra, 
come se roteassero in una sorta di mulinello. Questa corrente è chiamata corrente di Foucault 
o corrente parassita ed è disegnata nella figura 33.10a sotto forma di una linea chiusa rappre-
sentativa all’interno della lastra.

Esattamente come nel caso della spira di figura 33.8, la corrente parassita indotta entro la 
lastra dissipa energia meccanica in energia termica. Questa dissipazione appare evidente nel-
la configurazione di figura 33.10b, dove una piastrina conduttrice, appesa e libera di ruotare 
attorno a un perno, viene posta a dondolare come se fosse un pendolo passando attraverso un 
campo magnetico. Ogni volta che la piastrina entra ed esce dalla zona del campo, una parte 
della sua energia meccanica viene convertita in energia termica. Dopo poche oscillazioni via 
via più smorzate, quando non resta più energia meccanica, il pendolo si arresta.

Figura 33.10 (a) Tirando una lastra 

di metallo pieno fuori da un campo 

magnetico, si inducono nella lastra correnti 

dette parassite o di Foucault. Nella figura 

è disegnata una spira rappresentativa.  

(b) Una piastrina conduttrice oscilla come 

un pendolo attorno a un perno passando 

attraverso una regione di campo magnetico 

uniforme. Entrando e uscendo dal campo  

si inducono correnti parassite nella piastrina.

Spira

di corrente

parassita

B

B

Perno

(a)

(b)
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Verifica 3

La figura mostra quattro fili chiusi a spira di forma quadrangolare con lati pari a L o 2L. 
Tutti attraversano una regione di campo magnetico uniforme B (uscente dal piano della fi-
gura) con medesima velocità costante. Ordina le quattro spire secondo i valori decrescenti 
del massimo valore di f.e.m. indotta al transitare della spira attraverso il campo.

B
a b

c d

33.3 Campi elettrici indotti
Poniamo un disco di rame di raggio r in un campo magnetico esterno uniforme, come nella 
figura 33.11a. Il campo, trascurando gli effetti di bordo, occupa un volume cilindrico di rag-
gio R. Supponiamo di aumentare l’intensità di questo campo, magari aumentando, in modo 
adeguato, la corrente negli avvolgimenti dell’elettromagnete che genera il campo. Pertanto 
il flusso magnetico attraverso il disco cambia e, per la legge di Faraday, compare nel disco 
una f.e.m. indotta e quindi una corrente indotta. Dalla legge di Lenz ricaviamo il verso della 
corrente indotta, che nella figura 33.11a ha un senso antiorario.

Se nel disco di rame c’è una corrente, nei vari punti al suo interno deve esserci un campo 
elettrico: occorre un campo elettrico per compiere il lavoro di spostamento degli elettroni di 
conduzione e questo campo deve essere stato prodotto dalla variazione del flusso magnetico. 
Questo campo elettrico indotto E è reale quanto lo è un campo elettrico generato da cariche 
statiche; ogni campo, indipendentemente dalla sua origine, esercita una forza q0 E su una 
carica esploratrice q0.

Seguendo questa linea di ragionamento, arriviamo a un’utile e istruttiva riformulazione 
della legge di induzione di Faraday:

Un campo magnetico soggetto a variazioni genera un campo elettrico.

Quello che colpisce di questa affermazione è che i campi elettrici vengono indotti anche se 
non c’è un disco di rame. Il campo elettrico si manifesta anche se la variazione di campo 
magnetico avviene nel vuoto.

Per fissare queste idee, consideriamo la figura 33.11b, che è uguale alla figura 33.11a salvo 
il fatto che il disco di rame è stato sostituito da un percorso circolare immaginario di raggio 
r. Supponiamo, come in precedenza, che il campo magnetico B stia aumentando di intensità 
a un ritmo dB/dt. I campi elettrici indotti nei vari punti intorno al percorso circolare devono, 
per simmetria, essere tangenti alla circonferenza, come mostra la figura 33.11b (1). Quindi le 
linee di forza del campo elettrico prodotte dalla variazione del campo magnetico si presenta-
no come un insieme di circonferenze concentriche, come nella figura 33.11c.

Finché il campo magnetico aumenta nel tempo, è presente il campo elettrico rappresenta-
to dalle linee di forza circolari nella figura 33.11c. Se il campo magnetico rimane costante nel 
tempo, non c’è alcun campo elettrico indotto né alcuna linea di forza del campo elettrico. Se 
il campo magnetico diminuisce nel tempo, le linee di forza del campo elettrico sono ancora 
circonferenze concentriche come nella figura 33.11c, ma sono orientate nel senso opposto. 
Ciò è tutto quanto dobbiamo immaginarci quando diciamo che «un campo magnetico varia-
bile genera un campo elettrico.»

Una riformulazione della legge di Faraday
Consideriamo una carica di prova q0 che si muove lungo il percorso circolare della figura 

33.11b. Il lavoro L eseguito su di essa dal campo elettrico in una rivoluzione è L = E q0 , dove 
E è la f.e.m. indotta, cioè il lavoro svolto per unità di carica per muovere la carica di prova. 

(1) Argomenti di simmetria permetterebbero alle linee di E intorno al percorso circolare di essere anche radiali, 

invece che tangenziali. Tuttavia queste linee radiali implicherebbero la presenza di cariche libere, distribuite 

simmetricamente intorno all’asse di simmetria, sul quale le linee del campo elettrico potrebbero avere origine o 

terminare; non ci sono cariche di questo tipo.

Figura 33.11 (a) Se il campo magnetico 

aumenta, nell’ anello di rame di raggio r 

appare una corrente indotta, come mostra 

la figura. (b) Anche quando si toglie l’ anello 

sono presenti campi elettrici indotti, come 

nei quattro punti indicati. (c) Illustrazione 

completa dei campi elettrici indotti, 

rappresentati dalle linee di forza. (d) Quattro 

cammini chiusi simili che racchiudono 

aree uguali. Lungo i cammini 1 e 2, che 

si trovano completamente immersi nella 

regione del campo magnetico variabile, si 

inducono f.e.m. uguali. Una f.e.m. minore 

viene indotta lungo il cammino 3, che si 

trova solo parzialmente immerso in questa 

regione. Lungo il cammino 4, che si trova 

completamente al di fuori del campo 

magnetico, non viene indotta nessuna f.e.m.

Percorso

circolare

Linee 

elettrico

R r

1

3

4

R

R

2

B

E

E

E

E

B

B

del campo 

(c)

(b)

(d)

R

Anello 

di rame

r

i

B

(a)

E
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Da un altro punto di vista, il lavoro è

( ) ( )·F s q E r2d 0 r=y  , (33.16)

dove q0 E è l’intensità della forza che agisce sulla carica di prova e 2rr è la distanza lungo 
la quale agisce questa forza. Uguagliando queste due espressioni di L ed eliminando q0, ab-
biamo:

E = 2rrE . (33.17)

In termini più generali possiamo riscrivere la (33.16) per esplicitare il lavoro svolto su una 
particella di carica q0 lungo un percorso chiuso:

F s E sL qd d· ·0= =y y  . (33.18)

Il cerchietto significa che l’integrale deve essere calcolato lungo un percorso chiuso. Sosti-
tuendo E q0 a L troviamo:

E sd·E = y  . (33.19)

Questo integrale si riduce immediatamente alla (33.17) se lo calcoliamo per il caso partico-
lare della figura 33.11b.

Significato di f.e.m. Con la (33.19) estendiamo il significato di f.e.m. indotta. In precedenza 
avevamo definito la f.e.m. indotta come il lavoro svolto per unità di carica per mantenere la 
corrente generata in un circuito da un flusso magnetico variabile. Oppure indicava il lavoro 
svolto per unità di carica su una carica di prova in moto lungo un percorso chiuso in un flusso 
magnetico variabile. Ma con la (33.19) e la figura 33.11b, in realtà non abbiamo più bisogno 
di una corrente o di una carica di prova per parlare di f.e.m. indotta. Una f.e.m. indotta è la 
somma, operata con una integrazione, delle quantità E · ds lungo un percorso chiuso, dove E 
rappresenta il campo elettrico indotto da un flusso magnetico variabile e ds è un vettore di 
lunghezza infinitesima lungo il percorso.

Se combiniamo la (33.19) con la (33.4), E = - d UB /dt, possiamo scrivere la legge di in-
duzione di Faraday nel modo seguente:

E s
t

d
d

d
·

BU
=-y  (legge di Faraday) . (33.20)

Questa equazione dice semplicemente che un campo magnetico variabile produce un campo 
elettrico. Il campo magnetico variabile appare a destra dell’equazione, il campo elettrico a 
sinistra.

La legge di Faraday nella forma della (33.20) può essere applicata a qualsiasi percorso 
chiuso tracciabile in un campo magnetico variabile. La figura 33.11d, per esempio, mostra 
quattro percorsi di questo tipo, tutti aventi la stessa forma e la stessa area ma situati in posi-
zioni diverse del campo variabile. Per quanto riguarda i percorsi 1 e 2, la f.e.m. indotta

E sd·E = y

è la stessa perché questi percorsi si trovano completamente immersi nel campo magnetico 
e quindi hanno lo stesso valore di d UB /dt. Notiamo che, sebbene la f.e.m. sia la stessa per 
entrambi i percorsi, la distribuzione dei vettori campo elettrico intorno a questi percorsi è 
diversa, come indicato dallo schema delle linee di forza del campo elettrico. Nel caso del 
percorso 3 la f.e.m. indotta è minore perché UB (e quindi d UB /dt) è minore, e per il percorso 
4 la f.e.m. indotta è zero, anche se il campo elettrico non è nullo in alcun punto del percorso.

Un nuovo aspetto del potenziale elettrico
I campi elettrici indotti sono prodotti non da cariche statiche ma da un flusso magnetico 
variabile. Sebbene i campi elettrici prodotti in uno e nell’altro modo esercitino ugualmente 
delle forze sulle cariche esploratrici, c’è un’importante differenza fra di essi. La prova più 
evidente di questa differenza è che le linee di forza dei campi elettrici indotti formano delle 
linee chiuse, come nella figura 33.11c. Le linee di forza prodotte dalle cariche statiche non 
sono mai linee chiuse, ma devono partire da cariche positive e terminare su cariche negative. 
Di conseguenza una linea di campo non può mai chiudersi su sé stessa come fanno le linee 
di campo di figura 33.11c.
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Più precisamente, possiamo stabilire la differenza tra i campi elettrici generati per induzione 
e quelli prodotti da cariche statiche in questo modo:

Il potenziale elettrico ha significato soltanto per i campi elettrici che sono prodotti da ca-
riche statiche; non ha alcun significato per campi elettrici che sono prodotti da induzione.

Comprendiamo questa affermazione da un punto di vista qualitativo considerando ciò che 
succede a una carica di prova che percorre una volta il percorso circolare nella figura 33.11b. 
Essa parte da un certo punto e ritorna poi a quello stesso punto; durante il tragitto subisce una 
f.e.m. E di, diciamo, 5 V. Il suo potenziale dovrebbe essere aumentato di questa quantità. Ma 
questo è impossibile perché altrimenti lo stesso punto nello spazio avrebbe due diversi valori 
di potenziale. Possiamo solo concludere che il potenziale non ha alcun significato per i campi 
elettrici che sono generati da campi magnetici variabili.

In termini più formali, consideriamo la (27.18), che definisce la differenza di potenziale 
tra due punti «i» e «f»:

·E sVV dif
i

f

- = y  . (33.21)

Nel capitolo 27 non avevamo ancora incontrato la legge di induzione di Faraday, per cui i 
campi elettrici della (27.18) erano quelli dovuti alle cariche statiche. Se nella (33.21) i punti 
iniziale e finale coincidono, il percorso che li congiunge è un percorso chiuso, Vi e Vf sono 
identici, e la (33.21) si riduce a

E s 0d· =y  . (33.22)

Tuttavia, quando è presente un flusso magnetico variabile, l’integrale non è nullo ma è 
- d UB /dt, come afferma la (33.20). Concludiamo affermando ancora che il potenziale elet-
trico non ha alcun significato per i campi elettrici associati al fenomeno di induzione.

Verifica 4

La figura a fianco presenta cinque regioni indi-
viduate dalle lettere a, b, c, d, e in cui un campo 
magnetico uniforme si estende o in verso en-
trante o in verso uscente (regione a) dal piano 
della figura. L’intensità di campo è in aumento 
allo stesso ritmo costante in tutti i casi; le regio-
ni hanno area uguale e sono segnati 4 cammini 
chiusi lungo i quali E sd·y  ha intensità data qui 
di seguito in termini di una certa unità m. Stabilici se i campi magnetici delle regioni b, c, 
d ed e sono uscenti o entranti rispetto al piano della figura.

Cammino 1 2 3 4

E sdáy m 2 m 3 m 0

1

3

2

4
a

b
d

c

e

Problema svolto 33.4 Campo elettrico indotto all’ interno e all’ esterno di un campo magnetico B

Considera la situazione illustrata nella figura 33.11b, in cui 

R = 8,5 cm e dB/dt = 0,13 T/s. 

a. Determina un’ espressione per l’ intensità E del campo elet-

trico indotto nei punti della circonferenza di raggio r. Calcola 

l’ intensità del campo elettrico per r = 5,2 cm.

◼ Soluzione

Per la legge di Faraday (33.20), il campo elettrico indotto sulla cir-

conferenza è generato da una variazione del flusso del campo magne-

tico attraverso essa:

E s
t

d
d

d
·

BU
=-y  .

