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SEZIONE – “D”
Gli strumenti scientifici del Liceo “Piero della Francesca”
Schede di Giorgio Boninsegni*
Il lavoro che si sta concludendo sulla catalogazione di tutta la strumentaria presente
nel nostro Liceo Scientifico consente, per la prima volta, di concretizzare il valore
patrimoniale e didattico che viene messo a disposizione della didattica giornaliera.
Gran parte del nucleo è databile anni 1950-60 circa, risalente quindi alle origini del
Liceo stesso, integrato da apparecchiature più moderne che hanno seguito le innovazioni
tecnologiche successive. Una grossa componente di questo materiale è pubblicata nel
presente Catalogo e viene esposto nella Mostra celebrativa del 5° centenario della
stampa del De Divina Proportione di Luca Pacioli a testimonianza del livello didattico
svolto nella nostra istituzione liceale.

*Giorgio Boninsegni - vedi pag. 15
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Liceo “Città di Piero”

Sansepolcro (AR)

Liceo scientifico e linguistico “Piero della Francesca”
Largo Monsignor Luigi Di Liegro, 3 - Sansepolcro
Tel. 0575/742250 - Fax 0575740461 - e-mail: liceo@liceosansepolcro.it

Il Liceo Scientifico “Piero della Francesca” è stato costituito come istituto
autonomo nell’a.s. 1954-55 (DPR 30 settembre 1954), ma funzionava come sezione
staccata del “F. Redi” di Arezzo fin dall’a.s. 1947-48.
Un liceo scientifico non statale era sorto a Sansepolcro nell’anno 1937 per iniziativa
del Prof. Ascanio Rosadi e dell’Avv. Fabio Ciotti, allo scopo di offrire ai giovani del
territorio un percorso formativo alternativo all’Istituto Magistrale. Il liceo ebbe sede in
Via XX settembre, nei locali della Società Operaia, quindi presso la scuola d’Arte a
S.Francesco, infine al primo piano del Palazzo del Seminario in Via Piero della Francesca,
attuale sede delle sezioni tecnico- commerciali. Negli anni della guerra il liceo continuò
la sua attività, nonostante la morte di uno dei fondatori, il Prof. Rosadi, e nonostante le
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vicende belliche che portarono all’occupazione da parte delle truppe tedesche prima,
di quelle inglesi e polacche poi. Con l’a.s. 1947-48 il liceo si trasformò in sezione
staccata dello scientifico “F. Redi” di Arezzo. Le lezioni ebbero inizio il 9 novembre
1947; gli iscritti (38) furono suddivisi in tre classi: una prima, una seconda, una terza.
Diventato autonomo, nel 1954, fu intitolato a Piero della Francesca e fu diretto dal
Prof. Armando Bistarelli, docente di Scienze e preside incaricato. Dal maggio del
1968 il liceo ha avuto come sede l’edificio di Largo Monsignor Di Liegro, nel Parco
del Campaccio. Con l’a.s. 1988-89 è stato introdotto il PNI, esteso poi a tutte le
sezioni, per consentire agli allievi di affrontare lo studio dell’informatica e di cimentarsi
con la patente europea del computer (ECDL). Oggi il Liceo Scientifico rappresenta la
scuola liceale per antonomasia non solo della città ma dell’intera vallata. Professionisti,
studiosi, operatori culturali, imprenditori, docenti, impiegati, funzionari e dirigenti di
istituzioni pubbliche e private, di aziende locali, nazionali ed internazionali si sono formati
nel liceo intestato a Piero, grande e prestigioso figlio di questa terra. Il nostro liceo
scientifico fu dotato, fin dai primi anni della sua fondazione, di un laboratorio di fisica e
chimica arricchito da collezioni di minerali e di settori anatomici oltre che di modelli di
piante e fiori a completamento degli aspetti didattici di tutti i settori scolastici. Con il
passare del tempo gli strumenti scientifici sono stati sempre aggiornati alle innovazioni
proposte dalla rivoluzione tecnologica. Il nucleo fondamentale di strumenti è oggi
catalogato e messo a disposizione per la mostra celebrativa del cinquecentenario della
stampa del De Divina Proportione di Luca Pacioli e andrà, nel tempo futuro, a
costituire il nucleo storico della strumentazione scientifica del nostro liceo.
N. delle schede: 73
Compilatore delle schede: ass. tec. Giorgio Boninsegni
Revisore delle schede: prof.ssa Marinella Acquisti
Dirigente Responsabile: prof. Claudio Tomoli

