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1. Giochiamo con il geomag 
2. Giochiamo anche con biglie di acciaio 
3. Il magnetoscopio 
4. Giochiamo a fare i maghi, ovvero…facciamo levitare un magnetino 
5. Misuriamo con la levitazione la forza magnetica 
6. Giochiamo con un mangianastri per sentire…la voce del campo magnetico 
7. Giochiamo con un paracadute magnetico 
8. Giochiamo con il fuoco…..ovvero costruiamo un motore termomagnetico 
9. Giochiamo con un filo di rame…..ovvero costruiamo e studiamo un motorino 

elettrico 
10. Giochiamo con ruote magnetiche….ovvero costruiamo una macchina 

elettromagnetica 
11. Giochiamo con le teglie della pasta al forno….ovvero costruiamo una macchina a 

fluido elettrico stile Carnot 
12. Giochiamo con i dadi…ovvero costruiamo un grafico “decadendo” un po’ 
 
Approfondimenti: 
- Che cosa è il magnetismo? 
- Il “paleomagnetismo” 
- Trasformazioni reversibili e irreversibili 
- Entropia 
- Decadimento radioattivo 
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GIOCHIAMO CON IL GEOMAG 
 
 

 
Hai bisogno di: 
 
Un foglio di cartoncino bianco, limatura di ferro, magnetini del GeoMag. 
 

Come devi fare 
Uno strumento per studiare l’andamento delle linee di campo magnetico di un sistema  è la 
limatura di ferro. 
Si disperde in modo uniforme della limatura di ferro su un foglio di cartoncino bianco; si 
avvicina lentamente il cartoncino al sistema di cui si vuole determinare la configurazione 
delle linee di campo. La limatura si dispone in modo regolare lungo determinate linee che 
sono le linee del campo.  
 

• Prova a determinare la configurazione del campo di un magnetino. 
 
Perché i granellini i limatura si dispongono lungo le linee di campo? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Riesci a distinguere il nord e il sud dalla configurazione ottenuta? 
………………………………………………………………………………………………………. 
Il campo magnetico è un campo vettoriale a 3 dimensioni. Come potresti  
 visualizzare le linee nell’altra dimensione? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Il campo è più intenso in prossimità dei poli di un magnete; come si rispecchia questo 
andamento sulle linee segnate dalla limatura? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Visto che sono tracciate le linee di campo prova ad applicare il teorema di Gauss prendendo 
una generica superficie (contorno) sul cartoncino (potresti disegnarne alcune prima di 
mettere la limatura): cosa ottieni?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Ora prova ad avvicinare due magnetini, senza farli toccare, in modo che si attraggano; fissali 
sotto al cartoncino e studia il campo con la limatura (disegno). 
Ripeti la prova con i magnetini affacciati con la polarità omonima (disegno). 

 
☺ Per approfondimenti guardare a pag. 32 
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GIOCHIAMO ANCHE CON BIGLIE D’ ACCIAIO 
 

 
 
Hai bisogno di: 
 
Foglio di carta bianco, limatura di ferro, magnetini del GeoMag, 
alcune biglie d’acciaio. 

Come devi fare 
Se avvicini un magnetino ad una sfera di acciaio questa viene attratta. 
E’ il magnetino che attrae la sfera o viceversa? 
………………………………………………………………………………………… 
Perché la sfera viene attratta (o attrae) se non è un magnete? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Prova a determinare la configurazione del campo del sistema magnetino + sfera con il 
metodo della limatura. 
 
Traccia uno schizzo delle linee di campo e confrontale con quelle del solo magnetino 
Cerca di capire come sono le polarità (linee entranti e uscenti) nella sfera. 
Confronta i risultati sondando il campo in prossimità della sfera con la polarità opposta di un 
magnetino  (cioè con una polarità opposta a quella a contatto con la sfera) 
 

Ora collega un’altra sfera alla precedente e descrivi cosa succede… 
 
Com’è il campo all’interno delle due sfere? (schizzo)…………………………………………… 
Se colleghi più sfere come sarà il campo all’interno? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ora prova a studiare l’interazione tra due sistemi magnetino + sfera  distinguendo i casi in cui 
la sfera è attaccata al sud o al nord. Aiutati con la limatura di ferro. 
 
Prova a studiare il campo di un sistema magnetino + sfera attraverso un magnetino: dovresti 
osservare comportamenti diversi a seconda della polarità usata dal magnetino esploratore. In 
un caso il risultato è abbastanza ovvio, nell’altro il risultato è sorprendente… prova a 
interpretare i due casi.  
Suggerimento: puoi aiutarti con la limatura di ferro ponendo il magnetino esploratore a varie 
distanze dalla sfera sull’asse del sistema e in posizioni radiali rispetto alla sfera. 
 

Cosa succede al campo magnetico all’interno della sfera? 
………………………………………………………………………………………… 
Prova ad applicare il teorema di Gauss attorno alla sfera: dove sono le linee entranti e 
uscenti?…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Come sono le polarità sulla sfera? 
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………………………………………………………………………………………… 
Il magnetino esploratore è un “osservatore oggettivo” o influenza in qualche modo il risultato 
dell’osservazione?  ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
In questo esperimento distingui i due casi: una trattazione per quello ovvio e un’altra per 
l’altro. 
 
Ora prova a costruire un sistema formato da un magnetino e da due sfere in catena: 
magnetino + sfera + sfera. 
Avvicina il magnetino esploratore facendolo scorrere sull’asse del sistema e osserva cosa 
succede a seconda della sua polarità. Interpreta i risultati alla luce di quanto appreso nei 
precedenti esperimenti. 
 
Se al posto dei dipoli magnetici ci fossero dei dipoli elettrici, che risultati avreste ottenuto? 
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Qual è la fondamentale differenza tra dipoli elettrici e magnetici? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
☺ Per approfondimenti guardare a pag. 33 
 
 
 
 

IL MAGNETOSCOPIO 
 
 
Per studiare l’orientazione del campo magnetico in certe rocce ferromagnetiche (es. 
serpentinite) si usa il magnetoscopio. 
Questo strumento è formato da due magnetini fissati ad un’asse in modo che le loro 
orientazioni siano opposte; questo per eliminare l’influenza del campo magnetico terrestre 
 
Come mai si elimina l’influenza del campo magnetico terrestre? ……………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Mettendo una roccia sotto la sonda essa si orienta lungo il campo magnetico prodotto dalla 
roccia stessa. Infatti la sonda è composta da due magnetini e il campo magnetico della 
roccia crea una disomogeneità nello spazio trovandosi più vicino al magnetino inferiore 
rispetto a quello superiore. 
 
 
In pratica lo strumento serve per determinare la variazione del campo terrestre rispetto  
all’epoca di formazione della roccia.  
Quando la roccia si è formata era allo stato fuso e i magnetini elementari contenuti in essa si 
trovavano orientati come il campo terrestre. Quando la roccia è solidificata essi sono rimasti 
in quella posizione mentre nei milioni di anni a seguire il campo terrestre ha cambiato 
orientazione (si sono contate fino a 60 inversioni).  
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La misura si effettua nel seguente modo: 

• si segna sulla roccia prima di prelevarla l’orientazione del campo attuale (trovato con 
una bussola). 

• In laboratorio si segna la direzione del campo 
della roccia e se ne misura l’angolo. 

 
La misura è assai delicata per cui occorre essere 
attenti a non causare vibrazioni sull’apparato. 
Ruotando lentamente il minerale in esame vedrete che 
lentamente ruota la sonda magnetica che si disporrà 
costantemente allineata lungo le linee di campo della 
roccia. 
 
Negli strumenti professionali è previsto uno specchietto 
posto sulla sonda magnetica e una lampadina (o un 
puntatore laser) la cui luce viene deviata dallo 
specchietto su uno schermo posto ad una certa distanza (anche qualche metro); questo 
sistema, detto “leva ottica” permette di rilevare variazioni angolari piccolissime nella 
posizione della sonda. 
 
☺ Per approfondimenti sul paleomagnetismo guardare a pag. 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOCHIAMO A FARE I MAGHI  
ovvero ……  

FACCIAMO LEVITARE UN MAGNETINO  
 

 
 

La “levitazione” consiste nel restare sollevato da terra come se non si fosse soggetti alla 
forza di gravità. Ovviamente la forza di gravità esiste, ma si tratta semplicemente di 
applicare una forza diretta verso l’alto che crei l’equilibrio. 
Potete osservare facilmente la levitazione in questo modo: 

• prendete una provetta di vetro  
• utilizzate poi una piccola piastra magnetizzata appoggiata su di una piastra 

metallica di supporto 
• mettete un magnetino sulla lastra magnetica, in modo che rimanga attaccato  
• infilate sul magnetino la provetta e spostatelo lentamente sulla piastra fino ad 

incontrare la polarità opposta 
 

N

N 

S 

S 
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Che cosa accade?............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………… 
Perché?.............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 

Prova a far levitare il magnetino senza la provetta di vetro. 
Perché non si riesce? 
Purtroppo non si riesce ad ottenere una levitazione stabile usando solo campi 
gravitazionali, elettrici o magnetici statici. Si può avere equilibrio, ma instabile. 
Vediamo la dimostrazione per il campo elettrostatico. 
Consideriamo una zona di spazio vuoto sede di un campo elettrostatico e un punto R 
dove il campo elettrico sia nullo. 
 E’ possibile? Prova a pensare a un esempio ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
Ora poniamo in R una carica q di prova. La carica sarà in equilibrio essendo sottoposta 
ad una forza  F = q E = 0. Perché l’equilibrio sia stabile, muovendo di poco la carica 
questa dovrebbe automaticamente tornare nella posizione di equilibrio sospinta da una 
forza elettrica. 
Consideriamo una minuscola superficie immaginaria S tutto intorno al punto R. 
Immaginiamo di spostare la carica in un qualunque punto P della superficie chiusa S. 
Se l’equilibrio è stabile la carica sarà soggetta ad una forza di richiamo verso il punto di 
equilibrio R. Essendo la carica di prova positiva il verso del vettore forza elettrica 
coinciderà con il verso del vettore campo elettrico E, che quindi punterà verso l’interno 
della superficie in direzione del punto R. 
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Questo ragionamento lo possiamo ripetere per tutti i punti P della superficie S. 
In conclusione se in R si ha equilibrio stabile, dalla superficie S il vettore campo elettrico E 
dovrà sempre puntare verso l’interno e il flusso del campo elettrico attraverso la superficie 
chiusa sarebbe ≠0 anche se nessuna carica è contenuta all’interno della superficie S: 
tutto questo va contro il teorema di Gauss. 
La stessa cosa vale per i campi gravitazionali e magnetici statici. 
 
