Aerometro di Nicholson

Dimensioni in cm: 23x10x8
Costruttore: Tecnomasio, Milano
Materiale: legno, ottone
Periodo: fine Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
L'aerometro di Nicholson è un apparato galleggiante per la misura del peso specifico
relativo di un corpo solido insolubile in acqua, in alternativa al metodo che utilizza una
bilancia idrostatica.
Lo strumento è formato da un cilindro cavo e leggero di metallo sormontato da un’asticella
fine che termina con un piattello sul quale appoggiare il corpo di cui si deve misurare il
peso specifico. Nella parte inferiore lo strumento viene zavorrato con un cestello conico in
modo che immergendolo nell’acqua vi sia equilibrio stabile verticalmente.
Il peso specifico di un corpo è definito come il rapporto tra il peso e il volume, ad una certa
temperatura. Se si esprime il peso specifico rispetto a quello di un’altra sostanza presa
come riferimento, e generalmente acqua distillata a 4°C, si ottiene il peso specifico
relativo. Ne segue che per determinarlo nel caso di un corpo solido e insolubile nell’acqua
è sufficiente ottenere il peso del corpo e quello di un ugual volume di acqua distillata a
4°C. Su questa tecnica si basa il funzionamento dell’aerometro di Nicholson. Si carica di
pesi il piattello superiore finché lo strumento affonda fino al punto di affioramento segnato
sull’asticella. Si pone quindi sul piattello una massa conveniente del corpo di cui si vuole
conoscere il peso specifico e si tolgono tanti pesi fino a quando viene ristabilito
l’affioramento come prima. Il peso P del corpo è uguale a quello dei pesi che si sono
dovuti togliere. Si pone successivamente il corpo nell’acqua, dentro il cestello zavorrato.
Per ripristinare il punto di affioramento occorre aggiungere sul piattello i pesi P’ che
ripristinano la spinta e quindi il peso di una quantità di acqua uguale a quella del corpo.
Il rapporto P/P’ misura il peso specifico relativo.
Merita osservare che lo strumento non ha altri usi oltre a quello appena descritto, a
differenza della bilancia idrostatica, decisamente più ingombrante, che permette di
effettuare anche la misura del volume di un corpo insolubile in acqua e la verifica del
principio di Archimede.

Cenni storici
L’apparecchio fu ideato, basandolo sul principio di Archimede, nel 1785 da Nicholson, che
scoprì anche il fenomeno dell’elettrolisi senza però darne un’interpretazione fisica.
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Anello di ‘S Gravesande

Dimensioni in cm:
9x9x11
Costruttore: Officine
Galileo, Firenze
Materiale: ferro, ottone,
legno
Periodo: prima metà
Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il piroscopio ad anello mette in evidenza un fenomeno che accompagna sempre il
riscaldamento di un corpo, cioè la sua variazione di volume. Solitamente quando la
trasformazione avviene a pressione costante, il volume aumenta durante il riscaldamento
e diminuisce durante il raffreddamento. L’eccezione è rappresentata da alcune sostanze
come ad esempio l’acqua. L’apparecchio di ‘S Gravesande si compone di un cavalletto
metallico che termina nella parte superiore con un cerchio di diametro leggermente
maggiore di quello della sfera di ferro. Essa, a freddo, passa con debole gioco entro
l’anello, mentre non può più penetrarvi dopo essere stata riscaldata per circa tre/quattro
minuti con, per esempio, una lampada ad alcol.

Cenni storici
Lo strumento è attribuito al matematico e fisico olandese Willem ‘S Gravesande, nato nel
1688. Difese le idee di Galilei e soprattutto di Newton, impegnandosi nella loro
divulgazione. Durante un soggiorno a Londra conobbe Desaguliers e Keill, dai quali mutuò
il metodo di insegnamento dei principi della fisica tramite esperimenti. Al ritorno venne
nominato, presso l’università di Leida, professore di matematica, astronomia e in seguito
di filosofia. Nel suo trattato introduttivo alla filosofia naturale newtoniana, presentò un
corso di fisica da svolgersi col sussidio di strumenti, parte dei quali da lui stesso inventati.
Morì a Leida nel 1742.
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Apparecchio per l’effetto Seebeck

