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RICHIAMI TEORICI (I)
Il concetto di carica elettrica
I primi studi di cui si ha notizia sui fenomeni di natura elettrica risalgono agli antichi greci. Una
bacchetta di ambra (in greco elektron) strofinata con un panno di lana ha la proprietà di
attirare piccole pagliuzze.
Molti altri fenomeni elettrici sono facilmente osservabili in natura, come i fulmini, che sono
scariche elettriche tra le nubi ed il suolo. In natura esistono due tipi di cariche elettriche:
cariche positive e cariche negative. La materia normalmente si presenta in uno stato
elettricamente neutro: le cariche positive sono bilanciate da quelle negative.
L’unità di misura della carica elettrica nel SI è il Coulomb (C). Nel SI la carica elettrica è in
realtà una grandezza derivata. Per ragioni pratiche si preferisce definire come grandezza
fondamentale l’intensità di corrente I, misurata in Ampere (A). L’equazione dimensionale della
carica è dunque [Q]=[I^T].

RICHIAMI TEORICI (II)
Forze elettriche
I corpi carichi esercitano delle forze tra di loro.
Due bacchette di vetro strofinate con un panno di seta si respingono. Una bacchetta di vetro
strofinata con un panno di seta ed una bacchetta di plastica strofinata con un pezzo di pelle si
attraggono.
Per effetto dello strofinio con la seta, delle cariche negative (elettroni) lasciano il vetro, su cui
rimane un eccesso di carica positiva, e passano alla seta, che si carica negativamente.
Analogamente, c’è un movimento di elettroni dalla pelle alla plastica, che resta carica
negativamente, lasciando un eccesso di carica positiva sulla pelle. Cariche di segno opposto si
attraggono, mentre cariche dello stesso segno si respingono.

RICHIAMI TEORICI (III)
Conduttori e isolanti
I conduttori sono quei materiali in cui sono presenti cariche che possono muoversi
liberamente nel materiale. Nei metalli le cariche libere sono definite elettroni di conduzione.
Nelle soluzioni elettrolitiche le cariche libere sono gli ioni positivi e negativi.
Gli isolanti sono quei materiali in cui le cariche elettriche non possono muoversi liberamente,
ma sono vincolate dai legami chimici. Esempi di isolanti sono il vetro, la plastica, la gomma,
etc... La Terra può essere immaginata come un enorme conduttore.
Se un corpo carico è collegato a terra mediante un conduttore, le cariche in eccesso tendono
a neutralizzarsi ed il corpo si scarica.

RICHIAMI TEORICI (IV)
Legge di Coulomb
La forza di interazione tra due cariche puntiformi nel vuoto è descritta legge di Coulomb. Essa
è proporzionale al valore delle due cariche, all’inverso del quadrato della distanza e ad una
costante K pari a 9*10^9 N*m^2/C^2.
Se si vuole calcolare la forza che la prima carica esercita sulla seconda, il vettore va dalla prima
verso l’altra; se invece si vuole calcolare la forza che va dalla seconda alla prima, il vettore
seguirà.
Le due forze sono, per la terza legge di Newton, uguali in modulo e direzione, ma hanno versi
opposti. Se le due cariche hanno lo stesso segno la forza è attrattiva, altrimenti questa è
repulsiva.
Per semplificare molte formule è conveniente esprimere la costante k come k=1/4πε0 dove ε0,
detta costante dielettrica nel vuoto, è pari a 8,85×10^-12 C^2/(N*m^2).

RICHIAMI TEORICI (V)
Azione a distanza e campo elettrico
Consideriamo una carica di prova q0 in una regione di spazio in cui è presente un’altra carica
Q. Su q0 agisce una forza data dalla legge di Coulomb. L’interazione tra le due cariche è
descritta da due teorie:
Teoria dell’azione a distanza: la carica q0 risente istantaneamente di eventuali variazioni
della carica Q.
Teoria di campo: la carica Q genera un campo elettrico che permea lo spazio e la forza
agente sulla carica q0 è dovuta al campo elettrico generato da Q, che esiste a prescindere
da q0.

•
•

Poiché l’informazione relativa al campo elettrico si propaga con velocità finita (pari alla
velocità della luce nel vuoto c), la carica q0 non risente istantaneamente di una eventuale
variazione del campo generato Q, ma dopo il tempo necessario per la propagazione dello
stesso.

RICHIAMI TEORICI (VI)
Campo elettrico generato da una carica puntiforme
Il modulo del campo decresce col quadrato della distanza r dalla carica q ed è costante in
modulo in tutti i punti di una superficie sferica di raggio r centrata sulla carica q. Il campo ha
direzione radiale, uscente se q>0, entrante se q<0.
Faraday introdusse la rappresentazione grafica del campo elettrico mediante le linee di campo
(o linee di forza), ogni linea costruita in maniera da essere in ogni suo punto tangente al
vettore campo elettrico.
Le linee del campo elettrico escono dalle cariche positive (sorgenti) ed entrano nelle cariche
negative (pozzi).
Convenzione di Faraday: il numero di linee di campo che attraversano una superficie di area
unitaria ad esse perpendicolare è proporzionale all’intensità del campo.

RICHIAMI TEORICI (VII)
Potenziale Elettrico
Abbiamo visto che esiste una grandezza vettoriale, il vettore campo elettrico, che dipende
esclusivamente dalla carica generatrice, e non dalla carica di prova.
E’ possibile individuare anche una grandezza scalare che sia indipendente dalla carica di prova
q, e tale grandezza si definisce a partire dall’energia potenziale.
Per determinare l’energia potenziale relativa alla carica di prova nel punto in cui essa si trova,
dobbiamo calcolare la sua energia potenziale con ciascuna delle cariche che compongono il
sistema; la somma delle energie potenziali fornirà il valore dell’energia complessiva.
A partire da queste considerazioni, possiamo definire una nuova grandezza scalare, che prende
il nome di potenziale elettrico; che è definito come il rapporto dell’energia potenziale in quel
punto e la carica di prova.
Nel Sistema Internazionale, il potenziale elettrico si esprime in J/C, e tale grandezza prende il
nome di Volt (V).

RICHIAMI TEORICI (IX)
Potenziale Elettrico
Questa è un’ulteriore conferma del fatto che il potenziale è indipendente dalla carica di prova,
ma dipende esclusivamente dalla carica generatrice.
Nel caso in cui si abbia un campo elettrico generato da più cariche, la somma totale di tutti i
singoli potenziali fornisce il valore del potenziale totale.
Si definisce differenza di potenziale tra due punti la differenza tra il potenziale elettrico nel
secondo punto e il potenziale nel primo.
Dalla definizione di energia potenziale come lavoro, possiamo definire la d.d.p. anche come
l’opposto del rapporto tra il lavoro per portare la carica di prova dal primo al secondo punto
e la carica di prova stessa.
Nel caso di cariche positive, se la forza elettrica compie un lavoro positivo, la d.d.p. è negativa;
pertanto le cariche si spostano spontaneamente da verso punti con potenziale minore, e
quindi con energia minore. Vale il contrario per le cariche negative, che si spostano verso
punti con potenziale maggiore.

RICHIAMI TEORICI (X)
Condensatori (I)
Il condensatore (o più correttamente, il capacitore) è un componente elettrico che ha la
capacità di immagazzinare l'energia elettrostatica associata a un campo elettrostatico.
Un condensatore è composto da due piastre conduttrici, dette armature, e da un materiale
isolante, detto dielettrico, interposto ad esse.
Il dielettrico può essere un qualunque materiale isolanti: carta, vetro, gomma, ceramica,
plastica, ecc.. tutto ciò che possa ostacolare il flusso di cariche.
Le piastre sono fatte di un materiale conduttore, generalmente metallico. Sono collegati
ciascuno ad un filo terminale, che è quello che poi si collega al resto del circuito.
La capacità è la principale grandezza che caratterizza un condensatore, che dipende dalla
superficie delle piastre, dall’inverso della loro distanza e dal materiale dielettrico interposto.

RICHIAMI TEORICI (XI)
Condensatori (II)
Quando la corrente fluisce in un condensatore, le cariche rimangono "bloccate" sulla prima
piastra a causa del dielettrico, isolante. Gli elettroni (particelle con carica negativa) rimangono
in una delle piastre, diventando così di carica negativa. La grande quantità di cariche negative
presente su una piastra interrompe il flusso di elettroni verso l’altra, rendendola carica
positivamente.
Le cariche stazionarie su queste piastre creano un campo elettrico, generando quindi tensione,
energia potenziale elettrica ed una forza che agisce sulle armature, detta ponderomotrice.