Come facciamo allora ad ottenere la levitazione e quindi a dare stabilità all’equilibrio? 
Abbiamo a disposizione diversi metodi. Vediamo i due più importanti: 

1. Usando vincoli meccanici (vedi la provetta dell’esperimento precedente) 
2. Usando campi variabili 

 
Potete osservare due esempi di equilibrio con campi variabili. 
Nel primo esempio i magneti, con polarità opposta, contrastano la loro forza peso 
attirandosi. 
Nel secondo caso la sfera magnetica è tenuta sospesa (levita) con un campo magnetico 
variabile e non ha quindi bisogno di particolari vincoli. 
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Scultura dell’americano Bruce Gray  - equilibrio ottenuto con un vincolo meccanico.  
http://www.brucegray.com/htmlfolder/magneticsculptures.html 
 
 
 
 

 
Tom Shannon 
 
Una sfera che ruota nell’aria  
Equilibrio con campi magnetici variabili. 

http://www.tomshannon.com/ 
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MISURIAMO CON LA LEVITAZIONE LA FORZA 
MAGNETICA TRA DUE MAGNETI 

 
 
Studiamo in particolare la dipendenza dalla distanza della forza magnetica tra due 
magneti cilindrici neomag. 
 
Hai bisogno di: 
2 neomag cilindrici ( dimensioni Ø 17 mm x h = 19 mm ) di massa uguale ( m = 37 g ), 
provetta graduata  ( diametro interno Ø 18 mm ), bilancia elettronica, bicchiere di vetro o 
tavoletta di legno e bacchetta di legno o di vetro ( o di altro materiale non ferromagnetico), 
carta millimetrata 
 
Come devi fare 

• Ponete sulla bilancia il bicchiere di vetro o la tavoletta di legno per isolare i magneti 
da eventuali componenti ferromagnetici presenti nella bilancia, che altrimenti 
falserebbero la lettura delle forze e azzerate la tara. 

• Prendete ora la provetta graduata dove sono già stati introdotti i due magneti con i 
poli uguali affacciati. I due magneti si respingono con una forza, che vogliamo 
individuare sulla bilancia. 

• Appoggiate la provetta dentro il bicchiere o sulla tavoletta precedentemente messa 
sulla bilancia. 

 
         Quanto segna ora la bilancia? 
          ……………………………………… 
         Quali sono le forze che misura? 
          …………………………………….. 
 
    Fate un piccolo schema delle  
   forze in gioco 
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Ricordate che la massa di ogni magnete è di 37g 
 
Quanto vale allora la forza di repulsione magnetica?....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
• Leggete sulla scala graduata della provetta la posizione y della faccia inferiore del 

secondo neomag, che risulta pari alla distanza tra i centri dei due magneti. 
• Spingete ora con la bacchetta di legno o di vetro il neomag superiore senza 

appoggiarvi alla bilancia (usate un altro supporto di ancoraggio in modo che il 
magnete non si muova). Prendete nota del nuovo peso indicato sulla bilancia e 
della corrispondente posizione y. 

• Ripetete come al punto precedente in modo da ottenere almeno una decina di 
misure 

Ricordate ora che per trovare le forze corrispondenti alle varie distanze dovete togliere dai 
pesi letti sulla bilancia sempre la stessa quantità (uguale a quella che avreste dovuto 
togliere dalla prima pesata per ottenere la forza peso di 37 g di massa), quantità che 
corrisponde al peso di un magnete più il peso della provetta. 

 
Cercate di effettuare più misure precise quando i magneti sono più lontani 
Costruite il grafico della forza in funzione della distanza sulla carta millimetrata o sul 
computer. 
 
Più aumenta la distanza più la forza ………………………………………… 
Quale potenza della distanza dovete considerare per parlare di proporzionalità? 
………………………………………………………………. …. 
……………………………………………………………………………………… 
Quali conclusioni potete trarre?......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
UN PO’ DI TEORIA 
 
La legge di interazione fra due poli magnetici è una legge simile a quella di Coulomb per 
le cariche elettriche:      F = k m1 m2/ d². 
 
Nel nostro caso però i poli magnetici che interagiscono sono quattro. 
Supponiamo che la situazione sia la seguente: 
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Poiché le cariche magnetiche numericamente sono uguali, 
chiamiamo   
                    km1m2 = c 
 
Consideriamo positiva la forza di repulsione. 
Fra idue poli sud la forza sarà : 

 

Fra i due poli nord la forza sarà:  

 
Le forze fra i due poli contrari daranno come risultante:  

 

Per cui la forza totale sarà: 

 

tenendo conto che, se L<< d,   è circa 0   e a denominatore 1-(L/d)² è circa 1. 

Per cui la forza è inversamente proporzionale alla quarta potenza della distanza fra i 
centri dei due magneti. 

 

 

☺Per approfondimenti sul magnetismo guardare a pag. 33 
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GIOCHIAMO CON UN MANGIANASTRI 
per sentire…… 

LA VOCE DEL CAMPO MAGNETICO 
 
 
Di solito percepiamo la presenza di un campo magnetico quando avviciniamo i poli di due 
calamite; percepiamo una forza ma non vediamo nulla tra le due calamite: forse è anche per 
questo che le calamite sono affascinanti. 
In Fisica avrete certamente sentito parlare del concetto di campo. Inizialmente vi sarà 
sembrato un artificio matematico per aggirare il problema dell’azione a distanza; in effetti il 
campo è qualcosa in più: è un oggetto reale ne più ne meno della materia, ed alla materia 
strettamente correlato. Possiamo affermare che non esiste materia senza campo, anzi: nella 
concezione moderna (da Einstein in poi) la materia stessa viene considerata come una 
singolarità del campo; una zona in cui il campo diventa intensissimo.  
L’esperimento che vi proponiamo vi permetterà di “sentire” il campo magnetico; certo, avete 
sentito bene: sentire il campo! Anche perché vederlo non si può: è invisibile!! 
Per questo esperimento utilizzeremo un rivelatore di campo assai sensibile. E’ uno strumento 
che vi è certo familiare perché tutti e tutte ne possedete uno e chissa quante volte lo avete 
utilizzato senza conoscerlo personalmente:  
Signori e signore, ecco a voi il registratore a nastro, volgarmente detto “mangianastri” 
(che però dopo averli “mangiati” li rende intatti senza averli digeriti… bohhh!… forse 
che quella musica gli è indigesta??). 
Nel registratore a nastro vi è un dispositivo in grado di rilevare piccole variazioni di campo 
magnetico: sono le testine.  
Non rileva tutti i campi magnetici; solo le variazioni di campo. Del resto anche il nostro 
orecchio non rivela la pressione atmosferica ma solo le rapide variazioni di pressione attorno 
alla pressione atmosferica (appunto… i suoni). 
Prova a collegare un solenoide ad un generatore elettrico a corrente continua.  
Se avvicini l’ago di una bussola cosa osservi? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Prova ad avvicinare al solenoide il cartoncino con la limatura di ferro. Cosa osservi? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Cosa puoi dedurre dalla forma delle linee di campo? 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Nel solenoide percorso da corrente si è stabilito un campo magnetico. Ma di questo avrai 
senz’altro sentito parlare a lezione. Il valore di questo campo è: 
 
       B = μ NI/l 
 
Dove B è il campo magnetico, N il numero di spire del solenoide, l la lunghezza del solenoide 
e I la corrente che scorre nel solenoide. Corrente continua = campo magnetico costante; 
corrente variabile = campo magnetico variabile. 
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Prova ora a mettere nel solenoide un pezzo di ferro e controlla con la limatura di prima il 
campo magnetico. 
Che cosa osservi?…………………………………………………………………… 
Prova ad attirare con il solenoide degli spilli e un pezzettino di ferro. 
Che cosa succede se stacchi la corrente? Perché? ......................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Hai costruito un’elettrocalamita. 
Togli il pezzo di ferro dal solenoide. E’ magnetizzato? …………………………. 
 