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

111

Centro Studi “Mario Pancrazi” - CATALOGO

112

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

Sezione “D”

D1 – ELETTROFORO DI VOLTA
Elettrostatica
1960 circa
Metallo, plexiglass, bachelite
Dimensioni: 30x30x30 cm
Conservazione: ottima, funziona correttamente
Inv.: 3/157

Lo strumento consiste in una base quadrata di materiale dielettrico (bachelite) e di un
disco di metallo munito di manico isolante in plexiglass.
Il dispositivo è una “macchina elettrostatica” che ci permette di accumulare cariche
sul disco metallico. Occorre dapprima caricare la base isolante (p.e. per strofinio) e
poi, appoggiandovi sopra il disco metallico, sul lato inferiore e superiore di questo si
avrà un accumulo di cariche per induzione di segno opposto. Toccando poi con un dito
la faccia libera del disco le cariche ivi presenti si scaricano a terra tramite il nostro
corpo lasciando il disco carico .
Questo è evidenziabile tramite l’elettroscopio avvicinando il disco allo strumento prima
e dopo averlo toccato con il dito. La carica può essere aumentata ripetendo più volte
il procedimento di allontanare e avvicinare il disco alla tavoletta isolante.
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D2 – ELETTROSCOPIO CONDENSATORE A FOGLIE DI
VOLTA
Elettrostatica
G. B. Paravia, Torino
1963
Metallo,vetro, bachelite
Dimensioni: 14x14x25 cm
Conservazione: scadente, necessita di interventi di riparazione
Inv.: APA 497

L’elettroscopio è costituito da un recipiente in vetro a forma di fiasco alla cui
imboccatura è montata una struttura che permette di inserire un’asta metallica
terminante con due sottili striscie di stagnola (le “foglie”). La parte superiore dell’asta
termina con un disco metallico posto in orizzontale. Il dispositivo è corredato da un
altro identico disco metallico munito di manico isolante, che, con il primo, costituisce
un condensatore piano.
Lo strumento serve ad evidenziare piccole differenze di potenziale non rilevabili senza
il condensatore piano.
N.B. L’elettroscopio condensatore fu ideato e costruito nel 1791 da Alessandro Volta.
Utilizzando tale strumento riuscì a dimostrare che la differenza di potenziale, che
faceva contrarre le zampe di una rana morta quando la si toccava con una lamina
bimetallica, era dovuta non ad una elettricità di natura biologica insita nella rana, ma al
contatto dei due diversi metalli.
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D3 – BOTTIGLIA DI LEYDA
Elettrostatica
Ennio Crea, Roma
1960 circa
Metallo, vetro, bachelite
Dimensioni: diametro 9 cm , H 30 cm
Conservazione: buona, funziona regolarmente
Inv.: APA 127

La Bottiglia di Leyda è il prototipo del primo condensatore che sia stato costruito nel
mondo.
È costituito da un bicchiere cilindrico in vetro le cui superfici sono ricoperte di stagnola
per i due terzi dell’altezza.
L’armatura interna si può caricare tramite un’asta metallica che poggia sul fondo del
recipiente.
In dotazione all’apparecchio esiste uno scaricatore costituito da un archetto metallico
ad apertura variabile munito di manico isolante.
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D4 – EMISFERI DI CAVENDISH
Elettrostatica
Officine Galileo, Firenze
1964
Metallo, plexiglass
Dimensioni:diametro sfera 10 cm, H 35 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/106