RICHIAMI TEORICI (XII)
Leggi di Ohm
Georg Ohm, da cui le leggi prendono il nome, verificò che esiste una classe di conduttori la
cui curva caratteristica è una retta passante per l'origine: questi conduttori sono detti ohmici.
La prima legge di Ohm afferma che nei conduttori ohmici l'intensità di corrente è
direttamente proporzionale alla differenza di potenziale ai loro capi.
La costante di proporzionalità èdetta resistenza e si misura in Volt/Ampere o Ohm.
I componenti elettrici che seguono questa legge sono i resistori.
Ohm scoprì un’altra legge che afferma che la resistenza di un filo conduttore è direttamente
proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla sua area trasversale.
La costante di proporzionalità è definita resistività. Questa dipende dal materiale con cui è
fatto il filo e dalla sua temperatura e si misura in ohm per metri.
Le due leggi di Ohm valgono per la maggior parte dei corpi solidi e ci permettono di capire se
un materiale è un buon isolante o buon conduttore.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA (I)

Questo storico generatore è stato ideato dall’ingegnere inglese James Wimshurst (1832-1903).
La macchina appartiene alla categoria di generatori detti a induzione. Più vantaggiose rispetto
alle precedenti macchine a frizione, i primi modelli mostravano la tendenza ad invertire la
polarità senza alcun preavviso, questo modello fu invece il primo a non presentare questo
difetto. E’ in grado di produrre una elevata differenza di potenziale che può raggiungere alcune
centinaia di migliaia di volt.
L’apparecchio è costituito da due dischi uguali, posti in verticale ad una distanza relativamente
piccola. Questi dischi ruotano attorno ad uno stesso asse orizzontale, ma in senso opposto,
grazie ad un sistema di cinghie e pulegge azionate da una manovella, posta di lato alla base della
macchina.
Radialmente, lungo il bordo esterno dei due dischi, sono disposti dei piccoli scacchetti
metallici.
detti settori.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA (II)

Durante la rotazione i settori di ogni disco scorrono sotto una coppia di spazzole di rame,
sostenuta da un supporto conduttore inclinato e di lunghezza pari al diametro dei dischi; i
supporti delle spazzole, posti sui due lati, sono inclinati uno rispetto all’altro.
Due punte metalliche si affacciano su un disco agli estremi opposti di un diametro orizzontale;
tali punte sono collegate all’armatura interna di due condensatori cilindrici (riproduzioni della
storica bottiglia di Leida) fissati alla base; ciascuna di queste armature è connessa con una delle
sferette di uno spinterometro, la cui distanza è regolabile.
La distanza tra i terminali viene progressivamente
ridotta per mezzo fino a quando l'intensità del
campo elettrico supera il valore di rigidità
dielettrica dell'aria (circa 3 milioni di Volt al
metro) e si verifica lo scoccare di una scintilla.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA (I)

Durante la rotazione contrapposta dei dischi, una carica, inizialmente presente su un settore,
passando in corrispondenza del settore che sull’altro disco è in contatto con la spazzola,
induce su questo una carica di segno opposto e una carica di ugual segno sul settore in
contatto con l’altra spazzola, sostenuta dal medesimo supporto. I due settori così caricati
lasciano le spazzole e portano le rispettive cariche in prossimità delle punte, dove esse
vengono trasferite alle armature interne dei due condensatori, che quindi si caricano di segno
opposto; con queste si caricano le sferette dello spinterometro e quando la d.d.p. è
sufficientemente elevata avviene la rottura del dielettrico, e scocca quindi una scintilla in aria.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA (II)

Di seguito si trovano due bozzetti della macchina di Wimshurts e un link per l’accesso ad un
simulatore online della macchina stessa.

Link per un simulatore online della macchina di Wimshurst:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_wimshurst&l=it

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA (III)

Sperimentalmente, si nota che la d.d.p. dipende dal numero di giri già effettuati e che l'intensità
di corrente a cui la macchina genera la d.d.p. è direttamente proporzionale alla velocità
tangenziale di rotazione del disco, quindi alla velocità con cui il disco passa sulle spazzole.
Pertanto, una macchina di Wimshurst di raggio più grande può generare tensione più
velocemente, pur girando più lentamente a parità di potenza (e di conseguenza di lavoro
meccanico) applicata alla manovella, evitando poi di dissipare l’energia elettrica per effetto
Joule.
Nelle esperienze di elettrostatica analizzate la macchina svolge la funzione di generatore,
collegando dei morsetti ai bracci dello spinterometro, e gli apparati sperimentali fungono da
utilizzatori (resistori); il circuito risulta pertanto chiuso, dunque non si presentano più
scariche, dato che la corrente non necessita più di scorrere nel dielettrico.
Si può aumentare la d.d.p. a parità di giri effettuati semplicemente collegando con un resistore
le due bottiglie di Leida.

ESPERIENZE:
IL VENTO ELETTRICO (I)
Il vento elettrico è un fenomeno elettrostatico che si produce in presenza di punte cariche
elettricamente, a causa del movimento degli ioni dell'aria provocato dalla presenza della
carica sulla punta stessa. Supponendo, per esempio, che la punta sia carica negativamente,
essa attirerà gli ioni positivi presenti nell'aria e respingerà gli ioni negativi.
Questi ultimi allontanandosi rapidamente dalla
punta generano un movimento di materia
percepibile come uno spostamento d'aria (come
un leggero vento, appunto).
Sulla punta, per il terzo principio della dinamica
agisce una forza diretta nel verso opposto al
vento che essa genera. Il fenomeno si verifica in
presenza di punte o di conduttori che
presentano zone con piccolo raggio di
curvatura. In queste zone infatti la densità di
carica superficiale è più alta che in zone con
grande raggio di curvatura: di conseguenza il
campo elettrico sulle prime risulta maggiore.

ESPERIENZE:
IL VENTO ELETTRICO (II)
Il vento elettrico è osservabile, ad esempio,
portando in prossimità della punta di un
conduttore elettrico carico la fiamma di una
candela: quest'ultima si piega sotto l'azione
del "vento di elettroni", cioè il movimento
d'aria dovuto a ioni, in parte presenti
nell'atmosfera, in parte formatisi in
prossimità della punta. Un altro esempio
può essere l'arganetto elettrico (un
conduttore fornito di una serie di raggi
metallici ripiegati nello stesso verso e
terminanti con una punta), in cui gli ioni
attratti dalle punte cedono la loro quantità
di moto ad esse generando un moto
rotatorio di direzione opposta a quella in cui
sono orientate le punte.

ESPERIENZE:
IL MULINELLO (I)
In un conduttore carico fornito di punta, poiché
questa possiede un’importante curvatura, anche
la densità superficiale di carica elettrica assume
un valore considerevole. Di conseguenza in
prossimità di una punta vi è anche un’elevata
intensità del campo elettrico. Per effetto di
questa grande intensità, i conduttori forniti di
punta tendono a scaricarsi rapidamente, quando
sono elettrizzati, secondo il seguente
meccanismo: nell’aria esistono sempre delle
particelle elettrizzate, gli ioni, che sotto l’azione
di un campo elettrico intenso si muovono
assumendo notevole velocità. Urtando con
violenza le altre molecole neutre dell’aria le
possono ionizzare (ionizzazione per urto).

ESPERIENZE:
IL MULINELLO (II)
Anche i nuovi ioni che sono messi in movimento dal
campo elettrizzano a loro volta altri ioni. Ben presto
ve ne è un numero molto elevato, di entrambi i
segni. La punta attira a sé gli ioni di segno contrario
scaricandosi rapidamente. Se si collega ad un
generatore un mulinello con le punte tutte rivolte
verso la stessa parte, sospeso su un sostegno
isolante, si osserva che esso si mette a ruotare in
senso opposto a quello in cui sono disposte le punte:
all’azione con cui la punta respinge gli ioni con carica
omonima, corrisponde una reazione di tali ioni sulla
punta, e il mulinello si mette in rotazione.
Allegato a questa presentazione si può trovare un video in cui il mulinello è in azione.

