
Torgnon (AO) 3-5 aprile 2017
6-8 aprile 2017

Tavolo 2

FISICA E PARANORMALE

Materiali a cura di:

Roberto Balaudo, Manuela Boltri, Stefania Bressan,

Saverio Falbo, Angela Musarella, Riccardo Urigu, Paolo Borlengo



Viene chiamato paranormale un fenomeno che non sembra poter
essere giustificato dalle leggi fisiche note.

Nella maggior parte dei fenomeni inspiegabili le spiegazioni fisiche
ci sono, eccome! Non essere a conoscenza delle leggi fisiche, non
vuol dire che esse non ci siano.

Se  si  vuole  tenere  un  atteggiamento  scettico  circa  i  fenomeni
paranormali, allora li si può dividere in due categorie:

• la prima, quella del puro illusionismo,

• la seconda, quella invece dei fenomeni che si riescono a spiegare
mediante alcune leggi della fisica, anche se non comunemente note
alla maggior parte delle persone.

Per spiegare i fenomeni che rientrano nel primo gruppo, dovremmo
ricorrere all’aiuto di un prestigiatore; invece, per quelli del secondo
gruppo,  potremo  subito  provare  a  studiarli  insieme  osservandoli
semplicemente con un occhio differente: l’occhio scientifico.

Ma allora, tutti i fenomeni rientrano in queste due categorie? Non lo
sappiamo  con  certezza.  Tuttavia,  con  la  presunzione  che  ci
conferisce  la  scienza  (sic!),  pensiamo  di  no:  al  più,  esisteranno
fenomeni del secondo gruppo che solo un fisico più bravo di noi
saprà spiegare, ma il dover ricorrere al paranormale per spiegarli,
proprio non ci piace!

I  fenomeni  insoliti  da  cui  comincerà  la  nostra  indagine  sul
paranormale saranno dunque:

• la  levitazione  dei

corpi

• la  capacità  della

mente di  modificare la  forma di  oggetti  e  in  generale agire
sulla materia

• comportamenti

curiosi della luce: illusioni ottiche e miraggi

In  particolare  studieremo  la  repulsione  magnetica,  il  paracadute
magnetico, il freno magnetico, la levitazione ottica, la telecinesi, i
proiettori  olografici,  il  mirascopio,  la  sfera  al  plasma  e  alcuni



fenomeni legati alla polarizzazione della luce. 

Levitazione: presunta capacità di sollevare il proprio corpo o altri
oggetti da terra, vincendo la forza di gravità, in modo paranormale. 

Nessuno ha mai dimostrato di possedere tale facoltà. Le fotografie
che  mostrano  tali  fenomeni  sono  frutto  di  trucchi  più o  meno
sofisticati. 

Silvano Fuso,  Paranormale o normale?  Quaderni del CICAP (1999),
p. 65 

In questa sezione passiamo in rassegna alcune delle possibilità che
si  presentano  in  fisica  classica  per  realizzare  configurazioni  di
equilibrio  stabile  per  corpi  in  campi  di  tipo  elettromagnetico  e/o
gravitazionale, con o senza l’uso di vincoli meccanici. 

STABILITÀ IN  CAMPI  ELETTRICI,  MAGNETICI  O GRAVITAZIONALI:  IL
TEOREMA DI EARNSHAW 

Meditando su un teorema dovuto a  Earnshaw si può comprendere



perché non  si  può ottenere  la  levitazione  stabile  di  qualsivoglia
oggetto o soggetto facendo uso di soli campi gravitazionali, elettrici
o magnetici statici o di una qualunque loro combinazione. Si puo
avere equilibrio, ma instabile. 

Considera una zona di spazio vuoto sede di un campo elettrostatico
e un punto P0 dove il  campo elettrico si  annulla: E(P0 )  = 0 .  E’
possibile? 

Sì. Per esempio, date due cariche dello stesso segno puntiformi ...
(e se fossero di segno opposto?)   

Ora, poniamo in P0 una piccola carica di prova q positiva: la carica
sarà soggetta  a  una  forza  F  = qE=0 e  resterà quindi  in  quiete.
Supponiamo che P0 sia un punto di equilibrio stabile. Considera una
minuscola superficie chiusa immaginaria S contenente P0: immagina
di  spostare  la  carica  da  P0 in  un  punto  vicino,  detto  P,  sulla
superficie S. La carica sarà soggetta ad una forza di richiamo verso
il punto di equilibrio P0 . Anche il campo E sarà allora orientato verso
P0 in ogni punto di S e, pertanto, si avrà 

ΦS(E) < 0.

D'altra parte però, per il teorema di Gauss, si può dedurre che non
essendoci  cariche  all'interno  della  S  si  ha  ΦS(E)  =  0  in
contraddizione con l’ipotesi. 

Se  non  c’è carica  in  P0,  il  flusso  di  campo  E  che  abbiamo
immaginato  viola  la  legge  di  Gauss.  Pertanto  risulta  impossibile
mantenere  in  equilibrio  stabile  una  carica  nello  spazio  vuoto.
Analogamente per il campo gravitazionale.

Una carica positiva  può tuttavia essere in equilibrio se si trova in
mezzo a una certa distribuzione di cariche negative. Naturalmente,
però, la distribuzione di carica negativa dovrebbe essere mantenuta
al suo posto da forze non elettriche, quindi con intervento di forze
esterne.

Vediamo  la  questione  dal  punto  di  vista  del  potenziale
elettrostatico.  

In un qualsiasi campo elettrostatico il vettore E risulta diretto verso
punti a potenziale minore; perciò in un punto di equilibrio stabile
dovrebbe aversi  un minimo locale del  potenziale elettrostatico.  Il
teorema dimostrato  ci  dice  che  ciò non  è possibile.  Non  c’è un
punto di stabilità nel campo di un sistema di cariche fisse. Cosa si
può dire per un sistema di conduttori  carichi? Può un sistema di
conduttori  carichi  produrre  un  campo dove si  abbia  un  punto  di
equilibrio  stabile  per  una  carica  puntiforme?  (Intendiamo
naturalmente  un  punto  che  non  si  trovi  su  uno  dei  conduttori).



Sapete che i conduttori hanno la proprietà che le cariche si possono
muovere liberamente in essi: forse quando la carica puntiforme si
sposta leggermente le altre cariche che si trovano sui conduttori si
muoveranno in modo da creare una forza di richiamo sulla carica
stessa? 