Per ragioni di simmetria, il campo E nella figura 33.11b è tangente in 

ogni punto alla circonferenza, come lo spostamento infinitesimo ds, e 

ha intensità uniforme. Quindi il primo membro della (33.20) è

( )·E s E s E s E r2d d d r= = =y y y  , (33.23)

perché l’integrale sdy  dà la lunghezza della circonferenza. 

Esaminiamo ora il secondo membro della (33.20). Il campo B è 

uniforme su tutto il cerchio di raggio r e perpendicolare a esso. Per 

la (33.4) abbiamo:

UB = -BA = -B (rr2) . (33.24)

Sostituendo questo risultato, assieme alla (33.23), nella (33.20), ot-

teniamo:

( ) ( )E r r
B

t
2

d
d

2r r=  ,

ossia

E
t

B
r

2
1

d
d

=  . (33.25)
▶
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33.4 Induttori e induttanze
Come abbiamo discusso nel capitolo 28, un condensatore è un dispositivo che si può conve-
nientemente utilizzare per produrre un campo elettrico noto in una determinata regione dello 
spazio. Abbiamo considerato come prototipo il dispositivo a piatti paralleli.

In modo analogo, si può definire un induttore (detto più comunemente induttanza; sim-
bolo ) come un dispositivo che può essere convenientemente utilizzato per produrre un 
campo magnetico noto in una regione determinata. Considereremo come prototipo un lungo 
solenoide (più specificatamente, una breve parte vicino al centro di un lungo solenoide).

Quando una corrente i scorre nelle spire (o avvolgimenti) di un induttore (solenoide), si 
genera un flusso magnetico UB nella regione centrale del solenoide; diciamo che le spire sono 
concatenate a questo flusso. L’induttanza L nell’induttore è definita in termini di questo flusso:

L
i

N BU
=  (definizione di induttanza) , (33.28)

in cui N è il numero di spire. Il prodotto N UB è chiamato flusso concatenato. L’induttanza 
L è dunque una misura del flusso concatenato prodotto dall’induttore per unità di corrente.

Poiché l’unità SI del flusso magnetico è il tesla moltiplicato per il metro quadrato, l’unità 
SI di induttanza è il tesla per metro quadrato all’ampere (T · m2/A). Lo si chiama henry (H), 
dal nome del fisico statunitense Joseph Henry:

1 henry = 1 H = 1 T · m2/A . (33.29)

Nel corso di questo capitolo supponiamo che tutti gli induttori, qualunque sia la loro dispo-
sizione geometrica, non abbiano materiali magnetici come il ferro nelle loro vicinanze. Tali 
materiali, infatti, alterano il campo magnetico dell’induttore.

Induttanza di un solenoide
Consideriamo un lungo solenoide la cui sezione abbia area A. Qual è l’induttanza per unità 
di lunghezza vicino al centro?

Utilizziamo l’equazione dell’induttanza (33.28). Il flusso magnetico concatenato a una 
sezione di lunghezza l del solenoide, vicino al suo centro, è

N UB = (nl)(BA) ,

La (33.25) fornisce l’intensità di campo elettrico in qualsiasi punto 
dove r G R (cioè entro il campo magnetico). Per r = 0,52 cm, abbia-
mo, per l’intensità di E,

E = 2
1  (0,13 T/s) (5,2 · 10-2 m) =

= 0,0034 V/m = 3,4 mV/m .

b. Determina una espressione per l’ intensità E del campo elet-

trico indotto nei punti esterni al campo magnetico di raggio r. 

Calcola è l’ intensità del campo elettrico per r = 12,5 cm.

◼ Soluzione

Anche qui si ha un campo elettrico indotto, salvo il fatto che il cam-
mino di integrazione sarà ora di raggio r H R, perché siamo interessati 
ai punti esterni al campo magnetico. Procedendo come nel caso (a), 
otteniamo ancora la (33.23). Non arriviamo però alla (33.24) perché 
ora il cammino chiuso è esterno al campo magnetico. Il flusso magne-
tico racchiuso dal cammino è riferito ora all’area rR2 della regione di 
campo magnetico. Possiamo quindi scrivere:

	 UB = -BA = -B (rR2) . (33.26)

Sostituendo la (33.26) assieme alla (33.23) nella (33.20) e risolvendo 
rispetto a E, abbiamo:

E
B
t

R
r2

1 1d
d

2
=  . (33.27)

È interessante notare che un campo elettrico non nullo viene indotto 
anche nei punti che sono molto al di fuori del campo magnetico (va-
riabile), un importante risultato che rende possibile il funzionamento 
dei trasformatori (come vedremo nel paragrafo 34.6). Per r = 12,5 
cm la (33.27) dà

( / ) ( , )
, ·

( , · )
, · ,E

1 2 0 13
12 5 10

8 5 10
3 8 10 3 8

T/s
m

m
V/m mV/m2

2 2
3

= = =
-

-

-  .

Le (33.25) e (33.27) danno lo stesso risultato, come è giusto che sia, 
per r = R. La figura 33.12 mostra un grafico di E(r) basato su queste 
due equazioni. Notiamo che i due tratti di curva si uniscono in corri-
spondenza di r = R.

0 10 20 30 40 60

r  (cm)

E
 (

m
V

/m
)

0

2

4

6

Figura 33.12 Problema svolto 33.4. Grafico del campo elettrico indotto 

E(r) nelle condizioni richieste dal problema.

Rudimentali induttanze con cui Michael 

Faraday scoprì la legge di induzione. A quel 

tempo non erano disponibili in commercio 

«comodità» come i fili di rame isolati.  

Si racconta che Faraday isolò i fili  

avvolgendoli con strisce ricavate dalle 

sottovesti di sua moglie.
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in cui n è il numero di spire per unità di lunghezza del solenoide e B è l’intensità del campo 
magnetico all’interno del solenoide.

Il modulo B è dato dalla (33.23),

B = n0 in ,

per cui, dalla (33.28),

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
L

i

N

i

nl BA

i

nl in A
n lA

B 0
0

2n
n

U
= = = =  . (33.30)

Quindi l’induttanza per unità di lunghezza di un lungo solenoide, vicino al centro, è

l

L
n A0

2n=  (solenoide) . (33.31)

L’induttanza, come la capacità, dipende soltanto da fattori geometrici. La dipendenza dal 
quadrato del numero delle spire per unità di lunghezza è prevedibile. Per esempio se tripli-
chiamo n, non solo triplica il numero di spire (N) ma triplica anche il flusso (UB = BA) che 
passa attraverso ciascuna spira, moltiplicando di un fattore 9 i flussi concatenati e di conse-
guenza l’induttanza L.

Se il solenoide è molto più lungo del suo raggio, allora la (33.30) fornisce l’induttanza 
con un buon grado di approssimazione. Questa approssimazione trascura l’allargamento del-
le linee di flusso del campo magnetico in prossimità delle estremità del solenoide, proprio 
come la formula C = f0 A /d trascura i bordi delle linee di flusso del campo elettrico in pros-
simità delle estremità delle armature del condensatore.

33.5 Autoinduzione
La legge di Faraday stabilisce che in una bobina si origina una f.e.m. indotta quando varia nel 
tempo il flusso magnetico U attraverso la bobina. Che cosa avviene in una bobina quando la 
corrente che la attraversa cambia? Di sicuro cambia anche il flusso attraverso la bobina del 
campo magnetico generato dalla bobina stessa. Per la legge di Faraday ci aspettiamo che la 
variazione di U generi una f.e.m. indotta nella bobina. In effetti, gli esperimenti confermano 
che

Se in una bobina varia l’intensità di corrente, si genera in essa una f.e.m. indotta.

Questo fenomeno (figura 33.13) viene chiamato autoinduzione e la f.e.m. generata prende il 
nome di forza elettromotrice autoindotta. Essa obbedisce alla legge di induzione di Fara-
day proprio come le altre f.e.m. indotte.

Per qualsiasi induttanza, la (33.28) afferma che

N UB = L i . (33.32)

D’altra parte la legge di Faraday stabilisce che

( )
t

N
d
d

EL BU=-  . (33.33)

Combinando le (33.32) e (33.33) otteniamo che la f.e.m. autoindotta è

L
t

i

d
d

EL =-  (f.e.m. autoindotta) . (33.34)

Quindi in qualsiasi induttanza (come una bobina, un solenoide o un toroide) si genera una 
f.e.m. autoindotta ogni volta che la corrente varia nel tempo. Il valore assoluto della corrente 
non ha influenza sul valore assoluto della f.e.m. indotta; è importante soltanto la rapidità di 

variazione della corrente.

Verso Si può determinare il verso di una f.e.m. autoindotta mediante la legge di Lenz. Il 
segno meno nella (33.34) sta a significare che, come la legge enuncia, la f.e.m. autoindotta 
agisce in modo da opporsi al cambiamento che la causa.

Supponiamo che, come nella figura 33.14a, una bobina sia attraversata da una corrente i 
che aumenta nel tempo. Secondo la legge di Lenz, questo aumento di corrente è il «cambia-
mento» che l’autoinduzione deve contrastare. Per ottenere lo scopo, nella bobina si deve ge-

Figura 33.13 Se la corrente nella bobina 

L varia, modificando il punto di contatto 

sulla resistenza variabile, si genera nella 

bobina una f.e.m. autoindotta EL , durante 

la variazione della corrente.

i

i

L-

+

R

E
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nerare una f.e.m. autoindotta in verso tale da opporsi all’aumento di corrente, tentando così, 
anche senza riuscirci, di conservare le condizioni iniziali, come si vede nella figura 33.14a. 
Se si fa diminuire la corrente nel tempo, come nella figura 33.14b, la f.e.m. autoindotta deve 
essere diretta in modo da contrastare la diminuzione di corrente, di nuovo tentando di man-
tenere le condizioni iniziali.

Potenziale elettrico Nel paragrafo 33.3 abbiamo visto che non si può definire un potenziale 
elettrico quando una f.e.m. e un campo elettrico sono indotti dalla variazione di flusso ma-
gnetico. Questo significa che quando nell’induttanza della figura 33.13 si genera una f.e.m. 
autoindotta, non si può definire un potenziale all’interno dell’induttanza stessa, dove il flusso 
varia. Tuttavia, il potenziale può essere ancora definito nei punti del circuito fuori da questa 
zona, dove i campi elettrici nel filo e negli altri elementi del circuito sono dovuti alla distri-
buzione di cariche e ai potenziali associati.

Inoltre, si può definire una differenza di potenziale autoindotta VL ai capi dell’induttanza 
(tra i suoi terminali, che si suppone siano al di fuori della zona di variazione del flusso). Se 
l’induttanza è ideale (la resistenza del filo è trascurabile), il valore assoluto di VL è uguale al 
valore assoluto della f.e.m. autoindotta EL .

Se, invece, il filo che costituisce l’induttanza ha una resistenza r, separiamo idealmente 
l’induttanza reale in una resistenza r (che immaginiamo essere fuori dalla zona di variazione 
del flusso) e in un’induttanza ideale avente f.e.m. EL . Come succede in un generatore reale 
avente f.e.m. autoindotta E e resistenza interna r, la differenza di potenziale ai capi di una 
induttanza reale differisce dalla f.e.m. Noi qui supporremo che le induttanze siano ideali, a 
meno che venga specificato altrimenti.

Verifica 5

La figura mostra una f.e.m. indotta in un solenoide. Quali delle 
seguenti descrizioni della corrente sono corrette? (a) Costante 
e orientata verso destra. (b) Costante e orientata verso sinistra.  
(c) In aumento e orientata verso destra. (d) In diminuzione e orientata verso destra. (e) In 
aumento e orientata verso sinistra. (f) In diminuzione e orientata verso sinistra.

33.6 Circuiti RL
Nel paragrafo 31.4 abbiamo visto che, se si introduce improvvisamente una f.e.m. E in un 
circuito costituito da una sola maglia contenente una resistenza R e un condensatore C, la 
carica nel condensatore non raggiunge immediatamente il valore finale di equilibrio CE, ma 
vi tende con andamento esponenziale:

q C e1E
/t C

= -
x-^ h . (33.35)

La rapidità con cui si accumula la carica è determinata dalla costante di tempo capacitiva xC , 
definita dalla (30.36):

xC = RC . (33.36)

Se nello stesso circuito la f.e.m. viene rimossa improvvisamente, la carica non si annulla 
all’istante ma decresce a zero in modo esponenziale:

q q e /t
0

C
=

x-  . (33.37)

La stessa costante di tempo xC descrive l’aumento e la diminuzione della carica.
Una crescita (o diminuzione) simile di corrente avviene se si introduce (o si rimuove) 

improvvisamente una f.e.m. E in un circuito costituito da una sola maglia contenente una 
resistenza R e un’induttanza L. Quando il commutatore S nella figura 33.15 chiude il circuito 
in a, per esempio, la corrente attraverso la resistenza comincia a crescere. Se non vi fosse 
l’induttanza, la corrente raggiungerebbe immediatamente il valore di equilibrio E /R. A causa 
dell’induttanza, però, nel circuito compare una f.e.m. indotta EL ; per la legge di Lenz, questa 
f.e.m. si oppone alla crescita della corrente, cioè ha polarità opposta rispetto alla f.e.m. E 
della batteria. La resistenza, dunque, risponde alla differenza tra due f.e.m., una costante E 

dovuta alla batteria e una variabile EL (= -L di /dt) dovuta all’autoinduzione. Finché questa 
seconda f.e.m. è presente, la corrente nella resistenza è minore di E /R.

