Lampada di Hefner all’acetato di amile

Dimensioni in cm: 7x7x13
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ferro, ottone, vetro

Descrizione e funzionamento dello strumento
Serve per misurare l’intensità luminosa di una sorgente. In essa si brucia l’acetato di amile
per mezzo di uno stoppino massiccio, che riempie completamente il tubo di argentana.
L’altezza della fiamma, misurata almeno 10 minuti dopo l’accensione, deve essere di 40
mm e si controlla mediante un traguardo a camera oscura annesso alla lampada. In
questo caso e quando la fiamma brucia in aria calma e pura, il valore della sorgente è di
0,053 unità Violle che corrisponde a 0,902 unità candela. L'unità di misura dell'intensità
luminosa nel sistema internazionale è la candela (cd), definita come 1/60 dell'intensità
della luce emessa da 1 cm2 di una superficie di platino, alla temperatura di solidificazione
(1769 °C). Tra l'altro, a parte la definizione, la candela sopra definita corrisponde
abbastanza bene all'intensità luminosa emessa da una normale candela. Le lampade
elettriche, per fare un esempio, hanno intensità oscillante tra le 20 e le 100 cd; il Sole ha
una intensità dell'ordine di 1027 cd.

Cenni storici
Hefner-Alteneck Friedrich (Aschaffenburg, 1845 - Biesdorf, Berlino, 1904) fu un
elettrotecnico tedesco. Costruì il primo indotto a tamburo per la dinamo (1872) e realizzò
numerosi altri perfezionamenti nel settore delle macchine elettriche. Si occupò anche di
fotometria e definì un'unità di intensità luminosa (candela H) usando come campione una
lampada in cui si brucia acetato di amile.
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Macchina a vapore

Macchina a vapore piccola
Dimensioni in cm: 10x13x17
Materiali: ferro, ottone

Macchina a vapore grande
Dimensioni in cm: 13x16x28
Materiali: ferro, ottone

Descrizione e funzionamento dello strumento
Una macchina termica è un apparecchio che trasforma in energia meccanica parte
dell’energia termica posseduta dal fluido operante, riscaldato da un’apposita sorgente di
calore; negli strumenti descritti il fluido impiegato è vapore acqueo ed è per questo motivo
che si parla di macchina a vapore.
Le parti fondamentali delle macchine a vapore
esposte sono rappresentate schematicamente nella
figura a fianco. Esse sono costituite da una caldaia
riempita d’acqua, che viene riscaldata dal fuoco. La
caldaia è chiusa ermeticamente ed è collegata ad un
cilindro C nel quale scorre un pistone P a perfetta
tenuta. Il pistone, a sua volta, tramite un sistema
biella e manovella è collegato ad una ruota esterna.
Analizziamone il funzionamento: la sorgente di
calore scalda l’acqua contenuta nella caldaia fino a
portarla in parte alla vaporizzazione: si ottiene così
vapore saturo a temperatura e pressione molto
elevate. Il vapore prodotto viene immesso nel
cilindro C attraverso la valvola V aperta, e spinge il
pistone P verso l’alto. Dopo aver chiuso la valvola V,
si raffredda il cilindro C. Il vapore contenuto si condensa, diminuisce la pressione
all’interno di C, e il pistone P si abbassa spinto dalla pressione atmosferica. Aprendo la
valvola V si fa entrare nuovamente vapore nel cilindro C e il processo ricomincia; il moto
alternato del pistone nel frattempo è trasmesso alla ruota esterna che così viene messa in
rotazione continua.
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Cenni storici
La macchina a vapore fu il frutto di successive intuizioni e sperimentazioni. Già
nell’antichità si narra di esperimenti atti a sfruttare l'espansione dei composti dovuta al
cambiamento da fase liquida a fase gassosa. Un prototipo di turbina a vapore era stato
ideato da Erone nel I secolo a.C. (eolìpila di Erone): una sfera cava di metallo riempita
d'acqua che ruota per effetto della spinta esercitata dai getti di vapore che escono dalle
estremità dei bracci.
In tempi più recenti, le prime applicazioni risalgono all'inizio del XVIII secolo, soprattutto
per il pompaggio dell'acqua dalle miniere, dapprima utilizzando il vuoto creato dalla
condensazione del vapore immesso in un recipiente (che permetteva di sollevare acqua
fino a circa 10 m di altezza), e in seguito, grazie all'invenzione del sistema cilindro-pistone
dovuta a Denis Papin, che intorno al 1690 progettò una prima rudimentale macchina a
vapore costituita da un unico cilindro che svolgeva anche la funzione della caldaia.
Nel 1705 T. Newcomen costruì una macchina motrice con caldaia separata dal cilindro a
stantuffo. Il vapore immesso a bassa pressione dal fondo del cilindro spingeva verso l'alto
lo stantuffo, alleggerito dal contrappeso. Quando lo stantuffo raggiungeva la sommità del
cilindro, si apriva automaticamente una valvola e all'interno del cilindro veniva spruzzato
un getto d'acqua fredda: l'abbassamento di temperatura faceva condensare il vapore e la
pressione atmosferica spingeva in basso lo stantuffo. Il braccio, basculante su un perno
fisso, collegava lo stelo dello stantuffo con il contrappeso e si prolungava con una barra
che, alzandosi e abbassandosi secondo il movimento dello stantuffo, azionava una
pompa.
Nel 1765 J. Watt introdusse nella macchina di Newcomen il condensatore; ottenuto il
brevetto, apportò altri importanti perfezionamenti. La macchina di Watt si diffuse nelle
miniere inglesi ma soprattutto consentì, rendendo disponibile l'energia per muovere molte
macchine assieme, la meccanizzazione dell'industria, prima nel settore tessile e poi negli
altri. All'inizio del XIX secolo l'uso del vapore si diffuse in Germania e poi negli altri paesi
europei, rimanendo la principale forma di energia industriale fino agli inizi del XX secolo.
Inoltre la macchina a vapore cambiò radicalmente il panorama del sistema dei trasporti
quando, grazie all'invenzione della locomotiva da parte di George Stephenson (1814), fu
applicata alla trazione ferroviaria e quindi utilizzata per la motorizzazione navale.