Le nostre osservazioni  non vogliono dire  che per  esempio non e
possibile  tenere  una  carica  in  equilibrio  per  mezzo  di  forze
elettriche. Questo è possibile se si è disposti a controllare con adatti
dispositivi le posizioni o le grandezze delle cariche che devono fare
da sostegno. Tutti sanno che una bacchetta che si regge sulla punta
in un campo gravitazionale è instabile, ma questo non prova che
non la si possa tenere in equilibrio sulla punta di un dito. Similmente
una carica può essere trattenuta in un punto da campi elettrici o
magnetici se questi sono  variabili, ma non da un sistema passivo,
cioè statico.

COME LEVITARE SENZA MEDITAZIONE? 

Tenuto  conto  del  teorema  di  Earnshaw,  abbiamo  a  disposizione
diversi  scappatoie  per  ottenere  la  levitazione  mediante  campi
elettromagnetici. Vediamone alcuni. 

1. Vincoli meccanici 

Esperienza  misura  di  forza  repulsiva  tra  magneti.  Esempio  di
levitazione con  vincolo  meccanico:  scultura  cinetica  Sospensione
scolastica.  In  realtà questi  sono esempi  di  pseudo-levitazione,  in
quanto appunto realizzati utilizzando dei vincoli meccanici. 

Suspension di Bruce Gray 

http://www.brucegray.com/htmlfolder/magneticsculptures.html 

2. Levitazione diamagnetica 

(vedi scheda Diamagnetismo e paramagnetismo) 

Per la dimostrazione di questo effetto i fisici Michael Berry e Andrey
Geim hanno condiviso nel 2000 il premio IgNobel (assegnato ogni
anno dalla rivista Annals of Improbable Research e dall’università di
Harvard) essendo tra l’altro riusciti a fare levitare una rana e altri
animaletti in un campo magnetico di circa 16 Tesla. Andrey Geim
nel 2010 ha anche vinto insieme con Konstantin Novoselov il Nobel
per la Fisica per ricerche sulla struttura del grafene: Geim è l’unico



scienziato ad aver vinto entrambi i riconoscimenti. 

La condizione minima per ottenere la levitazione diamagnetica è: 

• χ è la suscettività magnetica 

• ρ è la densità del materiale 

• g è l’accelerazione di gravità (-9.8 m/s2) 

• μ0 è la permeabilità magnetica del vuoto 

• B è il campo magnetico 

• dB/dz  è la  rapidità di  variazione  del  campo  in  direzione
verticale dz 

3. Stabilizzazione rotazionale 

LevitronTM 

La  forza  di  "anti-gravità"  che respinge la  trottola  dalla  base è il
magnetismo.  Sia  la  trottola  che  la  pesante  lastra  contenuta  nel
sostegno  sono  magnetizzate  e  disposte  in  modo  da  respingersi.
Pensate alla base come un magnete con il polo nord rivolto verso
l'alto, e alla trottola come uno con il polo nord rivolto verso il basso.
Il  principio  è che  due  poli  uguali  (per  esempio,  due  nord)  si
respingono,  e  due  poli  opposti  si  attraggono,  con  forze
inversamente proporzionali alla quarta potenza della loro distanza.
Ci sono quattro vettori forza dovuti all'interazione magnetica sulla
trottola: sul suo polo nord, una repulsione dal nord della base e una
attrazione dal sud , sempre della base, poi sul suo polo sud, una
attrazione dal nord della base e una repulsione dal sud della base.
Poiché l'orientamento delle forze dipende dalla distanza, domina la
repulsione  nord-nord  e  la  trottola  è magneticamente  respinta.
Quindi rimane sospesa per aria, nel punto in cui questa repulsione
verso l'alto bilancia la forza di gravità, orientata verso il basso. 

Se la trottola non girasse su se stessa essa finirebbe in breve per
ribaltarsi per via della attrazione tra poli opposti. Ma girando su se
stessa si comporta come un giroscopio tendendo a mantenere fissa
la direzione del suo asse di rotazione.

4. Stabilizzazione mediante campi variabili 



Una levitazione magnetica stabile può essere ottenuta misurando la
posizione e la  velocità istantanea del  magnete che si  vuole fare
levitare,  regolando  di  conseguenza  il  campo  magnetico  locale
istante per istante. 

Scultura di arte cinetica 

di Tom Shannon http://www.tomshannon.com/ 

5. Conduttori in rotazione sotto un magnete 

Se  viene  ruotata  una  base  di  materiale  conduttore  sotto  un
magnete,  una  corrente  verrà indotta  nel  conduttore  la  quale
respingerà il  magnete.  Ad  una  velocità sufficientemente  alta  di
rotazione della base conduttrice, il  magnete sospeso comincerà a
levitare. 

6. Campi elettromagnetici oscillanti ad alta frequenza 

Un conduttore può essere fatto levitare sopra un elettromagnete nel
quale fluisce una corrente alternata ad alta frequenza. Ciò dà luogo
nel  conduttore  a  delle  correnti  indotte  il  cui  campo  magnetico
(legge  di  Lenz)  si  oppone  al  campo  inducente  in  modo  che  il
conduttore viene respinto dall’elettromagnete, comportandosi come
un  diamagnete.  E'  questo  il  caso  del  cannone  magnetico  in  cui
l'anello ferromagnetico levita o viene sparato grazie all'interazione
tra campo magnetico che produce la corrente indotta nell'anello e
campo magnetico prodotto dalla corrente indotta. 

7. Levitazioni inaspettate

Infine non dimentichiamo che in realtà quando siamo con i  piedi
appoggiati  sul  pavimento  stiamo  realizzando  una  sorta  di
nanolevitazione  dovuta  alle  forze  repulsive  quantistiche  tra  gli
atomi dei nostri piedi e quelli del pavimento. Ma questo è un altro
capitolo di fisica .... 
Riferimenti bibliografici 

http://it.wikipedia.org/wiki/Levitazione_magnetica  www.pegna.com/page004.htm  La
fisica di Feynman, volume II parte 1, par. 5-2, 3 (Equilibrio in un campo elettrostatico;
Equilibrio in presenza di conduttori); par. 12-3 (La membrana tesa) Andrea Parlangeli,
Rane volanti, Avverbi (2005) J. Walker, Il luna park della fisica, Zanichelli (1975), p. 39
R.  Wiseman  e  P.  Lamont,  “Il  trucco  della  corda  indiana”,  Scienza  &  paranormale
(Rivista  ufficiale  del  Comitato  Italiano  per  il  Controllo  delle  Affermazioni  sul



Paranormale (CICAP)), Anno IV, n. 12, (inverno 1996), p. 16 

MISURIAMO LA FORZA MAGNETICA TRA DUE MAGNETI 

Studiamo  in  particolare  la  dipendenza  dalla  distanza  della  forza
magnetica tra due magneti cilindrici al neodimio. 

