CAPITOLO 10: ELETTROMAGNETISMO
10.1 Introduzione.
Nella meccanica classica abbiamo parlato di forze, di sistemi di riferimento inerziali e così via. Non abbiamo
esplicitamente affermato che nella meccanica classica valgono le così dette trasformazioni galileiane ossia
quelle trasformazione che permettono di affermare che il tempo scorre nella stessa maniera sia per
l’osservatore solidale con il sistema, che per comodità chiamiamo S, sia per l’osservatore solidale con un
altro sistema di riferimento che per comodità chiamiamo S’, come viene mostrato di seguito:
z

z’

P

O’
O

Y’
y

X’
X
Figura 10.1
Analizziamo attentamente la figura 10.1. La particella P all’istante di tempo t si trova in una determinata
posizione. Nel sistema di riferimento S’ tale posizione avrà coordinate (x’, y’, z’) mentre nel sistema di
riferimento S tale posizione avrà coordinate (x,y,z). Se la particella si muove con una determinata velocità,
per l’osservatore solidale con il sistema di riferimento S’ tale velocità sarà per esempio V’, mentre per
l’osservatore solidale con il sistema di riferimento S tale velocità sarà per esempio V. Pertanto, definiamo
velocità assoluta la velocità V e velocità relativa la velocità V’. Immaginiamo di essere sul vagone di un
treno. Il sistema di riferimento da utilizzare sul vagone sarà il sistema di riferimento S’,mentre per esempio
il sistema di riferimento da utilizzare per la stazione ferroviaria sarà S. Pertanto l’osservatore fermo alla
stazione può rappresentare l’origine del sistema di riferimento S, mentre l’osservatore fermo sul vagone in
movimento potrà rappresentare l’origine del sistema S’. All’interno del vagone una palla da calcio si muove
con una certa velocità. Detto ciò, L’osservatore alla stazione vedrà passargli davanti il vagone ad una certa
velocità. Supponendo, per assurdo, che tale osservatore possa vedere attraverso le pareti del vagone,
vedrà la palla muoversi con una velocità assoluta V, ma l’osservatore S’ vedrà anch’esso la palla muoversi
ma con una velocità chiaramente minore rispetto a quella dell’osservatore solidale con il sistema S (il
sistema stazione). La differenza tra la velocità assoluta e la velocità relativa prende il nome di velocità di
trascinamento, e pertanto:
    

[Digitare il testo]

(10.1)
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Supponiamo che la velocità di trascinamento (la velocità del vagone) sia costante, e quindi il sistema di
riferimento S’ si muova di moto rettilineo uniforme rispetto al sistema S, se deriviamo la relazione 10.1
rispetto al tempo otteniamo che:
  
E pertanto gli osservatori nei due sistemi di riferimento inerziali misurano le stesse accelerazioni. Questo
fatto implica che se il sistema di riferimento S è inerziale allora anche il sistema di riferimento S’ lo è in
quanto i tre principi della meccanica valgono su entrambi i sistemi. Le trasformazioni Galileiane valgono
soltanto se le velocità in gioco sono molto minori della velocità della luce. Nel caso di velocità vicine a
quelle della luce tali trasformazioni vanno corrette secondo la teoria della relatività speciale. Per quanto
riguarda l’elettromagnetismo tali trasformazioni valgono.

10.2 Elettrostatica.
Consideriamo la seguente situazione fisica:
y

q

x
Figura 10.2
In natura ogni oggetto materiale è composto da atomi, ed ogni atomo a sua volta è composto da protoni e
neutroni (nucleoni) i quali compongono il nucleo atomico e da elettroni che ruotano attorno al nucleo su
orbite ellittiche. E’ risaputo che mentre i neutroni sono particelle elementari prive di carica, i protoni sono
particelle elementari aventi carica positiva mentre gli elettroni sono particelle elementari con carica
negativa. E’ anche risaputo che due cariche dello stesso segno si respingono mentre due o più cariche di
segno opposto si attraggono. Pertanto le particelle elementari che costituiscono la materia possono essere
dotate di carica elettrica che solitamente si indica con la lettera q e che si misura in Coulomb (C). La carica
elettrica è una grandezza quantizzata nel senso che si possono trasferire da un corpo all’atro 2C, 3C, 300C di
carica elettrica ma non 3.2C oppure 4.2C. Le forze che si esercitano tra due o più cariche sono forze aventi
la medesima intensità, e la stessa retta di azione come viene mostrato di seguito:



esempio di forza di attrazione tra due cariche di segno diverso.

Figura 10.3

[Digitare il testo]
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Chiaramente l’accelerazione delle particelle è determinata dalle loro masse inerziali che per comodità
possiamo chiamare
 . Supponiamo ora di possedere due campioni di carica. Per ora prendiamo in
esame il caso più semplice possibile di interazione tra cariche, ossia consideriamo le interazioni tra due
cariche elettriche quando sono ferme in un sistema di riferimento inerziale. Abbiamo già visto nel capitolo
precedente che l’interazione gravitazionale tra due corpi è del tipo:
  





Ebbene se al posto di pianeti o comunque oggetti generici ci fossero due cariche elettriche abbiamo una
relazione del tutto simile alla precedente ma al posto delle masse abbiamo le cariche elettriche:

  

 

(10.2)



Tale legge è stata trovata da Coulomb. Pertanto, la forza tra due cariche è direttamente proporzionale al
prodotto delle due cariche in gioco ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza.
Affermiamo fin da subito che tale legge (la legge di Coulomb) è valida soltanto in elettrostatica ossia
quando le cariche elettriche sono in quiete. Pertanto mentre la legge della gravitazione universale è valida
ed anche ben verificata anche quando le masse si muovono, nel caso delle cariche in movimento la legge di
Coulomb non è più sufficiente. Per questo motivo, lo studio dell’elettromagnetismo risulta differente dallo
studio della meccanica. Inoltre è necessario fornire una precisazione. Innazitutto, l’interazione di natura
elettrica è decisamente più intensa dell’interazione di natura gravitazionale. Iniziamo quindi a studiare
l’elettrostatica considerando il caso più elementare di due cariche isolate nel vuoto. Chiaramente tale
situazione non è realistica, in quanto le cariche spesso sono immerse in spazi dove sono presenti anche
isolanti. La costante K che compare nella formula (10.2) è definita nel seguente modo:





(10.3)

Dove con  si indica la costante dielettrica del vuoto. Chiaramente se le cariche non sono immerse nel
vuoto la costante dielettrica sarà riferita al mezzo in questione. Infatti se le cariche si trovano immerse in
un’aria asciutta manifestano una certa attrazione/repulsione, altrimenti se l’aria è umida chiaramente tale
attrazione/repulsione sarà minore. Siccome i fenomeni di natura elettrostatica avvengono solo negli
isolanti visto che nei conduttori tali cariche si annullerebbero istantaneamente , allora la costante
dielettrica viene spesso rinominata come costante degli isolanti. Consideriamo ora, a titolo dimostrativo,
due cariche dello stesso segno, per esempio due cariche positive. Supponiamo inoltre che una carica sia
100 volte superiore all’altra carica. Numericamente possiamo per esempio assegnare la carica di 100C e di
1C, come viene mostrato di seguito:
  100#
  1#

Se avviciniamo la carica piccola verso la carica grande avviene che la carica piccola mi viene respinta. In
sostanza attorno alla carica grande si è creato uno spazio in cui si manifestano dei fenomeni di natura
elettrostatica che possono essere di attrazione, oppure, come in questo caso di repulsione. Quindi
possiamo tranquillamente affermare che un qualsiasi corpo carico di elettricità crea attorno a se un
campo elettrico. Solitamente il campo elettrico si indica con il simbolo $.