☺ Per approfondimenti sui materiali ferromagnetici vedi pag. 35 
        
Ora prova ad inviare il segnale di uscita del giradischi (antico strumento per riprodurre 
musica in uso fino all’inizio degli anni ’90. Ora estinto.) invece che alla cassa, alla bobina del 
solenoide. 
Cosa ti aspetti di ottenere? 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Certo, la risposta è facile ma… esiste un modo per rendere visibile il campo come nel caso 
statico?  
 
Vediamo se è vero che la testina di un registratore può servire a rivelare variazioni di campo 
magnetico. 
Apri il vano cassette del registratore e avvialo come se dovessi ascoltare una cassetta (ma 
senza nulla nel vano cassette). 
Ora prova a far scorrere rapidamente un magnete vicino alle testine (alza il volume al 
massimo). 
Cosa noti?…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………Quand’è che il 
suono è più intenso?………………………………………………    
 
 Quanto dipende (qualitativamente) dalla distanza tra la testina e il magnete? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Ora prova ad avvicinare alla testina la bobina collegata all’uscita del giradischi (ricordati di 
aver messo sul piatto un buon disco, di averlo messo in moto e di aver delicatamente fatto 
scendere la puntina sul disco).  
Cosa senti?? ………………………………………………………………………… Sorpreso? 
-Controlla come dipende il volume del suono dalla distanza tra la testina e il solenoide. 
-Se ora inserisci all’interno della bobina un bel pezzo di ferro che termine vai a cambiare 
nella formula del campo magnetico?……………………………… 
………………………………………………………………………………………… Cosa noti 
rispetto al volume del suono quando inserisci la barretta di ferro?… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Ma questo non ti sembra un buon modo per evitare collegamenti fastidiosi, ovvero un 
antesignano della tecnologia wireless?  
 
Buon ascolto! 
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GIOCHIAMO CON UN PARACADUTE MAGNETICO 
 
Hai bisogno di: 
2 magnetini (attenzione alle carte di credito, alle calcolatrici e agli orologi digitali: metterli 
lontani dai magneti!), un tubo di alluminio lungo 2 m, nastro millimetrato, cronometro al 
decimo di secondo, scatolina per farvi cadere il magnete, 5 segmenti di tondino di alluminio 
con la stessa massa dei magnetini, pennarello indelebile a punta fine, foglio di carta 
millimetrata. 
 
Come devi fare: 
Prova a far scendere lungo il tubo verticale un tondino di alluminio. In meno di un secondo 
arriverà nella scatoletta che avrai precedentemente piazzato alla fine del tubo, cadendo con 
un moto 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Ora prova a far cadere nel tubo di alluminio il magnetino. 
Che cosa osservi? ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Prova a far cadere il magnetino nella tua mano da una certa altezza. Ti sembra che ci sia 
diversità fra il suo moto di caduta e quello di un tondino di alluminio?...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Che cosa succede dentro al tubo di alluminio al magnetino? Sembra che improvvisamente si 
apra un paracadute. 

 
Cerchiamo con alcune misure di analizzare il suo moto e poi cercheremo di spiegare perché 
capita questo fenomeno. 
Con il nastro millimetrato e con il pennarello segna alcune altezze sul tubo di alluminio. Per 
far partire il magnetino dall’altezza che vuoi tu dovrai bloccarlo con un magnete esterno o 
con un pezzo di ferro. Il magnetino liberato all’imboccatura verrà fermato dal magnete 
esterno. Quando vuoi che inizi la sua caduta rimuovi rapidamente il magnete esterno e 
mettilo lontano. Fai qualche prova per vedere come funziona e poi inizia le misure. Per ogni 
altezza sono necessarie almeno tre o quattro misure di tempo con cui farai la media. 
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• In base alle tue misure, nel limite di sensibilità dei tuoi strumenti, puoi farti un’idea del 
tipo di moto con cui cade il magnetino all’interno del tubo?............................................. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Diresti che si tratta di un moto uniforme?........................................................................  
Sempre?.......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

• In base a quello che hai osservato sul moto del magnete nel tubo puoi dire qualche 
cosa sulla forza che lo frena?.......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

      Diresti che è maggiore, uguale o minore del suo peso? …………………………………. 
      Spiega perché………………………………………………………………………………….      
      …………………………………………………………………………………………………… 
• Sapresti calcolare dopo quanto spazio si raggiunge il moto uniforme?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………… 
Ora usando il secondo magnete di cui disponi, come hai fatto prima, ferma il magnetino 
dentro il tubo all’altezza di 180cm dalla base e lasciavi cadere sopra uno dei pezzetti di 
alluminio che ti sono stati dati: la massa complessiva raddoppia. Misura il tempo di caduta.  

 
                                                                                   

Trova il tempo di caduta con almeno 
cinque masse diverse 
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La forza frenante uguaglia il peso ed è direttamente proporzionale alla velocità. 
 
F = k v    e   F = P   →     k = P/v   Controlla se k è costante. 
 
Prova a frenare una macchinina con un magnete su di un piano inclinato. 
La macchina procede con moto uniforme se il piano inclinato su cui la facciamo scendere è 
di metallo. 
Prova anche a frenare un disco di metallo in rotazione con un magnete. 
 
Dal punto di vista dell’energia prova a valutare l’energia iniziale in tutti i casi che hai visto e 
l’energia finale. Dove è finita l’energia mancante?.................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
UN PO’ DI TEORIA 
 
La rotazione del disco di alluminio provoca, sulle regioni che passano sotto il magnete, delle 
variazioni di flusso magnetico. Per la legge di Faraday – Neumann – Lenz si generano delle 
correnti indotte che si oppongono alla causa che le ha generate.  
Queste correnti sono dette “correnti parassite” o “correnti di Foucault” e generano un 
campo magnetico contrario a quello del magnete sospeso, che sarà  respinto. 
Un effetto secondario è che le correnti indotte scaldano, per effetto Joule, il disco di 
alluminio.  
Se si misura l’energia assorbita dal motore del disco fisso  a vuoto e quando il magnete 
viene avvicinato, si osserverà che, nel secondo caso, è aumentata. La differenza di energia è 
quella per il mantenimento delle correnti di Foucault e, in ultimo, quella che passa 
all’ambiente tramite il calore. 
Allorché l’hard disk viene spento, l’energia per mantenere le correnti parassite non viene più 
fornita dall’alimentatore. Le correnti vengono mantenute solo dall’energia rotazionale. 
 
Il fenomeno delle correnti parassite viene usato nei freni elettromagnetici.  
Sull’asse del motore da frenare si pone un disco di materiale conduttore non ferromagnetico: 
rame, alluminio, abbastanza spesso in modo da diminuire la resistenza elettrica. Allorchè si 
spegne il motore si attiva un forte campo tramite elettromagneti affacciati al disco conduttore. 
Si ottiene la frenatura in pochissimi secondi. Il disco si scalda molto (equivalente dell’energia 
meccanica rotazionale). 
 
Un altro ambito d’uso delle correnti parassite è nei forni ad induzione.  
Un forno a induzione è costituito da un crogiolo immerso in un solenoide nel quale si fa 
passare una corrente alternata di frequenza pari a 120 Hz. Il campo magnetico generato dal 
solenoide induce delle correnti indotte nella carica depositata al suo interno (es. alluminio) 
provocandone la fusione per effetto Joule. Il solenoide è posizionato verticalmente sotto la 
piattaforma di conseguenza il campo magnetico risulta concentrico rispetto all’asse del forno. 
La potenza del forno viene ceduta in modo continuo in funzione della quantità di materiale 
che viene caricata nel crogiolo. La fusione del materiale avviene quindi in modo continuo 
man mano che i sistemi di carica versano i trucioli di materiale.   
 
Nella maggior parte dei casi le correnti parassite sono un effetto indesiderato e si cerca di 
limitarle il più possibile. A tale scopo, nel caso dei trasformatori elettrici, il traferro viene 
assemblato con lamine sottili, isolate l’una dall’altra e poste in modo parallelo alle linee di 
magnetizzazione.  
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GIOCHIAMO COL FUOCO 
ovvero……..  

COSTRUIAMO UN MOTORE TERMOMAGNETICO 
 
Hai bisogno di: 
Supporto stativo, magnete permanente, chiodo di ferro, pallina di Ni, pallina di ferro, 
stagnola, fili di Cu (di supporto per la pallina di Ni), fornellino ad alcol, assicella in legno per 
assorbire gli urti. 
 
Cosa devi fare: montare il tutto secondo lo schema sotto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel disegno a destra non compare, per chiarezza, la tavoletta per assorbire gli urti.  
E’ importante disporre le cose nel modo indicato dal disegno in particolare la posizione del 
fornellino: deve essere posizionato in modo che la fiamma investa completamente la pallina 
quando questa è attaccata al magnete, mentre quando è staccata 
deve cadere per gravità fuori dalla portata della fiamma. La tavoletta 
serve per assorbire l’energia cinetica della pallina e smorzarne le 
oscillazioni. 
Per fissare la pallina di Ni ai fili dovete impacchettarla in un sottile strato di stagnola 
modellato in modo da permettere di attorcigliarvi i due fili (come nel disegno).  
Dopo aver montato il dispositivo accendete il fornellino ad alcol: 
 
Attenzione!! Il cotone nel fornellino deve essere appena imbevuto di alcol 
e non annegarci dentro: rischia di esplodere! 
Posizionatevi in modo da non disturbare la fiamma con correnti d’aria 
e sistemate  il chiodo sul magnete in modo che attragga la pallina e che questa venga 
così a trovarsi proprio sulla fiamma. Dopo qualche minuto la pallina si staccherà dal 
chiodo uscendo dalla fiamma. 
In base alla teoria esposta nelle pagine 35, 36 degli approfondimenti sul magnetismo e 
in particolare riferendovi alla figura 10, sapreste spiegare il comportamento del 
dispositivo che avete costruito? 

