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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
• Le simulazioni sono prodotte dal Ph.E.T. (University of 

Colorado, USA), oppure prodotte o modificate da me con 
E.J.S.



INTRODUZIONE

• Magnetismo: da Magnesia, in Grecia, da dove  proviene il minerale di magnetite che è una calamita 
naturale.

• Plinio il vecchio (I sec. D.C.), nella sua «Naturalis historia», attribuisce l'etimologia del termine 
"magnete" ad un pastore cretese di nome "Magnes", il quale scoprì casualmente le proprietà della 
magnetite appoggiandovi sopra il suo bastone con la punta in ferro.

• Lurezio (I sec. A.C.) e Plutarco (48-125 d.C.) riportano i primi tentativi di interpretare il comportamento 
della calamita

• Cina (I sec. D.C.) documenti che descrivono la bussola, ma viene usata per l’orientamento verso il 1000.

• Pietro Peregrino di Maricourt (1269) nell’ «Epistola de magnete» immagina la Terra come un magnete e 
descrive il magnetismo terrestre, introducendo i termini «polo nord» e «polo sud». 



INTRODUZIONE

• Il magnetismo oggi interviene in un’ampia gamma di tecnologie



I MAGNETI

• I magneti (calamite) possono avere diverse forme. Tutti presentano due polarita`: nord e sud

• Entrambi i poli attirano i metalli.



IL MAGNETISMO TERRESTRE

• La Terra presenta un campo magnetico proprio, cioè si comporta come un magnete naturale. 

• Questo fa si che una calamita si orienti sempre lungo il campo magnetico terrestre se libera di ruotare 
(la bussola).



I MAGNETI

• Come anche le cariche elettrica, i poli opposti si attraggono, mentre i poli uguali si respingono.



I MAGNETI

• A differenza delle cariche elettriche, NON e` possibile 
separare i poli magnetici tagialndo a meta` una calamita. 
Otterremo sempre una coppia di poli.

• L’esistenza del monopolo magnetico, tuttavia, non è 
impossibile dal punti di vista della fisica teorica. 
L’esistenza del monopolo magnetico fu proposta nel 
1894 da Pierre Curie e discussa da Paul Dirac nel 1931 
come una possibile chiave per l’interpretazione della 
quantizzazione della carica elettrica.

• Il monompolo magnetico non è ancora stato osservato.



• L’azione tra poli magnetici (attrattiva/repulsiva) implica l’esistenza di una forza tra magneti e quindi di 
un campo che chiameremo magnetico.

• È possibile esplorare il campo magnetico usando dei piccoli magneti esplorativi o della limatura di ferro. 
I piccoli pezzi di ferro si dispongono allineandosi in modo regolare lungo le linee di campo magnetico 
(come la bussola nel campo magnetico terrestre)

I MAGNETI ED IL CAMPO MAGNETICO



MAGNETE ED IL CAMPO MAGNETICO



IL CAMPO MAGNETICO
• Le linee di campo sono curve chiuse che si prolungano anche all’interno del magnete.



IL CAMPO MAGNETICO

• In seguito, vedremo 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).



IL CAMPO MAGNETICO: LE LINEE DI CAMPO
• Alcuni esempi di campo magnetico di un magnete a barra. Notate il caso (b) di campo tra due poli 

opposti: il campo è circa uniforme (linee di campo quasi parallele).



EFFETTI DEL CAMPO MAGNETICO: LA FORZA DI LORENTZ

• Consideriamo una carica q in moto in un campo 
magnetico.

• Se il vettore velocita` è diretto verso il basso (nel 
disegno) ed il campo magnetico B è diretto verso 
destra, allora la forza F che agisce sulla carica q, 
detta forza di Lorentz, è diretta 
perpendicolarmente al piano che contiene i vettori 
velocità e campo, in questo caso il verso della forza 
F è uscente dal piano del disegno.

Carica q

Velocità della 
carica Campo 

magnetico B

N.B.:  𝛼 è l’angolo tra i vettori v e B



IL PRODOTTO VETTORIALE E LA REGOLA DELLA MANO 
DESTRA

• Per calcolare la forza di Lorentz è necessario applicare il 
prodotto vettoriale tra la velocità della particella carica ed il 
vettore campo magnetico B.

• La regola della mano destra stabilisce che, per avere il verso del 
vettore prodotto tra v e B, si possono disporre le dita lungo il 
primo dei due fattori (la velocità) e poi ruotarli verso il secondo 
fattore (B) in modo da avere il pollice che indica il verso del 
vettore prodotto (proporzionale a F e diretto come se la carica è 
positiva).



