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1. Olio & Company 

 
Due liquidi che non si sciolgono uno dentro l'altro sono detti immiscibili.  

 
In un barattolo di vetro versate lentamente, avendo cura di non mescolarli, un po' di olio, di acqua e di alcol 

denaturato. Come si dispongono gli strati dei tre liquidi?……………………………………………………… 

Perché? ………………………………………………………………………………………………………………. 

Se si immergesse un cubetto di ghiaccio nel barattolo andrebbe a fondo o 

galleggerebbe?………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

Ora chiudete il barattolo e scuotetelo con forza. Cosa accade? ………....................................................... 

Cosa succede se aspettiamo un po' di tempo? …………………….......................................................... 

Acqua e alcol sono liquidi miscibili dunque, una volta mescolati, non si separano più. L'olio, invece, è immiscibile 

in acqua e alcol, infatti dopo un po' di tempo vedrete l'olio separarsi dalla miscela di acqua e alcol. 

Dal punto di vista fisico, l'immiscibilità di due liquidi è dovuta diversa polarità delle loro molecole.  

I legami tra le molecole dipendono dalla diversa elettronegatività degli elementi formanti i legami cioè dalla 

diversa attrazione dei nuclei sugli elettroni dovuta alla diversa distanza degli elettroni dal nucleo.  

Più le dimensioni atomiche sono grandi, più la forza elettrostatica tra nucleo e elettroni risulta in accordo con la 

formula che fornisce il modulo della forza elettrostatica tra due cariche puntiformi: 

F=…………………………………… 

Con l'aiuto della tavola periodica compilate la tabella sottostante:  

Elemento   Elettronegatività E 

Ossigeno   

Carbonio  

Idrogeno  

e la conseguente elettronegatività E dei legami H-O e C-H.  

Eidrogeno-ossigeno = …………………………..  Eidrogeno-carbonio 

=…………………………... 

Se E > 0,8-0,9 allora il legame è polare, altrimenti no. 

Dire che il legame è polare di per sé non significa che la molecola è polare, perché la polarità di una molecola 

dipende anche dalla geometria della molecola cioè dalla disposizione nello spazio dei suoi legami. 

L'acqua comunque è polare mentre l'olio, che come tutti i grassi contiene il legame C-H è apolare: visto che polare 

si lega con polare e apolare con apolare possiamo capire perché acqua e olio, così come aceto e olio, sono liquidi 

immiscibili.  

Anche l'olio e l'aceto sono immiscibili, ma i veri cuochi, però, riescono a mischiarli: quando condiscono l'insalata 

non le versano sopra prima l'olio e poi l'aceto e il sale, ma preparano a parte una salsina di olio, aceto e sale, 

chiamata vinaigrette e poi la usano come condimento. Li sbattono fortemente insieme, in modo da ottenere delle 

goccioline piccolissime, che rimangono disperse e impiegano molto tempo a riunirsi tra loro.  
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Correttamente, si dice che creano una "emulsione", cioè, secondo la definizione, una dispersione colloidale di un 

liquido (fase dispersa) in un secondo liquido (fase disperdente).  

Conoscete altri tipi di emulsioni?...................................................................................................... 

 

Nel latte ad esempio l'agente disperdente è il siero, a sua volta soluzione acquosa zuccherina, mentre la fase 

dispersa è il grasso, nella maionese l'agente disperdente è …………………………… mentre la fase dispersa 

è……………………………………………….. 

Tutti i grassi, contenendo il legame C-H, apolare, sono insolubili in acqua. Per quale miracolo l'acqua del tuorlo 

d'uovo (circa la metà del suo peso) e l'olio rimangono mescolati tra loro nella maionese?  

Come mescolare l'olio all'acqua? Unendovi delle molecole "mezzane", i tensioattivi, con una estremità polare e 

una apolare che consentono di attirare da una parte acqua e dall'altra l'olio.  

Proviamo per credere! 

In un barattolo mettete acqua e olio in parti uguali riempiendolo fino circa a metà. I due liquidi si separeranno 

nettamente: l'olio più leggero starà ………………. e l'acqua ………………. . Ora tappate e agitate piano: per 

qualche istante acqua e olio sembreranno essere miscelati ma, se lasciate riposare per qualche secondo, vedrete 

che cominceranno immediatamente a separarsi e, pian piano, tutto tornerà come all'inizio. Ora aggiungete mezzo 

cucchiaio di lecitina di soia ("magico" tensioattivo) nel barattolo. Tappate e agitate con forza e osservate. Come 

mai le goccioline d'olio non si fondono in un'unica fase?  

Se l'olio non galleggia e si emulsiona significa che le molecole tensioattive hanno rivestito le goccioline d'olio 

impedendone l'aggregazione: questo poiché la testa idrofila dei tensioattivi possiede una carica elettrica, e le 

goccioline di olio, risultando cariche dello stesso segno,si………………………………………………………….. 

Nella maionese quindi la convivenza di olio e acqua viene forzata da un terzo ingrediente, il tensioattivo presenti 

nel tuorlo, che agisce da collante fra i due.  

Chi ha il colesterolo alto in genere evita la maionese perché, oltre ad essere molto grassa, contiene tuorli d'uovo 

che sono l'elemento più ricco di colesterolo. Secondo i ricettari, infatti, per una tazza di maionese occorrerebbe un 

uovo. Siccome la quantità d'olio è in eccesso rispetto agli altri ingredienti, esistono solo due limiti: la quantità di 

acqua nella quale si disperdono le goccioline d'olio e la quantità di molecole tensioattive. Un semplice calcolo 

rivela che i tensioattivi di un solo tuorlo d'uovo permettono di preparare diversi litri di maionese, se l'acqua è 

presente in quantità sufficiente. Addirittura un gastronomo-scienziato americano, Harold McGee, è riuscito a 

preparare fino a 24 litri di salsa con un tuorlo solo aggiungendo due o tre cucchiaini d'acqua per ogni tazza d'olio. 

Per ottenere un'emulsione, bisogna infatti che l'olio possa disporre di una sufficiente quantità d'acqua. Nella 

maionese tradizionale l'acqua si trova nel tuorlo ma può essere sostituita in sua assenza da semplice acqua del 

rubinetto. Quando la maionese impazzisce significa che l'acqua è diventata progressivamente insufficiente: 

bisogna aggiungere un po' d'acqua prima di aggiungere altro olio.  

Quindi per gli usi domestici potete usare anche solo una goccia di tuorlo: è ampiamente sufficiente per rivestire 

tutte le goccioline di olio.  

Potete divertirvi a modificare gli ingredienti.  

Dividetevi a gruppi e preparate diversi tipi di maionese. Vedrete che non è poi così facile come sembra.  

GRUPPO I: provate a montare una maionese tradizionale utilizzando un tuorlo, da mischiare prima con un 

cucchiaino di aceto, poi con un pizzico di sale e infine da emulsionare lentamente con olio da versare a filo nel 

miscuglio, sbattendo con una forchetta.  

GRUPPO II: provate a montare una maionese tradizionale utilizzando però solo una goccia di tuorlo, da 

mischiare prima con un cucchiaino di aceto, poi con un pizzico di sale e infine da emulsionare con olio da versare 

a filo nel miscuglio, sbattendo con una forchetta.  
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GRUPPO III: provate a sostituire le molecole tensioattive del tuorlo con l'albume che è anch'esso una soluzione 

di proteine tensioattive: aggiungete all'albume una goccia di aceto, un po' di sale e, pian piano all'inizio, poi 

sempre più velocemente, aggiungete l'olio sbattendo con una forchetta.  

GRUPPO IV: provate a eliminare del tutto uovo e olio: in una ciotola ponete due cucchiai di lecitina di soia che è 

un fosfolipide e quindi anche un grasso oltre che un tensioattivo, scaldate un po' d'acqua e versatela sulla lecitina 

in piccole quantità, lasciandola assorbire. Quando la lecitina è sufficientemente ammorbidita, sbattetela con una 

forchetta aggiungendo ancora un po' d'acqua tiepida e creando una leggera schiuma, in cui le innumerevoli 

bollicine d'aria nuotano nell'acqua e sono circondate da un sottilissimo strato di lecitina; basta arricchirla con sale 

e pepe ed ecco un'altra maionese.  