Figura 33.14 (a) Se la corrente i aumenta, 

si genera la f.e.m. indotta EL lungo la bobina 

in direzione tale da contrastare questo 

aumento. La freccia che rappresenta EL  

può essere disegnata lungo una spira  

della bobina o lungo il lato della bobina 

stessa. Sono indicate entrambe. 

(b) Se la corrente i diminuisce, la f.e.m. 

indotta si genera in una direzione tale  

da contrastare questa diminuzione.

i (in aumento)

i (in diminuzione)

Variando la corrente il flusso

cambia, inducendo così una f.e.m. 

che si oppone alla variazione 

EL

EL

EL

EL

(a)

(b)

EL
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Col passare del tempo, la corrente cresce sempre più lentamente e il valore assoluto della 
f.e.m. autoindotta, proporzionale a di /dt, diminuisce. Perciò la corrente nel circuito tende 
asintoticamente al valore E /R.

Possiamo generalizzare questi risultati nel modo seguente:

Inizialmente un induttore si comporta in modo da contrastare la variazione di corrente che 
la attraversa. Dopo un certo tempo si comporta come un ordinario filo conduttore.

Passiamo ora a un’analisi quantitativa. Quando il commutatore S nella figura 33.15 viene 
spostato su a, il circuito si riduce a quello della figura 33.16. Applichiamo la legge delle ma-
glie, partendo dal punto x di questa figura e percorrendo la maglia in senso orario come fa la 
corrente.

1. Resistenza. Dato che la resistenza è attraversata nel verso della corrente i, il potenziale 
elettrico diminuisce di iR. Spostandosi dunque dal punto x al punto y, si incontra una 
variazione di potenziale di -iR.

2. Induttanza. La corrente i varia, quindi induce una f.e.m. autoindotta EL nell’induttore. Il 
suo modulo è dato dalla (33.34) ed è pari a L di /dt. La direzione di EL nella figura 33.16 è 
verso l’alto perché la corrente i attraverso l’induttore scorre verso il basso e sta crescendo. 
Spostandosi dunque dal punto y al punto z, in senso opposto a quello di EL , si va incontro 
a una differenza di potenziale di -L di /dt.

3. Batteria. Passando poi dal punto z al punto di partenza x si incontra la differenza di poten-
ziale +E dovuta alla f.e.m. della batteria.

Dalla legge delle maglie si ottiene dunque:

iR L
t
i

0
d
d

E- - + =  ,

ossia

L
t
i

Ri
d
d

E+ =  (circuito RL) . (33.38)

La (33.38) è un’equazione differenziale che contiene la variabile i e la sua derivata prima 
di /dt. Bisogna trovare la funzione i(t) tale che, quando essa e la sua derivata vengono sosti-
tuite nella (33.38), questa risulti soddisfatta e tale sia anche la condizione iniziale i(0) = 0.

La (33.38) e la sua condizione iniziale sono perfettamente analoghe alla (30.32) per un 
circuito RC. La soluzione, con le opportune sostituzioni, è quindi analoga alla (30.33):

i
R

e1
E /Rt L

= -
-^ h . (33.39)

Si può riscrivere la (33.39) come segue:

i
R

e1
E /t L= -

x-^ h (corrente in aumento) , (33.40)

in cui xL , la costante di tempo induttiva, è data da

R
L

Lx =  (costante di tempo) . (33.41)

Esaminiamo la (33.40) dal momento in cui l’interruttore viene chiuso (all’istante t = 0) fino 
a molto tempo dopo il suo azionamento (t " 3). Sostituendo il valore t = 0 nella (33.40) il 
fattore esponenziale diventa uguale a 1. Ne deduciamo che la corrente iniziale è i = 0, come 
ci aspettavamo. Se ora facciamo tendere t a +3, l’esponenziale tende a 0 e quindi deduciamo 
che la corrente tende al suo valore di equilibrio E /R.

Esaminiamo le differenze di potenziale nel circuito. La figura 33.17 mostra come le diffe-
renze di potenziale VR ai capi del resistore (= iR) e VL ai capi dell’induttore (= L di /dt) variano 
nel tempo per i valori particolari di E, L e R.

La grandezza xL (= L /R) ha le dimensioni di un tempo – come è necessario per rendere 
adimensionale l’esponente che compare nella (33.40) –, infatti:

1
Ω
H

1
Ω
H

1 H·A
1 V·s

1 V
1 Ω·A

1 s= =a ak k  .

Figura 33.15 Un circuito RL. Quando il 

deviatore S è commutato su a, la corrente 

aumenta e si avvicina al valore limite E /R.

Sa

b
R

L
Ð

+
E

Figura 33.16 Il circuito di figura 33.15 

con il deviatore chiuso su a. Applichiamo 

il principio di Kirchhoff per le maglie, 

iniziando dal punto x.

R

L
Ð

+

i

yx

z

ELE

Figura 33.17 La variazione nel tempo  

di (a) VR , differenza di potenziale ai capi  

della resistenza nel circuito di figura 33.16,  

e (b) VL , differenza di potenziale ai capi 

dell’ induttanza nello stesso circuito.  

I triangolini indicano le successive costanti 

di tempo induttive xL = L /R. Le curve 

sono tracciate per R = 2000 Ω, L = 4,0 H  

ed E = 10 V.
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La prima quantità tra parentesi è un fattore di conversione basato sulla (33.34). La seconda è 
un fattore di conversione basato sulla relazione V = iR.

Costante di tempo Il significato fisico della costante di tempo segue dalla (33.40). Se ponia-
mo in tale equazione t = xL = L /R, essa si riduce a

,i
R

e
R

1 0 63
E E1

= - =
-^ h  . (33.42)

Quindi la costante di tempo xL rappresenta il tempo necessario affinché la corrente nel circu-
ito raggiunga un valore pari al 63% del valore finale di equilibrio E /R. Poiché la differenza 
di potenziale VR ai capi della resistenza è proporzionale alla corrente i, la dipendenza dal 
tempo della corrente in aumento ha la stesso andamento di VR, come rappresentato nella 
figura 33.17a.

Diminuzione di corrente Dopo aver lasciato il commutatore S della figura 33.15 nella po-
sizione a un tempo sufficiente da permettere alla corrente di equilibrio E /R di instaurarsi, lo 
portiamo nella posizione b: l’effetto è quello di staccare la batteria dal circuito.

In assenza della batteria la corrente nel circuito deve diminuire. Essa però non può ca-
dere istantaneamente a zero; deve giungervi gradatamente in un certo tempo. L’equazione 
differenziale che regola la conseguente diminuzione della corrente nel circuito è quella che si 
ottiene ponendo E = 0 nella (33.38):

L
t

i
iR 0

d
d
+ =  . (33.43)

Per analogia con le (30.38) e (30.39), la soluzione di questa equazione differenziale, che 
soddisfi la condizione iniziale i(0) = i0 = E /R, è la seguente:

i
R

e i e
E / /t t

0
L L= =
x x- -  (corrente in diminuzione) . (33.44)

Notiamo come sia la corrente in aumento (33.40) sia quella in diminuzione, in un circuito RL, 
siano regolate dalla stessa costante di tempo induttiva xL .

Abbiamo utilizzato i0 nella (33.44) per rappresentare il valore della corrente all’istante 
t = 0. Nel nostro caso è E /R, ma potrebbe essere qualsiasi altro valore.

Verifica 6

La figura mostra tre circuiti con batterie, resistenze e induttanze di identici valori. Ordina i 
circuiti secondo i valori decrescenti dell’intensità di corrente attraverso la batteria (a) im-
mediatamente dopo la chiusura dell’interruttore e (b) dopo un lungo tempo dalla chiusura 
dell’interruttore. (Se incontri difficoltà, analizza il prossimo problema svolto).

(1) (2) (3)

Problema svolto 33.5 Circuito RL, subito dopo la chiusura e molto tempo dopo

Considera il circuito di figura 33.18a che contiene tre resistenze 

identiche R = 9,0 Ω, due induttanze identiche L = 2,0 mH e una 

batteria ideale di f.e.m. pari a 18 V.

a. Quanto vale la corrente i attraverso la batteria subito dopo la 

chiusura dell’ interruttore?

◼ Soluzione

Al chiudersi dell’interruttore l’induttanza agisce in maniera tale da 

opporsi alla variazione di corrente. Dato che la corrente attraverso le 

induttanze è nulla prima che l’interruttore venga azionato, lo sarà an-

che al primo istante dopo la chiusura. Sicché al primo momento esse 

si comportano come rami aperti (figura 33.18b). Non resta quindi 



17

33.7  Energia immagazzinata in un campo magnetico 33

che un circuito elementare per il quale

E - iR = 0 .

Introducendovi i dati troviamo:

, Ω
,i

R 9 0
18

2 0
V

A
E

= = =  .

b. Quanto vale la corrente i attraverso la batteria molto tempo 

dopo la chiusura dell’ interruttore?

◼ Soluzione

Quando le correnti hanno raggiunto il loro valore di equilibrio, le 

induttanze si comportano come semplici fili di collegamento, come 

in figura 33.18c. Il circuito allora comprende tre identiche resistenze 

in parallelo, la cui resistenza equivalente è Req = R/3 = (9,0 Ω)/3 =  

= 3,0 Ω. Il circuito equivalente di figura 33.18c consente di calcolare

, Ω
,i

R 3 0
18

6 0
V

A
E

eq
= = =  .

L

R

R

R

L R

R

R

(a) (b)

-

+

R

R

R

(c)

R/3

(d)

All’inizio l’induttanza 

è come un conduttore interrotto

Al termine l’induttanza 

si comporta come un conduttore 

perfetto 

-

+

-

+

-

+
E

Figura 33.18 Problema svolto 33.5. (a) Un circuito RL a più maglie con l’ interruttore aperto. (b) Il circuito equivalente subito dopo la chiusura 

dell’ interruttore. (c) Il circuito equivalente dopo un tempo molto lungo. (d) Il circuito elementare equivalente al circuito in (c).

Problema svolto 33.6 Circuito RL durante la transizione

Un solenoide, con una induttanza di 53 mH e una resistenza di 

0,37 Ω, viene collegato a una batteria.(Si tratta di un solenoide 

reale in quanto è evidenziata anche la sua resistenza, che, seppu-

re modesta, non è mai nulla.)

Dopo quanto tempo la corrente raggiunge la metà del suo valore 

di equilibrio finale?

◼ Soluzione

Schematizziamo il solenoide con un resistore e un induttore in serie. 

Colleghiamo questa configurazione in serie con la batteria, come nel-

la figura 33.16. La regola delle maglie porta alla (33.38), che ha per 

soluzione la (33.40). La corrente i data da questa soluzione cresce 

esponenzialmente da zero al suo valore finale di equilibrio E /R. Se 

la corrente a un istante particolare t0 è la metà di questo valore, la 

(33.40) diventa:

R R
e

2
1

1
E E /t L0= -

x-^ h .

Calcoliamo il logaritmo (naturale) di entrambi i membri e ricaviamo t0 :

,
,ln ln lnt

R

L
2 2

0 37
53 10

2 0 10
Ω

· H
sL0

3

x= = = =

-

 .

33.7  Energia immagazzinata in un campo 
magnetico

Quando allontaniamo due cariche di segno opposto compiamo un lavoro che viene imma-
gazzinato sotto forma di energia potenziale nel campo elettrico. Tale energia può essere re-
cuperata dal campo se lasciamo riavvicinare le cariche. Nello stesso modo possiamo imma-
gazzinare energia in un campo magnetico, ma in questo caso abbiamo a che fare con correnti 
elettriche piuttosto che con cariche.

Per ricavare un’espressione quantitativa dell’energia immagazzinata in un campo magne-
tico, consideriamo la figura 33.16, che rappresenta una sorgente di f.e.m. E collegata a una 
resistenza R e a un’induttanza L. La (33.38),

iR L
t

i

d
d

E = +  , (33.45)

è l’equazione differenziale che descrive l’andamento della corrente in questo circuito. Insi-
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stiamo sul fatto che questa equazione è una conseguenza immediata della legge delle maglie 
e che questa a sua volta esprime il principio di conservazione dell’energia per circuiti con una 
sola maglia. Se si moltiplicano per i entrambi i membri della (33.45), otteniamo:

i i R Li
t
i

d
d

E 2
= +  , (33.46)

che, in termini di lavoro svolto dalla batteria e di energia trasferita, ha la seguente interpre-
tazione fisica:

1. Se la carica dq passa attraverso il generatore di f.e.m. E di figura 33.16 nel tempo dt, 
questo compie su di essa il lavoro E dq. La potenza erogata dal generatore è E dq/dt, ossia 
E i. Così il termine di sinistra della (33.46) rappresenta l’energia riversata nel circuito 
nell’unità di tempo dal generatore di f.e.m.

2. Il secondo termine della (33.46) è la potenza dissipata dalla resistenza come energia ter-
mica.

3. Secondo la nostra ipotesi sulla conservazione dell’energia, quella parte di energia che non 
appare sotto forma termica deve trovarsi immagazzinata nel campo magnetico dell’indut-
tanza. Poiché la (33.46) descrive la conservazione dell’energia per i circuiti LR, l’ultimo 
termine deve rappresentare la potenza dEL /dt con la quale l’energia viene immagazzinata 
nel campo magnetico, ossia

t
E

Li
t
i

d
d

d
dL

=  , (33.47)

che possiamo anche scrivere nel modo seguente:

dEL = L i di .

