
Telegrafo

Dimensioni in cm: 
Trasmettitore 
21x10x10
Ricevitore
47x12x19

Costruttore: Carlo 
Dell’Acqua, Milano

Materiali: legno, 
ottone, corda, altri 
metalli, carta, 
tessuto

Periodo: prima 
metà Ottocento

Telegrafo: in primo piano la stazione trasmittente, in secondo piano quella ricevente.

Descrizione e funzionamento dello strumento
Il  telegrafo elettrico è costituito da una stazione trasmittente ed una stazione ricevente 
collegate tra loro attraverso un circuito elettrico. La stazione trasmittente è formata da un 
generatore di corrente e un tasto che apre e chiude il  collegamento con il  generatore, 
mentre nella stazione ricevente si trovano un’elettrocalamita, una punta scrivente ed un 
nastro  che  scorre  continuamente  sotto  la  punta.  Quando  l’operatore  nella  stazione 
trasmittente spinge il tasto, egli chiude il circuito elettrico tra la stazione trasmittente e la 
stazione ricevente. Quando lo rilascia, il  circuito viene interrotto. L’azione di apertura e 
chiusura  del  tasto  nella  stazione  trasmittente  produce  la  magnetizzazione 
dell’elettrocalamita nella stazione ricevente che, tutte le volte che il circuito viene chiuso, 
attira la punta scrivente verso il nastro. La punta imprime quindi sul nastro, che scorre 
trascinato da un peso, un tratto che sarà più o meno lungo a seconda dell’intervallo di 
tempo durante il quale l’operatore nella stazione trasmittente tiene chiuso il tasto.

                 
Cenni storici
Samuel Morse inventa attorno al 1840 un sistema telegrafico elettrico impiegante un unico 
filo ed uno speciale codice, il Codice Morse. Il 24 maggio 1844 si ha la prima trasmissione 
ufficiale tra le città di Washington e Baltimora. In Italia, l'introduzione del telegrafo avviene 
nel 1852 nel Regno delle Due Sicilie.
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Tubo di Newton

Dimensioni: diametro 5,5 cm, lunghezza 154 cm

Materiali: vetro, ottone

Descrizione e funzionamento dello strumento
Tubo di vetro con chiusure cilindriche terminali a tenuta in ottone: da una parte presenta 
un gancio di sospensione, dall’altra termina con un sistema composto da una valvola con 
rubinetto e da un attacco filettato per collegamento alla pompa da vuoto. La lunghezza tra 
le estremità esterne dei cilindri è di 137 cm.
L’esperienza quotidiana ci fa osservare che i corpi leggeri e di grande superficie cadono 
molto  lentamente,  mentre  quelli  pesanti  e  di  piccola  superficie  molto  velocemente.  Il 
motivo  è  dovuto  alla  resistenza  aerodinamica  dell’aria  o  del  gas  in  cui  gli  oggetti  si 
muovono, la quale dipende dalla velocità, dalla viscosità del mezzo e dalla forma dei corpi.
Lo strumento serve a dimostrare che nel vuoto corpi di peso e di forma diversi cadono, 
invece,  con  la  stessa  accelerazione  e  con  la  medesima  velocità  istante  per  istante. 
All’interno del tubo possono essere presenti un pezzetto di carta, uno di sughero, uno di 
metallo o una piuma. Si collega l’apparecchio ad una macchina pneumatica, si produce un 
buon grado di vuoto all’interno del tubo e si chiude il rubinetto. Una volta scollegato dalla 
pompa lo si tiene in posizione verticale e poi lo si ruota rapidamente di 180°: si vedranno i 
corpi  in  essa  contenuti  scendere  con  la  stessa  velocità  e  raggiungere  pressoché 
simultaneamente l’estremità opposta del tubo. Si apre ora il rubinetto immettendo un po’ 
d’aria nel tubo e si ripete l’operazione di rotazione: con l’incremento della pressione fino al 
ripristino delle condizioni normali si potrà osservare l’influenza della resistenza dell’aria sul 
diverso comportamento dei corpi nella loro caduta libera.

Cenni storici
La prima delle tre leggi sulla caduta dei gravi, che compaiono nei Discorsi e dimostrazioni  
matematiche intorno a due nuove scienze di Galileo Galilei (Pisa 1564 - Arcetri, Firenze 
1642),  uno  dei  protagonisti  maggiori  della  rivoluzione  scientifica  che  si  verifica  tra  il 
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Cinquecento  e  il  Seicento  e  apre  l’età  moderna,  afferma che  «Tutti  i  corpi  nel  vuoto 
cadono con la stessa velocità» Il  grande scienziato giunse a questa affermazione, non 
tramite l’esperienza in quanto non esistevano ancora i dispositivi necessari per ottenere un 
vuoto adeguato, ma attraverso un sottile ragionamento e una indiscussa intuizione fisica.
Solo successivamente il sommo Isaac Newton (Wolsthorpe, Lincolnshire, 1642 – 1727, 
secondo il calendario giuliano vigente allora in Inghilterra) poté disporre della pompa da 
vuoto,  inventata  dal  politico  e  giurista,  nonché  fisico  e  scienziato,  Otto  von  Guericke 
(Magdeburgo, 1602 – Amburgo, 1686) nel 1645. Isaac Newton, filosofo, matematico, fisico 
e alchimista, può essere considerato uno degli intelletti più significativi e degli scienziati 
più  importanti  di  tutti  i  tempi.  Condivise con il  filosofo e matematico tedesco Gottfried 
Wilhelm Leibnitz (Lipsia, 1646 – Hannover, 1716) la paternità dello sviluppo del calcolo 
differenziale.  Nel  1687  pubblicò  l’opera  fondamentale  Philosophiae  Naturalis  Principia 
Mathematica (sinteticamente  Principia)  nel  quale espose,  oltre  ai  fondamentali  principi 
della dinamica, la teoria della Gravitazione Universale attraverso la sua famosa legge, 
seconda  la  quale  due  corpi  interagiscono  con  una  forza  di  intensità  direttamente 
proporzionale alle singole masse e inversamente proporzionale al quadrato della reciproca 
distanza. Importanti furono, inoltre, i suoi contributi nel campo dell’ottica.