Il dispositivo consta di una sfera metallica montata su supporto isolante e di due
semisfere cave, dotate di manico isolante, che aderiscono perfettamente alla sfera
fissa.
L’apparecchio evidenzia il fenomeno della distribuzione superficiale della carica elettrica
in conduttori metallici.
Dopo aver caricato la sfera con la macchina di Van de Graaff, per esempio, la si
copre con le due semisfere e, attraverso un elettroscopio, si nota che tutta la carica
si trasferisce su queste ultime scaricando completamente la sfera.
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D5 – POZZO DI FARADAY
Elettrostatica
1960 circa
Metallo, plexiglass
Dimensioni: diametro 9 cm, H max 40 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/156

Il dispositivo è formato da uno stativo metallico a forma di bicchiere e da una parte
mobile costituita da una sferetta in metallo montata su una barra isolante insieme ad
un coperchio metallico, che chiude il bicchiere.
E’ adatto a evidenziare il fenomeno dell’induzione elettrostatica completa con carica
indotta uguale, in valore assoluto, a quella inducente.
Si carica con la macchina di Van de Graaff e il fenomeno si evidenzia con
l’elettroscopio.
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D6 – ARGANETTO ELETTRICO
Elettrostatica
1950 circa
Metallo
Dimensioni: 15x15x20 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 34

L’arganetto elettrico è costituito da una base su cui è fissata un’asta metallica alla cui
sommità si trova una punta; su questa viene appoggiato un dispositivo composto da
quattro astine terminanti con una punta arricciata e disposte radialmente sul piano
orizzontale.
Tale supporto può ruotare liberamente sulla punta della base e questo avviene quando
il dispositivo è collegato con una macchina elettrostatica.
La causa della rotazione dell’arganetto, che avviene sempre nel verso opposto a
quello delle punte, è il fenomeno di dispersione delle cariche attraverso le punte stesse.

118

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

Sezione “D”

D7 – ELETTROSCOPIO DI KOLBE
Elettrostatica
Phywe AG, Göttingen
1964 circa
Metallo, vetro
Dimensioni: 15x8x25 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 169

L’elettroscopio di Kolbe è costituito da una cassa metallica con facce frontali in
vetro, nella quale è innestata un’asta metallica; alla parte bassa di questa è collegata
un’altra astina mobile messa parallelamente mentre, in alto, essa termina con una
sfera metallica.
L’astina mobile può ruotare agevolmente su un supporto a basso attrito e la sua punta
si muove in prossimità di una scala graduata che è fissata sul fondo della cassa
metallica, permettendo una valutazione quantitativa della carica presente.
Lo strumento serve ad evidenziare differenze di potenziale elettrostatico fino a circa
1500V.
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D8 – ELETTROSCOPIO A DUE FOGLIE
Elettrostatica
1960 circa
Metallo, vetro, plexiglass
Dimensioni: 30x10x40 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 1566

L’elettroscopio è costituito da una cassa metallica cilindrica con fianchi in vetro montata
su base tramite supporto isolante; nella cassa è innestata un’asta metallica che termina
in basso con due striscioline di stagnola e in alto con un disco metallico.
Il dispositivo è corredato da un altro identico disco metallico munito di manico isolante,
che, con il primo, costituisce un condensatore piano.
Lo strumento serve ad evidenziare piccole differenze di potenziale non rilevabili senza
il condensatore piano.
Lateralmente sono montate due piastrine metalliche che si possono avvicinare tramite
il manico isolante di cui sono dotate.
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D9 – BILANCIA DI TORSIONE
Elettrostatica
1960 circa
Metallo, plexiglass
Dimensioni: 35x50x83 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/112 , 3/113