Integrando, otteniamo:

E Li id dL

E i

0 0

L

=y y  ,

ovvero

E Li2
1

L
2

=  (energia magnetica) , (33.48)

che rappresenta l’energia totale immagazzinata in un’induttanza L percorsa da una corrente i.
È utile osservare la somiglianza di questa relazione per l’energia immagazzinata in un 

campo magnetico con l’espressione (28.21) dell’energia immagazzinata in un campo elettri-
co da un condensatore C dotato di una carica q, energia che qui chiamiamo per analogia EC , 
vale a dire:

U E
C

q2
1 1

C
2

= =  . (33.49)

(La variabile i2 corrisponde a q2 e la costante L corrisponde a 1/C.)

Problema svolto 33.7 Energia immagazzinata in un campo magnetico

Consideriamo una bobina, con induttanza 53 mH di e resistenza 

0,35 Ω, che viene collegata a una f.e.m. di 12 V.

a. Quanta energia è immagazzinata nel campo magnetico quan-

do la corrente raggiunge il suo valore di equilibrio?

◼ Soluzione

Dalla (33.48) sappiamo che l’energia immagazzinata è

E Li2
1

L
2

=  .

Per trovare il valore di equilibrio dell’energia immagazzinata, si deve 
sostituire il valore di equilibrio della corrente in questa espressione. 

Secondo la (33.40) il valore di equilibrio della corrente è

, Ω ,i
R 0 35

12 34 3V AE
= = =

3
 . (33.50)

La sostituzione dà

( ) ( ),E Li2
1

2
1 53 10 34 3 31· H A JL

2 3 2
= = =

3 3

-  .

b. Dopo quanto tempo, espresso in multipli della costante di 

tempo, si troverà immagazzinata nel campo magnetico metà 

dell’ energia di equilibrio?
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◼ Soluzione

Ci viene chiesto: in quale istante varrà la relazione

E E
2
1

L L=
3

 ?

La (33.48) permette di riscrivere questa energia come segue:

Li Li
2
1

2
1

2
12 2

=
3

 ,

ossia

i i
2

1
=

3
 . (33.51)

Sostituiamo a i l’espressione data dalla (33.41) e a i
3

 (33.50) E /R:

R
e

R
1

2

E E/t L
- =

x-^ h  ,

che si riduce a

,e 1
2

1
0 293/t L

= - =
x-  ,

da cui ricaviamo

, ,ln
t

0 293 1 23
Lx
=- =  ,

ossia

,t 1 2 L. x  .

L’energia immagazzinata raggiunge metà del suo valore di equilibrio 

dopo un tempo pari a 1,2 volte la costante di tempo.

33.8  Densità di energia in un campo 
magnetico

Consideriamo un solenoide ideale, avente lunghezza l e sezione di area A, con induttanza L e 
attraversato da una corrente i. Possiamo considerare il campo magnetico del solenoide nullo 
all’esterno del suo volume Al e uniforme all’interno di esso. Quindi l’energia magnetica im-
magazzinata dal solenoide deve essere distribuita uniformemente nel suo volume.

In queste ipotesi, la densità di energia magnetica, cioè l’energia per unità di volume, è

u
Al
E

L
L

=  .

Ricordando che

E Li
2
1

L
2

=  ,

otteniamo:

u
Al

Li
l
L

A
i

2 2L

2 2

= =  . (33.52)

Sostituendo a L /l la (33.31), risulta:

u n i
2
1

L 0
2 2

n=  , (33.53)

in cui n è il numero di spire per unità di lunghezza. Grazie alla (32.23),

B = n0 in,

scriviamo questa densità di energia come

u
B
2L

0

2

n
=  (densità di energia magnetica) . (33.54)

Questa equazione esprime la densità di energia immagazzinata in un qualunque punto in cui 
sia presente un campo magnetico B. Anche se la (33.54) è stata ricavata in un caso partico-
lare, cioè per un solenoide ideale, l’equazione è valida per tutte le configurazioni di campo 
magnetico, indipendentemente da come sono state generate. La (33.53) può essere confron-
tata con l’equazione (28.25),

u E
2
1

C 0
2

f=  , (33.55)

che esprime la densità di energia (nel vuoto) in un qualunque punto in cui vi sia un campo 
elettrico. Notiamo che uB e uE sono entrambi proporzionali al quadrato dell’intensità di cam-
po corrispondente, B o E.
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Verifica 7

La seguente tabella elenca per tre solenoidi il numero di avvolgimenti per unità di lun-
ghezza, la corrente e l’area di sezione. Ordina i solenoidi secondo i valori decrescenti della 
densità di energia magnetica.

Solenoide Spire Corrente Area

a 2 n1 i1 2 A1

b n1 2 i1 A1

c n1 i1 6 A1

33.9 Mutua induttanza
In questo paragrafo torniamo al caso delle due bobine interagenti, caso già discusso nel pa-
ragrafo 33.1, per trattarlo in un modo più formale. Nella figura 33.2 abbiamo visto che, se si 
avvicinano due bobine, una corrente stazionaria i in una bobina dà origine a un flusso magne-
tico U concatenato con l’altra bobina. Se i varia nel tempo, nella seconda bobina compare una 
f.e.m. E data dalla legge di Faraday; questo fenomeno si chiama induzione. Avremmo potuto 
più correttamente chiamarlo mutua induzione, per suggerire la reciproca interazione di due 
bobine e per distinguerla dall’autoinduzione, in cui è interessata una sola bobina.

Analizziamo in modo quantitativo la mutua induzione. La figura 33.19a mostra due bobi-
ne circolari con spire adiacenti, una vicina all’altra e con l’asse coincidente. Nella bobina 1 
circola una corrente i1, prodotta dalla batteria del circuito esterno. Questa corrente produce 
un campo magnetico indicato dalle linee di B1 in figura. La bobina 2 è connessa a un ampe-
rometro sensibile ma non ha batteria; un flusso magnetico U21 (il flusso attraverso la bobina 
2 associato alla corrente nella bobina 1) è concatenato con le sue N2 spire.

Definiamo la mutua induttanza M21 della bobina 2 rispetto alla bobina 1 nel modo se-
guente:

M
i

N
21

1

2 21U
=  . (33.56)

Notiamo la somiglianza con la (33.28):

L
i

NU
=  , (33.57)

che è la definizione di (auto)induttanza. Riscriviamo la (33.56) come segue:

M21 i1 = N2 U21 . (33.58)

Se facciamo variare i1 nel tempo mediante un intervento esterno, si può scrivere:

M
t

i
N

td
d

d
d1

2
21

21
U

=  . (33.59)

Il secondo membro di questa equazione, per la legge di Faraday, altro non è che il modulo 
della f.e.m. E2 che appare nella bobina 2 a causa della variazione di corrente nella bobina 1. 
Cioè, posto il segno meno a indicare il verso,

M
t

i

d
d

E2 21
1

=-  . (33.60)

È evidente l’analogia con la (33.34) dell’autoinduzione:

L
t

i

d
d

EL =-  .

Scambio Scambiamo ora la bobina 1 con la 2, come nella figura 33.19b, ovvero inviamo una 
corrente i2 nella bobina 2 con una batteria, producendo in tal modo un flusso magnetico U12

concatenato con la bobina 1. Se variamo i2 nel tempo, in analogia con quanto visto sopra, 
abbiamo:

M
t

i

d
d

E1 12
2

=-  . (33.61)

Abbiamo così messo in evidenza che la f.e.m. in ogni bobina è proporzionale alla rapidità di 
variazione della corrente nell’altra bobina. Le costanti di proporzionalità M21 e M12 sembrano 

Figura 33.19 Mutua induzione.  

(a) Il campo magnetico B1 generato 

dalla corrente i1 nella bobina 1 si estende 

attraverso la bobina 2. Se varia la corrente 

nella bobina 1 (variando la resistenza R),  

si genera una f.e.m. nella bobina 2 e  

si registra una corrente nell’ amperometro.  

(b) La parti sono invertite.

+ -

N1

Bobina 1 Bobina 2

B1

(a)

+ -

i2

Bobina 1 Bobina 2

B2

B2

B1

R

R

0

0

N2

(b)

N1U12

N2U21

i2
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differenti. Ma possiamo affermare, anche se non lo dimostreremo, che in effetti esse coin-
cidono e quindi non sono necessari gli indici. (Questa conclusione è vera ma non è affatto 
ovvia.) Quindi

M21 = M12 = M , (33.62)

e le (33.60) e (33.61) diventano:

M
t
i

d
d

E2
1

=-  , M
t
i

d
d

E1
2

=-  . (33.63) (33.64)

L’induttanza è in effetti mutua. L’unità SI di M (come per L) è l’henry.

Problema svolto 33.8 Mutua induttanza di due bobine parallele

Nella figura 33.20 sono schematizzate due bobine circolari con 

spire adiacenti, poste sullo stesso piano; la più piccola (raggio R2, 

con N2 spire) è coassiale e complanare con la più grande (raggio 

R1 , con N1 spire).

R1

R2

i1

+ -

Figura 33.20 Problema svolto 33.8. Una bobina piccola si trova al centro 

di una bobina grande. La loro mutua induttanza si determina facendo 

scorrere una corrente i1 nella bobina maggiore.

a. Determina un’ espressione per il coefficiente di mutua induttanza 

M tra le due bobine in questa disposizione, assumendo R1 & R2 .

◼ Soluzione

La mutua induttanza M tra queste due bobine è il rapporto tra il flus-

so concatenato (NU) attraverso una bobina e la corrente i che scorre 

nell’altra. Dobbiamo quindi supporre l’esistenza di una corrente nelle 

bobine per calcolare il flusso concatenato in una di esse.

Il campo magnetico attraverso la bobina maggiore provocato da 

quella più piccola non è uniforme né in intensità né in direzione e 

verso, quindi risulta difficile calcolarne il flusso. La bobina minore, 

invece, è piccola abbastanza da poter considerare uniforme il campo 

magnetico generato dalla bobina più grande nella sede in cui giace 

la bobina minore. Per calcolare M, dunque, facciamo scorrere una 

corrente i1 nella bobina più grande e calcoliamo il flusso concatenato 

N2 U21 con la bobina minore:

M
i

N

1

2 21U
=  . (33.65)

Il flusso U21 attraverso ciascuna spira della bobina più piccola è dato 

dalla (33.2):

U21 = B1 A2 ,

dove B1 è il modulo del campo magnetico generato dalla bobina gran-

de nella posizione della bobina piccola e A2 (= rR2
2) è l’area racchiusa 

dalla spira. Il flusso concatenato con la bobina minore (dotata di N2

spire) è dunque

N2 U21 = N2 B1 A2 . (33.66)

Sappiamo che il campo magnetico generato da ogni spira della bobina 

grande nella posizione della bobina minore ha intensità

R
i

2 1

0 1n .

Di conseguenza, il campo magnetico totale prodotto dalla bobina 

maggiore con le sue N1 spire ha, nella posizione della bobina minore, 

l’intensità data da

B N
R
i

21 1
1

0 1n
=  . (33.67)

Sostituendo la (33.67) e l’espressione di A2 nella (33.66) otteniamo:

N
R

N N R i
22 21

1

0 1 2 2
2

1rn
U =  .

Sostituendo nella (33.65) abbiamo:

M
i

N
R
N N R
21

2 21

1

0 1 2 2
2rnU

= =  . (33.68)

b. Se N1 = N2 = 1200 spire, R2 = 1,1 cm e R1 = 15 cm, qual è il valore 

di M?

◼ Soluzione

Inseriamo i dati nella (33.68):

( , )
( ) ( ) ( ) ( , )

M
2 0 15

4 10 1200 1200 0 011
m

· H/m m7 2r r
= =

-

= 2,29 · 10-3 H . 2,3 mH .

Consideriamo la situazione in cui i ruoli delle due bobine sono scam-

biati; vale a dire facciamo circolare la corrente i2 nella bobina più 

piccola e cerchiamo di calcolare M dalla (33.59),

M
i

N

12

1 12U
=  .

Il calcolo esatto di U12 (il flusso del campo magnetico generato dalla 

bobina più piccola concatenato con la bobina più grande) non è faci-

le. Se lo calcolassimo numericamente usando un calcolatore, risulte-

rebbe esattamente 2,3 mH, come qui sopra! Questo mette meglio in 

evidenza che la (33.62),

M12 = M21 = M,

non è così ovvia.
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Riepilogo & sommario

Flusso magnetico Il flusso magnetico UB attraverso una data su-

perficie immersa in un campo magnetico B è definito come

B Ad·BU = y  , (33.1)

dove l’integrale è esteso a tutta la superficie. L’unità SI del flusso 

magnetico è il weber, dove 1 Wb = 1 T · m2. Se B è uniforme su tutta 

l’area e ha direzione perpendicolare a quest’ultima, la (33.1) diventa

	 UB = BA . (33.2)

Legge di induzione di Faraday La legge di induzione di Faraday 

afferma che, se UB , per una superficie delimitata da una spira condut-

trice chiusa, varia nel tempo, si inducono nella spira una corrente e una 

f.e.m.; quest’ultima è data da

td
d

E
BU

=-  . (33.4)

Se la spira è costituita da una bobina formata da N avvolgimenti 

stretti, la f.e.m. indotta è

t
N

d
d

E
BU

=-  . (33.5)

Legge di Lenz La legge di Lenz specifica il verso della corrente 

indotta da un flusso magnetico variabile, in una spira conduttrice 

chiusa. La legge afferma: in una spira conduttrice chiusa apparirà 

una corrente indotta diretta in modo da opporsi alla variazione che 

l’ha prodotta.

