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MODULO DI 
SPERIMENTAZIONE
ELETTRICITÀ 2
Mod. C20-E2/EV

DESCRIZIONE
Il Modulo di Sperimentazione mod. C20-E2/EV costituisce il 
supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio 
di Magnetismo ed elettromagnetismo. Permette una vasta 
gamma di sperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi 
in tre parti principali:
• Magnetismo
• Elettromagnetismo
• Induzione elettromagnetica
Le esercitazioni relative al programma di Magnetismo 
consentono di acquisire le conoscenze generali sui 
magneti, il campo magnetico e strumenti per la misura del 
campo magnetico mentre quelle relative al programma 
di Elettromagnetismo consentono di studiare il campo 
magnetico generato da una corrente elettrica, da una bobina, 
l’elettrodinamica. Infine la parte di induzione elettromagnetica 
studia la forza elettromotrice indotta, il trasformatore, la legge 
di Lenz e l’autoinduzione. 
Il sistema è costituito da un circuito base forato con passo 
opportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette 
con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito 
di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo di 
circuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni e i 
collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante cavetti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
LA CARICA ELETTRICA
La triboelettricità; Segno della carica elettrica; Conduttori e non 
conduttori
IL CAMPO ELETTRICO
Interazioni fra corpi carichi; L’elettroscopio; L’elettroscopio 
ed il campo elettrico; Conservazione della carica elettrica; 
Equalizzazione delle cariche elettriche; Separazione di cariche 
elettriche per induzione; La gabbia di Faraday; Isolatori in campi 
elettrici; La polarizzazione
I MAGNETI
I magneti permanenti; Inseparabilità dei poli magnetici; Forza di 
attrazione di un magnete
IL CAMPO MAGNETICO
Campo magnetico di una calamita; Linee di forza del campo 
magnetico; Campo magnetico di due magneti; Il campo 
magnetico terrestre; Il magnetometro; Induzione magnetica
ELETTROMAGNETISMO
Campo magnetico generato da una corrente elettrica; 
Campo magnetico generato da una bobina; Applicazioni 
dell’elettromagnetismo; Il martello di Wagner; Interruttore 
automatico di sicurezza; Interruttore di sicurezza a bimetallo
ELETTRODINAMICA
La forza di Lorentz; Principio di funzionamento di un motore 
elettrico; Potenza di un motore elettrico; Il motore in corrente 
continua; Il motore elettrico universale; Lo strumento di misura 
a ferro mobile

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Induzione prodotta da una calamita; Induzione prodotta da 
una elettrocalamita; La forza elettromotrice indotta; Principio 
di funzionamento del generatore; L’alternatore; La dinamo; 
Accoppiamento per induzione di circuiti; Il trasformatore; 
Trasformatore a vuoto e sotto carico; Potenza di un 
trasformatore; L’autotrasformatore; La legge di Lenz; Freno ad 
induzione; L’autoinduzione; La bobina nei circuiti in cc ed in c.a.; 
Resistenza di una bobina in c.a.

SPECIFICHE TECNICHE
• Disponibilità di boccole variamente connesse per la 

realizzazione rapida dei circuiti
• Pannello con serigrafia delle connessioni tra le boccole
• Componenti su supporto con terminali metallici e serigrafia 

di identificazione del componente
Dimensione circuito base: 220 x 180 x 40 mm

ACCESSORI:
• Set di componenti necessari per lo svolgimento di tutte le 

esercitazioni suggerite nel manuale
• Valigetta per contenere i componenti
• Set di cavetti di collegamento
• Multimetro digitale e analogico
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. PSLC/EV

OPZIONALI (CONSIGLIATI)
• GENERATORE DI FUNZIONI 0,06 Hz ~ 6 MHz mod. FG-39B

• OSCILLOSCOPIO 20 MHz 2 CANALI mod. OS-20