[Digitare il testo]
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Per poter vedere l’andamento del campo elettrico si analizzano le così dette linee di forza ossia delle curve
ideali che hanno come tangente in ogni suo punto la direzione del vettore del campo elettrico. Quindi se ne
deduce, come è ovvio, che il campo elettrico è una grandezza vettoriale. Le linee di forza hanno un
andamento radiale e la freccia è uscente per le cariche positive ed entrante per le cariche negative.

Carica positiva

carica negativa

Figura 10.4

Per definizione un campo elettrico è dato dal rapporto tra la forza che la carica Q esercita sulla carica di
prova  posta ad una certa distanza ‘d’ e la carica di prova stessa. Quindi:

$&' 

('



(10.4)

L’unità di misura del campo elettrostatico è: )*# . Pertanto possiamo anche riscrivere la precedente
relazione nella seguente maniera:

$&' 

('






* + *,  



* +,





 , 

(10.5)

Vediamo ora come è possibile in maniera banale scomporre la forza elettrostatica ed il campo
elettrostatico. Consideriamo in merito la seguente situazione fisica:
z
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x
Figura 10.5
Le componenti della forza elettrostatica ' sono:

[Digitare il testo]
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1
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1
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40   4

. 

Analogamente si ha per il campo elettrostatico $&' :
1
&'
1
40   .
1
&'
$2 
1
40   2
1
&'
$4 
1
40   4
$. 

Ricordandosi che:

  5+6  6 - 7 +3  3 - 7 +8  8 -
Vediamo subito un esempio chiarificatore.
ESEMPIO: Supponiamo di avere a disposizione tre cariche denominate rispettivamente  ,  , : .
Supponiamo, per comodità, che tali cariche sia uguali (per esempio tutte e tre abbiano carica uguale a 3C).
Tali cariche sono così posizionate:
q2
d

d

q1
d

q3

Figura 10.6

Vediamo di calcolare le varie forze agenti sulle cariche ed il campo elettrostatico al centro del triangolo.
Innanzitutto, calcoliamoci i campi elettrostatici generati dalla carica q1 e q3 sulla carica q2. Si ha:

$ 



 , 

Analogamente si ha per $ visto che le due cariche sono equidistanti e pertanto:
$  $
Osserviamo attentamente il disegno di figura 10.6 si nota che lungo l’asse orizzontale (asse x) le
componenti si annullano, e quindi:

$$

,2

[Digitare il testo]

7 $,2 

 ;<= :°
 , 
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Q3
$&'

$&'

Figura 10.7
Pertanto la forza che agisce su q2 vale:

'   $&' 

 ;<= :°

400 ?

2

&'2
1

Abbiamo fino ad ora detto che una carica produce attorno a se un campo elettrostatico. Ora ci chiediamo:
ma se abbiamo una certa distribuzione più o meno complessa di cariche in un determinato spazio, questa
distribuzione genererà ovviamente un campo elettrostatico. Come va calcolato in questo caso tale campo
elettrostatico? Per poter rispondere a questa domanda è necessario capire come si distribuisce tale
distribuzione di cariche. Supponiamo di avere a disposizione un corpo C. Se la carica viene distribuita
all’interno del corpo C avente volume V, possiamo tranquillamente definire densità spaziale di carica la
seguente espressione:
?  A+6, 3, 8-?

(10.6)

Dove chiaramente dV=?6 · ?3 · ?8.
Pertanto la carica totale posseduta dal corpo C sarà data semplicemente integrando la precedente
espressione:

  CD A+6, 3, 8-?

(10.7)

Ora possiamo calcolare il campo elettrostatico prodotto dalla carica infinitesimale dq in un punto generico
P distante ‘r’ da dq.
?$&' +6, 3, 8- 

?
A?
&' 
&'
1
1
40  
40  

&' è il versore orientato da dq verso P. Graficamente si ha:
dove 1

[Digitare il testo]
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dq

?$&'

P
Figura 10.8

Il campo totale risultante nel punto P sarò dato integrando la precedente espressione:

$&' +6, 3, 8- 



CD

E,D


&' 
1



CD

E,.,2,4


&'
1

(10.8)

Supponiamo ora che le cariche siano distribuite sulla superficie del corpo C, e che tale superficie abbia area
A. Possiamo definire densità superficiale di carica la seguente espressione:
?  F+6, 3, 8-?G

(10.9)

e chiaramente la carica totale distribuita sulla superficie si calcola nel seguente modo:
  CH F+6, 3, 8-?G

(10.10)

Il campo elettrostatico generato dalla distribuzione di suddetta carica su un punto P esterno alla superficie
è dato da:

$&' +6, 3, 8- 



CD

I,H


&'
1

(10.11)

Può anche capitare che la carica si distribuisca lungo una linea (lunga l), ed in quest’ultimo caso si parla di
densità lineare di carica:
?  +6, 3, 8-?J

(10.12)

Ed integrando si ottiene la carica totale distribuita sulla linea:
  CK +6, 3, 8-?J

(10.13)

Ovviamente il campo elettrostatico generato da una tale distribuzione di carica è:





CK

L,K


&'
1

(10.14)

Quando le densità appena introdotte sono costanti si parla di distribuzioni uniformi ed in questo caso si ha:
  A
  FG
  J
Le unità di misura delle varie densità sono:
[Digitare il testo]
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A M #*
F M #*

:

 M #*



10.3 Lavoro elettrico.
Abbiamo già definito in precedenza il concetti di lavoro come il prodotto della forza per lo spostamento. Il
lavoro è una grandezza scalare. Vediamo ora, in questo paragrafo, come calcolare il lavoro svolto da una
carica elettrica, ossia vogliamo calcolarci il lavoro elettrico. Sappiamo, dai paragrafi precedenti, che il
campo elettrostatico è dato da:

$&' 

('



La forza elettrostatica, in quanto tale, si definisce come il prodotto del campo elettrostatico, detto anche
campo elettromotore, per la carica stessa. Siccome il lavoro è dato dal prodotto della forza per lo
spostamento si ottiene:
?N  ' · ?O'   $&' · ?O'   $ cos S?O

(10.15)

Graficamente si ha una situazione del seguente tipo:

'


B
?O'

A
Figura 10.9
S è l’angolo formato tra il vettore spostamento ed la forza. Per uno spostamento finito tra la posizione A e
la posizione B da parte della carica, si esegue la seguente integrazione:

N  CT ?N  CT ' · ?O'   CT $&' · ?O'

(10.16)

Dove C è il nome del percorso (della linea). Infatti quest’ultimo integrale è un’integrale di linea. Questo
integrale è importantissimo. Infatti tale integrale definisce il concetto di tensione elettrica tra due punti (in
questo caso A e B). Il rapporto tra il lavoro compiuto e la carica stessa, vale a dire.
U