Tavoletta per  assorbire  
gli urti 

Chiodo 

magnete
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Tenete presente che la temperatura di Curie per il Ni è di 357 oC…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Perché abbiamo utilizzato un chiodo per attrarre, attraverso la calamita, la pallina di Ni? Non 
bastava il magnete? 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Provate ora a immaginare di sostituire la pallina di Ni con una di Fe, che ha la temperatura di 
Curie di 767°C 
Riuscireste ad osservare lo stesso comportamento?……………………………………………… 
Perché?………………………………………………………………………………………….. 
 
Questo dispositivo costituisce in linea di principio un motore termomagnetico. Questo motore 
fu inventato da NikolaTesla (in onore di questo prolifico inventore il suo nome viene utilizzato 
come unità di misura del campo magnetico); la figura sotto è tratta dal brevetto originale. 
 

L’energia in uscita del motore viene prelevata dalla ruota. Quella d’ingresso da cosa viene 
fornita?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Dal punto di vista del rendimento di questo motore qual è l’inconveniente maggiore? 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
☺ Per approfondimenti vedi pag. 35 
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GIOCHIAMO CON UN FILO DI RAME 
Ovvero…. 

COSTRUIAMO E STUDIAMO UN MOTORINO 
ELETTRICO 

 
Tutti sappiamo quale grande utilità nella nostra vita quotidiana hanno i motori elettrici.  
Prova ad elencare alcuni elettrodomestici che funzionano grazie ad un motore 
elettrico:……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………. 
Hai bisogno di:  
Una pila a torcia da 1,5 volt, due spille di sicurezza, un elastico piatto, un magnetino di 
neodimio piatto, del filo di rame, un paio di forbici. 
 
Come devi fare: 
Con le forbici taglia un tratto di filo di rame lungo circa 30 cm. Cerca di attorciliare il filo di 
rame due volte intorno al pollice in modo da formare una piccola bobina come nella figura qui 
sotto. 

 
Sistema le spille di sicurezza con l’occhiello verso l’alto e con l’altra estremità ai poli della pila 
tenendole ferme con l’elastico. Sopra la pila appoggia il magnetino. Ora raschia bene con le 
forbici le due estremità della bobina di rame e appoggiale dentro i due occhielli delle spille di 
sicurezza in questo modo. 

 
 La piccola bobina si metterà a girare. 
 
Per spiegare il funzionamento del motore elettrico devi ricordarti che un conduttore percorso 
da corrente ì immerso  in un campo magnetico B è sottoposto a una forza il cui modulo è 
…………….................................................................................................................................. 
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Ti ricordi anche come si determinano direzione e verso della forza magnetica che agisce su 
di un filo percorso da corrente?.......................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 
Ad esempio, sapresti completare la figura, disegnando il vettore forza magnetica agente sul 
conduttore? 

 
 
Ma torniamo al nostro motorino. Se avessimo una spira rettangolare percorsa da una 
corrente i libera di muoversi,  immersa in un campo B uniforme (vedi figura), sapresti 
disegnare i vettori forza magnetica agenti sui due lati di lunghezza a? Qual è l’effetto di 
queste forze?....................................... .................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Sai disegnare i vettori forza magnetica sui lati di lunghezza b? Qual è l’effetto di queste 
forze?............. ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
Quindi il massimo momento torcente dovuto alla coppia di forze agenti sui lati della spira 
paralleli all’asse di rotazione è M=Fa=Biba=BiA, dove A è l’area della spira. 
Il risultato che abbiamo ricavato per una spira rettangolare è generale e vale anche per una 
spira circolare di area A.  
 
Per concludere, da un punto di vista energetico in un motore elettrico si ha conversione di 
energia …………………………………………….in energia …………………………………….. 
 
La conversione delle energie che hai appena citato può avvenire anche in senso inverso: 
Sapresti spiegare come?...................................................................................................... . 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quindi nella descrizione del principio di funzionamento sia del motore elettrico sia 
dell’alternatore è evidente l’importanza dell’interazione………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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GIOCHIAMO CON RUOTE MAGNETICHE 
ovvero………..costruiamo una  

MACCHINA ELETTROMAGNETICA 
 

 
Ecco un’altra situazione in cui l’energia elettrica si trasforma in energia meccanica. 
Realizziamo una macchina elettrica usando due magneti a forma cilindrica di neodimio, un 
cilindro di ferro, due sbarrette piatte di rame, un supporto di legno, due cavetti di 
collegamento, un generatore.  
Sul supporto di legno sono state fissate le due sbarrette di rame, in modo che siano 
parallele. Alle estremità del cilindro di ferro sono stati fissati i due magneti al neodimio 
(mettiamoli con le polarità uguali affacciate!), in modo da formare un unico cilindro. 
Posizioniamo il cilindro sulle sbarre di rame e colleghiamo queste ultime tramite due cavetti 
al generatore, in modo da avere un circuito chiuso di corrente continua. Nel cilindro che ti è 
stato dato con i magneti già sistemati, i poli rivolti verso l’esterno sono due poli nord. 
Puoi controllare con una bussola o con il magnetoscopio utilizzato come bussola. 
 
 Quando il generatore è in funzione, cosa succede? ………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Se invertiamo il verso della corrente, che cosa accade?....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esamina con il foglio di carta bianca e con la limatura di ferro le linee di campo magnetico del 
cilindro. Osserva in quale zona non sono parallele alla corrente che scorre nelle pareti del 
cilindro. 

 
Cerca di pensare al verso e alla direzione della corrente del campo magnetico e della forza 
magnetica nel punto A e nel punto C della figura. Fai un piccolo schema qui sotto. 
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Se hai ragionato correttamente queste sono le situazioni del punto A e del punto C. 

 
Qual è l’effetto di queste forze applicate al cilindro? ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
In che direzione si muove la macchina?................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Completa la figura indicando il verso del moto della macchina.  

 
Prova ora a invertire il verso della corrente. Che cosa ti aspetti che accada?......................  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
C’è accordo tra il verso del moto della macchina previsto teoricamente e quello osservato 
sperimentalmente? …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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GIOCHIAMO CON LE TEGLIE DELLA PASTA AL 
FORNO 

ovvero…….. 
MACCHINA A FLUIDO ELETTRICO STILE 

CARNOT 
 
 
Credo che tutti e tutte conosciate il ciclo di Carnot.... 
E’ il ciclo di una macchina termica ideale, che essendo ideale, non è mai stata costruita. Fu 
inventato da Sadi Carnot, un grande! Forse avete conosciuto suo padre: è quello del 
teorema del coseno o, appunto, di Carnot che avrete usato innumerevoli volte in 
trigonometria. 
Dunque Sadi aveva scoperto un fatto di importanza capitale in termodinamica: condizione 
necessaria per poter estrarre potenza motrice (cioè meccanica) “dal fuoco” (cioè usando un 
processo termico) è che si abbiano a disposizione (almeno) due sorgenti a temperatura 
diversa. Ogni volta che questo si realizza sarebbe possibile far funzionare una macchina 
termica che preleva energia dalla sorgente calda, ne storna un po’ per far girare ad esempio 
una ruota, e cede la restante alla sorgente fredda. Capite che questa è una scoperta 
sensazionale! Pensate a tutte le volte che osservate attorno a voi delle differenze di 
temperatura: in linea di principio si potrebbero far funzionare altrettante macchine termiche e 
usare energia che altrimenti viene sprecata. Ma il nostro Sadi aveva fatto ancor meglio, era 
riuscito a quantificare il massimo rendimento della sua macchina termica ideale. Lo 
scoprirete più avanti. Di meglio per i motori termici non si può fare: non è un limite 
tecnologico, è proprio la natura che non lo consente. 
Come era fatto il suo ciclo?  
Seguendo il principio enunciato sopra, ogni volta che due parti di una macchina a 
temperature diverse vengono in contatto si ha uno spreco di energia, senza che questa 
possa essere stornata per far funzionare un dispositivo meccanico. Allora occorre sistemare 
le cose in modo che parti a temperature differenti non vengano in contatto (o ridurre il più 
possibile il contatto). 
La macchina è formata da un cilindro e un pistone. 
Cominciamo dalla temperatura alta. La macchina è in contatto con la sorgente a temperatura 
alta: possiamo far compiere una espansione 
isoterma (lavoro sull’esterno). Tutta l’energia che 
prende dalla sorgente calda viene usata per far 
compiere questa espansione.  
Ora isoliamo termicamente la macchina in modo 
che non possa scambiare calore con l’esterno). Si 
ha una trasformazione adiabatica: continua 
l’espansione ma a spese dell’energia interna del gas 
contenuto nel cilindro che diminuisce di 
temperatura. L’energia che il gas ha perso è stata 
usata per continuare a lavorare sull’esterno. 
Aspettiamo che il sistema abbia raggiunto la 
temperatura della sorgente a bassa temperatura, 
togliamolo dall’isolante e mettiamolo in contatto con 
questa. Ora che la sua temperatura non può 
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cambiare facciamo una compressione isoterma: l’energia richiesta dall’esterno per questa 
compressione è inferiore a quella per la precedente espansione perché il gas si trova a 
temperatura più bassa (è come se al posto del gas aveste una molla che  per l’espansione 
ha una certa costante elastica, mentre per la compressione ha una costante elastica più 
bassa). Ora isoliamo ancora la macchina in modo che non possa scambiare calore. Poiché si 
è in fase di compressione e non vi è scambio di calore, la temperatura aumenta. Aspettiamo 
che raggiunga la temperatura della sorgente calda e.... ricominciamo il ciclo.  E’ tutto! Questa 
è l’idea di Sadi Carnot. 
Sapete come gli è venuta in mente la formula del massimo rendimento? Osservando la ruota 
di un mulino ad acqua. La ruota può girare se è presente un salto d’acqua, cioè due altezze 
differenti rispetto ad un certo riferimento. Qual è il rendimento della ruota? 
 .........................................................................………………………………………………….. 
.........................................................................………………………………………………….. 
.........................................................................………………………………………………….. 
 
