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1. Descrizione 

Set per la misurazione della forza esercitata su 
un conduttore attraversato da corrente in un 
campo magnetico in funzione della corrente, del 
campo magnetico e della lunghezza del condut-
tore. La forza si ottiene dall'apparente variazio-
ne di peso del supporto con magneti permanen-
ti misurata con una bilancia sensibile. 

 

 

2. Fornitura 

1 Alimentazione di corrente e supporto per 
conduttore, richiudibile 

4 Conduttori di corrente 1 cm, 2 cm, 4 cm, 8 cm 

1 Supporto con 6 magneti permanenti 

1 Istruzioni per l'uso 

3. Dati tecnici 

Corrente max.: 5 A 

Peso: circa 500 g 

 

 

4. Utilizzo 

Per l'esecuzione degli esperimenti sono inoltre 
necessari i seguenti apparecchi: 

1 Bilancia elettronica 200 g 1009772 

1 Alimentazione CC 20 V, 5 A @ 230 V 1003312 
o 
1 Alimentazione CC 20 V, 5 A @ 115 V 1003311 

1 Asta di supporto 25 cm 1002933 

1 Base di supporto, 3 gambe, 150 mm 1002835 

1 Coppia di cavi per esperimenti 1002850 
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 Montare il supporto per conduttore nella 
base e sistemare accanto alla bilancia. 

 Inserire il conduttore. 

 Collegare all'alimentatore. 

 Mettere sulla bilancia il supporto con i ma-
gneti permanenti. 

 Spostare e regolare in altezza la base di 
modo che il conduttore si venga a trovare 
nella posizione più bassa nel supporto a U 
sulla bilancia, senza tuttavia toccarlo. 

 Azzerare la bilancia per mezzo della fun-
zione di tara. 

 Per sostituire i conduttori, portare verso 
l'alto il telaio del supporto. 

 Per modificare il campo magnetico svitare 
le viti presso il supporto e rimuovere i sin-
goli magneti. 

 

 

5. Esperimento di esempio 

5.1. Forza di Lorentz in funzione 
dell’intensità di corrente 

 Inserire il conduttore di corrente da 1 cm.  

 Impostare sull'alimentatore un'intensità di 
corrente pari a 1 A. Annotare il valore vi-
sualizzato dalla bilancia. 

 Ripetere la misurazione con intensità di 
corrente 2 A, 3 A, 4 A e 5 A. 

 Rappresentare in un diagramma la forza di 
Lorentz in funzione dell'intensità di corren-
te. 

 Eseguire l’esperimento anche con gli altri 
conduttori di corrente. 

 
5.2. Forza di Lorentz in funzione della lun-

ghezza del conduttore 

 Inserire il conduttore di corrente da 1 cm.  

 Impostare sull'alimentatore un'intensità di 
corrente pari a 5 A. Annotare il valore vi-
sualizzato dalla bilancia. 

 Ripetere l'esperimento con i conduttori da 2 
cm, 4 cm e 8 cm mantenendo la stessa in-
tensità di corrente. 

 Rappresentare in un diagramma la forza di 
Lorentz in funzione della lunghezza del 
conduttore. 

 
5.3. Forza di Lorentz in funzione del campo 

magnetico 

 Inserire il conduttore di corrente da 4 cm.  

 Impostare sull'alimentatore un'intensità di 
corrente pari a 5 A. Annotare il valore vi-
sualizzato dalla bilancia. 

 Rimuovere uno dopo l'altro i magneti per-
manenti dal supporto e ripetere la misura-
zione. 

Rappresentare in un diagramma la forza di 
Lorentz in funzione del numero dei magneti. 

 

 
Fig. 1 Disposizione per la misurazione 
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