
L’ELETTROMAGNETISMO: 
DALL’AMBRA ALLA STRUTTURA 

DELLO SPAZIO-TEMPO
PROF. ARMANDO PISANI

LICEO SCIENTIFICO M. BUONARROTI – MONFALCONE

AS 2020-21



CORRENTI ELETTRICHE E 
CAMPI MAGNETICI

PROF. ARMANDO PISANI

LICEO SCIENTIFICO M. BUONARROTI – MONFALCONE (GO)

AS 2020-21



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.



GLI EFFETTI MAGNETICI DELLA CORRENTE ELETTRICA: 
L’ESPERIENZA DI OERSTED
• 1802: Gian Domenico Romagnosi (giurista) descrive gli effetti su un ago magnetico prodotti 

dalla corrente elettrica, ma ne parla in forma non chiarissima e li descrive su gazzette locali. 
Vengono ignorati.

• 1820 Hans Christian Oersted, mentre prepara gli esperimenti per una lezione, per caso si 
accorge dell’effetto sull’ago di una bussola quando le passa vicino un filo percorso da corrente 
elettrica.

• Per la prima volta viene messa in evidenza la relazione tra elettricità e magnetismo.



GLI EFFETTI MAGNETICI DELLA CORRENTE ELETTRICA: 
L’ESPERIENZA DI OERSTED



IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN 
FILO PERCORSO DA CORRENTE ELETTRICA



IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN FILO 
PERCORSO DA CORRENTE ELETTRICA



Permeabilità magnetica del 
vuoto



IL CAMPO MAGNETICO 
AGISCE SU UN FILO 
PERCORSO DA CORRENTE

• Immaginiamo un circuito elettrico che sia, in 
parte, immerso in un campo magnetico di 
intensità B.

• Consideriamo L la lunghezza del filo percorso 
da corrente elettrica I, immerso nel campo B.

• In media le cariche nel filo elettrico si 
spostano con velocità v e quindi, se q è la 
carica che attraversa la sezione del filo nel 
tempo t, allora, supponiamo che t sia il 
tempo necessario alle cariche per percorrere 
il tratto L. 

• In questo caso possiamo calcolare la forza 
che agisce sul tratto L del filo percorso dalla 
corrente I.

• Questa forza è dovuta alla forza di Lorentz
che agisce su ogni cariche in moto nel filo.
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IL CAMPO MAGNETICO 
AGISCE SU UN FILO 
PERCORSO DA 
CORRENTE



FORZA TRA DUE FILI PARALLELI PERCORSI DA 
CORRENTE ELETTRICA

• Dato che un filo percorso da 
corrente genera un campo 
magnetico e

• Un filo percorso da corrente 
immerso in un campo 
magnetico subisce una forza, 
allora

• Ci aspettiamo che due fili 
percorsi da corrente 
interagiscano mediante forze 
magnetiche
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Intensità della forza tra due fili 
percorsi da corrente elettrica



IL CAMPO MANGETICO PRODOTTO DA UNA SPIRA 
PERCORSA DA CORRENTE ELETTRICA

• Dopo aver studiato il campo 
magnetico prodotto da un filo 
rettilineo percorso da corrente, 
vediamo una situazione analoga, ma 
prodotta da un filo che forma una 
circonferenza (= una spira). 

• Imamginiamo di sommare il 
contributo di nu grande numero di 
tratti molto piccoli, 
approssimativamente rettilinei, e 
calcolare in questo modo il campo 
totale.



• Il campo che otteniamo ha una 
forma particolare, con una 
simmetria assiale.

• L’orientazione delle linee di campo 
magnetico si ottiene usando la 
regola della mano destra.

• Al centro della spira il campo B 
vale:

IL CAMPO MANGETICO PRODOTTO DA UNA SPIRA 
PERCORSA DA CORRENTE ELETTRICA



MOMENTO SU UNA SPIRA PERCORSA DA CORRENTE ED 
IMMERSA IN UN CAMPO MAGNETICO
• Una delle più importanti applicazioni dell’interazione tra correnti elettriche e campi magnetici è il 

MOTORE ELETTRICO.

• Questo dispositivo funziona grazie all’azione del momento torcente causato dalla forza dovuta al campo 
magnetico ed agente su una spira percorsa da corrente elettrica. 