Leggendo il testo di Carnot vedete che parla di calorique. Gli storici hanno discusso 
parecchio sull’idea che stava dietro questo concetto. Oggi sono d’accordo nell’affermare che 
l’idea di calorique sia la nonna dell’entropia.  Confrontando la formula di massimo rendimento 
per la ruota ad acqua e leggendo le parole di Carnot, sapreste trovare una formula analoga 
per il massimo rendimento di una macchina termica? .............................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Ricordando che il Ciclo di Carnot è un ciclo reversibile, è variata l’entropia S nell’intero ciclo? 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bene! Ma cosa c’entra l’elettricità con tutto questo??? 
In effetti c’entra molto a livello di analogia. 
Ora per cortesia rispondete a queste domande a seconda delle scuole dalle quali arrivate: 
1) Qual è la prima grandezza che ha introdotto l’insegnante di fisica quando ha spiegato 
      l’elettricità?   
............................................................................................................................ 
 
2) Dopo quanto avete parlato di energia potenziale e di potenziale elettrico o differenza di 
potenziale (tensione)? 
................................................................................................................................................ 
 
3) Esprimi la carica q in funzione della tensione ΔV ……………………………………………. 
 
4) Qual è la prima grandezza che ha introdotto l’insegnante di fisica quando ha spiegato i  
      fenomeni termici? 
   ..................................................................................................................... 
 
5) Dopo quanto vi ha parlato (se ve ne ha parlato) di entropia o di variazione di entropia?  
................................................................................................................................................ 
 
6) Esprimi la variazione di entropia ΔS in funzione della temperatura T ……………………... 
 
Dal punto di vista della funzione delle grandezze fisiche la carica in elettricità ha la stessa 
funzione dell’entropia in termodinamica, e il potenziale ha la stessa funzione della 
temperatura. 
Ci sono però importanti differenze da sottolineare.  
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La carica si conserva?..................................................................................................... 
L’entropia si conserva?................................................................................................... 
Esiste uno zero di potenziale elettrico?.................................Se avete risposto “si” è 
raggiungibile?..................................................................................................................... 
Esiste uno zero di temperatura assoluta? ............................................Se avete risposto “si” è 
raggiungibile?.................................................................................................................... 
Nonostante queste differenze si potrebbe costruire un percorso parallelo tra termodinamica 
ed elettricità facendo leva sulle funzioni delle grandezze fisiche elencate. 
E’ quello che vorremmo proporvi tramite la costruzione e lo studio di una macchina elettrica 
analoga alla macchina di Carnot che abbiamo chiamato: macchina a fluido elettrico stile 
Carnot. 
 
 
 
 
 
ESECUZIONE DELL’ESPERIMENTO 
 
La macchina è costituita da un condensatore mobile a facce piane parallele. La faccia 
inferiore è fissata al tavolo e collegata ad un potenziale negativo del generatore, mentre 
quella superiore viene alternativamente in contatto con il potenziale positivo. La prima 
versione è fatta con due teglie di alluminio (quelle che si usano impropriamente per fare la 
pasta al forno).  

• Rovesciate la teglia inferiore e fissatene i bordi al tavolo con del nastro di carta. 
• La teglia superiore va sospesa con quattro fili di spago (che passano per i bordi) al 

gancio di un dinamometro. La distanza tra le teglie deve essere di circa 1.5 cm o 
meno e le due superfici affacciate devono essere parallele.  

• Collegate la teglia inferiore al polo negativo del generatore (spento, e con la spina 
disinserita!); ad un sostegno fissate il contatto da collegare al polo positivo in modo 
che tocchi il fondo della teglia superiore circa nella zona centrale.  

• Ora accendete il generatore di alta tensione stando lontani dalle parti sottoposte a 
differenza di potenziale e aumentate gradualmente la tensione con il  potenziometro.  

Osservate cosa succede alle teglie-piastre del condensatore mobile:  ...........................…... 
................................................................................................................................................ 

• Se facesse scintille diminuite subito la ddp e regolate meglio la posizione della teglia 
superiore. 

• Quando avete raggiunto una disposizione stabile provate a contare quanti cicli fa in un 
certo tempo (contate i cicli e misurate il tempo poi fate il rapporto cicli/tempo). 

Come cambia al cambiare della ddp? .....................................................................…… 
.....…………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................ 

 
Tenendo conto che in una trasformazione adiabatica l’entropia si conserva (perché ΔS= Q/T 
e nell’adiabatica Q=0), è comodo rappresentare il ciclo di Carnot nel diagramma entropia-
temperatura. Sapreste tracciare un grafico analogo per una macchina elettrica ideale (nel 
piano carica elettrica-ddp), basandovi sulla corrispondenza tra T e V e tra S e Q?  
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In base alla formula del rendimento per la macchina di Carnot, sapreste ricavare una 
analoga formula per la macchina elettrica?………………………………………………….   
.........................................................................................………………………………………. 
Che cosa si potrebbe fare per aumentare il rendimento nei due casi? ………………………. 
................................................................................................................................................ 
Cosa rappresenta l’area racchiusa nel ciclo di Carnot 
rappresentato nel piano PV?...........................................  
.........................................................................................
Anche nel piano ST l’area rappresenta il lavoro. Prova a  
dimostrarlo ricordando la definizione di ΔS=Q/T      
.........................................................................................
......................................................................................... 
………………………………………………………………
………………………………………………………………... 
 
Il ciclo della macchina che avete realizzato è in effetti 
questo qui a lato. 
 
Provate a descrivere le varie fasi del ciclo di questa 
macchina elettrica, considerata qui dal punto di vista ideale. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Anche in questo caso l’area racchiusa nel ciclo è il lavoro. Quanto vale? ………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quanto è l’energia assorbita da questa macchina, considerata nel suo ciclo ideale?................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sapreste calcolare il rendimento?  
.............................................................................................…………………………………… 
.............................................................................................…………………………………… 
 

Q 

V 
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Dovrebbe venirvi un risultato paradossale! Ma in teoria è corretto. Nella macchina di Carnot 
come fareste a ottenere un tale rendimento?………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Come mai nella macchina di Carnot non è teoricamente possibile, invece qui si? ......…….. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  
Attenzione! Warning! Attention! Achtung!  
 

Il moto perpetuo non si può realizzare!! 

Questo non è un risultato ma un principio della natura 
 (S.Carnot, 1824) 

 
☺Per la teoria su trasformazioni reversibili e irreversibili vedi pag. 40 
 
☺Per la teoria sull’entropia vedi pag. 41 
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GIOCHIAMO CON I DADI 
ovvero……. 

COSTRUIAMO UN GRAFICO DECADENDO UN PO’ 
 
 
“Eventi casuali sono quelli che accadono senza ordine alcuno, cioè senza che si possa  
prevederli. Malgrado ciò l’effetto globale di un gran numero di tali eventi resta  
perfettamente prevedibile”. 
 
Uno dei fenomeni nel quale meglio si vede questo effetto globale è il decadimento  
radioattivo. Alcuni elementi hanno la proprietà di non essere stabili: i loro nuclei si 
trasformano spontaneamente, dopo un certo tempo, in nuclei di altri elementi e poi in altri 
ancora, fino a raggiungere una situazione stabile nella quale non si trasformano più. 
Tali elementi vengono chiamati "radioattivi". 
Ad esempio il Po 210, mediante l'emissione di una particella alfa (nucleo di elio 2p+2n) si 
trasforma in Pb 206: il Pb 206 è stabile e non si trasforma più. 
Queste trasformazioni avvengono mediante l'emissione di particelle dai nuclei: elettroni 
(raggi β), nuclei di He (raggi α), radiazione gamma. Se si considerano un certo numero di 
nuclei può sorgere la domanda: “ogni quanto si osserva un decadimento?” 
Se potessimo ascoltare il ticchettio di un contatore Geiger posto di fronte ad una sorgente 
radioattiva ci accorgeremmo dell'irregolarità del tempo tra un colpo e il successivo.  
Ebbene questo tempo è una variabile casuale. Tuttavia se si considera il tempo necessario 
per un certo numero di decadimenti, diciamo un numero molto elevato di decadimenti, ecco 
che questo tempo diventa una variabile prevedibile.  
Il motivo di ciò risiede nella legge dei grandi numeri: anche se il comportamento della singola 
variabile è casuale, quello collettivo, cioè la somma di un gran numero di variabili casuali, 
diventa prevedibile. 
Considerando un solo nucleo di Po 210 non possiamo dire nulla riguardo il tempo che 
impiegherà a trasformarsi in Pb 206. Si possono solo fare affermazioni probabilistiche. La più 
semplice è che la probabilità dell’evento: (Po 210 → Pb 206) sia un numero costante nel 
tempo e che questa probabilità non dipenda dagli altri nuclei di Po presenti. 
 
