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1. (10 punti) Calcolare la variazione ∆x nella posizione del punto di impatto (x′ = x−∆x) quando ad uno
ione di massa m viene sostituito uno ione di massa m′ = m − ∆m nel macchinario descritto
in Fig. 1. Entrambi gli ioni posseggono carica q e vengono prodotti fermi su l’armatura di
sinistra del condensatore. Quest’ultimo ha una carica per armatura pari a Q ed una capacità
C. Nella regione di spazio a destra del condensatore esiste un campo di induzione magnetica
B diretto prependicolarmente al piano della figura ed in verso uscente.

2. (10 punti) a) Calcolare il campo di induzione magnetica B generato dal cavo in Fig. 2 in tutti i punti
dello spazio. La regione interna, di raggio R1, è attraversata da una densità di corrente
J = J0

r
R1

k̂ (dove r è la distanza dall’asse e k̂ è il versore dell’asse), mentre la lamina di raggio
R2 (R1 < R2) è attraversata da una corrente i = J0R

2
2 in verso opposto. b) Trovare il valore

del rapporto R2
R1

tale che il campo all’esterno del cavo sia nullo.

3. (10 punti) Una sbaretta di lunghezza l e resistenza R viene mossa con attrito trascurabile e velocità
costante v su due guide conduttrici di resistenza trascurabile in presenza del campo di in-
duzione magnetica B generato da un filo percorso dalla corrente i a distanza a dalla guida
ad esso più vicina. (vedi Fig. 3). a) Calcolare intensità e verso della corrente indotta nel
circuito. b) Calcolare la forza esterna F applicata alla sbarretta necessaria per farla muovere
di moto rettilineo uniforme.
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