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1.  Nell'ambito delle macchine elettriche "semplici", che cosa si intende per spira?  (2 points) 

      ◯  Si intende la traiettoria di un elettrone in un campo magnetico 

      ◯  Si intende la carcassa di un motore elettrico. 

      ◯  Si intende la conformazione assunta da un conduttore percorso da una corrente I, immerso in 

un campo magnetico B, tale per cui si generano sulla spira delle forze che producono una 

coppia motrice Cm, in grado di mettere la spira in rotazione intorno ad un asse fisso. Questo 

fenomeno è alla base del funzionamento di un motore elettrico. 

 

2.  Come si applica la regola della mano sinistra, per la determinazione della forza 

elettromagnetica esercitata su un conduttore percorso da una corrente I, ed immerso in 

un campo magnetico di intensità B? 

(2 points) 

      ◯  Disponendo la mano sinistra lungo il conduttore nel verso di percorrenza della corrente 

elettrica e con il palmo della mano sinistra rivolto in modo che le linee di forza del campo 

magnetico siano entranti nel palmo della mano, sul conduttore si esercita una forza 

elettromagnetica F che ha la direzione del pollice aperto.  

      ◯  Disponendo la mano sinistra lungo le linee di forza del campo magnetico la forza 

elettromagnetica F ha la direzione opposta. 

      ◯  Disponendo la mano sinistra lungo le linee di forza del campo magnetico, il conduttore nel 

verso di percorrenza della corrente elettrica e ortogonale al primo, sul conduttore si esercita 

una forza elettromagnetica F che ha la direzione opposta. 

 

3.  Come si determina la direzione della forza elettromagnetica cui è sottoposto un 

conduttore percorso da corrente I, immerso in un campo magnetico B. 

(2 points) 

      ◯  Con un strumento elettromagnetico. 

      ◯  Con un misuratore di corrente. 

      ◯  Con la regola della mano sinistra. 

 

4.  Cosa accade ad un conduttore percorso da una corrente elettrica immerso in un campo 

magnetico? 

(2 points) 

      ◯  Si surriscalda. 

      ◯  Viene sottoposto ad una forza elettromagnetica ortogonale al piano individuato dai vettori I 

=intensità di corrente e B=campo elettrico. 

      ◯  Viene sottoposto alla azione della forza di gravità. 
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5.  Che cosa è una bobina elettrica? (2 points) 

      ◯  Il nome dello statore di un motore elettrico. 

      ◯  L'insieme di N spire di conduttore. 

      ◯  Una delle spazzole posizionate attorno al collettore di un motore elettrico. 

 