Non disponendo di una sorgente di Po possiamo simulare questo fenomeno semplicemente 
usando dei dadi. In fondo l’evento: “uscita del quattro” oppure “uscita dell’uno” ha sempre la 
stessa probabilità. Se il dado ha 6 facce e non è truccato la probabilità è di 1/6. Se si 
lanciano molti dadi, la probabilità di uscita di una certa faccia per un dado è indipendente da 
quella degli altri dadi, per cui le condizioni sono in tutto e per tutto simili al modello di 
decadimento del Po. 
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ESECUZIONE DELL’ESPERIMENTO 
 

• Scegliere un numero da 1 a 6: questo sarà il segnale che il “dado 
è decaduto”. 

• Lanciare i dadi tutti insieme e togliere quelli che indicano il 
numero scelto. 

            (Potete accatastarli uno sull’altro nella cornice). 
• Ripetete il lancio parecchie volte estraendo di volta in volta i dadi 

che indicano il numero scelto all’inizio. 
• Continuate fino a che avrete solo pochi dadi (4 o 5).  
• Se non esce il numero stabilito lasciate uno spazio vuoto nella cornice. 
• Ora riproducete su un foglio a quadretti la forma della distribuzione. 

 
Ripetete l’esperimento almeno cinque volte e ogni volta riportate sullo stesso foglio a 
quadretti la forma della distribuzione che ottenete. 
Mentre alcuni di voi si occupano di costruire il grafico del numero dei dadi “decaduti” D in 
funzione del numero di lanci n, altri possono (aiutandosi con una tabella, se ritengono che sia 
più comodo) costruire il grafico del numero dei dadi “superstiti” S in funzione del numero dei 
lanci. 
Provate a fare la media aritmetica dei valori ottenuti sui vari grafici lancio per lancio e 
ricavate un grafico medio (sia per i dadi “decaduti” D sia per i dadi “superstiti” S). 
Confrontate queste curve con quella del decadimento del Po 210. ( a pag. 46) 
A cosa sono dovute le fluttuazioni che si osservano?…………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Come potrebbero essere ridotte?…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Effettuate ora la seguente analisi sia sul grafico dei dadi “decaduti”, sia sul grafico dei dadi 
“superstiti”. 
Considerate il numero di dadi nella prima colonna; ora considerate la colonna che contiene 
circa la metà dei dadi e il numero di lanci (che indicheremo con n1/2) necessari per passare 
dall’una all’altra.  
Considerate ora la colonna che contiene circa 1/4 dei dadi rispetto alla prima e il numero di 
lanci che la separa da quella che ne contiene la metà. 
Cosa notate?………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Proseguite con la colonna che ne contiene 1/8 rispetto alla prima ecc...   
Cosa potete concludere?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Provate a riportare in un grafico, per ogni lancio il numero di dadi decaduti in funzione del 
numero di dadi rimasti. In base al grafico che relazione potete trovare tra la variabile dadi 
decaduti e la variabile dadi rimasti?………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 



 32

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Da queste considerazioni prova ad elaborare la legge che lega il numero dei dadi rimasti (o 
decaduti) al numero dei lanci. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
In effetti gli elementi radioattivi si comportano proprio come visto per i dadi. 
Il tempo necessario affinché decada la metà dei nuclei (quello che abbiamo indicato con n1/2 
nel caso dei dadi) si chiama tempo di dimezzamento e si indica con T1/2. 
 
Se si sceglie il tempo di dimezzamento come unità di misura, e si scrive il numero di nuclei 
radioattivi presenti come percentuale della quantità iniziale, si ottiene lo stesso grafico per 
tutti gli elementi radioattivi. 
 
☺ Per approfondimenti vedi pag. 44 
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 “Cosa è il magnetismo?” 
Il magnetismo si occupa dell'insieme di fenomeni derivanti dalle proprietà, già note nell'antichità, che un 
minerale del ferro (la magnetite di struttura Fe3O4) ha di attirare pezzi di ferro (anche nichel e cobalto, tra gli 
elementi naturali). 
Alcune leghe particolari, sottoposte all'azione di un magnete naturale acquistano esse stesse le proprietà 
magnetiche: si hanno così i primi magneti artificiali (calamite). Oggi si sa che anche una corrente elettrica 
produce un effetto magnetico e questa proprietà sta alla base del moderno processo di magnetizzazione. 
L'azione che ogni magnete esercita è particolarmente rilevante in due zone geometricamente opposte nelle 
quali l'effetto è più intenso; tra due magneti si esercitano forze repulsive e attrattive rivelando l'esistenza di due 
tipi di "carica" magnetica. Polarità omologhe causano repulsione, polarità opposte attrazione. La forza con la 
quale due magneti si attraggono (o respingono) dipende dalla distanza in modo inversamente proporzionale al 
quadrato (legge di Coulomb). In un magnete le polarità non sono separabili: spezzando una calamita se ne 
ottengono due, ognuna con una coppia di poli. Lasciata libera di ruotare una barretta magnetizzata rivolge uno 
dei poli verso il Nord e l'altro verso Sud. Viene così definita come polarità Nord l'estremità della barretta che si 
rivolge verso il Nord terrestre (che conseguentemente è un polo Sud magnetico) e come Sud la polarità 
opposta.  

Classificazione delle sostanze 

L'azione di sottoporre un materiale all'azione di una calamita consiste nel misurare cosa si induce nel materiale 
(cioè l'induzione detta B) in funzione dell'intensità del campo generante l'effetto (detta forza magnetica H); più 
avanti discuteremo di come effettuare le misure. 
Per ogni punto dello spazio B è proporzionale ad H, cioè vale la relazione: 

B = μ H   [1] 

Il coefficiente di proporzionalità μ si chiama permeabilità magnetica della sostanza; μ viene scissa in due fattori, 
il primo μ 0 che è detto permeabilità del vuoto (e praticamente dell'aria) e μ r, che è il rapporto tra m misurata e μ 

0, permeabilità relativa caratteristica della sostanza. 
Se interessa (come nel caso delle curve di isteresi) studiare le proprietà intrinseche del materiale in esame, 
bisogna scindere in B la parte dovuta al campo generante B0 da quella B1 indotta, il che significa alla misura di 
B sottrarre quella forza magnetica H che si avrebbe in ogni punto dello spazio occupato dal magnete se si 
togliesse il materiale magnetico stesso, cioè: 

B = B0 + B1 = μ 0 H + J = μ 0 H + 4πM    [2] 

essendo la polarizzazione J proporzionale al campo H, possiamo scrivere J = kH,, e la [2] diviene: 
B = μ0+μ0kH =μ0 (1 + k)H = μH   dove μ=μ0 (1+k) =μ0μr [2a] 

μ si chiama permeabilità, μr permeabilità relativa e k suscettività magnetica; il vettore M rappresenta la intensità 
di magnetizzazione del materiale in esame, il vettore J è detto polarizzazione magnetica. 
La misura dell'induzione magnetica (B) e della forza magnetica (H) permette di distinguere i materiali in base ai 
valori di k in: 

 diamagnetici:   k <0  (~-10-6)  μr<1 
 paramagnetici:   k >0  (~10-6)  μr>1 
 ferromagnetici:  k >>0  (>103)  μr>>1 

Le sostanze diamagnetiche sono quelle i cui atomi non hanno momento magnetico, l'applicazione di un campo 
magnetico provoca, per la legge di azione e reazione, una variazione della distribuzione delle correnti 
elettroniche che tende ad opporsi al campo applicato; esse vengono respinte dal campo magnetico. Le 
sostanze paramagnetiche sono invece quelle formate da atomi che hanno un momento magnetico proprio, il 
campo applicato tende quindi ad allinearli; a questo effetto si sovrappone sempre una componente 
diamagnetica. 
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Fig. 1 Andamento delle linee del campo magnetico nei vari tipi di sostanze. Si noti che per le linee all'interno 
della sostanza ferromagnetica sono molto concentrate e annullano il campo all'interno della cavità. Questa 
proprietà viene utilizzata per creare schermature magnetiche. 

Sono ferromagnetiche le sostanze la cui struttura permette un allineamento spontaneo dei momenti magnetici; 
lo studio del loro comportamento all'applicazione di un campo magnetico porta alla conoscenza del ciclo di 
isteresi; per esse μr>>1 dipende dal valore di H. 

 
Fig. 2 - Andamento delle linee B ed H in una barretta di magnete permanente. Si noti che all'esterno del 
magnete B ed H coincidono. 

  Nel sistema CGSem si pone μ0 = 1, quindi μ = μr; nel sistema MKS si pone μ0=4π10-7. E' ovvio che μr è uguale 
per entrambi i sistemi di misura, essendo una proprietà intrinseca del materiale. 
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La curva di isteresi 
Esaminiamo ora, facendo riferimento al grafico della fig. 3, il comportamento di un materiale magnetico al 
variare della forza magnetica H ad esso applicata, misuriamo cioè l'induzione B in funzione di H. Se il materiale 
magnetico è smagnetizzato (non genera cioè alcun campo magnetico all'esterno) il suo stato è rappresentato 
dal punto O della figura (B = 0, H = 0); aumentando gradatamente H aumenta B secondo la curva OA (detta 
curva di prima magnetizzazione); per H via via crescente la curva si approssima ad una retta parallela alla retta 
B = μ0H cioè, tenendo presente la [2], l'intensità di magnetizzazione (M) non aumenta più e il suo contributo 
all'induzione (B) cessa: il materiale è in saturazione. L'intersezione del prolungamento della retta a cui tende la 
curva con l'asse delle ordinate è detta magnetizzazione di saturazione (Jsat = 4πMsat). Diminuendo H fino a 
valori negativi, poi facendola variare ciclicamente, la curva rappresentativa è la ABrC - BrA. 

