Condensatore a dischi di Aepinus

Dimensioni
in cm:
39x20x32
Costruttore:
Officine
Galileo,
Firenze
Materiali:
Legno,
ottone,
vetro
Periodo:
seconda
metà
Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il condensatore di Aepinus, il primo condensatore creato dopo la “bottiglia di Leida”, è un
esempio di condensatore piano. Serve ad immagazzinare carica elettrica ed è costituito da
una base di legno su cui sono montati, uno di fronte all'altro, due dischi di ottone (armature
del condensatore). Nella parte centrale c'è un supporto che consente l'inserimento di una
lastra di vetro per mostrare come la capacità del condensatore cambia se tra i due dischi
se ne interpone un altro di materiale dielettrico. Il settore della fisica in cui viene applicato
è l’elettrostatica. Strumenti di questo tipo divennero popolari nella seconda metà del
diciottesimo secolo e furono oggetto di esperienze e interpretazioni da parte di molti fisici
quali lo stesso Aepinus, Franklin, e molti altri. Volta annunciò che esso era un originale
congegno, ne espanse le funzioni sulla base della sua teoria delle atmosfere elettriche e
ne diede l’odierno nome “capacitor” rivendicandone l’invenzione.

Cenni storici
Franz Maria Ulrich Theodosius Aepinus nacque il 13 dicembre 1724 a Rostock,
Mecklenberg-Schwerin (odierna Germania). Morì il 10 agosto 1802 a Dorpat in Russia.
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Elettrocalamita

Elettrocalamita con supporto per ancora
Dimensioni in cm: 26x15x50
Materiali: legno, acciaio, ferro, ottone

Elettrocalamita ad ancora priva di supporto
Dimensioni in cm: 6x6x25
Materiali: legno, acciaio, ferro, ottone

Descrizione e funzionamento dello strumento
L’apparecchio è formato da una bobina fissata verticalmente su una base, la quale,
attraverso un’asta verticale e una orizzontale, sostiene un nucleo di ferro raccomandato ad
una molla elicoidale. Il nucleo di ferro sta normalmente in parte nel cavo della bobina; se
questa è percorsa da corrente elettrica (circa 2 Ampère), il nucleo di ferro viene
“succhiato” con violenza dalla bobina fino a portarsi dove l’intensità del campo magnetico
è più intensa, e precisamente al centro di essa. È opportuno non tenere a lungo sotto
corrente il rocchetto per il risucchio perché la bobina riscaldandosi potrebbe deteriorarsi.
È disponibile anche una seconda elettrocalamita con la sola bobina, il nucleo di ferro e la
molla elicoidale.
La forza prodotta da un’elettrocalamita può svolgere diverse azioni: chiudere contatti
elettrici nei relè e negli interruttori automatici, manovrare valvole nelle elettrovalvole, fare
scattare serrature elettriche, muovere martelletti nei campanelli, spostare la testina degli
hard disk, azionare gli aghi o le frizioni nelle stampanti, muovere le lancette degli strumenti
di misura ecc. Gli elettromagneti trovano pure impiego come freni di veicoli su rotaie e
come frizioni in alcune macchine. Alcune gru utilizzano un potente elettromagnete per
agganciare e sollevare rottami di ferro e grossi pezzi di ghisa o di acciaio. Nei ciclotroni
vengono usati elettromagneti di grandi dimensioni, con nuclei ferromagnetici del diametro
di diversi metri.
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Elettroforo di Volta

Dimensioni in cm: 23x23x24
Materiali: ceralacca, vetro, ottone, altro
metallo
Periodo: prima metà Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
L’elettroforo di Volta fu inventato nel 1774. È una macchina elettrica ad induzione. Si
compone di un piatto di legno sul quale viene colata una sostanza resinosa, che
solidificata, diventa un’ottima superficie isolante. Al di sopra si colloca un disco detto
scudo, sostenuto da un manico isolante. Si carica la superficie isolante strofinandola con
un panno di lana, si appoggia sul piano. Sulla faccia del disco prossima al panno di lana si
accumula una carica negativa, attratta dalla carica positiva formatasi sul piano. Si tocca
con un dito la faccia superiore del disco per permettere l’afflusso di cariche elettriche dalla
terra. Dopo avere tolto il dito si può allontanare il disco elettricamente carico dal piano,
utilizzare la carica per effettuare un’esperienza, quindi ricaricarlo semplicemente
riposizionandolo sul piano, senza strofinarlo nuovamente. Successivamente Ducretet
modificò l’elettroforo sostituendo al piatto di legno un disco di caucciù che poggiava su un
disco di zinco dello stesso diametro comunicante con la terra attraverso un filo di rame.
Con queste modifiche si potevano ottenere scintille più potenti.

