
INDICE 20.1 Eserizi sulla legge di Ohm1. L'impianto elettrio di una asa deve essere realizzato on �li di ramesu�ientemente spessi da non bruiarsi per eessivo surrisaldamen-to. Calolare quale deve essere il diametro del �lo di rame se devetrasportare una orrente massima di 40 A e produrre non più di 2.0 Wdi alore per e�etto Joule per ogni metro di lunghezza. La resistivitàdel rame è di 1.68 · 10−8 Ω · m.2. Un dispositivo elettronio rihiede per il suo funzionamento una di�e-renza di potenziale ai suoi api di 24 V ed una orrente di 2.0 A. Essodista dal generatore di forza elettromotrie 140 m ed è alimentato onun avo he ha una resistenza per unità di lunghezza pari a 5 mΩ/m.Calolare a) la resistenza omplessiva del avo (tenendo presente he laorrente deve fare un perorso hiuso); b) la aduta di tensione ai apidel avo tra il generatore ed il dispositivo; ) la forza elettromotriehe deve avere il generatore trasurando la sua resistenza interna.3. Una batteria di 12 V e resistenza interna di 1.0 Ω è ollegata ad unaresistenza di 12 kΩ. Un amperometro di resistenza interna 2.0 Ω è ol-legato in serie al generatore ed un voltmetro di resistenza interna 18 kΩè ollegato in parallelo alla resistenza. Determinare: a) la orrente lettadall'amperometro; b) la tensione letta dal voltmetro.4. Una batteria presenta ai suoi api una di�erenza di potenziale di 12 Vquando non è ollegata a nessun ario; essa sende a 11.5 V quando aisuoi api vengono ollegate in parallelo due resistenze rispettivamentedi 70 Ω e 30 Ω. Trovare: a) la resistenza interna della batteria; b) laorrente he irola in ognuna delle due resistenze.5. In un aeleratore irolare di partielle avente la ironferenza di27 km irolano dei protoni he viaggiano ad una veloità prossimaa quella della lue (=3 ·108 m/s). Sapendo he i protoni he irolanonell'aeleratore sono equivalenti ad una orrente elettria di 160 mA,alolare quanti protoni sono presenti nella mahina.


