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Campi elettrici con sorgenti differenti. 

1.Campo elettrico generato da una lastra infinita carica: 

                                                                                                  

                                                                                                +     + 

                                                                                                +     + 

                                                                                                +    + 

                             

                                                                                                +     + 

 

-    - 

-   - 

-   - 

-   - 

-   -  

-   - 
 Ha direzione perpendicolare al piano di carica 

 Ha verso entrante se la lastra è carica positivamente e uscente se è carica negativamente 

 Ha intesità    E = 
𝜎

2𝜖
   

dove  σ è la densità di carica superficiale, cioè la quanta carica si trova su un metro quadrato di 

superficie e ε è la costante dielettrica del mezzo in cui è immersa la carica. 

 Il Campo elettrico risulta uniforme, cioè per ogni punto avente stessa distanza dalla lastra l’intensità 

E è la stessa in modulo. 

2.Campo elettrico generato da una linea infinita di carica: 

 

                                                              p. 

                                  A .    

                                                                                .B 

 

 Ha direzione perpendicolare alla linea in ogni direzione 

 Ha verso uscente se la carica è positiva, entrante  se è negativa 

 Ha intensità E = 
𝜆

2𝜋𝜖 𝑑
           dove d è la distanza del punto dalla linea di carica e lambda è la densità 

di carica lineare , cioè  quanta carica si trova su un metro lineare ( 1m di linea). 
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3. Campo elettrico generato da una sfera carica di raggio R: 

 

                                               + 

                                  +                                + 

                            +                                         + 

                            +                                            +    

                                                                + 

 

 Ha direzione radiale 

 Ha verso uscente se la carica è positiva, entrante se è negativa 

 Ha intensità  : 

1. EA  = 
𝑄

4𝜋𝜖 𝑅3 
 𝑑       se il punto è interno alla sfera     (d distanza punto dal centro sfera, d< R) 

    

2.   EA  = 
𝑄

4𝜋𝜖 𝑅2 
          se il punto è esterno alla sfera     (d distanza punto dal centro sfera, d≥ R) 
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Energia potenziale elettrica    UA    (Grandezza fisica Scalare) 

 

Quando una forza elettrica esercitata da una carica (o più cariche) agisce su una carica (o più cariche) 

spostandola (Respingendola o attraendola)   la forza elettrica sta compiendo lavoro. 

UA =  L A → ∞ 

L’Energia potenziale elettrica è il Lavoro compiuto dalle forza elettrica F quando sposta 

una carica da un punto A del Campo elettrico ad un punto P posto ad una distanza 

infinita dal CE stesso.  

Si considera per convenzione che ad una distanza infinita dal CE l’energia potenziale  U vale zero, è 

nulla.     U( in un punto all’infinito ) =0     , ∞ è il livello di riferimento. 

                          

           Campo elettrico 

 

                                               

                                         .  Q 

                                           F  

 

A. q 

 

                                    

L’energia potenziale si misura in Joule  (J) 

E’ una grandezza scalare, quindi non un vettore. 

E’ una grandezza che insieme a F ed E descrive il CE. 

Si può definire l’Energia potenziale elettrica perché la forza elettrica è una forza conservativa. 

 

 

 

 

                                                                                                                              P .    U (∞)= 0 
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Energia potenziale elettrica nel caso in cui il CE è generato da una sola carica 

puntiforme Q e agisce su una carica di prova q: 

UA = 
𝑄𝑞

4𝜋𝜖 𝑟𝐴 
     è il lavoro svolto dalla forza elettrica esercitata da Q per spostare la             

                             carica q dal punto A del CE in  un punto all’infinito. 

Dove rA   è la distanza del punto A del CE, in cui metto la carica di prova q, dalla sorgente del campo 

Q. 

 

Si possono anche considerare due cariche Q1 e Q 2   che interagiscono tra loro con forze elettriche, 
si ha che  

U( r ) = 
𝑄1𝑄2

4𝜋𝜖 𝑟
   rappresenta l’energia potenziale elettrica per portare le due cariche 

inizialmente poste alla distanza r ad una distanza infinita tra loro, quindi si dice che è 

il lavoro necessario a disgregare il sistema delle 2 cariche. 

Analogamente se il sistema è costituito da più cariche si ha che l’energia potenziale elettrica 

necessaria per disgregare il sistema è dato dalla somma delle energie necessarie prendendo le 

cariche a coppie in tutti i modi possibili: 

Esempio di sistema di tre  cariche Q 1 ,  Q 2  e Q 3  

U 123 = (U 13 + U 23 )+ U 12   = 
𝑄1𝑄3

4𝜋𝜖 𝑟13
+  

𝑄2𝑄3

4𝜋𝜖 𝑟23
+

𝑄1𝑄2

4𝜋𝜖 𝑟12
 

Considero la carica Q3  e opero con le altre due per spostare la carica Q 3  all’infinito con il lavoro 

svolto su Q3 da Q1 e da Q 2, Restano le altre due per disgregare il sistema, considero il lavoro 

necessario per allontanare anche Q 1 e Q 2  tra loro portandole a distanza infinita.  

Esempio 4  cariche Q 1 ,  Q 2   Q 3   e Q 4 

U 1234 = (U 14 + U 24 + U 34 )  + (U13 +U23 )+ U 12 = 
𝑄1𝑄4

4𝜋𝜖 𝑟14
+  

𝑄2𝑄4

4𝜋𝜖 𝑟24
+

𝑄3𝑄4

4𝜋𝜖 𝑟34
+

𝑄1𝑄3

4𝜋𝜖 𝑟13
+

 
𝑄2𝑄3

4𝜋𝜖 𝑟23
+

𝑄1𝑄2

4𝜋𝜖 𝑟12
 

Nella prima parentesi il lavoro fatto per spostare all’infinito la Q4 compiuto dalle forze esercitate 

dalle altre 3 cariche, quindi ho portato Q 4   all’infinito, nella seconda parentesi il lavoro svolto per 

portare la Q 3 all’infinito fatto dalle cariche che ancora compongono il sistema, poi resta il lavoro 

per allontanare all’infinito tra loro le cariche Q1  e Q 2 .  
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Variazione di energia potenziale ΔU = UB – UA     = - L AB 

ΔU AB = UB – UA   = 𝐿𝐵 → ∞  − 𝐿𝐴→∞  = - L AB   

la variazione di energia potenziale elettrica tra due punti A e B del Campo elettrico è  

la differenza tra le energie potenziali in B e in A , mentre L AB  è il lavoro che deve 

esercitare la forza del CE per spostare una carica dal punto A al punto B del Campo 

elettrico.  

UA    è l’energia potenziale nel punto A , cioè il lavoro che la forza del CE deve esercitare per spostare 

una carica posta in A ad una distanza infinita dal CE 

UB    è l’energia potenziale nel punto B , cioè il lavoro che la forza del CE deve esercitare per spostare 

una carica posta in B ad una distanza infinita dal CE 

 

Energia potenziale nel caso di campo elettrico non uniforme, ma variabile da punto 

a punto. 

                          

           Campo elettrico 

                              

                                         F        

                                            

                                                    .  A  

                                               EA 

                                                         .B  

                                                          EB 

Supponiamo che il CE sia variabile, quindi abbia una intensità differente in ogni punto del CE. 

Come si determina l’energia potenziale, cioè il lavoro svolto dalle forze del CE per spostare una 

carica dal punto A al punto B se    E A ≠ E B    ? 

Si divide il tratto AB in tanti piccoli tratti in modo tale che in ogni tratto considerato il Ce risulti 

uniforme, cioè ha stesso valore. 

Ltotale  = somma dei lavori nei singoli tratti = L 1 + L 2+  …….+ L n    =  

L totale = F1 * s1 + F2 * s2 + F3 * s3+……..+ Fn * sn             con s i   spostamenti nei tratti  
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I singoli lavori sono rappresentati dalle aree sotto la curva rappresentata e sono dati dall’integrale 

della funzione che è rappresentata dalla curva; 

 

 

                                                                                    F1  

                                                          F2  F3  

                                                                     F4                          F8 

 

                                            A   s1      s2    s3    s4   s5  s6       s7          s8 B 

 

 

L totale = Somma delle aree = ∫ 𝐹𝑖 ∙ 𝑆𝑖
𝐵 

𝐴
    

 

 

Potenziale elettrico    V A        (Grandezza fisica Scalare) 

 

E’ una grandezza scalare che descrive il CE, non dipende dalla carica di prova che metto nel CE per 

verificare la presenza delle forze elettriche ma solo dalla carica sorgente. 

Il Potenziale elettrico in un punto A del CE rappresenta il lavoro svolto dalle forze del 

campo per spostare la carica unitaria ( 1 Coulomb) dal punto ad una distanza infinita 

ed è definito come il rapporto tra l’energia potenziale elettrica in A e la carica q. 

VA = 
𝑈𝐴

𝑞
    =     

L A →∞

𝑞
               si  misura in Volt ,         Volt = 

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏
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Potenziale elettrico nel caso in cui il CE è generato da una sola carica puntiforme Q 

e agisce su una carica di prova q: 

VA = 
𝑄

4𝜋𝜖 𝑟𝐴 
     è il lavoro svolto dalla forza elettrica esercitata da Q per spostare la             

                           carica di 1 coulomb dal punto A del CE in  un punto all’infinito. 

Dove rA   è la distanza del punto A del CE, in cui metto la carica di prova q, dalla sorgente del campo 

Q. 

