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I dati tecnici delle 
apparecchiature  
sono disponibili su 
3bscientific.com

Per la tensione indotta e dipendente dal tempo vale la legge dell’induzione 

elettromagnetica formulata da Faraday: 

(1) .

Il flusso magnetico Φ che attraversa una superficie A viene così definito

(2)  

B: densità di flusso magnetico, 

quando la densità del flusso magnetico B attraversa la superficie A perpendi-

colarmente. Dall’equazione (1) consegue che: 

(3) .

La bobina di campo genera nel conduttore ad anello la densità di flusso 

magnetico: 

(4)  

μ0 = 4π∙10-7 N/A2: permeabilità del vuoto, NF: numero di spire 

della bobina di campo, LF: lunghezza della bobina di campo, 

I: corrente attraverso la bobina di campo

Dall’equazione (3) consegue che: 

(5) .

Innanzitutto, nell’esperimento si invia un segnale sinusoidale alla bobina 

di campo con l’ausilio di un generatore di funzione. L’ampiezza I0 della 

corrente I(t) che attraversa la bobina di campo viene determinata mediante 

una resistenza interposta e collegata in serie. Viene misurata l’ampiezza 

U0 della tensione indotta U(t) in funzione del numero di spire N e delle 

sezioni trasversali A della bobina di induzione, così come della frequenza f 

del segnale sinusoidale e dell’ampiezza I0 della corrente che attraversa la 

bobina di campo. Oltre al segnale sinusoidale, per una bobina di induzione 

con numero di spire fisso, sezione trasversale fissa e frequenza fissa, ven-

gono inviati alla bobina di campo anche un segnale ad onda triangolare 

e un segnale ad onda quadra. In ciascuno dei casi vengono eseguiti dei 

fermoimmagine (screenshot). 
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RIASSUNTO
Un conduttore con N spire chiuse è posto in un solenoide in cui scorre corrente alternata. La varia-

zione nel tempo del flusso magnetico causa l’induzione di una tensione elettrica ai capi del condut-

tore. Tale tensione di induzione dipende dal numero di spire, dalla sezione trasversale della spira, così 

come dalla frequenza, dall’ampiezza e dalla forma del segnale della corrente alternata applicata alla 

bobina di campo. Si intende analizzare tali dipendenze e confrontarle con la teoria.

FUNZIONI

•  Misurazione della tensione indotta in 

funzione del numero di spire N della 

bobina di induzione. 

•  Misurazione della tensione indotta in 

funzione della sezione trasversale A 

della bobina di induzione.

•  Misurazione della tensione indotta in 

funzione dell’ampiezza I0 della corrente 

alternata inducente.

•  Misurazione della tensione indotta in 

funzione della frequenza f della cor-

rente alternata inducente.

•  Misurazione della tensione indotta in 

funzione della forma del segnale della 

corrente alternata inducente.

INDUZIONE IN CAMPO  
MAGNETICO VARIABILE

ELET TROLOGIA / INDUZIONE

SCOPO
Misurazione della tensione indotta in una bobina di induzione
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APPARECCHI NECESSARI
Numero Apparecchio Cat. no

1 Set 3 bobine d’induzione 1000590

1 Bobina di campo 120 mm 1000592

1 Supporto per bobine cilindriche 1000964

1 Resistenze di precisione 1 Ω 1009843

1 Generatore di funzione FG 100 (230 V, 50/60 Hz) 1009957 o

Generatore di funzione FG 100 (115 V, 50/60 Hz) 1009956

1 Oscilloscopio USB 2x50 MHz 1017264

2 Cavo ad alta frequenza, connettore 4 mm / BNC 1002748

1 Coppia di cavi di sicurezza per esperimenti, 75 cm, nero 1002849

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

BASI GENERALI
Qualsiasi variazione del flusso magnetico attraverso un conduttore con N spire chiuse induce ai 

capi di quest’ultimo una tensione elettrica. Tale variazione si verifica, ad esempio, quando il con-

duttore si trova in un solenoide in cui scorre corrente alternata.

U t( )= −N ⋅dΦ
dt

t( )

Φ = B ⋅A

U t( )= −N ⋅A ⋅dB
dt

t( )

B = µ0 ⋅
NF

LF
⋅I

U t( )= −µ0 ⋅N ⋅A ⋅
NF

LF
⋅ dI
dt

t( )

Fig. 1: Ampiezza della tensione indotta in base al numero di spire e alla 

sezione trasversale della bobina di induzione, all’ampiezza della corrente 

che attraversa la bobina di campo e alla frequenza del segnale sinusoidale 

inviato alla bobina di campo.

Fig. 2: Fermoimmagine degli andamenti temporali della tensione indotta 

per il segnale sinusoidale (in alto a destra), il segnale a onda triangolare 

(in alto a sinistra) e il segnale a onda quadra (in basso).

ANALISI
Per corrente sinusoidale  

 ,

 

vale 

con .

I = I t( )= I0 ⋅sin 2 ⋅π ⋅ f ⋅t( )

U t( )=U0 ⋅ −cos 2 ⋅π ⋅ f ⋅t( )⎡⎣ ⎤⎦

U0 = 2 ⋅π ⋅µ0 ⋅
NF

LF
⋅N ⋅A ⋅I0 ⋅ f


