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Kit Rappresentazione del campo magnetico   1000925 
 

Istruzioni per l'uso 
10/15 ALF 

 

 

1 Bobina cilindrica su scatola in 
materiale acrilico trasparente 

2 Supporto per magnete con 
guide su scatola in materiale 
acrilico trasparente 

3 Scatola in materiale acrilico 
trasparente da sovrapporre, con 
superficie liscia 

4 Flacone dosatore con polvere di 
ferro 

5 Barretta piatta in ferro dolce 

6 Anello in ferro dolce 

7 2 magneti permanenti a barretta 
piatta 

8 2 barrette in ferro dolce 

9 Ago magnetico con supporto 

10 Conduttore rettilineo su scatola 
in materiale acrilico trasparente 

11 Conduttore ad anello su scatola 
in materiale acrilico trasparente 

 

 

1. Norme di sicurezza 

Per la visualizzazione delle linee di campo 
magnetico dei conduttori di corrente sono 
necessarie correnti di ca. 12 A –15 A. 

 È consigliato disconnettere 
immediatamente la sorgente di tensione 
non appena le linee di campo magnetico 
sono visibili. Pericolo di distruzione del 
conduttore in rame a causa dell’elevata 
corrente. 

 Non toccare i conduttori di corrente con le 
mani. 

 

 

2. Descrizione 

Il kit rappresentazione del campo magnetico 
consente la visualizzazione delle linee di campo 
magnetiche dei magneti permanenti e dei 
conduttori in cui scorre corrente. Gli argomenti 
degli esperimenti comprendono tra l’altro: 
andamento delle linee di forza nei magneti a 
barra e a ferro di cavallo, schermatura 

magnetica, induzione magnetica, andamento 
delle linee di forza nei campi magnetici dei 
conduttori rettilinei, conduttori ad anello, bobine 
cilindriche ed elettromagneti. 

Il kit comprende 5 scatole in vetro acrilico e 7 
accessori (vedere 2.1). Le scatole in materiale 
acrilico trasparente da cospargere con la 
polvere di ferro sono dotate di un foro che 
consente di riversare sempre nel flacone di 
conservazione la polvere di ferro utilizzata. Tutti 
i componenti sono inseriti in un pannello di 
custodia con alloggiamenti stampati con le 
forme dei componenti stessi. Il kit è anche 
indicato per l’utilizzo con proiettore a luce 
diurna. 

 
2.1 Dotazione 

1 conduttore rettilineo su scatola in materiale 

acrilico trasparente 

1 conduttore ad anello su scatola in materiale 

acrilico trasparente 

1 bobina cilindrica su scatola in materiale 

acrilico trasparente 
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1 supporto per magnete con guide su scatola 

in materiale acrilico trasparente 

1 scatola in materiale acrilico trasparente da 

sovrapporre, con superficie liscia 

2 barrette in ferro dolce 

1 barretta piatta in ferro dolce 

2 magneti permanenti a barretta piatta 

1 anello in ferro dolce 

1 ago magnetico con supporto 

1 flacone dosatore con polvere di ferro 

1 pannello di custodia con alloggiamenti 

stampati 

 

 

3. Dati tecnici 

Collegamenti: Jack di sicurezza da 4 mm 

Scatole in acrilico: 185 x 125 x 40 mm3 

Pannello di custodia: 430 x 380 x 25 mm3 

Massa:  ca. 1,5 kg 

 

 

4. Comandi 

Dotazione supplementare necessaria: 
Alimentazione in corrente ca. 15 A ad esempio 
alimentatore DC, 0 – 16 V, 0 – 20 A     1002771 

 Cospargere con uno strato sottile e 
uniforme di polvere di ferro la scatola in 
acrilico necessaria per l’esperimento. 

 Per l’esecuzione dell’esperimento su un 
proiettore a luce diurna, posizionare su 
questo la scatola in acrilico trasparente e 
regolare la nitidezza dell’immagine. 

Per la visualizzazione delle linee di campo 
magnetico dei conduttori di corrente sono 
necessarie correnti di ca. 12 A –15 A. 

 La tensione deve essere aumentata 
lentamente partendo da 0 V. 

 È consigliato disconnettere 
immediatamente la sorgente di tensione 
non appena le linee di campo magnetico 
sono visibili. Pericolo di distruzione del 
conduttore in rame a causa dell’elevata 
corrente. 

 Per aiutare la creazione delle linee di 
campo magnetico, se necessario battere 
leggermente con un dito sulla scatola in 
materiale acrilico trasparente. 

 Completato l’esperimento, versare 
nuovamente la polvere di ferro nel flacone 
di conservazione e pulire la scatola in 
materiale acrilico trasparente. 

 

5. Esempi di esperimenti 

5.1 Magneti permanenti 

5.1.1 Magnete a barra 

 Posizionare un magnete a barretta piatta al 
centro del supporto per magnete, sulla H. 

 Cospargere la scatola liscia in materiale 
acrilico trasparente con la polvere di ferro, 
sovrapporre al magnete e battere 
leggermente sulla stessa. 

 Completata la formazione delle linee di 
campo magnetico dimostrare con l’ago 
magnetico l’andamento delle linee di forza. 