 

 

Variazione di potenziale elettrico       ΔV = VB – VA     =
 𝛥𝑈𝐴𝐵

𝑞
= 

− 𝐿𝐴𝐵

𝑞
 

 

dove  L AB  è il lavoro che deve esercitare la forza del CE per spostare una carica dal 

punto A al punto B del Campo elettrico.  

 

VA    è il potenziale nel punto A , cioè il lavoro che la forza del CE deve esercitare per spostare una 

carica unitaria posta in A ad una distanza infinita dal CE 

VB    è il potenziale nel punto B , cioè il lavoro che la forza del CE deve esercitare per spostare una 

carica unitaria posta in B ad una distanza infinita dal CE 

 

Elettrometro: E’ uno strumento che misura le differenze di potenziale elettrico senza 

che sia attraversato dalle cariche. 
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Moto spontaneo delle cariche elettriche in un Campo elettrico. 

                          

           Campo elettrico 

                     +Q 

                                   +q .  A 

                                           F  

 

                                                                 . B 

 

 

 

Considero sorgente del CE una carica positiva  + Q. 

Considero positiva la carica +q. 

Allora il lavoro che compiono le forze del CE per spostare la carica +q risulta positivo, infatti le due 

cariche si respingono perché dello stesso segno: 𝐿𝐴𝐵 > 0 

  

VB – VA     =
 𝛥𝑈𝐴𝐵

𝑞
= 

− 𝐿𝐴𝐵

𝑞
             

allora VB – VA     < 0     quindi    VB < VA  e scrivendola al contrario VA > VB     

ciò significa che le cariche positive +q si spostano spontaneamente da punti a potenziale 

maggiore (punto A ) a punti a potenziale minore ( punto B con VA > VB  ) . 
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Viceversa:  

                          

           Campo elettrico 

                     +Q 

                                   - q .  B 

                                           F  

 

                                                        .A 

            

 

 

Considero sorgente del CE una carica positiva  + Q. 

Considero positiva la carica -q. In questo caso essendo di segno opposto le cariche tendono ad 

attrarsi. F è una forza attrattiva. 

In questo caso perché le forze del campo compiano un lavoro positivo è necessario che la differenza 

di potenziale sia positiva, VB – VA     > 0      

 quindi    VB > VA     e  scrivendola al contrario VA  <  VB     

ciò significa che le cariche negative -q si spostano spontaneamente da punti a potenziale 

minore (punto A ) a punti a potenziale maggiore ( punto B con VA < VB  ) . 

 

Si dice che: 

 Le cariche elettriche positive DISCENDONO il potenziale elettrico 

 Le cariche elettriche negative risalgono il potenziale elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

-

_

_ 
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Superfici equipotenziali : sono le superfici in cui in tutti i punti c’è lo stesso valore di 

potenziale elettrico. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: 

Un conduttore si dice in equilibrio elettrostatico quando le cariche indotte sul conduttore per 

strofinio, contatto o induzione risultano ferme. 

Si dimostra sperimentalmente che in un conduttore in equilibrio elettrostatico: 

 Le cariche in eccesso si distribuiscono solo sulla superficie esterna; 

 Il Campo elettrico all’interno è nullo: E =0 

 Il CE sulla superficie risulta in ogni punto perpendicolare alla superficie uscente se la carica 

superficiale è positiva, entrante se negativa, con intensità pari a  

E = 
𝜎

𝜖
   

 Le cariche in eccesso si distribuiscono in modo uniforme se il conduttore ha forma regolare, 

altrimenti si ha una densità di carica superficiale maggiore dove il conduttore ha maggior 

curvatura, cioè è più curvo. 

                                                                                                                                          + 

                                     +                          E                                                                           + 

                                                                                           +   + + + +                      + 

+                                                  +                +        + 

 

+ 

 

                                                          +                   + 

                                                                                        + 

 

+                E                      +                                                                +                                      + 

 

 

Nei conduttori a punta si ha la maggior concentrazione di cariche elettriche 

E il Potenziale elettrico Come è? In un conduttore in equilibrio elettrostatico il valore di potenziale 

elettrico è lo stesso in ogni punto interno e sulla sua superficie. 

Questo perché essendo nullo il CE, è nullo il lavoro compiuto dalle forze del CE, quindi anche la 

variazione di potenziale tra due punti è nulla. 

Se   E =0  ,   𝐿𝐴𝐵 = 0  𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎    𝚫𝐕 = VB – VA     =
 𝛥𝑈𝐴𝐵

𝑞
= 

− 𝐿𝐴𝐵

𝑞
         =0 
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Quindi    VB – VA   = 0    segue      VB = VA    quindi la superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

è anche una superficie equipotenziale.   

In particolare se il conduttore in equilibrio è una sfera il potenziale è:  

 

Potenziale elettrico di una sfera carica di raggio R  :    V (r )=  
𝑄

4𝜋𝜖 𝑟 
 

Il potenziale resta costante fino ai punti della superficie poi diminuisce in modo proporzionale alla 

distanza. 

 

Capacità di un conduttore elettrico isolato: 

C = 
𝑄

𝑉 
         Farad = 

𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝑉𝑜𝑙𝑡 
 

è il rapporto tra la carica in eccesso sul conduttore e il valore del potenziale a cui si 

porta il conduttore 

Dipende solo dalla forma e dalle dimensioni del conduttore. 

Un conduttore ha la capacità di 1 Farad se caricato con la carica di 1 Coulomb il suo potenziale 

diventa pari a 1 Volt. 

 

Capacità di una sfera conduttrice di raggio R   isolato:     C = 
𝑄

𝑉 
=

𝑄
𝑄

4𝜋𝜖 𝑅 

 = 4πεR 

 

Condensatori: 

Un condensatore è un dispositivo capace di accumulare cariche elettriche. Costituito 

da due armature tali che se carico una per strofinio, contatto, induzione o una 

macchina elettrostatica, l’altra armatura si carica della stessa quantità di carica ma 

con segno opposto. 

 

Capacità di un condensatore:    C = 
𝑄

𝛥𝑉 
      il rapporto tra la carica su una delle due 

armature e la differenza di potenziale elettrico tra le armature. 

Condensatore piano:   simbolo     
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Le armature sono due lastre piane.  La prima armatura A viene caricata con carica 

totale positiva +Q , allora l’armatura B si carica per induzione della stessa quantità di 

carica -Q 

 

                                        +Q                            -Q 

 

            E = 0                              E = 
𝜎

𝜖
             E =0 

 

 

                                                        d 

 All’interno il campo elettrico è pari a E = 
𝜎

𝜖
   ( la somma dei CE creati da ciascuna lastra piana) 

 All’esterno il CE risulta nullo perché i CE delle due lastre piane si annullano essendo opposti 

 Ha direzione perpendicolare alle lastre piane 

 Uscente dalla lastra carica positiva, entrante nella lastra carica negativamente. 

 

La capacità di un condensatore piano:   C = 
𝑄

𝛥𝑉 
 =

𝑆 𝜀

𝑑 
  

S = Area di una armatura 

d = distanza tra le due armature 

 

Energia immagazzinata in un condensatore: W = 
𝑄𝑉

2 
=

𝐶𝑉2

2 
     

rappresenta il lavoro che si deve compiere per caricare un condensatore, infatti quando già un 

armatura possiede cariche si deve vincere la forza repulsiva che queste esercitano sulle cariche che 

si cerca di  “ aggiungere”. Questo lavoro in fase di carica resta immagazzinato nel condensatore fino 

a che il condensatore non si scarica. 
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                                                                     +Q       -Q             +Q        -Q 

Condensatori in serie                     

 

                              C1 = 
𝑄

∆𝑉1  
                       C2 = 

𝑄

∆𝑉2  
                                

 

Due condensatori in serie hanno stessa Q in tutte le armature   Q1 = Q 2 

ma hanno differenti variazioni di potenziale tra le armature ∆𝑉1  ≠ ∆𝑉2  

Si può determinare la capacità equivalente, cioè la capacità che avrebbe un unico condensatore 

equivalente ai due condensatori in serie: 

1

𝐶𝑒𝑞
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
 

                                                 

  Condensatori in parallelo                               +Q1                -Q1                  

 

 

 

 

 

                           

                                +Q2                         -Q2 

    C1 = 
𝑄1

∆𝑉  
                       C2 = 

𝑄2

∆𝑉  
                                

Due condensatori in parallelo hanno diversa carica Q nelle armature   Q1 ≠ Q 2 

ma hanno stesse variazioni di potenziale tra le armature ∆𝑉1  = ∆𝑉2  

Si può determinare la capacità equivalente, cioè la capacità che avrebbe un unico condensatore 

equivalente ai due condensatori in serie 

CEq  = C 1 + C 2 
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Messa a terra:       Simbolo   

 

Si dice che un conduttore è “messo a terra”   quando è collegato elettricamente con la terra  e quindi 

ha lo stesso potenziale della Terra. Si può ottenere collegando un conduttore con uno conduttore 

conficcato nella terra. 

 

 

Messa a massa:       Simbolo   

 

Si dice che un conduttore è “messo a massa” quando è collegato con un conduttore metallico  e 

entrambi si portano allo stesso valore di potenziale. 

 

Corrente elettrica 

 

Che cos’è la corrente elettrica?  Nei conduttori metallici la corrente elettrica è un moto 

ordinato di cariche elettriche, un flusso di elettroni.  

Come si misura l’intensità di corrente? Lo strumento che misura l’intensità di corrente è 

l’amperometro. Esso deve essere inserito in serie all’utilizzatore. 

 L’amperometro è tarato in ampere (A) o milliampere (mA) o microampere (μA). 

Qual è il verso della corrente? Il verso positivo della corrente è per convenzione il moto delle cariche 

positive.

