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ELET TROLOGIA / INDUZIONE

LEggE di indUzionE di Faraday

SCOPO
Produzione di una sovratensione momentanea in un 

 conduttore ad anello mediante l’uso di un magnete 

 permanente in movimento

RIASSUNTO
Se un magnete permanente passa in successione attraverso 

diverse bobine d’induzione con caratteristiche costruttive iden-

tiche collegate in serie, in ogni bobina viene indotta una ten-

sione, la cui ampiezza aumenta sempre più con il moto pro-

gressivo del magnete da una bobina all’altra, in quanto la velo-

cità del magnete aumenta sempre più. Il flusso magnetico cal-

colabile mediante la tensione misurata raggiunge tuttavia lo 

stesso valore per tutte le bobine.

FUNZIONI

•   Osservazione del movimento di un 

magnete permanente attraverso diver-

se bobine d’induzione collegate in 

serie.

•   Misurazione dell’andamento cronologi-

co della tensione indotta.

•   Calcolo dell’andamento cronologico 

del flusso magnetico.

APPARECChI NECESSARI

BASI GENERALI
Qualsiasi variazione del flusso magnetico attraverso un conduttore ad 

anello chiuso induce in quest’ultimo una tensione elettrica. Una tale 

variazione viene provocata, per es., quando un magnete permanente 

viene spostato in un conduttore ad anello fisso.

In tal caso è istruttivo, oltre alla tensione indotta in funzione del tempo

(1)

Φ: Flusso magnetico

considerare anche la cosiddetta sovratensione momentanea

(2)

corrispondente alla differenza del flusso magnetico all’inizio (t1) e alla fine 

(t2) di un processo osservato.

Nell’esperimento, un magnete permanente cade attraverso un tubo con sei 

bobine d’induzione con caratteristiche costruttive identiche collegate in 

serie. Viene registrato l’andamento cronologico della tensione indotta (vedi 

fig. 1), la cui ampiezza aumenta sempre più con il moto progressivo del 

magnete da una bobina all’altra, in quanto la velocità del magnete aumen-

ta sempre più.

Le superfici su cui agiscono tutti i segnali di tensione positivi e negativi sono 

identiche di valore e corrispondono al flusso massimo Φ del magnete per-

manente all’interno di una singola bobina.
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ANALISI
Il segno della tensione viene stabilito in modo che durante la fase di 

immersione del magnete venga indotta una tensione negativa nella 

bobina conduttrice.

La tensione indotta ritorna a zero quando il magnete raggiunge il centro 

della bobina e pertanto il flusso magnetico assume il suo valore massi-

mo. Durante la successiva fase di uscita del magnete viene indotta una 

tensione positiva.

Dalla tensione misurata, utilizzando l’equazione 2 è possibile calcolare, 

tramite l’integrazione del flusso magnetico nel momento t:

Esso raggiunge, nell’ambito della precisione di misurazione, lo stesso 

valore per tutte le bobine (vedi fig. 2).
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Fig. 1: Andamento cronologico della tensione indotta U Fig. 2: Andamento cronologico del flusso magnetico

Numero Apparecchio Cat. no

1 Tubo con 6 bobine d’induzione 1001005

1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540 o

3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz) 1000539

1 3B NETlab™ 1000544

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