La bilancia di torsione è uno strumento adatto a misurare l’intensità di forze molto
piccole e, in particolare, questa è attrezzata per la misura della forze elettrostatiche.
Si basa sulla relazione tra deviazione angolare di un filo sottoposto a torsione normale
all’asse e momento torcente.
Lo strumento è costituito da una struttura portante che tiene in tensione il filo di
acciaio armonico, su cui insiste un sistema bilanciabile composto da un’asta orizzontale
terminante con sfera metallica e un’altra asta con funzione di smorzatore.
La struttura è munita di lampada generante un raggio luminoso che colpisce uno
specchio posto sul filo teso; in tal modo al ruotare del filo si avrà lo scorrimento del
raggio di luce riflesso su una scala graduata posta sulla struttura fissa.
Viene usata abitualmente per la verifica della legge di Coulomb .
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D10 – OSCILLATORE CON BOTTIGLIE DI LEYDA
Elettrostatica
1960 circa
Metallo, vetro, legno, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 45x20x32 cm
Conservazione: buona, é costruito in maniera artigianale
Inv.: APA 276

Questo dispositivo genera un segnale oscillante ad alta frequenza; sulla base in legno
sono montati due contenitori in vetro che costituiscono due bottiglie di Leyda collegate
in parallelo in modo da aumentare la carica immagazzinabile; è presente uno
spinterometro con regolazione a vite, i cui terminali sono inseriti in un contenitore
metallico.
Per il funzionamento è necessario applicare ai terminali di ingresso la tensione generata
da una macchina elettrostatica. Questa carica le bottiglie di Leyda che provvedono a
scaricarsi sui morsetti di uscita con frequenza variabile agendo sulla vite dello
spinterometro.
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D11 – OSCILLATORE HERTZIANO DI RIGHI
Elettrostatica
1960 circa
Metallo, legno, plexiglass
Dimensioni: 30x10x10 cm
Conservazione: buona, necessita di una piccola quantità di olio di vaselllina
Inv.: APA 212

Il dispositivo consta di una base in legno su cui insistono quattro supporti in plexiglass
che sorreggono altrettante strutture metalliche atte a formare tre spinterometri a
sfere metalliche; quello centrale presenta sfere di diametro quadruplo rispetto a quelle
laterali ed è racchiuso in un contenitore isolante riempito di olio di vasellina.
I due spinterometri laterali vengono caricati da una macchina elettrostatica o da un
rocchetto e si scaricano con scintilla sulle sfere maggiori.
Le distanze tra le sfere sono regolabili, modificando così la frequenza dello scintillio.
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D12 – MACCHINA DI WIMSHURST
Elettrostatica
1960 circa
Metallo, plexiglass, legno, alluminio, rame, vetro
Dimensioni: 60x35x60 cm
Conservazione: scadente, il dispositivo ha subito approssimativi interventi di
restauro che sono tuttora necessari per permettere la piena funzionalità.
Inv.: APA 25

La macchina è costituita da due dischi isolanti, su cui sono disposti dei settori in
alluminio, che vengono fatti ruotare in senso contrario con un meccanismo a manovella.
Su di essi sono posizionati anche a) due sbarre metalliche terminanti con un pennello
di rame che striscia sui settori di alluminio, b) lo spinterometro a sfere metalliche
collegate direttamente ai collettori di cariche costituiti da pettini metallici disposti
frontalmente ai settori dei dischi, c) due condensatori tipo “bottiglia di Leyda”. Il
dispositivo, il cui funzionamento si basa essenzialmente sul fenomeno dell’induzione
elettrostatica, accumula cariche di segno opposto sulle sfere dello spinterometro
ottenendo scariche elettriche attraverso l’aria; queste possono essere continue o
intermittenti a seconda che siano collegati o no i condensatori cilindrici.
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D13 – MACCHINA DI VAN DE GRAAFF
Elettrostatica
Officine Galileo, Firenze
1964
Metallo, plexiglass, cavi di rame, cinghia di gomma
Dimensioni: 35x25x65 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/111

