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Scheda su… magnetismo e magneti

Uno strumento per studiare l’andamento delle linee di campo 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. 

1)  Prova a determinare la configurazione di un magnetino.

Domande: 1) Perché i granellini i limatura si dispongono lungo le linee di campo?
2) Riesci a distinguere il nord e il sud dalla configurazione ottenuta?
3) Il campo magnetico è un campo vettoriale a 3 dimensioni. Come potresti 
     visualizzare le linee nelle altre due dimensioni?
4) Il campo è più intenso in prossimità dei poli di un magnete; come si rispecchia 
questo andamento 
     sulle linee segnate dalla limatura?
5) 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? 

Ripeti ora l’esperimento con una catema di due magnetini attaccati poi di 3 e di 4, 5, 6; traccia le 
linee di campo ogni volta. 

1) Se la catena aumentasse indefinitamente cosa succederebbe al campo?
2) Com’è il campo all’interno della catena?

Ora prova ad avvicinare due magnetini, senza farli toccare, in modo che si attraggano; fissali alla 
tavoletta di legno e studia il campo con la limatura (disegno).
Ripeti la prova con i magnetini affacciati con la polarità omonima (disegno).

Magneti e materiali ferromagnetici:

Se avvicini un magnetino ad una sfera di acciaio questa viene attratta.

1) E’ il magnetino che attrae la sfera o viceversa?
2) Perché la sfera viene attratta (o attrae) se non è magnetizzata?

Prova a determinare la configurazione del campo del sistema magnetino + sfera con il metodo della 
limatura.

1) traccia uno schizzo delle linee di campo e confrontale con quelle del solo 
magnetino

2) Cerca di capire come sono le polarità (linee entranti e uscenti) nella sfera.
3) 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…



1) com’è il campo all’interno delle due sfere (schizzo)
2) 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.

1) cosa succede al campo magnetico all’interno della sfera?
2) Prova ad applicare il teorema di Gauss attorno alla sfera: dove sono le linee entranti e 

uscenti?
3) Come sono le polarità sulla sfera?
4) Il magnetismo 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?

Il magnetoscopio

Per studiare l’orientazione del campo magnetico 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 il campo magnetico terrestre… 

Come mai si elimina il 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
magnetico 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
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rimasti in quella posizione mentre nei milioni di anni a seguire il campo terrestre ha cambiato 
orientazione (si sono contate fino a 60 inversioni). 
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.



Forza di Lorentz (1)
Materiale: 2 basi, 4 morsetti, 2 aste metalliche, generatore, amperometro, sbarretta di alluminio, 
cavetti e coccodrilli, magnete a ferro di cavallo, carta vetro.   

Procedimento.
Le due aste metalliche, montate alle basi da entrambi le estremità, costituiscono due rotaie su cui
appoggiare la sbarretta di Al. 
Dando corrente alle due aste, la sbarretta di Al messa trasversalmente, chiude il circuito (si può
controllare con l’amperometro se passa corrente. Se la sbarretta di Al non fa contatto, occorre
sfregarla con la carta vetro). 
Avvicinando il magnete alla sbarretta di Al, in modo che la sbarretta si trovi tra le due espansioni
polari del magnete, la sbarretta inizia a rotolare sulle rotaie. Riesci a spiegare
perchè?....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Fai uno schema, indicando il campo magnetico B, la corrente I, la forza F. 

Se cambi il verso della corrente, invertendo i collegamenti al generatore, cosa
accade? ..................................................................................................................................................
Perchè?...................................................................................................................................................

Mantenendo lo stesso verso della corrente, ma invertendo la polarità del magnete, cosa
noti?........................................................................................................................................................

Ruotando il magnete attorno alla sbarretta di Al, in modo che la sbarretta, percorsa da corrente,
continui a trovarsi tra le due espansioni polari del magnete, noti che ci sono delle posizioni in cui,
p u r p a s s a n d o c o r r e n t e , l a s b a r r e t t a r i m a n e f e r m a . S a p r e s t i s p i e g a r e
perchè?....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.
Fai uno schema, indicando il campo magnetico B, la corrente I, la forza F. 