La f.e.m. e il campo elettrico indotto Una f.e.m. indotta si mani-

festa anche nel caso in cui la spira attraverso la quale varia il flusso 

magnetico non sia un conduttore fisico ma una linea immaginaria. 

Il flusso variabile induce un campo elettrico E in ogni punto della 

spira, e la f.e.m. è correlata a E da

E sd·E = y  . (33.19)

L’integrale è esteso all’intero percorso chiuso della linea. Con la 

(33.19) la legge di Faraday nella sua forma più generale diventa:

E s
t

d
d

d
· BU
=-y  . (33.20)

Il concetto basilare espresso da questa legge è che un flusso magne-

tico variabile d UB induce un campo elettrico E.

Induttanze Un induttore, detto comunemente induttanza, è un di-

spositivo utile a generare un campo magnetico noto in una regione 

specifica. Se una corrente i circola attraverso ciascuna delle N spire 

di un’induttanza, un flusso magnetico UB concatenerà queste spire. 

La grandezza induttanza L dell’induttore è data da

L
i

N BU
=  . (33.28)

L’unità SI dell’induttanza è l’henry (H), con

1 henry = 1 H = 1 T · m2/A . (33.29)

L’induttanza per unità di lunghezza di un lungo solenoide con sezio-

ne di area A e n spire è, vicino al centro

l
L

n A0
2n=  . (33.31)

Autoinduzione Se la corrente i che circola in una bobina varia nel 

tempo, nella bobina stessa si genera una f.e.m. Questa f.e.m. autoin-

dotta è

L
t
i

d
d

EL =-  . (33.34)

Il verso di EL è dato dalla legge di Lenz: la f.e.m. agisce contrastan-

do la variazione che la provoca.

Circuiti RL in serie Se si applica una f.e.m. costante E a una singola 

maglia di resistenza R e induttanza L, la corrente raggiunge il valore 

di equilibrio E /R secondo la relazione

i
R

e1
E /t L

= -
x-^ h . (33.40)

Qui xL (= L /R) stabilisce con quale rapidità aumenta la corrente ed è 

chiamata costante di tempo induttiva del circuito. La diminuzione 

della corrente, quando si rimuove il generatore di f.e.m. costante, è 

data da

i i e /t
0

L
=

x-  . (33.44)

Energia magnetica Quando un’induttanza L trasporta la corrente i, 

il campo magnetico nell’induttanza immagazzina un’energia data da

E Li
2
1

L
2

=  . (33.48)

La densità di energia immagazzinata in un punto (di un’induttanza o 

altrove), in cui vi sia un campo magnetico di intensità B, è

u
B
2L

0

2

n
=  . (33.54)

Mutua induttanza Se due bobine sono vicine una all’altra, la va-

riazione di corrente in una delle due induce una f.e.m. nell’altra. 

Questo fenomeno di mutua induttanza è descritto da

M
t
i

d
d

E2
1

=-  , (33.63)

M
t
i

d
d

E1
2

=-  . (33.64)

dove M (che si misura in henry) è il coefficiente di mutua induttanza 

per la particolare disposizione delle bobine.

Quesiti

Se la spira conduttrice circolare di figura 33.21

subisce una dilatazione termica mentre è immer-

sa in un campo magnetico uniforme, si induce in 

essa una corrente che fluisce in verso orario. Il 

campo magnetico è entrante o uscente dal piano 

della pagina?

Nella figura 33.22 vediamo un lungo filo rettilineo percorso dalla 

corrente i che giace, senza toccarle, vicino a tre spire rettangolari 

di lati L, 1,5 L e 2L. Le spire sono lontane tra loro in modo da non 

influenzarsi a vicenda. Le spire 1 e 3 sono simmetriche rispetto 

al filo rettilineo. Ordina le spire secondo i valori decrescenti di 

corrente indotta in esse quando i è (a) costante e (b) in aumento.

Figura 33.22 

i

32

1

1

Figura 33.21 

2
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La figura 33.23 mostra due circuiti in cui due barrette conduttrici 

scorrono con uguale velocità v su due fili a forma di U immersi in 

uno stesso campo magnetico uniforme. I lati corti dei due circuiti 

misurano rispettivamente 2L e L. La corrente indotta nel circuito 

1 circola in senso antiorario. (a) Il verso del campo magnetico 

è entrante o uscente dal piano della figura? (b) La corrente nel 

circuito 2 scorre in senso orario o antiorario? (c) La f.e.m. indotta 

nel circuito 1 è maggiore, minore o uguale a quella del circuito 2?

Figura 33.23 

v

v

(1) (2)

Nella figura 33.24 è evidenziata una zona in cui un campo magne-

tico uniforme uscente dal piano della pagina va diminuendo. Sono 

disegnati anche quattro cammini di integrazione circolari. Ordinali 

secondo i valori decrescenti del modulo di áE sdy .

Figura 33.24 

c

d

b

a

La figura 33.25 presenta l’andamento temporale della differenza 

di potenziale VR ai capi di una resistenza in tre circuiti come 

quello di figura 33.19. I valori di resistenza e di f.e.m. sono  

sempre uguali mentre cambia 

l’induttanza. Metti in ordine i 

circuiti secondo i valori decre-

scenti dell’induttanza.

Nella figura 33.26 sono illustrati tre circuiti con identiche batterie, 

induttanze e resistenze. Ordina i circuiti secondo i valori decre-

scenti della corrente che scorre nella resistenza R (a) molto tempo 

dopo la chiusura del contatto, (b) immediatamente dopo la riaper-

tura del contatto e (c) passato un lungo tempo dopo tale riapertura.

Figura 33.26 
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La figura 33.27 mostra un circuito con due resistenze identiche e 

un’induttanza. Stabilisci in quale delle due resistenze la corrente 

è maggiore nelle seguenti circostanze: (a) subito dopo la chiusu-

ra dell’interruttore S, (b) trascorso molto tempo dalla chiusura 

dell’interruttore S, (c) subito dopo la riapertura dell’interruttore, 

lasciato chiuso per un tempo sufficiente a raggiungere l’equilibrio, 

(d) molto tempo dopo questa riapertura.

Figura 33.27 
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La figura 33.28 mostra tre configurazioni di una spira parzialmen-

te immersa in un campo magnetico. L’intensità del campo o au-

menta o decresce come indicato. In quali casi la f.e.m. indotta e 

quella della batteria sono concordi?

Figura 33.28 
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La figura 33.29 illustra quattro casi in cui si estraggono spire ret-

tangolari fuori da un campo magnetico, di intensità uguale per tutti 

(entrante nel piano della figura). I lati dei rettangoli sono o L o 2L 

come si evince dalla figura. Disponi i casi in ordine decrescente 

secondo (a) l’intensità della forza richiesta per estrarre la spira e 

(b) la potenza sviluppata in calore.

Figura 33.29 
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Problemi
33.1 La legge di Faraday e la legge di Lenz

La figura 33.30 mostra una bobina, formata da 120 avvolgimenti 

di raggio 1,8 cm, che ha una resistenza di 5,3 Ω. La bobina è co-

assiale ed esterna a un solenoide come quello del Problema svolto 

33.1. La corrente che scorre nel solenoide varia in modo costante 

da 1,5 A a 0 A in 25 ms. Qual è la corrente indotta nella bobina 

esterna mentre varia la corrente nel solenoide? Figura 33.30 
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33 Induzione e induttanza 

Un campo magnetico uniforme ma variabile nel tempo è perpen-
dicolare al piano di una spira circolare di raggio 5,0 cm formata da 
un filo di rame di diametro 2,5 mm e resistività 1,69 · 10-8 Ω · m. 
Nella spira si rileva una corrente indotta di 10 A. Qual è la varia-
zione temporale del campo magnetico esterno? 

Il campo magnetico attraverso una spira circolare di 12 cm di 
raggio e di resistenza 8,5 Ω cambia nel tempo come mostrato 
nella figura 33.31. Nel grafico Bs = 0,50 T e ts = 6,00 s. Il campo 
magnetico è uniforme e ortogonale al piano della spira. Calcola 
la f.e.m. nella spira in funzio-
ne del tempo negli intervalli di 
tempo (a) da t = 0 a t = 2,0 s; 
(b) da t = 2,0 s a t = 4,0 s; (c) 
da t = 4,0 s a t = 6,0 s.
(▸ Problema svolto 33.1)

 DERIVATE  Il flusso del campo magnetico attraverso la spira di 
figura 33.32 aumenta nel tempo secondo la relazione:

UB = 6,0 t2 + 7,0 t ,

dove UB è espresso in milliweber e t in secondi. (a) Calcola l’in-
tensità massima della f.e.m. indotta nella spira all’istante t = 2,0 s. 
(b) Qual è la direzione della corrente che scorre attraverso R? Sug-

gerimento: ricorda che:
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Figura 33.32 
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 DERIVATE  Una spira di area A = 6,8 mm2 sta all’interno di un lun-
go solenoide, il cui asse coincide con quello della spira, formato 
da n = 854 avvolgimenti al centimetro e percorso da una corrente

i = (1,28 A) sin (~t) ,

con ~ = 212 rad/s. Calcola l’ampiezza massima della f.e.m. in-
dotta nella spira. 

 DERIVATE  Una spira di materiale conduttore elastico viene stirata 
fino ad assumere un diametro di 24,0 cm. La spira è perpendicola-
re a un campo magnetico uniforme di 0,800 T. Lasciata libera, la 
spira comincia a stringersi per riacquistare la sua forma iniziale. 
Nell’istante iniziale, il raggio diminuisce in ragione di 75,0 cm/s. 
Calcola la f.e.m. indotta nella spira in quell’istante. 

Una spira conduttrice quadrata di lato 2,00 m giace in un piano 
ortogonale a un campo magnetico uniforme. Come mostrato nella 
figura 33.33, metà della superficie della spira è immersa nel cam-

po magnetico. La spira contiene una batteria con f.e.m. E = 20,0 V 
di resistenza interna trascurabile. L’intensità del campo magnetico 
varia secondo la legge

B = 0,0420 - 0,870 t ,

con B in tesla e t in secondi. (a) Qual è la f.e.m. totale nel circuito? 
(b) Qual è la direzione della corrente attraverso la batteria?
(▸ Problema svolto 33.2)

Una bobina rettangolare di lunghezza a e di larghezza b è formata 
da N spire e viene fatta ruotare a frequenza f in un campo magne-
tico uniforme B, come nella figura 33.34. (a) Dimostra che nella 
spira viene indotta una f.e.m. data da 

E = 2r f NabB sin (2r f t) = E0 sin (2r f t) .

È su questo principio che funzionano i generatori di corrente al-
ternata in commercio. La bobina produce una f.e.m. E0 = 150 V 
ruotando con una velocità angolare di 60 giri/s in un campo ma-
gnetico uniforme di 0,500 T. (b) Qual è il valore di Nab? Sugge-

rimento: assumi che, all’istante t = 0, l’angolo tra la normale alla 
spira e il campo magnetico sia nullo.

Figura 33.34 
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Contatti striscianti

Attorno a un nucleo cilindrico (area sezione = 1,20 · 10-3 m ) sono 
avvolte 100 spire di filo di rame (circondato da una guaina isolan-
te). I due capi dell’avvolgimento sono collegati a una resistenza. 
La resistenza totale del circuito è 13,0 Ω. Un campo magnetico 
uniforme applicato dall’esterno longitudinalmente al nucleo passa 
da 1,60 T in un verso a 1,60 T nel verso opposto. Quanta carica 
scorre attraverso il circuito?

In una certa località il campo magnetico terrestre ha una intensità 
B = 0,590 gauss ed è orientato verso il basso con un angolo di 
70,0° rispetto al piano orizzontale. Una bobina formata da 1000 
spire circolari di raggio 10,0 cm e resistenza totale 85,0 Ω giace 
inizialmente in posizione orizzontale. Successivamente viene fatta 
ruotare di 180° attorno a un diametro, terminando quindi ancora in 
posizione orizzontale. La bobina è collegata a un sensibile ampe-
rometro con resistenza 140 Ω. Quanta carica attraversa il galvano-
metro durante la rotazione?

 PROBLEMA SVOLTO

La figura 33.35 mostra un filo rigido a forma di semicirconfe-
renza di raggio a = 2,0 cm, connesso a un filo rigido a forma 
di «U» con una resistenza R. 
Il dispositivo è immerso in un 
campo magnetico B uniforme 
di 20 mT entrante nel foglio. La 
semicirconferenza viene fatta 
ruotare con velocità angolare 
~ = 80 r  s-1. Determina (a) la 
frequenza e (b) l’ampiezza del-
la f.e.m. indotta nella spira.

◼ Soluzione

a. La frequenza della f.e.m. indotta è quella di rotazione della 
semicirconferenza:
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b. Indichiamo con i l’angolo tra la normale al piano della fi-

gura e la normale al piano contenente la semicirconferenza, in 

modo che i = 0° nella disposizione mostrata in figura. Il campo 

magnetico è costante nel tempo, per cui la variazione del flusso 

magnetico che induce la f.e.m. è dovuta alla variazione dell’area 

del circuito proiettata sul piano perpendicolare a B. Detta A0  

l’area del rettangolo corrispondente al momento in cui la semi-

circonferenza è perpendicolare al piano della figura, l’area (figu-

ra 33.36) varia

da A A a
2
1

0
2r= -  a A A a

2
1

0
2r= +  .