Probabilmente vi sorge spontanea una domanda. Possiamo chiamare tutte queste salse maionese? Per rispondere 

scientificamente bisognerebbe dare la definizione di maionese: se con il termine maionese si intende un'emulsione 

fredda di olii nell'acqua allora tutte le preparazioni sono maionese, se invece il gusto di tuorlo crudo è importante 

allora solo la maionese tradizionale è legittima.  

Il "buono da mangiare" nell'opinione comune non è oggetto di scienza ma in realtà la vecchia idea di conciliare la 

scienza in cucina e l'arte di mangiar bene non è stata abbandonata e da pochi anni una neonata disciplina che si 

chiama Gastronomia Molecolare se ne sta occupando e procede spedita verso il suo scopo: legare le caratteristiche 

organolettiche (ovvero sensoriali) del cibo a semplici parametri fisici e chimici che ne descrivano le proprietà 

globali, attraverso l'analisi delle materie prime e dei processi di cucina. E tutto questo non serve solo a capire quel 

che stiamo mangiando ma meglio ancora a progettare piatti nuovi. 

Succede realmente: nel ristorante del Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, in provincia di Como dove 

collaborano un fisico e un grande cuoco. 

L'olio ha davvero proprietà particolari.  

Riempite un bicchiere con olio di semi di soia. Immergetevi dentro un oggetto di vetro pirex e guardate il 

bicchiere da una certa distanza. Cosa notate?....................................................................................................... 

Provate con oggetti diversi, per esempio biglie trasparenti, lenti e articoli di vetro vari.  

Prendete un contagocce, immergetelo nel bicchiere e aspirate l'olio nella cannuccia. Cosa succede? 

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

Cerchiamo di capire perché gli oggetti immersi nell'olio di semi di soia non sono più visibili.  

Quando una  luce incontra una superficie di vetro in parte si riflette, cioè …………………………………… e in 

parte si ………………………………………… cioè …............................................................... 

Siamo in grado di vedere gli oggetti di vetro proprio perché questo riflette la luce e in parte la rifrange.  

Nel passare da aria a vetro la velocità della luce ……………………………………..ed è proprio questa 

variazione di velocità che causa i fenomeni della riflessione e della rifrazione perché più piccola è la variazione di 

velocità tra due mezzi, minore saranno sia la riflessione che la rifrazione sulla superficie che separa i due mezzi. 

Se addirittura un oggetto trasparente è circondato da un mezzo che ha il suo stesso indice di rifrazione, non hanno 

luogo né riflessione, né rifrazione e l'oggetto risulta invisibile.  

Ogni materiale ha un indice di rifrazione dato da n =………………. L'olio di semi di soia ha quasi lo stesso 

indice di rifrazione del vetro pirex (n = 1,474) e questo è il motivo per cui le immagini degli oggetti immersi 

risultano evanescenti.  

Anche alcuni sciroppi hanno un indice di rifrazione vicino a quello del vetro e diluiti con acqua possono 

uguagliare l'indice di rifrazione di alcuni tipi di vetro.  

Ancora una curiosità. Ecco un trucco per impedire che una pentola d’acqua bolla in modo eccessivo. Quando 
l’acqua sta per bollire metti qualche goccia d’olio. Quando nell’acqua bollente si aggiunge la pasta, questa rilascia 

una serie di sostanze che facilitano la formazione delle bolle. Le molecole d’olio sulla superficie dell’acqua si 

attaccano le une alle altre e impediscono alle bolle di formarsi. L’olio forma sulla superficie dell’acqua uno strato 

che tende a bloccare le bolle. 
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2. Microonde 
 
Possiamo cominciare con una ricerca in rete al link: http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it; 

cerchiamo l’articolo “Quel microonde impropriamente chiamato forno” dove troviamo notizie sull’invenzione e 

la nascita del forno a microonde. 
Le microonde sono un tipo di onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda, compresa tra 10 cm e 1 mm cioè tra 

10….. e 10….. metri. Poiché esse riescono a bucare la ionosfera, sono impiegate nelle comunicazioni con i 

satelliti. Sulla Terra sono utilizzate per le comunicazioni telefoniche a lunga distanza e per i telefoni cellulari.  
 

Un'altra applicazione tecnologica è proprio il forno a microonde, il protagonista del nostro esperimento. 

 
Prima parte 
Le sostanze organiche dei cibi contengono, in misura maggiore o minore, acqua.  
Essendo la molecola d'acqua polare essa risente dell'azione delle onde elettromagnetiche: il campo elettrico 

dell'onda fa vibrare le molecole d'acqua contenute all'interno del cibo, cedendo loro una parte dell'energia e 

intensificandone il moto di agitazione termica con conseguente aumento della temperatura. Il calore poi si 

propaga per conduzione all'interno del cibo provocandone la cottura e non si propaga attraverso sostanze isolanti 

e prive d'acqua, che risultano perciò trasparenti alle microonde e rimangono perciò fredde.  
Crocettate le sostanze dell'elenco che secondo voi, inserite in un forno, assorbono, in quantità significativa, la 

radiazione elettromagnetica:  
piatto, pasta, mela, polistirolo, gatto, ghiaccio, bicchiere, sottilette, …  
Ad esclusione del gatto potreste inserire i vari materiali nel forno e provare. I materiali più indicati per la cottura 

in forno a microonde sono pyrex, ceramica, terracotta, plastica e silicone. Vanno invece assolutamente evitati i 

contenitori in metallo o leghe perché possono provocare scintille all’interno dell’apparecchio. Non sono adatti 

nemmeno il legno e il cristallo. Il pyrex è un vetro trattato in modo da resistere al calore e agli sbalzi di 

temperatura: proprio per la sua scarsa conducibilità termica è adatto al forno a microonde. Vanno bene anche le 

ceramiche speciali per microonde (grès, terracotta, porcellana) e in generale tutti i recipienti in ceramica e 

terracotta che non scaldano eccessivamente. Altre informazioni sui materiali adatti ai diversi tipi di cottura si 

possono trovare al link http://www.tecnobar.it/imateriali nella cottura.htm  
 
Esaminiamo ora in particolare il comportamento del ghiaccio: utilizzeremo dei contenitori di polistirolo e un 

termometro digitale.  
Riempite uno dei contenitori (lo chiameremo A) con 150 ml di acqua del rubinetto, che fungerà da rilevatore. Un 

secondo contenitore (B) fungerà da campione. Dovrete inserire nel forno il rilevatore e il campione contenente 

ogni volta un diverso materiale come in tabella e fare funzionare il forno per un minuto ogni volta, alla potenza di 

560W.  
Quando il forno è in funzione, le microonde generate saranno assorbite da tutti gli oggetti inseriti ma, tanto più il 

campione è trasparente alle microonde, tanto maggiore sarà la frazione di energia assorbita dal rilevatore: quindi 

la variazione di temperatura del rilevatore ci darà informazione sulla trasparenza del materiale alle microonde.  
 

La temperatura del rilevatore dovrà essere misurata subito prima e subito dopo il riscaldamento.  
Procedete con le misure e compilate la seguente tabella.  
 

Contenuto del forno Temperatura iniziale 

del rilevatore A (°C) 
Temperatura finale del 

rilevatore A (°C) 
Tfinale - Tiniziale(°C) 

Solo rilevatore A    

A+B vuoto    

A+B con 150ml di acqua    

A+B con ghiaccio    

 
Cosa deducete dai dati?.......................................................................................................................................... 
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In quale caso la temperatura del rilevatore sale maggiormente?........................................................................... 
In quale caso invece la temperatura del campione sale di meno?......................................................................... 
Qual è il campione più assorbente?.............................................................………………………………………. 
Qual è il campione meno assorbente?..............................................................…………………………………… 
Il ghiaccio fonde durante il riscaldamento?........................................................................................................ 
A che cosa è dovuto, secondo voi, il diverso comportamento dell’acqua e del ghiaccio all’interno del microonde? 
.......................................................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................................... 
Il materiale, per assorbire le microonde, deve essere polare ma anche contenere molecole in grado di ruotare. 

L’acqua allo stato liquido si scalda perché la sue molecole polari sono messe in oscillazione dal campo 

elettromagnetico delle microonde.  
Il ghiaccio invece è molto più trasparente alle microonde poiché nel ghiaccio le molecole sono bloccate nella loro 

posizione a causa del reticolo cristallino e pertanto non possono ruotare. Il ghiaccio può dunque assorbire solo una 

minima quantità di microonde e questo è il motivo per il quale è possibile usare il forno per scongelare i cibi. 