È una macchina elettrica atta a generare tensioni continue elevate con bassa intensità
di corrente, usata per esperimenti didattici. Si basa sul potere dispersivo delle punte.
Le cariche elettriche, positive o negative che siano, trascinate dalla cinghia di gomma,
vengono raccolte dalla sfera cava tramite una lamina metallica che è posizionata in
prossimità della cinghia stessa.
Le cariche di segno opposto vengono scaricate a terra tramite il collegamento di un
cavo conduttore.
Le cariche concentrate sulla sfera (diametro 20 cm) possono servire per caricare
altri corpi metallici quali p.e. il Pozzo di Faraday.
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D14 – POTENZIOMETRO A CURSORE
Elettrodinamica
SECI, Milano
1955 circa
Metallo, bachelite, porcellana
Dimensioni: 45x10x14 cm
Conservazione: buona

Classico potenziometro per medie correnti costituito da un filo metallico avvolto su
supporto isolante; su di esso scorre un cursore su guida che permette la variazione del
valore ohmico del resistore variandone la lunghezza complessiva.
La struttura è munita di tre boccole per permettere l’uso come resistore a valore fisso
la cui resistenza è di 480 Ohm.
Il filo è dimensionato in modo da sopportare correnti fino ad 1 Ampere per cui l’apparato
risulta robusto e pesante.
Si usa ogni qual volta si ha bisogno di controllare in maniera precisa corrente e tensione
nei circuiti elettrici o elettromagnetici.
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D15 – REOSTATO A CURSORE
Elettrodinamica
1960 circa
Metalli, bachelite, ceramica
Dimensioni: 40x13x12cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/158

Il reostato è praticamente un resistore a resistenza variabile.
L’apparecchio è costituito da un filo metallico avvolto su supporto isolante; su di esso
scorre un cursore su guida che permette la variazione del valore ohmico del resistore
modificandone la lunghezza complessiva; il campo di variazione va da 4 a 85 Ohm.
La struttura è munita di due boccole per il collegamento al circuito nel quale verrà
inserito.
Il filo è dimensionato in modo da sopportare correnti fino a 2 Ampère.
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D16 – RESISTORI VARIABILI A DECADI
Elettrodinamica
Officine Galileo, Firenze
1964
Metalli, bachelite, ecc.
Dimensioni: 9x20x14 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/103, 3/105

Il resistore a decadi è un tipico apparecchio di laboratorio che ci consente di variare
il valore della resistenza presente ai suoi terminali.
I nostri strumenti sono a 1 e 3 cifre; sono costituiti da una cassa metallica che, nel
caso di resistore a 1 cifra, contiene 4 resistori montati in serie; questi hanno valore di
1, 2, 3, 4 Ohm x1000; sono di filo di manganina con una precisione dello 0,1%.
Sulla cassa sono presenti quattro boccole di bronzo che permettono di cortocircuitare
il resistore di riferimento tramite gli spinotti in dotazione; questi si possono combinare
in modo da coprire tutti i valori da 1000 a 10000 Ohm con passi di 1000.
Nel caso dell’apparecchio a 3 cifre, abbiamo 3 serie di quattro resistori con moltiplicatori
di 100, 1000, 10000 Ohm.

128

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

Sezione “D”

D17 – MULTIMETRO PER GRANDEZZE ELETTRICHE
Elettrodinamica
Officine Galileo, Firenze
1964 circa
Metalli, bachelite, vetro, ecc.
Dimensioni: 16x20x6 cm accessorio compreso
Conservazione: ottima, l’accessorio di misura della resistenza necessita di pila a
torcetta da 3V.
Inv.: 3/102

