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A partire dall’anno scolastico 2011/2012 il
Preside del liceo Scientifico “Dante Alighieri”,
prof. Walter Cazzalini e il tecnico di laboratorio
Pier Franco Pacchioni iniziarono il recupero del
patrimonio strumentale del laboratorio di fisica
dell’ex Seminario Vescovile di Crema nel cui
edificio sono localizzate le scuole della
Fondazione Carlo Manziana.
Il lavoro di recupero e di restauro degli strumenti
è stato lungo e talvolta difficoltoso.
Nell’anno scolastico 2014/15 tutti gli strumenti
furono esposti in una mostra allestita nei locali
della scuola.
All’atto della chiusura della mostra, si è deciso di
istituire un museo virtuale di fisica, visitabile sul
sito della Fondazione
www.fondazionemanziana.it.

La grafica è a cura, sotto la guida della prof.ssa
Anna Cozzolino, degli alunni della quinta liceo
scientifico che hanno scelto di frequentare il corso
opzionale di Grafica.
Nomi alunni:
-Lorenzo Alchieri;
-Mario Alessio Benelli;
-Luca Bettinelli;
-Giulia Farina;
-Marta Ferrari;
-Gabriele Giorgiutti;
-Valerio Gualtieri;
-Silvia Guercilena;
-Laura Terradico.

Si ringrazia il presidente Don Giorgio Zucchelli
per aver permesso di realizzare questo lavoro.
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0 Strumenti Base

0.0 ARGANETTO IDRAULICO DI
SEGNER

C

ostituito da un cilindro in acciao terminante nella parte inferiore
con due codature contrapposte aperte e nella parte superiore
con una vaschetta. Il cilindro è posto su un supporto in lamiera
con base a recipiente ed è in grado di ruotare attorno al proprio asse.
Riempiendo la vaschetta di acqua, questa fuoriesce dalle codature che,
essendo contrapposte, fanno ruotare il cilindro. Il movimento è dovuto
alla spinta idrostatica.
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0.1 STUFA DI REGNAULT

E

’ uno strumento per la verifica della taratura dei termometri;
esso permette di determinare il punto 100° della scala termometrica centigrada. Essa è composta da: un vaso cilindrico sul
quale è fissato un tubo aperto alle due estremità; un manicotto concentrico, chiuso inferiormente, che circonda il tubo e superiormente lo supera in altezza. Un tappo di sughero, che porta al centro un foro circolare, chiude il manicotto. L’apparecchio poggia su un treppiede di ferro
sotto il quale viene messo un becco di Bunsen. Il recipiente contiene
acqua che viene portata all’ebollizione, il vapore prodotto si solleva lungo il tubo penetrando nel manicotto esterno dal quale esce per mezzo
di un tubo orizzontale posto lateralmente. Un altro tubo orizzontale,
alla cui estremità vi è un manometro, mancante nello strumento, mette
in comnicazione il tubo interno con l’esterno, il termometro di cui si
vuole determinare il punto corrispondente a 100° viene fissato entro il
tappo di sughero; il bulbo non deve toccare l’acqua bollente. L’estremità
superiore del termometro deve uscire appena dal foro.
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0.2 TERMOMETRO GRADUATO
IN SCALA CELSIUS E REAMUR

S

i tratta di un termometro con doppia scala termometrica di
lettura: scala di Celsius indicata in alto con la C e scala di
Reamur indicata con la R.
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0.3 TERMOMETRO PER BAGNI

T

ermometro a mercurio in vetro con scala da -20° a +20° Celsius
con bulbo in una intercapedine con liquido.
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0.4 APPARECCHIO PER
DIMOSTRARE LO SCHIACCIAMENTO
DELLA TERRA AI POLI

L

o strumento è costituito da due anelli u elastici in lamina
di acciaio aventi un diametro di una trentina di centimetri
e incrociati a novanta gradi. Essi sono attraversati, lungo il
diametro comune, da un’asta di ferro alla quale sono fissati da una
parte e sono liberi di scorrere dall’altra. Finché l’apparecchio è in
quiete, i due anelli conservano la loro forma circolare; se lo si mette
in rotazione, i due anelli assumono la forma elittica risultando
schiacciati lunngo l’asse di rotazione.
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0.5 TUBO DI NEWTON