 

 

 

 

Se si considera un filo di materiale conduttore 

le cariche in moto sono gli elettroni, mentre i 

protoni non si spostano, ma per convenzione 

si considera il verso del moto dei protoni, che 

si muoverebbero nel verso opposto a quello 

degli elettroni.  

In figura gli elettroni si muovono verso 

sinistra, e il verso positivo della corrente 

risulta quello dei protoni verso destra. 
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                        Intensità della corrente elettrica:

L’intensità della corrente è il rapporto tra la quantità di carica Q che passa in una sezione del 

conduttore e l’intervallo di tempo in cui passa:  

                             i =
∆𝑄

∆𝑡
                  si misura in Ampere               

𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖
= 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 (𝐴) 

 

Verso della corrente  

           

                                                                                      Sezione del conduttore metallico 

Corrente elettrica continua: quando i è costante nel tempo, l’intensità non varia al passare del 

tempo. 

 

Come si fa ad avere una corrente? Si ha corrente solo se ai capi del conduttore vi è una differenza 

di potenziale, detta TENSIONE, cioè si ha flusso di cariche elettriche quando vi sono due punti in cui 

vi è potenziale di valore diverso.  Col moto delle cariche si riequilibra il potenziale quasi 

immediatamente e si ferma il flusso di cariche. 

Come si fa ad avere un moto continuo di cariche? Quindi una corrente elettrica? 

 Il flusso di cariche è come il flusso di un fluido, se vi è un dislivello tra due contenitori contenenti il 

fluido, il fluido continua a fluire fino a che si arriva all’equilibrio del livello del fluido, quindi il moto 

cessa. 

 

Analogamente accade con le cariche, fino a che vi è una tensione vi è flusso di cariche : VA ≠ VB 
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Perché il flusso continui tra i contenitori di liquido devo mettere una pompa idraulica che prende il 

liquido dal secondo vaso e lo riporta nel primo, per ricreare il dislivello. 

 

Analogamente per le cariche elettriche si ha un flusso continuo se si ha il dislivello elettrico, cioè 

una tensione  Δv, e questo avviene utilizzando un generatore di tensione. 

 

Il generatore di tensione opera in questo 

modo: all’interno del generatore (PILA, 

BATTERIA) ci sono forze di natura chimica che 

fanno muovere le cariche in senso opposto a 

come si muoverebbero spontaneamente, 

infatti “trasportano” cariche positive (protoni) 

da punti a potenziale minore (-) a punti a 

potenziale maggiore (+), viceversa per gli 

elettroni, così viene ricreato il dislivello 

elettrico e le cariche continuano a muoversi.

 

Circuiti elettrici 

Un circuito elettrico è un percorso chiuso in cui circola una corrente elettrica causata dalla differenza 
di potenziale esistente tra gli estremi del circuito stesso. Le parti principali di un circuito elettrico 
elementare sono: 

 Un generatore di corrente (es. pila) 
 Un utilizzatore (es. lampadina) 
 Un filo conduttore che unisce i due poli a differente potenziale 
 Un interruttore che serve ad aprire e chiudere il circuito interrompendo il passaggio della 

corrente 
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Collegamento in serie e in parallelo 

In serie: 

 

Più utilizzatori sono collegati in serie quando sono montati uno dopo l’altro in modo che la stessa 
corrente li attraversi in successione.      
 

𝒊𝟏 = 𝒊𝟐 = 𝒊𝟑 
 
In tal modo il funzionamento di ognuno di essi dipende da quello che lo precede: ad esempio, in una 
fila di lampadine collegate in serie se una di esse è fulminata tutte le altre rimangono spente (un 
classico esempio di utilizzatori in serie è dato dal collegamento delle lampadine nell’albero di Natale, 
non quelle a led di ultima generazione). 
 

In parallelo:  

 

Più utilizzatori sono collegati in parallelo se hanno gli estremi in comune, in questo caso in ogni utilizzatore 

arriva una diversa corrente, il generatore fornisce una corrente totale uguale alla somma delle singole 

correnti che attraversano l’utilizzatore, ma hanno tutti stessa tensione applicata. 

𝜟𝒗𝟏 = 𝜟𝒗𝟐 = 𝜟𝒗𝟑 
 

𝒊 = 𝒊𝟏 + 𝒊𝟐 + 𝒊𝟑 
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   Come si inseriscono Amperometro e Voltmetro in un circuito?  
 
L’ Amperometro misura l’intensità della corrente e deve essere inserito in serie in modo che venga 

attraversato dalla corrente che deve misurare. 

Il Voltmetro misura tensione elettrica ai capi di un conduttore o di un generatore, deve essere 

inserito o collegato in parallelo in un circuito. 

 

 

Resistenza elettrica 

La resistenza elettrica di un conduttore è il rapporto tra la differenza di potenziale ΔV applicata ai 

suoi capi (estremi) e l'intensità di corrente i che lo attraversa, ossia  

R = ΔV / i. 

Ogni conduttore ha una sua resistenza che rappresenta la resistenza che offre il conduttore al 

passaggio della corrente, quindi si ha che in un conduttore con grande resistenza R circola una 

piccola corrente i, viceversa un conduttore con piccola resistenza R è caratterizzato da elevate 

correnti i.  

L'unità di misura della resistenza elettrica è l'ohm (simbolo Ω, omega maiuscola): 1 Ω = 1 V / 1 A. 

Simbolo resistenza               

 

1° Legge di Ohm 

Prima legge di Ohm: In un conduttore metallico l'intensità di corrente (a temperatura 
T costante) è direttamente proporzionale alla tensione applicata ai suoi capi e 
inversamente proporzionale alla resistenza del conduttore, che risulta costante, 
quindi indipendente dalla corrente. 

𝑖 =
∆𝑣

𝑅
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2° Legge di Ohm 

 

La resistenza elettrica dipende dalla lunghezza del conduttore (L), dalla sezione del 

conduttore   (A= area della sezione) e dalla RESISTIVITA’  (ρ) . 

 

 

Maggiore è la lunghezza (L) e maggiore è la Resistenza al passaggio della corrente, perché le cariche 

devono fluire in un conduttore più lungo. Se il conduttore è corto la resistenza è minore. 

Maggiore è la sezione (A) e minore è la Resistenza al passaggio della corrente. Infatti se il filo ha 

sezione maggiore le cariche fluiscono meglio ( é più largo). 

 

La RESISTIVITA’ è una costante che si misura in Ω *m (Omega per metro), 

infatti dalla relazione   

 si trova 𝜌 =
𝑅∗𝐴

𝐿
      [ 

𝛺∗𝑚2

𝑚
= 𝛺 ∗ 𝑚] 

La RESISTIVITA’ è una costante che dipende dal materiale di cui è fatto il conduttore e dalla 

temperatura, secondo la legge:  

 

 

Cioè per conoscere la resistività di un metallo conduttore ad una temperatura T , devo conoscere α 

( un coefficiente noto per ogni metallo, detto coefficiente di resistività ) e 𝜌𝑇0
 , cioè la resistività del 

metallo alla temperatura di riferimento T0 anch’essi noti. 

 

Per esempio : T0  = 293 °K     𝛼 = 3,9 ∗ 10−3  1/ °K        coefficiente di resistività del platino. 

𝝆𝑻 =  𝝆𝑻𝟎
(𝟏 + 𝜶(𝑻 − 𝑻𝟎)) 
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Sapendo che la resistività del platino alla Temperatura  T0  = 293 °K è 𝜌𝑇0
= 1,06 ∗ 10−7𝛺𝑚,  

determinare la resistività del platino alla temperatura T = 234° K. 

𝜌𝑇 =  𝜌𝑇0
(1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)) = 1,06 ∗ 10−7(1 + 3,9 ∗ 10−3(234 − 293))

= 1,06 ∗ 10−7(1 − 230,1 ∗ 10−3) = 1,06 ∗ 10−7(1 − 0,2301)

= 1,06 ∗ 10−7 (0,7699) = 0,81 ∗ 10−7 

Perché la resistività dipende dalla temperatura?  

Perché all’aumentare della temperatura aumentano le vibrazioni degli ioni che 

costituiscono il reticolo cristallino che costituisce il conduttore metallico, gli ioni che 

vibrano urtano con gli elettroni di conduzione che fluiscono nel conduttore, spinti dal 

campo elettrico versi punti a potenziale maggiore, quindi vi è un maggior 

impedimento al passaggio della corrente elettrica, ovvero una maggiore resistenza al 

fluire della corrente. 

 

Si definiscono anche le seguenti grandezze fisiche scalari:  

Conducibilità ( inversa della resistività) :  
1

𝜌
       Ω-1m-1 

Conduttanza( inversa della resistenza) :  
1

𝑅
        Ω-1 

 

 

Resistori in serie e resistori in parallelo e resistenza equivalente. 

IN SERIE 

 

 
La corrente i che fluisce nel circuito attraversa i tre resistori:  

𝒊𝟏 = 𝒊𝟐 = 𝒊𝟑 
 

La resistenza equivalente di più conduttori in serie è la somma di tutte le resistenze:  
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REq = R1 + R2 + R3 + … 

 

 

IN PARALLELO 

 

La corrente i che fluisce nel circuito si ripartisce nei diversi resistori, e la somma delle singole 
intensità equivale alla i totale, mentre ogni resistore ha stessa tensione: 

  𝒊 = 𝒊𝟏 + 𝒊𝟐 + 𝒊𝟑                    𝜟𝒗𝟏 = 𝜟𝒗𝟐 = 𝜟𝒗𝟑 
 

La resistenza equivalente di più conduttori in parallelo si calcola con la formula:  

𝟏

𝑹𝑬𝒒
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
+

𝟏

𝑹𝟑
+ ⋯ 

 

Per i circuiti più complessi, la resistenza equivalente si calcola con passaggi successivi. 
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NODI; MAGLIE E RAMI di circuiti: 

Si definisce nodo un punto del circuito in cui convergono 3 o più rami o conduttori. 