Dimensioni in cm: 77x15x7
Costruttore: C. Dell’Acqua, Milano
Materiali: legno, ottone
Periodo: prima metà Ottocento
Modello di macchina a vapore
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Macchina di Ramsden

Dimensioni in cm:
120x60x150
Materiali: legno,
ottone, vetro, cuoio
Periodo: prima
metà Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Si tratta di una macchina elettrostatica a strofinio, inventata verso il 1770 da Jesse
Ramsden (1735-1800), che venne largamente usata per circa un secolo.
Essa è costituita da un disco di vetro che viene messo in rotazione da una manovella. Il
disco si carica positivamente per strofinio mediante dei cuscinetti di cuoio in contatto con il
suolo ad esso aderenti su ambo i lati, i quali si caricano negativamente. Per il fenomeno
dell’induzione elettrostatica sulle punte del conduttore di metallo a forma di U si genera
una carica negativa dovuta allo spostamento degli elettroni presenti nel metallo. Dall’altra
parte del conduttore ad U essendosi venuta a creare una mancanza di elettroni si
accumula una carica positiva. Per il potere dispersivo delle punte l’elettricità negativa
presente sui pettini neutralizza quella positiva presente sul disco. Il risultato netto è che
continuando la rotazione una quantità sempre maggiore di carica positiva si accumula sul
conduttore metallico nella zona opposta ai pettini. La macchina di Ramsden trovava un
largo impiego nei laboratori di fisica e ne ha costituito per circa un secolo uno strumento
essenziale anche se molto ingombrante. Fu soppiantata dalla macchina di Wimshurst.