Perchè non si riesce a far levitare la sbarretta?.......................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Forza di Lorentz (2)
Materiale: 1 base, 2 morsetti, 2 aste metalliche, 2 sostegni, sbarretta con fili intrecciati di rame,  
generatore, amperometro, cavetti e coccodrilli, magnete a ferro di cavallo, cubetto di legno, 
bilancia, righello.
Scopo: misurare la forza di Lorentz sulla sbarretta mobile e il campo magnetico tra le espansioni 
polari del magnete a ferro di cavallo.   
Procedimento.
Montare le due aste sulla base e fissare ai sostegni le estremità dei fili di rame intrecciati:
ATTENZIONE!! Il collegamento con i fili di rame è molto delicato
Dando corrente alle due aste, la sbarretta, sospesa mediante i fili di rame intrecciati, chiude il
circuito. Per misurare la corrente che circola, collegare in serie l’amperometro. 
Quando il circuito è aperto, utilizzando un cubetto di legno, segnare su un foglio fissato alla base di
appoggio la proiezione della sbarretta. 
Disporre il magnete a ferro di cavallo in modo che la sbarretta si trovi tra le due espansioni polari
del magente, anche quando sarà percorsa da corrente. 
Chiudere ora il circuito e segnare la nuova proiezione della sbarretta sulla base di appoggio.
Misurare la distanza x di questo segmento da quello ottenuto a circuito aperto. 
Ripetere la misura per diversi valori di corrente e riportare in tabella i valori di distanza x e di
corrente I. 
ATTENZIONE!! Prendere le misure velocemente, quindi aprire subito il circuito, perchè la
sbarretta si scalda rapidamente, dato che c’è molta dissipazione di energia per effetto Joule.

I(A) x (m)

 
Per misurare la forza di Lorentz sulla sbarretta mobile, prova a fare lo schema delle forze agenti
sulla sbarretta. Dalla condizione di equilibrio, riesci a ottenere la forza magnetica se conosci il peso
della sbarretta e l’angolo di inclinazione dei fili intrecciati di rame rispetto alla verticale. 
Prova a ricavare tale relazione



Utilizzando le colonne disponibili nella tabella della pagina precedente, prova a determinare la forza
magnetica per ciascuno dei valori di corrente I nel circuito. 

Evidenzi una relazione tra forza magnetica e corrente? .....................................................................
................................................................................................................................................................

Il risultato che hai trovato ti sembra ragionevole? ................................................................................
................................................................................................................................................................

In base alle misure raccolte in tabella, riesci a determinare il modulo del campo magnetico tra le due
espansioni polari del magnete? Illustra il procedimento e il valore ricavato.
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Piano inclinato a correnti parassite.

Obiettivo: osservare un effetto meccanico macroscopico delle correnti parassite.
Materiali: una lastra di alluminio, un carrellino, un forte magnete, cartoncini, nastro adesivo, 
cronometro, un tavolo di legno.
Metodo: sotto il carrellino sistemate uno strato di cartoncini  e, in ultimo, fissate il magnete in modo
che non tocchi la base mentre il carrellino si muove.
Provate ora a far scendere il carrellino inclinando leggermente il tavolo sul quale state lavorando. 
Dovreste saper che si tratta di un moto ……………………………………………………………
Stimate la velocità finale del carrellino misurando il tempo di discesa e lo spazio percorso. In questo
tipo di moto la relazione tra la velocità media e la velocità finale è:………………………………….
Quindi la velocità finale corrisponde a: vf = …………….. m/s.

Ora fate scendere il carrellino lungo la lastra di alluminio appoggiata sul tavolo, senza cambiarne 
l’inclinazione. 
Che cosa osservate? …………………………………………………………………………………

Fate diverse prove qualitative per rendervi conto di ciò che accade. Per esempio provate a far partire
il carrellino da diversi punti della lastra. Provate a farlo partire dal tavolo in modo che prenda 
velocità e solo successivamente entri sulla lastra di alluminio.
Ora cercate di che moto si tratta. 

Fate partire il carrellino da diverse lunghezze lungo la lastra e, per ognuna di esse, misurate il 
tempo. Riportate i dati in un grafico spazio-tempo. 