Figura 33.36 
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L’andamento nel tempo dell’area è dovuto alla rotazione della 

semicirconferenza (figura 33.37) e dipende dall’angolo i = ~t :

A = A0 + 
2
1

 ra2 cos i = A0 + 
2
1

 ra2 cos (~t) =

= A0 + 
2
1

 ra2 cos (2r f t) .

Figura 33.37 
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Per la legge di Faraday, la f.e.m. indotta nel circuito è
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L’ampiezza della f.e.m. è

B a fE 2 2
m r= =

( , ) ( , ) ( )0 020 0 020 40T m s2 2 1r= =
-

( , ) ( , ) ( ) , ·0 020 0 020 40 3 2 10T m s V2 2 1 3r= =
- -  .

Una spira rettangolare di area 0,15 m2 ruota in un campo magneti-

co di 0,20 T. In un dato istante, l’angolo tra la direzione del campo 

e la normale al piano della spira è r/2 rad e sta aumentando con 

velocità angolare di 0,60 rad/s. Calcola la f.e.m. indotta nella spira 

in quell’istante.

Un generatore elettrico è formato da 100 spire rettangolari di lati 

50,0 cm e 30,0 cm, immerse in un campo magnetico uniforme di 

3,50 T inizialmente ortogonale al piano delle spire. Qual è il valore 

massimo di f.e.m. indotta quando il generatore ruota alla velocità 

angolare di 1000 giri/min su un asse perpendicolare a B?

12
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 INTEGRALI  La figura 33.38 mostra una spira rettangolare di lati  

L = 40,0 cm e W = 25,0 cm che giace in un campo magnetico B. 

Determina modulo e verso di E quando:

(a) B = (4,00 · 10-2 T/m) y k ;

(b) B = (6,00 · 10-2 T/s) t k ;

(c) B = (8,00 · 10-2 T/m · s) yt k ;

(d) B = (3,00 · 10-2 T/m · s) xt j ;

(e) B = (5,00 · 10-2 T/m · s) yt i .

La figura 33.39 mostra un filo conduttore piegato in archi di cir-

conferenza di raggio r = 10 cm, ciascuno dei quali sottende un an-

golo al centro di 90°. L’arco ab giace nel piano x y, bc nel piano yz 

e ca nel piano zx. Nella regione vi è un campo magnetico uniforme 

B orientato nel verso delle x crescenti, la cui intensità aumenta nel 

tempo in ragione di 3,0 mT/s. (a) Calcola l’intensità della f.e.m. 

indotta. (b) Qual è la direzione della corrente nel segmento bc?

Figura 33.39 
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La figura 33.40 mostra due spire parallele e coassiali. La spira 

più piccola (di raggio r) è posta al di sopra della spira più grande 

(di raggio R) a una distanza x & R. In queste condizioni il campo 

magnetico generato dalla corrente i che scorre nella spira più gran-

de si può considerare costante sulla porzione di piano delimitata 

dalla spira piccola. Assumi che x aumenti linearmente con velocità  

dx /dt = v. (a) Determina il flusso del campo magnetico attraverso 

la spira piccola in funzione di x. (b) Calcola la f.e.m. generata nel-

la spira piccola. (c) Determina il verso della corrente indotta nella 

spira piccola. Suggerimento: utilizza la (32.27).

Figura 33.40 
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Una spira circolare di area 2,00 cm2 è complanare e concentrica 

con una spira circolare più grande di raggio 1,00 m. La corren-

te in quest’ultima varia uniformemente da 200 A a -200 A (in-

vertendo il verso) nell’intervallo di 1,00 s, partendo dall’istante 

t = 0. Calcola l’intensità del campo magnetico B dovuto a tale 

corrente nel centro delle spire agli istanti (a) t = 0, (b) t = 0,500 s e 

(c) t = 1,00 s. (d) Nell’istante t = 1,00 s il campo B è capovolto 

rispetto all’istante iniziale? Assumi che il campo magnetico sia 

uniforme sull’area della spira piccola. (e) Calcola la f.e.m. indotta 

nella spira piccola all’istante t = 0,500 s. 

 INTEGRALI  La figura 33.41 mostra una spira quadrata di lato  

2,0 cm, immersa in un campo magnetico, che è perpendicolare a 

essa e ha verso uscente dalla pagina. L’intensità del campo ma-

gnetico è data da

B = [4,0 T/(m $ s2)] t2 y ,
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dove B è espresso in tesla, t in secondi e y in metri. Determina 
(a) l’intensità e (b) il verso della f.e.m. indotta nella spira al
l’istante t = 2,5 s.
(▸ Problema svolto 33.3)

Figura 33.41 
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 INTEGRALI  Una spira rettangolare di lunghezza a = 2,2 cm, lar
ghezza b = 0,80 cm e resistenza R = 0,40 mΩ è posta in prossimità 
di un filo rettilineo infinitamente lungo percorso da una corrente 
i = 4,7 A come mostrato nella figura 33.42. La spira si allontana 
dal filo con velocità v = 3,2 mm/s. Considera l’istante in cui la 
distanza tra il centro della spira e il filo è r = 1,5 b. Determina in 
quell’istante (a) l’intensità del flusso del campo magnetico attra
verso la spira e (b) la corrente indotta nella spira.

Figura 33.42 
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33.2 Induzione e trasferimenti di energia

Una spira circolare costituita da 50,0 cm di filo di rame del dia
metro di 1,00 mm giace in un piano perpendicolare a un campo 
magnetico uniforme che aumenta in modo costante in ragione di 
10,0 mT/s. Calcola la potenza termica dissipata.

La figura 33.43a mostra una spira di raggio 6,00 cm, concentrica 
e coassiale con un solenoide che ha raggio di 2,00 cm e 8000 spi
re/m. I grafici delle figure 33.43b-c riportano gli andamenti nel 
tempo rispettivamente della corrente isol nel solenoide e dell’ener
gia termica Eth . Calcola la resistenza della spira. 

Figura 33.43 
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 PROBLEMA SVOLTO

Una barra di metallo viene mossa alla velocità costante 
v  =  55,0  cm/s lungo due rotaie metalliche parallele distanti 
L = 25,0 cm, collegate con un nastro metallico a un’estremità, 
come mostrato nella figura 33.44. Un campo magnetico di inten
sità B = 0,350 T è orientato perpendicolarmente alla pagina in 
verso uscente. (a) Qual è la f.e.m. generata? (b) Assumi che la 
barra abbia una resistenza R = 18,0 Ω e che le rotaie abbiano una 
resistenza trascurabile. Qual è la corrente nella barra? (c) Che 
potenza termica si dissipa?

Figura 33.44 
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◼ Soluzione

a. La f.e.m. indotta è data dalla (34.8):

E = BLv = (0,350 T) (0,250 m) (0,550 m/s) = 0,0481 V .

b. Per la legge di Ohm la corrente indotta nel circuito è

,
, Ω ,i

0 0481
18 0 0 00267

V
A= =  .

La legge di Lenz stabilisce che nella figura 33.44 la corrente cir
coli in senso orario.
c. La potenza dissipata nel circuito è

P = i2R = 0,000129 W .

 INTEGRALI  La figura 33.45 mostra una bacchetta di lunghezza L 
che viene spinta con velocità costante v su un binario conduttore 
orizzontale. In questo caso il campo magnetico in cui si muove la 
bacchetta non è uniforme, ma è il campo magnetico generato dalla 
corrente i che scorre in un lungo filo parallelo al binario. È noto 
che la resistenza della bacchetta è 0,400 Ω, che la resistenza del bi
nario e della striscia che li collega sulla destra è trascurabile e che 
v = 5,00 m/s, a = 10,0 mm, L = 10,0 cm e i = 100 A. (a) Calcola 
la f.e.m. indotta nella bacchetta. (b) Calcola la corrente che scorre 
nella spira conduttrice. (c) Quale potenza termica si sviluppa nella 
bacchetta? (d) Quale forza bisogna applicare alla barra per man
tenerla a velocità costante? (e) Quale potenza sviluppa tale forza?

Figura 33.45 
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Nella figura 33.46 è mostrata una lunga spira rettangolare, di lar
ghezza L, resistenza R e massa m, immersa in un campo magnetico 
B uniforme e orizzontale, il cui verso è entrante nella pagina, pre
sente solo al di sopra della linea aa. La spira viene lasciata cadere; 
durante la caduta essa accelera fino a raggiungere una velocità li
mite vt . L’attrito dell’aria è trascurabile. Determina un’espressione 
per vt . Suggerimento: la velocità limite corrisponde alla situazio
ne in cui la forza totale sulla spira è nulla.

Figura 33.46 
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La figura 33.44 mostra una bacchetta conduttrice lunga L che vie-
ne spinta lungo un binario conduttore orizzontale e senza attrito, 
a velocità costante v. Nella regione in cui si muove la bacchetta vi 
è un campo magnetico verticale B orientato in verso uscente dalla 
pagina. È noto che la resistenza della bacchetta è 0,40 Ω, che la 
resistenza del binario e della striscia che li collega sulla destra è 
trascurabile e che L = 10 cm , v = 5,0 m/s e B = 1,2 T. Determina 
(a) l’intensità e (b) il verso della f.e.m. indotta nella bacchetta, (c) 
il modulo e (d) il verso della corrente nella spira. (e) Qual è la po-
tenza termica che viene generata nella bacchetta? (f) Determina la 
forza che bisogna applicare alla bacchetta per mantenerla in moto 
uniforme. (g) Quale potenza sviluppa tale forza?

33.3 Campi elettrici indotti

Nella figura 33.47 sono rappresentate due regioni circolari R1 e R2 , 
rispettivamente di raggio r1 = 20,0 cm e r2 = 30,0 cm. In R1 è pre-
sente un campo magnetico uniforme B1 = 50,0 mT nella direzione 
ortogonale entrante nella pagina e in R2 un campo magnetico uni-
forme B2 = 75,0 mT nel verso opposto (trascura l’effetto di bordo). 
Entrambi i campi diminuiscono in ragione di 8,50 mT/s. Calcola 
l’integrale áE sdy  per ciascuno dei tre cammini chiusi tratteggiati 
in figura. 
(▸ Problema svolto 33.4)

Figura 33.47 
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Considera un lungo solenoide di diametro 12,0 cm. Facendo scor-
rere una corrente i nel solenoide, all’interno di questo viene ge-
nerato un campo magnetico uniforme di 30,0 mT. Diminuendo i, 
il campo magnetico diminuisce in ragione di 6,50 mT/s. Calcola 
l’intensità del campo elettrico indotto (a) a una distanza di 2,20 
cm e (b) a una distanza di 8,20 cm dall’asse del solenoide. Sugge-

rimento: il percorso lungo cui calcolare l’integrale della (33.20) è 
una circonferenza con centro nell’asse del solenoide. Per ragioni di 
simmetria, lungo tale circonferenza il campo elettrico indotto è...

33.4 Induttori e induttanze

Una bobina di 8,0 mH è composta da 400 spire avvolte fittamente 
ed è percorsa da una corrente di 5,0 mA. Calcola il flusso del cam-
po magnetico attraverso di essa.

Una bobina circolare di 10,0 cm di raggio è composta da 30 spire 
avvolte strettamente. In direzione perpendicolare alla bobina vi è 
un campo magnetico generato esternamente di 2,60 mT. (a) Se 
nella bobina non circola alcuna corrente, quanto vale il flusso con-
catenato? (b) Quando nella bobina circola una corrente di 3,80 A 
in un certo verso, il flusso del campo magnetico attraverso di essa 
è nullo. Calcola l’induttanza della bobina.

Una striscia di rame di larghezza W =  16  cm viene curvata in 
modo da farle assumere la forma di un sottile tubo di raggio 
R = 1,8 cm con due estensioni piane e parallele, come illustrato in 
figura 33.48. Una corrente i = 35 mA scorre lungo la striscia, di-
stribuita in maniera uniforme sulla sua larghezza. In questo modo 
si realizza un «solenoide monospira». (a) Ricava un’espressione 
dell’intensità del campo magnetico B all’interno della parte tubo-

lare (lontano dagli estremi). (b) Determina l’induttanza di questo 
solenoide monospira, trascurando le due estensioni piane. Sugge-

rimento: assumi che il campo all’esterno di questo solenoide mo-
nospira sia così piccolo da essere trascurabile.

Figura 33.48 
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33.5 Autoinduzione

In un certo istante la corrente e la f.e.m. indotta in un induttore 
hanno i versi indicati in figura 33.49. (a) La corrente sta aumen-
tando o diminuendo? (b) La f.e.m. è 17 V e la corrente varia in 
ragione di 25 kA/s; qual è il valore dell’induttanza?

Figura 33.49 
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Un induttore di 12 H è percorso da una corrente di 2,0 A. Quale 
variazione temporale deve subire la corrente per indurre nell’in-
duttore una f.e.m. di 60 V?

La corrente i che scorre in un induttore di 4,6 H varia nel tempo t 
come illustrato nella figura 33.50. Il valore di is è 8,00 A e quello 
di ts è 6,00 ms. L’induttore ha una resistenza di 12 Ω. Calcola la 
f.e.m. indotta E durante gli intervalli di tempo (a) da t = 0 a t = 
= 2 ms, (b) da t = 2 ms a t = 5 ms, (c) da t = 5 ms a t = 6 ms. 
(Ignora il comportamento agli estremi degli intervalli.)

