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N.B.:

• Tu#e le immagini non prodo#e da me sono prese dal testo di 
fisica dell’Open Stax College su licenza CC oppure da Wikipedia
• Le simulazioni sono prodo#e dal Ph.E.T. (University of 

Colorado, USA), oppure prodo#e o modificate da me con E.J.S.
• Alcuni filmaJ sono parte delle lezioni del prof. Walter Lewin

tenute all’M.I.T. di Boston, USA.



LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ

• Richiamiamo la legge di F.N.L.

• Consideriamo un circuito chiuso C che costituisca il bordo 
di una superficie A, Allora lungo il circuito C si produce 
una f.e.m. indotta pari all’opposto della derivata rispetto 
al tempo del flusso del campo magnetico attraverso la 
superficie A.

• In altre parole la f.e.m. indotta è tanto più intensa quanto 
più rapidamente varia nel tempo il flusso.

Può essere utilizzato 
per generare corrente 

elattrica



LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ

• Un’importante precisazione:

• Le f.e.m. viene indotta lungo il percorso ABCD a causa 
della variazione nel tempo del flusso del campo 
magnetico B attraverso la superficie A che ha il percorso 
ABCD come bordo. 

Percorso 
ABCD

A B

CD

AREA 
A



LE CORRENTI PARASSITE ED IL FRENO ELETTROMAGNETICO

• Un’applicazione dell’induzione elettromagnetica è data 
dalle correnti parassite che si producono quando una 
lastra metallica entra in una regione occupata da un 
campo magnetico.

• L’effetto delle legge di F.N.L. è quello di produrre una 
corrente indotta e la presenza della corrente fa si che la 
lamina subisca una forza di frenamento.

• L’effetto di frenamento si verifica solo mentre cambia il 
flusso del campo magnetico attraverso la piastra 
conduttrice e quindi solo nelle fasi di entrata e di uscita 
dell’area occupata dal campo magnetico.

• Non si ha alcun effetto durante il periodo nel quale la 
piastra conduttrice è completamente interna alla zona 
del campo magnetico.



LE CORRENTI PARASSITE ED IL FRENO ELETTROMAGNETICO

• L’effetto di frenamento può essere variato 
cambiando opportunamente la sagoma della 
lamina.

• l’effetto di frenamento sulla lamina conduttrice a 
pettine è debole dato che le correnti parassite 
che si producono sono deboli



• L’effeKo di frenamento può essere variato cambiando opportunamente la sagoma della lamina.

LE CORRENTI PARASSITE ED IL FRENO ELETTROMAGNETICO

• Figura a: l’effetto di frenamento sulla 
lamina piena  conduttrice è intenso

• Figura b: l’effetto di frenamento sulla 
lamina conduttrice a pettine è debole 
dato che le correnti parassite che si 
producono sono deboli 

• Figura c: l’effetto di frenamento sulla 
lamina piena fatta di isolante è 
praticamente nullo dato che non si 
producono correnti parassite.



Prof. Walter 
Lewin

M.I.T. 
Boston, USA.

Le correnti 
parassite =

Eddy currents



IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

• Ricordiamo che il flusso del campo magnetico è definito come:

• Quindi posso avere f.e.m. indotta se cambia una qualunque delle grandezze coinvolte: il campo, l’area o 
l’angolo.



IL GENERATORE DI CORRENTE ALTERNATA

• Consideriamo una spira di area A (costante) immersa in un campo magneVco B 
(omogeneo e costante.

• Se la spira è in rotazione allora cambia nel tempo il flusso di B aKraverso A a causa 
del faKo che cambia il valore dell’angolo theta tra il veKore campo magneVco e la 
normale alla spira.

• In questo caso ho la produzione di una f.em. Lungo la spira in rotazione e quindi 
ho un generatore di corrente

• Dato che la variazione di flusso non è una funzione costante, la corrente prodoKa 
è una corrente che cambia nel tempo.



IL GENERATORE DI CORRENTE

• Consideriamo una spira di area A in un campo magnetico B, allora se la spira ruota 
attorno ad un asse con velocità angolare costante omega:



IL GENERATORE DI CORRENTE ALTERNATA

• La corrente indotta quindi e` una corrente che 
assume un valore ed un segno che cambia 
sinusoidalmente nel tempo ed è proporzionale alla 
rapidità con cui ruota la spira ed al numero di 
spire.



IL GENERATORE DI CORRENTE

• Utilizzando un commutatore a 
spazzole, è possibile raddrizzare al 
corrente in modo che scorra sempre 
nello stesso verso



IL GENERATORE DI CORRENTE: LA DINAMO 
DELLA BICICLETTA

• U’applicazione molto diffusa del 
generatore di corrente eleKrica 
basato sull’induzione 
eleKromagneVca è la dinamo della 
biciclaKa.



IL GENERATORE DI CORRENTE: UN 
GENERATORE A TURBINA

• La tubina di un motore a vapore 
sfrutta il moto prodotto dal vapoer
attraverso una conduttura che fa 
ruotare un asse a cui è fissato un 
avvolgimento immerso in un campo 
magnetico che quindi genera 
corrente alternata per effetto della 
legge  di Faraday-N.L.



UN’APPLICAZIONE DELL’INDUZIONE 
EL.MAGN.: LE TAVOLE GRAFICHE

• Un’applicazione piuttosto recente 
dell’induzione elettromagnetica 
sono le tavolette grafiche ove sotto 
la superficie delle tavolette (di un 
particolare tipo) è presente una rete 
di conduttori sensibili al campo 
magnetico presente sulla punta della 
penna con la quale è possibile 
«scrivere» sulla superficie della 
tavoletta. Il tratto viene poi 
registrato e trasferito su un file ad 
esempio in formato pdf.



UNA INTERESSANTE APPLICAZIONE DELL’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA: LA CHITARRA ELETTRICA



https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=LFpoD7

UI7QM





RIASSUMENDO

• Abbiamo visto:

• È possibile produrre una corrente eleKrica uVlizzando un campo magneVco.

• La corrente e la f.e.m. indoKa che si oaene è legata non solo al campo magneVco, ma alla rapidità con cui 
cambia il flusso del campo magneVco aKraverso la superficie racchiusa dal circuito. Legge di Faraday 
Neumann, Lenz.

• MolVssime conseguenze ed applicazioni: le correnV parassite ed il freno eleKromagneVco.

• Il generatore di corrente alternata, la dinamo

• Le tavoleKe grafiche

• La chitarra eleKrica

• Il metal detector,

• Le carte di credito ecc…