Dimensioni in
cm: 16x9x15
Materiali:
ottone, altri
metalli, legno

Descrizione e funzionamento dello strumento
L’apparecchio è costituito da due metalli diversi saldati in modo da formare un rettangolo
isolato da terra mediante una colonnina di legno. Internamente al rettangolo è posto un
ago magnetico libero di ruotare attorno ad un asse coincidente con il sostegno. Scaldando
una delle due estremità con una candela accesa posta nell’apposito sito si osserva l’ago
magnetico mettersi in rotazione e disporsi perpendicolarmente al conduttore metallico.
Ciò è dovuto al fatto che i due metalli, essendo a temperature diverse, generano potenziali
elettrici differenti nelle due regioni a differenti temperature, dando origine ad un flusso di
corrente. Quest’ultima produce un campo magnetico che influenza la bussola.
Il valore della differenza di potenziale generato per effetto Seebeck è nell’ordine di alcuni
μV per ogni grado Kelvin di differenza di temperatura.
L’effetto Seebeck può essere sfruttato per misurare differenze di temperatura attraverso la
differenza di potenziale che si genera in un circuito costituito da fili di materiale diverso
(termocoppia). Si può utilizzare anche nei generatori termoelettrici per produrre energia
elettrica sfruttando una differenza di temperatura.

Cenni storici
L’effetto fu scoperto incidentalmente dal fisico estone Thomas Johann Seebeck nel 1821.
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Apparecchio di Forster per la verifica della legge di Joule

Dimensioni in cm: 23x12x32
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: legno, vetro, plastica, ottone, altri
metalli.

Descrizione e funzionamento dello strumento
Questo apparecchio, ideato dal fisico Forster, serve per mostrare l’“effetto Joule”, cioè la
trasformazione dell'energia elettrica in calore.
Lo strumento consiste in due palloncini di vetro, comunicanti ciascuno con un tubo dello
stesso materiale, dove sono tese due spirali di nichelina, che presentano resistenze una
doppia dell'altra. I rubinetti servono ad uguagliare le pressioni iniziali con l’esterno.
Aperte le due chiavette superiori, si versa un liquido colorato nei manometri (fino a metà) e
si chiudono le chiavette. Si manda dunque la corrente nelle due spirali collegate in serie e
si osserva uno spostamento differente nei due manometri dovuto alle pressioni diverse
che il riscaldamento dei filamenti ha provocato. Il serrafilo mediano permette di adoperare
separatamente le due spirali, per dimostrare che per uno stesso conduttore la quantità di
calore sviluppato è proporzionale al quadrato dell'intensità della corrente ossia:
Q = RI 2 .

Cenni storici
Quando un conduttore è attraversato dalla corrente elettrica, esso si riscalda trasformando
l’energia elettrica in termica. Questo meccanismo si chiama effetto Joule ed è utilizzato in
tutti gli elettrodomestici che devono riscaldare, per esempio le stufe, le lavatrici, le
lavastoviglie, gli asciugacapelli ecc. In altri casi bisogna limitare il riscaldamento dei
conduttori per evitare un’inutile dispersione di energia.
Questo fenomeno fu osservato dal fisico James Prescott Joule attorno al 1840.
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Apparecchio di Pellat

Dimensioni in cm:
28x15x38
Costruttore: Paravia,
Torino
Materiali: vetro,
metallo

Descrizione e funzionamento dello strumento
L’apparecchio è costituito da tre tubi di forma diversa calettati su bocchettoni di acciaio che
si inseriscono su un apposito raccordo. Una membrana elastica posta sul fondo è collegata
ad un indice per la determinazione della pressione. Un’asta sostiene un indice scorrevole
per indicare l’altezza di riempimento dei vasi. L'apparecchio fu costruito per misurare la
pressione P prodotta dalla gravità di un liquido che è una funzione della accelerazione di
gravità, della densità e della altezza della colonna di liquido secondo la legge di Stevino:
P = dgh
in cui d è densità del liquido alla temperatura della misura, g è l’ accelerazione di gravità
nel luogo della misura, h è l’altezza della colonna di liquido nel recipiente.
L'apparecchio serve anche a dimostrare che la pressione è indipendente dalla sezione dei
tubi e dalla massa d'acqua, mentre dipende solo dall'altezza della colonna di liquido;
pertanto, si possono produrre pressioni considerevoli con piccole quantità di liquido.