ALCUNI SPUNTI FINALI

Come si è potuto notare nelle slides precedenti, in questa presentazione si è preferito tenere
un tono quasi divulgativo, volendo usufruire di un linguaggio facilmente comprensibile e
evitando eccessivi tecnicismi.
Il fine di questo lavoro è dunque quello di introdurre al mondo dell’elettrostatica, senza
assolutamente pretendere di aver analizzato nemmeno una piccola parte delle esperienze
verificabili.
Pertanto invitiamo chi ci sta leggendo a vedere questo lavoro come una rampa di lancio verso
il vasto universo dei fenomeni elettrici, che risulta interessante e piacevole approfondire.
Teniamo comunque a ricordare che esplorare questo mondo può essere realmente
pericoloso, consigliamo quindi di essere sempre prudenti e di avvalersi della presenza di
persone competenti ove possibile.
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FISICA-ONDE

(ondoscopio)

Il lavoro realizzato può essere utile per comprendere meglio la
trattazione delle onde,soprattutto per le classi quinte e quarte
dei licei. In questo lavoro analizziamo uno
strumento,l’ondoscopio, che viene usato il laboratorio sia per
esperienze tipo qualitativo,sia per esperienze di tipo
quantitativo come potremmo vedere nel corso della
presentazione attraverso varie foto degli esperimenti effettuati
da noi in laboratorio.

INDICE:
Ondoscopio:
- Che cos'è (slide n°3)
- Da cosa è costituito (slide n°4)
- Lunghezza d'onda,frequenza velocità di propagazione
(slide n°6)
- Esperimento (slide n°7-8)
- Riflessione,rifrazione e diffrazione (slide n°9-10-11)
- Principio di Huygens (slide n°12)
- Esperimento (slide n°13)
- Interferenza (slide n°14)

ONDOSCOPIO
L'ondoscopio è uno strumento utilizzato per analizzare le onde e le loro
proprietà, in particolar modo ad
analizzare onde d'acqua.
Nel modello dell'ondoscopio di Leybold con stroboscopio a motore le onde
vengono prodotte da un getto d’aria che mette in vibrazione una membrana
presente nel generatore di frequenza; la pressione dell’aria sulla membrana
può essere variata, in modo da variare l’ampiezza e la frequenza (da 10 a 80
Hz) delle onde; è possibile generare, oltre alle onde periodiche, anche un
singolo pacchetto d’onde. L’illuminazione stroboscopica serve a rendere
stazionaria l’immagine dell’onda (lo stroboscopio è sincronizzato con il
generatore di frequenza che mette in vibrazione la membrana). La
profondità dell’acqua può variare fino a 2 cm.
I parametri sperimentali sono dunque:
frequenza, ampiezza, posizione e forma degli eccitatori, profondità
dell’acqua.
Possibili esperimenti: produzione di onde circolari e di onde piane,
periodiche e non; determinazione della lunghezza d’onda λ e della velocità
di propagazione
dell’onda; riflessione su ostacolo piano, concavo e convesso; rifrazione,
diffrazione da ostacolo, da doppia fenditura; interferenza con due sorgenti
puntiformi con doppia fenditura, da più fenditure, effetto Doppler.

Da cosa è costituito:
Una vaschetta con fondo trasparente che deve essere riempita con
acqua per un massimo di 2 centimetri (circa 200 cl) per evitare che
fuoriesca dai bordi.
Asta in acciaio inossidabile,filettate ad un'estremità per avvitarle nei
blocchetti
Specchio inclinato di 45° sotto la vaschetta per riflettere l’ombra su
uno schermo
Vibrometro elettromagnetico converte gli impulsi che provengono
dall'unità stroboscopica in movimenti ascendenti e discendenti.
Lampada a luce stroboscopica che proietta la luce riflessa dal fondo
della vaschetta su uno schermo verticale. E' un led (3W) con una durata
di circa 100.000 ore.
Mediante l’illuminazione di una lampada stroboscopica si ottiene la
rappresentazione di un'immagine stazionaria, la cui frequenza puo’
essere sincronizzata con la frequenza dell’agitatore che possiamo leggere
nel display digitale della lampada.

Schermo su cui
viene riflessa
l'onda

lampada a luce
stroboscopica
Vaschetta in cui
verrà versato il
liquido e dove
saranno prodotte le
onde ha il fondo è
trasparente.

vibrometro
elettromagnetico

specchio

Asta e punte del
battitore

Lunghezza d'onda,frequenza e
velocità di propagazione
Per misurare la lunghezza d'onda, grandezza utile per calcolare la velocità di
propagazione, bisogna evitare che le onde appaiano in movimento sullo
schermo. Accendendo la luce stroboscopica le onde si mostrano
in uno stato di quiete: a questo punto si puo' misurare, attraverso un righello,
la distanza tra due creste o due gole dell'onda. La distanza misurata viene
definita lunghezza d'onda e indicata con la lettera greca lambda (λ).
Per calcolare la velocita' di propagazione dell'onda occorre sapere anche il valore
della sua frequenza (f) che ci viene data dallo stroboscopio. Essa e' definita
come il numero di volte con le quali un oggetto compie un movimento in un
determinato arco di tempo (f=1/T). L'unita' di misura e' l'Hertz (Hz).
Una volta ottenute queste grandezze, e' possibile ricavare la velocita' di
propagazione dell'onda, utilizzando la seguente formula:

v =λ f

ESPERIMENTO:
Con questo esperimento vogliamo dimostrare che vale la relazione v=λ*f dove v è la
velocità di propagazione dell'onda e f la frequenza e λ la lunghezza dell'onda.
Dopo aver montato la vaschetta e l'unità stroboscopica il nostro strumento è quasi
pronto basta montare l'asta e il battitore.
Consideriamo il sistema di onde piane ottenuto utilizzando come eccitatore
la sbarretta.
Sullo schermo appare una serie di righe luminose e scure in corrispondenza delle creste
e delle gole,quindi la lunghezza d'onda è la distanza tra due strsice chiare o tra due
strisce scure.
MATERIALI:
● acqua
● calibro elettronico

portata: 0,1 mm.
sensibilità: 150 mm
● beker
portata: 25 ml
Sensibilità: 250 ml
PROCEDIMENTO:
Generiamo con il percussore dei fronti d’onda piani. Regoliamo la frequenza
dello stroboscopio in modo da ”fermare l’onda sullo schermo”. Per misurare
la velocità dell’onda utilizziamo la formula:
v =λ*f
dove f `e la frequenza dell’onda che coincide con quella dell’ondoscopio,Per
calcolare la lunghezza dell'onda misuriamo
con il calibro elettronico la distanza o tra due creste o tra due gole sullo
schermo .Quindi una volta che abbiamo questi due dati basta fare i calcoli.

ELABORAZIONE DATI:
Noi abbiamo ottenuto le seguenti misure:
Poiché è difficile misurare esattamente λ abbiamo ripetuto le misure 5 volte,poi
abbiamo effettuato i calcoli e riportati in questa tabella.

f(Hz)

15

19

λ(m)

9,13*10^- 11,57*10^ 15,82*10^ 19,48*10^ 22.52*10^-3
3
-3
-3
-3

v(m/s)=
λ*f

0,137

0,220

26

0,411

32

0,623

37

0,833

Abbiamo poi calcolato il valore medio della velocità(v):
0,137+0,220+0,411+0,623+0,833/5=0,445 m/s

In conclusione dopo una serie di calcoli e misurazioni siamo arrivati a
dimostrare che vale la relazione v=λ*f

Riflessione, rifrazione
RIFLESSIONE: possiamo verificare la riflessione di un’onda piana generata dalla
barra rettilinea collegata all’asta vibrante dopo aver inserito sul fondo la
vaschetta un ostacolo e quindi appare evidente che le onde riflesse dall’ostacolo
cambiano direzione in modo che l’angolo formato tra il fronte dell’onda riflessa e
l’ostacolo sia uguale all’angolo formato tra il fronte dell’onda incidente e
l’ostacolo.
RIFRAZIONE: il fenomeno della rifrazione si ottiene se si colloca nella vaschetta
una lastra con spessore piccolo creando un gradino inclinato di un certo angolo
rispetto all’eccitatore. L’onda che viene prodotta passa da una profondità
minore a una maggiore
modificando la direzione di propagazione dell’onda che devia. Cambiano la
direzioni dei fronti d’onda e anche la lunghezza d’onda.