IL TESLA: L’UNITÀ DI MISURA DEL CAMPO MAGNETICO

• Utilizzando l’espressione della forza di Lorentz, possiamo 
definire l’unità di misura del campo magnetico B:

• Se una carica di 1 C che si muove perpendicolarmente ad un 
campo magnetico B alla velocità di 1 m/s subisce una forza F di 
1 N, allora diciamo che il campo B misura 1 TESLA (T).



ALTRI ESEMPI DI 
CALCOLO DELLA 
FORZA DI LORENTZ



MOTO DI UNA CARICA IN CAMPO MAGNETICO

• Dato che la forza di Lorentz è diretta perpendicolarmente alla velocità della carica in ogni istante, allora 
il comportamento della Forza di Lorentz è del tutto simile a quello di una forza centripeta.

• Il moto di una carica in un campo magnetico è quindi un moto che ha una traiettoria circolare. 

• Eguagliando la forza di Lorentz con la forza centripeta possiamo ricavare il raggio R ed il periodo T del 
moto circolare (in caso di campo B che non cambi nello spazio).

𝐹 = 𝑞 𝑣 𝐵 = 𝑚
𝑣!

𝑅 𝑞 𝑣 𝐵 = 𝑚
𝑣!

𝑅 𝑞 𝐵 = 𝑚
𝑣
𝑅

𝑅 =
𝑚 𝑣
𝑞 𝐵

𝑣 =
2 𝜋 𝑅
𝑇 𝑞 𝐵 = 𝑚

𝑣
𝑅 =

𝑚
𝑅
2 𝜋 𝑅
𝑇

𝑞 𝐵 = 𝑚
2 𝜋
𝑇 𝑇 =

2 𝜋 𝑚
𝑞 𝐵



IL MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO MAGNETICO 
UNIFORME
• Qui è riportato il moto di una carica 

negativa (un elettrone) in un campo 
magnetico B uniforme e diretto 
perpendicolarmente al piano 
dell’immagine con verso entrante.

• La forza di Lorentz, che agisce 
perpendicolarmente alla velocità 
come una forza centripeta, causa la 
traiettoria circolare della carica q.

• Questo è quello che accade se la 
velocità v della carica è 
perpendicolare al vettore campo 
magnetico B. In caso contrario….



• Se la carica q si muove in un campo 
magnetico von una velocità v che non è 
perpendicolare al campo:

• La forza di Lorentz è proporzionale a v sin(ⲁ)  
e quindi solo alla componente di v 
perpendicolare a B. 

• La forza di Lorentz è nulla lungo la direzione 
di B, quindi il moto lungo la direzione di B è 
quindi un moto rettilineo uniforme.

• Ne risulta quindi un moto elicoidale.

IL MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO MAGNETICO 
UNIFORME



IL MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO MAGNETICO 
UNIFORME

• Se il valore del campo magnetico 
cambia, allora il moto della carica è 
circolare istante per istante, ma 
cambia il raggio della traiettoria 
circolare che è inversamente 
proporzionale al valore del campo B.

• Se il campo B aumenta di intensità 
parallelamente al moto, allora si 
riduce la componente della velocità 
parallela a B.

𝑅 =
𝑚 𝑣
𝑞 𝐵



IL MOTO DELLE CARICHE NEL CAMPO MAGNETICO 
TERRESTRE

• Protoni, elettroni ed altre 
particelle molto energetiche 
provenienti da Sole seguono il 
moto elicoidale lungo le linee del 
campo magnetico terrestre.

• Le particelle vengono quindi 
guidate verso i poli terrestri dove il 
campo B è più intenso.



L’AURORA BOREALE

• Le fasce di Van Allen intrappolano le particelle dei raggi cosmici

• L’emissione di radiazione è una conseguenza dell’interazone delle particelle cariche interazione con 
l’atmosfera e produce le aurore boreali e australi



CARICHE IN MOTO IN UN CAMPO ELETTRICO E 
MAGNETICO

• Se una carica si trova in moto in una regione dove sono presenti sia un campo elettrico che un campo 
magnetico, la forza di Lorentz comprende anche la componente dovuta al campo elettrico:



IL SELETTORE DI VELOCITÀ

• Immaginiamo che na particella entri una regione 
dove sono presenti un campo elettrico ed un 
campo magnetico uniformi e perpendicolari l’uno 
all’altro.

• Orientando opportunamente i due campi E e B, si 
può fare in modo che la forza elettrostatica 
prodotta su q dal campo E sia bilanciata da quella 
dovuta al campo magnetico.

• In questo modo la forza risultante sulla carica è 
nulla e quindi il moto è rettilineo unoforme.

