
PROBLEMA 1 

Un campo magnetico di modulo B = 8,2∙ 10 
– 2

 T, è generato da un solenoide che ha il diametro  d = 25 cm 

ed è lungo L = 42 cm. Un protone arriva alla base del solenoide e vi entra con una velocità che forma un 

angolo = 70° con l’asse del solenoide. Il protone, prima di uscire dal solenoide, percorre una traiettoria 

elicoidale di raggio r = 5,0 cm. Calcola: 

a. Il modulo della velocità del protone; 

b. Il numero di spire dell’elica contenute nel solenoide; 

c. L’intervallo di tempo impiegato dal protone a uscire dal solenoide. 

[4,2∙10
5
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- 4
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PROBLEMA 2 

Per accelerare ioni positivi di piombo ( Pb
++

, u.m.a. = 207, 1 u.m.a. = 1,67 ∙10
27

 kg), questi vengono generati 

a riposo, da una sorgente situata all’interno di un condensatore in corrispondenza della sua armatura positiva. 

Le armature del condensatore sono costituite da griglie forate  attraverso le quali possono passare le 

particelle dopo essere state accelerate del campo elettrico. Le armature piane si trovano alla distanza di 6,5 

cm e tra esse è presente una ddp pari a V = 220 V. All’esterno del condensatore è presente un campo 

magnetico uniforme di modulo B = 8,0∙10
-4

 T perpendicolare alle linee del campo elettrico del condensatore . 

Dopo aver attraversato il campo magnetico, gli ioni rientrano nuovamente nel condensatore per essere 

nuovamente accelerati perché nel frattempo la tensione tra le griglie è stata invertita; poi, gli ioni 

attraversano per la seconda volta il campo magnetico. Prima di rientrare nel condensatore gli ioni percorrono 

una semicirconferenza. Il processo si ripete n volte finchè gli ioni non raggiungono  la velocità desiderata.  

Calcola: 

a. la velocità degli ioni alla prima uscita del condensatore; 

b. il raggio della traiettoria percorsa dagli ioni nel campo magnetico dopo la prima uscita dal condensatore; 

c. il tempo durante il quale gli ioni attraversano il campo magnetico; 

d. la velocità degli ioni alla seconda uscita del condensatore; 

e. il raggio della traiettoria seguita dagli ioni nel campo magnetico dopo la seconda uscita dal condensatore. 

[2,0 ∙10
4
 m/s; 2,7 ∙10

-2
  m; 4,2 ∙10
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( QUESTO ESERCIZIO, A PARTE IL CALCOLO DEL RAGGIO, SI RISOLVE TUTTO CON LA CONSERVAZIONE DI 

ENERGIA INGRESSO-USCITA; SEMIPERIODO SIGNIFICA T/2) 

Problema 3 

Uno studente, appassionato di fisica, inserisce una calamita all’interno di una bobina ed osserva il grafico del 

flusso del campo magnetico in funzione del tempo.  

 

quale sarà l’andamento qualitativo  

della tensione; 

quante volte si inverte il senso della 

corrente indotta? 