Cenni storici
La legge quantitativa della pressione sul fondo fu formulata dall’idraulico fiammingo
Stevino (Bruges, 1584 – Leida, 1620). Pascal (Clermont-Ferrand, 1623 – Parigi, 1662)
propose la celebre esperienza della botte che cede a causa della pressione provocata da
un sottile tubo pieno d’acqua collegato al coperchio superiore della botte stessa per
mostrare che la pressione non dipende dalla sezione del tubo ma dall’altezza del liquido al
suo interno.
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Apparecchio di Tesla e Rocchetto di Ruhmkorff

Dimensioni in cm:
50x21x34
Costruttore: Officine
Galileo, Firenze
Materiali: alluminio,
ottone, rame, vetro,
legno.
Apparecchio di Tesla: condensatore e spinterometro

Dimensioni in cm: 27x20x38
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: legno, vetro, ottone, rame, alluminio.
Apparecchio di Tesla: trasformatore di Elster e Geitel

Descrizione e funzionamento degli strumenti
L’apparecchio di Tesla serve per produrre alte tensioni in alta frequenza; si compone di
due circuiti, il primario ed il secondario. Il primario è formato da un condensatore costituito
da due bottiglie di Leyda in parallelo che vengono caricate per mezzo di un rocchetto di
Ruhmkorff, da uno spinterometro a punta di zinco protetto da un tamburo girevole di
ebanite e da un solenoide, costituito da un grosso rocchetto di rame di poche spire.
All'interno del solenoide si trova il rocchetto del secondario; il solenoide e l'avvolgimento
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secondario costituiscono il trasformatore di alta tensione di Elster e Geitel con isolamento
ad aria.
È possibile eseguire esperienze sul carattere oscillatorio della scarica, sull’impedenza dei
conduttori in alta frequenza, sull’effetto pellicolare, sulla scarica nell’aria e nei gas rarefatti,
sui campi elettromagnetici in alta frequenza.

Dimensioni in cm:
22x11x10
Costruttore: Officine
Galileo, Firenze
Materiali: legno,ottone,
altri metalli, carta
Il rocchetto di Ruhmkorff

Il rocchetto di Ruhmkorff appartiene alla famiglia dei trasformatori e il suo ruolo è stato
importantissimo nella storia dell'elettromagnetismo. È costituito da un circuito primario di
poche spire di filo grosso, isolato, avvolto sopra un nucleo di ferro dolce; sopra il primario
vi è il circuito secondario formato da molte spire di filo sottile e accuratamente isolate.
Questo apparecchio serve a trasformare la corrente continua in corrente alternata ad
elevato potenziale; esso è basato sul principio dell’induzione. Per avere agli estremi del
secondario una differenza di potenziale molto elevata, occorre che il secondario abbia un
elevato numero di spire e che le variazioni della corrente nel circuito primario siano grandi
e rapidissime. Per avere una corrente rapidamente variabile si sfruttano le fasi di apertura
e chiusura del circuito primario prodotte da un interruttore; un sistema a martelletto in serie
con l’interruttore interrompe il contatto ogni volta che il nucleo di ferro dolce si magnetizza
al passaggio di corrente. Dopo ogni interruzione del contatto il nucleo si smagnetizza e il
martelletto torna nella posizione iniziale chiudendo nuovamente il circuito. In tal modo nel
secondario circola corrente alternativamente in un verso e nell'altro.

Cenni storici
Tesla Nicola (1857-1943) è un ingegnere statunitense di origini jugoslave. Nel 1887
introdusse nella pratica ingegneristica le correnti trifase. Nel 1893 riuscì ad innescare, con
la scarica ad arco, rapide oscillazioni elettriche. Prende il suo nome l'unità di misura
dell'intensità del campo magnetico.
Henrich Daniel Ruhmkorff nacque ad Hannover nel 1803 e morì a Parigi nel 1877. Tecnico
elettromeccanico, attorno alla metà del 1800, perfezionò i rocchetti ad induzione a due
avvolgimenti di Callan ispirandosi ai risultati delle ricerche compiute a Parigi, nel 1842, da
Masson. Da allora questi strumenti presero il suo nome.
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Apparecchio di Tyndall

Dimensioni in
cm: 33x11x12
Costruttore:
Officine
Galileo,
Firenze
Materiali:
ghisa, ferro