[Digitare il testo]

 CT $&' · ?O'  V

(10.17)
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È la tensione T elettrica tra i due punti A e B. Sorge ora spontanea la seguente domanda: Ma se cambiamo
percorso cambia il valore di tensione tra A e B? La risposta è affermativa. Consideriamo in merito la
seguente situazione fisica:

C1
B
A

C2
Figura 10.10
La tensione sarà differente, ossia:
V W V
Invece se siamo di fronte ad un percorso chiuso, come ci comportiamo? Se riconsideriamo la figura 10.9, e
supponiamo che il percorso c2 sia percorso in senso inverso da parte della particella, abbiamo un percorso
chiuso. Siccome però le tensioni lungo i due percorsi sono differenti si ha che il lavoro elettrico in un
percorso chiuso è generalmente diverso da zero. Pertanto si può scrivere tranquillamente:
L=X ' · ?O'   X $&' ?O'
Quest’ultimo integrale che è un integrale di circuitazione (vedere relativa appendice) definisce la forza
elettromotrice (f.e.m) indicata sovente con  che non è una forza ma è una grandezza scalare.
  X $&' ?O'

(10.18)

La forza elettromotrice è la causa della differenza di potenziale tra due punti di un circuito, ed è la causa del
flusso di corrente nel circuito medesimo. Noi con il termine circuito ci riferiamo ad un circuito elettrico
ossia una regione in cui hanno sede fenomeni di natura elettromagnetica. Si può definire un circuito
elettrico anche come quella particolare interconnessione di elementi elettrici collegati insieme per formare
un percorso chiuso. Parleremo più avanti dei circuiti elettrici e delle numerosissime applicazioni che questi
oggetti hanno nella nostra vita quotidiana. Per ora è importante osservare che in generale è stato detto che
se una forza è conservativa il lavoro compiuto da essa in un percorso chiuso vale zero. Ebbene, nel mondo
elettrico non sempre una forza di natura elettrica è conservativa, mala forza elettrostatica e quindi il campo
elettrostatico sono conservativi. Ma riprendiamo un attimo l’integrale di linea (10.16). Tale integrale può
anche essere espresso in funzione dei due punti A e B, ottenendo così:

[Digitare il testo]
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[
CH $&' · ?O'  Y  Z

(10.19)

Dove Y è il potenziale elettrostatico nel punto B mentre Z è il potenziale elettrostatico nel punto A. Il
potenziale elettrostatico (potenziale elettrico) è il potenziale che un corpo assume in presenza di un campo
elettrico in un determinato punto. Ebbene, la forza elettromotrice è uguale alla differenza di potenziale
(d.d.p) tra i due punti A e B. L’unità di misura della tensione elettrica è il Volt (V).
Consideriamo ora a titolo di esempio una determinata regione di spazio soggetta ad un campo elettrico.
L’energia potenziale di una carica immersa in tal campo è il livello di energia che la carica possiede a causa
della sua posizione all’interno del campo elettrico stesso. Pertanto, possiamo tranquillamente affermare
che tale potenziale elettrico è il rapporto tra l’energia potenziale ed il valore della carica stessa. Pertanto,
possiamo scrivere:



\


(10.20)

Il potenziale è quindi una grandezza scalare che non dipende dal valore della carica elettrica. Giunti a
questo punto possiamo chiarire le idee in merito agli ultimi importanti concetti introdotti con l’ausilio di
paragoni, ed in particolare facciamo un paragone con l’idraulica. Supponiamo di avere a disposizione due
serbatoi:

A

B

JZ

JY

Figura 10.11

Supponiamo che nel serbatoio A ci sia più acqua che nel serbatoio B, e pertanto vale la seguente relazione:
JZ ] JY
Quest’ultima condizione permette il passaggio di acqua dal serbatoio A (quello avente il livello di acqua
maggiore) verso il serbatoio B (quello avente un livello di acqua minore). Questo è possibile in quanto vi è
una differenza di livello di liquido nei due serbatoi, e per il principio dei vasi comunicanti, se collego con una
tubatura due serbatoi aventi differente livello di liquido si creerà un flusso dello stesso che migrerà dal
serbatoio avente maggiore liquido verso il serbatoi avente minore liquido. Ebbene, tale flusso continuerà
fino a quando i due serbatoi avranno lo stesso livello di liquido. La tensione elettrica è assimilabile alla
differenza di livello del liquido presente tra i due serbatoi,mentre la corrente elettrica è assimilabile al
flusso di liquido che scorre tra i due serbatoi. Il potenziale elettrico è assimilabile al livello di liquido
presente in ciascun serbatoio. Pertanto finchè è presente una tensione sarà presente anche una corrente
(finchè c’è della differenza di livello del fluido tra i due serbatoi, ci sarà anche un flusso di liquido).
Riprendiamo ora l’equazione (10.19). Possiamo scrivere anche che il lavoro in questo modo:
NH,[   +H  [ -   ∆
[Digitare il testo]

(10.21)
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Ossia il lavoro svolto dalla forza elettrica per portare la carica di prova  dal punto A verso il punto B è
dato dal prodotto della carica stessa per la d.d.p (differenza di potenziale) tra i due punti. Inoltre, siccome
che ogni forza conservativa è dotata di una sua energia potenziale,possiamo anche riscrivere la precedente
formula nella seguente maniera:
NH,[  ∆1  1 +G-  1 +_-

(10.22)

Pertanto si ottiene:
∆1   ∆

(10.23)

Siccome la forza elettrostatica è conservativa si può tranquillamente scrivere:
  X $&' · ?O'  0 M N     0

(10.24)

In un campo elettrostatico la forza elettromotrice sempre uguale a zero se siamo in presenza di uno
spostamento di carica nullo, ossia per ogni spostamento che riporti la carica da una posizione iniziale
verso una posizione finale coincidente con quella iniziale.
Vediamo ora di mostrare alcuni semplici casi di calcolo del lavoro e del potenziale elettrostatico. Partiamo
ovviamente dal caso più semplice. Consideriamo la situazione in cui una carica puntiforme genera un
campo elettrostatico $&' , come viene mostrato di seguito:
$&'

?O'

&'
1


?'

q
Figura 10.12

Calcoliamoci il lavoro:

?N   $&' · ?O' 

&'·,`'
 \







 ,

  

&' · ?O'
ricordandosi che: ?  1

Pertanto:
$&' · ?O' 

 ?
40  

E’ importante notare che la seguente espressione:
&' · ?O'  ?O cos S
?  1
[Digitare il testo]
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Rappresenta la variazione di distanza r tra la carica q e la carica di prova  . Integrando si ottiene:
[

a $&' · ?O' 
H

cY

?


a



40 cZ 
40 bZ 40 bY

E quindi il lavoro corrispondente vale:
[


N   CH $&' · ?O'   c   c
 d

(10.25)

 e

Calcoliamoci ora la variazione di potenziale nel seguente modo:



40 bZ 40 bY

H  [ 

Mentre l’energia potenziale elettrostatica vale:

1 +G-  1 +_- 

 

 cd

-

 

 ce

Si noti una cosa molto importante: se due cariche sono molto distanti tra loro (al limite con distanza
infinita) si può tranquillamente supporre che l’energia potenziale elettrostatica, il potenziale
elettrostatico, la forza elettrostatica e così via sono tutte nulle.
Ora ci poniamo una domanda importante: Se abbiano a disposizione un campo generato da ‘n’ cariche
puntiformi, come cambia il ragionamento appena visto? La risposta è abbastanza semplice. Si sfrutta il
principio di sovrapposizione ossia si effettua la somma di tutti gli ‘n’ contributi,e quindi:
Y  Z  f

g
g
f
g 40 H,g
g 40 [,g

E quindi:

N   +H  [ -  ∑g

i 

 j,i

 ∑g

i 

 k,i

 ∆1

La situazione fisica che si presenta è la seguente:

Q1

q2
R1
R2
Q0

Q3

r3

r4
Figura 10.13
qn

E’ bene ricordarsi che il potenziale elettrostatico è funzione (univoca) del punto,e tale funzione è continua e
derivabile. Pertanto si può scrivere:
[Digitare il testo]
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1 +6, 3, 8-   +6, 3, 8-

(10.26)

Ricordando le definizioni date per la distribuzione della carica, ossia la distribuzione spaziale, superficiale e
lineare, si può ricalcolare il potenziale in questi tre casi:

 +6, 3, 8- 

 +6, 3, 8- 

 +6, 3, 8- 



C`

C

 H

C

 D

l,`


m,H

-> per la distribuzione lineare di carica



-> per la distribuzione spaziale di carica


E,D

-> per la distribuzione superficiale di caric

Concludiamo il paragrafo accennando al concetto di superficie equipotenziale. Una superficie
equipotenziale è una superficie dello spazio tridimensionale i cui punti hanno lo stesso potenziale.
Pertanto su una superficie di suddetto tipo vale la relazione:
+6, 3, 8-  noOpqp

10.4 Conduttori elettrici.
Giunti a questo punto ci chiediamo come è possibile suddividere i vari materiali presenti nel mondo
secondo alcune proprietà viste nei paragrafi precedenti. I materiali possono essere sostanzialmente di tre
tipi:
1. Conduttori
2. Isolanti
3. Semiconduttori
I conduttori sono quei materiali, come per esempio il ferro oppure il rame, che presentano buone
caratteristiche di conducibilità termica ed elettrica. Pertanto un conduttore elettrico è un elemento fisico
che permette di far scorrere la corrente elettrica al suo interno con una certa facilità. Però non abbiamo
ancora definito cosa sia effettivamente la corrente elettrica. Ebbene, la corrente elettrica è un flusso
ordinato di carica elettrica, e la sua intensità, ossia l’intensità di tale flusso viene solitamente indicata con la
lettera I. L’unità di misura dell’intensità di corrente elettrica è l’ Ampere (A). Per essere più precisi e quindi
più formali, supponiamo di prendere in considerazione un conduttore del seguente tipo:

Figura 10.14

Presa una sezione del conduttore attraverso la quale transita una quantità di carica elettrica che indichiamo
per comodità Q, se osserviamo per un intervallo di tempo pari a ∆p la situazione appena descritta, notiamo
che in tale intervallo transita una quantità di carica elettrica pari a ∆ . Effettuando un ragionamento logico
simile a quello visto per definire la velocità, definiamo corrente elettrica media il rapporto tra la quantità di
carica che transita nel conduttore nell’intervallo di tempo ∆p. Pertanto si ha:
[Digitare il testo]
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rs 

∆t
∆

Al limite, per ∆p tendente allo zero si ottiene:

r  lim∆M rs  lim∆M

∆t
∆



,

(10.27)

,

L’intensità di corrente elettrica è una grandezza scalare. La corrente elettrica è vista come un flusso di
elettroni liberi di muoversi all’interno del conduttore stesso. Con l’applicazione di una campo elettrico si
può provocare un moto ordinato di elettroni ovvero si può instaurare un flusso di corrente elettrica. Gli
elettroni sono particelle subatomiche aventi carica negativa in valore pari a:
e = 1,602 · 10

y

#

Nei fenomeni di natura elettrostatica le cariche sono fisse e pertanto questa condizione richiede che
all’interno di un conduttore il campo debba essere ovviamente nullo. Pertanto, in elettrostatica lo stato di
conduttore in equilibrio è definito dalla seguente condizione:
$&'  0

(10.28)

Tale condizione ha le seguenti importantissime conseguenze:
1. Se il campo elettrico è nullo, è nullo qualsiasi flusso attraverso qualsiasi superficie chiusa e quindi
all’interno del conduttore non vi sono cariche (legge di Gauss). Questo importante risultato è
riportato nell’appendice x.
2. Il potenziale del conduttore è costante in ogni suo punto e quindi:
[

[

+G-  +_-  a $&' · ?O'  $&' a ?O'  $&' zO+_-  O+G-{
H

H

Siccome il campo elettrico è nullo, allora.
+G-  +_-  0 M +G-  +_-

(10.29)

Prima di proseguire con il discorso è bene accennare a due concetti molto importanti: la resistività e la
conducibilità. La resistività elettrica rappresenta l’attitudine di un materiale ad opporre resistenza al
passaggio delle cariche elettriche. La resistività solitamente si indica con A, è indipendente dalla geometria
del materiale ed è legata alla resistenza R.

A

cU
H

(10.30)

Dove L è la lunghezza del materiale, A è l’area della sezione di tale materiale ed R la resistenza del
materiale stesso. La resistenza è una grandezza fisica scalare che misura la tendenza di un materiale ad
opporsi al passaggio di corrente elettrico quando è sottoposto ad una determinata tensione. La resistenza
si misura in ohm (|).

[Digitare il testo]
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L
Figura 10.15
Nella figura (), l’area del cilindro è data da:
G  0?
Dove ‘d’ è il diametro del cilindro (d=2R, con R=raggio cilindro).

I semiconduttori invece sono quei materiali che hanno una conducibilità oppure una resistività intermedia
tra i conduttori e gli isolanti. Sono i componenti utilizzati nei dispositivi elettronici (Silicio, Germanio,…) e
verranno approfonditi in seguito. Gli isolanti invece sono quei materiali che hanno una bassissima
conducibilità elettrica ma un’alta resistività elettrica. Spesso gli isolanti elettrici vengono anche chiamati
dielettrici.
A questo punto possiamo rivedere il concetto di costante dielettrica alla luce di quanto abbiamo appena
discusso. Come già detto, in particolare con il termine dielettrico intendiamo un isolante elettrico, ossia
una sostanza la cui conducibilità elettrica è davvero molto bassa. Un esempio di sostanza di questo tipo è la
porcellana. Ogni materiale dielettrico è caratterizzato da due costanti: la permeabilità magnetica (di cui
parleremo più avanti) e la permeabilità elettrica ossia la costante dielettrica. Per capire meglio ciò che è
stato detto sui dielettrici introduciamo alcune sostanziali caratteristiche dei dielettrici. Innanzitutto un
materiale dielettrico ideale ha una conducibilità elettrica nulla, e tali materiali, per poter essere utilizzati in
pratica, devono possedere alcune caratteristiche tra cui:
1. Elevata resistenza elettrica
2. Bassa perdita elettrica, ossia in un campo elettrico alternante la perdita di energia elettrica sotto
forma di calore deve essere minima.
Come già stato detto, un materiali dielettrico è caratterizzato da due costanti: la permeabilità magnetica e
la permeabilità elettrica. Analizziamo quest’ultima in quanto la prima verrà analizzata più avanti quando
trattiamo i campi magnetici. La permeabilità elettrica detta anche costante dielettrica è una grandezza che
descrive, in qualche modo, come un campo elettrico è influenzato ed influenza un materiale dielettrico. In
altre parole, la costante dielettrica del mezzo esprime il comportamento del mezzo in presenza di cariche.
Pertanto tale costante esprime il grado di polarizzazione del materiale dielettrico. A questo punto sorge
spontanea una domanda. Cosa si intende per polarizzazione? Abbiamo più volte accennato al fatto che in
natura esistono due tipi di cariche: la cariche positive e le cariche negative. La polarizzazione di un generico
materiale sta a significare che tale materiale, soggetto ad uno stimolo proveniente da un campo elettrico
esterno forma un dipolo elettrico. Un dipolo elettrico è un sistema composto da due cariche elettriche
come viene mostrato di seguito:

[Digitare il testo]
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q1

d

q2
Figura 10.16
E’ il più semplice sistema di cariche da analizzare. Prendiamo un punto esterno al sistema, che indichiamo
per comodità con P:
q1
&'
}

'

'

P

'

q2

Figura 10.17

Prendiamo in esame la carica q1. Il potenziale elettrico di tale carica è dato da:
+1- 


40 

Analogo discorso vale per la seconda carica. A questo punto, è semplice calcolare il potenziale generato dal
sistema di cariche:

+~- 



+  -

 

(10.31)



Supponendo che r >> D, allora possiamo utilizzare le seguenti approssimazioni:
    
    } cos S
Alla fine il potenziale totale (quello del dipolo) che si ottiene assume la seguente forma:

+~- 

 ;<= 
  



''

  

Dove:
&'
'  }

(10.32)

&' rappresenta l’asse del dipolo e su tale asse il potenziale
Prende il nome di momento di dipolo. Il vettore }
è chiaramente nullo, mentre lo stesso diminuisce con l’inverso del quadrato della distanza. Tornando al
concetti di polarizzazione, possiamo tranquillamente affermare che la polarizzazione elettrica sta ad
indicare la presenza di cariche superficiale in un corpo isolante sottoposto ad un campo elettrico.
[Digitare il testo]
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Q1
Corpo isolante

Q2
Figura 10.18

Pertanto un dielettrico con una elevata costante dielettrica subisce a parità di distanza da una stessa carica
polarizzante, una polarizzazione maggiore rispetto a quella che subisce un isolante il cui valore della
costante dielettrica è più piccolo. Solitamente la costante dielettrica si indica con il simbolo: . Invece la
costante dielettrica del vuoto si indica solitamente con il seguente simbolo:  . Infatti anche il vuoto è un
isolante. Definiamo anche la costante dielettrica relativa solitamente indicata con il simbolo  come il
rapporto tra la costante dielettrica assoluta del materiale preso in considerazione e la costante dielettrica
assoluta del vuoto. Pertanto si scrive:

 





(10.33)

La costante dielettrica è un numero puro ossia non possiede dimensioni. Di seguito viene mostrata una
tabella con i valori di costante dielettrica per alcuni materiali:

Mezzo

Costante dielettrica relativa er

Aria

1.00059

Idrogeno

1.00026

Acqua
Etanolo
Etere etilico
Petrolio
Vetro comune
Plexiglas
Mica
Ebanite

ca. 80
25
1.352
2.1
5 ÷ 10
3.40
8
2

Paraffina

2.1

Glicerolo

42.6

Entreremo più nel dettaglio nei dielettrici quando parleremo del condensatore.

[Digitare il testo]
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10.5 Il Magnetismo.
Un altro tipo di interazione fondamentale presente in natura è legata al magnetismo. Il magnetismo è quel
ramo dell’elettromagnetismo che si occupa di studiare i campi magnetici. Anche in questo nuovo contesto
nello magnetostatica si trattano i fenomeni stazionari con ovvie analogie con l’elettrostatica effettuando
una semplice sostituzione: al posto delle distribuzioni di carica si ha la densità di corrente elettrica. Per
quanto riguarda i fenomeni dinamici (quindi non stazionari) i campi elettrici e magnetici (come vedremo tra
breve) si influenzano a vicenda e pertanto sarà necessario ricorrere alla teoria unificata dei due campi
formulata nel 1864 da James Clerk Maxwell.
Come in elettrostatica, anche nel magnetismo si individuano due sorgenti di campo avente natura opposta
chiamati rispettivamente poli. Quindi avremo un polo nord ed un polo sud riferendoci alla situazione
presente sulla terra. E’ interessante osservare che in natura i magneti (calamite) ossia un corpo in grado di
&' ed ovviamente un
generare un campo magnetico. Solitamente un campo magnetico viene indicato con _
campo vettoriale. I magneti naturali presentano sempre un polo nord ed un polo sud come viene mostrato
in seguito:
sud

nord

Figura 10.19
Ovviamente se si divide in due il magnete, si otterranno due magneti aventi a loro volta un polo nord ed un
polo sud. L’unità di misura di un campo magnetico è il Tesla (T). Tornando ai magneti, i poli di uno stesso
magnete sono sempre di segno opposto ed al polo nord si associa sempre il significato di polo positivo
mentre al polo sud il significato di polo negativo. Anche nel magnetismo esiste una relazione simile alla
relazione di Coulomb che stabilisce l’intensità della forza presente tra i poli di due magneti. Prendiamo in
considerazione la seguente situazione fisica:

nord

sud

Figura 10.20

[Digitare il testo]
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Figura 10.21
Si potrebbe tranquillamente enunciare una sorta di legge di Coulomb per l’interazione magnetica tra i due
poli. Tale legge risulterebbe
sulterebbe essere del seguente tipo:

Dove K è una costante che dipende dal mezzo in cui avviene l’interazione, mentre
e
sono masse
magnetiche. L’apparenza però inganna. Infatti mentre una carica elettrica può essere isolata un magnete
non può mai essere isolato. Infatti, i poli magnetici esistono sempre in coppia.
coppia. Per questo motivo spesso i
magneti vengono anche chiamati dipoli magnetici.
magnetici Pertanto vediamo di analizzare quale forza entra in
gioco quando una generica particella di
d massa ‘m’ entra in un campo magnetico. E’ importante fare subito
una distinzione: se la particella è ferma su di essa non agisce alcuna forza e pertanto non si ha nessuna
interazione di natura magnetica. Tale interazione si ha soltanto su cariche in movimento.
movi
Una generica
regione di spazio è sede di un campo magnetico soltanto se in essa risultano soggetti a forze sia i dipoli
magnetici sia cariche elettriche in movimento. In quest’ultimo caso se la mia particella ha una velocità
possiamo dire che su di essa agisce una forza detta forza di Lorentz definita come segue:

(10.34)
Il modulo della forza di Lorentz assume il seguente valore:
(10.35)
Dove l’angolo è quello compreso tra il vettore velocità della particella ed il vettore campo magnetico.
Graficamente si ha una cosa del seguente tipo:

[Digitare il testo]
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Figura 10.22

Dunque, possiamo dire che tale forza è nulla quando la velocità è parallela al campo magnetico, ed è
massima quando la velocità è ortogonale al campo magnetico (angolo retto (90°)tra i due vettori).
Calcoliamoci il lavoro compiuto da una forza di suddetto tipo:
[
[
&' . ?O'  C[  '  _
&' . ' ?p =0
N  CH ' · ?O'  CH  '  _
H

(10.36)

Poiché la forza di lorenzi è perpendicolare alla velocità si ha che essa non compie alcun tipo di lavoro.
Ricordandosi la definizione di energia cinetica (energia di movimento) e ricordandosi il teorema dell’energia
cinetica si ha:

L=∆$  

Y



Z

0M

Y



Z

M

Z



Y

Pertanto, il modulo della velocità della particella che si muove in un campo magnetico è costante e
pertanto la forza di Lorentz permette soltanto il cambio di direzione della carica. Consideriamo ora un caso
particolare. Consideriamo il caso di una particella che compie un moto circolare all’interno di un campo
magnetico:
'
'

Figura 10.23
Abbiamo che, siccome la velocità tangenziale è costante,l’unica accelerazione che si ha è quella centripeta e
pertanto si scrive:
 _

 



b

E quindi definiamo raggio di curvatura l’espressione:

[Digitare il testo]
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b

s

(10.37)

[

Ricordandosi che la quantità di moto per definizione vale:

b



(10.38)

[

Il periodo è dato dalla relazione:

V






s

(10.39)

[

Infatti la velocità angolare è data dalla relazione:
  *b
Ricordandosi che la frequenza è l’inverso del periodo si ottiene:

  1*V 

[

(10.40)

s

Questo caso particolare che abbiamo analizzato è il caso di moto in un campo magnetico uniforme ( 

-. Analizziamo ora un altro caso specifico, ossia il moto in un campo magnetico uniforme con un angolo

generico. Se l’angolo è generico è sufficiente scomporre la velocità iniziale nelle rispettive componenti:




 sin S
 cos S

Graficamente si ha:


v
S

B

Figura 10.24



Pertanto,
&'  + ' 7 ' -  _
&'
'   '  _
&'  0 in quanto i due vettori sono in parallelo, e pertanto abbiamo un moto circolare
Si noti che: '  _
uniforme con raggio di curvatura pari a:

b

s
[



s = 
[

(10.41)

E con passo:
[Digitare il testo]
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(10.42)

10.6 Fenomeni magnetici.

Tutti i materiali in natura presentano proprietà magnetiche. L’esperienza mostra che ci sono alcuni
materiali che vengono respinti debolmente dal campo magnetico, mentre ci sono alcuni materiali che
vengono attratti debolmente dal campo magnetico, mentre ce ne sono altri ancora che vengono attratti
fortemente dal campo magnetico. Pertanto è necessario fornire una prima grossolana suddivisione dei
materiali in:

1. Materiali ferromagnetici
2. Materiali paramagnetici
3. Materiali diamagnetici
I materiali ferromagnetici (come il Ferro, Nichel, Cobalto) sono materiali fortemente attratti dai magneti,
mentre i materiali non ferromagnetici (paramagnetici e diamagnetici) sono debolmente respinti oppure
debolmente attratti dai magneti. In particolare, i materiali paramagnetici se soggetti ad un campo
magnetico generano una forza attrattiva molto debole, mentre i materiali diamagnetici se soggetti ad un
campo magnetico generano una forza repulsiva molto debole. Per poter chiarire meglio le caratteristiche
di questi materiali è doveroso introdurre alcune definizioni tecniche. Innanzitutto, definiamo il concetto di
dipolo magnetico. Abbiamo già parlato in precedenza del concetto di dipolo elettrico. Il dipolo magnetico è
la medesima cosa soltanto che al posto delle cariche elettriche ci sono delle cariche magnetiche. Tali
cariche magnetiche (poli magnetici) sono opposte e rigidamente connesse. Un dipolo magnetico è sorgente
di un campo magnetico. Viene spesso utilizzato per descrivere il campo magnetico generato da un circuito
percorso da corrente. Il fenomeno magnetico a noi probabilmente più noto è quello legato all’utilizzo di
una bussola. L’ago della bussola si dispone verso il NORD. Bene, l’ago della bussola è a tutti gli effetti un
dipolo magnetico. Un dipolo è un vettore diretto dalla carica negativa verso la carica positiva:

m-

m+
Figura 10.25
Se poniamo un secondo dipolo magnetico nelle vicinanze del primo dipolo magnetico, per forza di cose
esso risente del campo magnetico generato dal primo dipolo e pertanto tende ad orientarsi secondo le
linee di forza del campo magnetico. Ecco perché l’ago tende ad orientarsi secondo il campo magnetico
generato dalla terra. Un dipolo magnetico è osservabile sperimentalmente, ma è bene sottolineare che le
cariche magnetiche che lo compongono non esistono. Sono solo astrazioni utili per capire concettualmente
la natura del campo magnetico. Vediamo ora di illustrare le caratteristiche di questi tipi di materiali
introducendo un po’ di terminologia. Innanzitutto, quando un elemento viene immesso in un campo
&', l’induzione magnetica ossia la densità delle linee
magnetico che indichiamo per comodità con il vettore 
&' attraverso la permeabilità della sostanza. In poche parole l’induzione
di forza di tale campo dipende da 
[Digitare il testo]

Pagina 163

&', rappresenta il fenomeno
magnetica (densità del flusso magnetico) solitamente indicata con il termine 
per cui un corpo, sottoposto all’azione di un campo magnetico si magnetizza a sua volta. Si prendi a titolo
di esempio il caso di una calamita. Esso è composta da tanti dipoli magnetici tutto orientati in modo
ordinato dal polo sud verso il polo nord. Prendiamo in esame un altro corpo composto anch’esso da tanti
magneti elementari posti però in disordine l’uno con l’altro. Se avviciniamo il magnete a tale corpo
vedremo che anche quest’ultimo si magnetizzerà, e quindi i suoi dipoli magnetici si orienteranno secondo
l’orine delle cose: dal polo sud verso il polo nord. L’intensità di tale fenomeno viene quantificata tramite
&' misurato in   *  . Si può anche scrivere tranquillamente:
l’utilizzo del vettore 
  *



 p OJ

La relazione tra il campo magnetico ed il vettore induzione magnetica è dato dalla relazione:
&'  
&'
_

(10.43)

Dove con  si intende la permeabilità magnetica. Tale coefficiente rappresenta l’attitudine di un corpo al
fenomeno della magnetizzazione. L’unità di misura della permeabilità magnetica è:
 q3*



+s-

Solitamente tale coefficiente è costante, ma per alcuni materiali tale coefficiente subisce variazioni legate a
precedenti magnetizzazione/smagnetizzazioni subite dal materiale stesso. Tali sostanze sono dette per
l’appunto ferromagnetiche. Vediamo di capire meglio questo strano comportamento della permeabilità
magnetica. Tutte quelle sostanze in cui la permeabilità magnetica è costante sono sostanze non
ferromagnetiche ed in particolare:

•
•

Sostanze diamagnetiche
Sostanze paramagnetiche

M   
M  ] 

Pertanto la permeabilità magnetica rappresenta ciò che rappresenta la costante dielettrica nel campo
elettrico.  viene detta permeabilità magnetica del vuoto ed è legata alla permeabilità magnetica
(assoluta) dalla relazione:

 



(10.44)



La permeabilità magnetica del vuoto è una delle costanti fondamentali della fisica ed il suo valore è:
  40 · 10



*

(10.45)

Ogni dipolo magnetico possiede un momento magnetico. Per capire meglio questo concetto dobbiamo
analizzare le interazioni tra campo elettrico e campo magnetico. E’ risaputo che la corrente elettrica è un
flusso di elettroni che fluiscono dal polo negativo verso il polo positivo. Abbiamo già detto che la forza di
Lorentz agisce su una carica elettrica in movimento e ne modifica la traiettoria. Pertanto, possiamo subito
immaginare che tale forza possa operare anche su un filo percorso da una determinata corrente elettrica.
Prendiamo in considerazione il caso di un filo conduttore percorso da corrente, come viene mostrato di
seguito:
[Digitare il testo]
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Batteria

+

&'
_

I

Figura 10.26

Supponiamo di applicare un campo magnetico ortogonalmente al filo conduttore. Questo esperimento è di
facile realizzazione e dimostra che sul filo agisce una forza che aumenta al crescere dell’intensità della
&' ed al filo. Siccome la relazione
corrente elettrica e che è diretta ortogonalmente al campo magnetico _
(10.35) esprime l’intensità della forza di Lorentz su una singola carica è facile aspettarsi che per ‘n’ elettroni
si ha:
'  q

&'
_

(10.46)

Dove –e è la carica dell’elettrone e ‘v’ è la velocità dell’elettrone nel filo conduttore. Consideriamo ora,
sempre a titolo di esempio, il caso di un conduttore avente una lunghezza ‘l’ immerso in un campo
magnetico e percorso da una corrente costante di intensità:



∆t
∆

Siccome ∆p è il tempo necessario agli elettroni che si muovono con velocità ‘v’ per percorrere il tratto di
conduttore di lunghezza ‘l’, allora si può tranquillamente scrivere:

∆p 

K



E pertanto:

Dove:

q
q

J*
J

∆  q
Pertanto possiamo concludere affermando che:
q

[Digitare il testo]
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L
Figura 10.27
Pertanto la seguente relazione:
&'
'  rJ_

(10.47)

Fornisce l’intensità della forza agente su un filo rettilineo di lunghezza ‘l’ percorso da un’intensità di
&', in direzione perpendicolare alle linee di
corrente ‘i’ posto in un campo magnetico uniforme di intensità _
forza del campo stesso. Pertanto da questa relazione si ricava l’unità di misura del campo magnetico, che
nel sistema internazionale è: Tesla (T).

Figura 10.28
Chiaramente nel caso in cui la forza agisce su un tratto di filo dL, si ha:
&'
?'  r?N&'6_
Supponiamo ora di prendere in considerazione due conduttori paralleli percorsi da corrente elettrica. Tra
questi due conduttori si esercita una forza che è attrattiva se le correnti sono dello stesso verso, repulsiva
se le correnti sono di verso opposto. Infatti, consideriamo la seguente situazione fisica:

[Digitare il testo]
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Figura 10.29
L’intensità del campo magnetico generato in un punto da una corrente elettrica rettilinea, ossia da una
corrente elettrica che scorre in un conduttore rettilineo è direttamente proporzionale all’intensità della
corrente ed inversamente proporzionale alla distanza del punto dal filo conduttore. Pertanto, possiamo
scrivere:

_  noOpqp ?r oo8roqJrpà

g

,

Se tale costante di proporzionalità la si pone uguale al seguente rapporto:
costante =





possiamo riscrivere la precedente formula nel seguente modo:

_

 g

,

(10.48)

Tale relazione va sotto il nome di legge di Biot-Savart. Riconsideriamo ora il caso di due conduttori paralleli
percorsi da due correnti.

Figura 10.30
[Digitare il testo]
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La corrente sul primo filo (la corrente r ) genera il seguente campo magnetico:
_ 

 r
20?

La corrente sul secondo filo (la corrente r ) genera il seguente campo magnetico:

_ 

 g
,

La forza che si viene a generare tra i due fili conduttori è data da:



 g g
,

N

(10.49)

Se le correnti sono concordi e parallele allora la forza sarà di natura attrattiva, mentre se le correnti sono
discordi e parallele tale forza sarà di natura repulsiva. Fino ad ora abbiamo analizzato casi di fili rettilinei.
Facciamo ora un balzo in avanti , e consideriamo in merito la seguente figura:
&'
_

Figura 10.31
Supponiamo che la corrente circoli nella direzione uscente dal foglio. Il campo magnetico nello spazio
attorno ad una corrente elettrica è proporzionale alla corrente elettrica che gli dà origine. La legge di
ampere stabilisce che per qualsiasi percorso chiuso, la somma del prodotto degli elementi di lunghezza per
il campo magnetico parallelo alla direzione dell’elemento di lunghezza dl è uguale al prodotto della
permeabilità magnetica per la corrente circolante all’interno del percorso chiuso. Vediamo di
rappresentare meglio la precedente situazione fisica:
i

Figura 10.32
Siccome siamo di fronte ad un percorso chiuso si utilizza un integrale di circuitazione e pertanto
formalmente si può scrivere:
[Digitare il testo]
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&' · ? '   r
X_

(10.50)

L’utilità della legge di Ampere si ha quando vogliamo calcolare il campo magnetico generato da un
solenoide o da un toroide (classici casi che si presentano in elettrotecnica). Il solenoide è costituito da un
lungo filo avvolto a forma di spirale attorno ad un supporto cilindrico, e chiaramente le varie spire sono
strettamente addossate l’una all’altra. Supponiamo che la lunghezza del solenoide sia molto grande. In
figura viene mostrato un solenoide:

Figura 10.33

Il campo magnetico generato è dato da:

X _?N  ¡ )r M _ 

 ¢g
K

Dove N è il numero di spire ( di avvolgimenti). Chiaramente si utilizza  se siamo in presenza del vuoto, ma
in questo caso bisognerebbe utilizzare la permeabilità magnetica del mezzo in questione e quindi
bisognerebbe scrivere:

_

¢g
K

(10.51)

Il solenoide può anche non essere rettilineo ma può presentarsi curvilineo oppure anche ad anello chiuso.
In quest’ultimo caso si ha un solenoide toroidale o più comunemente chiamato toro.