Hai bisogno di: 

2 neomag cilindrici (dimensioni Ø 17 mm x h = 19 mm) di massa
uguale  (m = 37,7  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 

•  Poni 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. 

•   Prendi 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. 

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

Quanto segna ora la bilancia? 

..........................................................................................

…......................................................................................

Quali sono le forze che misura? 

...........................................................................................

........................................................................................

Fai un piccolo schema delle forze in gioco 

Ricordate che la massa di ogni magnete è di 37,7g 

Quanto vale allora la forza di repulsione magnetica? 

............................................................................................................

............................................................................................................



............................................................................................................

............................................................................................................

............

• Leggi sulla scala graduata della provetta la distanza y tra le
facce inferiori dei magneti, che risulta pari alla distanza tra i
loro centri. 

• Spingi  ora  con  la  bacchetta  di  legno  o  di  vetro  il  neomag
superiore senza appoggiarti alla bilancia (usa un altro supporto
di ancoraggio in modo che il magnete non si muova). Prendi
nota  del  nuovo  peso  indicato  sulla  bilancia  e  della
corrispondente y. 

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

Ricorda  ora  che  per  trovare  le  forze  corrispondenti  alle  varie
distanze  occorre  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  37,7  g  di  massa),
quantità che corrisponde al peso di un magnete più il  peso della
provetta. 

Cerca di effettuare più misure precise quando i magneti sono più
lontani.  Costruisci 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.

Nel  nostro  caso  però i  poli  magnetici  che  interagiscono  sono
quattro. Supponiamo che la situazione sia la seguente: 

Poiché le  “cariche”  magnetiche  numericamente  sono  uguali,
chiamiamo     km1m2 = c 

Consideriamo positiva la forza di repulsione. 

Fra i due 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: 

quindi



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

ne consegue che la forza è inversamente proporzionale alla quarta
potenza della distanza fra i centri dei due magneti. 

IL LEVITRON 

Questo giocattolo, molto affascinante, è composto da una trottola
magnetica e da una piattaforma. All'interno della piattaforma sono
disposti  in  maniera  opportuna  una  serie  di  magneti.  Il  campo
magnetico  generato  da  questi  magneti  è studiato  in  modo  da
permettere  alla  trottola  di  restare  sospesa  (levitare)  a  circa  3
centimetri  di  altezza  sull'asse  verticale  della  piattaforma.  Esiste
infatti  una  zona  in  cui  la  forza  generata  dal  campo  magnetico
(diretta  verso  l'alto)  riesce  a  compensare  la  forza  peso  (diretta
verso  il  basso),  proprio  come  succede  per  i  magneti  che  si
respingono. 

L'equilibrio della trottola è stabilizzato grazie all'effetto giroscopico
prodotto dalla rotazione (conservazione del momento angolare) e
può durare  molto  a  lungo grazie  al  fatto  che l'attrito  dell'aria  è
trascurabile. 

Recentemente è uscito sul mercato un apparato, da porre sotto la
piattaforma, in grado di produrre un campo magnetico rotante che
accelera la trottola quando essa rallenta sotto una certa soglia. In
questo modo la trottola può essere fatta levitare fino a quando non
si spegne l'apparato. 



http://www-toys.science.unitn.it/toys/it-html/e-levitron.html 

GIOCHIAMO CON UN PARACADUTE MAGNETICO

Hai bisogno di: 

2 magneti (attenzione alle carte di credito, alle calcolatrici  e agli
orologi  digitali:  metterli  lontani  dai  magneti!),  un  tubo  di  rame,
nastro millimetrato, cronometro al decimo di secondo, scatolina per
farvi cadere il magnete, 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..................................................................  Calcola  il  tempo  di
caduta.

Ora prova a far cadere nel tubo di alluminio il magnetino. Che cosa
osservi?  

 ....... ................... ...............................................................................
............................

Che cosa succede dentro al tubo di alluminio al magnete? Sembra
che improvvisamente si apra un paracadute 

http://www-toys.science.unitn.it/toys/it-html/e-levitron.html


............................................................................................................

.......

….........................................................................................................
................................

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 rame. 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. 

• 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?

……………..
………………………………………………………………………….
……………

.....................................................................................................
..................... 

• 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?

…………………………………………………………………………………………
……………………………

Suggerimento  per  calcolare  il  punto  in  cui  viene  raggiunta  la
velocità limite:

chiamiamo  S1 lo  spazio  in  cui  vi  è  moto  accelerato  ed  S2  il
rimanente,  in  cui  il  moto  sarà  uniforme,  con  relativi  intervalli  di
tempo t1 e t2. La v media ottenuta dalle misurazioni è anche la v
limite, ovvero la v finale del moto accelerato (con accelerazione g),
anche se ricavata usando il t totale piuttosto che il t2 (t1<< t2)). 

Essendo allora vlim= g t1, è possibile ricavare t1 e di conseguenza S1. 

UN PO’ DI TEORIA 

il passaggio del magnete nel tubo produce delle variazioni di flusso
magnetico  nelle  sezioni  delle  sue  porzioni  cilindriche  via,via
raggiunte. Per la legge di Faraday – Neumann – Lenz in ogni anello-
porzione di tubo 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 in moto all'interno, che
sarà respinto. 

Un effetto secondario è che le correnti indotte scaldano, per effetto
Joule,  il  tubo  di  rame.    La  differenza  di  energia  finale  dopo  la
discesa nei due tubi è quella per il mantenimento delle correnti di
Foucault e, in ultimo, quella che passa all’ambiente tramite il calore.

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.
Allorché 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. 

GIOCHIAMO CON UN HARD DISK 

ovvero....... 

STUDIAMO COME FUNZIONANO I FRENI MAGNETICI 

Obiettivo: osservare gli effetti delle correnti parassite. 

Materiali: un vecchio hard disk (basta che funzioni il motorino), un
disco di alluminio, un disco di plexiglass, uno di cartone, un righello,
un  tubetto  in  plastica,  uno  stativo,  contrappesi  generici.
Eventualmente un vecchio giradischi. 