Attenzione però agli effetti indesiderati: può capitare che le parti del cibo che scongelano prima, si riscaldino in 

fretta a causa della presenza dell'acqua; pertanto la cena può risultare scotta in alcune parti e ancora congelata in 

altre!  

 
Seconda parte. Qualche effetto speciale............ 
Possiamo utilizzare per rilevare il campo elettromagnetico all'interno del forno una lampada a fluorescenza: 
togliete dal forno il piatto rotante e capovolgete sul fondo la teglia di pirex in modo che la lampada non ruoti 

durante l'esperimento.  
Proteggete gli elettrodi della lampada con nastro isolante. Perché? ....................................................... 
Ponete sulla teglia la lampada e al centro un contenitore con acqua per assorbire parte dell'energia e non 

danneggiare il forno e la lampada.  
 

Accendete il forno alla potenza minima.  

Che cosa osservate? ......................................................................................................................... 
 

Appena la lampada si riaccende spegnete il forno, ripetete l’esperimento cronometrando per quanto tempo sta 

accesa e per quanto sta spenta prima di riaccendersi e riportando i dati in tabella. Aumentate anche la potenza del 

forno senza superare i 240 W. 

Potenza (W) ∆taccensione (s) ∆tbuio (s) ∆ttotale (s) osservazioni 

     

     

     

     

 
Che cosa cambia nei dati in tabella?............................…………………………………………………………… 
Qualcosa resta costante?…………………………………………………………………………………………… 
Secondo voi, cambiando la potenza del forno si varia in realtà la potenza istantanea o la potenza media? 

Perché?……………………………………………………………………………………………………………… 
Secondo voi, quali trasformazioni di energia avvengono? 
.......................................................................................................................................................................................

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

Per chiarirci un po’ le idee, ecco qualche notizia utile sulle lampade a fluorescenza: le lampade fluorescenti, che 

erroneamente vengono chiamate neon, si basano su tecnologie studiate e sviluppate a partire dagli anni ’20 del XX 

secolo. Fu allora infatti che si eseguirono una serie di esperimenti che dimostrarono che i vapori mercurio in 

determinate condizioni ambientali, sottoposti a passaggio di elettroni, emettono una linea di spettro negli  
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ultravioletti, pari circa 254nm (ricordate l’esperienza di Franck e Hertz). Esperienze simili culminarono nei 

primi anni ’30 nel primo prototipo di lampada fluorescente, che emetteva luce verde, fino ad arrivare al 1939, 

quando venne introdotto il primo modello commerciale a luce bianca. Da allora è cambiato nulla o quasi del 

principio che sta alla base del funzionamento, qualcosa in più invece per quanto riguarda l’efficienza luminosa, la 

resa cromatica e la vita media di queste lampade. Oggi si possono trovare in commercio tubi fluorescenti di 

svariato tipo e a bassissimo contenuto di mercurio (1mg-3mg, in linea con quanto stabilito dalla normativa 

europea).  
Le lampade a fluorescenza normalmente sono costituite da un tubo di vetro in cui viene fatto il vuoto con 

all’interno, una piccola goccia di mercurio (Hg) e come gas di riempimento un gas nobile (neon o argon) ad una 

pressione di circa 2-3mm di Hg. Alle estremità del tubo vi sono due elettrodi accessibili elettricamente da contatti 

esterni.  
La scarica elettrica che si produce all’interno del tubo ionizza il gas in esso contenuto e conseguentemente si ha 

l’eccitazione e la ionizzazione del mercurio che passa istantaneamente dallo stato liquido a quello gassoso. Nel 

caso dell’argon, per esempio, l’energia necessaria per eccitare il primo livello è 11,5eV, mentre per il mercurio è 

10,39eV: potete quindi spiegare come mai in queste condizioni è molto facile ottenere l’eccitazione e la 

ionizzazione del mercurio 
.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
A questo punto, la ricombinazione degli elettroni con gli atomi provoca emissione di fotoni di lunghezza d’onda 

pari a 253,7nm. 
A quali onde elettromagnetiche corrisponde l’emissione?........................................................................................... 
Per ottenere la conversione in luce visibile il tubo di vetro è rivestito internamente da materiale fluorescente (da 

cui il nome della lampada): tale materiale assorbe gli UV e riemette fotoni a frequenza inferiore, nel campo del 

visibile. Le sorgenti normalmente in commercio contengono miscele diverse di fosfori avente massima sensibilità 

intorno ai 253nm, in grado di riprodurre diversi tipi di luce bianca e una resa del colore più o meno elevata. 
Affinché tutto questo processo avvenga, è quindi necessario che si sviluppi nel tubo la scarica elettrica adeguata: 

l’accensione delle lampade a fluorescenza è piuttosto complessa perché richiede una tensione elettrica piuttosto 

elevata (intorno ai 400V). Per questo motivo le lampade sono dotate di un dispositivo detto starter. 

Ora, come si può spiegare ciò che avete osservato? 
Quando si accende il forno che cosa succede?.............................................................................................................. 
Per capire poi perché la lampada si spegne e si riaccende, avete aumentato la potenza del forno notando che 

l’intervallo di spegnimento della lampada cambia. Dal fatto che la luce prodotta ha sempre la stessa intensità 

possiamo dedurre che la potenza del magnetron che produce le microonde è sempre la stessa, tuttavia cambia la 

potenza media perché variano gli intervalli di tempo in cui il magnetron genera le microonde. La lampada accesa 

ci fornisce quindi i periodi in cui il magnetron è attivo. 

 
Terza parte: perché i forni a microonde sono dotati di un piatto rotante?  
Distribuite sul fondo della teglia messa al posto del piatto rotante un leggero strato uniforme di formaggio e 

mettete in funzione il forno per poco tempo. 
Che cosa osservate?................................................................................................................................. 
Quale tipo di campo elettromagnetico c'è all'interno del forno? ……………………………...………………….. 
A quali punti corrispondono i punti caldi e freddi?..................................................................................................... 
In realtà i forni moderni sono costruiti in modo da evitare che l'energia sia concentrata solo in alcuni punti, però 

quando si fanno scaldare dei liquidi nel forno a microonde, in particolare se sono stati utilizzati contenitori 

piuttosto alti, è buona abitudine mescolare il tutto prima di servire.  
La parte fondamentale del forno a microonde è il magnetron, un tubo a elettroni all’interno del quale queste 

particelle vengono accelerate per produrre le microonde. 
I magnetron dei forni a microonde attualmente in commercio producono microonde a una frequenza tipica di 2,45 

GHz, ovvero a una lunghezza d’onda di 12,24 cm. Queste ultime, una volta prodotte, vengono incanalate 

attraverso una guida d’onda verso la camera di cottura, dove vengono continuamente riflesse dalle pareti 

metalliche fino a che non sono assorbite dall’alimento posto al suo interno. In pratica, le pareti metalliche sono 

degli specchi per le microonde.  
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Quarta parte: la schermatura del forno 
 

Qui allo stage avete a disposizione uno strumento per misurare il campo elettrico: scegliete dei punti 

significativi all'esterno del forno e misurate il campo elettrico con il forno spento e con il forno acceso per pochi 

secondi alla potenza massima.  
Ricordatevi di mettere nel forno un contenitore riempito d'acqua per non danneggiare il forno facendolo 

funzionare! 

 

 

Completate la seguente tabella indicando anche l'unità di misura del campo elettrico:  

Posizione Campo elettrico a forno spento Campo elettrico a forno acceso 

   

   

   

   

   

 
Quali sono i punti più critici ? ……………………………………………………………………………………… 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di 

attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Hz e 300 GHz.  
In tale decreto sono indicati per l'intensità efficace del campo elettrico E i seguenti valori:  
 

Limiti di esposizione 
(impianti che generano campi e.m.) 

   3  f  300 GHz    40 V/m 

Valori attenzione (abitazioni con 

permanenza superiore alle 4 ore)   
   0,1 MHz f 300 GHz   6 V/m 

 

Verificate sul libretto di istruzioni qual è la frequenza del forno a microonde utilizzato e traete le 

conclusioni…………………………………………………………………………………………………………….