• Vediamo un esempio:

• Su ciascun tratto l agisce un momento:





IL MOTORE 
ELETTRICO



MISURARE LA CORRENTE ELETTRICA: IL GALVANOMETRO
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LA SPIRA PERCORSA DA CORRENTE

• Torniamo ancora un attimo alla spira percorsa da corrente elettrica I.

• Abbiamo visto che produce un campo magnetico e quindi si 
comporta come una piccola calamita.



LA CIRCUITAZIONE

• Consideriamo prima quanto già visto per il campo elettrico.

• Quando abbiamo studiato il campo elettrostatico abbiamo visto che si tratta di un campo conservativo.

• Il lavoro svolto dalla forza elettrica su una carica lungo un percorso chiuso è nullo.

• La somma del prodotto scalare tra il campo elettrico E e lo spostamento è detto CIRCUITAZIONE del 
campo elettrico.

• Nel caso del campo elettrostatico, la circuitazione è nulla per qualsiasi percorso chiuso.



LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTROSTATICO

• Calcoliamo la circuitazione del campo elettrostatico.



LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTROSTATICO



LA LEGGE DI AMPÈRE E LA CIRCUITAZIONE DEL 
CAMPO MAGNETICO

• Consideriamo il concetto di 
circuitazione, ma applicato al campo 
magnetico.

• Iniziamo col caso del campo 
prodotto da un filo rettilineo 
percorso da corrente.

• Calcoliamo la circuitazione lungo una 
circonferenza centrata nel filo a 
distanza r dal filo stesso.



LA LEGGE DI AMPÈRE E LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO

dr



• In generale possiamo dire che:

• La circuitazione del campo magnetico lungo un 
percorso chiuso qualsiasi, C, è data dal prodotto 
della permeabilità magnetica per il valore della 
corrente elettrica concatenata al circuito C.

• La corrente si considera concatenata al circuito 
C se: presa una qualunque superficie avente C 
come bordo, la corrente attraversa tale 
superficie.

LA LEGGE DI AMPÈRE E LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO 
MAGNETICO



LA CORRENTE 
CONCATENATA

• Osserviamo questi esempi

• La corrente si considera concatenata al circuito 
C se: presa una qualunque superficie avente C 
come bordo, la corrente attraversa tale 
superficie

• Nel caso (a) la corrente concatenata totale 
misura = 3 A +4 A - 5 A – 2 A = 0 ;

• Nel caso (b) IC= + 2 A;

• Nel caso (c) IC= + 7 A + 5 A – 3 A= +9 A.



IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN SOLENOIDE

• Quando avvolgiamo un filo attorno ad un 
cilindro, diciamo di aver costruito un 
SOLENOIDE

• Se colleghiamo il solenoide ad una 
generatore di tensione, allora la corrente 
elettrica nel solenoide genera un campo 
magnetico.

• Supponiamo che il solenoide sia formato da 
N avvolgimenti e che L sia la sua lunghezza.

• Usando la legge di Ampere possiamo 
calcolare il valore del campo (supponendolo 
omogeneo) all’interno del solenoide.



• Immaginiamo un solenoide infinitamente lungo 
e sia n=N/L la densità di avvolgimenti lungo il 
solenoide.

• In queste condizioni, per la legge di Ampere il 
campo magnetico è diretto parallelamente 
all’asse del solenoide internamente, ma è nullo 
all’esterno del solenoide.

• Consideriamo la circuitazione del campo lungo 
un percorso rettangolare come in figura e sia L la 
lunghezza del lato parallelo all’asse del 
solenoide.

IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN 
SOLENOIDE



IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN SOLENOIDE

b



IL CAMPO MAGNETICO 
PRODOTTO DA UN 
AVVOLGIMENTO TOROIDALE
• Immaginiamo di considerare un avvolgimento  a 

forma di solenoide, ma con un asse disposto lungo 
un circonferenza.

• La forma che otteniamo si chiama toro.

• Se prendiamo un filo metallico e lo avvogliamo in 
modo da formare un toro, avremo un campo 
magnetico come illustrato nella figura. 

• Anche in questo caso possiamo usare la legge di 
Ampere per determinare il valore del campo 
magnetico prodotto. 

• Per motivi di simmetria, il campo magnetico è 
descritto da linee di campo che hanno forma 
circolare ed orientazione in accordo alla regola delal
mano destra.



IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO 
DA UN AVVOLGIMENTO TOROIDALE
• Consideriamo la circuitazione del campo magnetico 

lungo tre percorsi chiusi distinti: D1 D2 e D3

• La circuitazione lungo D1 è nulla per il fatto che la 
corrente concatenata è nulla. Lo stesso vale per D3.

• Lungo il percorso D2 all’interno del toro vale:



• All’interno dell’avvolgimento formato da N
spire percorse da corrente I, il campo 
magnetico ha un valore espresso dalla 
seguente relazione, dove R è la distanza dal 
centro del toro.

IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN 
AVVOLGIMENTO TOROIDALE

R



IL CAMPO MAGNETICO

• Abbiamo visto che è possibile 
produrre un campo magnetico 
anche utilizzando la corrente 
elettrica.

• In questo modo avremo un 
elettro-magnete (a) con un campo 
del tutto simile ad un magnete 
naturale (b).

• Questo ci consente di interpretare 
le proprietà dei magneti naturali 
e del magnetismo nella materia.



IL CAMPO MAGNETICO NELLA MATERIA

• Se immaginiamo un atomo di idrogeno, ad 
esempio, il moto orbitale dell’elettrone attorno al 
nucleo produce una corrente elettrica e quindi 
un momento magnetico e un campo magnetico. 
L’atomo si comporta quindi come un piccolo 
magnete.

• Atomi più complessi con diversi elettroni 
possono produrre campi magnetici nulli se gli 
elettroni si muovono in modo da bilanciare l’uno 
il campo magnetico dell’altro.

• Vedi la tabella qui riportata



IL CAMPO MAGNETICO NELLA MATERIA

• A seconda di come reagisce un materiale 
ad un campo magnetico esterno, si 
possono distinguere tre tipi di materiali:

• DIAMAGNETICI

• PARAMAGNETICI

• FERROMAGNETICI

• Per descrivere il campo magnetico nella 
materia si introduce la permeabilità 
magnetica relativa:



• Le sostanze DIAMAGNETICHE (come rame, argento, sostanze organiche,…) reagiscono ad un campo 
magnetico esterno con un campo magnetico opposto a quello esterno. In questo modo, all’interno di 
queste sostanze, il campo magnetico totale è leggermente inferiore a quello che si avrebbe nel vuoto.

• In conseguenza di questo fatto la permeabilità magnetica relativa nei diamagneti è leggermente 
inferiore a 1:

IL CAMPO MAGNETICO NELLA MATERIA: DIAMAGNETICI



• Le sostanze PARAMAGNETICHE (come alluminio, platino,…) reagiscono ad un campo magnetico esterno 
con un campo magnetico dello stesso verso e direzione di quello esterno. In questo modo, all’interno di 
queste sostanze, il campo magnetico totale è leggermente maggiore a quello che si avrebbe nel vuoto.

• In conseguenza di questo fatto la permeabilità magnetica relativa nei diamagneti è leggermente 
maggiore a 1:

IL CAMPO MAGNETICO NELLA MATERIA: PARAMAGNETICI



• Le sostanze FERROMAGNETICHE (come ferro, nichel, cobalto,…) reagiscono ad un campo magnetico 
esterno in un modo piuttosto complesso.

• Le sostanze come il ferro hanno delle regioni piuttosto estese che sono naturalmente magnetizzate, 
cioè con un campo magnetico (o un momento magnetico) proprio e caratterizzato da una precisa 
orientazione. 

• Normalmente i domini magnetico sono orientati casualmente. Un campo magnetico esterno causa 
l’allineamento dei domini magnetici e quindi la loro estensione lungo le le linee di campo esterno

• In conseguenza di questo fatto la permeabilità magnetica relativa nei ferromagneti è molto maggiore a 
1:

• Il ferromagnetismo è un fenomeno sensibile alla temperatura.

IL CAMPO MAGNETICO NELLA MATERIA: FERROMAGNETICI



IL FERROMAGNETISMO



RIASSUMENDO:

• Abbiamo visto:

• L’esperienza di Oersted e l’effetto delle correnti sui magneti

• Il campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica in diverse situazioni

• La circuitazione del campo magnetico

• Il momento magnetico di una spira

• Il motore elettrico

• Il magnetismo nella materia


