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LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

L’idea è nata dal desiderio di alcuni ragazzi di approfondire lo studio di alcuni argomenti della 

Fisica,  e  dalla  ferma  volontà  di  partecipare  nuovamente  al  congresso  di  Scienzafirenze,  dopo 

l’esperienza dello scorso anno. La programmazione del progetto, svolta da un gruppo di studenti di 

classe  V Scientifico,  è  stata  pensata  in  modo tale  da consentire  l’approfondimento  dell’attività 

curricolare,  dal  momento  che  non  sarebbe  stato  possibile,  per  esigenze  di  tempo,  dedicare 

l’attenzione ad argomenti diversi, e soprattutto perché il corso di studi del nostro liceo si avvale 

della sperimentazione Brocca che prevede per quest’anno lo svolgimento della seconda prova scritta 

di Fisica all’esame di Stato.

Si tratta di un lavoro di sperimentazione, che ha analizzato lo studio delle interazioni tra sostanze 

(debolmente)  ferromagnetiche  e  i  campi  magnetici,  attraverso  l’assemblaggio  di  un  apparato 

strumentale  che  consentisse  di  esaminare  la  forza  con cui  una  barra  di  ferro  viene  risucchiata 

all’interno di un solenoide. Il lavoro proposto vuole essere la possibilità della scoperta del legame, 

magari non sempre così evidente, che esiste tra i vari argomenti che vengono studiati a lezione, 

accrescendo così l’interesse per lo studio in sé e per le sue possibili applicazioni.

E’ stato interessante notare come i ragazzi si siano entusiasmati durante le varie fasi dell’attività  

grazie all’opportunità di coinvolgersi con un aspetto particolare della realtà e la conoscenza di esso 

attraverso il metodo sperimentale. Alcuni di loro sono come rifioriti davanti ad un nuovo modo di 

affrontare lo studio, non solo per la novità della sperimentazione, ma anche per un senso di maturità  

e responsabilità cui si sono sentiti richiamati.
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Introduzione
Le radici teoriche del nostro esperimento giungono fino a gli inizi del 19^ secolo e piu' 
precisamente nel Luglio del 1820, quando un professore di fisica dell'universita' di Copenaghen 
noto al Mondo come Hans Christian Oersted, annuncio' la sensazionale notizia che una corrente 
elettrica deviava un ago magnetico orientato inizialmente in parallelo ad essa: l'entita' dell'annuncio 
fu di clamorosa importanza. Oersted, se pur in maniera qualitativa, getto' le basi 
dell'elettromagnetismo moderno.
Tornando alla pratica del nostro lavoro abbiamo verificato in che maniera la corrente elettrica possa 
compiere un lavoro di tipo meccanico attraverso la relazione esistente tra campo elettrico e 
magnetico; sulle spalle di Hans Oersted abbiamo comprovato cio' che lui espresse qualitativamente.

La nostra sperimentazione verte sul utilizzo di un solenoide cilindrico, interamente costruito da noi. 
La forma cilindrica e' stata scelta per la facilita' con la quale si puo' calcolare il campo magnetico da 
esso generato.
Il nostro procedimento di assemblaggio parte dal arrotolamento di un filo di rame smaltato attorno 
ad un tubo di PVC, cosi' da ottenere il corpo centrale del solenoide, tenendo conto che il diametro 
del filo di rame da noi utilizzato corrisponde a 0,8 millimetri e che andava disposto su di un corpo 
cilindrico lungo 21,45cm, ipotizzammo che alla fine dell'assemblaggio del corpo centrale ci 
saremmo trovati ad ottenere 268 spire (si ottiene questo dato dal rapporto fra la lunghezza del 
solenoide e lo spessore del filo). Il nostro solenoide ne presenta 266, per l'impossibilita' di rendere il 
filo perfettamente lineare durante l'assemblaggio manuale, quindi solo 2 spire di scarto dalla 
perfezione (meno del 1%), un risultato estremamente convincente. Ultimato il primo step 
dell'esperimento siamo passati ad inserire nel solenoide una barra di ferro dolce collegata ad un 
dinamometro cosi' da calcolare l'intensita' con la quale il campo magnetico, generato 
dall'apparecchio, interagisce con la barra di ferro.

Dati tecnici
Solenoide:  266 spire; 1,025cm raggio medio; 21,45cm lunghezza; filo di 

rame smaltato, resistenza: 34,3  /km (dati del fornitore); resistenza: 0,59 
(17m=lunghezza del filo impiegato); spessore 0,8mm.