. 
 

Anche lo sportello anteriore, dalla cui finestra è possibile controllare il livello di cottura del cibo posto 

all’interno del forno, è protetto da griglie metalliche le cui maglie hanno dimensioni inferiori ai 12 cm della 

lunghezza d’onda delle microonde presenti ed è quindi tale da impedire la loro trasmissione verso l’esterno: 

sarebbe come far passare una moneta da un foro 50 volte più piccolo della moneta stessa. D’altra parte, la 

radiazione visibile, che ha una lunghezza d’onda nettamente inferiore alle dimensioni dei fori della griglia, è in 

grado di attraversarla e di giungere ai nostri occhi. La griglia da un lato aumenta l’efficienza del processo di 

cottura, perché nessuna microonda vada persa, dall’altro rende sicuro il forno, impedendo che le microonde 

prodotte vadano a diffondersi nell’ambiente circostante e riscaldino le persone che si trovano intorno.  
Per verificare la buona schermatura del vostro forno potete: 
 

1. introdurre un cellulare nel forno (ovviamente spento) e verificare se riceve le chiamate 
2. porre un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente con immerso un termometro da cucina davanti alla finestra del 

forno in funzione e verificare dopo alcuni minuti eventuali variazioni di temperatura.  
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3.Luce e gas 
 

La piezoelettricità è la proprietà di alcuni materiali cristallini di polarizzarsi generando una differenza di 

potenziale quando sono soggetti a una deformazione meccanica e al tempo stesso di deformarsi in maniera 

elastica quando sono attraversati da corrente (effetto piezoelettrico inverso o effetto Lippmann). Esistono 

solidi cristallini che, quando vengono premuti 

lungo un asse, si polarizzano elettricamente cioè 

manifestano cariche elettriche sulle facce 

premute. Per la verità il fenomeno non si verifica 

solo in caso di compressione ma, in generale, 

quando il materiale è assoggettato ad uno sforzo 

meccanico. L’origine della piezoelettricità sta 

nella particolare struttura del reticolo cristallino 

che fa sì che, in caso di sforzo, l’insieme dei 

nuclei delle molecole si deformi rispetto alle 

corrispondenti nubi elettroniche, spostando così 

leggermente il centro delle cariche positive da quello delle cariche negative.  

 

Se alle due facce di una lastrina di materiale piezoelettrico, si collegano due elettrodi la polarizzazione si 

manifesta sotto forma di ………………………………………………………….…………… fra di essi. 

Questo suggerisce immediatamente un’applicazione dei materiali piezoelettrici come convertitori di sforzi 

meccanici in segnali elettrici, tanto più che la d.d.p. risulta proporzionale allo sforzo.  

Conoscete qualche applicazione? ……………………………………………………………........................... 

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

La sensibilità dei materiali piezoelettrici può essere estremamente varia, in alcuni casi portando con pressioni 

modeste a d.d.p. dell’ordine di centinaia di migliaia di volt. È questo il caso dei materiali piezoelettrici 

utilizzati in certi accendigas a scintilla: basta la pressione delle dita per generare le altissime d.d.p. tali da 

provocare lo scoccare della scintilla.  

Ed è proprio la scintilla prodotta da un accendigas che noi utilizzeremo nel nostro esperimento. 

Vi ricorderete che l’esistenza delle onde elettromagnetiche è stata teorizzata da 

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

partendo dalle sue equazioni dell’elettromagnetismo. La sua III equazione, che in formule possiamo scrivere 

come ……………………………………., ha come significato il fatto 

che………………………………………………….…………………………………………………………… 

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

La sua IV equazione, che in formule possiamo scrivere come ……………………………………., ha come 

significato il fatto che ……………………………………………………………………………….………… 

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

Le due equazioni prese assieme teorizzano l’esistenza delle ………………………………………………… 

E’ quindi possibile, secondo la teoria, generare O.E.M. attraverso il mutuo scambio di campi elettrici e 

magnetici che trasportano quindi energia elettrica e magnetica. Tale scambio, a livello pratico, si realizza 

utilizzando circuiti elettrici oscillanti come i circuiti LC. Il trasferimento, si scoprì, avviene anche nel 

vuoto.  

Possiamo riflettere sui trasferimenti di energia in esempi più familiari: prova 

a riflettere sul sistema costituito da un pendolo, da due pendoli o da due 

diapason: cosa succede mettendo in oscillazione un pendolo o un diapason? 

3. La molla, nel caso dei due pendoli e l’aria nel caso dei due diapason 

sono gli elementi con cui avviene il trasferimento di energia dall’uno  

 

10. Meccanismo della polarizzazione piezoelettrica nel quarzo: 

11. a) reticolo elementare in assenza di azioni esterne;  

12. b) reticolo in trazione; c) reticolo compresso 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Polarizzazione_nei_materiali
https://it.wikipedia.org/wiki/Differenza_di_potenziale_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Differenza_di_potenziale_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Deformazioni_elastiche_e_plastiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Deformazioni_elastiche_e_plastiche
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all’altro. 

Considera ora un circuito oscillante, cioè un circuito LC costituito da un condensatore e da una bobina in cui 

il condensatore è carico e quindi si ha energia elettrica localizzata all’interno del condensatore. Lasciato il 

sistema libero di evolversi spontaneamente,  il condensatore pian 

piano si scarica e il circuito viene attraversato da corrente elettrica 

che origina un campo magnetico e, di conseguenza, si ha 

trasformazione di energia elettrica all’interno del condensatore in 

energia magnetica all’interno della bobina. Il condensatore si 

scarica e si carica con segno opposto a prima e così via in totale 

analogia ad un pendolo che oscillando continua a trasformare energia potenziale in cinetica e viceversa.  

Accoppiando due circuiti, anche nel vuoto, come in figura, si presenterà una situazione analoga a quella 

dell’accoppiamento di due pendoli o di due diapason, ma sarà il campo elettromagnetico stesso a svolgere 

una funzione analoga a quella della molla che collega due pendoli che oscillano accoppiati e dell’aria tra due 

diapason. Infatti i campi elettrici e magnetici variabili del primo circuito, in base alle 

equazioni di Maxwell, generano campi elettrici e magnetici anch’essi variabili, che 

trasferiscono energia dal primo al secondo circuito 

 

Quindi in base alla teoria di Maxwell il campo elettromagnetico acquista un significato 

fisico e non è più una pura astrazione matematica.  

Se si vuole però realizzare un accoppiamento elettromagnetico (con trasferimento di 

energia) tra due circuiti oscillanti molto lontani è necessario che i circuiti assumano una 

forma aperta  (antenna a dipolo) come in figura e che antenna trasmittente e antenna 

ricevente siano simili. 

 

Fu il fisico tedesco Heinrich Hertz nel 1886 a dare un sostegno 

sperimentale alla teoria di Maxwell: vent’anni dopo la previsione 

teorica di Maxwell, Hertz  riuscì a rivelare le onde elettromagnetiche 

durante una lezione al Politecnico di Karlsruhe usando un dispositivo 

sperimentale formato da un oscillatore che fungeva da trasmettitore e da 

un rivelatore.  

L’oscillatore era un dispositivo noto come Rocchetto di Ruhmkorff. 

Tale dispositivo è un tipo di trasformatore utilizzato per produrre 

impulsi ad alta tensione partendo da una sorgente di corrente continua a 

bassa tensione. Per produrre le variazioni di flusso necessarie ad indurre 

la forza elettromotrice nell'avvolgimento secondario, la corrente 

continua che circola nel primario è interrotta ripetutamente 

mediante un contatto vibrante chiamato interruttore.  

 

Le scariche prodotte dal rocchetto (oscillatore) producevano campi 

elettrici e magnetici variabili nel tempo che si propagavano nello 

spazio, inducendo quindi analoghi campo nel rivelatore.  

 

Nel realizzare il suo oscillatore Hertz in realtà, per innescare le 

oscillazioni nel dipolo, utilizzò la scarica elettrica che si veniva a 

determinare tra i due semidipoli quando la tensione tra essi 

raggiungeva un certo valore. 

Il dispositivo trasmettitore  può utilizzare, invece della 

strumentazione originaria utilizzata da Hertz, un cristallo  

 

 

Rocchetto di Ruhmkorff 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
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piezoelettrico che opportunamente sollecitato è in grado di generare tensioni dell’ordine di 10 KV. 