I punti notevoli di questa curva, oltre a Bsat e Hsat sono: la rimanenza Br che è il punto di intersezione della 
curva con l'asse B, la forza coercitiva Hcb che è il punto d'intersezione della curva con l’asse H. 

 

Si chiamano magneti permanenti (o materiali magnetici duri) quei materiali nei quali H assume valori 
abbastanza alti (per le applicazioni si deve avere almeno Br=2000 Gs = 0,2 Wb/m2 = 0,2 T) e quindi Hcb≠0 
dell'ordine di grandezza 500-3000 Oe (per inciso ricordiamo che i materiali con Br~0 e Hc~0 si chiamano 
materiali magnetici dolci*). 

Le grandezze magnetiche 

Da quanto è stato esposto nel capitolo precedente si deduce che può essere elaborato un metodo 
puramente operazionale con cui ricavare e utilizzare le leggi del magnetismo: esso poggia sui concetti 
dell'elettricità, ormai familiare, per creare una base intuitiva di ragionamento che permette una rapida 
assimilazione dei procedimenti di calcolo, riducendo notevolmente le possibilità di confusioni e di errore, 
sempre restando concettualmente rigorosi. 
Le grandezze fondamentali del magnetismo sono le grandezze vettoriali H (forza magnetica) e B (induzione 
magnetica) che definiamo così: 

  H è il risultato di quella misura eseguibile con un magnetometro (solenoide di Rogowski) che, al pari di un 
elettrometro, misura la differenza di tensione magnetica tra due punti; 

B è il risultato di quella misura eseguita con un flussometro che, similmente ad un amperometro,  misura 
quante "linee" di B attraversano una data area. 

 E' allora evidente che si può far corrispondere al vettore campo elettrico E il vettore campo magnetico H ed al 
vettore densità di corrente J il vettore induzione magnetica B, e derivare da H e B tutte le altre grandezze 
magnetiche, con lo stesso procedimento logico col quale da E e J si sono ricavate le grandezze elettriche. 
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Va notato che questa corrispondenza è puramente operativa, poiché la stessa analogia, si può fare con       un 
circuito idraulico in cui la pressione corrisponde alla tensione magnetica e la portata al flusso di B. 
La tabella II fornisce un quadro sinottico intuitivo delle corrispondenze tra circuito elettrico e circuito magnetico 

 
 

    
  

Momenti magnetici 

Per l’interpretazione dei fenomeni magnetici si parte dal presupposto che ad ogni atomo o 
molecola della sostanza magnetica, sia associato un momento magnetico (μ) che deriva dal 
momento magnetico di spin dell’elettrone (come noto, l’elettrone possiede, oltre alla carica elettrica e, 
un momento magnetico intrinseco μ); il momento magnetico orbitale degli elettroni, e precisamente 
da come gli atomi sono disposti nella struttura cristallina del materiale in esame, permette di 
prevederne il comportamento magnetico. Supponiamo che tutti i momenti magnetici siano disposti 
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parallelamente come nella fig. 9, anche in assenza di un campo esterno; l’allineamento è dovuto alle 
interazioni quantistiche di scambio che tendono a disporre gli spin elettronici degli atomi adiacenti 
parallelamente (fig. 9a, ferromagnetismo) o antiparallelamente (fig. 9b, ferrimagnetismo) gli uni 
rispetto agli altri (Heisenberg). L’effetto di questa interazione di scambio è quello di creare un campo 
magnetico, detto campo di Weiss HW (dell'ordine di grandezza di 107 Oe) proporzionale alla 
magnetizzazione spontanea Is cioè HW = N W Is. L’allineamento è completo allo zero assoluto, dove 
con n atomi per centimetro cubo, Is assume il massimo valore I0=nμ. All'aumentare della temperatura, 
l'allineamento è disturbato dall’agitazione termica, cosicché la magnetizzazione spontanea Is 
decresce all’aumentare della temperatura come indicato nella fig. 10 finché alla temperatura di Curie 
TC il sistema è completamente disordinato (fig. 9 c). 

 
  

 Tenendo valida l'ipotesi della disposizione parallela dei momenti i magnetici elementari, risulta che 
per invertire il senso di magnetizzazione è necessario applicare un campo dell’ordine di 107 Oe. In 
realtà però si osserva che è sufficiente un campo molto debole, spesso dell’ordine di qualche 
oersted. Si veda ad esempio la fig. 11 in cui è riportata la curva di magnetizzazione di un 
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monocristallo di ferro-silicio, dalla quale si vede che l'applicazione di qualche decimo di 0e provoca 
una magnetizzazione I dell'ordine dei 103 Gs.  

La spiegazione di ciò, e più generalmente del fatto che un pezzo di materiale magnetico esiste allo 
stato non magnetizzato mentre un debole campo magnetico può produrre la saturazione magnetica, 
è stata data da Weiss con l’introduzione dell’ipotesi dei domini magnetici. 
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PALEOMAGNETISMO 
 
Intorno al 1960, il paleomagnetismo permise di trovare una prova indipendente 
all'espansione dei fondali. Le navi oceanografiche erano provviste di sensibili magnetometri 
che hanno permesso di riconoscere l'esistenza di numerose anomalie magnetiche positive e 
negative; esse indicano uno scarto il più o in meno rispetto al valore teorico del campo 
geomagnetico calcolato per quel punto. Tali scarti sono dovuti alla presenza in superficie, o a 
modesta profondità, di masse rocciose con una magnetizzazione propria che interferisce col 
capo geomagnetico. Sui fondali oceanici tali anomalie magnetiche risultavano distribuite in 
fasce parallele alle dorsali di valore alternativamente positivo e negativo. Il significato delle 
anomalie magnetiche fu scoperto nel 1963 da Vine e Mattews: poiché le rocce della crosta 
oceanica sono basalti che al momento della loro formazione hanno acquisito una 
magnetizzazione conforme al campo geomagnetico allora esistente e poiché il campo 
geomagnetico subisce periodicamente delle inversioni di polarità, le anomalie magnetiche 
positive sono il risultato dell'interferenza tra campo geomagnetico attuale e porzioni di crosta 
avente magnetismo residuo con orientazione uguale a tale campo, mentre quelle negative 
sono il risultato dell'interferenza tra il campo geomagnetico attuale e porzioni di crosta avente 
magnetismo residuo con orientazione contraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

 

 

Inoltre il paleomagnetismo può rivelare traslazioni longitudinali di blocchi crostali poiché la 
direzione del campo magnetico conservato all’interno delle rocce dipende dalla loro latitudine 
al momento della formazione. Un esempio caratteristico è fornito dai dati paleomagnetici 
provenienti da rocce dell’India che risalgono al periodo Giurassico. La direzione del campo 
magnetico presente in queste rocce indica che la posizione di questo continente era molto 
diversa dall’attuale ed in particolare, in passato, doveva essere posto molto più a Sud. 

 

Nella figura a) è riportata l’inclinazione magnetica in funzione della latitudine; in  b) il 
paragone fra posizione ed inclinazione paleomagnetica dell’India nel Giurassico ed i valori 
attuali; in c) la posizione dell’India nel corso del tempo a partire 
dal Giurassico ad oggi. 

 
 
 
 
 
 
 
Il sistema con i magnetini orientati in modo antiparallelo viene 
detto “astatico” e fu ideato da L. Nobili (1784-1834) nel 1826, per 
essere applicato ad un galvanometro molto sensibile. 
Rappresenta il primo galvanometro ad ago d'uso pratico in 
laboratorio.  
Il galvanometro ad ago di Nobili con sistema astatico è stato lo 
strumento più usato tra gli anni 1830-1850. 
 

 

    

 Galvanometro astatico di Nobili 
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 TRASFORMAZIONI REVERSIBILI E IRREVERSIBILI 
 
 
Supponiamo di avere una certa quantità di gas racchiusa in un cilindro munito di pistone e 
che la pressione esterna sia uguale a quella interna: il sistema sarà in equilibrio. 
Supponiamo che il gas si comporti in modo omogeneo, come una molla. 
Se mettiamo in moto il pistone e lo spostiamo con velocità costante molto lentamente, la 
pressione che dobbiamo applicare all’esterno per compiere il lavoro L sarà uguale alla 
pressione interna di tutto il gas. Come una molla il gas lasciato libero, si espanderà sempre 
con la stessa pressione riportando il pistone nella situazione di partenza. Il lavoro L* restituito 
dal gas sarà esattamente uguale al lavoro fatto su di esso.  
 

 
L = PΔV              L* = PΔV            →     L = L* 
 
La trasformazione è reversibile perché siamo ritornati esattamente nelle condizioni iniziali 
anche dal punto di vista energetico. 
 
Supponiamo ora che le molecole del gas, come accade sempre realmente, non si 
comportino in modo omogeneo, ma come tanti corpi non rigidamente collegati. 