Esperienze sul vuoto
Tra  gli  strumenti  della  collezione  vi  è  anche  un’apparecchiatura  con  manometro  per 
esperimenti sul vuoto: una vite filettata consente il collegamento alla pompa da vuoto, il 
manometro  misura  la  pressione nella  campana che è appoggiata  sulla  guarnizione di 
plastica.

Dimensioni in cm: 
46x29x44

Materiali: vetro, 
legno, ottone, 
gomma, altri 
metalli
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Vite di Archimede

Dimensioni in cm: 
41x14x22

Costruttore: Paravia, 
Torino

Materiali: vetro, metallo

Descrizione e funzionamento dello strumento
Si tratta di un tipo di pompa, di costruzione e di funzionamento molto semplici, che ad ogni 
rotazione permette di sollevare quantità costanti di liquido.
La macchina è costituita da una grossa vite elicoidale di vetro che poggia con una data 
inclinazione  in una vaschetta riempita d’acqua. Il livello del liquido deve essere tale da 
non  coprire  la  bocca  inferiore  del  tubo  elicoidale,  così  che  tale  presa  d’acqua  resti 
immersa per un tratto del suo percorso ed emerga per il rimanente. Ponendo in rotazione 
la vite, ogni passo raccoglie un certo quantitativo di liquido e di aria, così che la massa 
d’acqua  nel  tubo  risulti  frazionata  in  parti  separate  da  bolle  d’aria;  ad  ogni  rotazione 
l’acqua  viene  sollevata  lungo  la  spirale  fino  ad  uscire  dalla  parte  superiore,  dove  è 
scaricata  in  un  bacino  di  accumulo.  Se  la  bocca  di  presa  fosse  sempre  immersa 
nell’acqua, appena questa giunge ad un livello superiore a quello della vaschetta, il tubo 
elicoidale si vuoterebbe per il principio dei vasi comunicanti.

Cenni storici
Lo strumento veniva utilizzato nell’antichità per estrarre l’acqua dalle fonti. L’energia per la 
rotazione poteva essere fornita da animali o da eliche di mulini a vento. L’inclinazione della 
spirale era regolabile tramite un argano, ma non poteva raggiungere la posizione verticale 
perché in tal caso l'acqua sarebbe ricaduta verso il basso.
Archimede nacque a Siracusa nel 287 a.C. e morì nel 212 a.C.. Annoverato tra i più grandi 
matematici dell'antichità, manifestò interesse per diversi settori della fisica e fu un geniale 
inventore. Compì i suoi studi o almeno parte di essi ad Alessandria d'Egitto, dove forse 
ebbe per maestro Euclide. Tornato a Siracusa, mantenne sempre contatti  e scambi di 
informazioni scientifiche con i matematici alessandrini, in particolare Eratostene, Conone 
di Samo e Desiteo. Galileo Galilei, a proposito della vite da lui inventata, scrisse : «Non mi 
pare che in questo luogo sia da passar con silenzio l'invenzione di  Archimede d'alzar 
l'acqua con la vite: la quale non solo è maravigliosa, ma è miracolosa; poiché troveremo, 
che l'acqua ascende nella vite discendendo continuamente».
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Voltametro di Beltram o voltametro a tazza

Dimensioni in cm: 23x12x26

Costruttore: Officine Galileo, Firenze

Materiali: vetro, ottone, altri metalli

Descrizione e funzionamento dello strumento
Sul finire del XVIII secolo gli studi e le ricerche intorno ai fenomeni elettrici culminarono 
con l'invenzione della pila di Volta. In campo chimico si intuì subito la possibilità di far 
avvenire  reazioni  per  mezzo  dell'  elettricità.  A  tal  fine  vennero  costruiti  apparati  che 
permettevano la realizzazione di sintesi e dissociazioni quali gli eudiometri ed i voltametri.
Lo strumento qui presentato è un voltametro a tazza o voltametro di Beltram, costituito da 
un calice di vetro posto su un supporto a treppiede. Il calice è riempito per un terzo da un 
materiale isolante da cui fuoriescono due fili  metallici.  Questi  attraverso l'isolante sono 
collegati a due serrafili posti sulla base. Due provette capovolte completano l'apparecchio. 
Ponendo una soluzione elettrolitica nel calice e collegando i serrafili ad una pila si ha un 
passaggio  di  corrente;  i  gas  che  si  sviluppano  dalla  dissociazione  elettrolitica  si 
accumulano nelle provette. 
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Piano inclinato per studi sull’equilibrio e sul moto dei corpi

Dinamometro
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Condensatore

Elettroscopi a foglie con conduttori separabili

60



Amperometro per misure di intensità di corrente elettrica

Voltmetro per misure di tensione
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Amperometro per misure di intensità di corrente elettrica

Bussola con cassetta
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Custodia per blocco di magnetite

Tellurium
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Campanello meccanico

Alternatore
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