Se un dipolo analogo a quello trasmittente si viene a trovare nel campo elettromagnetico generato dal 

trasmettitore entra in oscillazione.  

Nel dispositivo di Hertz i due semidipoli erano così vicini che tra di essi scoccavano delle piccole scintille 

visibili al buio. 

 

Un dispositivo più pratico usato da Guglielmo Marconi nei suoi primi esperimenti è il coherer. 

Il coesore (in inglese coherer) è un dispositivo inventato dall'italiano Temistocle Calzecchi Onesti, che 

permette di rivelare solamente la presenza di una 

frequenza portante (un onda elettromagnetica con una frequenza 

ben precisa), molto più grossolanamente di come oggi avviene 

per mezzo dei diodi al germanio o al silicio. 

Una polvere metallica, contenuta in una ampolla di vetro e 

inserita tra due cilindri, costituisce l'elemento rivelatore. Questa 

polvere metallica, formata quindi da granuli 

metallici disorientati, cioè posti in posizione caotica e casuale, in 

assenza del segnale a radio frequenza presenta un'alta resistenza 

elettrica. Con il segnale radio la polvere si dispone in 

collegamento tra i due cilindri, i granuli si orientano tutti 

secondo le linee di forza del campo magnetico generato dal 

passaggio della infinitesima corrente elettrica e la resistenza del 

dispositivo diminuisce considerevolmente. Ma la polvere rimane 

polarizzata. Per ovviare all'inconveniente il dispositivo fu 

completato con un sistema elettromeccanico che colpiva 

leggermente il contenitore per disorientare nuovamente i granuli 

della polvere metallica. Il coesore fu quindi utile per poter 

rivelare i segnali Morse che per la loro relativa lentezza 

permettevano i tempi morti di ridisorientamento dei cristalli 

metallici.  

Guglielmo Marconi in una conferenza tenuta il 2 marzo 1899 a 

Londra in una riunione della Institution of the Electrical 

Engineers ha dato atto del ruolo fondamentale del coesore di Calzecchi Onesti per lo sviluppo della 

radiotelegrafia. 

Inserito quindi il dispositivo in un circuito si può azionare un relais o, come nel nostro caso, accendere una 

lampadia. 

 

E ora a voi!  

Costruite dapprima un semplice circuito come quello nella figura sovrastante in cui la lampadina e il coherer, 

tra loro collegati in serie, siano collegati ai poli di una pila.   

Costruite ora il dipolo ricevente. Prendete due fili elettrici abbastanza lunghi, collegateli agli estremi del 

coherer e distendeteli orizzontalmente   sorreggendoli con le mani o attaccandoli con delle mollette a un filo 

di supporto. Così avete montato un’antenna! 

Ora occorre costruire l’antenna trasmittente. Togliete il coperchio all’accendigas e collegate  i due elettrodi a 

fili conduttori. Ponete le estremità dei fili alla distanza di qualche millimetro: premendo il pulsante 

dell’accendigas dovreste vedere tra le terminazioni una scintilla. Ecco,l’antenna trasmittente è fatta! 

Collegate allora i due elettrodi dell’accendigas a fili elettrici abbastanza lunghi, distendete i fili del 

trasmettitore orizzontalmente e parallelamente a quelli del ricevente in modo che l’accendigas non sia troppo 

lontano dal circuito.  

Premete il pulsante dell’accendigas e…..FIAT LUX! 

Provate a variare la distanza tra trasmettitore e ricevente e a studiare il fenomeno. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Coherer
https://it.wikipedia.org/wiki/Temistocle_Calzecchi_Onesti
https://it.wikipedia.org/wiki/Portante
https://it.wikipedia.org/wiki/Diodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Germanio
https://it.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Morse
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
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4.Gira che ti rigira 
 

Analizzate il coperchio dell’insalatiera.  

Da quante ruote dentate è composta? ……………………………………………………………………………… 

Quale  ruota è solidale con la manopola esterna?…………………………………………………………………… 

Fate delle ipotesi sul funzionamento della centrifuga.……………………………………………………………… 

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

Contate il numero di denti di ogni ruota……………………………………………………………………………… 

Determinate il rapporto tra i numeri dei denti……...……………………………………………………………… 

Perché non fare una centrifuga con un cestello fatto ruotare direttamente, cioè con la manopola collegata 

direttamente al cestello? ………………………….………………………………………………………………… 

Perché si usa la centrifuga per asciugare l’insalata?………………………………………………………………… 

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

Tenendo conto dei valori delle seguenti accelerazioni tipiche: 

Pilota di formula 1: circa 6g al massimo 

Accelerazione di gravità sulla superficie del Sole: 24g 

Astronauta al decollo: circa 3g 

quanto vale secondo voi l’accelerazione all’interno dell’insalatiera? ……………………………………… 

Fate fare un giro completo alla ruota dentata di raggio maggiore e contate il numero di giri di quella minore 

Quanti giri fa la ruota dentata minore?……………………………………………………………………………… 

Quanti giri farà il cestello?………………………………………………………………………….……………… 

Ricavare il rapporto di moltiplica:  K=……………………………………………………………………… 

Compilate la seguente tabella, supponendo di far ruotare la manopola con le frequenze assegnate 

N° giri al secondo 

della manopola (Hz) 

Frequenza 

rotazione cestello 

(Hz) 

Velocità cestello 

(rad/s) 

Accelerazione 

centripeta sul bordo del 

cestello (m/s
2
) 

Rapporto tra 

accelerazione del 

cestello e di gravità 

f  fK   2 Kf   ra 2  
g

a
  

0.50     

1     

1.5     

2     

2.5     

3     

3.5     
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Asciuga meglio una centrifuga grande o piccola (a parità di velocità 

angolare)?……………………………………..Perché?…………………………………………………… 

 

Per produrre la stessa accelerazione scambiando le due ruote dovremmo: 

a) girare la manovella con una frequenza …………………………volte superiore alla precedente,  oppure 

b) utilizzare un cestello di raggio…………………..  volte maggiore.  

Con questa attività, avete ricavato le accelerazioni alle quali è sottoposta l’insalata per rotazioni di diversa 

frequenza.: esse sono decisamente alte, rispetto all’accelerazione di gravità. Come mai, data una così grande 

accelerazione, non si trova alla fine una poltiglia di insalata visto che dovrebbe essere schiacciata violentemente 

contro il bordo del cestello?  

Il fatto che la consistenza dell'insalata non sia per nulla modificata è dovuto alle leggi di scala; quando si fanno 

variazioni di scala, le proprietà degli oggetti ideali della geometria rimangono valide ma, nella realtà, le proprietà 

fisiche non sono tutte invarianti rispetto a trasformazioni di scala. 

Le grandezze derivate aumentano relativamente alla variazione delle grandezze fondamentali.  

 

Nel caso della centrifuga la grandezza da valutare è la pressione agente sulle foglie di insalata. 

La pressione è il rapporto tra ………………………….………………………………………………………; 

a parità di accelerazione la forza agente è direttamente proporzionale 

alla……………………………………………………………………………la quale è direttamente proporzionale 

al ………………………………………………………………………………………………cioè alla terza potenza 

della………………………………………………………………………….immaginando il corpo cubico. 

Inoltre la pressione è inversamente proporzionale alla ……………………………………………………cioè al 

quadrato della ………………………………………………………………………………sempre immaginando il 

corpo di base quadrata. . 

La pressione quindi è direttamente proporzionale alla lunghezza cioè alle dimensioni dell’oggetto: perciò un 

oggetto che sopporta una accelerazione di 1 g, se vedesse ridotte le dimensioni di un fattore 50, potrebbe 

sopportare senza danno un’accelerazione pari a 50g.  

 

All'interno del coperchio della centrifuga per insalata è presente un sistema di due ruote dentate. Due ruote dentate 

che ingranano tra di loro costituiscono un meccanismo chiamato ingranaggio. 

 

Se le ruote hanno un numero di denti uguale riescono a compiere un intero giro nello stesso tempo; se, invece, in 

una ruota vi è un numero di denti diverso essa compirà un numero di giri diverso da quello dell'altra ruota.  

