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Induzione ElettroMagnetica Score  

1. Il flusso di un campo magnetico di intensità 5,0T va�ia da 9,0Wb a 6,5Wb in un tempo di 2,4s.  
Sc�ivi la legge che esp�ime la fo�za di elettromot�ice indotta e calcola l’intensità della fo�za 
elettromot�ice.

2.

Una ba�retta condutt�ice lunga 12,5cm si muove lungo due bina�i condutto�i come mostrato 
nella figura. Il campo magnetico ha un’intensità di 4,5T ed è diretto perpendicola�mente al 
piano della spira e verso l’inte�no del foglio. La ba�retta viene tirata verso destra con una 
velocità di 0,4m/s. La resistenza del circuito è 6,5Ohm. Dete�mina: A� la fem indotta; B� 
l’intensità ed il verso (ora�io o antiora�io) della co�rente indotta; C� la fo�za necessa�ia a 
mantenere in moto la ba�retta.
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3. Un solenoide è fo�mato da 1000 spire, è lungo 40,0 cm, ha una sezione di area 20 cm2 . 
Calcola l’induttanza L  del solenoide.

4. Un solenoide è attraversato da una co�rente elett�ica che vale 6,5x10�3A. L'energia 
immagazzinata nel campo magnetico inte�no al solenoide vale 2x10�3J. Calcola l'induttanza 
del solenoide. 

5. Osse�va attentamente la figura qui �ipo�tata. 
Quando viene chiuso l'inte��uttore, nella bobina 
inizia a sco�rere una co�rente  elett�ica.  L'anello 
metallico indicato in giallo e che circonda lo 
stesso nucleo di fe�ro della bobina, alla chiusura 
del circuito presenta quale compo�tamento?

6. Una spira metallica si muove totalmente immersa in un campo magnetico unifo�me e giace in 
un piano perpendicolare alle linee del campo magnetico. In quale caso si genera una fem 
indotta nella spira?

Si sposta verso l'altoA

Si sposta verso il bassoB

Rimane fe�mo nella posizione che occupava p�ima 
della chiusura del circuito.

C

Non è possibile �ispondere senza conoscere il 
valore della co�rente.

D

Solo se è già presenta una co�rente nella spiraA

solo se la spira acceleraB

solo se la spira si fe�maC

Se la spira �uota atto�no ad un asse che giace nel piano della spira.D
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7. In un circuito RL circola una co�rente di 2,0 A. Se l'induttanza L del circuito vale 4,0 H, il flusso 
del campo magnetico attraverso il circuito vale:

8. Un trasfo�matore è fo�mato da 100 avvolgimenti nel circuito p�ima�io e 300 nel seconda�io. La 
potenza dissipata nel circuito seconda�io è di 50,0W. Se la fem che alimenta il p�ima�io è di 
200V, la co�rente nel circuito p�ima�io vale:

9. Una spira circolare metallica scende ve�ticalmente a velocità 
costante e attraversa una regione in cui si trova un campo 
magnetico o�izzontale e unifo�me (come illustrato nella figura). 
Durante il moto l'asse della spira si mantiene parallelo al 
campo magnetico. Quale dei grafici seguenti rappresenta 
meglio l'intensità della co�rente indotta nella spira in funzione 
del tempo tra l'istante in cui la spira inizia ad entrare nella 
regione di campo magnetico e quello in cui ne esce 
completamente?

0,50 WbA

2,0 WbB

8,0 WbC

Non si può �ispondere senza conoscere la resistenza del circuito.D

27,8 AA

83,3 AB

0,25 AC

3,00 AD

Il grafico AA

Il grafico BB

Il grafico CC

Il grafico DD

Il grafico EE
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10.

Osse�va attentamente la figura qui �ipo�tata. Nella figura A e B viene mostrato lo stesso campo 
magnetico B unifo�me e costante (nel tempo), diretto perpendicola�mente al piano 
dell'immagine ed entrante nel piano dell'immagine. Il campo B occupa una regione 
rettangolare, mentre è nullo al di fuo�i di tale regione (vedi figura). In entrambe le figure è 
mostrata una spira fo�mata da un solo avvolgimento di filo metallico a fo�ma rettangolare. La 
spira ha le stesse dimensioni sia nella figura A che B. Nella figura A la spira ha il lato lungo L 
che si trova lungo il bordo della regione nella quale c'è campo magnetico. Al contra�io nella 
figura B, la spira si trova o�ientata in modo che il suo lato co�to C sia lungo il bordo della 
regione ove c'è campo magnetico. In entrambe le figure la spira si muove ed entra nella 
regione del campo magnetico con la stessa velocità costante v. In quale delle due figure si avrà 
il valore maggiore della fo�za elettromot�ice indotta?

Nella figura AA

Nella figura BB

La fem indotta è la stessa in entrambe le figureC

Non è possibile �ispondere.D
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