Cenni storici
Jesse Ramsden (1735-1800) fu uno dei più famosi costruttori inglesi di strumenti scientifici
della seconda metà del XVIII secolo. A Ramsden si deve l'invenzione (1775) di una
macchina semiautomatica, capace di tracciare le scale graduate su sestanti e su altri
strumenti nautici e astronomici. Migliorò la manifattura di sestanti, di teodoliti, di barometri,
di micrometri e di innumerevoli altri apparecchi. Fra i più importanti strumenti da lui
costruiti ricordiamo il grande cerchio astronomico dell'Osservatorio di Palermo. Nel 1786
fu eletto membro della Royal Society di Londra e, otto anni dopo, dell'Accademia Imperiale
di San Pietroburgo. Nel 1795 gli fu conferita la Copley Medal, la più significativa
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onorificenza scientifica del tempo istituita dalla Royal Society nel 1736 grazie al lascito di
Sir Godfrey Copley.
Della macchina di Ramsden parla diffusamente il prof. Francesco Zantedeschi
(1797-1873) che fu docente di fisica e storia naturale presso il liceo Bagatta dal 1822 al
1826. In questi anni si dedicò allo studio della fisica e successivamente si trasferì da
Desenzano al Seminario Vescovile di Pavia dove pubblicò il primo dei suoi numerosi
lavori sui campi elettrici e magnetici che furono il suo principale campo di studio. Nominato
professore di fisica al liceo di Brescia iniziò ad occuparsi di meteorologia ed in seguito, nel
1838, passò ad insegnare matematica e fisica presso il liceo di S. Caterina, l’attuale liceo
“Marco Foscarini” di Venezia, per ottenere, infine, nel 1849, la prestigiosa cattedra di
Fisica sperimentale presso l’Università di Padova.
Queste sono le sue parole tratte dal suo Trattato di Fisica elementare riguardo alla
macchina di Ramsden:
Della Macchina Elettrica, e dei principali fenomeni elettrici.
La prima idea di macchina elettrica è dovuta ad Ottone de Guerike, [...]. Hawkesbée al globo di
solfo sostituì quello di vetro, [...]. Questa venne di molto perfezionata da Ramsden, al quale
taluni attribuiscono l'onore dell'invenzione.
[...] Io non recherò qui le diverse modificazioni, che furono fatte a questo apparato [...]. Esse
sono molte, come può vedersi nelle originali memorie de' fisici (fig. 15). Io mi limito a
descriverne i risultamenti generali che vennero confermati dalle mie proprie esperienze.
Una macchina elettrica è formata di due conduttori e di due coibenti [isolanti]; [...]. Un coibente
ed un conduttore sono essenziali: ma il secondo coibente e il secondo conduttore sono
accessorii; così il disco è il principale coibente, i cuscinetti costituiscono il principal deferente
[conduttore]; il bevitore o la catena è il deferente accessorio, ed i sostegni ne sono gli isolanti.
Una macchina elettrica di perfetta costruzione deve avere due qualità: pronto e copioso sviluppo
di elettrico e la minima dispersione.
Per lo sviluppo della elettricità concorre da un lato la natura e la grossezza del vetro e dall'altro
la preparazione dei cuscinetti, la natura del corpo stropicciante e il grado e la direzione
dell'attrito, e la temperatura. Rispetto al vetro non convengono i fisici fra di loro: [...].
In Venezia si trova eccellente il vetro di antichi specchi fatti a Murano, che sono di una tinta
verde giallognola; quelli di recente fabbricazione e che hanno una tinta chiara sono cattivi; io
n'ebbi delle prove sperimentali da che mi ritrovo a Venezia.
[...] Rispetto ai cuscinetti, che in questa specie di macchine sono quattro, due di sopra
contrapposti l'uno all'altro e stringenti il vetro frammezzo, e due al di sotto contrapposti in modo
somigliante, dobbiamo avvertire, che sogliono formarsi ciascuno di un pezzo di cuoio attaccato
nel suo contorno ad una assicella di legno, e tenuto gonfio da una massa di crini di cavallo,
affinché sia cedevole ed elastico, e che tutti vengono mantenuti contro il disco da una molla,
perchè possano sempre adattarsi alle ineguaglianze del disco, senza mai cessare di premerlo.
[...] In Venezia dove l'aria è spesso umidissima, il taffettà impedisce potentemente la
dispersione dell'elettrico, e pare che la macchina, per certo modo, si rinvigorisca.
[...] Prima d'incominciare il corso dell'elettricità, io soglio dall'assistente far preparare la
macchina a questo modo. Con tripolo ben decantato e pannolino asciuttissimo si asterge il vetro
d'ogni imbrattamento [...]; si ripulisce il bevitore con molta diligenza [...]; si levano i cuscinetti, si
nettano dalla polvere, si riducono soffici e gonfi, e scaldatili al fuoco, vi si applica l'oro musivo; e
quindi ben caldi si rimettono alla macchina. [...] Per tal guisa la macchina è in pronto per tutte
quelle esperienze che abbisognano all'elettricista.
Francesco Zantedeschi, Trattato di Fisica elementare, volume III, parte I, Venezia, MDCCCXLIV, Tipografia Armena di
S. Lazzaro, pagg. 58 - 64.
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Macchina di Wimshurst