Diffrazione
DIFFRAZIONE:Si pongono i due ostacoli nella vaschetta in modo che siano paralleli
all'eccitatore e che lascino una
fenditura. L'onda, non appena attraversata l'apertura, modifica il proprio fronte da
piano a circolare.
Se creiamo nella vaschetta un'apertura maggiore della lunghezza d'onda possiamo
notare l'incurvarsi del fronte d'onda solo lateralmente.
Se invece la larghezza della fenditura è confrontabile con la lunghezza d'onda si
nota che i fronti d'onda diventano semicircolari.

Riflessione e rifrazione di un’onda:
materiale occorrente
• ondoscopio
• lastre sottili e trasparenti a forma di trapezio

Diffrazione:

Principio di Huygens
Il principio di Huygens che afferma appunto questo: ogni fenditura
agisce come se fosse una nuova sorgente di onde luminose.
Ogni punto del fronte d'onda diviene sorgente di un'onda sferica
secondaria in fase con la primaria.
Lo possiamo verificare collegando all'asta vibrante la barra con più
punte

ESPERIMENTO
Mettere due barriere come illustrato sulla foto sottostante.
Cambiando la frequenza si cambia la lunghezza d’onda λ.
-Cosa succede all’onda sull’angolo o sulla fenditura all’aumentare della
frequenza?
L’angolo si riduce fino a quando lambda non ha la stessa lunghezza
d’onda della fessura (esperimento di Young).
-Si riesce a fare in modo che dalla fenditura esca un’onda circolare?
Solo quando l’onda ha la stessa lunghezza della fenditura (lambda/2)

Interferenza
L'interferenza di onde circolari è un fenomeno che si verifica nel momento
in cui due onde aventi la stessa frequenza si sovrappongono.
Si formano zone luminose perché le creste (o le gole) di un'onda arrivano
contemporaneamente alle creste (o legole) dell'altra: si parla in questo caso
di interferenza costruttiva. Quando, al contrario, una cresta di
un'onda coincide con una valle dell'altra, quindi si formano zone d'ombra le
due onde si elidono a vicenda: si parla di interferenza
distruttiva.
Materiali:
- Ondoscopio
- percussore a due punte

In conclusione, grazie all’esperimento eseguito in
laboratorio abbiamo verificato e analizzato caretteristiche
delle onde grazie all’uso dell’ondoscopio. Grazie alle foto
riusciamo a spiegare in modo più specifico i fenomeni delle
onde: la riflessione, la rifrazione e la diffrazione grazie
anche allo studio della teoria,il principio di Huygens.
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PRESENTAZIONE GENERALE
Un impegno per i ragazzi del quarto anno delle superiori del liceo scientifico è il percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.). Per quanto riguarda la nostra classe si è
optato per un’esperienza sostitutiva alle due settimane in azienda che si potesse svolgere nei
laboratori della scuola e che ci permettesse di usufruire delle competenze acquisite nel corso degli
anni. La nostra classe ha svolto degli esperimenti nel laboratorio di fisica del liceo, con l’aiuto
dell’insegnante della medesima disciplina. Siamo stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato
assegnato un argomento da studiare e sperimentare con i macchinari della scuola. Noi abbiamo
scelto di approfondire la distribuzione maxwelliana della velocità perchè di solito questa è una
questione trattata velocemente dal programma scolastico e ci sembrava interessante. In seguito
all’esperimento, abbiamo realizzato una relazione che riassume e spiega lo svolgimento dello stesso.
Lo scopo della parte teorica del lavoro non è solo quello di fissare i concetti studiati e analizzati in
laboratorio, ma anche quello di creare una presentazione il più possibile completa ed esaustiva che
possa anche essere d’aiuto ad eventuali studenti ed insegnanti del futuro che studieranno
l’argomento trattato.
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OBIETTIVI
➤ Osservare l’andamento della curva maxwelliana al
variare della tensione e quindi della temperatura e del
materiale utilizzato.

➤ Misurare la velocità quadratica e la velocità quadratica
media delle molecole.

5

TEORIA CINETICA DEI GAS
Lo stato in cui si trova una determinata quantità di gas è definito
tramite le sue coordinate termodinamiche (pressione, volume e
temperatura), tuttavia se si vuole studiare il moto delle particelle, non è
più sufficiente un’analisi macroscopica ma bisogna analizzare il
fenomeno dal punto di vista microscopico. Quando si parla di teoria
cinetica dei gas si intende studiare il comportamento del gas
prendendo in considerazione la sua composizione, utilizzando le leggi
che regolano la meccanica classica e la statistica.
47

IPOTESI SU CUI SI BASA LA TEORIA CINETICA
DEI GAS
1) Le molecole devono essere sempre in numero elevato e sono assimilate a sferette piccole e
rigide che sono identiche fra loro e sono distribuite in maniera uniforme nello spazio dentro
il contenitore. Dal momento in cui sul contenitore non agiscono forze esterne, la densità
rimarrà costante;
2) le dimensioni di queste sfere sono molto piccole rispetto alle distanze percorse quindi si
possono considerare come punti materiali e si possono trascurare i moti di rotazione e gli
urti reciproci considerando solo gli urti contro le pareti del contenitore;
3) le forze intermolecolari sono trascurate, le molecole si muovono di moto rettilineo uniforme
e tutte le direzioni sono equiprobabili;
4) gli urti contro le pareti sono elastici e modificano solamente la componente della velocità
perpendicolare alla parete;
5) tutti i valori di velocità che sono compresi tra 0 e la velocità della luce (3*10^8 m/s).
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FORMULA DELLA DISTRIBUZIONE MAXWELLIANA
DELLA VELOCITÀ
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LA DISTRIBUZIONE MAXWELLIANA DELLE VELOCITÀ
Maxwell riuscì a calcolare la distribuzione della velocità tenendo
conto del fatto che in condizioni di equilibrio, la velocità delle
molecole del gas non ha direzioni preferenziali e del fatto che
queste molecole sono distribuite uniformemente nello spazio
che il gas occupa. Nel grafico della distribuzione, Maxwell
posiziona sull’asse delle ordinate Nv /v,ovvero il numero di
molecole per intervallo unitario di velocità; posiziona sull’asse
delle ascisse la velocità.
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LA CURVA MAXWELLIANA
➤La velocità può andare da 0 a infinito (anche se in realtà il
limite è la velocità della luce, ossia, 3*10^8 m/s);
➤l’area sotto l’intera curva rappresenta il numero
complessivo N di molecole del gas;
➤l’area sotto la curva con base v (compresa tra una qualsiasi
ve v) rappresenta il numero di molecole con velocità
compresa fra ve v;
➤il punto della curva con l’ordinata maggiore fornisce la
velocità posseduta dal maggior numero di molecole ed è,
quindi, la velocità più probabile;
➤a destra del punto massimo si trova il vero e proprio valore
medio della velocità;
➤ancora più a destra c’è, infine, la velocità quadratica media
importante per l’energia cinetica media di traslazione.
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VARIARE DELLA CURVA AL VARIARE DELLA
TEMPERATURA
All’aumentare della temperatura T cresce anche la velocità
delle particelle e quindi aumentano sia l’energia cinetica sia
l’energia totale. La conseguenza è che il grafico della
distribuzione maxwelliana, con l’aumentare della temperatura,
diventa più basso e più largo e ciò significa che:
➤essendo per ipotesi N costante, l’area sottesa alle curve è
sempre la stessa;
➤le velocità possono distribuirsi in un intervallo più ampio di
valori e quindi tendono ad assumere valori maggiori;
➤il numero di molecole che assumono la velocità più probabile
diminuisce;
➤anche la velocità media e la velocità quadratica media si
fanno diventano più elevate ma la quantità di molecole con tali
velocità diminuisce.
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STORIA DELLA MACCHINA
Questo dispositivo faceva probabilmente parte del materiale in dotazione al "Centro di Fisica Sperimentale"
allora denominato "Museo della Scienza e Tecnica Leonardo da Vinci" di Milano. L'idea del Centro di Fisica
nacque contestualmente alla nascita del Museo: l'allestimento prevedeva una sezione di Fisica con scopi
didattici che contenesse esperimenti in atto, a disposizione permanente del visitatore. Ma la visione di un
evento all'interno di una vetrina non era sufficiente: iniziò così la raccolta di strumenti ed accessori moderni
per realizzare esperimenti che potessero essere effettuati direttamente dall'utente.Nello stesso anno venne
organizzato il primo corso per insegnanti degli Istituti Tecnici, organizzato dal prof. Tommaso Collodi. I
risultati furono così soddisfacenti che anche i Licei e gli Istituti Magistrali cominciarono ad organizzarne per
i loro professori. Oltre alla qualità delle attività offerte, quest' iniziativa si inseriva in un contesto di difficoltà
legate alla fine della Guerra , di povertà degli edifici scolastici, di scarsa preparazione di molti insegnanti. Il
Museo offriva alla Scuola uno strumento efficace ed immediato per migliorare il sistema d’insegnamento. I
corsi di aggiornamento dei professori a seguito di un grande successo, aumentarono la loro durata e si
istituirono lezioni sperimentali. Altre due importanti iniziative si affiancarono, a metà degli anni sessanta,
alle attività del Centro di Fisica: la creazione di una mostra permanente di materiale scientifico-didattico e
la nascita di una biblioteca di consultazione specializzata riguardante l'insegnamento della Fisica a livello
secondario. Il Centro di Fisica, fiore all'occhiello del Museo, è rimasto in funzione fino al 1984.
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MACCHINA
Questo apparecchio può essere diviso in due parti, un apparecchio di base
composto da un agitatore e un motorino elettrico, e un captatore a settori formato
da una griglia con 24 colonne e un raccoglitore con separatori. Nello specifico
l’agitatore è formato da un’apertura a imbuto e un recipiente chiuso costituito da
una parete laterale e da una lastra di vetro con graduazione millimetrica, l’altra
parete laterale è scorrevole; nella parte superiore è presente inoltre un pistone
bloccato tramite una chiusura con vite, nella parte inferiore è costituito da un
piattino vibrante e nel lato sinistro è presente un foro da cui fuoriescono le
sferette. L’apparecchio di base è sorretto da un’asta di sostegno e un treppiedi. Il
captatore a settori è utilizzato per determinare la curva di distribuzione delle
velocità delle molecole di un gas modello. Le sferette vengono inserite nella
camera attraverso il dispositivo laterale. La lastra di base della camera viene
messa in vibrazione dal motorino elettrico. Variando la velocità di rotazione del
motore, si varia la frequenza della vibrazione e quindi la "temperatura" del gas
modello. Variando la posizione della piastra mobile che chiude la camera, si
possono effettuare esperienze con "volumi" diversi. Fissando il coperchio si
lavora a volume costante. Il captatore a settori accoglie le sfere del gas-modello
spinte fuori dall'apparecchio. Le sfere scendono nelle colonnine collegate con le
camere ad anello. In questo modo si evidenzia la distribuzione delle velocità del
gas modello.
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APPARECCHIO DI BASE:

COPERCHIO

LIVELLA A
BOLLA

CUSTODIA
ESTERNA

ASTA DI GUIDA
APERTURA AD
IMBUTO

LASTRA DI
VETRO

MOTORINO
ELETTRICO
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STRUMENTI E MATERIALI
Macchina di
Maxwell;
➤

➤ cronometro;
➤ calibro digitale;
➤ bilancia digitale;
➤ voltometro;

➤ matita;
➤ becker;
➤ sferette di plastica
di 0,007g;
➤ sferette di ferro di
0,030g;

➤ resistenza;

➤ sferette di piombo
di 0,038g;

➤ tappetino di
gommapiuma;

➤ scotch carta.
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PROCEDIMENTO
1) Pesare con la bilancia digitale una singola sferetta per ogni materiale;
2) misurare l’altezza delle colonne con il calibro;
3) posizionare l’apparecchio di base sul tappetino di gommapiuma per fare in modo che azionata la macchina
vengono attutite le vibrazioni;
4) allineare il raccoglitore con separatori al foro presente nell’apparecchio di base;
5) bloccare il pistone con una chiusura a vite fissando il volume pari a 80 mm3 (ci si aiuta tramite la lastra
millimetrata);
6) inserire le sferette nell’ agitatore tramite l’apertura ad imbuto e aprire il foro d’uscita che conduce al raccoglitore;
7) accendere la corrente e controllare che la tensione sia costante tramite il voltmetro a 108 V;
8) aspettare 10 minuti con la corrente accesa e l’apparecchio in funzione per permettere alle sferette di essere
catapultate nel raccoglitore con un moto che possiamo considerare parabolico; dopo di che chiudere il foro e
spegnere l’agitatore;
9) procedere con la conta delle sferette finite in ogni colonna;
10) aprire l’agitatore lateralmente, facendo scorrere verso l’alto una delle pareti di vetro per fare uscire le sferette
che non sono cadute nel raccoglitore e poter ripetere l’esperimento con le palline di un altro materiale;
11) applicare il procedimento a tutti i diversi materiali disponibili;
12) ripetere l’esperimento alla tensione di 80 V.
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ELABORAZIONE DATI

FORMULE UTILIZZATE
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PLASTICA 108V
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PLASTICA 108V

La velocità media delle molecole è 59,373 mm/s
La velocità quadratica media delle molecole è 1080,105 (mm/s)^2
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PLASTICA 80V
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PLASTICA 80V

La velocità media delle molecole è 197,2168 mm/s
La velocità quadratica media delle molecole è 4343,703 (mm/s)^2
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FERRO 108V
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FERRO 108V

La velocità media delle molecole è 164,428mm/s
La velocità quadratica media delle molecole è 4548,992 (mm/s)^2
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FERRO 80V
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FERRO 80V

La velocità media delle molecole è 161,484 mm/s
La velocità quadratica media delle molecole è 3408,658 (mm/s)^2
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IL VARIARE DELLA DISTRIBUZIONE AL
VARIARE DEL MATERIALE
PLASTICA 80V=
PLASTICA 108V=

;FERRO 80V=
; FERRO 108V=
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IL VARIARE DELLA DISTRIBUZIONE AL
VARIARE DELLA TENSIONE
LEGENDA
PLASTICA 108V=
FERRO 108V=

La tensione è legata all’energia cinetica, quindi
all’aumentare della tensione anche l’energia
cinetica aumenta. Nei gas l’energia cinetica può
anche essere definita come
e
dalla formula vediamo che la temperatura è
direttamente proporzionale all’energia cinetica
quindi essendo entrambe le
grandezze(temperatura e tensione) legate
direttamente all’energia cinetica,arriviamo alla
conclusione che aumentando la tensione
aumenta di conseguenza anche la temperatura.

; PLASTICA80V=
; FERRO80V=

;

..
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PROSPETTIVE FUTURE
DISTRIBUZIONE PROBABILITÀ:

Questo esperimento potrebbe essere interessante a livello
matematico per capire cos’è la distribuzione della probabilità si
creerebbe così un collegamento interdisciplinare. In particolare
si potrebbe studiare la probabilità che una sfera finisca in una
determinata colonna.

70

CONCLUSIONI (I)

Lo scopo del nostro lavoro era verificare e riprodurre la curva maxwelliana della velocità. Il
macchinario che abbiamo usato era fermo da parecchio tempo, ma nonostante ciò ha
funzionato bene. Durante questa esperienza abbiamo, però, incontrato delle difficoltà. Ad
esempio non siamo riuscite a ricreare la curva a campana con le palline di piombo, dato che
queste sono troppo pesanti e solo una piccola parte di esse è riuscita a fuoriuscire dal corpo di
base e ad essere “sparata” nel raccoglitore. Inoltre, durante l’esperimento, è stato necessario
tenere il voltmetro acceso e il macchinario in funzione per diversi minuti, in modo da
permettere alle sfere di formare la curva.Un’altra criticità è stata tenere ben allineato il corpo di
base con il raccoglitore.
Per contare più facilmente le palline, abbiamo sigillato l’apertura della parte inferiore del
raccoglitore con lo scotch carta; successivamente abbiamo forato la “copertura” con una
penna, in corrispondenza di un preciso scompartimento, per poi fare uscire le sfere e contarle.
Abbiamo ripetuto il procedimento con gli altri scompartimenti. Un’alternativa per contare le
sfere sarebbe stata fotografare la curva e svolgere il conteggio con l’aiuto dello scatto, ma
questo metodo ci è sembrato meno affidabile.
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CONCLUSIONI(II)
Tutto sommato siamo soddisfatte del nostro lavoro poiché l’esperimento può
considerarsi riuscito in quanto abbiamo riprodotto la curva di Maxwell, sia con le
palline di plastica che con quelle di ferro. In particolare abbiamo notato che la
disposizione delle biglie di plastica, rispetto a quella delle biglie di ferro, essendo
le prime più leggere, si avvicina di più alla classica forma a campana sviluppata
da Maxwell. Invece, un peso superiore permette alle palline di ferro una gittata
maggiore. Analizzando i dati raccolti notiamo che la velocità media maggiore è
quella raggiunta nell’esperimento con le sferette di plastica a una tensione di
80V, mentre la velocità media minore viene raggiunta dalle sferette di plastica a
una tensione di 108V. Inoltre possiamo dedurre che la velocità media delle
palline di plastica varia molto al variare della tensione mentre quella del ferro
rimane quasi invariata.
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MIGLIORAMENTI
➤ Data la lunga durata dell’esperimento abbiamo pensato che sarebbe più
efficiente avere più raccoglitori così da ottimizzare i tempi; infatti mentre
vengono contate le sfere finite nel primo raccoglitore, si può avviare un altro
esperimento, dato che il raccoglitore è separabile dal corpo principale della
macchina. Inoltre in questo modo si potrebbe effettuare un paragone visivo
immediato tra le curve formate da vari materiali nei vari raccoglitori.
➤ Crediamo anche sia necessario trovare un modo migliore per coprire la parte
superiore del raccoglitore, mentre il macchinario è in movimento; infatti a
causa dello scuotimento, le palline potrebbero rimbalzare a terra, dopo
essere cadute nel loro settore. Noi abbiamo usato una lastra di vetro, ma
oltre ad essere fragile non copre completamente l’apertura.
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LA MACCHINA DI JOULE