S

i tratta di un tubo di vetro nel quale si è fatto il vuoto e sono
stati immessi una piuma, una pallina di sambuco e una di
metallo. Mettendo in verticale il tubo, si rileva che tutti e tre
gli oggetti cadono con la stessa velocità, contrariamente a quanto
succede nell’atmosfera. Viene così dimostrata la legge che afferma
che nel vuoto tutti i corpi cadono con la stessa velocità.
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0.6 TUBO DI CROOKES

I

l tubo di Crookes è formato da un tubo di vetro, contenente
un gas rarefatto; alle sue estremità interne sono saldati due
elettrodi metallici. Tra i due elettrodi è posto un
ostacolo a forma di croce. Collegati questi ad un elevatore di
tensione, si osserva il comparire di una
luminescenza che proietta un’ombra nitida sul fondo del tubo. Ciò
dimostra un andamento rettilineo, dal catodo
all’anodo, della radiazione (raggi catodici). Se nel tubo è inserito
un mulinello, si osserva che esso comincia a ruotare secondo il
verso della radiazione. Questo indica una natura corpuscolare della
radiazione, le cui particelle devono essere dotate di una certa massa.
I raggi catodici possono essere deviati da un campo magnetico. Per
osservarlo basta porre il tubo tra le espansioni polari di un magnete
a forma di U.
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1 Pressione

1.0 BAROMETRO DI TORRICELLI
IN CAMPANA DI VETRO

I

n situazione normale l’apparecchio misura la pressione atmosferica:
l’altezza del mercurio nell’asticella raggiunge 76 cm. Se si pone il
barometro su un piatto di una macchina del vuoto e la si mette in
azione, si osserva che il menisco del mercurio si abbassa a dimostrazione
che la pressione dell’aria diminuisce.
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1.1 BAROSCOPIO

A

pparecchio per la dimostrazione della spinta aerostatica.
E’ costituito da una bolla di vetro fissata all’estremità di
un’asta girevole attorno ad un fulcro. All’altra estremità è
fissato un contrappeso. Tramite delle viti di regolazione è possibile
mettere le due masse in equilibrio. Se il baroscopio viene posto
sotto una camapana di vetro connessa ad una pompa per il vuoto,
si osserva, diminuendo la pressione, che l’equilibrio si rompe e la
bolla si abbassa. Ciò avviene in quanto è venuta meno la spinta
aerostatica dell’aria.
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1.2 EMISFERI DI MAGDEBURGO

A

pparecchio costruito da due emisferi cavi per la
dimostrazione dell’esperinza di Otto von Guericke.
Ciascuno dei due emisferi presnta una maniglia per le
prove di trazione. Uno dei due è provvisto di un rubinetto per il
collegamento ad una pompa a vuoto. Disposti a formare la sfera,
si aziona la pompa per l’estrazione dell’aria. Solo applicando una
forza molto intensa si riuscirà a separarli e vincere la pressione
atmosferica.
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1.3 MANOMETRO A MERCURIO

P

er manometro si intende un dispositivo per la misura della
pressione. In questo caso si sfrutta la legge di Boyle e la
pressione idrostatica del mercurio per misurare la pressione
di un gas o di un liquido in un intervallo limitato. L’aria racchiusa
nella parte cieca del tubo a U che si comprime e il fluido (liquido
o gas) di cui si vuole conoscere la pressione, sono separati da
una massa di mercurio. In condizioni di zero, i due menischi del
mercurio sono alla stessa altezza in corrispondenza dello zero. Lo
strumento è eveidentemente tarato. Inoltre il tratto aperto del tubo
di vetro, (cioè consueto raccordo finale piegato a L) risulta assente
perchè spezzatosi.
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1.4 SFERA PER LA DETERMINAZIONE
DEL PESO DEL GAS

A

pparecchio per la determinazione del peso dei gas, in
particolare dell’aria. Costituito da una grande sfera in vetro
munita di accessorio in ottone con valvola, è utilizzato
con la macchina pneumatica per il vuoto. Dopo aver pesato con
la bilancia tutto l’apparecchio con all’interno l’aria a pressione
atmosferica, con rubinetto chiuso, si mette in funzione la pompa a
vuoto. Si apre il rubinetto in modo da aspirare tutta l’aria presente
all’interno del pallone; dopo circa un minuto di aspirazione si
chiude il rubinetto. Si posiziona di nuovo l’apparecchio alla bilancia
per la rilevazione del nuovo peso. La differenza tra i due pesi è il
peso di quel volume d’aria.
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1.5 APPARECCHIO PER IL
PRINCIPIO DI PASCAL