Generatore:  corrente continua; sensibilita' 0,2A; portata 5A .

Dinamometro1: sensibilita' 0,04N; portata 2N.

Dinamometro2: sensibilita' 0,02N; portata 1N.

Bilancia: sensibilita' 0,01g; portata 4000g.



Prima verifica
Sappiamo che il campo magnetico del solenoide e' dato dalla formula seguente:

da essa possiamo calcolare il valore del campo magnetico generato da una corrente di 5A:

Si puo' cosi' confrontare il risultato da noi ottenuto con il valore medio del campo magnetico 
terrestre. Il campo generato dal nostro solenoide e' dell' ordine di 200 volte quello geomagnetico.

Inizialmente i nostri calcoli concernevano la forza con cui la barra di ferro dolce veniva attratta dal 
campo del solenoide, con le misurazioni ottenute tramite piu' strumenti (Bilancia scientifica di 
precisione e dinamometro) e variando l'intensita' di corrente abbiamo notato che la forza di 
risucchio e' direttamente proporzionale al quadrato della corrente.

Esperimento
Durante la prima misurazione e' stato riscontrato che, con l'intensita' di corrente a massima potenza 
il dinamometro da noi usato andava fuori scala.

  
i  (A) 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4
F (N) 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,98
 
Capita l' inadeguatezza del dinamometro nel fornire dati rilevanti che riuscissero ad evidenziare la 
variazione della forza di risucchio in funzione della corrente, abbiamo deciso di affidarci ad una 
bilancia elettronica e alla sua maggiore precisione nel fornire i dati.

             



Prima serie
i  (A) 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5
F (g) 0,01 0,07 0,18 0,36 0,58 0,86 1,19 1,57 2,01 2,53 3,01 3,63 3,96

Seconda serie
i  (A) 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6

4 4,4

4,8 5

F (g) 0 0,1 0,27 0,5 0,8 1,19 1,65 2,2 2,8 3,5 4,23 5,1 5,58

Terza serie
i  (A) 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5
F (g) 0,05 0,44 1,15 2,11 3,36 4,91 6,78 8,8 11,19 13,79 16,89 19,78 “
 (N.B.) Nonostante non sia corretto riportare la forza in grammi, in quanto e' un valore legato al 
campo gravitazionale terrestre il quale si puo' ritenere costante nel nostro esperimento, la 
proporzionalita' viene mantenuta dato che 1kg e' uguale a 9,8N.

(Abbiamo usato il valore dell'intensita' di corrente elevato al quadrato per sottolineare attraverso  
le rette la proporzionalita' che si puo' riscontrare tra forza ed intensita' di corrente, come si puo'  
evincere dal grafico.)

Procedendo con ulteriori misurazioni abbiamo cosi' notato che piu' ne venivano effettuate piu' la 
forza di risucchio, esercitata dal solenoide sulla barra di metallo, aumentava; il nostro primo 
pensiero ando' subito ad incolpare un eventuale magnetizzazione della barra di ferro. Questa prima 
ipotesi ci porto' a tentare di smagnetizzare la barra di ferro mediante l' utilizzo di una corrente 
alternata, ad ogni modo la nostra prima ipotesi diede esito negativo e la forza di risucchio non 
accennava a diminuire l' esperimento sembrava cosi' definitivamente fallito ed infruttuoso, ma come 
spesso si osserva nel campo della Fisica “Se alla prima non va, prova ancora!”
Dopo un' attenta analisi formulammo una nuova ipotesi basata non sulla magnetizzazione della 
barra ma del piatto metallico della bilancia, cosi' abbiamo provato mediante un ago magnetico 
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di una comune bussola, a verificare la nostra ipotesi: infatti l' ago vario' il suo orientamento rispetto 
al campo magnetico terrestre.
Per ovviare al problema abbiamo posto sul piatto un supporto di vetro e plastica su cui poggiava a 
sua volta la barra di ferro dolce e dopo questo ultimo accorgimento abbiamo poi effettuato una 
nuova serie di misurazioni.
Prima serie
i  (A) 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5
F (g) 0,03 0,21 0,46 0,81 1,26 1,81 2,43 3,17 3,97 4,95 6,06 7,08 7,9