 
Appena incominciamo a muovere 
il pistone per comprimere il gas, 
le sue molecole più vicine al 
pistone si addensano 
rispondendo con una pressione 
P1 > P (pressione dell’esempio 
precedente). La pressione P1 
sarà quella che bisognerà 
uguagliare per comprimere il 
pistone a velocità costante.  
 
 
Il lavoro L1 che verrà fatto sul 
gas sarà maggiore del lavoro L 

della trasformazione reversibile. 
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Viceversa quando il gas ritorna espandendosi alla situazione di partenza, le molecole vicine 
al pistone si dilatano prima di quelle lontane e la pressione P2 con cui il gas compie lavoro 
sarà minore della pressione P. Il lavoro restituito L2 sarà minore del lavoro L* della 
trasformazione reversibile. 

 
Per cui L1 > L 
e L2 < L* 
→   L1 > L2 
Anche se il pistone è ritornato 
nella stessa posizione di 
partenza, dal punto di vista 
energetico si è persa una certa 
quantità di energia a causa del 
comportamento disordinato delle 
molecole del gas. 
 
 
 
 

La trasformazione che abbiamo considerato ora è irreversibile. 
 
 
ENTROPIA  
( da “Calore, materia e moto” di Antonella Prat Bastai ) 
 
Il secondo principio della termodinamica ci dice che l’energia fluisce spontaneamente in una 
sola direzione: il lavoro tende a trasformarsi in calore e quest’ultimo tende a fluire dai corpi 
più caldi a quelli più freddi. Le trasformazioni inverse non avvengono spontaneamente, ma 
possono essere realizzate artificialmente: le macchine termiche trasformano calore in lavoro, 
i refrigeratori sottraggono calore a un corpo più freddo per trasmetterlo all’ambiente esterno 
più caldo. 
In questi due esempi vediamo come per invertire il corso naturale dei fenomeni, sia 
necessaria una specie di compensazione: 

• per trasformare calore in lavoro, una macchina termica deve far passare calore da un 
corpo più caldo ad uno più freddo  

• per sottrarre calore all’interno del frigorifero, occorre impiegare dell’energia (in genere 
elettrica) che viene dispersa nell’ambiente sotto forma di calore. 

In entrambi i casi accanto alla trasformazione “forzata” interviene una trasformazione 
spontanea, che in un certo senso la compensa. Questa osservazione portò Clausius a cercar 
di definire una grandezza fisica misurabile che ci permetta di decidere se due trasformazioni 
si compensano esattamente o no. 
Prendiamo in esame il ciclo di Carnot: le due fasi in cui avvengono trasformazioni di lavoro in 
calore o viceversa sono rappresentate dalle due isoterme. L’espansione a temperatura 
costante T1 e la compressione a temperatura costante T2 . Il gas durante l’espansione 
assorbe la quantità di calore Q e compie un lavoro equivalente L; durante la compressione il 
calore assorbito (negativo) è Q' e il lavoro compiuto (anch’esso negativo) è L'.  
La prima fase va nel senso “innaturale” di una trasformazione di calore in lavoro; il principio 
di Carnot ci dice che, anche nelle condizioni più favorevoli possibili (quelle di un ciclo 
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reversibile) è necessaria un’altra fase in cui il gas cede calore ad un corpo a temperatura più 
bassa.  
La condizione affinché la trasformazione di lavoro in calore alla temperatura T2 compensi 
esattamente la trasformazione di calore in lavoro avvenuta alla temperatura T1 è che     Q/T1 
= - Q'/T2 
Il risultato ottenuto può essere confrontato con l’espressione matematica del principio di 
conservazione dell’energia: se un sistema compie una trasformazione da uno stato A ad uno 
stato B, subendo una variazione di energia ΔU1, potrà tornare allo stato di partenza solo se 
nella seconda trasformazione subisce una variazione di energia ΔU2 uguale e opposta alla 
prima          ΔU1 = - ΔU2 
Come il primo principio ci dice che esiste una funzione, l’energia, che è caratteristica dello 
stato di un corpo, le cui variazioni devono compensarsi perché il sistema possa tornare nello 
stato iniziale, così il secondo principio ci dice che esiste un’altra grandezza fisica che 
riprende il suo valore alla fine di ogni ciclo ideale. 
Clausius chiamò questa grandezza “entropia” e la definì, nel caso di trasformazioni 
reversibili, per mezzo della relazione: 
 
ΔS = Q/T    (S è il simbolo di entropia) 
 
L’entropia così definita si misura in Kcal/K. E’ importante osservare che se definiamo 
l’entropia attraverso questa formula allora: 

a) si possono misurare solo le variazioni di entropia: non si può sapere quanta entropia è 
contenuta in un corpo, ma solo come è variata rispetto ad un determinato stato 
iniziale; 

b) la formula può essere applicata così com’è solo a trasformazioni isoterme. Se la 
temperatura varia, occorre suddividere la trasformazione in una successione di fasi in 
cui la temperatura sia almeno approssimativamente costante e misurare la variazione 
di entropia in ognuna di esse; 

c) la relazione   Q/T1 + Q'/T2 = 0  è una diretta conseguenza del teorema di Carnot  e 
vale per qualunque ciclo reversibile. Essa equivale a dire che     

                                                ΔS = ΔS1 + ΔS2 = 0 
 
     per qualunque ciclo reversibile. 

 
 
 
ENTROPIA E IRREVERSIBILITA’ 
 
Fin qui abbiamo considerato solo trasformazioni reversibili, cioè processi ideali che non 
avvengono in natura. Cosa accade nei processi irreversibili? Per capirlo consideriamo alcuni 
esempi. 
 
1° esempio: espansione isoterma di un gas 
Abbiamo visto che quando un gas si espande a temperatura costante la sua energia interna 
non varia (ciò è esattamente vero solo per i gas ideali, ma vale con buona approssimazione 
anche per quelli reali). Perciò il gas assorbe calore e produce una quantità equivalente di 
lavoro   
L = JQ 
Possiamo calcolare la variazione di entropia, se la trasformazione è reversibile, mediante la 
formula già vista 
ΔS = Qrev/T 
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Se la trasformazione non è reversibile il lavoro compiuto e il calore assorbito sono minori 
Q < Qrev 
Nel caso limite dell’espansione libera, Q e quindi anche L sono addirittura nulli. Il gas però si 
trova alla fine nello stesso stato in cui sarebbe arrivato con una trasformazione reversibile: 
perciò la variazione di entropia che dipende solo dagli stati iniziale e finale, sarà sempre la 
stessa. Quindi per una trasformazione irreversibile si avrà 
ΔS > Q/T 
Possiamo concludere che in una trasformazione irreversibile l’aumento di entropia è 
accompagnato da una minor produzione di lavoro che in una reversibile. 
Si può anche osservare che in una espansione reversibile, poiché il gas è in ogni istante in 
equilibrio, la sua temperatura deve essere uguale a quella dell’ambiente. L’ambiente perciò 
subisce una diminuzione di entropia 
ΔSambiente = - Qrev/T 
Che compensa esattamente l’aumento di entropia del gas. Negli altri casi invece 
ΔSambiente = - Q/T 
Sarà in valore assoluto minore della variazione di entropia del gas, sia perché il calore 
trasmesso è minore, sia perché se non siamo in condizioni di equilibrio, la temperatura 
dell’ambiente sarà maggiore di quella del gas. 
Vi è stata una produzione di entropia a favore del gas più freddo dell’ambiente. 
Quindi in una espansione irreversibile l’entropia dell’universo (sistema + ambiente) aumenta. 
 
2°esempio: passaggio di calore tra due corpi 
Il corpo che riceve calore subisce un aumento di entropia 
ΔS1 = Q/T1 
Mentre quello che lo cede subisce una diminuzione 
ΔS2 = - Q/T2 
Se i due corpi sono praticamente in equilibrio termico e il flusso di calore può essere invertito 
in ogni istante, la trasformazione è reversibile. In tal caso  
T1 = T2 e le due variazioni di entropia si compensano. 
Se invece, come accade sempre in natura, T2 è maggiore di T1, la trasformazione non è 
reversibile,  Q/T2 < Q/T1 e il corpo a temperatura inferiore ha un aumento di entropia 
maggiore rispetto alla diminuzione di entropia di quello a temperatura maggiore; vi è stata 
una produzione di entropia a favore del corpo più freddo; l’entropia dell’universo (in questo 
caso l’insieme dei due corpi) è aumentata. 
 
3° esempio: trasformazione di lavoro in calore 
Se un corpo assorbe lavoro e produce calore, come avviene ad esempio se un corpo viene 
messo in moto e poi si arresta per attrito, riscaldando se stesso e l’ambiente, si ha una 
produzione non compensata di entropia. Il processo è tipicamente irreversibile, poiché in 
nessun momento è possibile che il corpo riassorba il calore prodotto e aumenti la sua 
velocità 
 
I risultati ottenuti in questi esempi possono essere generalizzati arrivando a concludere che: 
 
 
a) in una trasformazione irreversibile  ΔS > Q/T 
b) in un sistema isolato l’entropia totale aumenta per qualunque trasformazione reale. 
c) se la trasformazione reale prevede il passaggio di calore da un corpo più caldo a un corpo 
più freddo si osserva sempre un aumento di entropia in quello più freddo maggiore della 
diminuzione di entropia subita dal corpo caldo. 
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