C

ostituito da un cilindro con stantuffo terminante in una sfera
forata in acciaio inossidabile. La sfera presenta quattro fori
chiusi da altrettanti tappi di gomma in ciascuno dei quali
è innestato un tubicino forato. Inserendo dell’acqua nel cilindro e
premendo sullo stantuffo, si osserverà uscire da ciascun tubicino
un getto di acqua che andrà a cadere in un piano sottostante, su
una stessa circonferenza. In tal modo si verificherà il principio di
Pascal per il quale la pressione esercitata in un punto di un liquido
si trasmette inalterata in tutto il liquido.
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1.6 BOLLITORE DI FRANKLIN

L

’ apparecchio è costituito da due bolle di vetro connesse da
un tubo sottile longitudinale. Le bolle contengono etanolo
colorato giallo. L’ aria è stata eliminata dall’interno del
bollitore, per cui l’unica pressione, molto ridotta, è quella data dalla
pressione di vapore dell’alcool. Tenendo in piano l’apparecchio
e scaldando una delle due bolle con una mano si osserva che il
liquido passa velocemente nell’altra bolla con evidente ebollizione.
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1.7 APPARECCHIO PER VERIFICARE
LA PRESSIONE ESERCITATA IN UN
LIQUIDO

L

o strumento è costituito da un tubo di vetro aperto alle
due estremità. Un disco d’ acciaio, con area maggiore della
sezione del tubo e collegato ad un filo, serve da fondo
mobile. In un recipiente pieno d’acqua si immerga il tubo col disco
fisso sul fondo. Se dopo l’immersione, si lascia il filo, si vedrà che
il disco non cade perchè spinto verso l’alto da una forza. Versando
dell’acqua nel tubo, si potrà vedere che il disco si stacca, quando il
livello del liquido interno eguaglia quello esterno.
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1.8 AEROMETRO DI NICHOLSON

C

orpo cilindrico-conico cavo, in metallo, che termina,
superiormente, con un’asticina portante un piccolo
piatto, inferiormente, con un cestello zavorrato. Immerso
nell’acqua, si ponga sul piattello un peso di 100g e si segni sull’asticina
il punto di affioramento dell’acqua. Si ponga, poi, sul piattello
un pezzo di piombo e si veda quale peso bisogna aggiungere,
ulteriormente, per ottenere l’affioramento segnato. La differenza tra
100 g e il peso aggiunto da’ il peso del pezzo di piombo. Si sposti il
pezzo di piombo nel cestello; ha luogo un aumento della spinta di
Archimede e tutto l’apparecchio si innalza. Si ristabilisca il livellodi
affioramento con un peso; quest’ultimo è il peso del volume d’acqua
spostato dal piombo, ovviamente uguale al volume del piombo. Il
peso specifico del piombo è il rapporto tra il suo peso e il volume.
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2.0 MACCHINA DI ROTAZIONE
CON DISCHI DI NEWTON

U

na grande base di ferro sostiene due supporti verticali nella
cui parte più bassa è imperniata una ruota di legno di grande
diametro, con un anello circolare di metallo nella sua regione
periferica allo scopo di aumentarne il momento di inerzia.
La ruota è posta in rotazione per mezzo di una manovella con manico di
legno. La cinghia di trasmissione mette in rotazione un albero orizzontale
imperniato in un telaio metallico avvitato all’estremità superiore
dei supporti. Nell’albero possono essere inseriti alcuni dispositivi in
dotazione, quali, ad esempio, dischi di Newton per la mescolanza dei
colori o disegni di figure umane in movimento. Il disco girante di Newton
è di cartone sul quale sono disegnati tanti settori di carta aventi colori di
parte dello spettro della luce bianca. Girando rapidametne il disco, a causa
della persistenza delle immagini nella retina, lo si vede non nettamente
bianco ma grigio. Lo si vederebbe bianco se i colori del disco avessero
le molteplici graduazioni dello spettro. La scoperta della scomposizione
della luce solare per mezzo del prismasi deve al padre Francesco Maria
Grimaldi di Bologna.
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2.1 CAMERA OSCURA

