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Liceo	Scientifico	Paritario	“R.	Bruni”	 Padova,	loc.	Ponte	di	Brenta,	25/01/2016	

	

	

	

Verifica	di	Fisica	
Classe	V	

	

	

Studente/ssa		___________________________		

	

	

Problemi.	Si	risolva	uno	dei	due	problemi:	

	
1. Un	paracadute	magnetico.	Una	spira	rettangolare	è	disposta	in	un	piano	verticale	e	presenta	i	

due	lati	verticali	di	lunghezza	praticamente	infinita	mentre	sugli	altri	due	orizzontali	di	lunghez-
za	   				

€ 

ℓ = 25	cm .	 Sono	 presenti	 una	 resistenza	 				

€ 

R = 0,150	Ω	 e	 un	 conduttore	 mobile	 di	 massa	
				

€ 

m = 65	g 	che	striscia	senza	attrito.	È	presente	un	campo	magnetico	uniforme	B	di	modulo	pari	
a	0,160	T.	

	

	

	

	

	

	

i. Determina	la	direzione	e	il	verso	che	deve	avere	il	campo	magnetico	affinché	l’effetto	di	
rallentamento	della	 caduta	 sia	 il	massimo	possibile.	Motiva	esaurientemente	 la	 tua	 ri-
sposta.	

D’ora	in	poi	considera	il	campo	magnetico	perpendicolare	al	piano	della	spira.	

ii. Determina	la	relazione	che	lega	l’accelerazione	con	la	velocità	di	caduta.	
	

iii. Mostra	l’andamento	della	velocità	nel	tempo	in	un	diagramma	v-t.	Deduci	la	presenza	di	
una	velocità	limite	e	determinane	il	valore.	

	

iv. In	condizioni	di	regime,	cioè	al	raggiungimento	della	velocità	limite,	determina	il	valore	
della	corrente	indotta	che	attraversa	la	resistenza.	
	 [inventato]	
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9.7.2 LA LEGGE DI LENZ PUÒ PROVOCARE UNA FORZA DI TIPO 

VISCOSO 
Una spira rettangolare è disposta in un piano verticale e presenta i due lati verticali 
di lunghezza infinita mentre sugli altri due orizzontali di lunghezza l sono presenti 
una resistenza R e un conduttore mobile di massa m che striscia senza attrito. Nel 
piano verticale agisce un campo magnetico uniforme B. Determinare la relazione 
che lega la accelerazione con la velocità di caduta, discutere il risultato e quindi de-
terminare la velocità limite. 
Dati numerici: l = 25.0 cm, R = 0.150 Ω, massa m = 65.0 g, B = 0.160 T. 

 
La sbarra cade sotto l'azione della gravità ma tisulta anche soggetta alla 

azione della forza di Lorentz prodotta dalla interazione tra la corrente 

che circola nella spira per effetto della forza elettromotrice indotta 

dovuta al moto rispetto al campo magnetico. 

Per effetto della legge di Lenz il verso della corrente è tale da opporsi 

alla causa che la genera e per questa ragione la forza magnetica e la forza 

peso hanno verso opposto. 

Fp = m g Fm = B l i 

i = 
F
R = 

B l v
R   

pertanto se applichiamo la seconda legge della dinamica avremo che: 

m a = Fp – Fm = m g – B l 
B l v

R   

a = g – 
B2l 2 v
m R   

Come si vede la accelerazione decresce al crescere della velocità (come 

accade per la caduta di un grave in un mezzo viscoso) e si annulla in 

corrispondenza del valore della velocità limite che risulta pari a: 

vl = 
m g R
B2 l 2  

Con i dati numerici forniti si ha: 

vl = 
m g R
B2 l 2 = 

0.065⋅9.81⋅0.150
0.1602 0.2502  = 59.8 m/s 

☺ 

9.7.3 LA F.E.M. INDOTTA IN UNA SPIRA DI FORMA PARABOLICA 

Un campo magnetico uniforme di modulo B è perpendicolare al piano xOy in cui si 
trova un filo conduttore a forma di parabola con equazione y = k x2. Un filo rettilineo 
indefinito si muove parallelamente all'asse x  con accelerazione a costante parten-
do dal vertice e con velocità iniziale nulla. 

a) Esprimere le coordinate dei punti di intersezione tra filo e parabola in funzione 

del tempo. b) Determinare l'area σ del segmento parabolico individuato dal circuito 
(parabola e filo) esprimendo il risultato in funzione del tempo. c) Applicando la legge 
della induzione elettromagnetica dimostrare che la forza elettromotrice indotta in 

funzione di y ha modulo F = 
8a
k  B y d) Determinare il valore di F  al tempo t = 