Figura 10.34
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In questo caso le spire si avvolgono attorno ad una ciambella, e quindi la legge di Ampere ci indica che:
_20b   r)
E pertanto:
_

 )r
20b

10.7 Circuiti magnetici.
Facciamo ora un punto della situazione descrivendo brevemente le formule che ci servono per affrontare
successivamente il discorso dei circuiti magnetici e dei campi magnetici variabili nel tempo. Abbiamo
parlato di forza elettrica e forza magnetica. Abbiamo visto che una forza elettrica che agisce in un metallo
oriente il moto degli elettroni generando per l’appunto una corrente elettrica. Se invece la forza elettrica
agisce in un dielettrico si nota un effetto chiaramente differente. In quest’ultimo caso non si hanno
elettroni liberi bensì si ha soltanto una deformazione delle loro traiettorie. In poche parole si creano tanti
dipoli ed il dielettrico si trova nelle condizioni di essere polarizzato. L’induzione elettrica definisce proprio
la densità di polarizzazione e quindi:
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(10.52)

Quindi il rapporto tra la quantità di carica presente nel dielettrico e l’area del dielettrico stesso mi definisce
l’induzione dielettrica. L’induzione dielettrica è legata alla forza elettrica da una legge di proporzionalità
diretta che è:
}  

(10.53)

Dove il coefficiente di proporzionalità è proprio la costante dielettrica del mezzo. Analogo discorso vale per
il campo magnetico ed in particolare la relazione tra l’induzione magnetica e la forza magnetica è data da:
_  
Consideriamo adesso un conduttore del seguente tipo:

Figura 10.35
Se questo conduttore è percorso da corrente elettrica I, esso produce, come già più volte ribadito, un
campo magnetico le cui linee di forza formano circonferenze aventi come centro il conduttore. Di seguito
viene mostrato un esempio:
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Figura 10.36
La forza che agisce su un conduttore percorso da corrente ed avente una lunghezza L immerso in un campo
magnetico è:
  N_
Consideriamo ora una superficie disposta perpendicolarmente alle linee di forza del campo magnetico:

Figura 10.37
Il flusso del campo magnetico è dato da:
Φ_
Dove S è l’area della superficie. Nel caso in cui la superficie non è perfettamente perpendicolare alle linee
del campo magnetico, si ha:

Figura 10.38
Φ  _  _ cos S
L’unità di misura del flusso magnetico è il Weber (Wb). Abbiamo visto che un materiale paramagnetico
presenta una permeabilità magnetica leggermente superiore a quella del vuoto, e quindi in presenza di un
campo magnetico si genera una debole forza attrattiva. Analogo discorso vale per i materiali diamagnetici
che possiedono una permeabilità magnetica leggermente inferiore a quella del vuoto e pertanto, in
presenza di un campo magnetico, si genera una debole forza repulsiva. Per le sostanze non
ferromagnetiche la permeabilità è una costante per cui vale la relazione:
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Figura 10.39
Per le sostanze ferromagnetiche questa linearizzazione viene a mancare. Riconsideriamo ora il seguente
solenoide:

Figura 10.40
Abbiamo che:
)r  J
Possiamo però anche scrivere:
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Pertanto:
ΦJ

)r  

Definiamo riluttanza la seguente grandezza:
b¦  J*

(10.54)

Quindi la forza magnetomotrice impressa da un campo magnetico è pari al prodotto della riluttanza per il
flusso. Questa è la legge di Hopkinson.
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Tale relazione è identica come significato alla legge di Ohm per i circuiti elettrici. Consideriamo ora il caso di
un circuito magnetico fatto con materiale non ferromagnetico. In questo caso la riluttanza della legge di
Hopkinson può essere vista come una costante. Definiamo induttanza dell’avvolgimento la seguente
grandezza:
N

¢
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§

(10.55)

Vedremo più nel dettaglio questa formula quando parleremo degli induttori. L’induttanza si misura in
Henry (H).
Per generare una corrente elettrica non è necessario avere a disposizione una batteria (pila). E’ possibile
fare ciò anche con una semplicissima calamita. Supponiamo di avere a disposizione una calamita che
avviciniamo opportunamente ad una bobina di materiale conduttore. Attacchiamo a tale bobina un
amperometro (misuratore dell’amperaggio della corrente elettrica). Se la calamita la muoviamo allora
l’amperometro misurerà una determinata corrente. Se la calamita la fermiamo, la corrente torna a
diventare 0A. Se poi allontaniamo la calamita l’amperometro ricomincia ancora a misurare un certo
amperaggio ma negativo. Questo significa che il movimento della calamita permette di generare o meno
corrente elettrica nel circuito. Tali correnti vengono spesso chiamate correnti indotte. Il fenomeno fisico
qui descritto prende il nome di induzione elettromagnetica. Possiamo fare un esperimento simile con due
circuiti simili a quelli descritti precedentemente. Il primo circuito è composto da un generatore, da un
amperometro, un resistore variabile e da una bobina, mentre il secondo circuito è composto da una bobina
e da un amperometro. Variando la corrente (tramite il resistore variabile) nel primo circuito chiamato
circuito primario notiamo subito che si genera una corrente indotta sul circuito chiamato circuito
secondario (il circuito con la bobina e l’amperometro). Il primo circuito viene anche chiamato circuito
induttore mentre il secondo circuito viene chiamato circuito indotto.

Figura 10.41

Un fattore che influisce proprio sull’intensità della corrente indotta è la superficie del circuito che viene
attraversata dalle linee di forza. In particolare, data una variazione dell’intensità del campo magnetico,
tanto più l’area di questa superficie è grande e tanto più intensa è la corrente indotta. Pertanto, per
esprimere in termini quantitativi quanto appena detto si utilizza il flusso magnetico che è così definito:
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Φ_
Dove B è chiaramente l’intensità del campo magnetico ed S è la proiezione della superficie sul piano
&'. Come è già stato detto il flusso magnetico si misura in Weber. Pertanto,
perpendicolare alla direzione di _
tornando al nostro esempio di figura 10.41, se la corrente circola nella prima bobina si ha la seguente
induttanza:

Φ   



 ¢ §
K

Quindi:
N 

)Φ


E’ bene però ricordare che il flusso Φ si concatena con le spire della seconda bobina e pertanto la mutua
induttanza (¨ , ) rappresenta proprio questo fattore.
¨

,



) Φ
*

Pertanto, se abbiamo due circuiti e sul circuito induttore si fa fluire una corrente  che chiaramente
&' attraverso la
determina un campo magnetico di intensità _ , il flusso Φ , del campo magnetico _
superficie del circuito indotto (secondario )  è proporzionale alla corrente  . Se si fa variare lentamente
 varia anche Φ ,. Siccome, se si fa variare il flusso magnetico si genera anche una forza elettromotrice
indotta (Legge di induzione di Faraday) allora si ha:

$s  

,¥

(10.56)

,

Il segno meno indica che la forza elettromotrice indotta è sempre diretta in modo da opporsi alle variazioni
di flusso magnetico. Pertanto, tornando alla mutua induttanza, la variazione di corrente e quindi di flusso
genera una forza elettromotrice indotta sul circuito secondario:
$

,
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Il coefficiente ¨ , prende il nome di coefficiente di mutua induttanza ed il suo valore dipende dalla
posizione dei due circuiti e dalla loro geometria. Analogamente, se facciamo variare la corrente nel circuito
secondario si genera una corrente indotta nel circuito primario e pertanto si avrà il corrispettivo
coefficiente di mutua induttanza: ¨, .
In generale si può parlare di mutua induttanza tra i due circuiti:
¨  ¨  ¨
Quindi il coefficiente di mutua induzione è il coefficiente che mette in relazione il flusso concatenato con un
circuito e la corrente magnetizzante appartenente all’altro circuito.
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