Cenni storici
Il Conte Alessandro Giuseppe Antonio Volta (1745-1827) nato a Camnago, venne educato
a Como. Illustre fisico, scoprì il metano nel 1776, la pila voltaica nel 1800. Nel 1881 l’unità
di misura del SI del potenziale elettrico venne chiamata volt in suo onore.

17

Elettroscopio ed elettrometro di Volta

Elettrometro
Dimensioni in cm: 19x8x32
Materiali: metallo, vetro

Elettroscopio
Dimensioni in cm: 25x8x32
Materiali: metallo, vetro

Descrizione e funzionamento dello strumento
In forma semplificata, l'elettroscopio è costituito da due leggerissimi conduttori metallici
sospesi per mezzo di un sostegno in un involucro di vetro o di altro materiale isolante. I
conduttori, che spesso sono due sottilissime lamine d'oro, sono collegati elettricamente a
un terzo conduttore posto all'esterno dell'involucro; quando il conduttore esterno viene
posto a contatto con un corpo carico, sulle due lamine interne si distribuisce una carica
elettrica dello stesso segno e quindi queste si allontanano. L’aggiunta di due armature ai
lati delle foglioline aumenta la sensibilità dello strumento. Misurando la distanza indotta fra
i due conduttori è possibile risalire alla quantità di carica portata dal corpo elettrizzato; in
questo caso lo strumento prende il nome di elettrometro di Volta.

Cenni storici
Alessandro Volta (1745-1827) fece uso dell’elettroscopio condensatore per verificare che
la differenza di potenziale che si genera tra due metalli posti in contatto dipende solo dalle
loro condizioni fisiche (temperatura, ossidazione della superficie, …) ma non dalla forma e
dimensione dei due pezzi di metallo.
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Emisferi di Magdeburgo

Dimensioni
in cm:
8x8x32
Materiali:
ottone,
gomma
Periodo:
fine
Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Gli emisferi di Magdeburgo sono due calotte di ottone perfettamente combacianti. Sulla
sommità delle due calotte è avvitato un anello anch’esso in ottone, mentre nella parte
inferiore dell’altra calotta vi è una valvola che servirà per regolare la condizione di vuoto.
Fatte combaciare le due calotte tramite un anello di gomma, con una pompa è possibile
far fuoriuscire l’aria contenuta all’interno, creando così una situazione di vuoto. A questo
punto sarà praticamente impossibile dividere i due emisferi; l’unico modo per farlo è
riportare aria al loro interno girando la valvola presente nell’estremità di una delle due
calotte. Questo fenomeno ha una spiegazione molto semplice. In condizioni normali la
pressione atmosferica (esterna alle mezze sfere unite) è perfettamente uguale a quella
interna e quindi esse possono essere separate con un minimo sforzo. Produrre il vuoto, o
comunque estrarre una buona quantità d’aria dall’interno del sistema, significa rompere
l’equilibrio fra la pressione interna (ora più bassa) e quella esterna. Tale squilibrio dà luogo
ad una forza su ciascun emisfero, diretta verso il centro della sfera; gli emisferi risultano
fortemente compressi l’uno contro l’altro. È possibile separarli solo con una forza esterna
maggiore di quella esercitata dalla pressione atmosferica che tiene insieme gli emisferi.
Dato che la forza di compressione che agisce su ogni emisfero dipende dalla sua
superficie, ne segue che incrementando quest’ultima, aumenta anche lo sforzo necessario
per separare i due emisferi.

Cenni storici
Il primo esperimento sugli emisferi di Magdeburgo venne fatto dal fisico e borgomastro
della città di Magdeburgo, Otto Van Guericke, nel 1654. Otto nacque nel 1602 e morì nel
1686 ad Amburgo. Sin da giovane cominciò i suoi studi nell’ambito della fisica, inventò una
macchina pneumatica ed eseguì una serie di esperimenti sul vuoto, fino ad arrivare agli
emisferi di Magdeburgo. Nel 1672 inventò la prima macchina per produrre una carica
elettrica, “la sfera elettrostatica a strofinio”. Si interessò anche di astronomia e lavorò alla
previsione del ritorno periodico delle comete.
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Eolìpila di Erone

Dimensioni in cm: 12x12x24
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ottone, altri metalli