Ora dividete il percorso in due parti: nella prima il carrellino scorre sul tavolo di legno per un 
metro, poi entra sulla lastra per un altro metro. Stimate la velocità di ingresso sulla lastra e misurate 
la velocità finale sulla lastra. Cosa notate? ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Provate ora a cambiare l’inclinazione del tavolo e ripetete la misura della velocità finale (con il 
carrellino che parte da fermo sulla lastra). Come cambia in funzione dell’inclinazione?......................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Cosa puoi concludere sulla dipendenza della forza frenante dalla velocità?.........................................



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

Provate ora a interpretare il fenomeno in base a quanto conoscete sulle correnti parassite. (vedi 
scheda sulla levitazione magnetica). ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Sapreste ideare un piano in alluminio sul quale il carrellino possa scorrere senza essere così frenato?

Dal punto di vista dell’energia…    Provate a calcolare l’energia nella situazione iniziale (carrellino 
alla partenza, fermo) e situazione finale (carrellino all’arrivo, in movimento). I due valori 
dovrebbero risultare notevolmente diversi. Dove è finita l’energia mancante?

Motore termomagnetico

Materiali: 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.

Tavoletta per  
assorbire  gli urti

Chio
do

magnete
magnete



Per fissare la pallina di Ni ai fili dovete impacchettarla in un sottile strato di stagnola modellato in 
modo da permettere di attorciliarvi 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 magnete e il 
chiodo in modo che quest’ultimo attragga la pallina e che questa venga così a trovarsi proprio sulla 
fiamma. Dopo qualche minuto la pallina si staccherà dal magnete uscendo dalla fiamma.

In base alla teoria esposta nelle ultime pagine della scheda sul magnetismo e in particolare 
riferendovi alla figura 10, sapreste spiegare il comportamento del dispositivo che avete costruito?
Tenete presente che la temperatura di Curie per il Ni è di 340 oC…………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Perché abbiamo utilizzato un chiodo per attrarre, attraverso la calamita, la pallina di Ni? Non 
bastava il magnete?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Provate ora a sostituire la pallina di Ni con una di Fe.
Riuscite 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? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..



Motore di Faraday (1821)

E' il primo esempio di macchina elettrica rotante che usa l'interazione fra un campo magnetico ed
una corrente.
E' costituito da un magnete cilindrico immerso verticalmente in un contenitore colmo di una
soluzione conduttrice. 
La soluzione viene tenuta ad un potenzale positivo da un contatto a piastra immerso. 
Sospesa verticalemente sopra il magnete viene posta una barretta conduttrice di materiale non
ferromagnetico e tenuta ad un potenziale negativo.
Allorché la corrente scorre lungo il circuito:  barretta (negativa) – soluzione – contatto (positivo),
questa inizia a ruotare attorno al magnete verticale. 

Allestisci l’esperimento. Prepara la soluzione mettendo circa 250 cc di H2O nel beker e aggiungi
due cucchiaini di NaCl (sale da cucina). Il cloruro di sodio serve per avere una soluzione che
conduce bene l’elettricità. Infila una catena di tre magneti nel tappo di gomma ed appoggialo sul
fondo del beker.
Ora realizza il circuito sospendendo la barretta di Cu sopra il magnete attraverso le clips. Immergi
nella soluzione il contatto in rame e collegalo con il polo positivi dell’alimentatore; collega le clips
con il polo negativo. La barretta dovrebbe iniziare a ruotare. Cerca la posizione più opportuna
muovendo il beker sotto la barretta.

Noto il verso della corrente nel filo e la configurazione delle linee di campo, prova ad usare la 
regola della mano destra per determinare il verso della forza di Lorentz fra corrente e campo.



 BveF

Per farlo ricordati di tener conto del segno della carica degli elettroni.
Il risultato che ottieni è coerente con il verso di rotazione della barretta?

Cosa succede al verso di rotazione invertendo il campo magnetico? (prova a mettere il magnete 
sottosopra).

Cosa succede al verso di rotazione invertendo le polarità dall’alimentatore?
Se non capita quello che aspetti prova a darne una spiegazione.