A cura di:
-Bianchi Pietro
-Labellarte Lorenzo
-Marcaccio Leonardo
-Pezzoni Francesco
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-La fisica dietro l'esperimento
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-Esercizi
-Esperienza Laboratorio

LA STORIA DIETRO
L'ESPERIMENTO DI JOULE
James Prescott Joule, fisico Inglese,
fu uno dei più grandi scienziati
del XIX secolo ma, come
capitava spesso a quei tempi,
aveva un altro impiego infatti
lavorava nella birreria del padre.
Studiò in casa e per tre anni ebbe
come insegnante l’eminente
chimico John Dalton che
trasmise a Joule il suo grande
amore per la scienza e la sua
passione per l’esattezza dei dati
numerici sui quali basare le leggi
e le teorie scientifiche.

Sfortunatamente il concetto di energia, ai tempi di James Prescott
Joule era limitato, oltre a quella elettrica, a questi tre tipi di energia:
potenziale, cinetica e meccanica. Inoltre il calore veniva considerato
come una sostanza imponderabile e conservativa. Joule incominciò a
lavorare sul concetto di calore quando si accorse che un filo in cui
passava corrente elettrica si scaldava. Tutto ciò fece venire in mente a
Joule l’idea che il calore potesse essere una forma di energia. Joule,
sostenuto anche da queste nuove osservazioni, elaborò un esperimento,
capace di dimostrare che il calore fosse una forma di energia, costruì
una macchina, che in onore a lui, venne chiamata Mulinello di Joule.

LA FISICA DIETRO
L'ESPERIMENTO
Ma come tutto questo elaborato, da
parte di Joule, ha funzionato?
Fortuna? Istinto? Beh,
sicuramente Joule è stato geniale
nell’intuire che ci potesse essere
qualche legge che regolasse
l’esperienza che aveva vissuto,
d'altronde un fisico vede leggi
ovunque…..
Per comprendere la fisica dietro al
“mulinello di Joule”, ci sono due
modi: vedere l’esperienza con gli
occhi dello Scienziato oppure con i
nostri occhi.

Al tempo di Joule, infatti, non si erano ancora scoperte delle leggi
relative alla termodinamica che il fisico poteva utilizzare per
confermare le sue teorie: ma attraverso gli occhi di Joule, l’esperimento
risultava possibile al livello matematico, analitico, anche se insensato
logicamente parlando. Se guardassimo con i nostri occhi sanguinari
tipo quelli di un killer abbronzato di nome Joule, invece, avendo molte
più conoscenze del fisico, potremmo dichiarare che l’esperimento viene
confermato , poiché si verificano le leggi della termodinamica: l’energia
potenziale data dal peso, infatti, si converte in energia cinetica che
agisce sul contenitore pieno d’acqua. A questo punto l’energia e la
temperatura all’interno del contenitore aumentano e, per il primo
principio della termodinamica, aumenta il calore. Perciò ecco spiegata
in breve la fisica dietro la macchina di Joule.

FORMULE IMPIEGATE
Per spiegare l'intero esperimento facciamo uso solamente di una
formula ovvero:

Q = ΔU + L
Derivata dal ɪ Principio della Termodinamica

DATI DELL'ESPERIMENTO
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ESERCIZI
Problema n.1

In un mulinello di Joule, quando entrambi i pesi si abbassano di 1 m, la
temperatura aumenta di un Kelvin. Sapendo che la massa dell’acqua è
di un chilo, quanto vale la massa di ciascun peso?
Dati

h = 1 m mA(acqua) = 1 Kg ΔT= 1 K mP(peso) = ?

Soluzione

L’energia scambiata ΔE = c × m × ΔT. Applicando al problema tale relazione
otteniamo che:
2 × mP × g × h = c × mA × ΔT
da cui, ricavando mP otteniamo:
mP = c × mA × DT / (2 × g × h) = 4186 × 1 × 1 / (2 × 9,81 × 1) ≈ 214kg
La massa di ciascuno dei pesi è quindi di circa 214 kg.

Problema n.2

Immagina di poter costruire un mulinello di Joule in cima al Monte
Bianco: sapendo che, trascurando la velocità, scendono due pesi di 500 g
e che la massa dell’acqua è 1 Kg, qual è la variazione di temperatura del
sistema?
Dati
mP = 500 g = 0,5 Kg h = 4810 m mA = 1000g = 1kg ΔT = ?

Soluzione

Calcoliamo l’energia potenziale dei due pesi è:
E = m × g × h = 2 × 0.5 × 9.8 × 4810 = 47138 J
Il calore scambiato è Q = m × c × ΔT. Ricaviamo ΔT:
ΔT = Q / (m × c) = 471381 / 4186 ≈ 11.3K

L'ESPERIENZA
Grazie all’aiuto del tecnico del nostro laboratorio di fisica, Roberto,
siamo riusciti a compiere l’esperimento. Anche se all’inizio il lavoro è
risultato complicato, siamo stati in grado di condurre l’esperimento in
maniere autonoma. Durante il nostro percorso PCTO però abbiamo
riscontrato impedimenti che ci hanno rallentato durante l’esecuzione
dell’esperimento. Alla fine però durante questo periodo di quarantena
abbiamo continuato il nostro lavoro e alla fine siamo riusciti a trovare
una simulazione che poteva sostituire la nostra macchina e siamo
riusciti a completare il nostro lavoro

IMMAGINI DI LABORATORIO

Assemblaggio del Mulinello di
Joule

Primi ed unici test che siamo
riusciti a fare prima delle
problematiche con la macchina

È stata dura…

ma ce l’abbiamo fatta…

Qui abbiamo la variante digitale
che abbiamo usato per ricreare
l'esperimento con suddetto
link per l'utilizzo (:
Progetto GeoGebra

PROGETTO: PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E
L'ORIENTAMENTO
A.S.2019/20
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI, CIVITANOVA
MARCHE
Lavoro di: Bidolli Mario, Maranesi Ludovica, Mazza Michele,
Polini Ludovica

Introduzione:
Per questo progetto di PCTO, ci siamo occupati della
manutenzione e del controllo di due macchine presenti
nel laboratorio di fisica della nostra scuola, che poi
abbiamo testato per verificarne la corretta funzionalità
ed efficienza (qui seguiranno le nostre relazioni).
Infine abbiamo riflettuto un possibile perfezionamento
e miglioramento delle stesse, che ne possa migliorare il
rendimento, la praticità e soprattutto la sicurezza.