6.75 s nella ipotesi che sia B = 0.245 T, a = 2.54 m/s2 e che k = 3.00 m–1. x 
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2. Trasmettere	fulmini!	Una	spira	quadrata	di	lato	 ℓ= 4	cm 	è	complanare	ad	un	filo	rettilineo	di	
lunghezza	 infinita	 percorso	 da	 una	 corrente	 che	 varia	 con	 il	 tempo	 secondo	 la	 relazione	
i t( )=2t .	Sia	d =12	cm 	la	distanza	fra	il	filo	ed	il	lato	più	vicino	della	spira	(parallelo	al	filo).	Tra-

scura	tutti	gli	effetti	di	autoinduzione.	

i. Esponi	un	metodo	per	determinare	il	flusso	del	campo	magnetico	attraverso	la	spira.	
	

ii. Sapendo	che	il	flusso	magnetico	attraverso	la	spira	è	dato	dalla	relazione	
	

φB =
µ0ℓi
2π

·lnℓ+d
d

,	

determina	l’intensità	della	corrente	indotta	sulla	spira	essendo	 R = 0,048	Ω 	la	sua	resi-
stenza	totale.	

	

iii. Sai	 che	 la	 rigidità	dielettrica	dell’aria	 è	pari	 a	 3,0·106 	V m .	 Vuoi	 fare	 in	modo	 che	 la	
corrente	indotta	sia	talmente	elevata	da	rompere	il	dielettrico	e	creare	così	una	scintilla	
da	un	lato	all’altro	della	spira.	Mostra	possibili	soluzioni	a	tale	problema,	se	ce	ne	sono.	

	

iv. Vuoi	utilizzare	il	filo	come	un’antenna	per	trasmettere	onde	elettromagnetiche.	Decidi	
quindi	 di	 farla	 percorre	 da	 un’intensità	 di	 corrente	 i t( )= sin 2π ·t( ) .	 Determina	

l’intensità	media	di	radiazione	emessa.	

	 [inventato]	
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Questionario.	Risolvi	tre	dei	sei	quesiti:	
	

1. I	due	condensatori	 ideali	a	 facce	piane	e	parallele,	A	e	B,	 rappresentati	nella	 figura,	sono	
uguali	ed	entrambi	caricati	alla	stessa	ddp.	Sia					

€ 

q0 	la	carica	presente	su	ciascuno	di	essi.	Se	
la	distanza	fra	le	armature	del	primo	viene	raddoppiata,	quanta	carica	attraversa	il	resisto-
re	R?	 [OdF	2/16]	

	
	

2. Un	filo	di	rame	(				

€ 

ρCu =1,7⋅ 10−8 	Ω	⋅m)	lungo					

€ 

157	m 	di	sezione	pari	a					

€ 

0,50	mm2 	viene	utiliz-
zato	per	costruire	un	solenoide	di	lunghezza	  				

€ 

ℓ = 30	cm 	formato	da	1000	spire.	Ai	capi	del	
solenoide	viene	applicata	una	ddp	di	12	V.	Determina	il	valore	massimo	della	corrente	che	
attraversa	il	solenoide	e	il	tempo	necessario	per	raggiungere	il	99%	di	tale	valore.	Dimostra	
infine	che	il	rapporto	tra	l’induttanza	e	la	resistenza	ha	come	dimensione	un	tempo.	

	 [tratto	da	CL	Biologia	‘01]	

	

3. Descrivi	brevemente	ma	in	modo	esauriente	il	fenomeno	dell’induzione	elettromagnetica.	
Risolvi	il	seguente	quesito.	

Una	calamita	viene	fatta	passare	a	velocità	costante	attraverso	una	spira	formata	da	un	filo	
metallico,	come	mostrato	in	figura.	Sia					

€ 

t1 	l’istante	di	tempo	in	cui	il	punto	centrale	della	ca-
lamita	attraversa	il	piano	della	spira.		

	
Quale	dei	seguenti	grafici	rappresenta	meglio	la	relazione	che	esiste	tra	la	corrente	elettri-
ca	indotta	nella	spira	e	il	tempo?	Motiva	esaurientemente	la	tua	risposta.	

Nota:	In	una	vista	dall’alto	della	spira	la	corrente	indotta	si	considera	positiva	se	circola	in	
senso	antiorario	come	mostrato	in	figura.	 [OdF	1/07]	

	

	

AIF – Olimpiadi di Fisica 2015 Gara di 2◦ Livello – 13 Febbraio 2015

5 Una bombola che contiene un gas è fornita di una valvola di sicurezza che automaticamente fa
fuoriuscire un po’ di gas quando la pressione interna supera 2MPa. Quando la temperatura è

10◦C la quantità massima di gas che la bombola può contenere è 15 kg. Si tratti il gas come un gas perfetto.

• Quanto gas può contenere al massimo la bombola quando la temperatura è 30◦C?

6 Un recipiente contenente acqua a 20◦C viene posto su una piastra riscaldante che fornisce calore
ad un tasso costante. Dopo 1min la sua temperatura è 40◦C.

