
INDICE 20.1 Eserizi1. Un �lo lungo 1.2 m perorso da una orrente di 7.2 A è orientatoorizzontalmente. In questo punto della super�ie terrestre il ampomagnetio della Terra è di 5.5 · 10−5 T e la sua direzione forma unangolo di 40◦ on il �lo. Determinare la forza di Lorentz agente sul�lo.(F = 3.1 · 10−4 N2. Una sorgente radioattiva emette partielle α di aria q = +2e, massa
m = 6.6 · 10−27 kg e veloità di 3.2 · 107 m/s. Trovare l'intensità delampo magnetio, ortogonale alla veloità, neessario per on�narequeste partielle in un perorso irolare di diametro 1.0 m.(B = 0.66 T)3. Viino l'equatore il ampo magnetio della Terra è diretto quasi oriz-zontalmente verso nord e ha modulo B = 0.50 · 10−4 T. Trovare ilmodulo e la direzione della veloità di un elettrone per bilaniare esat-tamente il suo peso tramite la forza di Lorentz.(v = 1.1 · 10−6 m/s; direzione da Est a Ovest)4. Un fasio di protoni si muove in un erhio di raggio 4.81 m, in unazona di spazio dove è presente un ampo magnetio di modulo 0.60 T.Trovare il modulo e la direzione di un ampo elettrio neessario perrendere il ammino del fasio rettilineo.(E = 1.4 · 106 N/C)5. Un atomo di elio ionizzato due volte, la ui massa è di m = 6.6·10−27 kg, viene aelerato da una tensione di 2.0 kV. Determinare: a) il suoraggio di urvatura in un ampo uniforme di 0.25 T; b) il suo periododi rivoluzione.(R = 3.6 cm ;T = 0.52 µs )



INDICE 36. Un ilotrone ha il diametro di 1.2 m ed un ampo magnetio di 1.7T. Le partielle vengono aelerate da una di�erenza di potenziale pre-sente tra le due D ostituenti il ilotrone di 500 V. Al entro di unilotrone vengono iniettati dei deutoni (aria uguale a quella del pro-tone e massa 3.3·10−27 kg) on un'energia inetia di 12 keV. Calolare:a) il periodo di rotazione dei deutoni; b) il raggio di urvatura dellatraiettoria iniziale; ) l'energia (in eV) on la quale i deutoni esonodall'aeleratore; d) l'energia (in eV) he i deutoni aquistano ogni vol-ta he passano tra le due D; e) il numero di giri he i deutoni fanno nelilotone.7. L'energia iniziale di 12 keV dei deutoni dell'eserizio preedente è for-nita loro faendoli partire da fermi dall'armatura positiva di un on-densatore piano. Trovare a) la di�erenza di potenziale da appliareal ondensatore a�nhé essi esano dal ondensatore on un'energiainetia di 12 keV; b) la veloità di usita dei deutoni; ) se lo stessoondensatore fosse utilizzato per aelerare delle partielle α (nuleidi eli0), trovare la loro energia in eV all'usita del ondensatore; d)se la distanza tra le armature è di 30 m, trovare il ampo elettrioall'interno del ondensatore.