Dimensioni in cm: 45x29x55
Materiali: legno, vetro, alluminio, rame, altri
metalli, pirex

Descrizione e funzionamento dello strumento
La macchina di James Wimshurst appartiene alla categoria delle macchine ad induzione;
essa consta di due dischi di vetro uguali, posti uno dietro l'altro, ruotanti in verso opposto
attorno ad un asse orizzontale. Le facce interne sono molto vicine ma non si toccano; su
quelle esterne sono disposte radialmente delle strisce di stagnola (settori). Due coppie di
pettini, analoghi a quelli della macchina di Ramsden, abbracciano entrambi i dischi alle
estremità di un diametro orizzontale e comunicano con due conduttori metallici terminanti
con sferette (poli della macchina) tra cui scocca la scintilla. Inoltre due coppie di spazzolini
metallici sfregano una sui settori di un disco, l'altra su quelli del disco opposto. Il processo
di carica della macchina di Wimshurst si basa sui seguenti processi e fenomeni:
elettrizzazione per strofinio e per induzione con separazione dell’indotto, potere delle
punte, accumulo consistente di cariche nei condensatori e addensamento di carica
superficiale nelle regioni di maggior curvatura dei conduttori. I due condensatori (due
bottiglie di Leyda) che si trovano ai lati della macchina sono collegati in serie in modo che
a parità di carica, di segno opposto, fornita ai poli si possano raggiungere tra questi
elevate differenze di potenziale, dell’ordine dei 100 kV, da una parte in grado di produrre
scariche in aria di alcuni centimetri, e dall’altra necessarie per il funzionamento di
apparecchi quali il foravetro, la pistola di Volta ecc.

Cenni storici
La macchina elettrostatica di Wimshurst rappresenta una modifica rispetto alla macchina a
induzione di Holtz; ideata nel 1880 dall'ingegnere navale inglese James Wimshurst (1832 1902) negli anni Trenta fu soppiantata dal più efficiente generatore di Van de Graaff.
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Macchina per l’esperienza di Oersted

Dimensioni in cm:
24x12x14
Costruttore:
Tecnomasio,
Milano
Materiali: ottone,
altri metalli, legno
Periodo: fine
Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
L'apparato è composto da una piattaforma di legno, un ago magnetizzato ed un filo rigido
di rame passante per il centro dell’ago. Due morsetti d'ottone permettono il rapido
collegamento del filo ai poli del dispositivo voltaico che alimenta lo strumento. Si può
impiegare anche un insieme di pile di Volta in modo da riprodurre fedelmente in ogni
dettaglio l'esperimento condotto da Oersted. Per realizzare l'esperienza di Oersted, una
volta collegato al dispositivo la pila (o un moderno generatore elettrico di corrente
continua), lo si orienta in modo tale che l'ago sia parallelo al filo (in queste condizioni
l'ago è orientato secondo le linee del campo magnetico terrestre). Attivando il generatore
e facendo passare corrente nel filo di rame, l'ago subisce una forte deviazione
orientandosi pressoché perpendicolarmente al filo. Invertendo il verso di circolazione
della corrente, l'ago si dispone ancora perpendicolarmente al filo conduttore, ma dopo
aver compiuto una rotazione di 180 gradi. Questa esperienza prova che una corrente
elettrica continua che circola in un conduttore rettilineo filiforme genera nello spazio
circostante un campo magnetico e che le linee di campo magnetico sono delle
circonferenze concentriche al filo. A rigore si dovrebbe parlare di campo magnetico
risultante dalla composizione vettoriale del campo generato dal filo percorso da corrente
e del campo magnetico terrestre, ma il contributo di quest’ultimo può essere trascurato in
presenza di un campo magnetico molto più intenso.

