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DESCRIZIONE
L’apparato consente la verifica della legge di Biot Savart 

all’interno di spire circolari di diverso diametro e all’interno 

di bobine di diverso diametro, lunghezza e numero di spire. 

Nel primo caso si vuole verificare la variazione del campo 

magnetico in funzione del diametro della spira circolare, 

dell’intensità di corrente e della distanza dal centro della spira.

Nel secondo caso si calcola il campo magnetico in funzione 

del numero di spire della bobina, del raggio della bobina, della 

posizione lungo l’asse della bobina, della lunghezza della 

bobina stessa. L’apparato è costituito da un binario sul quale 

è posizionata la vite senza fine comandata da un motorino 

passo passo, da un supporto per spire circolari e bobine, da un 

alimentatore di corrente variabile.

La misura di campo magnetico viene fatta attraverso sonda 

di campo magnetico assiale da connettere al datalogger per 

l’acquisizione dei dati. La sonda viene mossa longitudinalmente 

alla bobina o spira attraverso la vite senza fine comandata da 

un motorino passo passo. Quest’ultimo è azionato direttamente 

dal datalogger attraverso il generatore di funzione incluso 

nel datalogger stesso. In questo modo è possibile effettuare 

una rilevazione precisa di campo magnetico in funzione della 

posizione. Attraverso il sensore di corrente è possibile inoltre 

valutare la corrente applicata alla spira o alla bobina.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verifica legge di Biot-Savart

•  Misura intensità di campo magnetico al centro di spire di 

diverso raggio e dimostrazione che esso è inversamente 

proporzionale al raggio della spira

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in funzione della distanza dal centro 

della spira stessa

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in corrispondenza del centro della spira 

al variare dell’intensità di corrente che la percorre 

•  Misura campo magnetico all’interno di bobine di diverso 

diametro, lunghezza e numero di spire al variare della 

corrente

SPECIFICHE TECNICHE
•  Binario lunghezza 1 metro

•  Sistema di acquisizione motorizzato per datalogger

•  Set di 3 spire circolari con supporto  

di diametro 40, 80, 120 mm

•  Set di 3 bobine con diametro diverso ed uguale numero  

di spire (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 spire)

• Set di 3 bobine con diverso numero di spire e stesso 

diametro (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 spire)

•  Cavi flessibili

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BS/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sonda di campo magnetico ass. mod. EVS-18/EV
• Sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSA/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




