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Campo magnetico di una bobina cilindrica 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO DI BOBINE CILINDRICHE DI DIVERSA 
LUNGHEZZA. 

 Determinazione dell’intensità del campo magnetico B in una bobina cilindrica in funzione dell’intensità di corrente I. 

 Misurazione dell’intensità del campo magnetico B in una bobina cilindrica in funzione dell’intensità di corrente I con densità 
delle spire variabile. 

 Conferma della diretta proporzionalità tra l’intensità del campo magnetico e la densità delle spire per bobine lunghe. 
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Fig. 1: Disposizione per la misurazione. 

 

 

BASI GENERALI 

La legge di Biot-Savart descrive il rapporto fra l’intensità 
del campo magnetico B e la corrente elettrica I che per-
corre un conduttore di geometria qualsiasi. Viene calcola-
to il contributo all’intensità totale del campo magnetico 
fornito da ogni tratto infinitesimo del conduttore. Il campo 
totale viene calcolato integrando i contributi del’intera 
geometria del conduttore. In alcuni casi, ad esempio con 
una bobina cilindrica lunga, ne deriva una soluzione ana-
litica semplice. 

Un tratto infinitesimo di conduttore s attraversato da una cor-
rente I produce in base alla legge di Biot-Savart sul punto r 
l’intensità di campo magnetico 
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All’interno di una bobina cilindrica l’intensità del flusso magne-
tico è orientata parallelamente all’asse del cilindro e misura 
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N: Numero di spire, L: Lunghezza della bobina 

se la lunghezza è grande rispetto al raggio. L’intensità del 
campo magnetico è pertanto indipendente dal diametro della 
bobina e proporzionale alla densità delle spire, ossia il nume-
ro di spire per unità di lunghezza, e alla corrente che attraver-
sa la bobina. 

Nell’esperimento viene misurata con un teslametro assiale 
l’intensità del campo magnetico al centro di bobine lunghe 
con correnti fino a 20 A. Viene dimostrata da una parte 
l’indipendenza dal diametro della bobina, dall’altra la propor-
zionalità rispetto alla corrente e alla densità delle spire. Per 
quest’ultima dimostrazione viene utilizzata una bobina con 
densità di spire variabile. 
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ELENCO DEGLI STRUMENTI 

1 Bobina di campo, 100 mm U12252 1000591 

1 Bobina di campo, 120 mm U12253 1000592 

1 Bobina con densità di 
spire variabile U8496175 1000965 

1 Supporto per bobine cilindriche U8496150 1000964 

1 Teslametro U33110 1003313/4 

1 Alimentatore CC  
1 – 32 V, 0 – 20 A  U11827 1012857/8 

1 Set di 15 cavi per esperimenti 
2,5 mm2 U13801 1002841 

1 Piede a barilotto, 1000 g U13265 1002834 

1 Asta di supporto, 250 mm U15001 1002933 

1 Manicotto U13255 1002830 

1 Morsetto universale U13261 1002833 

 

 

MONTAGGIO E ESECUZIONE 

Nota: 
L'esperimento viene eseguito a titolo esemplificativo con la 
bobina di campo da 100 mm (diametro D = 10 cm). 

 Eseguire la disposizione per la misurazione secondo Fig. 
1.  

 Collegare la bobina con D = 10 cm all'uscita posteriore 0-
20 A dell'alimentatore CC. Non accendere ancora l'ali-
mentatore CC. 

 Servendosi del materiale di supporto, posizionare la sonda 
magnetica in modo tale che la sonda Hall assiale (Fig. 2) 
venga a trovarsi esattamente al centro della bobina. 

 

 

 

Fig. 2: Sopra: Sonda magnetica, 1 Sonda Hall tangenziale 
(direzione z), 2 Sonda Hall assiale (direzione x), 3 
Supporto. Sotto: Misurazione dei campi magnetici as-
siali.  

 
Con la sonda Hall assiale si misura la componente 
dell’induzione magnetica B lungo l’asse della sonda. Se il 
campo B indica la direzione dell’asse della sonda (Fig. 2 in 
basso), il valore visualizzato è positivo, se la direzione opposta 
negativo. 

 Collegare la sonda magnetica all'apposita presa di colle-
gamento sul teslametro (Fig. 3). 

 

Fig. 3: Elementi di comando del teslametro: 

1 Presa di collegamento per sonda magnetica 

2 Display digitale 

3 Selettore range di misura 20 mT 

4 Selettore range di misura 200 mT 

5 Selettore modalità di misurazione assiale (BX) e tangenzia-
le (BZ)  

6 Regolatore dello zero BX con indicatore di funzionamento a 
LED  

7 Regolatore dello zero BZ con indicatore di funzionamento a 
LED 

8 Presa di uscita per la modalità di misurazione BX 

9 Presa di terra 

10 Presa di uscita per la modalità di misurazione BZ 

11 Interruttore ON/OFF 

 

 Accendere il teslametro, selezionare il range di misura 
20 mT e impostare il selettore modalità di misurazione su 
assiale (BX).  

 Effettuare la regolazione dello zero. A tale scopo, ruotare 
il regolatore dello zero BX finché nel campo di visualizzazio-
ne non compare zero o un valore più piccolo possibile. 

 Accendere l'alimentatore CC, aumentare la corrente da 0 
fino a 20 A a passi da 1 A, ad ogni passo leggere la den-
sità di flusso magnetico BX e annotare insieme all'intensi-
tà di corrente I impostata nella Tab. 1.  

Avvertenza per la sicurezza: 

 Applicare correnti 10 A < I ≤ 20 A solo per un breve inter-
vallo! 

