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Ogni esercizio descrive una situazione fisica. Dire peÌ ciascuna delle a.ffermazioni

riportate sotto se è vera (V) o faJsa (F), barrando il rispeltivo simbolo dpoúaio

stl margine sinistrrt, d\ fianrco al Lurnero rl'ordirre de1l'afferurazioIre Sctivcre urlir

giustifrcazione nello spMio sottostarrte ciascuna affermazione (i calcoÌi per esteso e il

ragional1Ìento seguito). Il foglio di brutta non consegnato.

Punteggioi +1 per ogoi sposta giusta corredata di spiegMioBe appropdata'

*j per ogni risposta giusta ma pdva di spiegazione (solo V o F),

0 per ogni risposta non data.
-l ncr o.ni risnostà. errata.2  r - ' ' ò _ '
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Esercizio 1.

Un elettrone (m.:9.1.10-31 kg, e:1.6'10-1e C) è a,ocelerato da u.rra tlilfererza di poteu-

ziale di 2 KV. Esso successiva.rnente attraversa una legione dove è presente sia un
campo elettrico E, che un campo magnetico B. Sia il modulo che Ia direzione della
sua velociàr, rirra,lgouo inva,riati.

O @ ") La velocità acquistata dall'eletirone è circa 2.6.107 m/sec.

@ @ b) Il campo B ha la stessa direzione della velocità, dell'elettrone.

@ @ .) ll campo E ed il ca,mpo B hanno direzioni fra loro perpendicolari.

@ @ d) Il campo elettrico va.ie cÍca 2.2 KY f vn.

@ @ .) Se si a,Enullasse il va,lore di E l'elettrone compirebbe una traiettoda circoÌa,re.

Esercizio 2.

Un circuito è costituito da una batteria óa, Uo : 5V , una resisteqza da À : 50 O
e un'induttanza da L : 0.5 H , disposte id sede. All'istaJrte t : 0 viene chiuso
I'interruttore che controlla il circuito.

O @ ") La corrente che percorre il circuito dopo un tempo lungo (si considerino 2 minuti)
è 200 mA.

O @ b) La costante di tempo del circuito rale r : 10 ms.

O @ .) Alf ista.ote iaiziale f : 0 la d.d.p. ai capi dell'induttanza è pari a V6.

O @ d) Per f : 10 rns la d.d.p. ai capi dell'induttanza è paÌi a 3.16 y.

@ @ ") Per f : 10 rns la d-d.p. ai capi dellà resistenza è parí a 3.16 V.



Esercizio 3.

Ur lulgo filo rettilineo è percolso da urla corrente vuiaÌ.rile nel teurpo sc<ludo la legge

1= (100 + 16t - 4t'�)m,.A. Sul piano del filo giace ura spira rettangola,re, diÉtante 2

c.nr dal filo, di la,rghezza 8 cm e altezzs,5 cú.

O @ a) Esiste almeno un istante di tempo in cui il flusso di ca,rnpo magnetico generato

dal filo attraverso la spira è nullo.

@ @ b) Esiste almeno un ista,nte di tempo in cui la f.e.m. indotta nella spira è nulla.

O @ c) Gli ista,nti di teBpo considerati nelle due domaúde prccedeuti coitrcidono.

O @ d) Nei primi due secoodi lo sorreBte indotta nella spira circoLa in senso orario.
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