RELAZIONE DELL’ ESPERIMENTO:

Cassetta di Ingenhousz
Lo strumento da noi utilizzato nell’esperienza è la
“Cassetta di Ingenhousz”, l'apparecchio fu ideato dal
medico e fisico olandese Jan Ingenhousz (1730-1799)
per confrontare qualitativamente le conducibilità
termiche di materiali diversi. Lo strumento è costituito
da una vaschetta a forma di parallelepipedo a cui
vengono fissate, alla parete esterna, sei astine
cilindriche orizzontali tutte uguali fra loro, ma di diverso
materiale: rame, ferro, zinco, piombo, stagno e vetro.
Le astine vengono ricoperte da un sottile strato di cera.
Se si riempie la vaschetta con acqua bollente, dopo un
certo tempo, si vede che la cera, che fonde a circa 65°C,
è fusa nelle varie astine a distanze diverse dalla parete,
a seconda del materiale di cui sono composte.
Maggiore è la distanza dalle parete della cera sulle
astine e maggiore è la conducibilità termica del
materiale.

RELAZIONE DELL’ ESPERIMENTO:

Cassetta di Ingenhousz
La versione dello strumento a
nostra disposizione aveva
alcune differenze con lo
strumento originale di
Ingenhousz:
o i materiali a nostra
disposizione erano ottone,
vetro, rame,legno, ferro e
alluminio;
o la cera era sostituita da un
una pellicola
termosensibile, più
semplice da applicare e
multiuso;.

Il materiale da noi utilizzato è :
Cassetta in metallo con treppiedi di
supporto;
barrette materiali campioni (10cm):
ottone, vetro, rame,legno, ferro e
alluminio;
pellicola termosensibile;
becco bunsen;
recipiente metallico;
acqua;
termometro ( sensibilità = 1°C;
portata = 130°C)
cronometro digitale di un telefono
digitale (sensibilità = 0.01s; portata
= indefinita);

Lo scopo dell'esperimento è dimostrare
empiricamente la diversa conducibilità
termica di alcuni materiali.
Svolgimento:
Dopo aver preso le necessarie misure di
sicurezza, abbiamo riempito un
contenitore (un pentolino in ferro) con
acqua, e lo abbiamo posto su un becco
bunsen e, quando l'acqua ha raggiunto la
temperatura desiderata (noi la abbiamo
stabilito a 90°C), la abbiamo travasata
nell'apposita vaschetta dello strumento.
A questo punto con un cronometro alla
mano abbiamo aspettato che i vari
materiali assorbissero il calore,
mostrandolo attraverso il cambiamento
di colore della pellicola termosensibile.
https://drive.google.com/file/d/1bkGGtR8Kw
UgEgpAAZPLQ86_9TuPEB0bF/view?usp=sha
ring

Elaborazione dati:
Riportiamo i tempi che siamo riusciti a rilevare nel corso
dell'esperimento:
Materiale

Tempo Inizio Tempo
completamento

Rame

Conducibilità
Termica
(W·m^−1·K^−1 )
390

1s

70s

Alluminio

290

17s

280s

Ottone

111

53s

//

Ferro

73

155s

//

Vetro

1

-

-

Legno

0,18

-

-

Concludendo possiamo affermare che l'esperimento è stato un
successo, rame e alluminio si sono scaldati in tempi brevi, data loro
elevata conducibilità termica; ottone e ferro hanno iniziato a
scaldarsi già a esperimento inoltrato, ma non sono arrivati a
compimento; infine vetro e legno non hanno mostrato segni di
variazione di temperatura significanti, a causa della loro bassissima
conducibilità.
Probabilmente se fossimo stati in grado di mantenere la
temperatura dell'acqua abbastanza elevata per un lasso di tempo
rilevante, tutti e 6 i materiali avrebbero raggiunto temperature
sufficienti per colorarsi completamente; sfortunatamente però con
gli strumenti a nostra disposizione, nel tempo in cui i materiali con
una conducibilità termica bassa avevano iniziato a scaldarsi, l'acqua
si era già raffreddata considerevolmente.

Possibili miglioramenti:
Il problema principale che abbiamo riscontrato in questo esperimento
è stata la sicurezza. La prima modifica che si potrebbe apportare è
fornire la cassetta di un contenitore per evitare che nel caso di
fuoriuscita dell’acqua questa non cada atterra o su chi sta eseguendo
l’esperimento. Per aumentare la sicurezza e allo stesso tempo
l’efficienza sarebbe opportuno fornire lo strumento di un coperchio da
posizionare sopra la cassetta, per evitare la perdita di acqua e il
raffreddamento della stessa.
Per quanto riguarda i materiali pensiamo che si potrebbe sostituire il
legno con lo zinco in quanto ha una conducibilità termica maggiore,
dato che la presenza del legno e del vetro, che sono entrambi isolanti,
potrebbe essere ridondante.

RELAZIONE DELL’ ESPERIMENTO:

Sfera di Gravesande
Per questa seconda esperienza abbiamo sperimentato
l’utilizzo della sfera di Gravesande. Questo strumento fu
realizzato dall'olandese Willem's Gravesande nel XVIII
secolo con lo scopo di illustrare la dilatazione termica
osservando il passaggio di una sfera di metallo attraverso
un anello. Per dimostrare la veridicità e la funzionalità
dell’esperimento abbiamo testato i due strumenti a
disposizione nel laboratorio della nostra scuola.
I due strumenti pur avendo la stessa funzione e lo stesso
scopo, sono strutturati in maniera differente. Nel primo
un supporto metallico sorregge, tramite una catena, una
sfera d'ottone ed il supporto verticale è collegato ad un
anello metallico, nel secondo invece la sfera d’ottone è
legata attraverso una catena ad un bastoncino metallico
separato dal supporto. In entrambi il diametro dell'anello
è appena sufficiente per far passare la sfera.

RELAZIONE DELL’ ESPERIMENTO:
Sfera di Gravesande
La macchina è strutturata in modo che la
differenza tra il diametro della sfera e quello
dell'anello sia abbastanza piccola da
permettere il passaggio della sfera in
condizioni normali e il passaggio non si
verifica solo quando la sfera viene
surriscaldata, dimostrando così un aumento
del volume sotto l’effetto del calore.
Il materiale utilizzato è :
o supporto metallico;
o catenella metallica;
o anello metallico;
o sferetta in ottone;
o fornello a gas;

o pinze;

Lo scopo di questo esperimento è dimostrare empiricamente a dilatazione
termica dei corpi
Svolgimento:
Si verifichi che in condizioni normali la sfera riesce a passare liberamente
all’interno dell’anello metallico. Si riscaldi la sfera attraverso la fiamma del
fornello a gas (nel caso della seconda macchina con l’uso delle pinze). Dopo
qualche minuto di esposizione al calore si può notare un aumento del
volume. Per questo motivo, essendosi dilatata, la sfera è incapace di passare
attraverso l’anello di metallo. Infine sarà il raffreddamento dell’aria a
permettere il ritorno al volume iniziale della sfera e far sì che sia
nuovamente in grado di passare attraverso l’anello.

https://drive.google.com/file/d/1mrtSTubr1Y144J1ofxCeTOBYO_q7Ig2p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_V9PQcXc3ZZHdr6nE48xu_nyxUKOzWN/view?usp=sharing

Conclusioni e possibili miglioramenti:
Concludendo abbiamo verificato la funzionalità dell’esperimento,
dimostrando che l’ottone se è posto a temperatura ambiente passa
nell’anello liberamente, mentre ciò non si verifica se sottoposto ad un
temperatura elevata.
Al fine di aumentare l’efficienza dell’esperimento il metallo più conveniente
da utilizzare ai fini di una riuscita ottimale sarebbe il piombo ma i suoi
composti possono essere sono tossici (saturnismo), quindi pensiamo che
l’opzione migliore sarebbe sostituire la sfera in ottone con una in alluminio
perché ha un coefficiente di dilatazione volumica maggiore.

Riflessioni

All’inizio del nostro percorso di alternanza scuola lavoro eravamo convinti
che avremmo passato 2 settimane in un’azienda a svolgere incarichi di
poco conto, che avrebbero avuto poco impatto sulla nostra formazione
culturale; invece la direzione che il progetto ha preso ci ha piacevolmente
sorpreso, infatti abbiamo avuto l’opportunità di passare del tempo
interessante nel laboratorio di fisica, in cui avevamo avuto poche occasioni
di lavorare in precedenza, e abbiamo potuto approfondire le nostre
conoscenze in un campo che solitamente viene relativamente trascurato.
È stata buona occasione per lavorare insieme, cosa che non si sarebbe
potuta verificare nel caso del topico modello di PCTO.