Descrizione e funzionamento dello strumento
L'apparecchio di Tyndall serve per rendere evidente la contrazione di una sbarra metallica
durante il raffreddamento.
Lo strumento è costituito da una grossa sbarra di ferro appoggiata nelle apposite
incassature di un pesante supporto in ghisa. La sbarra può essere stretta tra le due
estremità di una morsa: da una parte è bloccata da un cilindretto di ghisa introdotto
perpendicolarmente ad essa attraverso un occhiello, dall’altra è stretta mediante una
robusta vite a galletto.
Deposta la sbarra sul basamento, si gira in senso orario la vite per tirare la sbarra, fino a
che risulta bloccata. Scaldando con una fiamma la sbarra, questa si allunga: si deduce dal
fatto che il galletto, che prima non girava più, può ancora girare. Ogni tanto, via via che la
sbarra si scalda, si continua a stringere la vite, fino a quando ciò non è più possibile. Dopo
dieci minuti circa, quando la sbarra è sufficientemente calda, si può togliere la fiamma. La
sbarra raffreddandosi si contrae per riacquistare la lunghezza originaria in pochi minuti ed
esercita uno sforzo talmente intenso da spezzare il cilindretto di ghisa che la teneva
bloccata. L’effetto è immediato se si raffredda la sbarra versandovi sopra dell’acqua
fredda.

Cenni storici
Tyndall, John (1820-1893), fisico inglese, subentrò a Faraday nel 1853 come professore di
fisica a Londra. Fu un brillante divulgatore.
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Banco di Ampère

Dimensioni in cm: 34x10x33
Costruttore: Tecnomasio, Milano
Materiali: ottone, atri metalli, legno

Descrizione e funzionamento dello strumento
Permette di eseguire una serie di esperienze che mostrano gli effetti delle correnti nei
conduttori, il principio di equivalenza tra magneti e spire di corrente, le mutue azioni tra
correnti e magneti permanenti.
Lo strumento, fissato su una larga base di legno, è costituito da un telaio metallico
interrotto nel punto di mezzo del tratto superiore, dove si dipartono due bracci metallici alle
cui estremità si trovano due piccole scodelle allineate verticalmente. Annessi
all’apparecchio sono alcuni circuiti mobili (una spira circolare e dei solenoidi) che vengono
sospesi al banco in modo tale che le due estremità poggino nelle scodellette riempite di
mercurio; la punta superiore serve da perno per la rotazione del circuito stesso attorno al
proprio asse di simmetria.
Una spira circolare appesa al banco parallelamente al campo magnetico terrestre resta
immobile. Invece quando si fa passare corrente collegando ad un generatore i due serrafili
posti sulla base di legno, essa ruota fino a disporsi perpendicolarmente al campo
magnetico terrestre con il suo Nord (determinato con la regola della mano destra dopo
aver osservato il verso della corrente) verso il Nord geografico (polo Sud magnetico).
Avvicinando una calamita a sbarra rettilinea lungo l’asse della spira, questa viene attratta
o respinta a seconda della polarità. Si verifica in tal modo l’equivalenza tra una spira
percorsa da corrente e una lamina magnetica.
Se si appende il solenoide, a circuito chiuso il suo asse si orienta secondo il meridiano
magnetico; infatti, il solenoide equivale ad un magnete sospeso che può ruotare in un
piano orizzontale con il suo polo Nord verso il Nord astronomico. Con le calamite si
possono poi fare prove di attrazione o di repulsione, come quelle che si eseguono con
calamite d’acciaio e l’ago magnetico.

Cenni storici
André Marie Ampère (1775-1836), fisico francese, eseguì lavori fondamentali
sull’elettrodinamica e sul magnetismo. Si chiama con il suo nome l’unità di misura della
intensità della corrente elettrica.
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Barometro di Torricelli

Dimensioni in cm: 29x17x93
Costruttore: Tecnomasio, Milano
Materiali: legno, vetro

Descrizione e funzionamento dello strumento
Nel 1643 Evangelista Torricelli ideò un sistema per la misurazione della pressione
atmosferica: il barometro a mercurio. Questo è formato da un tubo in vetro alto circa 850
mm, chiuso ad un’estremità e che deve essere accuratamente riempito di mercurio.
L'apparecchio deve essere rovesciato in posizione verticale con l'estremità aperta immersa
in una bacinella contenente anch'essa mercurio, badando a non far entrare aria.
Quindi, nello spazio che si forma sopra la colonna di mercurio sono presenti solo vapori di
mercurio, la cui pressione può essere, in condizioni standard di temperatura, considerata
insignificante.
L’altezza della colonna di mercurio letta sulla scala graduata rappresenta una misura della
pressione atmosferica. Torricelli calcolò che l’effetto della pressione atmosferica a livello
del mare è pari a quella esercitata da una colonnina di mercurio alta 760 mm. Tale valore
viene detto “atmosfera”. Attualmente nel Sistema Internazionale la pressione si misura in
Pascal (Pa). Un’atmosfera equivale a 1,013 ⋅ 105 Pa.