S

embra che il primo ad averla ideata sia stato Aristotele, addirittura
nel IV secolo a.C. allo scopo di osservare un’eclissi di sole. La camera
oscura consiste in una “scatola” di dimensioni e forma variabile.
Nella parte anteriore è presente un obiettivo, mentre nella parte posteriore
si trova un vetro trasparente. Mettendo l’oggetto di fronte all’obiettivo si
coglie sul vetro della parete posteriore la sua immagine capovolta.
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2.2 CAMPANELLO ELETTRICO
CON CAMPANA DI VETRO

S

i tratta di un campanello elettrico sospeso all’interno di una
campana di vetro che presenta un’apertura sulla sommità.
L’apertura è chiusa da un tappo attraverso il quale passano
due fili. Collegando i due fili con una pila, si chiude un circuito e
il campanello prende a suonare. Questo apparecchio dimostra che
il suono non si propaga nel vuoto. A tal fine si pone la campana
sul piatto di una macchina pneumatica e si sottrae l’aria dal suo
interno. Il suono del campanello, dapprima perfettamente udibile,
perde via via di intensità fino a diventare impercettibile.

53

2.3 SCHERMO DI RONTGEN

S

i tratta di uno schermo in cui la sostanza fluorescente è
applicata con vernice speciale sopra un foglio di cartoncino
teso in una intelaitura di legno. La fluorescenza è l’emissione
da parte di una sostanza di luce visibile o invisibile sotto l’azione di
radiazioni che la colpiscono; essa dura finchè è in azione l’eccitazione.
Nelle sue esperienze sopra i raggi catodici (1895) Röntgen osservò
che uno schermo fluorescente diventava luminoso anche se si
trovava a parecchi centimetri dal tubo a gas rarefatto oppure se si
trovava in una scatola di cartone, completamente opaca ai raggi
catodici. Ne dedusse che una nuova specie di raggi (raggi X), con
potere di penetrazione molto superiore a quello dei raggi catodici,
veniva emessa dal tubo.
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2.4 SPECCHIO ROTANTE

S

pecchio cubico su sostegno con quattro facce speculari e basi
in legno. Su una base è montato il perno di collegamento
alla macchina rotante. Utilizzato con la capsula a fiamma
manometrica, consente di visualizzare durante la rotazione i
movimenti della fiamma prodotta dalla capsula, sottoposta a
segnali acustici. L’immagine della fiamma compare con massimi e
minimi tipo segnale dente di sega.
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2.5 APPARECCHIO DI TYNDALL PER
LA RIFRAZIONE NEI LIQUIDI

L

’ottica geometrica è regolata dalle leggi della riflessione e
della rifrazione. Il raggio incidente, il riflesso, il rifratto e
la normale alla superficie di separazione dei due mezzi nel
punto d’incidenza giacciono nello stesso piano. L’angolo di incidenza
è uguale all’angolo di riflessione. Nella rifrazione il seno dell’angolo
di incidenza sta in rapporto costante con il seno dell’angolo di
rifrazione. Le leggi della rifrazione possono essere verificate
sperimentalmente con l’apparecchio di Tyndall. Esso è formato da
un recipiente cilindrico metallico con diametro di base circa 30
cm e una superficie di base di vetro che può rotare su un supporto
metallico. Viene riempito a metà da un liquido fluorescente. Uno
specchio disposto davanti ad una fessura praticata nella superficie
laterale del cilindro permette di far arrivare all’interno un raggio
luminoso di cui si può variare l’angolo di incidenza ruotando il
recipiente. Il raggio incidente incontra la superficie di separazione
aria-acqua al centro del tamburo e si osserva nettamente il raggio
rifratto penetrare all’interno del volume d’acqua.
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2.6 APPARECCHIO DI MUELLER

S

i tratta di un apparecchio, più semplice di quello di Silbermann,
per dimostrare sperimentalmente le leggi della riflessione
della luce. Esso è costituito da una base semicircolare di
legno, sul cui perimetro si trova una scala graduata. Al centro del
diametro della base è fissato uno specchio piano verticale con un
lungo indice metallico, che può essere fatto ruotare, assieme allo
specchio, lungo la scala. Il fascio di luce incidente passa attraverso
una fessura praticata nella scala graduata, in corrispondenza dello
zero, viene riflesso e va a colpire la scala stessa. Facendo ripetute
prova, si può concludere che il raggio incidente, quello riflesso e la
normale giacciono sempre sullo stesso piano e che, qualunque sia
l’angolo d’incidenza, l’angolo di riflessione rispetto alla normale è
uguale ad esso. Questo dimostra le leggi di riflessione della luce.
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2.7 TUBO CON SCHERMO E FERITOIA