Descrizione e funzionamento dello strumento
L'eolìpila o sfera di Eolo, ideata da Erone, è uno strumento che mostra come l'energia
termica possa essere trasformata in energia meccanica. Essa sfrutta la pressione
derivante dal riscaldamento di acqua all'interno di una sfera metallica.
Alla sfera, in due punti opposti di uno stesso asse, sono applicati due tubicini ricurvi,
orientati in verso opposto. Ambedue terminano con un forellino. L’acqua all’interno della
sfera viene riscaldata con una fiamma e quando essa raggiunge una temperatura
sufficientemente elevata, il vapore che ha raggiunto una pressione elevata, superiore a
quella atmosferica, fuoriuscendo, per reazione mette in rotazione i tubicini attorno
all'asse. Il verso del moto è naturalmente opposto a quello dei getti.
Essa funziona secondo lo stesso principio che fa decollare il razzo. Un razzo decolla per
l’effetto di una spinta di “reazione” simile a quella che si verifica quando gonfiamo un
palloncino per poi lasciarne libera l’apertura; l’uscita dell’aria provocherà una spinta nel
verso opposto, spostando il palloncino in tale direzione.

Cenni storici
L’eolìpila fu ideata da Erone che visse ad Alessandria d’Egitto in epoca imprecisata fra il
1° e il 3° secolo a.C. L’eolìpila di Erone è la prima turbina a vapore della storia ed essa
rappresenta il primo tentativo di impiegare il vapore per ottenere energia meccanica.
La sua utilizzazione pratica è stata rinviata, forse per scarsa conoscenza della tecnologia
dei metalli, fino alla fine del XVIII secolo.
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Galvanometro astatico di Nobili

Dimensioni in cm: 15x18x31
Costruttore: Paravia, Torino
Materiali: vetro, plastica, metallo
Periodo: prima metà Novecento

Descrizione e funzionamento dello strumento
I galvanometri sono strumenti usati per misurare l’intensità della corrente elettrica. Il loro
principio di funzionamento si fonda sul fatto che un conduttore percorso da corrente e
posto in un campo magnetico risente di una forza che dipende dall'intensità e dal verso
della corrente stessa. La corrente da misurare viene inviata su una bobina mobile posta
in un campo magnetico generato; per effetto di quest’ultimo, la bobina subisce una
rotazione e l'angolo di rotazione, proporzionale all'intensità di corrente, viene riportato su
una scala graduata per mezzo di un indice solidale alla bobina. L’ingegno di Nobili è
consistito nell’introduzione di una coppia di aghi (formanti il cosiddetto sistema astatico),
in modo da eliminare il disturbo del campo magnetico terrestre e simultaneamente di
raddoppiare il momento torcente sugli stessi, aumentando la sensibilità dello strumento.

Cenni storici
Leopoldo Nobili Trassilico (Garfagnana, 1784 – Firenze, 1835): dopo aver studiato presso
l'Accademia militare di Modena e aver partecipato alla campagna napoleonica di Russia,
Nobili si dedicò completamente allo studio della fisica e in particolare dei fenomeni elettrici.
Inventò il galvanometro astatico e alcuni dei primi apparecchi relativi all'induzione. Si
occupò di termoelettricità con Macedonio Melloni (1798-1854) e anche di elettrofisiologia.
Chiamato a Firenze dal Granduca di Toscana Leopoldo II (1797-1870), insegnò presso
Museo di Fisica e Storia Naturale. Per le sue ricerche viene considerato uno dei pionieri
italiani nel campo dell'elettromagnetismo.
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Galvanometro di Déprez-D’Arsonval

Dimensioni in cm: 16x16x29
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ferro, legno, ottone

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il galvanometro è un apparecchio che, traducendo la corrente elettrica in una torsione
meccanica, permette di misurare o almeno di segnalare la corrente elettrica che fluisce in
un conduttore. È utilizzato generalmente per correnti deboli.
Il galvanometro a bobina mobile dei francesi Marcel Déprez e Arsène D’Arsonval, ideato
nel 1882, è caratterizzato dal fatto che il magnete è fisso, mentre la bobina percorsa dalla
corrente da misurare costituisce la parte mobile del dispositivo. Rappresenta uno dei primi
galvanometri di questo tipo.
Fra i poli del magnete permanente a ferro di cavallo, sagomati in modo da limitare una
cavità cilindrica, è disposto un nucleo di ferro dolce, anch’esso cilindrico, così che il
galvanometro non risente dell’effetto del magnetismo terrestre in quanto fra i poli e il
nucleo vi è un campo magnetico radiale molto intenso. Intorno all’asse della cavità può
ruotare una bobina che circonda il nucleo. Quando questa è percorsa da corrente il
cilindro ruota finché l’azione esercitata su di essa dal campo magnetico non viene
equilibrata dalla torsione della molla; nel contempo un indice collegato alla bobina si
muove su una scala graduata sulla quale si legge l’intensità della corrente.