Figura 33.50 
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 PROBLEMA SVOLTO

Induttanze in serie. Due induttori con induttanze rispettivamente 
L1 e L2 sono collegati in serie e separate da una grande distanza, 
in modo da non interagire tra loro attraverso il campo magnetico. 
Dimostra che l’induttanza equivalente è data da Leq = L1 + L2 .

◼ Soluzione

Come stabilisce la (33.35), in un induttore la f.e.m. è direttamen-
te proporzionale alla sua induttanza:

L
t

i

d
d

E =-  .

La f.e.m. totale indotta in una serie di due induttori è la somma 
delle f.e.m. presenti in ciascuno di essi. Ciò è vero se i due in-
duttori sono isolati l’uno dall’altro, nel senso che ognuno di essi 
non interagisce col campo magnetico generato dall’altro. Inoltre 
i due induttori sono in serie, quindi sono attraversati dalla stessa 
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corrente i. Quindi:

( )L
t
i

L
t
i

L L
t
i

d
d

d
d

d
d

E E1 2 1 2 1 2+ =- - =- +  .

Concludiamo che l’induttanza equivalente di una serie di indut-
tori è la somma delle singole induttanze:

Leq = L1 + L2 .

Nel caso di n induttori:

Leq = L1 + L2 + ... + Ln .

Induttanze in parallelo. Due induttori con induttanze rispettiva-
mente L1 e L2 sono collegati in parallelo e separati da una grande 
distanza, in modo da non interagire tra loro attraverso il campo 
magnetico. Dimostra che l’induttanza equivalente è data da

L L L
1 1 1

1 2eq
= +  .

L’insieme di induttori schematizzato nella figura 33.51 vie-
ne connesso a una sorgente di corrente variabile. È noto che 
L1 = 30,0 mH, L2 = 50,0 mH, L3 = 20,0 mH e L4 = 15,0 mH. 
Calcola l’induttanza equivalente dell’insieme di induttori.

Figura 33.51 
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33.6 Circuiti RL

In un circuito RL la corrente raggiunge un terzo del suo valore 
stazionario in 5,00 s. Calcola la costante di tempo induttiva.
(▸ Problema svolto 33.6)

In un circuito RL la corrente passa da 1,0 A a 10 mA nel primo 
secondo che segue la rimozione della batteria dal circuito. È noto 
che L = 10 H. Calcola la resistenza R del circuito.

Nella figura 33.52, E = 100 V, R1 = 10,0 Ω, R2 = 20,0 Ω, R3 = 30,0 Ω 
e L = 2,00 H. Considera positive le correnti con i versi indicati in 
figura. Determina i valori di i1 e di i2 (a) immediatamente dopo la 
chiusura del circuito; (b) molto tempo dopo; (c) immediatamente 
dopo la riapertura del circuito; (d) molto tempo dopo.
(▸ Problema svolto 33.5)

Figura 33.52 
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 PROBLEMA SVOLTO

Un solenoide di 6,30 nH è collegato in serie a un resistore di  
1,20 kΩ e a una batteria ideale di 14,0 V. (a) Dopo quanto tempo 
la corrente attraverso la resistenza è l’80,0% del suo valore fina-
le? (b) Quanto vale questa corrente all’istante t = 1,0 xL?

◼ Soluzione

a. Se la batteria è inserita all’istante t = 0, l’andamento della 
corrente nel tempo è dato dalla (33.41):

i
R

e1E /t L= -
x-^ h ,

con xL = L /R. La corrente cresce e per t " 3 si stabilizza al 
valore finale

, · Ω
,

,i
R 1 20 10

14 0
0 0117

V
AE

0 3= = =  .

L’istante in cui la corrente è l’80,0% del valore finale, cioè i = 
= 0,800 E /R, si trova nel modo seguente. Da

, e0 800 1 /t L= -
x  & ,e 0 200/t L =

x

e quindi

( , ) ,lnt 0 200 1 609
Lx

- = =-  .

Risulta pertanto:

,
, , ( , · )

, · Ω
, ·t

R
L

1 609
1 609 1 609 6 30 10

1 20 10
8 45 10

H
sL

6

3
9

x= = = =

-

-  .

b. All’istante t = 1,0 xL la corrente è

, · Ω
,

( ) , ·i
R

e e1
1 20 10

14 0
1 7 37 10

V
AE , ,1 0

3
1 0 3

= - = - =
- - -^ h  .

Il grafico di figura 33.53 mostra la corrente in funzione di t /x.

Figura 33.53 
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La f.e.m. della batteria del circuito di figura 33.16 varia nel tempo 
in modo tale che la corrente sia data da

i(t) = 3,0 A + (5,0 A/s) t ,

dove i è espressa in ampere e t in secondi. È noto che R = 4,0 Ω e 
L = 6,0 H. Determina la f.e.m. della batteria in funzione del tempo. 
Suggerimento: applica la legge delle maglie di Kirchhoff.

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI  Nel circuito illustrato nella figura 

33.54, l’interruttore S è chiuso all’istante t = 0. Dopo di che il ge-
neratore di corrente, variando la sua f.e.m., mantiene una corrente 
costante i ai suoi morsetti. (a) Determina un’espressione per la 
corrente che attraversa l’induttore in funzione del tempo. (b) In 
quale istante la corrente che passa attraverso il resistore è uguale 
alla corrente che passa attraverso l’induttore?

Figura 33.54 
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33.7  Energia immagazzinata  

in un campo magnetico

Il campo magnetico nello spazio interstellare della Via Lattea ha 
un’intensità di circa 10-10 T. Quanta energia magnetica è immagazzi-
nata in un cubo di spazio privo di materia avente lato di 1 anno luce? 

Una bobina viene collegata in serie a un resistore di 10,0 kΩ. Se 
all’insieme dei due viene collegata una batteria da 50,0 V, la cor-
rente raggiunge 2,00 mA dopo 5,00 ms. (a) Calcola l’induttanza 
della bobina. (b) Quanta energia è immagazzinata nella bobina in 
quello stesso istante? 
(▸ Problema svolto 33.7)

 DERIVATE  Una bobina di induttanza 2,0 H e resistenza 10 Ω viene 
collegata a una batteria ideale con E = 100,0 V. Calcola dopo 0,10 s  
(a) la potenza immagazzinata nel campo magnetico, (b) la potenza 
dissipata nella resistenza e (c) la potenza erogata dalla batteria.

 INTEGRALI  Nel circuito di figura 33.16, E = 10,0 V, R = 6,70 Ω, e 
L = 5,50 H. La batteria è ideale e viene collegata all’istante t = 0 s.  
(a) Quanta energia viene fornita dalla batteria durante i primi  
2,00 s? (b) Quanta di questa energia viene immagazzinata nel 
campo magnetico dell’induttanza? (c) Quanta ne è stata dissipata 
nella resistenza? Suggerimento:

e t e
R

L
cd/ /Rt L Rt L

=- +
- -y  .

33.8 Densità di energia in un campo magnetico

Una spira circolare di raggio di 50 mm è percorsa da una corrente 
di 100 A. (a) Calcola l’intensità del campo magnetico al centro 
della spira. (b) Calcola la densità di energia al centro della spira. 

 PROBLEMA SVOLTO

Un solenoide lungo L = 85,0 cm è formato da N = 950 spire 
di sezione S = 17,0 cm2. In esso scorre una corrente di 6,60 A. 
Trascura gli effetti di bordo. (a) Calcola la densità di energia del 
campo magnetico all’interno del solenoide. (b) Calcola l’ener-
gia totale immagazzinata nel campo magnetico all’interno del 
solenoide.

◼ Soluzione

a. Trascuriamo gli effetti di bordo e consideriamo ideale il so-
lenoide. Al suo interno il campo magnetico è uniforme e ha in-
tensità 

B = n0 n i ,
con

, ·n
L

N 1 118 100,850 m
950 spire

m3 1
= = =

-  .

La densità di energia magnetica è

( )
u

B ni
n i2 2 2

1
B

0

2

0

0
2

0
2 2

n n
n

n= = = =

( ) ( , ) ( , ) ,2
1 4 10 1 118 10 6 60 34 2· T·m /A · m A J/m7 3 1 2 2 3r= =

- -  .

b. L’energia magnetica totale immagazzinata nel solenoide è

UB = uB V = uB SL = (34,2 J/m3) (17,0 · 10-4 m2) (0,850 m) =

= 4,94 · 10-2 J .

Un induttore toroidale da 90,0 mH ha un volume interno alle spire 
di 0,0200 m3. La densità media di energia all’interno del toroide è 
70,0 J/m3. Calcola la corrente che scorre in esso.

Quale intensità deve avere un campo elettrico uniforme per avere 
la medesima densità di energia di un campo magnetico di 0,50 T?

Un tratto di filo di rame ha un diametro di 2,5 mm e una resistenza 
per unità di lunghezza di 3,3 Ω/km. Il filo è percorso da una cor-
rente di 10 A, uniformemente distribuita sulla sua sezione. Calcola 
(a) la densità di energia del campo magnetico e (b) la densità di 
energia del campo elettrico alla superficie del filo. 

33.9 Mutua induttanza

Due solenoidi fanno parte di una bobina di accensione del motore 
di un’automobile. Quando la corrente di un solenoide diminuisce 
da 6,0 A a 0 A in 2,5 ms, nell’altro solenoide si genera una f.e.m. 
di 30 kV. Calcola la mutua induttanza M esistente tra i due sole-
noidi. Suggerimento: assumi che la diminuzione della corrente 
sia uniforme.

Due bobine si trovano in posizioni fisse. Nel momento in cui nella 
bobina 1 la corrente è nulla e la corrente della bobina 2 aumenta in 
ragione di 15,0 A/s, la f.e.m. nella bobina 1 è di 25,0 mV. (a) Qual 
è la loro mutua induttanza? (b) Considera l’istante in cui nella bo-
bina 2 la corrente è nulla e la bobina 1 ha una corrente di 3,60 A:  
qual è il flusso concatenato con la bobina 2? 

La bobina 1 ha L1 = 25 mH ed è costituita da N1 = 100 spire men-
tre la bobina 2 ha L2 = 40 mH ed è costituita da N2 = 200 spire. 
Le due bobine sono rigidamente collocate l’una rispetto all’altra 
e il coefficiente di mutua induttanza è M = 3,0 mH. Nella bobina 
1 una corrente di 6,0 mA varia in ragione di 4,0 A/s. (a) Qual è il 
flusso U12 concatenato con la bobina 1 e (b) quale f.e.m. di mutua 
induzione vi appare? (c) Qual è il flusso U21 concatenato con la 
bobina 2 e (d) quale f.e.m. di mutua induzione vi appare?

 INTEGRALI  Una bobina rettangolare costituita da N spire una vici-
na all’altra giace presso un lungo filo rettilineo, come nella figura 

33.55. È noto che N = 100, a = 1,0 cm, b = 8,0 cm e l = 30 cm Qual 
è il coefficiente di mutua induttanza M del sistema filo-bobina?
(▸ Problema svolto 33.8)

Figura 33.55 
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Due bobine sono connesse come mostrato nella figura 33.56. 
Quando le due bobine sono scollegate, si trova che hanno indut-
tanze L1 e L2 . Il coefficiente di mutua induttanza è M. (a) Dimostra 
che questa combinazione può essere sostituita con un’unica bobi-
na di induttanza equivalente, data da

Leq = L1 + L2 + 2 M .

(b) Come si possono connettere in altro modo le due bobine 
di figura 33.56 in modo che la loro induttanza equivalente sia 
Leq = L1 + L2 - 2 M? Suggerimento: questo problema è un’esten-
sione del Problema svolto 34 al caso in cui le bobine interagiscano 
attraverso campi magnetici.

Figura 33.56 
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Una bobina C di N spire è posta intorno a un lungo solenoide S di 

raggio R e n spire per unità di lunghezza, come in figura 33.57. Di-

mostra che il coefficiente di mutua induttanza della combinazione 

bobina-solenoide è M = n0 r R2n N. Spiega perché M non dipende 

dalla forma, né dalla dimensione né dalla compattezza o meno 

nell’avvolgimento delle spire della bobina.

Figura 33.57 

C

S

R

Problemi supplementari

L’induttanza di una bobina composta da spire fittamente avvolte è 

tale che, quando la corrente varia in ragione di 5,0 A/s, la f.e.m. 

indotta è di 3,0 mV. Una corrente stazionaria di 8,0 A genera un 

flusso magnetico di 40 nWb attraverso ciascuna spira. (a) Calcola 

l’induttanza della bobina. (b) Di quante spire è composta la bobina?

(a) Calcola la densità di energia del campo magnetico terrestre 

avente intensità di 50 mT. Supponi che questo valore sia costante 

su distanze radiali piccole rispetto al raggio della Terra e trascura 

le variazioni vicino ai poli magnetici. (b) Calcola l’energia imma-

gazzinata nel guscio sferico compreso tra la superficie della Terra 

e 16 km al di sopra di essa. 

 DERIVATE  Il piano di una spira circolare di raggio r è normale alla 

direzione del campo magnetico uniforme B, la cui intensità varia 

secondo la legge B = B0 e
-t /

x, con B0 e t costanti. Determina un’e-

spressione della f.e.m. indotta nella spira in funzione del tempo.