Un  hard  disk  contiene  elementi  molto  interessanti  per  studiare
fenomeni magnetici. Se l’hard disk non è più utilizzabile in modo



ordinario lo si può rendere utilizzabile in altro modo. Le tecnologie di
realizzazione, visti i diversi tipi di hard disk, sono abbastanza simili
tra  i  produttori,  e  quindi  basta  conoscerne  alcune  per  imparare
quelle di tutti. 

Il  disco  fisso  è un  elemento  indispensabile  del  PC  ove  "vivono"
insieme il sistema operativo, i software, e i nostri dati. 

Scomponendo l'hard disk in più parti gli elementi principali sono: 1)
I piatti del disco (supporti di memorizzazione) 2) L' asse di rotazione
e motore del disco detto "spindle" (meccanismo centrale del disco)
a corrente continua. 3) Lo strato magnetico di memorizzazione. 4)
Le testine di lettura, e scrittura. 5) Gli attuatori delle testine 6) La
scheda logica o circuito stampato. 

Per i nostri scopi ci serviremo del motore (spindle) e del magnete
dell’attuatore.  La  funzione  dell’attuatore  è quella  di  spostare  la
testina  di  lettura  sui  dischi  rigidi.  Nei  vecchi  giradischi  questa
funzione  veniva  esplicata  direttamente  dai  solchi  del  disco:  la
puntina, scorrendo entro essi,  trascinava il  braccio del  giradischi.
Nel  caso del  disco fisso si  usa un sistema magnetico anche per
spostare le testine di lettura. 

Questo  sistema  è costituito  da  un  solenoide  piatto  che  può
muoversi  orizzontalmente  sopra  un  magnete  di  alta  potenza
Neodimio-Ferro-Boro (NeFeB). 

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.  Allorché 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. 



La psicocinesi è la presunta capacità della mente di influire su un
sistema fisico, ad esempio alterandone lo stato di quiete o di moto.
Diversi fisici eminenti hanno sostenuto la possibilità della “mente” o
della coscienza di produrre effetti fisici, soprattutto in relazione a
certe interpretazioni del formalismo della meccanica quantistica: J.
von Neumann, E. Wigner, W. Pauli. Tuttavia nessun esperimento fino
ad ora effettuato ha mai messo in chiara evidenza questi presunti
effetti. 

Chi pensasse di possedere poteri psicocinetici può sottoporsi a test
preliminari  a  cura  del  C.I.C.A.P.  cui  la  James  Randi  Educational
Foundation ha delegato il  compito di  agire da primo esaminatore
per  i  Soggetti  Richiedenti  italiani  ed  europei
(http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=273076). La James Randi
Educational Foundation consegnerà la somma di US$ 1,000,000 (un
milione di Dollari USA) a chiunque sia in grado di dimostrare una
qualunque facoltà paranormale  o  soprannaturale  in  condizioni  di
adeguato controllo (http://www.randi.org/research/challenge.html). 

Nota: Nel 1942 lo psicologo R. H. Thouless propose di utilizzare la
lettera  Ψ (psi),  spesso  erroneamente  scritta  in  lettere  maiuscole
(PSI),  per indicare tutto ciò che riguarda il  paranormale ed il  suo
studio.  Ψ è anche  il  simbolo  correntemente  utilizzato,  nel
formalismo  matematico  della  Meccanica  Quantistica,  per
rappresentare la funzione d’onda che descrive lo stato di un sistema
quantistico. C’è qualche relazione tra le due cose? 

Vediamo un classico effetto psicocinetico à la Uri Geller, consistente
nella piegatura di un metallo.  Un cucchiaino immerso in una tazza
di the o tenuto tra l’indice e il pollice della mano del “sensitivo” si
piega improvvisamente senza alcuno sforzo apparente. 

Le leghe a memoria di forma ("Shape Memory Alloys": SMA) sono
materiali metallici che possiedono la capacità di ripristinare la loro
configurazione iniziale se deformati e poi sottoposti ad appropriato
trattamento  termico;  sono  metalli  che  “ricordano”  la  loro  forma
originaria.  In particolare, le SMA subiscono una trasformazione di
fase cristallina quando vengono portate dalla  loro  configurazione
più rigida ad alta temperatura (Austenite), alla configurazione a più



bassa energia e temperatura (Martensite). 

Schematizzazione dell' effetto memoria di forma 

Quando una SMA viene portata a bassa temperatura, assume una
configurazione cristallina di tipo martensitico, possiede basso limite
di  snervamento  ed  è facilmente  deformabile;  in  seguito  a
riscaldamento,  la  lega  subisce  una  trasformazione  di  fase
arrangiandosi in un'altra struttura cristallina, di tipo austenitico, e
riassume quindi configurazione e forma iniziali. La temperatura alla
quale la lega "ricorda" la sua forma primitiva può essere modificata
mediante  variazioni  della  composizione  o  con  appropriati
trattamenti termici. Nella lega NiTi, ad esempio, tale temperatura
può variare  anche di  100°C;  il  processo  di  recupero  della  forma
avviene in un range di qualche grado. 

Durante tale trasformazione possono entrare in gioco forze di entità
importante  immagazzinate  e  rilasciate  dal  materiale,  fatto  che
viene  sfruttato  nella  maggior  parte  delle  applicazioni.  Sebbene
esistano  innumerevoli  leghe  che  presentano  la  proprietà "shape
memory", sono di interesse commerciale principalmente quelle che
recuperano considerevolmente la deformazione o che generano una
notevole forza durante la transizione di fase. 

Come si imprimono i ricordi 

Se  il  filo  viene  piegato  a  freddo  (temperatura  ambiente)  e  poi
scaldato, esso riprende la forma iniziale che gli  è stata impressa
(memorizzata). E’ possibile modificare la forma iniziale ripetendo il
trattamento termico ad alta temperatura: tenendo il filo con un paio
di  pinze  e  piegandolo  secondo  la  forma  desiderata,  lo  si  puo
scaldare  sulla  fiamma  di  una  candela  fino  a  quando  diventa
leggermente rosso. A questo punto si smette di esercitare tensioni e
lo si immerge in acqua ghiacciata. 

A questo punto, se il filo viene stirato e poi scaldato, riprendera ̀ la



nuova forma impressa. 