Lo strumento è costituito da una cassa in bachelite al cui interno si trovano i circuiti di
conversione della grandezza da misurare; una finestra in vetro permette la lettura
sulle scale graduate indicanti la grandezza di riferimento, selezionabile tramite un
selettore rotativo.
Il multimetro può misurare tensioni continue e alternate fino a 600 V, correnti continue
e alternate fino a 6 A, tutte con varie portate per facilitare la lettura del valore misurato.
Di fianco è presente un altro selettore per passare da corrente continua ad alternata.
Per le misure di resistenza l’apparecchio dispone di un accessorio che si inserisce sul
fianco sinistro; è munito di boccole a spina per scegliere la portata della scala di
misura x1, x10, x100.
La precisione dello strumento è di 1% per misure voltamperometriche in c.c., di 1,5%
in c.a., 5% per quelle di resistenza.
Per la sua versatilità è molto usato per le verifiche delle leggi di Ohm.
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D18 – MICROAMPEROMETRO
Elettrodinamica
1955 circa
Metallo, vetro, materiali isolanti vari, fili in rame, ecc.
Dimensioni: 12x10x20 cm
Conservazione: scadente
Inv.: APA 277

Questo apparecchio è costituito da una scatola metallica sul cui lato frontale è montato
un microamperometro a bobina mobile con coperchio in vetro, le boccole di
collegamento al circuito e due interruttori a levetta.
All’interno è montato un circuito amplificatore con altoparlante che emette un segnale
acustico in caso di superamento del valore massimo previsto della corrente che circola
nel dispositivo di misura, valutabile intorno ai 100 microampere.
L’alimentazione di detto amplificatore è assicurata da quattro pile da 1,5 V.
L’apparecchio è chiaramente costruito in maniera artigianale, assemblando parti
diverse.
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D19 – GALVANOMETRO DI NOBILI
Elettromagnetismo
Mastriforti Benvenuto, Firenze
1950 circa
Metallo, vetro, legno, ecc.
Dimensioni: 18x18x30 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 116

Si tratta di un galvanometro a bobina mobile. L’apparecchio è costituito da una base
in legno che porta una struttura composta da un magnete permanente ad U tra le cui
espansioni polari è posizionata una bobina in filo di rame sormontata da uno specchietto,
entrambi sorretti da un filo metallico.
La bobina contiene al suo interno un cilindro in acciaio ed è collegata inferiormente ad
una molla di richiamo.
Al passare della corrente la bobina è sottoposta al momento torcente del campo
magnetico e ruota di un certo angolo, ostacolata in tale movimento, dal momento
torcente della molla.
Tale rotazione è evidenziata da un raggio di luce che incide sullo specchio e si riflette
su una scala graduata. L’ angolo di rotazione è proporzionale al momento torcente del
campo magnetico e, quindi, alla corrente che percorre la bobina.

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

131

Centro Studi “Mario Pancrazi” - CATALOGO

D20 – GALVANOMETRO A BOBINA MOBILE
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, vetro, ecc.
Dimensioni: 10x8x40 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/92

Si tratta di un galvanometro a bobina mobile costituito da una scatola metallica con il
frontale chiuso con vetro per mostrare il suo contenuto. Questo consiste in un magnete
a forma di U montato verticalmente; in prossimità delle sue estremità si trova una
bobina collegata tramite fili di rame a due boccole poste sulla scatola metallica. Tale
bobina è libera di ruotare solidalmente con i fili di collegamento; ciò avviene quando
circola in essa una corrente continua che, interagendo con il campo prodotto dal
magnete a U, genera una forza in accordo con la legge dell’induzione. La rotazione
viene resa visibile tramite un piccolo specchio posto sul filo che sorregge la bobina; su
questo infatti è puntato un fascio di luce laser il cui spostamento viene visualizzato su
una parete bianca. In tal modo è possibile rilevare correnti molto piccole.
Lo strumento è provvisto di un supporto con vite per poterlo fissare ad una struttura
stabile.
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D21 – ROCCHETTO DI RUHMKORFF
Elettromagnetismo
1960
Metallo, legno, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 45x26x35 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 108