I

l fascio di raggi catodici entra nella parte centrale del tubo
attraverso una feritoia. E’ reso visibile da uno schermo obliquo
fluorescente che esso rasenta.
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2.8 TUBO CATODICO CON
MULINELLO
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3

Campo elettrico e
corrente elettrica

3.0 PILA DI VOLTA

L

a pila di Volta fu il primo generatore statico di energia
elettrica mai realizzato. Inventato da Alessandro Volta
intorno al 1800, essa costituisce il prototipo della batteria
elettrica. La pila è costituita fondamentalmente da una colonna di
più elementi simili sovrapposti, detti elementi voltaici. Ciascuno di
essi consiste in un disco di rame sovrapposto ad un disco di zinco,
separati da uno strato di feltro imbevuto di acqua salata o acidulata.
Tra l’estremo inferiore della pila e il superiore si crea una differenza
di potenziale. Collegandoli con un conduttore si crea un circuito
nel quale fluisce corrente elettrica.
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3.1 APPARECCHIO PER ELETTROLISI

L

’apparecchio consiste in una bacinella fissata ad un sostegno
di legno. Sul fondo della bacinella sono fissati due elettrodi
collegati a due morsetti fissati al sostegno per il collegamento
ad un generatore di differenza di potenziale. Sopra i due elettrodi sono
capovolte due provette piene d’acqua per raccogliere i gas che si liberano
dagli elettrodi. Ponendo nel voltametro, collegato ad un generatore,
una soluzione diluita di acido solforico H2SO4, avviene la dissociazione
elettrolitica: H2SO4-> 2H++SO4--. Gli ioni H si neutralizzano al catodo
(polo negativo) con svolgimento di idrogeno gassoso raccolto nella
provetta. 2H++2e-=H2
Gli ioni SO4-- si dirigono all’anodo e provocano la ionizzazione dell’acqua
con liberazione di ossigeno raccolto nella rispettiva provetta:
H2O -> 2H++1/2O2+2e-.
Poichè per ogni molecola di idrogeno si libera mezza molecola di
ossigeno, il volume di idrogeno raccolto al catodo è doppio di quello
dell’ossigeno raccolto all’anodo.
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3.2 REOSTATO

I

l reostato a cursore è costituito da un filo conduttore non isolato
avvolto su un supporto isolante in ceramica nella quale è praticata
una sede a spirale che accoglie il filo. Un contatto scorrevole (cursore)
consente di variare con continuità il valore delle resistenze tra il valore
minimo (cursore a contatto della parete sulla quale è posto il contatto
fisso) ed il valore massimo (quando è inserito tutto l’avvolgimento). Il
reostato presenta un valore di resistenza variabile tra 0 e 700 Ω se opera
in corrente continua, mentre presenta una impedenza variabile con la
frequenza se opera in corrente alternata.
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3.3 SCALA DEL VUOTO

S

ei tubi, con all’interno pressioni diverse, sono montati su
uno stesso pannello posto verticalmente su una base lignea. I
tubi sono tenuti in basso da un nastro metallico con serrafilo
posto sulla base, in alto da singole lamine metalliche ancorate al
pannello.
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3.4 POMPA PER IL VUOTO
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3.5 AMPEROMETRO
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3.6 LAMPADE CON FILAMENTI

80
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3.7 SPINTEROMETRO A
GROSSE SFERE

E

’ uno spinterometro formato da due grosse sfere metalliche
che si possono avvicinare tra di loro mediante una vite
micrometrica. I sostegni isolanti sono di ebanite. Il sistema
poggia su una base di legno.
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3.8 BOTTIGLIA DI LEIDA

C

ondensatore elettrico, costituito da una bottiglia di vetro il
cui interno è rivestito da un’armatura metallica sul fondo
e sulle pareti (esclusa la strozzatura formante il collo)
collegata con un’asticella terminata con una pallina, mentre la
parete esterna è ricorperta da una seconda armatura fino all’altezza
di quella interna. Ponendo la pallina dell’asticciola a contatto con
un macchina elettrostatica e tenendo in mano la bottiglia, in modo
che l’armatura esterna sia a terra, l’armatura interna si carica di
elettricità di un segno e quella esterna di segno opposto, che si fanno
reciprocamente equilibrio. Se ora, per mezzo di uno scaricatore,
mettiamo a contatto le due armature, si ha una scarica elettrica,
la cui intensità dipende dalla superficie delle due armature e dalla
costante dielettrica dell’isolante interposto.
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3.9 MACCHINA ELETTROSTATICA DI
WIMSHURTS