Proprietà fisiche del Nitinol 

Densità: 6450 kg/m3  

Temperatura di fusione: 1240-1310°C 

Resistività (stato ad alta temperatura): 82 μΩ/cm 

Resistività (stato a bassa temperatura): 76 μΩ/cm 

Conduttività termica: 10 W/m °C 

Capacità termica: 0.077 cal/g °C 

Efficienza nella conversione di energia: 5% • Output lavoro: ~1 J/g 

Range di temperature per la transizione di fase: -100 to +100° C 
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il sito di Uri Geller: http://www.uri-geller.com/  Uri Geller's influence
on  the  metal  alloy  nitinol:  http://www.uri-geller.com/books/geller-
papers/g6.htm 

VOCI DALL'ALDILA'



Un soggetto sedicente paranormal-dotato avvicina le mani ad un
mangianastri. Si udirà chiaramente suono e musica.

In realtà ciò che si sente è proprio “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 il concetto di campo serve a descrivere proprio ciò che non
riusciamo a vedere o percepire finché non ne misuriamo gl effetti su
un ente di prova. Quel che può sembrare un artificio matematico
per  aggirare  il  problema  dell’azione  a  distanza,  in  effetti,   e
qualcosa in più: è un oggetto reale né più né 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. 

Nel  registratore  a  nastro  vi  è un  dispositivo  in  grado  di  rilevare
piccole variazioni di campo magnetico: sono le testine, che possono
rilevare variazioni di campo magnetico anche molto piccole.

Se l'uscita audio di un giradischi o radiolina viene collegata ad una
bobina  conduttrice  (solenoide)  questa  genererà  un  campo
magnetico  le  cui  variazioni  vengono  rilevate  dalle  testine  del
mangianastri  che le  converte in  suono in  uscita  dalle  sue casse
acustiche.



OGGETTI BIZZARRI

trottola celtica

trottola che si ribalta 

(inversione  del  tempo  o  viaggio  nella  quarta
dimensione?) 

Come si vede in questa foto anche i grandi fisici
(W. Pauli e N. Bohr) amano giocare come i piccoli,
qui con una trottola del tipo di quelle che si ribaltano (note negli
USA con il curioso nome di Tippe Top). 

Se si mette in rotazione la trottola, essa si capovolge mettendosi in
rotazione sulla punta. 

Perche ́ la trottola si ribalta? Non dovrebbe disporsi invece in modo
da avere il baricentro piu ̀basso? A cosa e ̀dovuto quel movimento



ondeggiante  attorno  all’asse  di  rotazione?  Che  tipi  di  movimenti
osservi? La velocita ̀ di precessione dipende dall’angolo che l’asse
della trottola fa con la verticale? La terra e ̀ un grande giroscopio:
come spieghi il suo moto di precessione con un periodo di 26.000
anni? Come dipende la velocita ̀di precessione da quella di rotazione
del giroscopio su se stesso? Che cosa e ̀ il  vettore momento della
quantita ̀ di  moto  della  trottola?  Se  osservi  il  moto  della  trottola
riflesso  in  uno  specchio  noti  qualche  cosa  di  strano  nel
comportamento di  questo  vettore? Come si  comportano i  vettori
rispetto  a  una  inversione  del  verso  degli  assi  del  sistema  di
riferimento (i fisici la chiamano trasformazione di parita)̀? Rifletti! 

E’  fondamentale  cercare  di  rispondere  alla  seguente
domanda  prima  di  provare  a  vedere  realmente  cosa
succede.  Immagina  di  fare  ruotare  la  trottola  in  senso  orario
guardandola  dall’alto;  dopo  che  si  sara ̀ ribaltata,  sempre
guardandola  dall’alto,  in  che  verso  ruotera?̀  Che  te  ne  pare  del
seguente ragionamento? “Vediamo un po’. Essa gira in senso orario.
Quando si  capovolge  essa  deve continuare  a  girare  nello  stesso
senso.  E’  ovvio  che  non  puo ̀ fermarsi  e  ricominciare  nell’altra
direzione. Ma se le estremita ̀dell’asse di rotazione sono invertite, la
rotazione dovra ̀essere invertita guardando dall’alto. In altre parole,
la  trottola  capovolta  girera ̀ in  senso  antiorario”.  Cosa  ti  pare  di
questo ragionamento? Tutto sembra filare liscio ... ? 

SPIEGAZIONE 

Non  facile:  e ̀ basata  sulle  leggi  della
dinamica  del  corpo  rigido.  La  trattazione
completa  della  dinamica  è
matematicamente piuttosto complessa ma
alcuni  aspetti  del  moto  possono  essere
compresi in termini qualitativi. 
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sfera al plasma

La sfera di  plasma consiste di  un basamento in plastica e di  un
involucro  sferico  in  vetro trasparente.  Dopo  aver  collegato  il
dispositivo alla rete elettrica, all’interno della sfera si formano molti



spettacolari filamenti luminosi.

Se  si  avvicina  un  dito  alla  sfera,  i  filamenti  si  addensano  in
corrispondenza  del  dito  stesso.  Muovendo il  dito  sulla  sfera,  i
filamenti lo seguono. Si noti che il nome "sfera di plasma" deriva dal
fatto che entro la sfera vi è effettivamente un plasma, cioè un gas
molto  ionizzato  e  ad  alta  temperatura,  in  corrispondenza  delle
scariche elettriche.

Il  caratteristico aspetto regolare dei  fìlamenti  luminosi  deriva dal
fatto  che  la  pressione  del  gas  inerte  esistente  entro  la  sfera  è
sicuramente  assai  ridotta,  aspetto  quella  atmosferica.  (In  base
all’aspetto delle scariche elettriche si può ritenere che sia attorno a
1-10 mm di Hg.)

L’interruttore generale del dispositivo ha tre posizioni: oltre a quelle
marcate  "off”  e   “on”  vi  è  una terza  posizione.  Disponendo
l'interruttore  su  quest'ultima  posizione,  le  scariche  elettriche  si
arrestano, però, quando si produce un suono, ad esempio battendo
le  mani,  le  scintille  riprendono,  e 
durano  fintanto  che  dura  il  suono.  In  questa  posizione
dell'interruttore,  in  effetti,  le  scintille  possono scoccare  perché  il
circuito di alimentazione della sfera è comandato da una apposita
capsula microfonica.

Grazie a questo dispositivo, le scintille possono anche seguire quello
che fa la voce o la musica proveniente da uno strumento o dalla
radio. Ciò costituisce uno spettacolo molto bello a vedersi. 

