Pistola elettrica di Volta

Dimensioni in cm: 14x8x13
Materiali: ottone
Periodo: fine Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
La pistola “elettrico-flogopneumatica”, ideata da Alessandro Volta, veniva generalmente
riempita con una miscela di idrogeno e di aria comune e chiusa con un tappo di sughero.
Si toccava poi uno degli elettrodi con una mano e si avvicinava l'altro ad un polo di una
macchina elettrostatica. Allo scoccare della scintilla tra questi ultimi e
contemporaneamente all'interno della pistola, l'accensione della miscela provocava una
forte detonazione e l'espulsione violenta del turacciolo. Questi esperimenti, come scrive lo
stesso Volta, « ...al comune degli spettatori creano più grande stupore, ... , e agl'intendenti
ed amatori arrecano maggior soddisfazione, mercecchè si presentan loro combinati in
bella forma gli esperimenti dell'elettricità con quei delle arie infiammabili, ...». Essi
rispondevano cioè alla duplice esigenza, molto sentita all'epoca, di “fare spettacolo” e di
divulgare gli ultimi risultati della scienza.

Cenni storici
Alessandro Volta, noto per l’invenzione della pila, è stato uno dei massimi scienziati della
fine del ’700; una sua invenzione non molto nota è appunto quella che in seguito verrà
denominata pistola elettrica. L’idea gli era venuta osservando che in alcune zone paludose
lungo le rive del lago di Como, salivano dal fondo delle bollicine di gas. Volendo vedere se
si trattava di un gas infiammabile, ideò un apparecchio costituito da un robusto recipiente
di vetro in cui erano inseriti due elettrodi di metallo. Raccoglieva il gas (metano) nel
recipiente, lo tappava e poi, grazie ad un’altra sua invenzione, l’elettroforo di Volta, faceva
scoccare una scintilla elettrica che causava lo scoppio della miscela di aria e gas; il tappo
che chiudeva il recipiente veniva sparato via con forza. A partire dal 1776, Alessandro
Volta eseguì una serie di esperimenti con questo singolare strumento, che denominò
pistola “elettrico-flogopneumatica”.
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Pozzo di Beccaria o pozzo di Faraday

Dimensioni in cm: 14x13x32
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ottone, vetro, altri metalli

Dimensioni: 28x15x36
Materiali: ottone, legno, vetro

Descrizione e funzionamento dello strumento
Beccaria fu il primo a dimostrare che in un corpo carico la carica elettrica si dispone in
superficie su di un sottile strato, mentre all’interno la carica totale è nulla. Questo fatto fu
sperimentalmente confermato con diverse esperienze fra le quali quelle attuate per mezzo
dell'apparato sperimentale qui descritto. Lo strumento non è altro che una sfera (o un cilindro)
cava di ottone, con apertura circolare, mantenuta su di un piedistallo di vetro. Caricata la sfera
(o il cilindro), si immerge in essa una bacchetta con manico isolante e terminante con una
sferetta metallica, se ne tocca il fondo e quindi la si estrae. Si trova che la pallina è
completamente scarica perché la carica della sfera è tutta al suo esterno. Se si cala dentro la
sfera una pallina già carica e se ne tocca il fondo, essa si scarica e la carica va ad occupare
la superficie esterna della sfera. Beccaria condusse l'esperienza con un cilindretto di carta
dorata invece della sferetta metallica, cilindretto che egli chiamava secchia da immergere
appunto nel pozzo.

Cenni storici
Beccaria può essere a ragione considerato come il padre dell’Elettricismo italiano perché
stimolò numerosi validi ricercatori, da Volta a Cigna, a operare nella nuova disciplina, con il
consenso e molte volte con un dissenso che sapeva essere aspro (aveva infatti un carattere
alquanto difficile), ma sempre dando esempio di rigore e di un vero metodo galileiano.
La prima grande opera di Beccaria è “Dell'elettricismo naturale e artificiale” (1753), che gli
valse l'ammirazione e le lodi di Franklin e Joseph Priestley. Importanti sono poi
“Dell'elettricismo” (1758), “Experimenta atque observationes quibus electricitatis vindex late
constituitur atque explicatur” (1769), “Elettricismo artificiale” di G.B. Beccaria (1772), che nel
1774 fu tradotto in inglese, e “Dell'elettricità terrestre atmosferica” (1775).
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Ruota di Barlow