Nel suo modello Faraday usava mercurio e non una soluzione conduttrice: perché?
Se metti il polo negativo sul contatto di Cu fisso cosa succede? Prova ad interpretare ciò che osservi
in base alle tue conoscenze di chimica.

Questo motore si chiama anche “omopolare” perché funziona su “un solo polo” del magnete.
E’ possibile realizzarne uno usando una pila stilo un magnetino cilindrico e un pezzetto di filo di 
filo conduttore:
E’ possibile realizzare il motore omopolare in 3 diverse configurazioni.

Configurazione A.. Il primo è molto semplice da realizzare, utilizzando solo una batteria AA, una 
vite in acciaio con una estremità appuntita, un  pezzo di filo rigido e un magnete al neodimio

ConfigurazioneB. Nella seconda configurazione, appendiamo la batteria ed il magnete sotto un
bullone in acciaio stazionario. La combinazione magnete batteria si attacca al bullone perché un po’
del campo magnetico passa attraverso la batteria. Abbiamo utilizzato la stessa batteria AA, lo stesso
pezzo di filo, e un singolo magnete.

ConfigurazioneC
Questa è la configurazione più comune. Può
essere difficile ottenere una configurazione
stabile del filo che gli permetta di girare
bene senza cadere. Conviene usare un pezzo
di filo rigido Si rimuove tutto l'isolamento
dal filo prima di sperimentare con esso.

Video a:
https://www.youtube.com/watch?v=OHF-mGDrA0M



Oersted e BiotSavart

Materiale: Strumento del geologo, bussola, generatore, amperometro, sostegni, manico di scopa, 
filo, peso, squadrette, 

Procedimento. Nell'esperimento  vogliamo  evidenziare il fatto  che un filo percorso da  corrente 
genera un  campo magnetico e determinare la relazione tra campo magnetico e distanza dal filo e tra
campo magnetico e corrente che passa nel filo.
Prima di tutto dobbiamo fare attenzione a posizionarci lontano da materiali ferromagnetici, quindi 
lavoriamo su un tavolo di legno e usiamo un manico di scopa per sostenere il filo. Quindi montiamo
il circuito con generatore di tensione continua (DC), amperometro e filo. Per tenere il più possibile 
dritto  in  verticale  il filo,  lo  blocchiamo  a  terra  con  un  peso.  Attenzione  a  non superare  i  5A
di corrente nel circuito.
1. Con lo strumento del geologo (con il quale si elimina l'influenza del campo magnetico terreste) 
notiamo  che  esso  si  orienta,  evidenziando  la  presenza  del  campo  magnetico  del  filo,  quando
quest'ultimo è percorso da corrente.

2.  Con  una  bussola  invece,  in  assenza  di  corrente  nel  filo, si  evidenzia  la  direzione  del  
campo magnetico terreste. Quando passa corrente nel filo si nota la rotazione dell'ago della bussola, 
che ora rileva il campo magnetico totale, sovrapposizione del campo terreste e di quello del filo.

3. Vogliamo ora studiare le caratteristiche del campo generato dal filo percorso da corrente. 

1. Individuiamo con la bussola la direzione del campo magnetico terreste in un punto del piano 
perpendicolare al filo. Quindi tracciamo la parallela a questa direzione, passante per il filo. 
Lungo questa retta possiamo misurare la distanza dal filo.

2. A distanza fissata dal filo (ad  esempio 10  cm),  con  corrente variabile tra 1  e 5 A 
individuiamo con la bussola la nuova direzione del campo magnetico  (sovrapposizione del 
campo  terrestre  con  il  campo  del  filo).  Rappresentiamo  graficamente  in  scala  il  campo 
magnetico  terreste  (lungo  la  radiale  dal  filo)  e  campo  magnetico  totale.  Si  ottiene  un 



triangolo rettangolo in cui un cateto è il B terreste, l'ipotenusa è il B totale e l'altro cateto il 
B del filo (dato che quest'ultimo è tangente alla linea di campo, cioè è perpendicolare a B 
terreste). In base alla scala usata per la rappresentazione, si determina un valore di B del filo 
in cm. Proviamo a cercare la relazione tra B del filo (in cm) e la corrente. Che relazione si 
ottiene? ....................................................................................................................................