• Quando l’acqua ha raggiunto l’ebollizione, quale percentuale dell’acqua iniziale passa allo stato aeriforme in
10min?

(Si trascurino l’evaporazione che avviene nella prima fase e il trasferimento di calore all’aria.)

7 Un cilindro stretto, alto 1m e aperto in cima, è parzialmente riempito d’acqua. La colonna
d’aria nel cilindro risuona con una nota a 880Hz quando è alta 48.4 cm. Aggiungendo altra

acqua poco per volta, si trova la successiva risonanza alla stessa frequenza quando la colonna d’aria è alta
29.2 cm.

• Determinare la velocità del suono in aria nelle condizioni dell’esperimento.

Nota: I tubi sonori si comportano come se avessero una lunghezza efficace leggermente maggiore della loro
lunghezza effettiva. Qui si trascuri questo fatto che peraltro non influisce sulla soluzione.

8 Nel 1932 Anderson scoprı̀ una nuova par-
ticella, denominata positrone, osservando

la traccia da essa lasciata in un rivelatore (camera a neb-
bia). Come indica il suo nome, il positrone ha una carica
elettrica positiva. La foto a sinistra è quella originale e
mostra chiaramente la traccia di un positrone che si sta
muovendo nella camera a nebbia e attraversa una lastra
di piombo orizzontale, spessa 6 mm, che la divide in due.

Nella regione è presente un campo magnetico uniforme perpendicolare al piano della foto. Nella figura a
destra la situazione è schematizzata per chiarezza. Si supponga che il moto avvenga nel piano della foto.

• Motivando adeguatamente la risposta, dire se il positrone attraversa la lastra di piombo dall’alto al basso o
viceversa, e il verso del campo magnetico.

9 I due condensatori ideali a facce piane
e parallele, A e B, rappresentati nella

figura, sono uguali ed entrambi caricati alla stessa d.d.p.
Sia q0 la carica presente su ciascuno di essi.

• Se la distanza fra le armature del primo viene rad-
doppiata, quanta carica attraversa il resistore R?

10 Una scatola che ha una massa M = 7kg è trainata
su un pavimento orizzontale a velocità costante; il

coefficiente d’attrito dinamico tra la scatola e il pavimento è µ = 0.1.
La direzione della forza F⃗ forma un angolo θ = 64◦ con il piano
orizzontale.

• Calcolare la componente normale della forza che il pavimento ap-
plica alla scatola.
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4. Descrivi	brevemente	ma	in	modo	esauriente	il	fenomeno	della	polarizzazione.	Risolvi	il	se-
guente	quesito	numerico.	

L’intensità	di	un’onda	radio	proveniente	da	un	polarizzatore	è					

€ 

9,6	W m2 .	Tale	onda	incide	
su	un	analizzatore	orientato	a	un	angolo	di	60°	rispetto	al	polarizzatore.	L’intensità	massi-
ma	del	campo	magnetico	dell’onda	dopo	aver	attraversato	l’analizzatore	è:	

[A]		0.	 [B]					

€ 

1,4⋅ 10−7T .	 [C]					

€ 

2,8⋅ 10−7T .	 [D]		

€ 

+∞ .	

Motiva	esaurientemente	la	tua	risposta.	 [tratto	da	CL	Biotecnologie	‘05]	

	

5. Antonio	sostiene	di	aver	costruito	delle	lenti	talmente	potenti	da	permettergli	di	osservare	
il	reticolo	cristallino	del	Ferro	con	la	sola	luce	visibile.	Tu	sai	che	il	reticolo	del	Ferro	ha	un	
passo	di	circa	 				

€ 

0,2482	nm .	Convinci	Antonio	che	questo	non	è	possibile,	portandogli	argo-
mentazioni	teoriche	chiare.	Che	cosa	suggeriresti	ad	Antonio	per	fare	in	modo	di	poter	ve-
dere	il	reticolo	del	Ferro?	 [inventato]	

	

6. Un	agente	a	bordo	di	una	 volante	della	 “polizia	 intergalattica”	 accende	un	 lampeggiante	
rosso	e	osserva	che	emette	un	flash	ogni	1,5	s.	Una	persona	sulla	Terra	misura	un	periodo	
tra	i	flash	di	2,5	s.	A	quale	velocità	sta	viaggiando	la	volante	rispetto	alla	Terra?	La	persona	
sulla	Terra	vede	che	la	forma	della	volante	è	quella	di	una	sfera.	Qual	è	la	forma	che	avreb-
be	 la	volante	se	avesse	una	velocità	nulla	 rispetto	alla	Terra?	Motiva	esaurientemente	 la	
tua	risposta.	 [inventato]	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

_________________________	
NOTE:	

i. È	ammesso	l’uso	del	calcolatore	elettronico	o	di	tavole	numeriche;	

ii. Punteggio	massimo	15	p.ti.	Per	la	sufficienza	è	necessario	raggiungere	il	punteggio	di	10	p.ti.	