Cenni storici
Evangelista Torricelli nacque il 15 ottobre 1608 a Roma; fu discepolo ed assistente di
Galileo Galilei. Oltre all'attività di matematico e studioso di Geometria, nel corso della
quale elaborò diversi importanti teoremi e anticipò il Calcolo Infinitesimale, egli si dedicò
alla Meccanica Razionale e alla Fisica studiando il moto dei gravi e dei corpi celesti e
approfondendo l'Ottica. Egli si dedicò anche allo studio dei fluidi, giungendo ad inventare il
barometro a mercurio. Il 25 ottobre del 1647 morì per un'improvvisa malattia a Firenze,
dove fu sepolto.
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Baroscopio

Dimensioni in cm: 12x7x18
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ottone, vetro, altri metalli
Periodo: prima metà Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il baroscopio è uno strumento che permette la verifica del principio di Archimede nei gas:
«Un corpo immerso in un gas riceve una spinta verso l’alto uguale al peso del volume di
gas spostato». Si tratta di una piccola bilancia a giogo mobile munita d’indicatore e scala
graduata con zero centrale. Al posto dei piatti il giogo sorregge ad un’estremità un
palloncino vuoto in vetro, ermeticamente chiuso e di grande volume rispetto alla piccola
massa in metallo presente all’altra estremità. La distanza di tale contrappeso dal fulcro
può essere variata grazie ad un movimento a vite che permette di spostarla
orizzontalmente. In condizioni normali i pesi dei due corpi si fanno equilibrio, in quanto lo
strumento viene appositamente tarato perché ciò sia verificato. Se si colloca l’apparecchio
sotto una campana di vetro in cui è stato fatto il vuoto, si può osservare che il giogo si
inclina dal lato della massa più voluminosa. Questo comportamento si spiega se si tiene
conto che i due corpi nell’aria hanno un peso che è diminuito della spinta di Archimede;
nel vuoto questa spinta viene a mancare e si ha il vero peso del corpo (peso assoluto),
quello dovuto solo all’attrazione terrestre. La spinta aerostatica è pari al peso del volume
d'aria spostato, pertanto la sfera di dimensione maggiore, spostando una massa d’aria più
grande, riceve una spinta maggiore. È importante sottolineare che i pesi reali delle masse
sospese al giogo della bilancia non possono che rimanere immutati sia nel vuoto che in
presenza dell'aria atmosferica. A cambiare sono invece i pesi apparenti associati ai due
corpi ovvero i pesi che si ottengono togliendo al peso “vero” (prodotto della massa del
corpo per l'accelerazione di gravità g) il contributo della spinta aerostatica.
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Bilancia idrostatica

Dimensioni in cm: 40x16x56
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ottone, altri metalli

Descrizione e funzionamento dello strumento
Si tratta di un’usuale bilancia a giogo alla quale sono state apportate due modifiche: al di
sotto dei piatti è fissato un gancio per poter appendere gli accessori, inoltre il giogo è
sollevabile mediante un sistema a vite in modo da poter operare al di sotto dei piatti.
L’apparecchio è corredato di due cilindri di ugual volume, uno massiccio e uno cavo.
Le esperienze principali condotte con la bilancia idrostatica riguardano la dimostrazione
sperimentale della spinta di Archimede e la determinazione della densità di sostanze non
solubili, prevalentemente costituite da solidi di forma irregolare.
Nel primo caso si appendono ad un piatto il cilindro cavo e sotto di esso il cilindro
massiccio, poi si pongono delle masse sull’altro piatto affinché il giogo sia in equilibrio.
Riempito un contenitore d’acqua, lo si posiziona sotto i cilindri, e si abbassa tramite una
vite sull’asta il giogo, fino a che il cilindro massiccio non sia completamente immerso in
acqua. La bilancia non risulta più essere in equilibrio a causa della spinta di Archimede
esercitata dall’acqua sul cilindro immerso. Per ripristinare l’equilibrio è sufficiente riempire
completamente il cilindro cavo. Si dimostra quindi che un corpo immerso in un fluido riceve
una spinta verso l’alto pari al peso del fluido spostato.
Nel secondo caso si misura dapprima la massa M del solido in aria, poi la massa M’
necessaria per ripristinare l’equilibrio, quando il corpo è immerso. Il rapporto tra le due
masse moltiplicato per la densità del liquido dà la densità del corpo stesso.