Si definisce ramo di circuito un tratto aperto di filo conduttore tra due nodi. 

Si definisce maglia di un circuito un tratto CHIUSO di circuito costituito da più rami 

che connettono due nodi. 

Esempi:  

Circuito 1: tre maglie e due nodi :      

 

 

Circuito 2:   2 nodi, tre maglie: maglia 1, maglia 2, maglia3 (coincide con ramo 

1+ramo2, senza ramo interno tra nodo A e nodo B. 
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Risolvere un circuito significa determinare tutte le  𝛥𝑉 (Tensioni ai capi dei 

generatori), le i ( correnti che circolano nelle maglie) e la cadute di potenziale dovute 

al fatto che i resistori dissipano in parte l’energia : 𝛥𝑉 = 𝑅 ∗ 𝑖. 

Per risolvere un circuito con un solo generatore è sufficiente la prima legge di Ohm. 

Per risolvere un circuito in cui sono presenti due o più generatori occorre utilizzare le 

leggi di KIRKHHOFF. 

 

1° LEGGE DI KIRKHHOFF o legge dei nodi 

La somma delle intensità delle correnti entranti e uscenti da un nodo è pari a zero. 

 

∑ 𝑖𝑘 = 0

𝑛

𝐾=1

 

 

𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 + ⋯ + 𝑖𝑛 = 0 

Con la convenzione: 

 La corrente i entrante nel nodo si considera positiva 

 La corrente i uscente si considera negativa 

 

 

Osserviamo il seguente esempio, in questo nodo entrano tre correnti ed esce una corrente: 
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Le correnti entranti sono I1, I3 ed I4. Nella sommatoria sono addizionate. 

La corrente uscente è I2 . Nella sommatoria è sottratta. 

La prima legge di Kirchhoff è così tradotta: 

 

  

La legge dei nodi è una diretta conseguenza della legge di conservazione della carica; infatti la 

quantità di carica che entra in un nodo è uguale alla quantità di carica che ne esce; in altre parole 

nel nodo non c’è accumulo né diminuzione di carica. Per questo motivo, in un dato intervallo di 

tempo Δt, la corrente entrante in un nodo deve essere uguale a quella uscente. 

 

 

 

 

2° LEGGE DI KIRKHHOFF o legge delle maglie 

 

La somma delle tensione ai capi dei generatori e delle cadute di potenziali nei 

resistori  in ogni maglia di un circuito è pari a zero. 

 

∑ 𝛥𝑉𝑘 = 0

𝑛

𝐾=1

 

Con la convenzione: 

 La tensione è positiva se la corrente fluisce dal polo negativo al polo positivo 

del generatore di tensione: + ΔV ; 



A.S. 2014-2015                              Docente : Monia Mari 

27 
 

 La tensione è negativa se la corrente fluisce dal polo positivo al polo negativo 

del generatore di tensione: - ΔV ; 

 Le cadute di potenziale nei resistori risultano negative se la i fluisce nello stesso 

verso in cui si percorre la maglia:  -𝑅 ∗ 𝑖 ; se percorriamo la maglia nel verso 

contrario a quello della corrente risulta +𝑅 ∗ 𝑖. 

Quante maglie ha una rete? 

 Detto N il numero di nodi ed R il numero di rami della rete, il numero di maglie è M=R-

(N-1) 

 

 

ESERCIZIO : Il metodo delle correnti di maglia. 

 

 

        A                                             i1       B  i2                                                      C 

  

                                      ΔV1=8V              i3                 ΔV2=6V 

  

                                                                                                                i2 

                                                                               ΔV3=4V 

                                                                   i3 

                                                                           

    F                                                                 E                                                                D 

                                        R1=5Ω           i1                  i2                      R2=9Ω            

 

Nodi  B e E 

Leggi di nodo B:  𝑖1 − 𝑖2 − 𝑖3 = 0 

Legge delle maglie: fisso per ipotesi verso di percorrenza delle correnti, in ogni maglia scelgo il verso 

orario, allora le leggi delle maglie sono, considerando le convenzioni dei segni per le tensioni e le 

cadute di potenziale: 
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Maglia ABEFA: +ΔV1 + ΔV3 – R1*i1 = 0 

Maglia BCDEB: +ΔV3 + R2*i2 + ΔV2 = 0 

Le tre equazioni si mettono a sistema sostituendo i valori noti di ΔV e R: 

{
𝑖1 − 𝑖2 − 𝑖3 = 0

+ΔV1 +  ΔV3 –  R1 ∗ i1 =  0
+ΔV3 +  R2 ∗ i2 +  ΔV2 =  0

  

 

{
𝑖1 − 𝑖2 − 𝑖3 = 0

+8 +  4 –  5 ∗ i1 =  0
+4 +  9 ∗ i2 +  6 =  0

                      {
𝑖1 − 𝑖2 − 𝑖3 = 0

5 ∗ i1 =  12
9 ∗ i2  = − 10

                

 

{

𝑖1 − 𝑖2 − 𝑖3 = 0

i1 =
12

5
= 2,4 Ampere

i2  = −
10

9
𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒

               {

2,4 − (−1,1) − 𝑖3 = 0

i1 =
12

5
= 2,4 Ampere

i2  = −
10

9
= −1,1 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒

 

{
𝑖3 = 2,4 + 1,1 = +3,5 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒

i1 = 2,4 Ampere
i2  = −1,1 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒

 

La corrente i2  risultata negativa, deve essere considerato opposto il verso reale di tale corrente 

rispetto a quello ipotizzato inizialmente. Per le altre il verso ipotizzato è era giusto dato che abbiamo 

ottenuto valori positivi per le correnti i 1     e    i3. 
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La forza elettromotrice 

 

fem = W/ q 

dove W è il lavoro compiuto dalle forze interne ad un generatore di tensione. 

Queste forze solitamente non sono forze elettriche ma di altra natura, per es. nella pila si tratta di 

forze chimiche, e sono le forze che compiono lavoro W per spostare le cariche positive ( +q )  da 

punti a potenziale minore a punti a potenziale maggiore, dove spontaneamente non andrebbero,  

per ripristinare il dislivello elettrico e quindi creare una corrente elettrica continua. 

 

In un generatore ideale, cioè un generatore che ha resistenza interna trascurabile (r=0) si ha: 

f em  = Δv             

 coincide con la tensione ai capi del generatore. 

 

In un generatore reale, che possiede una resistenza interna, r, la forza elettromotrice coincide con 

la massima tensione che si può avere ai capi del generatore, solo quando non circola corrente (i=0), 

ovvero a circuito aperto, che equivale a considerare una resistenza interna r → ∞: 

f em  = Δvmax     ( con   r → ∞) 

 

In generale           f em  ≥ Δv          con                        

 

 

La resistenza interna offre un impedimento al movimento delle cariche al suo interno. 

 

Conduttori metallici ed effetto joule. 

Quando un filo metallico è percorso da corrente si riscalda, in questo consiste l’effetto 

joule.  

Perché accade? 

Perché gli elettroni di conduzione che costituiscono la corrente elettrica, accelerati 

dal campo elettrico che li spinge verso il polo positivo, urtano gli ioni del reticolo 

cristallino che costituiscono il metallo e cedono loro parte della loro energia. Gli ioni 

che assorbono tale energia dagli elettroni, aumentano la loro energia cinetica media, 

Δv  =     
𝑹

𝑹+𝒓
∗ 𝒇𝒆𝒎         
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quindi energia di movimento e vibrano di più. Ma aumentare l’energia cinetica 

significa aumentare l’energia interna e quindi la loro temperatura. 

 

Se consideriamo la media delle velocità degli elettroni che si muovono accelerati dal 

CE, si ha che la relazione tra questa velocità media, detta velocità di deriva e l’intensità 

della corrente i è data da: 

 

 

 

v d = velocità di deriva degli elettroni= velocità media degli n elettroni di conduzione 

A = Area della sezione del filo, in m2 

e= carica elementare, carica di un elettrone      e= 1,60* 10-19 Coulomb. 

 

Superconduttori 

Abbiamo visto che all’aumentare della temperatura aumenta la resistività dei 

materiali ohmici  𝝆𝑻 =  𝝆𝑻𝟎
(𝟏 + 𝜶(𝑻 − 𝑻𝟎)). 

Quando la temperatura diminuisce notevolmente cosa accade? 

Per molti materiali al diminuire della temperatura diminuisce la resistività, ma quando la 

temperatura raggiunge lo zero, T =0 ° K , la resistività si attesta ad un valore limite detto ρL     e non 

scende al di sotto di esso anche se la temperatura continua a diminuire. 

T (°K) 

 

 

 

T=0                                                        ρL      

 

 

 

T= 0 °K     si tratta dello zero assoluto= -273 °C 

i = e * n * A *  v d 
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Per altri metalli invece, si ha che con temperature basse ( tra 0°K e 10°K) la resistività 

si annulla e resta nulla sino allo zero assoluto:  

ρ =0 

ciò significa che la resistenza è nulla:  R=0 

dalla seconda Legge di Ohm      , se ρ =0, R =0. 

 

Questi materiali sono detti superconduttori, infatti se è nulla la resistenza offerta 

al passaggio della i non avviene l’effetto joule e non viene dissipata energia per 

effetto joule. Ciò significa che una volta messi in moto gli elettroni non hanno 

necessità di generatore di tensione, in alcuni casi si è sperimentato che la i continua 

a circolare inalterata per anni.  