Cenni storici
Hans Christian Oersted (1777-1851), fisico e chimico danese, scoprì nel 1820 che l'ago
della bussola devia dal polo nord magnetico se viene avvicinato a un cavo conduttore in
cui passa corrente elettrica; questo dimostrò che elettricità e magnetismo sono fenomeni
collegati, un concetto alla base della teoria dell'elettromagnetismo. L'unità di misura dell’
intensità magnetica H, nel sistema CGS e.m., fu chiamata “oersted” in suo onore.
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Modello di microfono di Hughes

Dimensioni in cm: 7x12x15
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: legno, carbone, ottone, altri metalli
Periodo: fine Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il microfono di Hughes ad un solo fuso di carbone è un prototipo dei microfoni a granuli o a
sferette di carbone. Il carbone verticale mobile è sostenuto tra due blocchi cilindrici, uno
dei quali è fissato sulla base e l'altro è sostenuto dalla tavola di abete, ed è regolabile in
altezza per mezzo di viti con bottone d'arresto. Le connessioni sono ben visibili. La base
poggia su piedini cavi di gomma. Si collega in serie con un telefono ricevitore di Meucci e
con un solo elemento di pila a secco o di pila Leclanché o Grenet per esperienze di
trasmissione dei suoni a distanza di decine di metri.
Il carboncino verticale è l’organo che, ricevendo le vibrazioni attraverso i suoi sostegni, si
agita e modifica i suoi contatti con le due parti che lo sostengono. Di qui la necessità che il
carboncino non sia né troppo lasco né troppo stretto tra i sostegni medesimi. Occorre
quindi regolare la mobilità del fuso di carbone, manovrando la vite superiore, che si fisserà
col bottone di arresto quando si sarà ottenuto il maggior rendimento; il carboncino deve
avere un gioco di 1/2 mm circa tra i due sostegni. Se ben regolato il modello di microfono
di Hughes ha un buon livello di sensibilità. Il carboncino deve essere integro: se si
smussasse, dovrebbe essere rettificato o sostituito.
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Ottante

Dimensioni in cm:
29x24x7
Costruttore:
Hughes, Londra
Materiali: legno,
ottone, altri metalli,
vetro, vetro argentato,
osso
Periodo: prima metà
Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Costituito da un telaio in legno (ebano) avente la forma di settore circolare ampio 45° (un
ottavo di cerchio: da qui il nome) presenta all’estremità dell’armatura un lembo di osso
graduato con suddivisione in 90 parti, ognuna delle quali suddivisa in tre, che si estende
per alcuni tratti all’esterno di tale intervallo. Su di esso scorre un’asticciola (alidada) cui è
fissato nel perno uno specchio ad essa solidale e all’estremità opposta un nonio, con
manopola di regolazione fine, in grado di valutare il primo d’arco. L’alidada può essere
bloccata con un sistema a molla azionata da una manopola nella parte posteriore.
Su uno dei raggi sono presenti: filtri da inserire sul cammino dei raggi, per attenuare la
luminosità degli oggetti mirati, una lastrina di vetro fissa per metà argentata e riflettente e
per metà trasparente, e un secondo specchietto, con pinnula e foro, che viene utilizzato,
anche con un orizzonte artificiale, per le cosiddette “back observations”, quando il sole è
assai alto sull’orizzonte. Sull’altro raggio è presente solo una seconda pinnula con due fori,
che si possono alternativamente coprire con un piccolo schermo ruotante, ai quali si
accosta l’occhio per le “fore observations”, cioè per le osservazioni in avanti. Nella parte
retrostante vi sono manopole di regolazione dei vari elementi. I telai degli specchi, gli
organi di regolazione e il profilo porta oggetti sono in metallo. Nella parte centrale una
targhetta d’osso riporta il nome del costruttore e della città: Hughes-London. Si tratta
probabilmente di James Hughes, noto per la produzione di strumenti scientifici, nautici e
per la vendita di barometri, che operò a Londra tra il 1818 e il 1843. Il tutto è contenuto in
una cassetta di legno sagomata con un rialzo per contenere gli specchietti.
Lo strumento serve per misurare l’altezza di un astro, in particolare del sole, sull’orizzonte.
Nel disegno viene riprodotto lo schema di funzionamento dell’ottante per l’osservazione in
avanti. Attraverso il foro di traguardo O si mira la linea dell’orizzonte attraverso la parte
trasmittente dello specchio fisso; muovendo l’alidada si porta, poi, l’immagine del bordo
inferiore del sole ad esempio, data dalla doppia riflessione sugli specchi mobile e fisso, a
collimare con tale linea. La lettura sulla scala dà, allora, l’altezza osservata dell’astro sopra
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l’orizzonte letta direttamente sul lembo graduato, la quale risulta il doppio dell’angolo di
rotazione dell’alidada. Si possono pertanto misurare altezze fino a 90°, con la precisione
del primo d’arco. La lettura fatta non risente dell’eventuale moto dell’osservatore per
effetto delle onde, in quanto entrambi i riferimenti, orizzonte e astro, partecipano insieme
allo stesso moto oscillatorio.
S
Astro ( Sole, stella)