Cenni storici
Arsène D’Arsonval, (1851-1940), medico e biologo francese, direttore del laboratorio di
fisica biologica e professore di medicina sperimentale nel collége di Francia, è noto per gli
studi sull’applicazione medica delle correnti ad alta frequenza.
Marcel Déprez (1843-1918), ingegnere elettrico e matematico, ha inventato un
elettrodinamometro assoluto. Si è occupato in particolare del trasporto dell’energia.
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Giroscopio di Fessel

Dimensioni in cm:
26x14x28
Costruttore: Officine
Galileo, Firenze
Materiali: ferro, acciaio
Periodo: 1930 circa
Giroscopio con volano in posizione casuale, con asse di rotazione inclinato

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il giroscopio, in generale, è un apparecchio che dimostra la conservazione del momento
angolare; essenzialmente è composto da un volano. Nello strumento qui presentato il
volano è formato da un disco metallico, più spesso sul bordo, in grado di ruotare attorno
ad un asse perpendicolare alla superficie del disco e passante per il centro. Per
accrescerne la stabilità, il volano è montato dentro ad un anello, collegato, tramite uno
snodo girevole, ad un supporto fisso. Sull’asse del giroscopio è posto un dispositivo che
tiene sospeso un pesetto, che si può spostare lungo l’asse, e serve per orientare l’asse
stesso.
Il giroscopio, posto in rotazione, acquista un momento angolare che si mantiene costante
nel tempo in modulo e direzione. Se il volano è perfettamente verticale, dopo avergli
impresso un rapido movimento rotatorio, l’asse di rotazione mantiene la sua direzione
orizzontale e il giroscopio ruota a lungo, finché non è rallentato dalla resistenza dell’aria e
dagli attriti generati dal contatto tra le parti che compongono lo strumento stesso. Se,
invece, il volano non è perfettamente verticale, l’asse di rotazione è inclinato e, a causa
del momento dato dalla forza peso, a sua volta gira attorno al perno, innescando un moto
di precessione, che risulta tanto più lento, quanto più elevata è la velocità di rotazione del
volano. Di fatto viene riprodotto il fenomeno della precessione degli equinozi.
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Igrometro a condensazione di Chistoni

Dimensioni in cm: 11x11x45
Costruttore: Fratelli Brassart, Roma
Materiali: legno, ottone, plastica, vetro
Periodo: fine Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Lo strumento serve per misurare l’umidità relativa ed assoluta dell’aria, ed è quindi
utilizzato per previsioni meteorologiche.
È costituito da una scatola metallica con pareti speculari sostenuta da un supporto
termicamente isolante. Una placchetta metallica speculare circonda parzialmente la
scatola. Sulla sommità superiore vi sono tre fori: uno per alloggiare il tappo di gomma
forato che permette l’inserimento di un termometro, uno per l’immissione di aria per
mezzo di apposita pompetta in gomma ed uno per l’evacuazione dei vapori di etere.
L’uso dell’apparecchio è molto semplice. Si introduce etere solforico nella scatoletta e per
mezzo della pompetta si soffia aria, la quale gorgoglia attraverso l’etere, il cui vapore
esce dall’altra tubazione. Dopo un certo numero di insufflazioni, che provocano rapida
evaporazione dell’etere e perciò un abbassamento della temperatura, la superficie
speculare dell’igrometro comincia ad appannarsi: si è raggiunta nel recipiente la
temperatura di rugiada tr, ossia quella alla quale l’aria atmosferica è satura di vapore
acqueo. Il punto di rugiada è colto con precisione per contrasto con la superficie
speculare che circonda il corpo dell’apparecchio e che non si raffredda, essendo
separata da quella che contiene l’etere. Conoscendo la temperatura tr (letta sul
termometro che pesca nella scatoletta) e la temperatura ambiente t0 (letta su un
termometro lontano dall’igrometro), si possono leggere sulle tavole di Regnault sia la
tensione di vapore f0 che quella fr. L’umidità relativa si ottiene dal rapporto u=fr /f0.

Cenni storici
Chistoni Ciro (1852-1927), meteorologo fisico italiano, fu professore di
di fisica teorica a Napoli. Svolse importanti ricerche sul magnetismo
igrometro che utilizza il metodo del punto di rugiada è stato costruito
Frederick Daniell (1790-1845), fisico inglese, professore di chimica a
della pila Daniell.

fisica a Modena e
terrestre. Il primo
nel 1820 da John
Londra, inventore
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