Il Rocchetto di Ruhmkorff è uno strumento adatto a generare tensioni di valore molto
elevato (decine di KV) a partire da basse tensioni alternate od oscillanti con alta
frequenza. Questo è costituito da due bobine di filo di rame avvolte l’una intorno
all’altra. L’avvolgimento interno di poche spire viene alimentato tramite due morsetti
posti lateralmente e la bobina esterna termina, nella parte superiore, con uno
spinterometro, con piattello e punta , muniti di manico isolante.
L’alta tensione prodotta può essere utilizzata per alimentare tubi a vuoto, per lo studio
delle scariche nei gas o per dar luogo a scintille tra gli elettrodi con una lunghezza fino
a 10 cm circa.
Il dispositivo è solo appoggiato su un supporto sagomato di legno.
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D22 – PICCOLO ROCCHETTO DI RUHMKORFF
Elettromagnetismo
Phywe AG, Göttingen
1960
Metallo, legno, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 18x10x13 cm
Conservazione: ottima
Inv.: MPI 501

Questo piccolo rocchetto di Ruhmkorff è uno strumento atto a generare tensioni di
valore molto elevato (decine di KV) a partire da tensioni continue di alcuni volt. É
costituito da due bobine di filo di rame avvolte l’una intorno all’altra su di un nucleo
centrale di ferro. L’avvolgimento interno di poche spire viene alimentato tramite due
morsetti posti sulla base in legno; la bobina esterna termina, nella parte superiore, con
uno spinterometro a piattello e punta, muniti di manico isolante. L’alta tensione prodotta
può dar luogo a scintille tra gli elettrodi di lunghezza fino a 2 cm circa. Il nucleo sporge
di lato ed è collegato a un sistema di interruttore a martelletto che permette il
funzionamento del dispositivo.
Le piccole dimensioni caratterizzano quest’oggetto come apparecchio dimostrativo e
non adatto ad un uso effettivo in laboratorio.
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D23 – RUOTA DI BARLOW
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, legno, plastica
Dimensioni: 23x12x15 cm
Conservazione: scadente, il magnete permanente è smagnetizzato
Inv.: APA 143

La ruota di Barlow è un dispositivo atto a evidenziare la forza con cui un campo
magnetico interagisce con una corrente elettrica. Il dispositivo in oggetto è costituito
da un magnete permanente a forma di U, appoggiato sulla base di legno, al centro del
quale si trova un pozzetto in plexiglass sul cui fondo è presente uno dei terminali
elettrici; sopra di esso si trova una sottile ruota metallica sorretta da supporto in ferro
che ne permette una facile rotazione. La corrente, fornita da un alimentatore esterno,
circola dal centro della ruota fino al pozzetto contenente mercurio; la forza che si
genera è perpendicolare sia al campo magnetico che alla corrente e provoca la rotazione
della ruota stessa, trasformando in tal modo energia elettrica in energia meccanica.
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D24 – APPARECCHIO RIVELATORE DELLA CORRENTE
INDOTTA
Elettromagnetismo
1960 circa
Metalli diversi, legno, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 12x12x30 cm
Conservazione: ottimo
Inv.: APA 1394

Su una base in legno è posizionato verticalmente un solenoide con molte spire con
all’interno un traferro sporgente superiormente e costituito da un mazzo di tondini
metallici. Il dispositivo è corredato da una bobina con lampadina, un anello massiccio
di alluminio e un anello cavo di rame che sporge con un beccuccio.
L’apparecchio funziona in corrente alternata, viene alimentato attraverso un filo con
interruttore alla tensione di rete ed evidenzia il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica in tre modi diversi.
Inserendo sul traferro la bobina con lampada, al passare della corrente alternata nel
primario, la lampadina si accende. Inserendo l’anello di alluminio questo viene spinto
verso l’alto perchè attraversato da una corrente indotta di verso contrario a quella
inducente. Appoggiando infine, sul supporto di legno, attorno alla bobina primaria,
l’anello di rame riempito di acqua, il vapore esce dal beccuccio evidenziando l’effetto
termico della corrente indotta.
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D25 – PENDOLO DI WALTENHOFEN
Elettromagnetismo
Officine Galileo, Firenze
1964
Metalli, legno, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 12x12x30 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 23