Specchio mobile

α
α

M

nm

ρ

nf
Linea orizzonte

β

β

h

F

Specchio fisso
(per metà trasparente
e per metà riflettente)

α = β + ρ

 2α = 2 β + h

O

Sole
orizzonte

⇒ h = 2ρ

L’altezza osservata deve essere corretta per l’elevazione dell’occhio, per la rifrazione e per
il semidiametro (Sole) per ottenere l’altezza vera; i relativi valori erano all’epoca
dell’utilizzo opportunamente tabulati negli almanacchi nautici dell’anno.
.

Particolare dello strumento

Valutando l’altezza del sole, ad esempio nell’istante del passaggio al meridiano, si risale
facilmente, nota la sua declinazione, alla latitudine del luogo di osservazione; con il
cronometro di bordo regolato sull’ora di Greenwich se ne può determinare la longitudine.
Ovviamente la determinazione della latitudine può essere fatta in ogni istante con l’ausilio
di opportune tavole numeriche. Quindi lo strumento fornisce con buona precisione uno dei
due elementi del cosiddetto Punto, cioè la posizione del punto di osservazione sulla
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superficie terrestre. Oggigiorno il punto nave viene determinato con notevole accuratezza
per via satellitare o tramite i radiofari.

Cenni storici
Precursore del sestante (sesta parte del cerchio in grado di misurare separazioni angolari
fino a 120°), l’ottante venne inventato dal matematico inglese John Hadley (1682-1744),
che lo presentò, nel 1731, alla Royal Society di Londra, e indipendentemente intorno allo
stesso periodo dall’ottico americano Thomas Godfrey (1704-1749).
Esso rimase in uso, per la facilità e semplicità di utilizzo, presso i naviganti fino alla
seconda metà dell’Ottocento, ben oltre la nascita del più impegnativo, preciso e costoso
sestante, nel 1758, ad opera del capitano di mare inglese John Campbell (c. 1720-1790). I
due inventori ebbero, però, due predecessori illustri: lo scienziato inglese Robert Hooke
(1635-1703), che nel 1670 aveva ideato un quadrante a semplice riflessione, e il grande
Isaac Newton (1642-1727) che nel 1699 aveva pure inventato, ma non divulgato, un
quadrante a doppia riflessione molto simile a quello di Hadley.
A partire dalla sua apparizione divenne rapidamente uno strumento indispensabile per la
navigazione in quanto consentiva una precisione nella determinazione del punto nave
notevolmente maggiore di quella assai grossolana ottenibile con gli strumenti
precedentemente utilizzati (balestriglia, astrolabio e quadrante nautici). L’astronomo e
cartografo francese Nicolas Louis de Lacaille (1713-1762) raggiunse il culmine della sua
carriera scientifica con una spedizione al Capo di Buona Speranza, dove, dal 1751 al
1753, disegnò carte stellari del cielo dell’emisfero australe. Diede i nomi a 14 costellazioni
meridionali ancora oggi in uso e una di esse, in memoria dell’importante invenzione di
Hadley e di Godfrey, venne chiamata Octans (Ottante): essa ha la prerogativa di
contenere il Polo Sud Celeste.

Camera oscura
Qui di seguito si riporta la fotografia di un altro strumento della collezione: la camera
oscura. L’immagine riflessa da uno specchio interno alla camera è visibile su uno schermo
di vetro smerigliato posto sulla faccia superiore. La camera oscura è stata impiegata quale
ausilio per l’impostazione prospettica dei quadri da parte di alcuni pittori del ’500 e ’600.