Un induttore immagazzina 25,0 mJ di energia magnetica quando è 

attraversato da una corrente di 60,0 mA. (a) Qual è la sua induttan-

za? (b) Quale corrente è necessaria affinché l’energia magnetica 

sia 100 mJ?

Quando in una certa bobina di resistenza 0,75 Ω scorre una cor-

rente di 5,5 A, il flusso concatenato con essa è di 26 mWb. (a) 

Calcola l’induttanza della bobina. (b) Ai capi della bobina viene 

collegata una batteria da 6,0 V. In quanto tempo la corrente cresce 

da 0 a 2,5 A?

Una spira quadrata giace col suo piano normale a un campo ma-

gnetico uniforme di 0,24 T. I lati del quadrato si riducono unifor-

memente nel tempo di 5,0 cm/s. Calcola la f.e.m. indotta nella 

spira quando il lato misura 12 cm.

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI  Il componente che si trova nel 

ramo superiore del circuito di figura 33.58 è un fusibile ideale da 

3,0 A. Esso presenta resistenza nulla finché la corrente che lo attra-

versa rimane minore di 3,0 A. Se la corrente raggiunge i 3,0 A, il 

fusibile brucia e da quell’istante in poi presenta una resistenza in-

finita. Nel circuito si ha R = 15 Ω, L = 5,0 H ed E = 10 V nella 

batteria ideale. All’istante t = 0 viene azionato l’interruttore S che 

chiude il circuito. (a) In quale istante brucia il fusibile? (b) Traccia 

il grafico dell’andamento della corrente i attraverso l’induttanza in 

funzione del tempo. Evidenzia il punto corrispondente alla rottura 

del fusibile. Suggerimento: non puoi applicare la (33.41). Riguar-

da la (33.39).

Un circuito RL è formato da una batteria ideale da 12,0 V, un resi-

store di 20,0 Ω e un induttore connessi in serie mediante un inter-

ruttore chiuso all’istante t = 0. Calcola la potenza trasferita dalla 

batteria all’induttore all’istante t = 1,6 xL.

La figura 33.59 mostra due rotaie conduttrici rettilinee, che forma-

no un angolo retto nel punto in cui le loro estremità si uniscono. 

Una barra conduttrice è in contatto con le rotaie e parte dal vertice 

all’istante t = 0, muovendosi alla velocità costante di 5,20 m/s. 

Nella regione è presente un campo magnetico di 0,350 T ortogo-

nale al piano della figura e uscente dalla pagina. Determina (a) il 

flusso magnetico attraverso il triangolo formato dalle rotaie e dalla 

barra all’istante t = 3,00 s e (b) la f.e.m. indotta lungo il triangolo 

in quell’istante. (c) Se la f.e.m. fosse data dall’espressione E = atn, 

con a e n costanti, quale sarebbe il valore di n?

Figura 33.59 
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Nel circuito illustrato in figura 33.60 si hanno E = 10 V, R1 = 

= 5,0 Ω, R2 = 10 Ω e L = 5,0 H. Immediatamente dopo la chiusura 

dell’interruttore S, calcola (a) la corrente i1, (b) la corrente i2 , (c) la 

corrente iS che scorre attraverso l’interruttore, (d) la differenza di 

potenziale V2 ai capi di R2 , (e) la differenza di potenziale VL ai capi 

di L e (f) la derivata di2 /dt. Dopo che il circuito è chiuso da lungo 

tempo quanto valgono (g) i1, (h) i2, (i) iS, (j) V2 , (k) VL e (l) di2 /dt ?

Figura 33.60 
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 INTEGRALI  La figura 33.61 mostra una bobina di N2 spire col-

legata a un toroide di N1 spire. Il raggio interno del toroide è a, 

quello esterno b e la sua altezza è h. Dimostra che il coefficiente di 

mutua induttanza M della combinazione toroide-bobina è 

lnM
N N h

a

b

2
0 1 2

r

n
=  .

Figura 33.61 
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L’interruttore S in figura 33.62 è chiuso per t < 0 ed è aperto a 

t = 0. Le due resistenze sono uguali. Quando la corrente i1 at-

traverso L1 e la corrente i2 attraverso L2 sono per la prima volta 

uguali tra loro, qual è il loro valore comune?

Figura 33.62 
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Una spira è costituita da due semicerchi identici, di raggio 3,7 cm, 

che giacciono su piani mutuamente ortogonali. La spira è stata co-

struita piegando una spira circolare piana lungo un diametro fino 

a rendere le due metà mutuamente ortogonali. La spira si trova in 

un campo magnetico B uniforme di 76 mT diretto ortogonalmente 

al suddetto diametro e in direzione tale da formare angoli uguali 

(= 45°) con i piani in cui giacciono i due semicerchi, come mo-

strato nella figura 33.63. Il campo magnetico diminuisce in modo 

uniforme fino ad annullarsi in 4,5 ms. Determina (a) l’intensità e 

(b) il verso della f.e.m. indotta nella spira durante questo intervallo 

di tempo.

Figura 33.63 
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La figura 33.64 mostra un circuito formato da una batteria ideale 

da 6,0 V connessa a resistori e induttori, con R1 = 8,0 Ω, R2 = 10 Ω, 

L1 = 0,30 H e L2 = 0,20 H. (a) Immediatamente dopo la chiusura 

dell’interruttore S, con quale velocità cambia la corrente nell’in-

duttore 1? (b) Quando il circuito ha raggiunto lo stato stazionario, 

qual è la corrente nell’induttore 1?

Figura 33.64 
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 INTEGRALI  La figura 33.65 mostra una spira rettangolare in cui 

a = 12,0 cm e b = 16,0 cm e un lungo filo rettilineo perpendicolare 

ai lati minori. La corrente nel filo varia nel tempo secondo la legge

i = (4,50 A/s2) t2 - (10,0 A/s) t, 

dove i è espressa in ampere e t in secondi. (a) Determina la f.e.m. 

nella spira all’istante t = 3,00 s (b) Qual è il verso della corrente 

indotta nella spira? Suggerimento: ricorda che

| |ln
x

x x c
1

d = +y  .

Figura 33.65 
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La figura 33.66 mostra la sezione di una regione di spazio cilin-

drica di raggio R in cui è presente un campo magnetico uniforme 

B. L’intensità del campo magnetico decresce in modo uniforme 

di 10 mT/s. Determina, in notazione con i versori, l’accelerazione 

iniziale di un elettrone rilasciato da fermo (a) nel punto a (distanza 

radiale dall’asse del cilindro r = 5,0 cm), (b) nel punto b (r = 0 cm) 

e (c) nel punto c (r = 5,0 cm).

Figura 33.66 
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 DERIVATE  Nei problemi con i condensatori, per semplicità si as-

sume che il campo elettrico generato dalla carica sulle armature 

sia nullo in ogni punto a all’esterno della regione compresa tra di 

esse, come mostra la figura 33.67. Se così fosse, muovendosi lun-

go la freccia il campo E si dovrebbe annullare improvvisamente 

nel bordo del condensatore. DImostra che ciò è impossibile appli-

cando la legge di Faraday al percorso tratteggiato.

Figura 33.67 
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Test
Nell’esperimento mostrato in figura, in cui G è un amperometro:

A  G rileva una corrente costante mentre S rimane chiuso.
B  si genera una f.e.m. indotta mentre S rimane chiuso.
C  la corrente generata dalla batteria attraversa G. 
D  G rileva una corrente costante per effetto dell’apertura o della 

chiusura di S.
E  poiché le due maglie non sono connesse, la corrente in G è 

sempre nulla.
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G
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33 Induzione e induttanza 

La figura rappresenta una barretta in moto verso destra su due bi-

nari conduttori. Per produrre una corrente indotta i nella direzione 

indicata, in quale direzione dovrebbe essere orientato un campo 

magnetico costante nella regione A?

A  Destra.
B  Sinistra.
C  Verso l’interno della pagina.
D  Verso l’esterno della pagina.
E  Impossibile, non si può realizzare con un campo magnetico 

costante.

i

i

iA
vi

La f.e.m. indotta nella bobina X dalla vicina bobina Y è propor-

zionale:

A  al campo magnetico in X.
B  alla velocità di variazione del campo magnetico attraverso X.
C  alla resistenza di X.
D  allo spessore del filo di X.
E  alla corrente in Y.

Una barretta scorre senza attrito sopra una guida immersa in un 

campo magnetico uniforme. La sbarretta si muove verso destra 

con velocità costante v. La f.e.m. indotta nel circuito è nulla se 

l’intensità del campo magnetico

A  è costante.
B  aumenta linearmente col tempo.
C  decresce linearmente col tempo.
D  è proporzionale al quadrato del tempo.
E  Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

+

+

+

++

+ +

+

v

Una bobina con 10 avvolgimenti di filo conduttore ha un raggio 

di 3,0 cm e ruota a 60 giri al secondo in un campo magnetico di 

0,50 T. La f.e.m. indotta massima è

A  0,014 V.
B  0,085 V.
C  0,53 V.
D  0,85 V.
E  5,3 V.

Un solenoide ideale con 10 avvolgimenti ha un’induttanza di 

4,0 mH. Per generare una f.e.m. di 2,0 V la corrente deve cambiare 

al tasso di

A  0 A/s.
B  0,5 A/s.
C  50 A/s.
D  250 A/s.
E  500 A/s.

La figura mostra una spira circolare che ruota con velocità angola-

re costante attorno a un diametro passante per O e perpendicolare 

a un campo magnetico uniforme. La f.e.m. indotta massima si ha 

quando il punto X della spira passa per

A  a.
B  b.
C  c.
D  d.
E  e.

c

d

b

e

O

X

B

Una spira circolare metallica scende verticalmente a velocità co-

stante e attraversa una regione in cui si trova un campo magnetico 

orizzontale e uniforme; durante il moto l’asse della spira si man-

tiene parallelo al campo magnetico. 

S

N

Quale dei grafici seguenti rappresenta meglio l’intensità della cor-

rente indotta nella spira in funzione del tempo, tra l’istante in cui 

la spira inizia a entrare nella regione di campo magnetico e quello 

in cui ne esce completamente?

(Olimpiadi della fisica, Gara di primo livello, 2014)
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Se avviciniamo rapidamente una potente calamita a una spira for-

mata da un filo di rame chiuso a cerchio, si può notare che

A  nella spira viene indotta una circolazione di corrente elettrica.
B  la spira si illumina.
C  la spira si deforma trasformandosi in un’ellisse molto stretta e 

lunga.
D  il rame, dapprima neutro, acquista una forte carica elettrica 

indotta.
E  la spira inizia a ruotare con velocità costante intorno a un suo 

diametro.

(Prova di ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria, 

2006/07)
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33TEST

Un filo conduttore si sta muovendo in direzione perpendicolare 

a un campo magnetico B, come rappresentato in figura, cosicché 

tra i suoi estremi si stabilisce una d.d.p. indotta. Se l’intensità del 

campo magnetico viene raddoppiata, allora la differenza di poten-

ziale elettrico tra gli estremi del conduttore

A  diventa un quarto.
B  si dimezza.
C  rimane la stessa.
D  raddoppia.
E  quadruplica.

(Olimpiadi della fisica, Gara di primo livello, 2010)

Conduttore

Direzione

del moto

B

Due solenoidi hanno mutua induttanza di 3,5 mH. La corrente in 

uno di essi cambia a un tasso di 4,8 A/s. Qual è la f.e.m. indotta 

nell’altro solenoide?

A  0,017 V.
B  7,3 · 10-1 V.
C  140 V.
D  Non si può rispondere senza conoscere l’induttanza del secon-

do solenoide.
E  Non si può rispondere senza conoscere la corrente nel secondo 

solenoide.

Immediatamente dopo la chiusura dell’interruttore S, la batteria è 

attraversata dalla corrente:

A  V0 (R1 + R2)/(R1 R2).
B  V0 /(R1 + R2).
C  V0 /R1.
D  V0 /R2.
E  0.

R1

LR2

S

V0

+

-

Un induttore da 3,5 mH e uno da 4,5 mH sono connessi in paral-

lelo. Quando la f.e.m. totale della combinazione è 16 V, la velocità 

di variazione della corrente nell’induttore più grande è

A  2,0 · 103 A/s.
B  3,6 · 103 A/s.
C  4,6 · 103 A/s.

D  7,0 · 103 A/s.
E  8,1 · 103 A/s.

Quando l’interruttore S viene chiuso, la corrente in R2 cresce con 

la costante di tempo:

A  L /R1.
B  L /R2.
C  L /(R1 + R2).
D  L (R1 + R2) / (R1 R2).
E  (L /R1 + L /R2)/2.

S

R1

L

R2

+

-

I tre circuiti rappresentati hanno batterie identiche, induttori iden-

tici e resistori identici. Ordina, dalla minore alla maggiore, le cor-

renti attraverso le batterie immediatamente dopo la chiusura degli 

interruttori.

A  3, 2, 1.
B  2 e 3 uguali, poi 1.
C  1, 3, 2.
D  1, 2, 3.
E  2, 3, 1.

+

-

(1)

(2)

(3)

+

-

+

-

Un circuito è formato da una batteria ideale di f.e.m. E, una indut-

tanza L e una resistenza R connesse in serie. Quando nel circuito 

la corrente è nulla, l’interruttore è chiuso all’istante t = 0. La f.e.m. 

dell’induttore varia nel tempo secondo la legge

A  E (1 - e-Lt /R).
B  E e-Lt /R.
C  E (1 + e-Rt /L).
D  E e-Rt /L.
E  E (1 - e-Rt /L).
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