Seconda serie
i  (A) 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5
F (g) 0,08 0,25 0,51 0,86 1,32 1,85 2,51 3,23 4,08 4,98 5,96 7,11 7,79

Terza serie
i  (A) 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5
F (g) 0,08 0,25 0,51 0,87 1,34 1,88 2,53 3,27 4,07 5,09 6,05 7,18 7,8



Riflessione sui dati da noi ottenuti
La discrepanza massima ottenuta nella seconda misurazione a 2,8A(abbiamo scelto tale valore 
perche' a meta' scala) e' pari al 82% [(6,78-1,19)/6,78] mentre nella terza misurazione e' del 3% 
[(2,53-2,43)/2,53]. La differenza di forza che si puo' denotare osservando la seconda misurazione 
rispetto alla terza e' imputabile alla magnetizzazione della barra di ferro, che e' stata verificata 
avvicinando un ago magnetico (bussola) alla barra.
Quindi avendo verificato che  capiamo che esiste una relazione tra forza meccanica ed 
intensita' di corrente.

Come si evince dalla formula per calcolare la forza di risucchio................ la forza e' indipendente 
dalla porzione di barra inserita nel solenoide e dalla direzione della corrente, noi stessi lo abbiamo 
verificato sperimentalmente. 
Si e' poi notato che la forza di risucchio agisce solo se la barra e' inserita parzialmente nel solenoide, 
questo perche' il campo magnetico prodotto da questo e' presente solo all'interno di esso e e nella 
superficie esterna.

Mediante la formula seguente, utile a calcolare la forza del  solenoide                       siamo passati a

calcolare la differenza di permeabilità magnetica inerente alla barra di ferro, che si riscontra tra la 
seconda e terza misurazione, al fine di vedere se la differenza di forza tra queste misurazioni e' 
imputabile alla magnetizzazione della barra.

Dato che                 si puo' riscrivere la formula della forza cosi':  

Ne consegue cosi', che per calcolare il      e' necessario trovare i valori dell' induttanza e del 

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

5

6

7

8
Forza di risucchio (bilancia isolata)

Column E
Column F
Column G

intensità di corrente al quadrato (A^2)

Fo
rz

a 
(g

)



coefficiente angolare; il valore dell'induttanza e' intrinseco nella forma del solenoide di 
conseguenza va calcolato per una singola volta attraverso questa formula                       dove l 
corrisponde alla lunghezza del solenoide, N corrisponde invece al numero di spire ed S sta ad 
indicare l'area di ogni singola spira: il risultato che abbiamo ottenuto e': 

Il valore del coefficiente angolare, diverso per ogni singola misura, e' indice del      della barra, 
questo valore risulta molto facile da calcolare:             
Partendo dalla suddetta formula             arriviamo cosi' ad ottenere la seguente:
Infatti abbiamo                   e 

Di conseguenza applicando la formula inversa abbiamo       in funzione di K
Ottenendo cosi                  e

Si può notare a questo punto che la differenza di permeabilità magnetica e' pari 5 valore che rientra 
nettamente nelle caratteristiche della lega di ferro dolce da noi usata.

Conclusione
Il nostro progetto ha portato alla realizzazione di uno strumento di fondamentale importanza per la 
vita comune. Il solenoide e' alla base di un grandissimo numero di circuiti elettrici, delle casse 
audio-musicali, degli acceleratori di particelle, strumenti di uso comune e meno comune ma ad ogni 
modo il nostro progetto e' l'unita' fondamentale di moltissimi apparecchi

Giunti alla fine del nostro percorso collettivo votato alla dimostrazione che la forza e' proporzionale 
al quadrato della corrente, la soddisfazione per il risultato ha nettamente ripagato i nostri sforzi. 
E' interessante constatare quanto spirito di cameratismo abbiamo sviluppato per ottenere uno scopo 
comune, noi che certamente non rientriamo nella categoria degli aspiranti premi Nobel abbiamo 
sviluppato una necessita' di riuscita perentoria, abbiamo cercato soluzioni a problemi, ricercato la 
strumentazione necessaria e soprattutto non abbiamo mai mollato d'innanzi ad un insuccesso 
arrivando ad una conclusione convincente. Sarebbe impossibile non ringraziare il nostro professore 
di Fisica e Matematica  che ci ha permesso di intraprendere un percorso per noi nuovo, il quale si e' 



rivelato estremamente affascinante e produttivo.
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