Camera oscura. Dimensioni in cm: 21x28x13. Materiali: legno, vetro
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Pendolo di Waltenhofen

Dimensioni in cm: 70x10x36
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ottone, altri metalli, legno, tessuto
Periodo: fine Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
L’apparecchio dimostra la presenza di correnti indotte (correnti di Foucault) in un corpo
conduttore che si muove in un campo magnetico.
Esso è costituito da un pendolo vincolato attraverso due perni alla struttura superiore
dell’apparecchio, e libero di oscillare tra le espansioni polari di due elettromagneti.
Inizialmente, senza collegare lo strumento ad un generatore, si pone in oscillazione il
pendolo: questo si muove abbastanza liberamente con il solo ostacolo degli attriti. Se si fa
passare corrente nei solenoidi si osserva che la piastra di rame all’estremità del pendolo si
ferma improvvisamente quando entra nel traferro tra i due nuclei. Sostituendo il disco con
uno che presenta dei tagli radiali, l’oscillazione non viene arrestata.
Il fenomeno si spiega con la legge dell’induzione elettromagnetica. Quando i due grossi
solenoidi vengono connessi ad un generatore di corrente continua, in ognuno di essi
circola una corrente costante di alcuni ampère, e si genera quindi un campo magnetico.
Un corpo conduttore che entra in questa zona con una certa velocità viene attraversato da
un flusso di induzione magnetica variabile nel tempo e questo, per il fenomeno
dell'induzione elettromagnetica provoca la circolazione di correnti indotte note come
correnti di Foucault o parassite, perché dissipano energia elettrica in calore per effetto
Joule. Tali correnti hanno versi tali da opporsi con i loro effetti magnetici alla causa che le
hanno generate (Legge di Lenz). Di conseguenza il corpo viene rallentato nel suo moto
all'interno del campo magnetico. Questo effetto viene grandemente ridotto se si sostituisce
il disco pieno con uno che presenti dei tagli radiali, i quali limitano sensibilmente la
formazione delle correnti indotte.

Cenni storici
L’apparecchio fu ideato dal fisico austriaco Adalbert Karl Waltenhofen (1828-1914), già
professore di fisica a Innsbruck nel 1853, nel periodo in cui ricoprì la cattedra di
Elettrotecnica a Vienna. Venne realizzato in seguito ad importanti studi circa i fenomeni
elettromagnetici e le macchine atte a sfruttarli. Una interessante applicazione di questo
effetto si ha nei freni elettromagnetici, oggi diffusi su molte macchine elettriche.
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Pila di Volta

Dimensioni in cm: 12x12x22
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: metalli, legno, feltro

Descrizione e funzionamento dello strumento
La pila di Volta è costituita fondamentalmente da una colonna di più elementi simili
sovrapposti, cosiddetti elementi voltaici, ciascuno dei quali consiste in un disco di zinco
sovrapposto ad uno di rame, uniti attraverso uno strato intermedio di feltro o cartone
imbevuto in acqua salata o acidulata. Al posto del rame è possibile impiegare anche
l'argento; invece che lo zinco si può usare anche lo stagno. Collegando gli estremi
superiore ed inferiore della pila per mezzo di un conduttore elettrico si produce un circuito
nel quale passa corrente continua.
Schema della pila di Volta
1. un elemento della pila
2. strato di rame
3. contatto negativo
4. contatto positivo
5. feltro o cartone imbevuto in soluzione acquosa
6. strato di zinco
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La pila di Alessandro Volta può essere considerata una batteria di celle galvaniche
collegate in serie. Fra i due elettrodi metallici di ciascuna cella si instaura una differenza di
potenziale che viene mantenuta costante da forze di natura chimica. Ogni elettrodo infatti
tende a rilasciare ioni metallici positivi nella soluzione con la quale è a contatto,
assumendo rispetto ad essa un potenziale negativo. La differenza di potenziale fra un
elettrodo e la soluzione dipende dal tipo di metallo di cui è composto l'elettrodo.
Utilizzando ad esempio un disco di zinco ed uno di rame come fece Volta, si misura
presso lo zinco un potenziale negativo maggiore in valore assoluto rispetto a quello del
rame. Collegando i due elettrodi per mezzo di un conduttore si genera un movimento di
elettroni dal polo di carica negativa a quello di carica positiva (dallo zinco al rame nel caso
precedente) e dunque una corrente elettrica di verso opposto. Il movimento di elettroni nel
circuito esterno alla pila tende a compensare ed annullare la differenza di potenziale fra gli
elettrodi e la soluzione; affinché la corrente si mantenga costante è necessario che il polo
negativo venga costantemente rifornito di elettroni sottratti al polo positivo. Questo compito
è affidato agli ioni della soluzione. Considerando per esempio una soluzione di acido
solforico in acqua a contatto con elettrodi di zinco e rame, si osserva che gli ioni SO4− −
derivanti dalla dissociazione dell'acido solforico si dirigono all'interno della soluzione verso
l'elettrodo di zinco, ove avviene la reazione col metallo con la cessione di due elettroni. Gli
ioni H+ dell'acido si dirigono, invece, verso l'elettrodo di rame al quale tolgono ciascuno un
elettrone. La reazione complessiva di sintesi è