Dimensioni in cm: 17x10x12
Costruttore: Paravia, Torino
Materiali: ottone, legno, vetro

Dimensioni in cm: 26x9x24
Materiali: legno, ottone, altri metalli

Descrizione e funzionamento dello strumento
La ruota di Barlow permette di rilevare l’azione di un campo magnetico su una corrente
elettrica. È costituita da una ruota, di materiale non ferromagnetico, che pesca in una
vaschetta contenente mercurio collegata al polo di una batteria, mentre il mozzo della
ruota è collegato all'altro polo. Il settore della ruota immerso nel mercurio è soggetto
all'azione del campo magnetico generato dal magnete a ferro di cavallo che lo abbraccia;
ogni raggio del disco si comporta come un filo percorso da corrente. La forza
elettromagnetica, normale alla corrente e all’induzione magnetica, fa girare la ruota.

Cenni storici
Peter Barlow (Norvich, 1776 – Woolwich, 1862) fu un matematico e fisico inglese. Studiò i
fenomeni elettromagnetici. Fu professore di matematica alla Reale Accademia militare di
Woolwich. Oltre a numerosi trattati di matematica si interessò di astronomia e migliorò la
costruzione di obiettivi acromatici per telescopi. Compì importanti studi sul magnetismo e
determinò il modo per compensare l'azione delle masse metalliche delle navi sulle
bussole. Propose la ruota che reca il suo nome. Si occupò inoltre di problemi relativi
all'ingegneria ferroviaria.
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Sfera di Pascal

Dimensioni in cm: 16x12x38
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ottone, altri metalli, gomma

Descrizione e funzionamento dello strumento
L’apparecchio serve per la dimostrazione del principio di Pascal (1653): «La pressione
esercitata su una parte della superficie di un liquido si trasmette con uguale intensità in
tutte le direzioni».
È costituito da un cilindro cavo terminante in una sfera con sei piccoli fori appoggiata su un
treppiede. Ad uno dei fori, mediante un tubo di gomma, era collegata una pompa con
stantuffo, che purtroppo è andata perduta.
Per riempirlo, se lo stantuffo ha una buona tenuta, si può aspirare l’acqua immergendo
tutta la sfera nel liquido e sollevando lo stantuffo; in questo modo però resta sempre
dentro una certa quantità di aria. Meglio togliere lo stantuffo e versare l’acqua nel cilindro
tenendolo completamente immerso; quando è pieno si introduce subito lo stantuffo;
togliendo la sfera dall’acqua, il liquido interno non esce dai forellini a causa della pressione
atmosferica esterna. Premendo con forza lo stantuffo l’acqua zampilla con violenza da tutti
i forellini: la pressione esercitata dallo stantuffo si trasmette attraverso la massa liquida in
tutte le direzioni e in ugual misura contro le pareti della sfera.

Cenni storici
Blaise Pascal (1623-1662) fu un matematico, fisico e filosofo francese. I suoi contributi alle
scienze naturali comprendono: la costruzione di calcolatori meccanici, considerazioni sulla
teoria delle probabilità, studi sui fluidi, e la chiarificazione di concetti come pressione e
vuoto. Seguendo una profonda esperienza religiosa, nel 1654, Pascal abbandonò la
matematica e la fisica per la filosofia e la teologia.
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Sirena di Cagniard de la Tour

