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Alcuni materiali (calamite o magneti) 
hanno la proprietà di attirare pezzetti di 
ferro (o cobalto, nickel e gadolinio). 

Le proprietà magnetiche si manifestano 
alle estremità del magnete, chiamate poli.  

MAGNETISMO 
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Le caratteristiche magnetiche presentano molte affinità 
con quelle elettriche. 

MAGNETISMO 

Poli uguali di un magnete si respingono; poli opposti si 
attraggono. 
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Esistono anche sostanziali differenze fra proprietà 
elettriche e proprietà magnetiche. 

Non è possibile isolare i poli magnetici. 

MAGNETISMO 

Spezzando un magnete a 
metà non si ottengono poli 
nord e sud isolati; al 
contrario, si producono due 
nuovi magneti, ognuno con 
un polo nord e un polo sud. 
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Un magnete crea nello spazio circostante un campo 
magnetico, così come una carica elettrica crea un campo 
elettrico. 

CAMPO MAGNETICO 

(a)  Visualizzazione delle linee di campo magnetico di una 
calamita mediante limatura di ferro e aghi magnetici.  

(b)  Linee di campo magnetico all’esterno di una calamita. 
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La Terra agisce come un 
enorme magnete. 
Il polo nord geografico è 
prossimo al polo sud 
magnetico e viceversa. 

CAMPO MAGNETICO 
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CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico B può essere misurato 
dall’azione che esso esercita su una carica q in moto 
con velocità v.  

La forza magnetica vale: 

 

 

	


α : angolo che il vettore velocità forma con il vettore 
campo magnetico. 
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CAMPO MAGNETICO 

La forza FB è sempre perpendicolare a v e a B. 

(a)  Direzione del vettore v x B; (b) forza magnetica per una carica 
positiva; (c) forza magnetica per una carica negativa. 
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L’unità di misura del campo magnetico nel S.I. è il tesla (T). 

Il campo magnetico di 1 T esercita sulla carica elettrica di 1 C, 
che si muove con velocità di 1 m/s in direzione perpendicolare 
al campo magnetico, la forza di 1 N. 

CAMPO MAGNETICO 

Sulla superficie di una stella di neutroni 108 T 
In prossimità di un grande elettromagnete 1.5 T 
Vicino a una barretta magnetica 10−2 T 
Sulla superficie della Terra 10−4 T 
Nello spazio interstellare 10−10 T 
Il più piccolo valore in una camera schermata 10−14 T 
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Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

CAMPO MAGNETICO 

(a)  Una particella carica in moto in un 
campo magnetico uniforme B con velocità 
v ad un angolo φ rispetto al campo ⇒ (b) la 
particella segue un percorso ad elica. 

(c) Una particella carica in moto a spirale in 
un campo non uniforme. 
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Ioni emessi dal sole (vento solare) penetrano nell’atmosfera e 
sono intrappolati dal campo magnetico terrestre, che li spinge 
lungo le linee di campo verso i poli. L’interazione degli ioni con 
l’atmosfera produce un suggestivo fenomeno luminoso, detto 
aurora boreale. 

CAMPO MAGNETICO 
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Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

CAMPO MAGNETICO 
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SPETTROMETRO DI MASSA 

Una particella entra nel 
campo magnetico B 
uniforme con velocità v : 

r
vmBvq
2

=

Essa descrive una 
circonferenza di raggio: 

B
v

q
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I campi magnetici sono generati dalle correnti elettriche.  
Infatti una spira circolare percorsa da corrente crea nello 
spazio circostante un campo magnetico con le stesse 
proprietà di quello creato da un magnete. 

CAMPO MAGNETICO 
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CAMPO MAGNETICO 

Le linee di forza del campo magnetico generato da un lungo 
filo rettilineo percorso da corrente sono circonferenze 
concentriche. Il loro verso è dato dalla regola della mano 
destra. 

LEGGE DI BIOT-SAVART 
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IB 0

π

µ
=

µ0: permeabilità magnetica del 
vuoto 

µ0 = 4π⋅10−7 T⋅m/A 
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(a) Forza agente su un filo percorso da corrente posto in un 
campo magnetico. 

(b) La stessa situazione di (a), ma con la corrente in verso 
opposto. 

(c) Regola della mano destra per la situazione in (b). 

CAMPO MAGNETICO 
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Si abbiano due fili conduttori rettilinei 
e paralleli, di lunghezza  infinita e di 
sezione trascurabile, posti nel vuoto 
a distanza d e percorsi dalle correnti 
I1 e I2. 
Ciascuno di essi esercita su un 
tratto di lunghezza Δℓ dell’altro una 
forza F pari a 
 
 
 

CAMPO MAGNETICO 

ℓΔ
⋅

=
d
II

2π
µF 21o

Definizione di ampère (A): quando le due correnti sono 
ciascuna uguale ad 1 A e sono poste a distanza di 1 m, la 
forza di attrazione su 1 m di lunghezza è pari a 2·10−7 N. 
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Ogni atomo equivale ad un circuito elettrico, quindi si 
comporta come un magnete elementare. 

CAMPO MAGNETICO 
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All’interno di un corpo generalmente i magneti elementari 
sono disposti disordinatamente per cui il campo 
magnetico risultante prodotto da essi è nullo. 

CAMPO MAGNETICO 
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Se i magneti elementari sono anche parzialmente 
ordinati (temporaneamente o permanentemente), essi 
producono un campo magnetico risultante non nullo. 

CAMPO MAGNETICO 


