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Liceo Scientifico Paritario “R. Bruni” Padova, loc. Ponte di Brenta, 05/12/2016 
 
 

Simulazione di II prova: Fisica 
Classe V sez. A 

 
 
Studente/ssa  ___________________________  
 

 

Problemi. Risolvi uno dei due problemi: 

 

1. Un dispositivo realizzato in laboratorio è costituito da un magnete che genera un cam-
po magnetico costante e uniforme   

!
B  e da un avvolgimento rettangolare di N spire di fi-

lo di rame. Il rettangolo ha dimensione L nella direzione dell’asse di rotazione ed h nel-
la direzione perpendicolare (vedi Figura 1). L’avvolgimento ruota, con attrito trascura-
bile, immerso completamente nel campo   

!
B .  

Inizialmente, tramite una forza esterna, viene messo in rotazione l’avvolgimento il qua-
le ha le sue estremità aperte in modo che non circoli corrente. Si osserva che non occor-
re alcun momento della forza   

!
τ  per far ruotare l’avvolgimento. Se invece si collega ai 

due estremi dell’avvolgimento un resistore di resistenza R, la corrente comincia a circo-
lare ed è necessario un momento torcente per mantenere in rotazione l’avvolgimento 
con una velocità angolare  ω .  
 

 
Figura 1. 

 
 

i. Spiega il fenomeno fisico che sta alla base del funzionamento del dispositivo e 
chiarisci perché a circuito aperto non c’è momento torcente mentre a circuito 
chiuso sì. 
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Un alternatore è costituito da un avvolgimento rettangolare di N = 200 spire di filo di rame. Il rettangolo ha 
dimensione L = 25 cm nella direzione dell’asse di rotazione e h = 12 cm nella direzione perpendicolare (figu-
ra). L’avvolgimento ruota in un campo uniforme B = 0,10 T. Trascuriamo gli attriti, per cui se non passa 
corrente nel filo non occorre alcun momento di forza x per far ruotare l’avvolgimento.

 !  Qual è il momento di forza x che occorre per far ruotare con velocità angolare ~ = 300 rad/s l’avvolgimen-
to se lo chiudiamo su una resistenza R = 15 X?
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" RISOLUZIONE

Il momento x serve a contrastare la forza 
magnetica che si esercita sull’avvolgimento se 
è percorso da corrente. Questa forza si ha sui 
lati di lunghezza L e produce una coppia di 
braccio h.

La forza su un tratto di filo di lunghezza L, quando 
la spira forma un angolo i con B, è

F iBL sen i=

Questa forza si esercita in un verso su un lato della 
spira e con un verso opposto sull’altro, che dista h. 
Ciò produce una coppia pari a

Fh iBLhcoppia sen i= =

Ci sono N spire e l’angolo è i = ~t, allora il 
momento totale è

NiBLh t NiA tBsen senx ~ ~= =^ ^h h

dove A = Lh è l’area di una spira.

L’intensità di corrente i è prodotta dalla fem 
E ( t ) indotta:
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La fem indotta è prodotta dalla rotazione 
dell’avvolgimento (equazione (19) per N spire):
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Sostituiamo questa intensità nell’espressione 
per il momento x:
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ii. Determina il momento torcente dell’avvolgimento, in funzione dei parametri dati 
dal testo (  

!
B , N, L, h, R ed  ω ). Una volta fatto vedere il legame che c’è tra il mo-

dulo del momento torcente e l’intensità di corrente che scorre attraverso il resi-
store, deduci se la potenza meccanica è integralmente trasformata in potenza 
elettrica P. 
 

iii. Determina il valore del momento torcente medio  τ , assumendo    B = 0,10 T , 
   N = 200  spire,    L = 25 cm ,    h = 12 cm ,    R = 15Ω  ed     ω= 300 rad s . 
 

iv. Rappresenta la situazione nel grafico P-t e interpreta fisicamente l’area racchiusa 
tra l’asse t e il grafico di   P t( )  in un generico intervallo di tempo. 

 

 [tratto da “La fisica di tutti i giorni – vol. 5” di C. Romeni, Esempio 30 pag. 1277] 

 

2. In medicina viene utilizzata una sorgente luminosa puntiforme di   120 W  per produrre 
una radiazione luminosa isotropa non polarizzata per analizzare l’occhio umano. 