Dimensioni in cm: 9x9x23
Materiali: legno, metallo

Descrizione e funzionamento dello strumento
Questo attrezzo è un piccolo apparecchio che serve a misurare il numero delle vibrazioni
di un suono in un dato tempo cioè la frequenza. Fu inventata da Cagniard de la Tour e fu
chiamata sirena perché possedeva la capacità di emettere suoni sott’acqua.
La sirena consiste in una scatola cilindrica avente superiormente un disco libero di ruotare.
Il disco porta, ad uguale distanza l’uno dall’altro, una serie di fori circolari, praticati
obliquamente, dai quali può uscire un getto d’aria proveniente da un apposito tubo situato
inferiormente. Per far ruotare il disco, posto su una piattaforma fissa coassiale e munita di
una serie di fori in perfetta corrispondenza con quelli del disco, viene sfruttata l’aria fornita
dal getto stesso che passando attraverso i fori inclinati, imprime un moto di rotazione. La
sirena porta superiormente un telaio di ottone sul quale è montato un contagiri che reca
due quadranti. In uno che va da 0 a 100 viene indicato il numero dei giri. Nell’altro, ogni
divisione indica 100 giri. Il contagiri viene ingranato sull’asse di rotazione premendo un
apposito bottone. Il numero delle vibrazioni complete emesso dalla sirena nell’unità di
tempo, cioè la frequenza, è dato dal prodotto del numero dei fori del disco rotante per il
numero dei giri letti sul contagiri, il tutto diviso per la durata in secondi del suono.

Cenni storici
Charles Cagniard de la Tour (Parigi, 1777 – Parigi, 1859) fu un ingegnere e fisico
francese. Fu autore di numerose invenzioni fra cui la sirena che porta il suo nome (1819).
Si occupò anche delle trasformazioni liquido-vapore. A lui si deve la determinazione della
temperatura critica dell’acqua.
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Sirena di Seebeck

Sirena di Seebeck

Dimensioni disco: diametro 30 cm
Materiale disco: ottone
Dimensioni macchina per moti rotatori in cm: 76x34x14
Materiale macchina per moti rotatori: ottone, altri metalli,
legno
Periodo: fine Ottocento
Macchina per moti rotatori

Descrizione e funzionamento dello strumento
Si tratta di un accessorio della macchina per i moti rotatori. Un disco metallico porta più
serie di fori equidistanti, disposti su circonferenze concentriche. Mettendo in rapida
rotazione il disco e dirigendo un soffio di aria su una serie di fori, si sente un suono. L'aria,
che viene soffiata con un cannello, ora passa per un foro, ora viene intercettata dal pieno
tra un foro ed il successivo; quindi, al di là del disco metallico, riceve degli impulsi di
pressione che si succedono con frequenza uguale al prodotto del numero dei fori per il
numero dei giri che il disco compie in un secondo. Questo apparato venne ideato per
rendere evidente che il suono consiste in compressioni e rarefazioni dell'aria. Se si
accoppia un contagiri all'asse di rotazione della sirena, misurando il numero di giri per
unità di tempo e moltiplicandolo per il numero dei fori, si ottiene il numero di fori che
transitano di fronte all'ugello nell'unità di tempo e, quindi, la frequenza in hertz. Se sul
disco si creano più serie concentriche di fori e si utilizzano contemporaneamente più
ugelli, è possibile creare combinazioni di suoni e tutti i fenomeni che da esse derivano,
come i battimenti.

Cenni storici
La sirena fu ideata dal fisico tedesco Ludwig Wilhelm August Seebeck (1805-1849),
professore prima a Dresda, poi a Lipsia.

45

Spettrometro di Bunsen e Kirchhoff

Dimensioni in cm:
40x30x27
Materiali: ottone,
altri metalli, vetro
Periodo: 1860/1870

Descrizione e funzionamento dello strumento
Si tratta del classico apparecchio a prisma di Bunsen e Kirchhoff da utilizzare per l'analisi
spettroscopica. Il prisma è posto al centro di una piattaforma circolare sostenuta da una
robusta colonna che poggia su tre piedi di metallo. I raggi luminosi da esaminare,
provenienti da una fenditura posta all'estremità del collimatore e resi paralleli all'uscita del
collimatore stesso, vengono deviati dal prisma equilatero ed osservati attraverso un
cannocchiale con oculare a frizione. Un secondo collimatore provvede ad inviare dentro al
cannocchiale l'immagine di una scala graduata in modo che essa si sovrapponga allo
spettro. Uno specchio posto esternamente davanti al collimatore illumina con luce solare
riflessa la scala graduata; lo specchio viene orientato in modo che la scala graduata sia
messa a fuoco. Il cannocchiale ed i due collimatori sono di ottone. Lo strumento può
essere utilizzato per caratterizzare sia lo spettro solare sia le varie componenti cromatiche
della luce emessa da una sostanza nelle condizioni di emissione (righe spettrali
d'emissione). Poiché gli spettri di ogni elemento sono unici, questa proprietà può essere
sfruttata per l'individuazione di nuovi elementi. Basta far passare la luce emessa dalla
sostanza resa incandescente attraverso la sottilissima fessura regolabile del collimatore.
La luce inciderà sul prisma, verrà dispersa e infine focalizzata sotto forma di righe in
corrispondenza dell'oculare