5.1.2 Andamento delle linee di forza tra due poli 
magnetici N e S 

 Posizionare 2 magneti a barretta piatta al 
centro del supporto per magnete, nella H, in 
modo che si attraggano ma non scivolino 
l’uno contro l’altro. 

 Cospargere la scatola liscia in materiale 
acrilico trasparente con la polvere di ferro, 
sovrapporre ai magneti e battere 
leggermente sulla stessa. 

 Tra i poli magnetici N e S si creano linee di 
forza adiacenti, internamente quasi 
rettilinee e sempre più incurvate verso 
l’esterno. 

Dimostrare mediante l’ago magnetico 
l’andamento delle linee di forza esterne. 

5.1.3 Andamento delle linee di forza tra due poli 
magnetici uguali 

 Posizionare 2 magneti a barretta piatta al 
centro del supporto per magnete, nella H, in 
modo i due poli di segno uguale si 
fronteggino. 

 Cospargere la scatola liscia in materiale 
acrilico trasparente con la polvere di ferro, 
sovrapporre ai magneti e battere 
leggermente sulla stessa. 

Tra i poli di segno uguale non si creano linee di 
forza tra loro connesse. 

5.1.4 Magnete a ferro di cavallo 

 Posizionare 2 magneti a barretta piatta a 
sinistra e a destra sul supporto per magneti 
in modo che la disposizione dei poli sia 
antiparallela. 

 Chiudere su un lato i magneti con una 
barretta in ferro dolce per creare un 
magnete a ferro di cavallo. 

 Cospargere la scatola liscia in materiale 
acrilico trasparente con la polvere di ferro, 
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sovrapporre ai magneti e battere 
leggermente sulla stessa. 

 Completata la formazione delle linee di 
campo magnetico dimostrare con l’ago 
magnetico l’andamento delle linee di forza 
nel magnete a ferro di cavallo. 

5.1.5 Schermatura magnetica 

 Costruire un magnete a ferro di cavallo 
come nell’esperimento del paragrafo 5.1.4. 

 Inserire l’anello in ferro dolce nella zona 
libera tra i poli del magnete a ferro di 
cavallo. 

 Cospargere la scatola liscia in materiale 
acrilico trasparente con la polvere di ferro, 
sovrapporre al magnete e battere 
leggermente sulla stessa. 

All’interno dell’anello in ferro non sono visibili 
linee di campo. Esse trovano la loro via 
attraverso il ferro e lo spazio interno dell’anello 
in ferro resta libero. 

5.1.6 Induzione magnetica 

 Posizionare un magnete a barretta piatta 
sul supporto per magnete, sulla H. 

 Collocare la barretta in ferro dolce sul 
magnete in modo che questo sia coperto 
solo per metà circa e che la barretta in ferro 
dolce spunti al centro. 

 Cospargere la scatola liscia in materiale 
acrilico trasparente con la polvere di ferro, 
sovrapporre alla barretta e battere 
leggermente sulla stessa. 

 Dimostrare la polarità mediante l’ago 
magnetico. 

La disposizione creata si comporta come un 
magnete a barra unico. Sull’estremità libera 
della barretta in ferro dolce si è creato un polo 
dello stesso segno dell’estremità coperta del 
magnete a barra. 

 
5.2 Campi elettromagnetici 

5.2.1 Conduttori rettilinei 

 Cospargere di polvere di ferro la scatola 
con il conduttore rettilineo in modo che sia 
coperta solo la superficie intorno al 
conduttore che passa verticalmente 
attraverso la scatola stessa. 

 Stabilire la connessione con la sorgente di 
tensione. 

 Attivare la sorgente di tensione e battere 
leggermente contro la scatola in materiale 
acrilico trasparente. 

 Completata la formazione delle linee di 
campo magnetico, disattivare 
immediatamente la sorgente di tensione. 

Intorno al conduttore si formano linee di campo 
ad anello, sempre più deboli verso l’esterno. 

Regola della mano destra chiusa a pugno: 
quando il pollice all’infuori indica la direzione 
della corrente, la direzione delle altre dita indica 
quella del campo magnetico. 

5.2.2 Conduttori ad anello 

 Eseguire l’esperimento con il conduttore ad 
anello come descritto nel paragrafo 5.2.1. 

 Dimostrare l’andamento delle linee di forza 
mediante l’ago magnetico. 

Si creano linee di forza con andamento ad 
anello, simili a quelle del conduttore rettilineo, 
simmetriche all’asse centrale della spira 
conduttrice. 

5.2.3 Bobine magnetiche 

 Eseguire l’esperimento con la bobina 
magnetica come descritto nel paragrafo 
5.2.1. 

Il confronto delle linee di forza con quelle del 
conduttore ad anello mostra che la bobina 
cilindrica percorsa da corrente è una somma di 
più spire percorse da corrente. 

5.2.4 Elettromagnete 

 Inserire una barretta in ferro dolce come 
nucleo nella bobina cilindrica. 

 Cospargere con polvere di ferro la scatola 
in materiale acrilico trasparente, attivare la 
sorgente di tensione e battere leggermente 
contro la scatola. 

Si creano le linee di forza dell’elettromagnete 
con concentrazione delle linee sulle estremità 
dell’elettromagnete a barra. 
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