Un fascio luce incide perpendicolarmente sulla pupilla (di diametro pari a   5,0 mm ) di 
un paziente con intensità media pari a   24 mW cm2 . 

i. Determina a quale distanza si trova la sorgente rispetto alla pupilla. 

Sai che per l’occhio umano c’è un’intensità limite sopra la quale si possono creare dan-
ni permanenti alla retina. Consulti le tabelle in rete e trovi che a intensità superiori ai 

  10mW cm2  l’occhio umano non riesce a tollerare l’energia irradiata; l’intensità utilizza-
ta è quindi troppo elevata. Ci sono tanti modi per diminuire l’intensità luminosa; deci-
di di utilizzare un filtro polarizzatore verticale a copertura della sorgente e, non essen-
do questo sufficiente, fai utilizzare delle lenti polarizzate al paziente. 

ii. Determina i possibili angoli  ϑ  per i quali l’intensità luminosa media  I  è tollera-
bile per l’occhio umano. 
 

iii. Rappresenta la situazione nel grafico  I - ϑ  e interpreta fisicamente il coefficiente 
angolare della retta tangente al grafico di    I ϑ( ) . 
 

iv. Determina i valori del campo elettrico efficace  Eeff  e del campo magnetico effica-
ce  Beff  della radiazione luminosa prima che attraversi le lenti polarizzate. De-

termina infine le componenti di    
!
′Eeff  e    

′
!
Beff  dopo le lenti polarizzate, assumendo 

che la radiazione si propaghi lungo l’asse positivo delle y e il valore dell’angolo 
è relativo alla massima intensità tollerabile. 

 [inventato] 
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Questionario. Risolvi due dei quattro quesiti: 

 

1. Considera una corrente alternata di forma triangolare, anziché sinusoidale, come 
rappresentato in Figura 2. Traccia il relativo grafico P-t, dove P rappresenta la po-
tenza istantanea. Qual è il valore della potenza media, sapendo che attraversa un 
resistore del valore di   20 Ω ? [C. Romeni, “La fisica di tutti i giorni – vol. 5”, 69/1285] 

 

Figura 2. 

 

2. Descrivi brevemente ma in modo esauriente gli esperimenti che ha affrontato Fara-
day per giungere alla legge sull’induzione. Risolvi poi il seguente quesito. 
Due solenoidi A e B, vuoti al loro interno, sono collegati con un filo, come mostrato 
in Figura 3. 

 
Figura 3. 

 
Due barre magnetizzate, 1 e 2, sono sospese appena sopra i due solenoidi. Se il polo 
nord del magnete 1 è lasciato cadere verso il solenoide A, simultaneamente il polo 
sud del magnete 2 sarà 

i. attratto verso il solenoide B da una forza magnetica. 
ii. respinto via dal solenoide B da una forza magnetica. 

iii. attratto verso il solenoide B da una forza elettrica. � 
iv. respinto via dal solenoide B da una forza elettrica. 
v. non influenzato dalla presenza del solenoide B.  

Scegli l’alternativa corretta, motivando esaurientemente la tua risposta. [OdF 1/’03] 
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I ! Calcola la corrente che scorre nel circuito prima-
rio nei primi 20 min. [23 mA]

68
!!!

  Confronto di densità
  Come hai visto nel capitolo sui condensatori, la den-

sità di energia del campo elettrostatico vale fE 2/2. 
Considera un condensatore piano di area 1 cm2, con 
facce distanti 0,1 mm e campo elettrico tra i piani di 
104 V/m. Questo condensatore ha una certa quantità 
di energia immagazzinata nel suo volume. Conside-
ra un solenoide di 20 spire lungo 1 cm, in cui scorre 
una corrente di 0,1 A e con una sezione di 10 mm2.

 ! Calcola il rapporto tra l’energia contenuta rispet-
tivamente nel solenoide e nel condensatore. [570]

69
!!!

  Onda a dente di sega
  Considera una corrente alternata di forma triango-

lare, anziché sinusoidale, come rappresentato in 
figura.

 ! Qual è il valore della sua potenza media?

Ese23.69A 
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sa in linea (alla tensione di linea di 3000 V), quan-
ta corrente viene immessa?

 ! Se invece viene dissipata su una resistenza, qua-
le valore deve avere tale resistenza per mantene-
re la corrente circolante pari a 100A?

 [315 m; 2,2 ·104 A; 6,67 kX]

66
!!!