 Sostituire la bobina di campo con D = 10 cm con la bobi-
na a densità di spire variabile (Fig. 4).  

 Sistemare le lunghezze della bobina L = 7, 12, 17, 22, 27 
und 32 cm simmetricamente rispetto al centro della bobi-
na e ripetere la serie di misurazioni sopra descritta con 
ciascuna lunghezza. Registrare tutti i valori nella Tab. 2. 

 

L

 

Fig. 4: Bobina con densità di spire variabile. 

 
Nota: 
Come opzione, la bobina può essere appoggiata alle estremi-
tà su due supporti 1000964. Durante la regolazione delle 
diverse lunghezze, non occorre perciò ogni volta toglierla dal 
supporto né riposizionare la sonda magnetica. 
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ESEMPIO DI MISURAZIONE 

Tab. 1:  Intensità del campo magnetico B in funzione della 
corrente I attraverso la bobina di campo con 
D = 10 cm 

I / A B / mT 

0 0,00 

1 0,31 

2 0,62 

3 0,93 

4 1,24 

5 1,55 

6 1,85 

7 2,17 

8 2,47 

9 2,78 

10 3,10 

11 3,41 

12 3,72 

13 4,03 

14 4,34 

15 4,65 

16 4,96 

17 5,27 

18 5,58 

19 5,90 

20 6,21 

 

 

 

 

Tab. 2:  Densità di flusso magnetico B in funzione della cor-
rente I per lunghezze della bobina L diverse.  

I / A B / mT 

 L = 

7 cm 

L = 

12 cm 

L = 

17 cm 

L = 

22 cm 

L = 

27 cm 

L = 

32 cm 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0,29 0,26 0,20 0,17 0,14 0,12 

2 0,58 0,52 0,40 0,34 0,27 0,23 

3 0,88 0,78 0,60 0,51 0,41 0,36 

4 1,18 1,04 0,80 0,68 0,55 0,47 

5 1,48 1,30 1,00 0,85 0,68 0,60 

6 1,78 1,56 1,20 1,02 0,83 0,72 

7 2,07 1,84 1,40 1,19 0,97 0,84 

8 2,37 2,12 1,61 1,36 1,10 0,96 

9 2,67 2,37 1,81 1,53 1,25 1,08 

10 2,96 2,66 2,01 1,70 1,38 1,20 

11 3,26 2,93 2,21 1,88 1,52 1,32 

12 3,56 3,20 2,42 2,05 1,67 1,45 

13 3,86 3,46 2,62 2,22 1,80 1,57 

14 4,17 3,74 2,83 2,39 1,94 1,70 

15 4,47 4,02 3,04 2,57 2,08 1,81 

16 4,77 4,28 3,24 2,73 2,23 1,94 

17 5,07 4,59 3,45 2,91 2,36 2,06 

18 5,38 4,86 3,65 3,08 2,51 2,19 

19 5,66 5,15 3,85 3,26 2,65 2,31 

20 5,96 5,44 4,06 3,43 2,79 2,43 

 

ANALISI 

 Rappresentare graficamente i valori di misurazione della 
tab. 1 in un diagramma B(I) (Fig. 5). 

Il rapporto proporzionale della densità di flusso magnetico B 
con la corrente I che attraversa la bobina previsto dalla formu-
la (2) è confermato. 

Nota: 
Una misurazione effettuata con la bobina di campo da 120 
mm (D = 12 cm) può mostrare che il rapporto proporzionale 
della densità di flusso magnetico B con la corrente I che attra-
versa la bobina è indipendente dal diametro della bobina 
stessa. 

 Rappresentare graficamente i valori di misurazione della 
tab. 2 con le diverse lunghezze della bobina L come pa-
rametro elaborando un diagramma B(I) (Fig. 6). 

Il rapporto proporzionale della densità di flusso magnetico B 
con la corrente I che attraversa la bobina previsto dalla formu-
la (2) è confermato per tutte le lunghezze della bobina.  

Con l’aumentare della lunghezza della bobina, l’incremento 
lineare diminuisce per via del rapporto di proporzionalità in-

versa della densità di flusso magnetico B rispetto alla lun-
ghezza della bobina L. 

 Tenendo conto delle diverse lunghezze L e del numero di 
spire N = 30 della bobina a numero di spire variabile, cal-
colare la densità delle spire N/L e registrare i valori nella 
Tab. 3.  

 Prelevare dalla Tab. 2 la densità di flusso magnetico B a I 
= 20 A per le densità di spire calcolate e registrare nella 
Tab. 3. 

 Rappresentare graficamente i valori di misurazione della 
tab. 3 in un diagramma B(N/L) (Fig. 7) 

 La proporzionalità rispetto alla densità delle spire è con-
fermata fintantoché la lunghezza della bobina misura al-
meno il triplo del raggio della stessa. Il diametro della bo-
bina a densità di spire variabile è pari a D = 10 cm. 
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Tab. 3:  Densità di flusso magnetico B in funzione della den-
sità delle spire N/L con I = 20 A. Numero di spire 
N = 30. 

L / cm N/L / 1/cm B / mT 

7 4,29 5,96 

12 2,50 5,44 

17 1,76 4,06 

22 1,36 3,43 

27 1,11 2,79 

32 0,94 2,43 
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Fig. 5: Intensità del campo magnetico B in funzione della 
corrente I attraverso la bobina di campo con D = 10 cm 
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Fig. 6: Densità di flusso magnetico B in funzione della corren-
te I per bobina con densità delle spire variabile per 
lunghezze della bobina L diverse. 
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Fig. 7: Densità di flusso magnetico B in funzione della densità 
delle spire N/L con I = 20 A. 

 

 

http://www.3bscientific.com/