• Questo però si verifica solo per valori della 
velocità v della carica che siano un relazione con i 
campi E e B.



LO SPETTROMETRO DI MASSA

• Il moto delle cariche in un campo 
magnetico viene usato per misurare la 
massa delle particelle in moto.

• Il raggio della traiettoria circolare di una 
particella carica in un campo magnetico è 
direttamente proporzionale alla massa 
della particella, quindi dalla misura del 
raggio si può ricavare quella della massa. 

𝑅 =
𝑚 𝑣
𝑞 𝐵



J. J. THOMSON: LA SCOPERTA DELL’ELETTRONE

• Manchester (18 dic. 1856. - Cambridge 30 ago. 1940)

• Studia all’Universita` di Manchester e al Trinity College a 
Cambridge

• 1870 tubo di Crookes, raggi catodici

• 1897: rivela la prima particella subatomica: l’elettrone e ne 
misura il rapporto e/m per l’elettrone

• 1906 Premio Nobel per la Fisica



IL RAPPORTO E/M PER 
L’ELETTRONE

• Un fascio di particelle (elettroni) dopo essere stato accelerato entra in una regione comresa tra due 
armature cariche che producono un campo elettrico uniforme E. La velocità iniziale delle particelle è v0
e la lunghezza del tratto percorso tra le armature vale L. La forza che il campo elettrico esercita sulle 
particelle vale F = e E e quindi l’accelerazione di ciascuna particella vale a = e E /m (dove m è la massa di 
ciascuna particella). La forza F è uniforme e quindi il moto delle parcticelle è un moto uniformemente 
accelerato verso l’alto, mentre nella direzione orizzontale la velocità non cambia

• È possibile calcolare l’angolo di deflessione delta.



L

Ev0





LA MISURA DI CARICA FRATTO MASSA PER L’ELETTRONE
• Dalle misure dei campi E, B, dal valore di L e dell’angolo delta 

possiamo ottenere il valore di e/m per l’elettrone:



L’EFFETTO HALL: IL SEGNO DELLE CARICHE IN MOTO

• Nel corso dello studio della corrente elettrica, abbiamo visto 
che cariche positive in moto in un dato verso producono la 
stessa corrente di cariche negative in moto nel verso opposto.

• Nel 1879 E. H. Hall ha realizzato un eserienza per distinguere il 
segno delle cariche in moto che producono la corrente 
elettrica



• Immaginiamo un conduttore percorso da corrente elettrica  e immerso in un campo magnetico (uniforme) B

• La forza di Lorentz, che agisce sulle cariche in moto, crea una differenza di potenziale V tra i due estremi 
superiore ed inferiore della barra conduttrice.

• Il segno della differenza di potenziale V dipende dal segno dei portatori di carica in moto.

• Misurando il segno del potenziale sulle due faccie della barra conduttrice è possibile determinare il segno 
delle cariche in moto.

L’EFFETTO HALL: IL SEGNO DELLE CARICHE IN MOTO



GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE

• Si tratta di macchine per lo studio della fisica delle particelle elementari.

• Utilizzando campi magnetici ed elettrici accelerano ioni e varie particelle elementari per farle collidere e 
studiarne quindi le caratteristiche.

• Possono avere una struttura lineare (Stanford, USA) oppure circolare (CERN, Ginevra)



GLI ACCELERATORI 
LINEARI

• Accelerano particelle cariche lungo 
traiettorie rettilinee usando campi 
elettrici alternati.



IL CICLOTRONE

• Utilizza un campo magnetico uniforme 
ed un campo elettrico alternato per 
accelerare elettroni lungo una 
traiettoria a spirale.

• Si fonda sul fatto che il moto circolare 
delle particelle cariche in un campo 
magnetico ha un periodo 
indipendente dalla velocità delle 
particelle



LA PROPULSIONE MAGNETO-IDRO-DINAMICA

• Un possibile motore molto silenzioso 
per un sottomarino (militare) sfrutta 
la forza di Lorentz

• Ad oggi non è ancora stata realizzata 
una versione vantaggiosa di questo 
tipo di motore, diversamente da 
quanto raccontato nel film «Caccia ad 
ottobre rosso».



RIASSUMENDO:

• Abbiamo visto:

• I magneti naturali e le loro proprietà

• Il campo magnetico ed il magnetismo terrestre

• La forza di Lorentz su cariche in moto in un campo magnetico

• Il moto circolare ed elicoidale delle cariche

• L’aurora boreale e australe

• Il selettore di velocità

• Lo spettrometro di massa

• L’esperienza di JJ Thomson e la scoperta dell’elettrone (e/m)

• L’effetto Hall

• Gli acceleratori di particelle.