PCTO: FLUIDOSTATICA
Nicola Gasparrini, Angela Golemi, Andrea Ripanti, Francesca Tentella

RICHIAMI TEORICI
-PRESSIONE
Si definisce pressione P il rapporto fra una forza F e la superficie S su cui essa è applicata:
!

Le unità di misura della pressione sono

#
$!

P="

a cui si da il nome di Pascal (Pa).

-LA LEGGE DI STEVINO
Si definisce pressione idrostatica Pi la pressione dovuta al peso di un fluido sul fondo del recipiente che lo contiene:
Pi =

%&'( )*+,-(
"+.&/),0,&

$1
"

=

Esprimiamo la massa del fluido come prodotto tra la sua densità d e il volume V, ricordando che il volume di un
cilindro si ottiene moltiplicando la superficie di base S per l’altezza h:
Pi =

$1
"

=

-21
"

-"31
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=

= dgh

La pressione idrostatica dipende quindi dalla densità del fluido d e aumenta in modo direttamente proporzionale ad
h. Essa è indipendente dalla massa del fluido e dalla forma del recipiente.
Per calcolare la pressione totale è necessario considerare la pressione atmosferica poiché questa si propaga con lo
stesso valore in ogni punto del fluido:
Ptot = Patm + Pi

RICHIAMI TEORICI
-PRINCIPIO DEI VASI COMUNICANTI
Il principio afferma che un liquido versato in contenitori di forma diversa, collegati tra loro, raggiunge in tutti la stessa quota, a condizione che
le singole sezioni non siano particolarmente piccole.
La spiegazione del fenomeno si basa sull’applicazione della legge di Stevino: il fluido si diffonde in tutti i vasi in modo tale da raggiungere una
situazione di equilibrio che è ottenuta solo quando la pressione nei punti di raccordo tra i singoli vasi e il tubo che li mette in comunicazione è
la stessa. Se così non fosse, infatti, il moto del liquido da un recipiente all’altro continuerebbe senza interruzione dai punti a pressione
maggiore verso quelli a pressione minore. Supponiamo che il tubo di raccordo sia posizionato sul fondo di due singoli recipienti e sia posto in
direzione orizzontale. Affinchè la pressione idrostatica nel tubo di comunicazione sia uguale in ogni punto, è necessario che le altezze delle
due colonne di fluido nei due recipienti siano le stesse, così come richiesto dalla legge di Stevino:
P 1 = P2
dgh1 = dgh2
h1 = h2
Un caso particolare è quello relativo al cosiddetto tubo ad U. Questa volta siamo in presenza di due soli vasi comunicanti, riempiti con fluidi
dalla densità diversa. I fluidi devono essere non miscibili, in modo che essi rimangano nettamente separati e possa essere individuata con
chiarezza la superficie di separazione. Rispondono a questa richiesta l’acqua abbinata all’alcol, all’olio o alla benzina. Il fluido meno denso
tenderà ad adagiarsi sopra quello più denso. Dopo aver versato i due liquidi nel tubo ad U, si nota come le colonne di fluido nei due rami non
raggiungano la stessa altezza: il liquido meno denso dovrà sviluppare una quota maggiore per poter equilibrare la pressione idrostatica del
fluido più denso. All’equilibrio, cioè quando i fluidi non si muovono più, la pressione idrostatica in punti che si trovino allo stesso livello h nel
ramo di destra e in quello di sinistra, deve essere la stessa. Dalla legge di Stevino ricaviamo che:
P1i = P2i
d1gh1 = d2gh2

RICHIAMI TEORICI
-L’ESPERIMENTO DI TORRICELLI
Le riflessioni di Torricelli sulla legge di Stevino lo indussero a pensare che, poichè viviamo circondati dall’atmosfera, dovesse
esistere anche una pressione idrostatica causata dall’aria stessa, sebbene noi non ci rendiamo conto della sua esistenza.
Nell’esperimento con cui Torricelli dimostrò le sue tesi, prese un piccolo recipiente e lo riempì parzialmente di mercurio (Hg).
Utilizzò poi un sottile tubo di vetro lungo circa un metro, chiuso ad una estremità e lo riempì, questa volta completamente, di
mercurio. Capovolgendo il tubo ed immergendo la sua estremità aperta appena sotto il livello del fluido presente nel recipiente,
notò come il mercurio contenuto nel tubo, scendendo verso il basso, si fermava sempre ad una quota fissa di 76 cm. Se il tubo di
vetro aveva una lunghezza inferiore a 76 cm, il movimento di discesa non aveva neppure inizio e il tubo rimaneva completamente
pieno. Torricelli si chiese perchè il tubo non si svuotasse completamente. La sua spiegazione fu la seguente: quando il mercurio si
ferma a 76 cm, il fluido è in equilibrio. Torricelli ragionò su ciò che succedeva all’estremità aperta del tubo di vetro, attraverso la
quale il fluido defluiva nel recipiente. In questo punto era sicuramente presente una pressione idrostatica, diretta verso il basso,
data dalla colonna di 76 cm di mercurio sovrastante. In condizione di equilibrio, però, doveva operare anche una pressione di
uguale intensità diretta verso l’alto. Torricelli si convinse che questa pressione non poteva essere niente altro che la pressione
atmosferica che, agendo sulla superficie del fluido contenuto nella bacinella, si propagava per il principio di Pascal a tutti gli altri
punti del fluido, compresi quelli situati all’estremità inferiore del tubo di vetro. Per cui Torricelli arrivò alla seguente relazione:
Patm = Pi
&'

)

)

Patm = dHggh = 13600 ($  9,81 (%  0,76 m = 101396 (%
Oggi si considera pressione atmosferica normale quella misurata alla latitudine di 45°, al livello del mare e ad una temperatura di
0°C, che corrisponde ad una colonna di mercurio di 760 mm, e il cui valore risulta essere:
Patm = 101325 Pa

MACCHINA DI STEVINO
Lo strumento è formato da un tubo rigido a U che
contiene un liquido, diverso dall’acqua, collegato
tramite un tubo in gomma ad una bacchetta che si va
ad immergere in un recipiente pieno d’acqua.
All’estremità inferiore della bacchetta, fissata
lateralmente al contenitore, è presente un piccolo
cilindro ricoperto nella parte superiore da una
membrana in gomma, utile a calcolare la pressione
impressa su di essa e per non far entrare acqua
all’interno del cilindro. Solitamente la bacchetta è
realizzata in acciaio o plastica rigida, poiché quella
morbida si andrebbe a deformare e si perderebbe
sensibilità nella lettura dato che la pressione in un
tubo rigido non ha effetto mentre in un tubo elastico
si.

OSSERVAZIONI
- Quando la bacchetta non è immersa nell’acqua,
notiamo che nel tubo a U alle due estremità il liquido
è alla stessa altezza per il principio dei vasi
comunicanti e per il fatto che la pressione atmosferica
incide ugualmente su entrambe le parti del tubo.

OSSERVAZIONI
- Successivamente se si introduce la bacchetta nel
liquido, possiamo osservare nel tubo a U un
cambiamento di pressione, che risulta essere diversa
nelle due estremità, poiché in quella collegata alla
bacchetta è presente una pressione maggiore, per cui
ci sarà un abbassamento del livello del liquido. Per cui:
PTOT = PA+ PLiquido1

OSSERVAZIONI
- Abbassando la bacchetta nell’acqua, varia l’altezza
del liquido nel tubo, che possiamo calcolare con le
seguenti formule:
PTOT = PA+ PLiquido1= PA + ρL1gh1
ΔP = PA+ PX- PA
hDIFF =
hDIFF =
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PX = ρgh
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%
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-In caso lasciassimo la bacchetta nel punto più basso
dell’acqua riusciremmo ad ottenere l’altezza massima
del liquido nel tubo a U nell’estremo non collegato alla
bacchetta.
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MIGLIORAMENTI
Oltre che osservare il funzionamento
della macchina abbiamo apportato
delle modifiche. Il guanto che era
stato usato per realizzare la superficie
sul fondo della bacchetta è stato
sostituito da uno nuovo ed il tubo
che collegava una delle due
estremità del tubo a U alla
bacchetta è stato accorciato, in
modo tale da evitare eventuali
perdite di pressione.

MIGLIORAMENTI
Abbiamo apportato una modifica
alla macchina, aggiungendo una
scala per misurare la profondità del
tubo in base al lIvello dell’acqua nel
tuno a U abbiamo facilitato la
misurazione dell’altezza.