Negli anni si stanno scoprendo sempre più materiali che divengono superconduttori 

a basse temperature: Mercurio alla T = 1,175°K, Alluminio  4,154 °K, Titanio alla T = 

0,4°K, ecc.. 
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Estrazione degli elettroni dai metalli 

Normalmente all’interno di un metallo gli elettroni liberi si muovono per il moto di agitazione 

termica (a causa della temperatura e dell’energia cinetica ) o per la presenza di un Campo elettrico 

senza uscire dal metallo. 

E’ possibile però estrarre elettroni da un metallo attraverso due effetti: l’Effetto termoionico e 

l’Effetto fotoelettrico. 

 

Effetto termoionico 

Consiste nell’estrarre elettroni riscaldando il metallo. 

Come avviene? 

                                      

 

                                          

Quindi mentre gli elettroni interni al metallo sono liberi di muoversi perché la somma delle forze agenti su 

essi sono nulle, gli elettroni che si trovano sulla parte superficiale del metallo sono legati dalle forze attrattive 

degli ioni del reticolo e per uscire dal metallo è necessario fornirgli energia. 

Ogni elettrone possiede una sua energia pari alla somma della sua energia cinetica K ed energia potenziale 

U: 

                                                                

L’energia totale è negativa se l’elettrone si trova all’interno del metallo, è nulla se l’elettrone si trova fermo 

appena al di fuori del metallo. Per fare uscire l’elettrone è necessario fornirgli una energia pari o superiore a  

E tot: 

We    = - Etot  = - ( K+U) 

We è il lavoro di estrazione, cioè il minimo  lavoro necessario che occorre compiere per riuscire ad estrarre 

un elettrone dal metallo. Si misura in elettronvolt (eV). 
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Scaldando il metallo, si fornisce energia agli elettroni. Aumenta la temperatura e l’energia cinetica; gli 

elettroni superficiali hanno la possibilità di acquisire energia superiore al lavoro di estrazione e sfuggono. 

 

E’ utilizzato nei vecchi televisori e monitor a tubo catodico, per creare il fascio di elettroni che crea l’immagine 

sullo schermo. 

 

Effetto fotoelettrico 

Un altro modo per estrarre gli elettroni da un metallo è colpirlo con una luce visibile o ultravioletta: 

 

 

Anche in questo caso non è sufficiente che il metallo sia colpito da una onda elettromagnetica 

qualunque, perché l’elettrone sfugga al metallo gli deve essere fornita una quantità ben precisa di 

energia: 

1) L’emissione di elettroni si verifica se la frequenza della radiazione luminosa raggiunge o supera 

un valore f0 detto valore di soglia  che varia da metallo a metallo. 

Al disotto della frequenza di soglia (f<f0), non si ha emissione di elettroni, quindi occorre una 

radiazione con una frequenza precisa per ogni tipo di metallo. 

2) Raggiunta la frequenza di soglia f0, l’emissione di elettroni dal metallo è quasi istantanea, anche 

se l’intensità della radiazione è molto bassa. 
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Secondo Einstein, le onde e.m. e quindi la luce  sono costituite da pacchetti di energia detti fotoni 

che si propagano con la velocità della luce c. A ogni fotone è associata una energia  

E =h*f 

Dove h è una costante detta Costante di Planck, f è la frequenza della radiazione luminosa. 

Se una radiazione di frequenza f incide sul metallo, il fotone urta  l’elettrone e gli cede questa 

energia E = h*f,  se tale energia è superiore quella che tiene unito l’elettrone all’atomo (We), 

l’elettrone salta fuori. 

L’elettrone esce dal metallo solo se l’energia E del fotone di luce (pacchetto di energia) è almeno 

uguale al lavoro di estrazione  

 

h*f ≥ We.                       f  ≥ 
h

We                f0 = 
h

We  è la frequenza minima che deve avere la luce incidente per 

far uscire l’elettrone dal metallo. 

Un elettrone che assorbe un fotone di energia E = f*h e non dissipa energia esce con un’energia pari a  K 

=                      

 

 

Applicazioni: la cella fotoelettrica 

 

eWhfmv 2

2

1
0

2

2

1
hfhfmv 
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CORRENTE ELETTRICA  NEI GAS 

 

Per sua natura un gas è un isolante perfetto e non conduce l’elettricità. 

Però se si ionizzano parte delle sue molecole il gas diventa conduttore. 

Per ionizzare le molecole di un gas, producendo elettroni, ioni positivi e ioni negativi 

si possono utilizzare i raggi X, la luce o altre radiazioni elettromagnetiche. 

E’ possibile osservare il fenomeno della scarica elettrica in un gas.  

 

 

GAS 

 

G 

 

REOSTATO 

 

A 

V 
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A = amperometro per misurare corrente, V = voltmetro per misurare tensione 

Bisogna chiudere il gas in un tubo trasparente, inserire il tubo in un circuito elettrico 

costituito da un generatore (G) e da un reostato (resistenza variabile).  

Facendo variare la resistenza del reostato, varia la corrente che attraversa il gas. 

Si vede che per il gas non vale la prima legge di ohm, infatti l’intensità della corrente 

i non è direttamente proporzionale alla tensione applicata agli estremi del tubo. 

Quando si aumenta tanto la tensione si crea la scintilla. 

Perché succede? 

Quando la tensione è alta, il campo elettrico ionizza il gas, gli ioni vengono accelerati 

dal campo elettrico e cominciano a urtarsi, negli urti vengono strappati elettroni alle 

molecole e si creano altri ioni. 

Inoltre durante gli urti le molecole assorbono energia che poi riammettono 

immediatamente sotto forma di luce, per questo vediamo la scintilla dentro il gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ione 

atomo  
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IL  MAGNETISMO 

Esistono magneti naturali come la magnetite e magneti artificiali o calamite, cioè 

sostanze di per se non magnetiche che possono essere magnetizzate (sostanze ferro 

magnetiche) se avvicinate a un campo magnetico, alcune restano magnetizzate solo 

temporaneamente altre permanentemente. Le sostanze magnetiche hanno la 

proprietà di attrarre oggetti di ferro. 

Ogni magnete a un polo sud e un polo nord che non possono essere divisi, infatti non 

esiste il monopolo magnetico: se si divide una calamita in tante parti si ottengono 

tante calamitino ognuna col suo polo nord e col suo polo sud. 

 

 

 

Poli magnetici dello stesso tipo si respingono, poli magnetici di tipo diverso si 

attraggono:  

2 poli nord si respingono  

2 poli sud si respingono  

polo sud e polo nord si attraggono. 
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Campo magnetico terrestre: 

La terra è come un enorme magnete. Il polo nord magnetico è spostato di 6° rispetto 

al polo sud geografico, mentre il polo sud magnetico è spostato di 6° rispetto al polo 

nord geografico. 

  

 

Un ago magnetico (equivalente della carica di prova q immersa in un campo elettrico) 

immerso in un campo magnetico si orienta ruotando e posizionandosi secondo la 

direzione delle linee di campo magnetico da sud a nord. 

Le linee di forza del campo magnetico sono sempre linee chiuse: 

uscenti dal polo nord ed entranti nel polo sud. 

Il vettore che descrive il campo magnetico è il vettore B detto vettore induzione 

magnetica. 

Il campo magnetico si misura in Tesla: T. 

Le linee che descrivono il campo magnetico hanno le seguenti caratteristiche: 

1) sono tangenti in ogni punto al vettore B,  
2) sono linee chiuse uscenti dal polo nord ed entranti nel polo sud 
3) più è intenso il campo magnetico più sono fitte le linee. 
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Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico. 

 

Analogie: 

1) sono entrambi campi di forze, cioè sono regioni dello spazio in cui si risente di 
forze, elettrica nel campo elettrico nel CE, magnetica nel CM,  

2) entrambi sono descritti da linee di forza 
3) esistono 2 tipi di carica (Q+ protoni e Q- elettroni) e 2 poli magnetici (polo nord 

e polo sud)  
4) cariche dello stesso tipo si respingono cosi come poli dello stesso tipo si 
respingono; cariche di diverso tipo si attraggono cosi come poli di diverso tipo 
un conduttore scarico può essere caricato per contatto, per strofinio, per induzione, 

così come un oggetto ferro magnetico può essere magnetizzato. 

 

Differenze:  

quando si elettrizza per strofinio o per contatto si ha passaggio di carica elettrica da 

un corpo a un altro, invece nella magnetizzazione non si ha passaggio di poli 

magnetici, 

mentre esistono oggetti carichi positivamente o carichi negativamente non esiste un  

monopolo magnetico, ogni calamita o magnete ha sempre tutte e 2 i poli. 
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Campo magnetico di una Spira 

 

Spira: è un filo conduttore di forma circolare. Se percorsa da corrente genera un C. magnetico. 

                     

 

 

 

 

 Il campo magnetico in ogni punto dell’asse di una spira è diretto perpendicolarmente al suo piano 
  il verso di B è dato dalla regola della mano destra (le dita nel senso della corrente, il pollice indica il 

verso di B) 
  Il campo magnetico nel centro della spira è direttamente proporzionale all’intensità di corrente i e 

inversamente proporzionale al raggio della spira 
 

 

In ogni punto sull’asse della spira si ha che il CM è:  , nel centro della spira la legge 

diventa : ( x=0) 

 

 

 

Solenoide 
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Un solenoide è una bobina il cui filo è avvolto a elica: 

costituito da tante spire  (nella figura un solenoide con 16 spire). 