Cenni storici
L'analisi spettroscopica costituisce uno dei più potenti metodi di studio delle proprietà della
materia per via ottica. Mediante il loro apparecchio il chimico Robert von Bunsen
(1811-1899) e il fisico Gustav Kirchhoff (1824-1887) nel 1860 scoprirono il cesio ed il
rubidio, dando inizio alla moderna spettroscopia.
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Spirale di Roget

Dimensioni in cm: 40x20x45
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: ottone, legno, altri metalli
Periodo: fine Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Due correnti parallele ed equiverse si attraggono (legge di Ampère): questo accade anche
tra le spire di una bobina e, se esse sono mobili e non a contatto tra di loro, la corrente
che le attraversa provoca il loro avvicinamento, così da causare l’accorciamento della
bobina. La spirale di Roget è un avvolgimento elicoidale di filo conduttore. Una sua
estremità è sospesa ad un sostegno conduttore mentre l’altra, provvista di un peso che
tiene la spirale alquanto tesa, termina in basso con una punta che pesca in una piccola
vaschetta di ferro che, come il sostegno conduttore, è fornita di morsetto a presa di
corrente. Si versa mercurio nella vaschetta così che la punta della spirale vi peschi per
circa 1mm. Facendo passare corrente la spirale entra in funzione: le spire si attraggono, la
spirale dunque si accorcia, la punta esce dal mercurio; la corrente così si interrompe e la
spirale per l’elasticità ritorna a pescare nel mercurio chiudendo nuovamente il circuito. Si
genera un moto oscillatorio longitudinale, il cui periodo dipende dalle caratteristiche
intrinseche della spirale e dal peso tensore applicato.
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Stativo con specchio e portaoggetti del microscopio
catadiottrico di Amici

Dimensioni in cm: 36x21x24
Costruttore: Giovan Battista Amici di Modena
Materiali: legno, ottone, vetro argentato
Periodo: 1826

Descrizione e funzionamento dello strumento
La parte ritrovata è costituita solo dallo stativo del microscopio sul quale sono riconoscibili
lo specchio e il supporto portaoggetti. Manca completamente il tubo del microscopio
attraverso il quale era possibile osservare l’oggetto e tutta la scatola di accessori con lenti
ed obiettivi di cui la parte di legno, visibile nella foto, costituiva la faccia superiore. La foto
qui accanto mostra come si presentava lo
strumento originariamente.
Dalle descrizioni in nostro possesso sappiamo
che: «L'autore lo aveva concepito come
applicazione
rovesciata
di
un
telescopio
newtoniano, guidato dall'idea che da un telescopio
di qualsivoglia forma se ne può trarre un
microscopio col solo mettere l'oggetto ove nel
telescopio si colloca l'occhio, e trasportando
l'oculare nel luogo che nel telescopio occupa
l'oggetto» (Giovanni Battista Donati, Elogio del
Prof. Gio.Battista Amici, Cellini, Firenze 1865, pp.
6-7).
La parte ottica dello strumento «consiste di uno
specchio concavo ellissoidico riflettore con
un'apertura di circa un pollice e una lunghezza focale (primo fuoco) di due pollici. Lungo
l'asse di questo specchio a circa metà della sua distanza focale è piazzato un piccolo
specchio piano, ottenuto dalla sezione di un cilindretto, inclinato di 45° sull'asse dello
strumento, come in un telescopio newtoniano. L'oggetto da osservare è posto su un
portaoggetti regolabile in modo che si trovi nel fuoco dello specchio concavo. All'altra
estremità [...] del tubo orizzontale del microscopio vi è il secondo fuoco. La sua distanza
focale è di 12 pollici». Gli oculari sono del tipo Ramsden, composti di due lenti pianoconvesse. Lo specchio ellittico «è finemente lavorato con una lega rame-stagno,
ricchissima di stagno [...] È questo tipo di lega [...] che assicura il pregio maggiore al
microscopio di Amici», in contrasto con gli «specchi al rame, sempre affetti da
ossidazioni» (Giorgio Dragoni, G.B. Amici: Il microscopio a riflessione. Anticipazioni
storiche, caratteristiche tecniche, «Giornale di Fisica», 2/3-1988, pp. 151-153). Anche il
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grande specchio illuminatore di 8 cm di diametro «non è un semplice specchio di vetro
argentato [...] ma uno specchio realizzato con la fusione della stessa lega usata per lo
specchio ellissoidico» (ivi) .
Perfezionato negli anni immediatamente successivi, questo strumento riscosse unanime
apprezzamento internazionale e fu acquistato da molti personaggi importanti fra cui
l'Arciduchessa Maria Luigia di Parma (1819), il Principe di Metternich (1821),
l'Imperatore di Russia (1822).