Ogni tubo a scarica nei gas, e quindi anche la sfera di plasma, si
illumina perché il campo elettrico dell’onda che lo investe è in grado
di mettere in movimento gli ioni sempre presenti per effetto della
radioattività  naturale  e  dei  raggi  cosmici.  Questi  ioni  acquistano
un’energia  sufficiente per  ionizzare e  per  eccitare attraverso urti
altre molecole con un processo a cascata, purché la distanza tra le
singole  molecole  non  sia  troppo  piccola  ovvero  il  gas  sia
sufficientemente rarefatto. Le molecole eccitate successivamente si
diseccitano, emettendo energia sotto forma di onde em anche nel
campo del visibile. Avvicinando un dito alla superficie della sfera,
scocca  una  scintilla  in  corrispondenza  del  dito:  questo  accade
perché il dito si trova al potenziale di terra, cioè a 0 V. Quindi la ddp
tra elettrodo centrale e dito è maggiore che tra lo stesso elettrodo e
qualsiasi  altro  punto esterno alla  sfera.  Questo implica che nella
direzione  elettrodo-dito  vi  è  un  campo  elettrico  più  intenso  che
permette la ionizzazione del gas e conseguenti fenomeni luminosi. 



All’interno  della  sfera  si  può  osservare  un  addensamento  dei
filamenti luminosi verso l’alto; ciò accade perché in corrispondenza
dei filamenti la temperatura del gas è maggiore, quindi la densità è
minore.

L’OLOGRAFIA

Cosa significa “vedere” un oggetto?
Quando  guardiamo  un  oggetto  illuminato,  in  realtà  stiamo
osservando un fronte d’onda tridimensionale che è il risultato dello
scattering tra i fotoni dell’onda incidente e l’oggetto stesso: questo
può  quindi  essere  considerato  un  insieme  di  sorgenti  puntiformi
che, secondo il principio di Huygens-Fresnel, interferiscono tra loro
producendo il fronte d’onda-oggetto caratterizzato da un’ampiezza
ed una fase ben definiti  che sono funzione delle coordinate nello
spazio.
Quando  guardiamo un  oggetto  da  una  certa  posizione,  il  nostro
occhio  osserva  una  piccola  porzione  di  tale  fronte  d’onda,
precisamente quella che sottende l’angolo solido che costituisce il
campo  visivo  dell’occhio.  Se  l’osservatore  si  sposta,  cambia  la
porzione di fronte d’onda osservata e appaiono parti  dell’oggetto
che prima risultavano nascoste.
Quando  facciamo una fotografia,  la  tridimensionalità  della  scena
viene persa: anche se muoviamo l’occhio, non riusciamo a vedere
“dietro” gli oggetti in primo piano.
Infatti  la  registrazione  del  fronte  d’onda-oggetto  sulla  pellicola
fotografica  è  una  registrazione
parziale: la pellicola è sensibile solo
alle variazioni  di  intensità dell’onda,
non all’ampiezza e alla fase.
Con  le  tecniche  olografiche  (  dal
greco holos,  tutto )  si  riesce invece
ad  ottenere  una  registrazione
completa  della  fase e  dell’ampiezza
del fronte d’onda-oggetto, e si riesce
quindi  a  costruire  un  duplicato  del
fronte d’onda originale, ottenendo un’immagine tridimensionale.
Il principio fisico che viene sfruttato per ottenere questo risultato è
l’interferenza  di  due  onde  coerenti:  per  questo  l’olografia  si  è
sviluppata dopo l’avvento dei laser, sorgenti dotate di una  grande
brillanza e di  una lunghezza di coerenza superiore a quella delle
sorgenti tradizionali di molti ordini di grandezza  ( per un laser He-
Ne  è  dell’ordine  di  20  cm,  contro  i  20  m  di  una  sorgente
incoerente).



L'olografia è  una  tecnologia ottica di  memorizzazione  di
un'informazione visiva sotto forma
di un finissimo intreccio di frange
di interferenza con  impiego  di
luce laser coerente,
opportunamente  proiettata;
l'immagine creata  dalle  frange  di
interferenza  è  caratterizzata  da
una  illusione  di tridimensionalità.
Si  tratta  più  propriamente  di
effetto  di parallasse nella  percezione  dell'immagine,  ossia
l'immagine è percepita diversa a seconda del punto di visione; nel
caso dei due occhi, ognuno di essi percepisce l'immagine da una
posizione  leggermente  diversa  rispetto  all'altro.  Tale  differenza,
detta  appunto  di  parallasse,  nella  normale  visione  determina  la
percezione tridimensionale.

L'informazione  registrata  è  l'interferenza  tra  una  parte  di  luce
(proveniente  dalla  stessa  sorgente  coerente) riflessa da  uno
specchio  e  il  fronte  d'onda  riflesso  da  un  oggetto  su  una
lastra fotografica a  grana  finissima,  chiamato ologramma.  La
finezza  della  grana  di  una  lastra  per  olografia  consente  la
risoluzione di 3000 - 5000 linee/mm.

La tecnica olografica si basa sul fenomeno dell'interferenza ottica.
Nella registrazione di un ologramma la luce proveniente da un laser
viene divisa da uno specchio semitrasparente (beam-splitter). I due
raggi  risultanti  vengono  quindi  espansi  e  convogliati  mediante
appositi  specchi:  uno  di  essi  va  a  illuminare  il  soggetto  (fronte
d'onda dell'oggetto),  mentre il  secondo incide direttamente su di
una lastra fotografica (fronte d'onda di riferimento). Su di essa i due
fronti  d'onda  interferiscono  e  la  registrazione  delle  frange
d'interferenza è l'ologramma. La lastra è ovviamente sviluppata e
fissata come in un ordinario procedimento fotografico in bianco e
nero.  Quando sulla  lastra  si  rinvia  l'onda di  riferimento,  il  fronte
d'onda dell'oggetto viene ricostruito punto per punto della lastra.
Da qui deriva l'effetto di parallasse tipico dell'immagine virtuale che
si  vede  traguardando  attraverso  la  lastra  olografica,
esattamente come  se l'oggetto  fosse  visto,  punto  per  punto,
attraverso una finestra.

www.df.unipi.it/~giuliett/Seminari_OQ/software/Olografia/Olografia.d
oc

PROIETTORE OLOGRAFICO

https://it.wikipedia.org/wiki/Parallasse
https://it.wikipedia.org/wiki/Specchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ologramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferenza_ottica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ologramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Riflessione_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Parallasse
https://it.wikipedia.org/wiki/Tridimensionalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Laser
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferenza_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottica


L'ologramma a riflessione è un effetto ottico
possibile 

attraverso l’utilizzo di una superficie lucido-
riflettente. 