Cenni storici
La bilancia idrostatica è anche detta bilancia di Archimede (287-212 a.C.). Il famoso
filosofo e scienziato, infatti, smascherò l’inganno perpetrato da un artigiano che aveva
consegnato a Gerone II, tiranno di Siracusa, una corona in lega d’oro e d’argento,
sostenendo che fosse d’oro massiccio.
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Camera a nebbia di Wilson

Dimensioni in cm: 12x12x115
Materiali: vetro, gomma, materiale plastico

Descrizione e funzionamento dello strumento
La camera a nebbia è uno strumento di rilevazione di particelle elementari. Essa consiste
in un recipiente chiuso ermeticamente che contiene aria satura di vapore acqueo
collegata, mediante un condotto, ad un cilindro entro il quale scorre un pistone. Un rapido
spostamento dello stantuffo all’indietro provoca nella camera un'espansione adiabatica
con abbassamento di temperatura del vapore, che quindi diventa soprassaturo, cioè ad
una temperatura superiore a quella di condensazione. L’equilibrio è instabile e basta poco
perché l’umidità in eccesso dia origine a minuscole goccioline che formano della nebbia.
Questo fenomeno è particolarmente incoraggiato dalla presenza di polvere e di ioni
elettricamente carichi. In tali condizioni una qualsiasi particella elementare carica
elettricamente che penetri nella scatola ionizzando gli atomi con i quali si scontra crea,
lungo il proprio tragitto, un fitto susseguirsi di nuclei di condensazione (atomi ionizzati),
attorno ai quali il vapore soprassaturo si raccoglie a formare minuscole goccioline
(nebbia). Previo intenso illuminamento la scia di goccioline viene fotografata attraverso
una parete trasparente della scatola, e permette l’individuazione della particella. Se la
camera a nebbia viene posta in un campo magnetico, lo spessore, la lunghezza e il raggio
di curvatura della traccia permettono di risalire al tipo di particella, alla sua massa, alla sua
energia e alle sue proprietà cinematiche.
Prima di ripetere il ciclo è opportuno rimuovere gli ioni attraverso un campo elettrico e
rieffettuare la compressione.

Cenni storici
Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959), fisico scozzese, aveva studiato la nebbia e le
nuvole e si sforzò di riprodurle artificialmente in laboratorio per esaminarle. La sua
camera a nebbia, ideata nel 1896 e perfezionata nel 1911, divenne ben presto un
importante strumento per la ricerca nucleare. Per quest’opera Wilson ricevette il premio
Nobel per la fisica nel 1927.
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Cassetta di Ingenhousz

Dimensioni in
cm: 20x19x8
Costruttore:
Officine
Galileo,
Firenze
Materiali:
ottone, metalli
vari, legno
Periodo: fine
Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
I diversi materiali possiedono un coefficiente di conducibilità termica che li
contraddistingue. Si parla di buoni conduttori del calore per i materiali che possiedono un
alto valore di conducibilità termica, di cattivi conduttori o di isolanti per gli altri.
Il dispositivo esposto serve per confrontare qualitativamente le conducibilità termiche di
materiali diversi.
Esso consiste in una cassetta che regge con apposite bocche, saldate ad una parete
verticale, le sbarrette di diverso materiale, ma aventi le stesse dimensioni. In un barattolo
di latta si fanno fondere a bagnomaria dei piccoli pezzi di cera e paraffina, e poi una ad
una vi si immergono le varie sbarrette, che così rimangono coperte di un sottile strato di
cera rossa, ben visibile. Ricollocate ai loro posti, una volta che sia raffreddata la cera, si
versa nella cassetta dell’acqua bollente fino a ricoprire l’altra estremità delle aste. La cera
fonderà con rapidità diversa a seconda della natura del materiale di cui sono fatte le
sbarrette.

Cenni storici
Jan Ingenhousz (1730-1799), medico e naturalista olandese, scoprì la fotosintesi
clorofilliana e studiò la conducibilità termica.
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