3. Utilizziamo uno smartphone come 'magnetometro'  o  'teslametro' (scaricando la relativa App). 
Prima di tutto, posizionando lo smatphone in punti diversi e direzioni diverse, cerchiamo di 
determinare la posizione del sensore di campo magnetico. Poi disponiamolo in  modo  che  la 
componente  del  campo  lungo  l’asse  x si  annulli  e  leggiamo  la  componente  lungo  l’asse  y. 
Notare che esiste una componente del campo magnetico terreste lungo l’asse z e calcolare  il 
modulo del campo magnetico terreste. Che valore si ottiene?..............................................

4. Ripetere il procedimento adottato al punto 2, dove questa volta il cellulare sostituisce la 
bussola.  Sapendo  la  componente  del  campo  terrestre  lungo  y,  determiniamo  in  Tesla  il 
campo  prodotto  dalla  corrente,  tenendo  conto  della  scala  usata  nella  rappresentazione 
grafica. Cerchiamo nuovamente la relazione tra campo (in Tesla) e corrente. 
Quale relazione otteniamo?......................................................................................................
Confrontiamo  il  valore  del  campo  così  misurato  con  il  valore  teorico  ottenuto  tramite  la 
formula di Biot e Savart. Cosa notiamo nel confronto tra tali 
valori? .................................................................................................................................................. 
5. Ripetiamo  le  misure  fissando  la  corrente  al  massimo  valore  (circa  5  A)  e  cambiando  la 
distanza  dal  filo.  Effettuare  le  misure  sia  con  la  bussola  che  con  il  magnetometro  del 
cellulare.  Lo scopo  ora  è  determinare  la  relazione  tra  campo  e  distanza.  Quale  relazione 
otteniamo?......................................................................................................
Confrontiamo  il  valore  del  campo  così  misurato  con  il  valore  teorico  ottenuto  tramite  la 
formula di Biot e Savart. Cosa notiamo nel confronto tra tali valori? ...........................................
…....................................................................................................................................................

Solenoide
6. Costruiamo un solenoide avvolgendo del cavo lungo la superficie di una bottiglia di plastica, 
colleghiamo il cavo all'alimentatore attraverso un reostato variabile e misuriamo con uno 
smartphone il campo magnetico all'interno e all'esterno del solenoide al variare della corrente.

Condensatori...
I condensatori sono dispositivi che immagazzinano cariche elettriche. 
Per comprendere a cosa serva un condensatore proviamo a pensare ad un contenitore cilindrico che 
immagazzini una sostanza, ad esempio dell'acqua. La quantità di acqua immagazzinata dipende 
dall'area di base del cilindro: a parità di altezza raggiunta dall'acqua, se l'area di base è più grande 
sarà maggiore  il volume di acqua contenuta. 

Invece se riempiamo lo stesso cilindro, il volume d'acqua 
sarà maggiore tanto più sarà grande l'altezza dell'acqua nel
cilindro.

Le grandezze in gioco sono la massa M di acqua, l'area di 
base A del clilindro  e l'altezza h raggiunta dall'acqua nel 
cilindro e la densità δ dell’acqua. 
La relazione fra queste grandezze è molto semplice: 
 M = δA h

Soffermiamoci sul ruolo dell’altezza.



L’acqua va spontaneamente dalle altezze più grandi a quelle più basse.  Fare l’inverso è possibile 
ma non è un processo spontaneo, serve una pompa, e per far salire l’acqua serve energia. L’idea di 
“salire” non è legata intrinsecamente al dislivello geometrico ma ad un dislivello gravitazionale: per
sollevare un corpo serve energia e alla fine del processo il campo gravitazionale conterrà più 
energia di quello iniziale. Il “livello gravitazionale” si chiama: potenziale gravitazionale. E’ la stessa
cosa che succede quando si allunga una molla: si inserisce energia nella molla e questa alla fine 
conterrà l’energia usata per allungarla. 
Per riempire d’acqua il cilindro occorre sollevare dell’acqua dal “livello zero” (generalmente il 
livello su cui poggia il cilindro) al livello in cui si trova l’acqua già presente nel cilindro.
Un semplice calcolo mostra che la quantità di energia immagazzinata nel cilindro alla fine del 