Il trucco, noto come “fantasma di Pepper“, è
lo  stesso  impiegato  nella  stanza  da  ballo
della casa dei fantasmi di Disneyland. 

Per  ottenere  un  piccolo  proiettore  olografico  occorre  creare  una
superficie  di  tronco  di  piramide  con  opportune
misure,  utilizzando  plastica  rigida  lucida
trasparente.  Le  pareti  del  tronco  di  piramide
dovranno  posizionarsi  ad  un  angolo  di  45°
rispetto  all’immagine  da  proiettare.  Il  valore
dell’angolo  non è casuale:  occorre scegliere un
angolo  di  incidenza  maggiore  dell’angolo  limite
dell’aria  che  è  di  42°.  In  questo  modo  i  raggi

inviati  dall’immagine,  incidendo  sulla  superficie  lucido-riflettente,
subiranno  una  riflessione  totale.  Il  risultato  finale  sarà  quindi
l’illusione di vedere un oggetto attraverso il vetro mentre ciò che si
vede non è altro che la sua immagine riflessa. (istruzioni alla pagina
http://it.wikihow.com/Creare-un-Ologramma)

MIRASCOPIO

Analogo è il funzionamento del mirascopio che, attraverso l’uso di
due  specchi  parabolici,  produce  un’immagine  tridimensionale
riflessa al di sopra dell’oggetto. 

I  due specchi  sono affacciati  l’uno all’altro,  come a formare una
conchiglia, in modo che il fuoco di ciascun paraboloide si trovi nel
vertice dell’altro. Il guscio presenta un buco in corrispondenza del

http://it.wikihow.com/Creare-un-Ologramma


vertice di uno dei due specchi parabolici ed è in quel punto che si
svilupperà l’immagine. 

L’immagine tridimensionale dell’oggetto che viene posto all’interno
dei  due  specchi  si  crea  grazie  alla  speciale  geometria  della
parabola:  raggi  luminosi  paralleli  incidenti  sulla  superficie  dello
specchio vengono riflessi  su cammini che si  intersecano tutti  nel
fuoco.  E’  questo  il  principio  che permette  il  funzionamento delle
antenne paraboliche per la ricezione di segnali radio. Ovviamente
vale il contrario (invertibilità dei cammini luminosi): una sorgente
posta  nel  fuoco  invia  raggi  che  vengono  riflessi  lungo  cammini
paralleli  tra  loro.  Ponendo  due  specchi  parabolici  l’uno  di  fronte
all’altro disposti come nel mirascopio, si potrà visualizzare l’oggetto
in uno dei due fuochi-vertici. La luce emessa dall’oggetto posto in
un fuoco si  riflette  sullo  specchio  opposto  dando origine a  raggi
paralleli.  Questi  vengono  poi  riflessi  dal  secondo  specchio  e
finiscono  per  convergere  nell’altro
fuoco, creando l’immagine miraggio. 

Il  mirascopio venne scoperto per caso,
nel  1969,  riordinando  un  vecchio
magazzino.  Due  specchi  parabolici
bucati al centro (nel foro erano previste
delle  lampade)  vennero  posti  l'uno
sull'altro  in  una  disposizione  a
conchiglia  per  guadagnare  spazio  e
poter pulire. Un operaio notò della polvere che fluttuava sopra gli
specchi, ma toccandola ebbe una sorpresa... non poteva pulirla!

Physicstoys.blogspot.it

PASTA D’ACCIUGHE

Osservando la scatola che ospitava un tubetto di pasta di acciughe,
osserviamo un fenomeno curioso: attraverso le pareti trasparenti si
distingue  un  pennarello  che  sembra  attraversare  facilmente  una
superficie. Come si potrebbe spiegare questo fenomeno? 



Osserviamo il materiale con cui sono state realizzate le “finestre”
che ci  permettono di  vedere l’interno della  scatola.  Queste sono
realizzate  con  filtri  polaroid,  che  sono  in  grado  di  assorbire  le
componenti  del  campo elettrico  della  luce lungo alcune direzioni
particolari e lasciano quindi filtrare solo le rimanenti. Disponendo 2
filtri  in  maniera  tale  che  i  loro  assi  di  trasmissione  siano
perpendicolari,  la  luce  che  attraversa  il  primo  non  potrà  filtrare
attraverso il secondo. Questo fa sì che sotto una certa angolazione
non giunga luce ai nostri occhi, simulando la presenza di una parete
opaca interna alla scatola. 

POLARIZZAZIONE
http://areeweb.polito.it/ricerca/qdbf/fil/indicegenerale/ottica
/ottica_fisica/polarizzazione.htm
I  fenomeni  di  interferenza  mostrano  la  natura  ondulatoria  della
luce. Ciò che oscilla in un raggio luminoso sono i vettori dei campi
elettrico e magnetico. Questi vettori sono in generale contenuti nel
piano perpendicolare alla direzione di propagazione del raggio e, ad
ogni istante, separati da un angolo di 90° gradi. Poiché la direzione
del  campo  magnetico  è  nota  una  volta  nota  quella  del  campo
elettrico, nel seguito ci concentreremo su quest'ultimo.
Una volta fissato un sistema di riferimento nel piano perpendicolare
alla direzione di  propagazione del  raggio,  il  vettore che descrive
istantaneamente il campo elettrico è completamente determinato
dalle  sue  componenti  lungo  le  direzioni  coordinate.  In  generale
entrambe queste componenti oscillano con la stessa frequenza. 

Un’onda  em  si  dice
polarizzata
linearmente se  il
vettore  campo
elettrico  mantiene
sempre  la  stessa
direzione  nello
spazio.  Risultando
dalla sovrapposizione
di un gran numero di
"lampi"  elementari

emessi da atomi diversi, la luce naturale non è polarizzata. La luce
può essere polarizzata utilizzando sostanze naturali come la calcite
o filtri polarizzatori. 
I  polaroid  sono  formati  da  lunghe  catene  idrocarburiche  che
vengono allineate e stirate in una direzione durante il processo di
fabbricazione.  La  luce  viene  così  “costretta”  ad  attraversare  il
polaroid  solo  parallelamente  alla  direzione  lungo  cui  le  catene



sin
2

sin 1

nincidenza
n

rifrazione


 

sin sin 2tan
cossin(90 ) 1

nB B
B nBB

 
   �

vengono stirate. Questa direzione è detta asse di trasmissione.
Nei processi di polarizzazione la luce in generale perde intensità e
può essere anche totalmente assorbita. 