Cenni storici
Giovanni Battista Amici (Modena, 1786 – Firenze, 1863)è stato un ingegnere, matematico
e fisico italiano. Si laurea in ingegneria a Bologna nel 1808, mentre nel 1815 viene
nominato alla cattedra di matematica presso l'Università di Modena. Nel 1831 viene
chiamato a Firenze per dirigere l'Osservatorio del Museo di Fisica e Storia Naturale e
presso l'Università di Pisa come professore in astronomia. Rimane a Firenze fino alla sua
morte, nel 1863. Ad Amici è intitolato il telescopio che si trova presso l'Osservatorio di
Arcetri a Firenze. La sua fama è però legata agli studi e alle invenzioni in campo ottico che
nell’Ottocento lo hanno reso famoso nel panorama internazionale del suo tempo.
Sappiamo che il liceo Bagatta era in possesso di un microscopio catadiottrico di Amici
perché il Dott. Alberto Meschiari di Modena, curatore dell’Edizione Nazionale delle Opere
e della Corrispondenza di Giovan Battista Amici ha inviato al Prof. Pietro Broglia,
astronomo presso l’osservatorio di Merate, nonché ex studente del Bagatta da sempre
interessato alla storia di coloro che qui hanno insegnato, la lettera, che trascriviamo qui di
seguito, in cui si sollecita la consegna del microscopio medesimo:
“Molto Sig.r Professore,
il mio predecessore di fisica e storia naturale nell’istituto filosofico di Desenzano aveva a
Lei commesso a nome del Chiar. Sig. Vice-Direttore di questo medesimo Istituto
D.Girolamo Bagatta e per mezzo del Bibliotecario Ducale di Modena Sig. Dr. Giuseppe
Baraldi, un Microscopio Catadiottrico. Si è ora avuta notizia che questo Microscopio è
finito e sta apparecchiato per consegnarlo. Mi ha perciò ordinato lo stesso Sig.r ViceDidirettore di significarle di aver egli incaricato a riceverlo da persona che le presenterà
questa lettera, da cui dopo che da altra persona intelligente in Modena, saranno esaminati
gli oggetti e riscontrati con le promesse condizioni, le sarà esborsato il prezzo degli oggetti
stessi. Desideriamo che voglia farci il favore di unire al Microscopio un dettagliato catalogo
delle sue parti e degli oggetti che ne formano l’apparecchio. Attendiamo con impazienza di
vedere un istromento della cui eccellenza è sì grande la stima. Non mancheremo di
servircene anco in seguito, dopodichè l’avremo veduto, esperimentato l’esito, che certo
non dubitiamo che non sia corrispondente a quell’alto grado di valore ed alla fama di
merito insigne di quegli che ne fu autore. Godo frattanto che mi sia presentata la prima
volta occasione di protestarmele colla più alta stima ecc.
Desenzano 30 dicembre 1826
Obb. Dev. Oss. Serv. Giovanni Gemma”
(Biblioteca Estense di Modena, Fondo Amici, Cartella 481, carta 3385)
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Strumento per il confronto dei calori specifici di metalli

