
3 B  S c i e n t i f i c ®  E x p e r i m e n t s . . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r

1

FUNZIONI

•   Determinazione della direzione della 

forza di Lorentz.

•   Determinazione della forza in funzio-

ne della corrente.

•   Determinazione della forza in fun-

zione della lunghezza efficace del 

conduttore.

•   Determinazione della forza in fun-

zione della distanza tra le espansioni 

polari del magnete permanente.

SCOPO
Misurazione della forza esercitata su un conduttore attraversato da corrente in un  

campo magnetico

RIASSUNTO
Viene misurata la forza di Lorentz esercitata su un’asta di rame attraversata da corrente, appesa in 

orizzontale come un’altalena a due conduttori di corrente verticali in un campo magnetico. Dopo l’in-

serimento della corrente l’altalena viene spostata dalla verticale di un determinato angolo con cui è 

possibile calcolare la forza di Lorentz. Vengono modificati la corrente attraverso il conduttore, il campo 

magnetico e la lunghezza efficace del conduttore nel campo magnetico.

APPARECChI NECESSARI

UE3030300 Forza di LorEntz

ELET TROLOGIA / CAMPO MAGNETICO

UE3030300

BASI GENERALI
Gli elettroni che si muovono in un campo magnetico vengono deviati 

perpendicolarmente al campo magnetico e alla direzione di movimento. 

La forza di deviazione, forza di Lorentz, esercitata su un singolo elettro-

ne tuttavia non può praticamente essere rilevata con la tecnica di misu-

razione poiché anche in caso di campo magnetico forte e velocità eleva-

ta dell’elettrone è molto piccola. La situazione è diversa quando si col-

loca un conduttore attraversato da corrente in un campo magnetico 

omogeneo. Nel conduttore si muovono diversi portatori di carica con la 

stessa velocità di deriva v. Sul conduttore agisce una forza risultante 

dalla somma di tutte le forze di Lorentz esercitate sui singoli portatori 

di carica.

Se in un conduttore diritto, attraversato da corrente, con una lunghezza L e 

un’area della sezione A

(1)

n: Densità numerica

si muovono elettroni ad una velocità di deriva v in direzione del condutto-

re, la corrente attraverso il conduttore corrisponde a

(2)

e: Carica fondamentale

Se il conduttore si trova in un campo magnetico B, su tutti gli elettroni “in 

deriva“ agisce la forza di Lorentz

(3)

Se il conduttore è allineato perpendicolarmente al campo magnetico, l’equa-

zione (3) si può semplificare in

(4)

dove F è allineata perpendicolarmente al conduttore e al campo magnetico. 

Nell’esperimento viene misurata la forza di Lorentz F esercitata su un’asta 

di rame attraversata da corrente, appesa in orizzontale come un’altalena a 

due conduttori di corrente verticali in un campo magnetico (vedi fig. 1). 

Dopo l’inserimento della corrente l’altalena viene spostata dalla verticale 

per azione della forza di Lorentz F di un angolo φ, quindi per F si applica 

l’equazione di determinazione

(5)

m = 6,23 g: Massa dell’asta di rame

Il campo magnetico B viene generato da un magnete permanente di cui è 

possibile variare la distanza tra le espansioni polari d per modificare B. Ruo-

tando le espansioni polari di 90° è inoltre possibile modificare la loro lar-

ghezza b nella direzione del conduttore e in questo modo anche la lunghez-

za efficace L del conduttore nel campo magnetico. La lunghezza efficace L 

del conduttore è leggermente maggiore della larghezza b delle espansioni 

polari, in quanto il campo magnetico disomogeneo “fuoriesce” dai bordi 

delle espansioni polari; ciò si verifica tanto più quanto maggiore è la distan-

za d delle espansioni polari. Con buona approssimazione si ottiene

(6)

ANALISI
L’angolo φ può essere ricavato dalla lunghezza di sospensione s e dallo 

spostamento orizzontale x dell’asta di rame:

LAnN ⋅⋅=

vAenI ⋅⋅⋅=

Bv ×⋅⋅= eNF

LBIF ⋅⋅=
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−
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Fig. 1: Disposizione per la misurazione, vista laterale e anteriore

Fig. 2: Forza su un conduttore attraversato da corrente in funzione 

dell’intensità di corrente I per due diverse lunghezze del conduttore L.  

Gli incrementi della retta di origine tracciata sono proporzionali a L.

Numero Apparecchio Cat. no

1 Kit per elettromagnetismo 1002661

1 Magnete permanente con distanza tra i poli regolabile 1002660

1 Alimentatore CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312 o

Alimentatore CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (115 V, 50/60 Hz) 1003311

1 Paio di cavi di sicurezza per esperimenti 75cm, rosso/blu 1017718