processo è: 2

2

1
AhE   

Passando all’elettricità osserviamo che la carica elettrica di una sostanza ha molte analogie con la 
massa di una sostanza: può essere immagazzinata; può fluire da un sistema ad un altro; è soggetta 
ad una legge di conservazione (equazione di continuità). 
Come l’acqua fluisce da un livello gravitazionale alto ad uno basso, così l’elettricità fluisce 
spontaneamente da un “livello elettrico” alto ad uno basso. Il “livello elettrico” si chiama potenziale
elettrico e si indica con V. 
La quantità di elettricità (carica elettrica) contenuta in un condensatore è: Q = CV dove C è la 
capacità del condensatore ed ha la funzione che aveva A nel caso del cilindro. Il potenziale elettrico,
o meglio, la differenza di potenziale elettrico V,  ha la funzione che prima aveva l’altezza dell’acqua
nel cilindro. Il condensatore è dunque un dispositivo che immagazzina cariche  elettriche. Per 
immagazzinare le cariche occorre trasferirle da un potenziale più basso ad uno più alto come nel 
caso dell’acqua. Allora il condensatore carico è anche un magazzino di energia, l’energia che è 
servita per pompare le cariche da un potenziale più basso ad uno più alto. La differenza rispetto al 
caso dell’acqua è che sono le cariche stesse trasferite da un’armatura all’altra le sorgenti del campo 
elettrico che impedisce il trasferimento spontaneo delle cariche come si vede nel disegno:

La separazione di ogni carica implica il superamento del campo prodotto dalla separazione delle 
cariche precedenti e richiede energia.

L’energia immagazzinata in un condensatore è 2

2

1
CVE   .

Struttura di un condensatore a facce piane e parallele
Un condensatore a facce piane e parallele è formato da due piastre conduttrici parallele separate da 
un dielettrico.

A lezione avrete calcolato la capacità di tale condensatore: 
d

A
C


  .

Dove A è l’area delle piastre,   la costante dielettrica, d la distanza tra le piastre.
La costante dielettrica è il prodotto tra la costante dielettrica assoluta 0  e quella relativa r .

Misura della capacità
Misurerete la capacità di un condensatore a facce piane e parallele mediante un multimetro digitale. 
Prima di effettuare questa misura però misurerete la capacità di condensatori di capacità nota come 
test dello strumento.

Condensatore 
scarico

Fase di 
carica…

………. Condensatore 
carico



Costruzione del condensatore a facce piane e parallele
Tagliate due fogli di alluminio per alimenti a una grandezza leggermente inferiore a quella di un 
foglio A4. Tagliate anche due striscioline di alluminio lunghe circa 20 cm che serviranno per i 
contatti. Ora prendete un libro di dimensioni superiori a quelle di un foglio A4, apritelo e disponete 
i due foglio di alluminio separati da un foglio A4. Inserite le striscioline a contatto  con i due fogli. 
Attenti che i fogli non siano a contatto fra loro! Chiudete il libro.
Il condensatore è pronto.

-Misurate la capacità collegandolo al multimetro (prese laterali e commutatore sulla scala in farad).

-Con lo strumento inserito premete sul libro e misurate nuovamente la capacità. 

-Cosa osservate? Come interpretate l’osservazione?

-Inserite un secondo foglio di carta sopra al primo e rifate la misura.

-Continuate ad inserire fogli ed a misurare ogni volta la capacità. Cosa osservate?

-Dovendo tracciare un grafico che riproduca le misure cosa mettereste in ascissa e in ordinata?

-Misurate lo spessore di un foglio di carta A4 inserito come dielettrico con il calibro; dal valore 
dell’area e della distanza tra le facce stimate la costante dielettrica relativa della carta.

-Conclusioni…

Bibliografia:
-PPC: Project Physics Course, Zanichelli Vol 2.
-http://www.job-stiftung.de/index.php?il-corso-di-fisica-di-karlsruhe
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