E

’ una macchina elettrostatica ad induzione ed è formata
da due dischi di materiale resinoso uguali, molto vicini tra
loro, ma non a contatto, che ruotano in senso opposto. Su
ciascun disco sono incollate a raggiera delle striscioline di carta
stagnola sulle quali sfregano due coppie di spazzole metalliche (una
coppia per ciascun disco) fisse e posizionate perpendicolalmente tra
loro. Ai lati dei dischi sono poste due serie di punte collegate a due
bottiglie di Leida, in serie, le cui armature esterne sono collegate a
due sferette metalliche vicine fra loro. Se si fanno ruotare i dischi ad
alta velocità. sulle striscioline di stagnola si accumulano cariche che
le due serie di punte trasmettono alle bottiglie di Leida. Quando
queste ultime hanno accumulato una quantità sufficiente di carica,
l’elevata differenza di potenziale tra le due sferette fa scoccare la
scintilla.
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3.10 PISTOLA DI VOLTA

L

a pistola “elettrico-flogopneumatica”, ideata da Alessandro
Volta è uno strumento dimostrativo dell’azione della carica
elettrica sui gas. Essa consiste in un tubo metalico che
ha un’apertura sulla sommità e un conduttore isolato su un lato.
Questo conduttore termina poi, all’interno del recipiente, con una
punta. Per mettere in funzione l’apparecchio, si riempie il recipiente
con una miscela di aria e gas, chiudendo l’imboccatura dello stesso
con un tappo di sughero. Si accosta al conduttore laterale una
macchina elettrostatica carica: all’interno del recipiente si produrrà
una scintilla che provoca l’accensione della miscela e l’espulsione
del tappo.
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3.11 OVO ELETTRICO

L

’ apparecchio è formato da un cilindro di vetro, sostenuto
da un piede di ottone, nel quale sono presenti due aste
anch’esse di ottone, terminanti ciascuna con una sfera. L’asta
inferiore è fissa, mentre l’asta superiore è mobile e scorre, con
notevole attrito, all’interno di una camicia di cuoio.
In questo modo essa può essere avvicinata alla sfera inferiore o
allontanata da essa a piacere, facendo sì che nello stesso tempo
sia garantita la quasi perfetta tenuta dell’involucro di vetro.
All’estremità esterna dell’asta vi è una sferetta per il collegamento
con una potente macchina elettrostatica.
Lo strumento è concepito per studiare gli effetti della pressioe
sulla luminosità della scintilla che si forma nel dispositivo. Porre
l’apparecchio su una macchina pneumatica e collegarlo ad una
potente macchina elettrostatica.
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3.12 TUBO CATODICO CON
MATERIALE FLUORESCENTE

92

93

3.12.1 TUBI CATODICI
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3.12.2 TUBI PER LA SCARICA DEI GAS
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3.13 ELETTROMETRO DI VOLTA

E

sso è costituito da un disco metallico
collegato, tramite un’asta metallica, a due sottili fili
metallici, chiusi in un recipiente di vetro. Avvicinando
al disco, senza toccarlo, una bacchetta di plastica strofinata con
un panno di lana, si vedranno i due fili divergere. La vicinanza
della bacchetta eletrtricamente carica produce il fenomeno
dell’induzione elettrostatica: sul disco, la parte più vicina
alla bacchetta, si concentreranno cariche di segno opposto a
quella portata dalla bacchetta, mentre sui fili si concentreranno
cariche di segno uguale a quello della bacchetta. Le due
pagliuzze, essendo cariche dello stesso segno, si respingono.
Se con la bacchetta si tocca il disco, i due fili rimarranno
divaricati anche dopo l’allontanamento della bacchetta,
perchè una parte della sua carica si è trasferita ad essi.
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4 Elettromagnetismo