 

Se colleghiamo la bobina a un generatore e nel solenoide passa corrente, si crea intorno al solenoide un 

campo magnetico, con queste caratteristiche: 

 

 

 

 

 

 

CM ESTERNO al solenoide nullo    (B=0) 

CM INTERNO al solenoide è uniforme, cioè in ogni punto stesso valore e direzione parallelo all’asse del 

solenoide  B     

 

 

i = intensità corrente che circola nel solenoide 

N = numero di spire che costituiscono il solenoide 

L lunghezza del solenoide 

 

 

Il motore elettrico. 

 

Un motore elettrico molto semplice è rappresentato da una spira percorsa da corrente: l'energia elettrica 

fornita da un generatore a una spira percorsa da corrente viene trasformata in energia meccanica e l'energia 
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meccanica così prodotta può poi venire utilizzata per muovere per esempio le pale di un ventilatore o il 

cestello di una lavatrice. 

 

  

E’ costituito da una spira rettangolare, vincolata a ruotare intorno a un asse perpendicolare alle linee del 

campo magnetico B prodotto dal Magnete. 

Immettendo corrente continua nella spira essa subisce delle forze magnetiche che creano una coppia di forze 

che costringe la spira a ruotare. 

 

 

Se all'inizio la spira è sul piano parallelo alle linee di campo, su ciascuno dei lati orizzontali agisce 

una forza magnetica F = B i l. 

Le due forze hanno direzione parallela e versi opposti: costituiscono una coppia di forze che costringe 

la spira a ruotare.  Il movimento continua finché la spira non si trova sul piano perpendicolare alle 

linee di campo magnetico: 
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F1 e F2 tenderebbero a deformare la spira senza farla ruotare, ma la rotazione prosegue per 

inerzia. Per far sì che la spira continui a ruotare, bisogna invertire il verso della corrente quando 

essa passa per il piano orizzontale, ogni mezzo giro: 

 

 

 

Un motore elettrico reale in genere è un po' più complesso di quello descritto (può essere costituito per 

esempio da bobine, anziché da una singola spira nella parte mobile), ma il principio di funzionamento rimane 

invariato. 

 

Amperometro e voltmetro 
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Amperometro: misura l’intensità della corrente. 

Voltmetro: misura la tensione (differenza di potenziale). 

 

 

L’amperometro è costituito da una bobina di filo metallico (solenoide con più spire) avvolta da un cilindro di 

ferro che serve a contenere il CM all’interno del solenoide e messa tra i poli di un magnete. 

Quando l’amperometro è attraversato da una corrente la bobina subisce una coppia di forze F1 e F2  che la fa 

ruotare. Ma sotto la bobina è collegata ad una molla che si oppone alla sua rotazione  fino a farla fermare. 

Sopra c’è una scala graduata e un indice. Quando la bobina si ferma ad un certo angolo di rotazione questo 

angolo viene indicato dall’indice sulla scala che però indica direttamente la i che circola nella bobina.  

Maggiore è la i della corrente che circola, maggiore è l’angolo di rotazione della bobina. 

 

 

Il voltmetro invece è costituito da  un amperometro a bobina (come quello sopra) collegato ad una resistenza 

di valore R0.     L’amperometro misura la i che lo attraversa poi questo valore viene tradotto in tensione 

secondo la legge  E sulla scala graduata si legge direttamente il valore della tensione ∆v. 
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Forze tra correnti e magneti 

Si dimostra che una corrente elettrica crea un campo magnetico e un campo 

magnetico crea una forza su una corrente. 

 

1.Un filo conduttore percorso da corrente crea un CM  

(Esperienza di OERSTED- 1820). 

 

 

                            

Per puro caso Il fisico danese si accorse che se ad un filo conduttore  percorso da corrente veniva 

messo vicino un ago magnetico, l’ago che era inizialmente posizionato in direzione delle linee di CM 

della terra cominciava ad oscillare  e se l’intensità della corrente che percorre nel filo è alta l’ago 

magnetico ( ago di una bussola ) si dispone perpendicolarmente al filo. 

Questo significa che un filo percorso da corrente di intensità i, produce attorno ad esso un campo 

magnetico.  
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Se si mette su un cartoncino o un materiale isolante della   
limatura di ferro e al centro del cartoncino si fa passare un filo 
conduttore metallico collegato ad un generatore in modo da 
far passare corrente si crea un CM. 

 Le linee non hanno origine dal filo, ma risultano                     
essere circolari e concentriche, così che in ogni punto la 
direzione del campo magnetico è perpendicolare al filo 

 

 

Il valore del CM è dato dal vettore induzione magnetica B dalla relazione nota col nome di LEGGE 

di BIOT e SAVART          𝐵𝑃 =
𝜇0

2𝜋

𝑖

𝑑
 

dove i è la corrente  

d è la distanza del punto dal filo conduttore 

 𝜇
0=4𝜋∙10−7 𝑁

𝐴2 
 è detta permeabilità magnetica nel vuoto, è costante  

Per rappresentare la direzione del CM c'è bisogno di tutte le 3 dimensioni spaziali. 

Utilizzando aghi magnetici al posto della limatura di ferro e assegnando come verso delle linee quella 
indicata dal polo nord dell'ago, si può vedere che le linee di campo hanno un 
andamento antiorario se la corrente esce dal piano (verso l'alto nella foto), orario se la corrente 
entra nel piano (verso il basso nella foto). E questo si ottiene con la regola della mano destra. 

Regola della mano destra: avvolgendo idealmente con la mano destra il filo conduttore con il 
pollice nel verso della corrente, le altre dita danno il verso delle linee di campo. 
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2.Un filo conduttore percorso da corrente subisce una forza se posto vicino ad un 

campo magnetico. (Esperienza di Faraday- 1821) 

                                                            

Il fisico inglese Faraday scoprì che ponendo un filo conduttore percorso da corrente (quindi inserito 

in un circuito elettrico e collegato ad un generatore)  in un Campo magnetico, per esempio nel CM 

creato da una calamita rettangolare, sul  filo viene esercitata una forza dal CM che lo spinge verso 

l’alto o verso il basso. 

Il modulo della forza magnetica che agisce sul filo percorso da corrente è:  F=  i*l x B  

F è la forza esercitata dal campo magnetico B su in filo di lunghezza l percorso da una corrente i. 

La Forza magnetica si misura in Newton. 

Per sapere la direzione e il verso della forza bisogna considerare la regola della mano destra: 

 

Dita si posizionano nel   Verso e direzione di B ( vettore CM = linee rosse tra calamita) 

Pollice nella direzione e verso della corrente che circola nel filo 

La direzione  e il verso della Forza Magnetica F che spinge il filo è la direzione uscente dal palmo 

della mano. 

Dalla formula F=  i*l x B si ricava il modulo del vettore CM :  𝐵 =
𝐹

𝑖∗𝑙
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3. Due fili conduttori paralleli e percorsi da corrente creano entrambi un CM 

e interagiscono tra loro con forze magnetiche. (Esperienza di Ampère- 1820). 

Due fili rettilinei paralleli di lunghezza l posti a una distanza d percorsi da corrente 

elettrica i1 e i2 interagiscono con una forza F attrattiva (se le correnti hanno verso 

concorde) o repulsiva (se le correnti hanno verso discorde) : 

 

 𝐹 =
𝜇0

2𝜋

𝑖1𝑖2 ∗𝑙

𝑑
           LEGGE di AMPERE 

 

 

 

Definizione di Ampere 

1 Ampere è la corrente che circola in un tratto lungo 1m di due fili conduttori paralleli, 

distanti tra loro 1 m tra i quali si esercita una forza magnetica pari a  2* 10-7  Newton. 

 

La definizione deriva dalla legge di Ampere: 𝐹 =
𝜇0

2𝜋

𝑖1∗𝑖2 ∗𝑙

𝑑
 = 2* 10-7     

i1*i2= 
𝐹∗2𝜋∗𝑑

𝜇0∗𝑙
 = 

2∗ 10−7∗2𝜋∗1

4𝜋∙10−7∗1
  = 1 A       i1 = 1 Ampere e i2 = 1 Ampere 
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Forza di Lorentz 

Se una carica è ferma in un C magnetico su di essa non agisce nessuna 

forza magnetica. 

Forza magnetica su una carica elettrica in moto: Forza di Lorentz. 

Se si considera una carica q IN MOTO con velocità v  dentro un Campo 

Magnetico di intensità B, la carica subisce una forza magnetica deviante  

  

 Il modulo della forza magnetica è F= q*v*B*sin α, con α angolo tra v e 

B;  

 Verso e direzione di F: F per definizione di prodotto vettoriale risulta 

sempre perpendicolare al piano di v e B. 

 Il verso e direzione è dato dalla regola della mano dx:  

Per carica positiva +q  

se il pollice indica il verso della velocità v e le altre dita il verso di B, il 

vettore F magnetica uscirà dal palmo della mano. 

Per carica negativa -q : occorre mettere il pollice nel verso opposto alla 

v. 

 

  

Questa forza non è attrattiva o repulsiva, ma è una forza deviante. 

 

 Perché il prodotto vettore tra qv e B da un terzo vettore (F) che 

risulta perpendicolare a entrambi. Se F è perpendicolare alla velocità 

non può variare il modulo di v ma solo la sua direzione. 

 Una forza deviante cambia la direzione della particella elettrica, ma 

non la sua velocità.  