  Rete ad alta velocità
  Il treno ad alta velocità ETR 500 è costituito da due 

motrici, ciascuna delle quali assorbe una potenza di 
4400 kW. La rete italiana ad Alta Velocità è alimen-
tata in corrente alternata monofase con una tensio-
ne efficace di 25 kV e una frequenza di 50 Hz, men-
tre quella di tipo tradizionale è alimentata in corren-
te continua a 3 kV.

 ! A parità di potenza assorbita dal treno, calcola la 
percentuale di potenza dissipata per effetto Joule 
dalla rete quando il convoglio viaggia sulla rete 
ad Alta Velocità rispetto a quando viaggia sulla 
linea tradizionale.  Si tenga presente che la sezio-
ne (area) della linea di contatto (il cavo che tra-
sporta la corrente) sulla linea ad Alta Velocità 
risulta essere 10 volte più piccola rispetto al caso 
della rete ordinaria, mentre si assumono costanti 
gli altri parametri.

 ! Perché la rete ordinaria, che passa all’interno dei 
centri abitati, è alimentata in corrente continua?

[14%; perché, essendo un circuito oscillante a
 50 Hz, interferirebbe con le linee domestiche]

67
!!!

  Sete di corrente
  Un cellulare di solito funziona con una tensione di 

3,6 V. Le batterie hanno capacità variabile a secon-
da dei modelli, ma un valore tipico è circa 1,5 Ah. La 
ricarica di una batteria ha un’andamento esponen-
ziale nel tempo, ma all’inizio si può supporre che sia 
lineare: per portare la batteria a 1/3 della carica ser-
vono circa 20 min. Il trasformatore che porta la ten-
sione da 230 V a 3,6 V ha 15 spire sul primario.
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8 Il disegno mostra un carrello di massa M , posto su una rotaia senza attrito, che
viene lasciato da fermo dalla cima di una sommità di altezza h1.

M

h1

h2

h3

• Quanto vale l’energia cinetica del carrello quando raggiunge la cima della successiva sommità che ha
un’altezza h2?

A Mgh1 B Mg(h1 − h2) C Mg(h2 − h3) D Mg
h1 + h2

2
E 0

9 Due solenoidi A e B, vuoti al loro interno,
sono collegati con un filo, come mostrato in figura. Due barre
magnetizzate, 1 e 2, sono sospese appena sopra i due solenoidi.

• Se il polo nord del magnete 1 è lasciato cadere verso il solenoide
A, simultaneamente il polo sud del magnete 2 sarà . . .

A . . . attratto verso il solenoide B da una forza magnetica.

B . . . respinto via dal solenoide B da una forza magnetica.

C . . . attratto verso il solenoide B da una forza elettrica.

D . . . respinto via dal solenoide B da una forza elettrica.

E . . . non influenzato dalla presenza del solenoide B.

N S

magnete 1 magnete 2

solenoide A solenoide B

10 Un oggetto alto 2 cm è posto a 30 cm da una lente convergente. La lente forma
un’immagine reale di 4 cm di altezza.

• Determinare la lunghezza focale della lente.

A 5 cm B 10 cm C 20 cm D 40 cm E 810 cm
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3. Vuoi alimentare con la tensione alternata di rete a 220 V una lampadina da 60 W che 
però funziona con un voltaggio massimo di 110 V. Non disponendo di un trasfor-
matore si può utilizzare un’induttanza di resistenza trascurabile da collegare alla 
lampadina. Sapendo che la frequenza di rete è 50 Hz: 

i. Collegherai l’induttanza in serie o in parallelo alla lampadina? Giustifica la 
tua risposta. 

ii. Calcola il valore che deve avere l’induttanza affinché la lampadina funzioni 
con la massima efficacia.  

 [C. Romeni, “La fisica di tutti i giorni – vol. 5”, 40/1279] 

 

 

 

4. La potenza irradiata dal Sole è   3,9·1026  W . La Terra orbita attorno al Sole a una di-
stanza media di   1,50·108  km , con asse inclinato di 23° rispetto al piano dell’orbita 
(Figura 4). Stima la potenza e la pressione solare sulla faccia di una persona che si 
trova a Padova (latitudine di circa 45° nord), motivando le eventuali ipotesi sempli-
ficative attuate. [inventato] 

 
Figura 4. 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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. 

23° 