L’ANGOLO DI BREWSTER
La luce può essere polarizzata con uno dei seguenti metodi:

• Assorbimento 
• Diffusione 
• Birifrangenza
•  Riflessione 

Osserviamo in particolare l’ultimo di questi.
Se si  guarda la luce riflessa da un davanzale o dal  pavimento a
grandi angoli tramite una lente polaroid, si vede variare l’intensità
della  luce  trasmessa.  Ciò  significa  che  la  luce  è  perlomeno
parzialmente polarizzata.
Vediamo cosa succede...
Abbiamo già detto che il campo elettrico dell’onda luminosa oscilla
sugli  infiniti  piani  perpendicolari  alla direzione di propagazione. Il
vettore campo elettrico può essere scomposto in due componenti:
una  parallela  al  piano  identificato  da  raggio  incidente,  raggio
riflesso  e  normale  al  piano  di  incidenza  e  una  perpendicolare  a
questo piano. Dopo la riflessione la componente parallela è ridotta
(anche la luce rifratta è polarizzata: in questo caso però si riduce la
componente perpendicolare del campo elettrico). Esiste un angolo
per cui la componente parallela riflessa è nulla. 
Tale angolo è detto angolo di Brewster  (qui lo indicheremo come
θB ) e verifica le seguenti condizioni:

• θincidenza=θB

• θrifratto+θincidenza=90° 

Per la legge di Snell-Cartesio della rifrazione si ha:  

Applicando le proprietà dell’angolo di Brewster sopra elencate a tale
relazione si ottiene:

Nel nostro esperimento verificheremo che l’angolo di Brewster per
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la superficie di separazione aria-acqua è di circa 53°.
Materiale: sorgente di luce parzialmente polarizzata (nel nostro caso
laser  verde);  goniometro;  una  lente  polaroid;  uno  schermo,  una
bacinella contenente acqua.
Montaggio  del  materiale:  puntare  il  laser,  posizionato  su  un
goniometro,   sulla  superficie  riflettente  (acqua)  e  intercettare  il
raggio (o meglio il pennello) riflesso tramite la lente polaroid, posta
davanti allo schermo.
Procedimento:  per  alcuni  angoli  di  incidenza osservare l’intensità
trasmessa dal polaroid sullo schermo. Osservare che solo per angoli
superiori all’angolo di Brewster la luce trasmessa scompare. 

LA LEGGE DI MALUS

Osserviamo ora la polarizzazione per assorbimento.
È il  caso dei polaroid,  o comunque dei  materiali  che fungono da
lamine  polarizzatrici.  I  polaroid  sono  formati  da  lunghe  catene
idrocarburiche  che  vengono  allineate  e  stirate  in  una  direzione
durante il processo di fabbricazione. La luce viene così “costretta”
ad attraversare il polaroid solo parallelamente alla direzione lungo
cui  le  catene  vengono  stirate.  Questa  direzione  è  detta  asse  di
trasmissione.
Osserviamo  cosa  succede  ruotando  due  polaroid  uno  rispetto
all’altro.
L’intensità  della  luce  trasmessa  varia  a  seconda  dell’angolo  di
rotazione tra un massimo e 0 (in questo caso, che si ottiene con una
rotazione di 90°, non passa luce), con periodicità di 180°. Se però
tra due lenti poste in modo che non passi luce inseriamo una terza
lente, l’intensità trasmessa non è più 0.
Si può quindi ipotizzare che l’intensità trasmessa vari in funzione
dell’angolo con cui sono ruotati i polaroid.
La legge che descrive il fenomeno può essere espressa secondo la
forma

dove  I0 è  l’intensità  che  investe  il  polaroid,  mentre  α l’angolo
relativo  tra  gli  assi  di  trasmissione.  Tale  legge  è  detta  legge  di
Malus.
Avendo a disposizione due polaroid, il primo funge da polarizzatore,
il secondo da analizzatore.
 Proponiamo ora l’interpretazione di tale legge. 
Abbiamo già detto che l’onda elettromagnetica luminosa presenta
un  campo  elettrico  che  vibra  in  un  piano  perpendicolare  alla



direzione di propagazione dell’onda. Il vettore campo elettrico può
quindi essere scomposto in due componenti, come nella seguente
figura:

Nella  figura  l’asse  di  propagazione  dell’onda  è  quello  z  (non
disegnato), perpendicolare al foglio.
Dopo la polarizzazione solo una delle componenti del vettore campo
elettrico rimane, per esempio Ex, cioè E·cos α. L’intensità di un’onda
dipende  dal  quadrato  dell’ampiezza.  Nell’equazione  di  un’onda
elettromagnetica l’ampiezza viene sostituita con il  vettore campo
elettrico, quindi l’intensità è proporzionale al quadrato del vettore
campo  elettrico.  Quindi  I=k·E2=k·E0

2·cos2 α,  da  cui  la  diretta
proporzionalità tra l’intensità e il quadrato coseno dell’angolo.

Materiale:  due  lenti  polaroid  fissate  su  un  sostegno  rotante
graduato; sorgente luminosa qualsiasi (nel nostro caso lampadina
led  bianca);  sensore  di  intensità  luminosa  (tablet  applicazione
luxmetro, gratuita: physicstoolbox)
Procedimento:  allineati  la  sorgente  di  luce,  i  due  polaroid  e  il
sensore  (la  distanza  di  questo  dalla  sorgente  deve  essere
mantenuta  costante,  altrimenti  va  considerata  anche  la  legge
dell’inverso  del  quadrato  della  distanza),  si  effettuano  le  misure
dell’intensità  trasmessa  ruotando  man  mano  solo  un  polaroid.
Decidiamo di attribuire all’angolo per cui si ha l’intensità massima il
valore 0 (in questo caso gli assi di trasmissione sono paralleli).
Consigli  per  l’esecuzione:  rilevare  le  intensità  corrispondenti  agli
angoli di 0°, 30°, 45°, 60°, 90° e verificare che le intensità misurate
corrispondano ai valori previsti dalla legge di Malus.