BvqF 
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 La forza è massima se v e B sono perpendicolari: α= π/2; sen π/2=1 F = 

q*v*B  

 

 La forza è nulla se v e B sono paralleli: α= 0   o α= π ; sen π= sen 0 = 0  F =0 

 

 
 

 La forza magnetica F non compie lavoro: perché forza F e 

spostamento s sono vettori perpendicolari quindi il lavoro W = F· s =0 

         L'energia cinetica delle cariche rimane invariata  ΔK = ½ m v2 =0 

 

 

Se il Campo magnetico B è uscente dal foglio, la carica che si muove sul 

foglio con velocità v viene deviata a ds o a sin come in figura a seconda che 

sia q+ o q-. 

Riassumendo: 

Sperimentalmente si osserva che: 

 Una carica elettrica in quiete posta in un campo magnetico 

NON subisce alcuna forza; 
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 una carica elettrica che si muove con una velocità v in una 

regione ove esiste un campo magnetico B subisce una forza 

avente: 

Modulo: proporzionale alla carica q e alla componente della 

velocità perpendicolare al campo magnetico, 

Direzione: perpendicolare al piano definito dal vettore velocità 

della carica e dal campo magnetico,  

Verso: dato dalla regola della mano destra (attenzione al segno 

della carica q!) 

 Quando una particella entra in un campo magnetico B, la 

F fa incurvare la traiettoria della particella. 

 
 

 

 

Carica immersa in Campo magnetico Uniforme. 

 

Se il Campo magnetico dove è immersa la carica è uniforme, cioè ha lo 

stesso valore in ogni punto, allora la carica sotto l’azione della forza 

magnetica F, possono succedere due cose: 

1) Se La carica si muove di moto circolare 

uniforme ( con velocità costante in modulo e perpendicolare a B ) , la 

Forza F non modifica il modulo, non accelera la particella:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )(uniformeBv
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MOTO CIRCOLARE UNIFORME 

  

 

 

 

  raggio dell’orbita  

 

periodo di rotazione della particella q 

 

velocità di rotazione della q

 

2) La carica si muove di moto 

elicoidale: 

 
 

 

 

Osservazioni importanti: 

Se consideriamo non una sola carica q in moto in un  campo magnetico, ma 

un flusso di cariche elettriche, quindi una corrente, la F = qv X B  diventa:  

qB

mv
r 

qB

m

v

r
T

 22









22

1


m

qB

T

 )(uniformeBnonv
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 F = i l X B  che rappresenta la Forza magnetica esercitata dal campo 

magnetico B su una corrente elettrica, su un tratto lungo l di filo 

conduttore percorso da corrente i. 

 

 

Dall’equazione   F = qv X B  deriva la definizione di vettore 

induzione magnetica vettore B: 

 

Definizione operativa di campo magnetico B 

è un vettore la cui intensità B è data dal rapporto:  
 

Le dimensioni fisiche del campo magnetico differiscono da 

quelle del campo elettrico per un fattore [velocità]. 

 

L’unità di misura nel S.I. è il tesla (T) 

 

 

 

 

Forza elettromagnetica: 

 

Una particella carica che si trovi a passare in una zona di spazio dove sia 

presente un campo elettrico E e un campo magnetico B risente sia della 

forza elettrica, sia della forza magnetica.  

La forza totale è detta forza elettromagnetica (o forza di Lorentz). 
 

 
OSS: Nell'espressione della forza elettromagnetica, compare la velocità che è una 

grandezza relativa al sistema di riferimento.  

Poiché, per il principio di relatività, tutte le leggi della fisica sono invarianti per sistemi 

inerziali, il fatto che la forza em dipenda dalla velocità, cioè dipenda dal sistema di 

riferimento, sembra essere un punto critico.  

Nei sistemi di riferimento in cui la carica è in moto, essa è sottoposta alla forza 

magnetica, in quello solidale ad essa, questa forza sembra scomparire. 

vq

F
B max

BvqEqF 
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Con la relatività di Einstein si vedrà che anche i campi elettrici e magnetici dipendono 

dal sistema di riferimento e che possono trasformarsi l'uno nell'altro, essendo parte di 

un'unica realtà, il campo elettromagnetico. 

 

 

EFFETTO HALL 

I portatori di carica nei conduttori sono positivi o negativi? 

Nei metalli si muovono i protoni o gli elettroni? 

La forza magnetica agisce solo sulle cariche in moto.  

Nel 1879 il fisico statunitense Hall ideò ed eseguì un esperimento che 

stabilì il segno dei portatori di carica sfruttando la forza magnetica. 

Hall utilizzò come conduttore una striscia metallica di rame abbastanza 

larga, fece passare della corrente continua e immerse la striscia in un 

campo magnetico uniforme B perpendicolare alla direzione della corrente. 

 

 

 
Vediamo cosa succede nei due casi: 
modello con portatori di carica positivi -- modello con portatori di carica negativi 
 

         Campo B entrante nel foglio                     
 

In ambedue i casi: 

la forza magnetica sposta le cariche in moto verso il bordo superiore della 

striscia. 

I portatori di carica dunque si ammassano sul bordo superiore della 

striscia, originando una debole differenza di potenziale (effetto Hall) tra 
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il bordo superiore e quello inferiore che rimane sguarnito delle cariche 

opposte. 

Il segno di questa tensione permette di decidere il segno dei portatori di 

carica. 

Una accurata misura della differenza di potenziale tra i due bordi della 

striscia di rame dimostrò che le cariche libere di muoversi nei conduttori 

metallici erano cariche negative, gli elettroni. 

 

 

 
 

Flusso di Campo Magnetico attraverso superfici piane 

 

 

 

La grandezza flusso del campo magnetico attraverso la superficie S di una spira è così definita:  

 

E’ il prodotto vettore tra il vettore campo magnetico B e il vettore superficie S (vettore uscente e 

perpendicolare alla superficie della spira). 

Nel SI si misura in TESLA per metro quadrato  = Weber     (Wb) 
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Flusso di Campo Magnetico attraverso superfici non piane 

                                           

Se si vuol calcolare il flusso attraverso una superficie non piana si DEVE SUDDIVIDERE la superficie in tante 

parti piccole (n parti) in modo da essere superfici piane Si con Bi uniforme in ogni parte e fare la somma dei 

flussi  

 

Il teorema di Gauss per il Magnetismo 

“Il flusso del Campo Magnetico attraverso qualunque superficie chiusa è uguale a zero.” 

 

 

 

                                                                       dove Ω è la curva chiusa. 

 

Non esistono monopoli magnetici, quindi le linee di campo magnetico sono chiuse, uscenti dai poli sud ed 

entranti nei poli nord, quindi ad ogni linea di campo entrante ne corrisponde una uscente e il flusso totale 

risulta nullo. 
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La circuitazione del Campo magnetico 

 

 

 

Presa una linea chiusa e orientata ( con un verso di percorrenza) L, la circuitazione del campo magnetico B 

lungo la linea è definita come segue:   

∆l j  sono gli elementi in cui si suddivide la linea chiusa in modo che ogni elemento possa considerarsi 

rettilineo: 

                                                   

 

Teorema di Ampere 

Una corrente si dice CONCATENATA al cammino L se attraversa la superficie che ha come contorno la linea 

L. Nella figura la corrente risulta concatenata alla linea L1 , ma non alle linee L2 e L3. 

 

 

 

 

Per la circuitazione di B per le correnti concatenate vale il  TEOREMA di AMPERE : 
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La circuitazione non è nulla, allora il campo magnetico, a differenza di quello elettrico, NON è 

CONSERVATIVO. La circuitazione del CM risulta nulla solo per le correnti non concatenate. 

 

 

 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

I materiali si classificano in: 

 

Sostanze ferromagnetiche: sono quelle che possono essere magnetizzate e che sono fortemente attratte 

da un magnete; 

 

Sostanze paramagnetiche: sono debolmente attratte da un magnete; 

 

Sostanze diamagnetiche: sono debolmente respinte da un magnete. 

 

Perché le sostanze ferromagnetiche possono essere magnetizzate? 
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In un pezzo di ferro (sostanza ferromagnetica) sono presenti delle microscopiche spire che in condizioni 

normali sono disposte a caso creando complessivamente un campo magnetico nullo. 

Sotto l’azione di un campo magnetico esterno B0, quindi avvicinando il pezzo di ferro a un CM o a un 

magnete, le spire si orientano tutte allo stesso modo e il loro effetto è come quello di una corrente i che 

scorre lungo la superficie, creando a sua volta un campo magnetico Bm molto intenso simile a quello creato 

da un solenoide. All’ interno del materiale esiste un Campo Magnetico totale B:  

 

                      

   

 

B= campo totale interno  

B0= campo magnetico esterno nel vuoto 

Bm= campo generato dal materiale 

 

B0 e Bm sono orientati allo stesso modo, B è molto più intenso del campo B0. 
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Per le sostanze paramagnetiche. 

 

 

B= campo totale 

B0= campo esterno nel vuoto 

Bm= campo generato dal materiale  paramagnetico debole 

 

Nelle sostanze paramagnetiche il campo magnetico B totale generato è debole, poco maggiore di B0, e le 

spire microscopiche sono allineate come il CM esterno B0, per questo le sostanze paramagnetiche vengono 

debolmente attratte da un magnete o altro CM esterno. 

 

 

 

 

Per le sostanze diamagnetiche. 

 

B= campo totale 

B0= campo esterno nel vuoto 
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Bm= campo interno al materiale non è molto intenso ed è orientato nel verso opposto a quello esterno 

 

B0  e Bm  sono opposti, il Bm ,  campo magnetico creato dalla sostanza, è debole rispetto al CM esterno B0,  per 

questo le sostanze diamagnetiche sono debolmente respinte da un magnete o CM esterno. 

