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1. Un protone (ca�ica elett�ica q=�1,60x10
�19

C� viaggia alla velocità di 4,5x10
5
m/s nel verso 

positivo dell'asse x. Un campo magnetico di intensità 0,75 T è o�ientato nel verso positivo 

dell'asse delle y. Calcola l'intensità e l'o�ientazione della fo�za che agisce sul protone.

2. Osse�va la figura. Una pa�ticella ca�ica entra in una 

regione ove è presenta un campo magnetico come 

indicato nella figura. Il campo magnetico è 

perpendicolare e uscente dal piano della figura. La 

traietto�ia della pa�ticella è un arco di circonferenza di 

raggio 9,6 km. La velocità della pa�ticella è di 14 m/s, il 

valore assoluto della ca�ica è 8,2 nC e il campo 

magnetico misura 0,48 T. Calcola la massa della 

pa�ticella ed il segno della ca�ica della pa�ticella.

3. Un filo rettilineo o�izzontale di rame (densità lineare 47 g/m) è percorso da una co�rente 

elett�ica di 35 A. Calcola il valore e l'o�ientazione del campo magnetico necessa�io a tenere 

sospeso il filo.
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4. Un solenoide è fo�mato da 1500 spire e lungo 35,0 cm. La co�rente che lo attraversa misura 

12,5 A. Calcola il campo magnetico all'inte�no del solenoide. Se si introduce una ba�ra di 

mate�iale all'inte�no del solenoide, il campo magnetico assume un valore pa�i a 12 T. Calcola la 

pe�meabilità magnetica relativa del mate�iale introdotto.

5. Un circuito ha la fo�ma di una spira circolare di raggio 25 cm. Il circuito è fo�mato da una 

batte�ia da 12V e da due resistenze: una  da 5 Ohm e una da 7,5 Ohm. Calcola il campo 

magnetico al centro della spira. 

6. Un filo rettilineo è percorso da una co�rente elett�ica pa�i a 2,0 

A. Considera un percorso circolare che gira atto�no al filo e 

calcola il valore della circuitazione del campo magnetico lungo 

tale percorso.
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7. La figura mostra tre fili paralleli percorsi da co�rente 

elett�ica. Indica i valo�i della circuitazione del campo 

magnetico per ciascuno dei tre percorsi.

8.

La figura mostra un filo percorso da co�rente (entrante nella figura) ed immerso in un campo 

magnetico. Indica verso quale dei quattro punti �A, B, C, D� è diretta la fo�za magnetica che 

agisce sul filo.

percorso 1� 0;  percorso 2� -mi0 I0; percorso 3� 3 mi0 I0A

percorso 1� mi0 I0;  percorso 2� 0;  percorso 3� �2 mi0 I0B

percorso 1� 3 mi0 I0;  percorso 2� -mi0 I0; percorso 3� 0C

Non è possibile calcolare la circuitazione senza conoscere la 

distanza tra i fili.
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9. La figura mostra due fili percorsi da co�rente. I due 

fili distano 6,0 cm l'uno dall'altro e sono percorsi dalle 

co�renti I1�0,20 A verso l'alto e I2�0,40 A verso il 

basso. Calcola il valore del campo magnetico nel 

punto M posto a metà tra i due fili e nel punto N 

posto a distanza  di 8,0 cm dal filo 1 e a 2,0 cm dal 

filo 2.

10. Una spira di fo�ma circolare ha una supe�ficie di 20 cm
2
. La spira è percorsa da una co�rente 

pa�i a 1,5 A, calcola il suo momento magnetico. 
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