Dimensioni in cm: 34x8x34
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: legno, ottone, metalli vari

Descrizione e funzionamento dello strumento
Una base di metallo sostiene un sistema di barre entro le quali possono scorrere quattro
aste che portano alle loro estremità dei cilindri di metalli diversi, ad esempio ferro, rame,
alluminio, piombo o stagno, aventi uguale massa e medesima sezione.
I cilindri sostenuti dalle astine verticali venivano sollevati con le barrette orizzontali tramite
le manopole di legno, scaldati tutti alla medesima temperatura
(ad esempio immersi in un bagno di acqua bollente) e poi
appoggiati sopra un blocco di paraffina (miscuglio solido di
idrocarburi con temperatura di fusione t f = 55 ° C ), sostenuto
dalle molle laterali e appoggiato entro la vaschetta di ottone
posata sulla base metallica scura. Il cilindro di calore specifico
più elevato, che aveva cioè assorbito una maggiore quantità di
calore, fondeva la paraffina più degli altri e poteva penetrare in
essa per un tratto più lungo. Le diverse profondità, proporzionali
al calore specifico dei materiali, consentivano il confronto di
questa grandezza per i metalli utilizzati.

Cenni storici
Una targa alla base ricorda che l’apparecchio è stato costruito dalle Officine Galileo,
Firenze, con numero di serie 94064. Le Officine Galileo, la più importante ditta italiana di
strumenti didattico-scientifici, iniziò ad operare intorno al 1866, ma terminò tale produzione
nel 1964 anche se già dall’inizio del secolo scorso questa passò in secondo piano rispetto
all’attività industriale. Attualmente le Officine, con sede a Campi Bisenzio (FI), producono
apparecchiature per vuoto, ottica e optoelettronica e strumentazioni per satelliti e sonde
spaziali.
Non è dato di risalire all’epoca di costruzione dello strumento descritto.
Strumenti analoghi vennero proposti dalla Max Khol A. G. di Chemnitz (Germania) nei
primi decenni del Novecento.
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Stufa di Regnault e vaso per il ghiaccio

Dimensioni Stufa in cm: 14x14x30
Dimensioni Vaso in cm: 14x14x30
Costruttore: Officine Galileo, Firenze
Materiali: metallo verniciato, ottone

Descrizione e funzionamento dello strumento
Questo strumento viene utilizzato per determinare il punto 100 della scala del termometro
centigrado, cioè il punto corrispondente all’evaporazione dell’acqua alla pressione sul
livello del mare. Lo strumento è composto (vedi schema sottostante): a) di un vaso
cilindrico sul quale è fissato un tubo aperto alle due estremità; b) di un manicotto
concentrico, chiuso inferiormente, che circonda il tubo e
superiormente lo supera in altezza. È inoltre presente un
tappo metallico portante al centro un foro circolare che ha la
funzione di chiudere il manicotto. L’apparecchio va posto su
un treppiede al di sotto del quale va posto un becco Bunsen.
Il recipiente contiene acqua che viene portata ad 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 mette in
comunicazione direttamente il tubo interno con l’esterno.
Tale tubo termina con un manometro (mancante nello
strumento) per misurare la differenza di pressione fra interno
ed esterno. Il termometro di cui si vuole determinare il punto
100 viene fissato entro un tappo nel foro centrale superiore,
in modo che il bulbo non tocchi l’acqua bollente. L’estremità superiore del termometro
deve fuoriuscire appena dal foro. Quando la colonna di mercurio ha raggiunto un livello
costante nel tempo si segna tale livello sul termometro come punto 100. Essenziale per la
corretta determinazione del punto 100 è tenere conto della pressione atmosferica perché
con essa varia la temperatura di ebollizione dell’acqua. Esistono tavole dovute a Regnault
che permettono di correggere opportunamente gli effetti delle variazioni della pressione.
In abbinamento alla stufa esisteva un vaso forato all’estremità inferiore che serviva per
determinare il punto 0 della scala centigrada. Esso andava riempito di ghiaccio fino all’orlo.
Vi si immergeva un termometro e appena il ghiaccio cominciava a sciogliersi si segnava il
livello raggiunto dal mercurio come 0.