4.0 APPARECCHIO DI OERSTED

D

ue colonne metalliche presentano alla loro parte
superiore due lamine orizzontali, che terminano con due
piccole scodelline di ferro, disposte sulla stessa verticale.
Un filo metallico, avvolto a rettangolo, termina con due punte
poste sull’asse di simmetria del conduttore, ovvero sulla linea che
contiene il centro di gravità. Se dunque si appoggiano le punte nelle
scodelline, il rettangolo sarà equilibrato e perfettamente mobile
intorno alla linea passante per le punte stesse. Basta allora porre
del mercurio nelle due scodelline e far passare la corrente dalle
colonne; essa circolerà nel conduttore in cui potrà muoversi senza
che si abbia alcuna interruzione. Ponendo un ago magnetico al
centro della spira rettangolare, la sua posizione è duvuta al campo
magnetico terrestre. Si attivi la corrente, l’ago assume un nuovo
orientamento a dimostrare l’insorgere di un campo magnetico.
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4.1 STAZIONE TELEGRAFICA

L

a stazione è formata da un’elettrocalamita la quale, quando
circola corrente, magnetizza un nucleo di ferro dolce.
Quest’ultimo attrae l’estremità di una leva facendola ruotare
attorno ad un fulcro. In tal modo l’altra estremità si solleva e fa
urtare una striscia di carta, che le scorre di fronte, contro il bordo
netto di un disco. Il moto uniforme della strisciolina di carta è
comandato da un meccanismo ad orologeria con carica a molla,
mentre il disco a bordo netto è inchiostrato. Nel circuito è inserito
un interruttore di forma particolare che fa da trasmettitore. A
seconda della durata della corrente, sulla striscia di carta, viene
lasicata una striscia più o meno lunga di inchiostro o un punto. Su
queste basi si può costruire l’alfabeto Morse.
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4.2 CAMPO MAGNETICO GENERATO
DA CORRENTE IN
SPIRA RETTANGOLARE

L

o strumento consiste in una vetrinetta cilindrica in cui è
posta una spira conduttrice a forma rettangolare. La spira è
collegabile con un generatore di d.d.p. esterno. La vetrinetta
è sorretta da una colonna di legno che poggia su un trepiede.
All’interno della vetrinetta, al centro della spira, è posto un ago
magnetico libero di ruotare attorno ad un’asse ad altezza variabile e
regolabile dall’esterno. Inizialmente l’ago magnetico indica il nord
del campo magnetico della Terra. Chiudendo il circuito di cui fa parte
la spira, in essa circola corrente elettrica. L’ago magnetico assume un
nuovo orientamento a dimostare che la corrente ha creato un campo
magnetico che si è sovrapposto a quello della Terra. Il vettore campo
magnetico risulta essere perpendicolare al piano della spira con
intensità e verso che dipendono dall’intensità e verso della corrente.
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4.3 BOBINA BIFASE CON DISCO

E

’ un dispositivo ad uso didattico per mostrare l’utilizzo
pratico di un campo magnetico rotante. E’ stato realizzato
dal fisico ingegnere Galileo Ferraris. il dispositivo consiste
in due bobine di filo metallico isolato e con uguale numero di
spire, percorse da correnti alternate fortemente sfasate e disposte
perpendicolarmente tra loro in un piattello di rame sostenuto da un
ago, disposto tra le due bobine e libero di ruotare. Il tutto è montato
su una base circolare con quattro terminali per il collegamento.
Fornendo corrente alternata ed aumentando gradualmente
l’intensità, il piattello si mette in rotazione sotto l’aazione di forze
elettromagnetiche.
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4.4 ROCCHETTO DI RUHMKORFF

I

l rocchetto di induzione, o rocchetto di Ruhmkorff, è essenzialmente
un trasformatore ad alto rapporto di trasformazione. Nel caso
presente si tratta di un apparecchio di medie dimensioni. I due
avvolgimenti, primario e secondario, abbracciano concentricamente un
nucleo magnetico di ferro dolce, costituito da un fascio di lame isolate
tra di loro allo scopo di limitare le correnti di Foucault. Nel circuito
primario l’interruttore è costituito da un grosso conduttore metallico
che pesca in una vaschetta contenente mercurio. L’altezza della vaschetta
viene regolata da una grossa vite micrometrica. Durante il passaggio della
corrente il nucleo si magnetizza attirando la lamina di ferro che trascina
il conduttore fuori dal mercurio. In tal modo la corrente si interrope,
il nucleo si smagnetizza, la lamina ritorna nella posizione iniziale ed il
conduttore ritorna a pescare nel mercurio stabilendo di nuovo il contatto
elettrico. L’avvolgimento secondario, aperto, termina superiormente con
due elettrodi o poli del rocchetto, tra i quali durante il funzionamento
si sviluppa la scarica elettrica. La distanza esplosiva tra gli elettrodi è
di circa 120 cm. Didatticamente il rocchetto offre una delle più vistose
dimostrazioni della legge dell’induzione elettromagnetica.
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4.5 SOLENOIDE