 

In cucina esistono altri strumenti con un funzionamento simile, come ad esempio il frullino a manovella. 
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5. Nuvola in bottiglia 
Osserviamo una bottiglia di birra tappata ermeticamente. Essa contiene la birra (ovviamente!) e, in un piccolo 

volume nel collo della bottiglia, una certa quantità di gas. 
All'interno della bottiglia di birra, la pressione del gas raggiunge valori pari a circa il doppio della pressione 

atmosferica al livello del mare (2 atm = .............................................................. Pa). 
Cosa succede se si stappa la bottiglia? …..................................................................................................................... 

 
La birra contiene anidride carbonica (CO2) in soluzione. Ad una certa temperatura, la quantità di CO2 disciolta 

nella birra è proporzionale alla pressione del gas. Quando stappiamo la bottiglia, il gas fuoriesce dal collo della 

bottiglia e la pressione .........................................................., raggiungendo rapidamente il valore della pressione 

atmosferica. 
Ora la birra contiene "troppa" CO2, però il gas in eccesso non fuoriesce tutto contemporaneamente, ma con un 

processo lento, sottoforma di ........................................................................................................................................ 
Ciascuna bolla è costituita da ....................... circondato da ......................., con una superficie di separazione che 

divide le due fasi. Per formare questa superficie è necessario spendere una certa quantità di energia, quindi le bolle 

non si formano spontaneamente, ma sono necessari dei siti di nucleazione, che ne favoriscano la formazione. 

Questi siti di nucleazione possono essere delle microscopiche fratture nel vetro della bottiglia o piccole particelle 

sulla superficie del vetro o nella birra. 
Versa del sale nella birra. Cosa osservi? ...................................................................................................................... 
La produzione di bolle aumenta, perché il sale, con la sua superficie irregolare, fornisce molti siti di nucleazione. 

 
Ti sarà spesso capitato di indicare la quantità di vapore acqueo in atmosfera con una percentuale, l'umidità 

relativa. Essa indica la percentuale di vapore acqueo effettivamente presente nell'aria rispetto alla quantità 

massima di vapore che, ad una certa temperatura, può trovarsi in atmosfera. Se l'umidità relativa è del 100%, si 

dice che l'atmosfera è satura di vapore acqueo ed il vapore (allo stato gassoso) incomincia a condensare in 

goccioline di acqua (allo stato liquido). Mentre il vapore acqueo non è visibile ad occhio nudo, le goccioline di 

acqua si vedono, sono la nebbia e le nubi!  
Maggiore è la temperatura dell'aria e maggiore è la quantità di vapore che può essere presente in atmosfera prima 

che avvenga la condensazione. Ecco perché d'inverno, quando la temperatura è più bassa, è più probabile che si 

formi la nebbia. 
Per certi versi, una nube è il contrario di una bottiglia di birra frizzante. La prima è composta da gocce liquide 

sospese in un gas, la seconda da bolle di gas sospese in un liquido (la birra), ma entrambe devono la loro esistenza 

alla presenza di agenti di nucleazione. 
Se non fosse per la presenza dei nuclei di condensazione (minuscole particelle solide in sospensione 

nell'atmosfera, come pulviscolo, cristalli di sale, granelli di sabbia, ioni,...), le nubi non si potrebbero formare in 

condizioni di umidità che noi consideriamo normali. Senza queste particelle in atmosfera, le nubi si formerebbero 

solo con umidità estremamente alte, almeno del 400%. 
La stessa cosa succede nella birra. Se non ci fossero siti di nucleazione (fratture o imperfezioni del vetro) la 

quantità di CO2 che dovrebbe essere disciolta nella birra dovrebbe essere notevolmente ............................ per 

avere delle bolle.  

 

Non è difficile produrre artificialmente una nube (ovvero una sospensione di goccioline di acqua in aria). Versa 

una piccola quantità d'acqua tiepida in una bottiglia, poi scuotila un po' energicamente. In questo modo si 

favorisce l'evaporazione dell'acqua che passa allo stato gassoso, sottoforma di vapore acqueo. L'umidità all'interno 

della bottiglia aumenta. Dopo aver chiuso ermeticamente la bottiglia, grazie ad una valvola fissata sul tappo, 

pompa aria nella bottiglia. La pressione del gas nella bottiglia .................................................................................. 
Stappa velocemente la bottiglia, cosa succede? ........................................................................................................... 
Quando si toglie il tappo, l'aria fuoriesce rapidamente e la pressione ............................ . Si tratta di un processo 

molto rapido, durante il quale non avvengono scambi di calore con l'ambiente esterno, cioè è un processo 

.............................................. . Durante l'espansione, la temperatura ............................ e parte del vapore presente 

nella bottiglia condensa, formando delle goccioline di acqua visibili a occhio nudo.  
Ora accendiamo un fiammifero e spegniamolo proprio all'imboccatura della bottiglia, facendone entrare il fumo. 

Ripetiamo le operazioni precedenti, introducendo aria con la pompa e poi stappando la bottiglia. Ora la nebbiolina 

dentro la bottiglia è più fitta rispetto a prima.Perché? ….............................................................................................. 
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6.Orologio alla frutta 
 

Materiali: 
 frutta (limone, mela, arancia,…..) e verdura (pomodoro, patata,……)   

 tester 

 cartine al tornasole 

 modulo elettronico collegato agli elettrodi, cavetto con elettrodi all’estremità, base metallica 

 

Infilzate un frutto nella base metallica, dopo aver rimosso il modulo elettronico dalla parte alta del telaio, inserite 

nel frutto gli elettrodi collegati al modulo il più lontano possibile l’uno dall’altro, inserite poi gli elettrodi del 

cavetto in modo tale che ciascun elettrodo rosso (rame) si trovi ad una distanza di circa 0.5 cm da un  elettrodo 

nero (zinco).Cosa accade?....................................................................................... 

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

Cosa dimostra ciò che avete appena osservato? ………………………………………………………………...........  

 

Come funziona questa pila? Provate a riguardare la tabella periodica degli elementi: confrontate l’elettronegatività 

del rame (Cu) con quello dello zinco (Zn). Quale dei due elementi attira gli elettroni verso di sé con una forza 

maggiore? ………………. Ma che cosa succede se  mettete l’elettrodo di rame direttamente a contatto con quello 

di zinco? ………………………………………………………… Cercate di interpretare correttamente il fenomeno 

utilizzando le reazioni:     

 

4. Zn  → Zn
++ 

+ 2e   e    2H
+
 + 2e 

 
→ H2      

Cosa accade se avvicinate gli elettrodi tra di loro? Misurate con il tester la differenza di potenziale con gli 

elettrodi a distanze diverse. Cosa succede se utilizzate solo due elettrodi invece che tutti e 

quattro?...............................Perchè?.............................................................................................................................. 

 

E se si cambia frutto? 

Ricordando che il PH è la misura della concentrazione di ioni idrogeno presenti in soluzione (PH= - log10[H
+
]) e 

che nel nostro caso, in cui le sostanze in gioco sono acide, i trasportatori di elettroni saranno proprio gli ioni H
+
. si 

può capire che maggiore è la concentrazione di ioni H
+
 nella soluzione (e di conseguenza minore è il PH), 

maggiore sarà la quantità di elettroni trasferiti dal catodo all'anodo e maggiore sarà la differenza di potenziale che 

si verrà a creare tra i due elettrodi. 

 

 

 

5. Proviamo sperimentalmente a vedere cosa 

succede.Misurate con le cartine di tornasole il PH di vari frutti o 

ortaggi e poi con il tester la differenza di potenziale, riportando 

nella tabella a fianco i dati che avete raccolto. 

 

 

 

 

E ora proviamo qualche effetto spettacolare di quanto finora detto?  Date un’occhiata al filmato  sul sito 

https://youtu.be/Bv2vT665bGI                                                                         e poi…a voi! 

 

 

 

 

 

 

frutto/ortaggio ΔV(…) PH 

patata   

pomodoro   

arancio   

mela    

limone   
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7.Uova 
 

Se non siete particolarmente ordinati, vi può capitare di riporre in frigorifero delle uova freschissime, senza   

separarle da altre più vecchie e da altre già sode.  