Cenni storici
Regnault Henry-Victor (1810-1878), fisico e chimico francese, professore di fisica al
Collège de France. Sono importanti i suoi studi sulle proprietà termodinamiche dei gas e
dei vapori. Costruì numerosi strumenti tra cui il calorimetro ad acqua.
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Tavolo di Varignon

Dimensioni in cm: 36x36x35
Materiali: ottone, altri metalli

Descrizione e funzionamento dello strumento
Viene utilizzato per lo studio dell’equilibrio di un corpo soggetto a due o più forze.
È costituito da un tavolo rotondo il cui piano è delimitato da un anello metallico sul quale è
incisa una graduazione in gradi sessagesimali. Al suo bordo sono fissate tre pulegge che
mediante delle viti possono scorrere lungo l’anello ed essere spostate.
Il corpo di cui si vuole studiare l’equilibrio è rappresentato da un piccolo anello fissato al
centro del tavolino mediante uno spillo, al quale vengono legati tre fili flessibili; all’altra
estremità dei fili si agganciano dei pesi che rappresentano le forze applicate al corpo. Si
fanno poi scorrere le pulegge intorno al piano finché viene raggiunto l’equilibrio, dopodiché
si toglie lo spillo. In queste condizioni la risultante delle tre forze applicate è nulla.
La verifica grafica si ottiene posizionando sul tavolino sotto i fili un foglio; si tracciano dei
vettori aventi le direzioni dei fili e lunghezza direttamente proporzionale ai pesi applicati:
componendo le tre forze con la regola del parallelogramma si ottiene come risultante il
vettore nullo.
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Telefono di Meucci

Dimensioni in cm: 7x7x18
Materiali: legno, rame, ferro, altri metalli
Periodo: seconda metà Ottocento

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il telefono di Meucci è composto da due dispositivi uguali. Nelle sue parti essenziali è
costituito da una calamita rettilinea, della quale un polo è libero, l’altro invece è circondato
da una bobina di filo di rame, isolato, dalla quale sporge per circa 1mm l’estremità polare.
I capi dell’avvolgimento del rocchetto, formato da migliaia di spire, terminano in due
serrafili fissati in fondo all’impugnatura di legno duro, che serve da custodia. Davanti alla
calamita c’è una membrana di ferro dolce, fissata solo per il suo orlo. Parlando davanti alla
lamina essa vibra in sincronia con l’aria dell’ambiente, avvicinandosi e allontanandosi dal
polo della calamita. Con ciò aumenta o diminuisce il flusso di induzione magnetica
attraverso il rocchetto e si generano in questo, se chiuso, una serie di correnti indotte
sincrone con le vibrazioni sonore. Se due telefoni sono collegati per mezzo della linea,
producendo delle vibrazioni davanti alla lamina del primo si generano delle correnti indotte
nelle due bobine connesse attraverso la linea che aumenteranno e diminuiranno la
magnetizzazione della calamita del telefono ricevitore in modo sincrono e la membrana del
ricevitore riprodurrà i suoni prodotti davanti al trasmettitore.

Cenni storici
La paternità dell'invenzione del telefono è controversa. La versione che gode di più credito
in Italia attribuisce l'invenzione ad Antonio Meucci attorno al 1860 che lo chiamò
teletrofono, anche se forse il primato spetta ad un altro italiano, Innocenzo Manzetti, che
riuscì a realizzare un apparecchio elettrico in grado di comunicare a distanza già a metà
dell'Ottocento, ma senza riuscire a sviluppare ulteriormente il progetto. Manzetti battezzò
la sua invenzione, basata sull'induzione elettromagnetica, "télégraphe parlant".
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