I

l solenoide costituito da 200 spire, di diametro 5 cm, di filo
di rame avvolte in un solo strato su un cilindro di ferro. Sul
cilindro sono fissati due morsetti serrafili per il collegamento.
Si costruisca un circuito con inseriti, in serie, il solenoide e un
amperometro. Inserendo od estraendo dal solenoide un magnete,
anche con velocità diverse, si può rilevare l’esistenza di correnti
indotte con evidenziate le leggi di Faraday e di Lenz circa il verso e
l’intensità della corrente.
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4.6 MAGNETE A U

M

agnete permanente a forma di U.
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4.7 CAMPANELLO ELETTRICO

S

i tratta di uno strumento costituito da due elettro magneti e
da un campanello a calotta sferica in acciao, montati su una
tavoletta di legno. Sulla tavoletta sono fissati due morsetti: uno
per il collegamento degli elettromagneti, l’altro per il collegamento
ad una colonnina fissata sulla tavoletta accanto ad una delle due
bobine. Tra la colonnina e la bobina si trova una barretta di ferro
solidale, con una lamina sottile che poggia contro la colonnina. La
barretta si prolunga con un marteletto. Collegando i due morsetti
ad una pila, si chiude il circuito e l’elettromagnete attira la barretta di
ferro; di conseguenza il martelletto va a colpire la calotta facendola
suonare. In conseguenza dello spostamento della barretta, la
lamina si stacca dalla colonnina provocando l’apertura del circuito.
Allora l’azione dell’elettromagnete viene meno e si ristabilisce la
situazione iniziale, con la chiusura del circuito e un nuovo colpo
del martelletto sulla calotta.
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4.8 MOTORE ELETTRICO

L

a corrente passa in un avvolgimento di spire che si trova nel
rotore. Questo avvolgimento composto da fili di rame, al
passaggio della corrente, crea un campo magnetico. Questo
campo elettromagnetico è immerso in un altro campo magnetico
creato dallo statore il quale è caratterizzato dalla presenza di due
coppie polari. Il rotore comincia a girare, in quanto il campo
magnetico del rotore tende ad allinearsi a quello dello statore.
Durante la rotazione il sistema costituito dalle spazzole e dal
collettore commuta l’alimentazione elettrica degli avvolgimenti del
rotore in modo che il campo magnetico dello statore e quello del
rotore non raggiungano mai l’allineamento perfetto. In tal modo si
ottiene la continuità della rotazione.
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4.9 GALVANOMETRO DELLE
TANGENTI

L

o strumento si compone di una base di legno con tre viti,
due morsetti e una vite per regolare l’indice di lettura sullo
zero della scala. Sulla base poggia un cilindro di vetro. Un
sostegno di ottone presenta nella parte superiore un foro attraverso
il quale passa un filo che sostiene un ago magnetico. L’ago magnetico
è sospeso all’interno di una bobina a sezione rettangolare; su di
essa vi è un disco di ottone con incollata una scala graduata su cui
scorre l’indice di lettura. Inserito lo strumento in un circuito in cui
circola corrente la bobina si magnetizza e l’ago magnetico ruota
assumendo un nuovo orientamento mentre l’indice solidale indica
sulla scala l’angolo di rotazione.
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4.10 ELETTROMAGNETE A U
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4.11 APPARECCHIO PER
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

L

o strumento è essenzialmente costituito da due solenoidi
coassiali. Quello di un diametro più piccolo è fisso e al
suo interno può essere inserito un cilindro di materiale
ferromagnetico. Il solenoide di diametro maggiore, con un numero
minore di spire, può scorrere sul basamento fino ad avvolgere
completamente il primo solenoide. Colleghiamo quest’ultimo ad
un generatore di d.d.p, in esso circolerà corrente che creerà un
campo magnetico. Muoviamo il solenoide di diametro maggiore,
il voltmetro inserito indicherà l’insorgere di una f.e.m. con verso e
intensità previsti dalle leggi di Lenz e Farad.
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Grazie!
I ragazzi di V