Provate a pensare ad un modo che vi permetta di distinguere i tre tipi di uova, senza rompere il guscio e senza 

avvalervi della data di scadenza che alcune uova portano impresse sul guscio e che per questo esperimento 

abbiamo cancellato con un pennarello.  
Se siete a corto di idee, vi suggeriamo di immergere le uova in un contenitore pieno di acqua.  
Cosa osservate ? ……………………………………………………………………………………………… 
In questo modo, pensate di riuscire a distinguere un " tipo" di uova dagli altri ? Quale ? …………………………. 
Dopo aver tolto le uova dal contenitore e averle asciugate delicatamente, appoggiatele sul tavolo e provate a farle 

ruotare. Cosa osservate ?  ……………………………………………………………………................................... 
In questo modo, pensate di riuscire a distinguere un "tipo"di uova dagli altri ? Quale ?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Se ora siete ragionevolmente certi di avere distinto i vari "tipi" di uova, potete controllare il risultato delle vostre 

previsioni, sgusciando una delle uova 'presunte sode 'e rompendo in una padella (o scodella) una delle uova ' 

presunte fresche '. Speriamo che le vostre previsioni siano corrette, altrimenti l'odore potrebbe non essere dei 

migliori.  
Se osservate l'interno del guscio delle uova fresche, notate che ad una delle estremità è presente una camera d'aria. 

Tale camera d'aria è più o meno grande a seconda che l'uovo sia più o meno fresco. In particolare tanto più piccola 

è la camera d'aria, tanto più fresche sono le uova. Quindi un uovo più vecchio, in cui parte dell'acqua è evaporata, 

può galleggiare (o comunque stare più in superficie) a differenza di quello che fa un uovo fresco.  
Certamente ti sono note altre situazioni in cui l'utilizzo di camere d'aria permette di cambiare la profondità. Ad 

esempio………………………………………………….... Inoltre in un uovo sodo, la massa è più compatta che 

non in un uovo crudo, quindi, se interpretiamo le due uova come due corpi rigidi, esse sono caratterizzate da 

diversi momenti d'inerzia cioè diverse distribuzioni di massa. In particolare, il momento di inerzia dell'uovo sodo 

è minore di quello dell'uovo crudo, quindi a parità di momento applicato, la velocità angolare sarà maggiore nel 

caso dell'uovo sodo rispetto al caso dell'uovo crudo. 
Ovviamente, a causa della forza di attrito fra il guscio e il tavolo, il moto rotatorio è decelerato, e nel caso 

dell'uovo crudo, esso non riesce a compiere che un giro o poco più. Anche a questo proposito sicuramente conosci 

già situazioni in cui una variazione del momento d'inerzia si accompagna a una variazione della velocità angolare 

del sistema. Ad esempio ……………………………………………………………............................................... 
 

Un'alternativa al metodo della rotazione sopra descritto consiste nell'imprimere, sia all'uovo crudo, sia all'uovo 

sodo, coricati su un fianco, una rotazione più veloce possibile e, mentre ruotano, toccarne per un attimo la parte 

superiore, ritirando poi immediatamente il dito. L'uovo crudo riparte, quello sodo resta fermo.  
Perché? ...................................................................................................................................................... 
Ora una sfida: escogitate come far stare in piedi un uovo crudo, senza trucchi sleali come schiacciarne un po' la 

base o poggiarlo su qualche cristallo di sale? 
Vi è già capitato sicuramente di dover cucinare due uova strapazzate? Come avete fatto?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Sperimentiamo ora un'altra ricetta. Rompete un uovo in una padella in modo che l'albume si distenda bene sul 

fondo. Noterete che è trasparente quasi come l'acqua. Di acqua infatti ne contiene tanta, oltre a una buona dose di 

proteine. Ora tenendo gli occhi ben aperti versate sull'albume lentamente un filo di alcol etilico a 95°. Non 

continuate a versare, per il momento, ma con la forchetta sollevate una di quelle chiazze filamentose bianche che 

si sono formate e osservatela da vicino. Sembra cotta anche se non avete usato fornelli di alcun tipo. Versate 

ancora un po' di alcol. Il fenomeno si propaga, ma non è velocissimo. Il processo diventa più efficiente se 

mescoliamo adagio con un cucchiaio. A questo punto potete agire allo stesso modo anche sul tuorlo: l'effetto è 

analogo anche se meno spettacolare. Potete procedere mescolando e amalgamando il tutto. Che aspetto ha l'uovo 

dopo qualche minuto?................................................................................................................................................... 
Avete ottenuto una sorta di uovo strapazzato a freddo detto cagliata d'uovo. Versatela in un colino, lavatela sotto 

un flusso di acqua corrente mescolando e, con un po' di coraggio, provate ad assaggiare? Cosa ve ne pare? 
Cerchiamo di capire cosa è successo.  
Un uovo è ricco di proteine che sono lunghe "collane" formate da perle di amminoacidi che negli alimenti crudi e 

freschi sono arrotolate come un gomitolo, perché si trovano in ambiente acquoso. Gli amminoacidi idrofili (che 

attirano l'acqua) infatti sono rivolti verso l'esterno mentre quelli idrofobi (che respingono l'acqua) si "nascondono" 

all'interno.  
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Cuocere un uovo significa far coagulare le sue proteine cioè fare in modo che queste si intreccino a formare delle 

reti.  
Come già detto la molecola d'acqua è polare. In virtù di queste parziali cariche, si creano, tra molecole vicine, 

attrazioni di natura elettrostatica: l'ossigeno di una molecola attrarrà l'idrogeno di un'altra e così via formando 

"ponti a idrogeno".  
Le molecole, come gli amminoacidi, che presentano una parte idrofoba e una parte idrofila vi si disperdono 

formando aggregati con la parte idrofila rivolta verso l'esterno e con quella idrofoba verso l'interno.  
Quando si mette l'uovo sul fuoco il calore elimina l'acqua presente a crudo e riesce a disfare i gomitoli di proteine. 

Perché? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ma il fuoco non è l'unico disfa gomitoli: c'è anche l'alcol etilico. Vediamo di capire il perché.  
Ricordi la struttura di una molecola di alcol etilico è ……………………………………………………………….. 
Sapresti scriverne la formula?.........................................................................La presenza del legame O-H rende la 

molecola ………………………………………… anche se un po' meno di quella dell'acqua. L'alcol etilico è 

pertanto fortemente idrofilo e disidrata le proteine dell'uovo con un effetto complessivo analogo al riscaldamento.  
Perché dal punto di vista chimico il lavaggio riesce a eliminare il gusto di alcol? ………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

Sempre a proposito di uova, vi siete mai chiesti perché immergendo un uovo in un lago per tutto il giorno non 

rassoda mentre mettendolo sul gas dopo pochi minuti è pronto. Proviamo a fare due calcoli sulle energie in gioco.  
La quantità di calore che un lago riceve dal Sole in una giornata estiva è molto grande, molto ma molto più grande 

di quanto possa dare la fiamma di una candela.  
Determinate, attribuendo valori ragionevoli alle variabili massa e temperature, la quantità di calore che serve alla 

massa d'acqua in un pentolino a bollire  
 

Massa d’acqua Temperatura iniziale Temperatura finale Calore assorbito 

dall’acqua 
 

 

   

 
Proviamo a stimare ora il calore proveniente dal Sole che un lago assorbe in una giornata.  
L'intensità della radiazione solare in corrispondenza della superficie terrestre è circa 1350 W/m

2
. La superficie del 

lago Maggiore è circa 200 km
2
. In un giorno ci sono ……………...ore di sole, quindi 

………………………..minuti, quindi ……………………..secondi, perciò l'energia assorbita dal lago Maggiore 

in una giornata è:  
E = 1350 W/m2 ∙....................................m2 ∙ ...................................s =………………………………………J  
Ricordando che una caloria equivale a 4,186 joule, determina di quanti ordini di grandezza l'energia assorbita 

dal lago è superiore a quella fornita dal gas: ………………………………….. 
Tuttavia, anche lasciando un uovo immerso nell'acqua tutto il giorno, è impossibile farlo cuocere, mentre lo si può 

benissimo fare in qualche minuto con l'aiuto di una candela.  
PERCHE'?  