La permeabilità magnetica relativa nel vuoto   

 

 

B=μrB0 

 

μr = permeabilità relativa  

 

Nelle sostanze ferromagnetiche ha un valore grande,  

per le sostanze paramagnetiche  μr  poco maggiore di 1 

per le sostanze diamagnetiche  μr  poco minore di 1 
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Ciclo di isteresi magnetica 

 

Nelle sostanze ferromagnetiche il campo interno non è proporzionale a B0 ma molto 

maggiore. 

La curva che descrive la relazione tra B totale e B0 campo magnetico esterno è detta 

isteresi magnetica. 

 

    con    

 

Studiamo il comportamento del campo magnetico B. 

 

 

 

Sulle ascisse mettiamo il valore del cm esterno B0.  Sulle ordinate i valori del cm totale B. 
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Facciamo variare il campo B, facendo variare a piacere la corrente i che circola nel solenoide:      , 

se vario i varia B. Parto dall’origine O.  

 

All’aumentare di i aumenta Bm, il cm creato dal ferro ma fino a che tutte le spire si sono allineate come B0, 

quindi il cm Bm arriva ad un valore limite costante e non cresce più , arriva a un valore detto di saturazione: 

B0m 

Se diminuisco B la curva non torna indietro ma fa il percorso ab. 

Se poi faccio diventare nullo B0, il cm totale non si annulla, quindi significa che le spire restano in parte 

allineate, il materiale si è magnetizzato e resta magnetizzato con campo interno Br.  

Per eliminare questa magnetizzazione si deve mettere il pezzo di ferro o solenoide in un campo magnetico 

esterno opposto ( basta invertire il verso della corrente che circola nel solenoide). 
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Domini di WEISS 

Si chiamano DOMINI di WEISS ciascuna delle piccole zone magnetizzate in cui è suddiviso il materiale 

ferromagnetico, in condizioni normali, cioè senza un cm esterno al ferro, i domini sono orientati a caso e il 

ferro non sta generando un suo campo magnetico. 
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La produzione di corrente indotta è detta fenomeno di induzione 

elettromagnetica. 

Abbiamo visto che una corrente crea un campo magnetico. Ma un campo magnetico genera una corrente? 

SI 

La corrente indotta è una corrente generata da un Campo magnetico variabile. 

Lo dimostrano le seguente esperienza. 

Esperienza 1: si ha a disposizione una bobina collegata ad un amperometro molto sensibile ed 
un magnete. Come fare per produrre corrente nella bobina, senza ricorrere a un generatore?  

 

Se il magnete viene mossoin su e in giù rispetto alla bobina, si nota che l'ago dell'amperometro 
si muove, segnalando un passaggio di corrente. In questo caso parliamo di corrente indotta. 

Il movimento dell'ago è tanto più evidente quanto più veloce è il movimento. Se il magnete è in 
quiete (fermo) rispetto alla bobina, cessa il passaggio di corrente indotta. 

Si può notare che il verso della corrente indotta dipende dal movimento di avvicinamento (a) 

o allontanamento (b) del magnete (muovendo il magnete con moto oscillatorio, il verso della 

corrente cambia continuamente). Il verso della corrente dipende anche dal polo magnetico che 
si avvicina (o allontana) dalla bobina. 

Osservazioni 

Nasce una corrente indotta ogni volta che si ha una variazione del flusso magnetico 

attraverso la superficie di un circuito.  

Muovere un magnete, variare una corrente, deformare un circuito oppure ruotarlo sono 

operazioni diverse che generano in un circuito una variazione del flusso di B e, quindi, una 

corrente indotta. 

 Vari esperimenti mostrano che la corrente indotta dipende da tre grandezze: 

1. la rapidità di variazione del CM esterno 

2. l’area del circuito indotto 
3. l’orientazione del circuito  

Da ciò segue che si ha una corrente indotta quando varia il flusso del campo magnetico 
attraverso la superficie che ha per contorno il circuito indotto. 
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La Legge di Faraday-Neumann 

Faraday intuì che la corrente era indotta dalla variazione del flusso di B nel 
tempo.  

Se c’è una corrente indotta, ci deve essere una forza elettromotrice (indotta) che la produce. 

La fem indotta (non localizzata) è il lavoro per unità di carica necessario per portare una carica 

lungo un percorso chiuso.  

Molti esperimenti, condotti alla metà dell’Ottocento, hanno portato alla legge dell’induzione 
elettromagnetica, detta legge di Faraday-Neumann: 

il valore della forza elettromotrice indotta e uguale al rapporto tra la variazione del flusso 

del campo magnetico e il tempo necessario per avere tale variazione: 

 

Quindi rappresenta la rapidità di variazione del flusso di CM. Il segno meno dipende dalla 

Legge di Lenz che poi vedremo. 

 

La legge dell’induzione elettromagnetica afferma che, indipendentemente dai dettagli, la sola 

cosa che conta e la rapidità con cui varia il flusso del campo magnetico attraverso il 

circuito. Pertanto, per avere correnti indotte intense occorre variare il flusso di molto in poco 

tempo, per esempio cambiando velocemente il campo magnetico nella zona dove si trova il 

circuito, oppure variando rapidamente l’orientazione del circuito rispetto alle linee del campo. 

 

Da questa legge, se conosciamo la resistenza del circuito, possiamo ricavare l’intensità della 

corrente indotta: 

 

E’ possibile anche determinare la F elettromotrice. 

La potenza dissipata per effetto della circolazione della corrente è:  

La potenza fornita dalla forza esterna nel tempo Δt è:  

Essendo coincidenti:          
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La Legge di Lenz 

“Il verso della corrente indotta è sempre opposto alla variazione di flusso che la 
genera.” 

La legge di Lenz è espressa dal segno meno che compare nella legge di Faraday-
Neumann. 

Se la spira ha una resistenza R, l’intensità della corrente indotta vale:  

Se invece di una spira si ha una bobina di N spire, la f.e.m. indotta è:  

 

 

Mentre la calamita si muove verso destra, il flusso magnetico attraverso la spira cresce. La 
corrente indotta ha il verso del pollice della mano destra. 

 

Per generare un campo indotto, la corrente indotta deve scorrere nella spira in senso antiorario 
se vista dalla parte del magnete. 

Mentre la calamita si muove verso sinistra, il flusso magnetico attraverso la spira decresce. La 

corrente indotta ha il verso del pollice della mano destra. 

i  
1

R

dB

dt

  
E =  N

dB

dt

aa

I

B
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Per generare un campo indotto, la corrente indotta deve scorrere nella spira in senso 

orario se vista dalla parte del magnete. 

La corrente indotta nella spira ha un verso tale che il campo magnetico generato dalla 

corrente i si oppone alla variazione di campo magnetico che l’ha indotta (legge di 
Lenz). 

Autoinduzione e mutua induzione 

Autoinduzione 

La variazione della corrente in un circuito elettrico genera una forza elettromotrice indotta: questo fenomeno 

si chiama autoinduzione. 

Vediamo cosa accade quando si chiude e si apre un circuito. 

 

Quando si chiude interruttore in un circuito elettrico, la corrente che prima era nulla cresce rapidamente 

creando un campo magnetico sempre più intenso, attraverso la superficie del circuito. 

Anche il flusso del campo magnetico attraverso il circuito aumenta e fa generare una corrente indotta che si 

oppone alla stessa variazione di flusso, per la legge di Lenz. 

Nel circuito circolano 2 correnti in senso opposto e questo provoca un rallentamento della crescita della 

corrente del circuito. 
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Quando si apre l’interruttore la corrente non diventa nulla istantaneamente ma lo fa in ritardo. 

Perché? Quando si apre il circuito si provoca una diminuzione del flusso magnetico. 

La diminuzione del flusso provoca una corrente indotta che circola nello stesso verso di quella già presente. 

 

 

INDUTTANZA DI UN CIRCUITO 

 

Il flusso del campo magnetico che attraversa il circuito è proporzionale all’intensità della corrente del circuito: 

 

L è il coefficiente di proporzionalità detto Induttanza. 

 

                                                                   

                      

 Nel S.I l’induttanza si misura in Henry (H): WEBER/AMPERE = HENRY  

 

Il simbolo è  
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Autoinduzione: circuito RL 

 

Il circuito RL è costituito da un generatore collegato in serie con una resistenza e una induttanza. 

 

 

           

 

Conoscendo il valore di L,R e la forza elettromotrice del generatore è possibile conoscere la corrente che 

circola nel circuito quando si chiude l’interruttore:  

 

La corrente continua a scorrere per un certo tempo quando si apre il circuito e la sua formula è: 

 

Mentre la forza elettromotrice è pari a: 
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Mutua induzione 

 

Consideriamo 2 circuiti. Un cambiamento di corrente nel 1° circuito provoca una variazione del flusso nel 2° 

circuito e quindi si genera una corrente di intensità I2  

 

 

 

Il flusso del campo magnetico indotto 2 è direttamente proporzionale alla corrente che fluisce 

nel circuito induttore 1: 

                    

 

M è detto coefficiente di MUTUA INDUZIONE ed è lo stesso anche invertendo il ruolo dei due circuiti, si 

misura in Henry come l’induttanza  

 

 

                                            

La relazione rimane vera se si scambiano i circuiti: 

 



A.S. 2014-2015                              Docente : Monia Mari 

72 
 

ENERGIA IMMAGAZZINATA IN UN’INDUTTANZA: 

 

E’ il lavoro fatto dal generatore contro l’effetto ritardante dovuto all’auto induzione mentre la corrente varia 

da 0 a I. 

 

 

 

 

ALTERNATORE 

 

 

 