Il basamento in legno supporta un elettromagnete che termina con due espansioni
polari metalliche ravvicinate, tra le quali può oscillare un pendolo di rame, che può
essere massiccio o sagomato in settori.
Al passare della corrente continua nelle bobine dell’elettromagnete, il campo magnetico
tra le due espansioni polari genera nel pendolo massiccio, quando oscilla, correnti
indotte (dette correnti di Focault), che si oppongono al movimento che le ha prodotte
e fermano in pochissimo tempo il pendolo stesso.
Se facciamo oscillare il pendolo diviso in settori, il rallentamento dell’oscillazione è
molto meno evidente, perché le correnti di Focault sono sensibilmente diminuite dai
percorsi ridotti per la presenza dei settori.
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D26 – TRASFORMATORE CON POCHE SPIRE
Elettromagnetismo
Phywe AG, Göttingen
1960 circa
Metallo, cartone, bachelite, filo di rame
Dimensioni: 23x8x15 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/33 , 3/37 , 3/38

Un nucleo in lamine di ferro a U porta nei due rami due bobine; la primaria con 600
spire è munita di attacco a boccole per l’alimentazione elettrica, la secondaria con
appena sei grosse spire termina con due boccole allungate atte a sostenere un tondino
metallico (p.e. un chiodo).
Il dispositivo evidenzia il rapporto tra le variazioni di tensione e corrente nelle due
bobine.
Mandando sulla primaria una corrente alternata di piccola intensità otteniamo nella
secondaria una corrente quasi cento volte maggiore, in accordo con il rapporto inverso
tra il numero delle spire.
La forte corrente sulla seconda bobina riscalda vistosamente il tondino provocandone,
eventualmente, anche la fusione.
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D27 – STRUMENTO UNIVERSALE DI MISURE ELETTRICHE
Elettromagnetismo
Phywe AG, Göttingen
1964
Metalli vari, bachelite, vetro, ecc.
Dimensioni: 22x12x30 cm
Conservazione: ottima, è corredato dalle seguenti scale di misura:3-10-50Vcc;
2-10m Acc-10Acc; 10-50-150Vca; 3-30Aca.
Inv.: 3/17

Lo strumento universale a bobina mobile è un apparecchio di misura sempre presente
nei laboratori di fisica; è costituito da una cassa in bachelite con pareti in vetro, al suo
interno trova posto l’apparato di misura composto da un magnete a ferro di cavallo
tra le cui espansioni è collocata una bobina che può ruotare solidalmente ad un indice.
Sulla parte superiore si trovano due boccole per il collegamento al circuito esterno e
un attacco a spine dove trova posto la scala di misura di intensità di corrente o di
potenziale. Ogni scala è munita di circuito adatto alla conversione della grandezza da
misurare in una corrente che circola nella bobina mobile, che, interagendo con il
magnete permanente, causa la rotazione della stessa; l’indice, ruotando, permette di
leggere il valore della grandezza sulla scala graduata inserita nello strumento.
Grazie alle pareti in vetro e alle scale con numeri grandi, lo strumento permette la
lettura anche da distante per le esercitazioni collettive.
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D28 – PICCOLO RIVELATORE DELLA CORRENTE INDOTTA
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, legno, filo di rame.
Dimensioni: 10x10x20 cm
Conservazione: buona; non funziona, la bobina primaria è interrotta.
Inv.: APA 44

Su una base in legno è posizionata verticalmente una bobina primaria con all’interno
una bobina secondaria con un traferro sporgente superiormente e costituito da un
mazzo di tondini metallici. Il dispositivo è corredato da un anello di rame che poggia
sui terminali della bobina secondaria.
Il dispositivo funziona in corrente alternata ed evidenzia il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica.
Applicando tensione alternata al circuito primario, sul secondario si induce una corrente
che circola anche sull’anello di rame, su di esso si esercita così la forza generata dalla
corrente che lo spinge verso l’alto interrompendo il circuito secondario.
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