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KIT CORRENTI DI FOUCAULT
Mod. F-FC/EV

DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di svolgere diversi esperimenti relativi 

all’effetto frenante delle correnti di Foucault.

Il primo esperimento consiste nel dimostrare l’effetto frenante 

delle correnti di Foucalt utilizzando 2 spinner ad uno dei quali 

vengono applicati tre magneti al neodimio. Se li metto in 

rotazione e li sposto su una lastra in rame noto che lo spinner 

con i magneti frena subito il suo movimento rotatorio al 

contrario dello spinner senza i magneti che continua a girare.

Un’altra applicazione è quella di far cadere un magnete 

all’interno di un tubo di plastica ed in tubo conduttore (es. 

rame). Si osserva che nel tubo di plastica il magnete scende 

liberamente mentre in quello conduttore frena (paracadute 

elettromagnetico).

Il secondo esperimento vuole dimostrare l’effetto frenante 

dovuto alla legge di Lenz: in particolare si utilizza un piano 

inclinato ed un carrello dotato di magneti nella parte inferiore. 

La prima parte del piano inclinato è di materiale plastico mentre 

la seconda parte è di rame. Il carrello parte con una certa 

velocità per poi frenare quando incontra il rame. Le correnti di 

Foucault sono le responsabili della frenata del carrello.

Il terzo esperimento è l’esperimento del pendolo di 

Waltenhofen: un magnete viene fatto oscillare come fosse un 

pendolo. Quando si trova ad oscillare tra due piastre di rame, 

viene immediatamente frenato. Le correnti di Foucalt che si 

generano nel rame producono un effetto di attrito frenante.

Il quarto esperimento è il modello classico del pendolo di 

Waltenhofen: un medaglione di rame viene fatto oscillare 

tra le espansioni di un elettromagnete. Quando attivo 

l’elettromagnete, si manifesta per mezzo delle correnti di 

Foucault, l’effetto frenante.

L’effetto frenante produce un riscaldamento all’interno del 

medaglione. Se mettiamo un medaglione con dei tagli radiali, 

riduciamo  la circolazione delle correnti di Foucault quindi non 

si manifesta l’effetto frenante anche se i magneti vengono 

attivati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Effetto frenante delle correnti di Foucault

• Effetto frenante dovuto alla legge di lenz

• Esperimento del pendolo di Waltenhofen con elettromagnete

• Esperimento del pendolo di Waltenhofen con magnete 

oscillante
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• 6 Magneti al neodimio

• Lastra di rame dim 120 x 120 mm

• 2 spinner con notevole effetto giroscopico

• Lastra di plexiglass dove poter mettere gli spinner in rotazione

• Tubo di plastica

• Tubo di rame

• Piano inclinato in plastica

• Carrello con magneti

• Lastra in rame per piano inclinato

• Pendolo di Waltenhofen con magnete oscillante

• Pendolo di Waltenhofen con elettromagnete

• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)


