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N.B.:

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

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

tenute all’M.I.T. di Boston, USA.



L’ESPERIENZA DI M. FARADAY

• Abbiamo visto che nel 1820 C. Oersted rilevò l’effetto magnetico della corrente 
elettrica per caso, mentre preparava una lezione.

• Dopo aver saputo dei risultati ottenuti da Oersted, nel 1831, condusse una serie di 
esperimenti mirati ad esplorare la possibilità che un campo magnetico producesse 
corrente elettrica.

• I risultati che ottenne ed il lavoro teorico (di J. C. Maxwell) che li interpretò sono 
alla base di tutta l’attuale tecnologia elettrica.



• Fondamentalmente 
l’apparecchiatura usata da Faraday è 
formata da un circuito primario 
(batteria e filo elettrico, 
caratterizzato da una resistenza) 
avvolto attorno ad un anello di 
metallo per concentrare le linee di 
campo magnetico.

• Un altro circuito, secondario, è 
avvolto attorno allo stesso anello 
metallico, ma è privo di batteria. 

• Nel circuito secondario è inserito un 
galvanometro per rilevare il 
passaggio di corrente elettrica.

L’ESPERIENZA DI M. FARADAY

• Faraday notò che quando nel circuito primario la corrente circola in modo 
costante, non si rileva corrente nel circuito secondario.

• Quindi: UNA CAMPO MAGNETICO COSTANTE NON PRODUCE CORRENTE INDOTTA 

• Quando la corrente nel primario cambia (accensione o spegnimento) il circuito 
secondario è percorso da corrente (indotta).

• Quindi: UNA CAMPO MAGNETICO VARIABILE PRODUCE CORRENTE INDOTTA



L’ESPERIENZA DI M. FARADAY

• Per esplorare ultriormente l’effetto di un campo magnetico variabile, M. Farday ha usato un dispositivo come in 
figura.

• Si può notare che la variazione del campo magnetico nella regione occupata dal circuito elettrico produce 
corrente elettrica indotta.

• PROBLEMA: come quantificare la variazione del campo magnetico nella regione del circuito indotto?

• La corrente indotta nel 
circuito e`
proporzionale a:

• La rapidità con cui 
cambia il campo 
magnetico

• L’area racchiusa dal 
circuito
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LA FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA

• Si può anche notare che viene prodotta corrente indotta nel 
circuito anche se cambia solo l’area attraverso cui passano le 
linee di campo magnetico, senza che l’intensità del campo 
magnetico cambi, come nella figura.

• Quindi sono importanti sia il campo che l’area ai fini della 
corrente (o forza elettromotrice) indotta.

• Il concetto che lega il campo magnetico e l’area è il FLUSSO



IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

• Consideriamo una superficie di area A e un campo magnetico B 
che, nella regione occupata da A, sia diretto lungo una retta che 
forma un angolo theta con la normale al piano della superficie A..

• Il flusso del campo magnetico B attraverso l’area A è dato dal 
prodotto scalare del campo per il vettore diretto lungo la normale 
e l’area A: 



LA FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA
• Vediamo di considerare un caso semplice che 

ci permetta di comprendere i fondamenti 
delle esperienza di Faraday.

• Consideriamo un particolare circuito elettrico 
a forma rettangolare MPON e immaginiamo 
che la barra ON sia libera di muoversi 
orizzontalmente e che sia immersa in un 
campo magnetico B diretto nel verso 
entrante al piano ove si trova il rettangolo 
MNOP. 

• La barra in moto, diciamo verso destra con 
velocità v. Le cariche elettriche mobili 
presenti nella barra sono soggette alla forza 
di Lorentz e vengono accelerate verso l’alto 
producendo la corrente I.



LA FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA



LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ

• Consideriamo un circuito chiuso C che racchiuda un’area 
A e che sia immerso in un campo magnetico B.

• Se il flusso del campo magnetico attraverso la superfice A 
varia nel tempo, allora di produce una forza 
elettromotrice indotta data dalla rapidità di variazione 
(nel tempo) del flusso del campo magnetico attraverso la 
superficie A (il cui bordo è il curcuito C).

• La forza elettromotrice ha una polarità tale da  produrre 
una corrente elettrica che genera un campo magnetico 
che compensa la variazione del flusso.

Può essere utilizzato 
per generare corrente 

elattrica



LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ

• Attenzione: abbiamo ricavato la legge di Faraday-
Neuman-Lenz utilizzando la forza di Lorentz.

• Tuttavia la legge di F.N.L. è più generale e vale anche in 
casi in cui la forza di Lorentz non ci permette di 
giustificare la presenza di una f.e.m. indotta.

• Basta considerare il caso di induzione prodotta da una 
calamita che si avvicina ad una spira: la spira non è in 
moto e quindi la forza di Lorentz è nulla. Si ha comunque 
una f.e.m. indotta ed una corrente indotta.

Può essere utilizzato 
per generare corrente 

elattrica



LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN-LENZ

• Se invece di avere una sola spira ho N avvolgimenti, allora 
l’effetto viene replicato N volte e quindi la f.e.m. indotta è 
N volte maggiore

N spire



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



IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO

• A parità di bordo C (o contorno) il flusso del campo 
magnetico attraverso la superficie di area A (avente 
bordo C) NON DIPENDE dalla forma della superficie!



ANALISI DELLA F.E.M. INDOTTA

• Consideriamo ancora il moto della barra metallica sulle 
due guide in modo che si formi un circuito chiuso. 

• Supponiamo che sia R la resistenza del circuito.

• In questo circuito non è presente una batteria a produrre 
una fem, ma questa viene prodotta dalla variazione del 
flusso del campo magnetico attraverso la superficie 
racchiusa dal circuito.



ANALISI DELLA F.E.M. INDOTTA
• Per mantenere la barra metallica in moto con velocità 

costante è necessario bilanciare la forza che agisce sulla 
barra a causa del fatto che la barra è percorsa da 
corrente ed è immersa in un campo magnetico B

• La potenza necessaria a mantenere la barra in moto è la 
stessa che viene dissipata nella resistenza: l’energia si 
conserva!
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F.E.M. indotta



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’effetto 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.
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Le correnti 
parassite =

Eddy currents



RIASSUMENDO

• Abbiamo visto:

• È possibile produrre una corrente elettrica utilizzando un campo magnetico.

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

• Moltissime conseguenze ed applicazioni: le correnti parassite ed il freno elettromagnetico.

• Vedremo altre applicazioni in seguito.