H2SO4+Zn → ZnSO4+H2
L'energia chimica che si sviluppa durante le reazioni fra i metalli e la soluzione è quella
necessaria per consentire il flusso di corrente. Ogni elemento collegato in serie
contribuisce ad aumentare la tensione elettrica fra gli estremi della pila e dunque la sua
forza elettromotrice.

Cenni storici
Volta nacque a Camnago, località nei pressi di Como che oggi ha assunto la
denominazione di Camnago Volta in suo onore. Venne educato a Como dove divenne
professore di fisica alla Scuola Reale nel 1774. La sua passione fu sempre lo studio
dell'elettricità e, ancora giovane studente, scrisse addirittura un poema in latino su questo
affascinante nuovo fenomeno. De vi attractiva ignis electrici ac phaenomenis inde
pendentibus è il suo primo scritto scientifico. Nel 1775 creò l'elettroforo, un congegno che
produce una carica elettrica statica. Negli anni 1776-77 studiò la chimica dei gas, scoprì il
metano, e condusse esperimenti come la combustione del gas tramite una scintilla
elettrica in un recipiente chiuso. Nel 1779 divenne professore di fisica all'Università di
Pavia, una cattedra che occupò per 22 anni. Nel 1800, come risultato di un disaccordo
professionale sul galvanismo sostenuto da Luigi Galvani, sviluppò la cosiddetta pila
voltaica, un predecessore della batteria elettrica, che produceva una corrente elettrica
costante. In onore del suo lavoro nel campo dell'elettricità, Napoleone lo proclamò conte
nel 1810 e nel 1815 l'Imperatore d'Austria lo nominò professore di filosofia a Padova. Nel
1819 si ritirò a vita privata nella casa di campagna a Camnago dove morì il 5 marzo 1827
a 82 anni.
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Pirometro per la dilatazione termica

Dimensioni in
cm: 34x7x10
Costruttore:
Officine
Galileo,
Firenze
Materiali:
ottone, altri
metalli, legno

Descrizione e funzionamento dello strumento
L’apparecchio presenta una sbarra di metallo tenuta ferma in posizione orizzontale da un
lato per mezzo di una vite a pressione e dall’altro da un sostegno con un foro circolare che
permette il suo libero scorrimento. La sbarra di metallo è in contatto con un’asta mobile
che viene inserita all’interno di un supporto che presenta un altro foro. Tale asta funge da
indice per la dilatazione termica. Sotto la sbarra si trova un cilindro d’ottone con una
scanalatura entro la quale si inserisce un panno ben pressato che viene inzuppato
d’alcool. Per effettuare l’esperienza bisogna provvedere ad accendere l’alcool. In questo
modo la sbarra di metallo viene investita dalla fiamma prodotta dalla combustione ed
aumenta gradualmente di temperatura. Di conseguenza subisce il fenomeno della
dilatazione lineare. Essendo vincolata ad un’estremità, la sbarra è libera di allungarsi solo
dall’altro lato dove si trova l’asta mobile che, subendo la pressione della sbarra, ruoterà
l’indice verso l’alto. Una scala graduata posta vicino allo strumento ci permetterà di
misurare l’entità della rotazione.

Cenni storici
L’invenzione del pirometro è dovuta al fisico olandese Pieter van Musschenbroek (Leida,
1692- Leida, 1761). Tra il 1718 e il 1723 insegnò fisica presso l'Università di Duisburg,
quindi fino al 1739 in quella di Utrecht per poi tornare quello stesso anno a Leida. Sempre
nel 1739 divenne membro dell'Accademia delle Scienze di Parigi. Si occupò
principalmente di ottica e di elettricità e fu inventore oltre che del pirometro anche della
Bottiglia di Leida.
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