L'enorme quantità di calore ricevuta dal lago si trova diluita in un tale volume d'acqua che la sua concentrazione è 

estremamente debole. Mentre per la candela le cose cambiano: essa produce poco calore, ma questo si trova 

concentrato in un volume molto piccolo (la fiamma) e dato che solo il calore concentrato fa aumentare la 

temperatura, l'uovo potrà cuocere. Più o meno bene, però sarà cotto, mentre nell'acqua del lago non succederà 

nulla.  
Vi vengono in mente altri esempi in cui la concentrazione di energia è fondamentale perché si verifichi un 

fenomeno? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Negli acceleratori di particelle, ad esempio, vengono accelerate particelle molto piccole (elettroni, protoni,….) in 

modo da concentrare su di esse energia cinetica. Nei collider si fanno collidere fasci di tali particelle con il 

risultato che parte della loro energia si trasforma in materia. La quantità totale di massa-energia si conserva ma 

dopo l'urto avremo meno energia e più materia rispetto a prima. Un modo insomma di realizzare la trasformazione 

di energia in massa teorizzata da Einstein nella celebre equazione E=mc
2
.  

 

LA MATERIA E’ STATA CREATA PERCHE’ DOPO LA COLLISIONE VI E’ PIU’ MATERIA DI PRIMA 
L'idea è quella di riprodurre le condizioni di concentrazione energetica che si sono realizzate al momento del Big 

Bang per cercare di capire sempre meglio come la materia ordinaria si è formata. 
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8.Induzione che cuoce 
 

Sapete cosa sono le correnti parassite? 

  

Partiamo da un classico esperimento con il pendolo di Waltenhofen. 

 

Qual è la spiegazione di quanto osservate?  

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

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

Perché la placchetta metallica rallenta rapidamente se il campo magnetico è attivo? 

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

Date una spiegazione accurata perché questo vi permetterà di capire bene come funziona un fornello a induzione. 

 

Cominciamo a osservare cosa accade. 

Accendete il fornello e provate a versare sulla piastra un uovo. Cosa osservate? ……………………………… 

Tolto l’uovo, mettete sulla piastra un cubetto di ghiaccio. Cosa osservate?…………........... 

Perché?.......................................................................................................................................................................... 
 

Se non capite provate a rifare l’esperimento del pendolo di Waltenhofen inserendo una placchetta di plastica 

invece che di metallo.  

 

Il fornello ad induzione è costituito da una bobina in cui viene fatta scorrere una corrente elettrica alternata con 

una frequenza che varia tra i 20 e i 100 kHz o comunque variabile nel tempo. La corrente che scorre nella bobina 

produce un campo magnetico variabile nel tempo, al pari della corrente che lo genera, che attraversa il piano di 

cottura di vetroceramica senza ostacoli e si infiltra nella pentola situata sul piano di cottura. 

Per la legge di Faraday, una variazione del flusso del campo magnetico nel tempo produce una forza 

elettromotrice indotta. Questa forza elettromotrice dà luogo a correnti elettriche indotte, chiamate correnti 

parassite, che finiscono per circolare nel materiale metallico dei recipienti disposti sul fornello e, per effetto Joule, 

dissipano energia sotto forma di calore provocando il riscaldamento del recipiente e del contenuto (si tratta di 

fenomeni dissipativi che, similmente all'attrito in meccanica, dissipano energia sotto forma di calore). Il fondo 

delle pentole è fabbricato con un materiale (infatti non tutti i tipi di pentole sono compatibili) in cui, alla frequenza 

utilizzata, la corrente parassita dissipa una grande quantità di calore. Questo fenomeno avviene nei materiali 

magnetici particolarmente permeabili. 

 

Ecco i principali vantaggi 

te risparmio energetico  

 

 

 

(sono le pentole stesse a scaldarsi, mentre il piano resta freddo e anche se 

venisse toccato non causerebbe ustioni)  
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9.Lenticchie curiose 
I fenomeni che si verificano alla superficie di separazione tra due fasi diverse (ad esempio aria-acqua, aria-solido, 

acqua-olio, ecc.), sono di fondamentale importanza in fisica, chimica, biologia e nelle applicazioni tecnologiche. 

In questo esperimento cercheremo di capire qualche cosa in più sul fenomeno detto tensione superficiale.  

Ecco, per cominciare, un piccolo ripasso. 

Consideriamo un liquido contenuto in un recipiente (figura a sinistra): esso è costituito da molecole che, in media, 

sono distribuite simmetricamente attorno a ciascuna altra molecola; il risultato è che ogni molecola all’interno del 

liquido è soggetta a forze di attrazione, esercitate dalle altre molecole che la circondano, bilanciate tra loro. Si può 

quindi dire che le forze applicate alla singola molecola hanno risultante nulla. 

 

Per le molecole del liquido che si trovano in superficie (figura a destra), la situazione è diversa: esse subiscono 

solo l'interazione con le molecole inferiori (supponiamo di trascurare le interazioni con l'aria e le pareti del 

recipiente). La risultante delle forze applicate è quindi diversa da zero ed è diretta verso l'interno del liquido. Le 

molecole che costituiscono lo strato superficiale del liquido sono quindi attirate verso l'interno e tendono così ad 

occupare la minima superficie possibile; il risultato di questa attrazione è che la superficie di un liquido si 

comporta come una membrana elastica in tensione. Questa membrana ha lo spessore del raggio d'azione delle 

forze intermolecolari e la tensione a cui è sottoposta prende il nome di tensione superficiale. 

La tensione superficiale è definita come il rapporto tra la forza agente sulla linea di contatto e la lunghezza della 

linea di contatto. 

Ora proviamo a costruire un modello che ci permette di riflettere su questi concetti e lo facciamo con due 

ingredienti che possiamo trovare in cucina e nella dispensa: acqua e lenticchie!  

Mettiano in un recipiente un po’ di acqua e qualche lenticchia a bagno.  
Che cosa osservate? ………………………………………………………………………………………………… 

Le lenticchie si comportano diversamente se vengono lasciate cadere 

dall’alto nell’acqua o se vengono “appoggiate” sull’acqua? 

…………………………………………………………………………… 
La densità della lenticchia è maggiore di quella dell’acqua (circa 1,2 

g/cm
3
): perciò le lenticchie, lasciate cadere dall’alto nell’acqua, 

affondano.  
Ma torniamo alla tensione superficiale. 

La tensione superficiale dell’acqua, , è di circa 0,07 N/m a temperatura 

ambiente. 

Un oggetto, come una lenticchia, che viene appoggiato sulla superficie 

dell’acqua sente perciò, su ogni elemento di lunghezza dl della curva 

che delimita la superficie a contatto con l’acqua, una forza dF = dl 

diretta verso l’alto che forma un angolo  con l’orizzontale. 

Approssimiamo la lenticchia a un cilindretto di spessore w e raggio r, 

come in figura, e, per ottenere la componente della forza totale risultante 

in direzione verticale dovuta alla tensione superficiale, integriamo su 

tutta la circonferenza di base. Avremo: F = 2 rsen  

dF 
r

w

Fp

dF 
r

w

Fp

dF 
r

w

Fp


r

w

Fp

 F
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Trascurando la spinta di Archimede dovuta alla parte immersa in acqua della lenticchia, quale sarà la condizione 

di galleggiamento per effetto della tensione superficiale? Provate a scriverla e a ricavare sen: 

 

 

 

Ora ricordiamo un po’ di goniometria: sen deve essere minore o al massimo uguale a 1, quindi come potete 

esprimere la condizione di galleggiamento? 

 

 

 

A parità di, la condizione di galleggiamento dipende solo dal rapporto ……………………………………… 

mentre non dipende, come forse ci si potrebbe aspettare, 

da………………………………………….......................... 

Proviamo a svolgere qualche calcolo e vediamo come si può fare una stima dell’angolo : Una lenticchia 

“piccola” ha in media r 3 mm, m 0,03 g, quindi: 

23,0
103,1

103

/07,010328.6

10103
sin

3

4

3
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mNm

N
     

 

Quante lenticchie potete impilare una sull’altra in modo che il tutto galleggi ancora?............................................ 

Infine un’altra osservazione interessante: se si depositano più lenticchie sulla superficie dell’acqua, esse tendono 

ad avvicinarsi fino a restare praticamente “incollate” fra di loro. Questo è dovuto all’effetto menisco che si crea 

sulla superficie d’acqua: tale superficie, infatti, si incurva in prossimità della linea di contatto con la lenticchia, 

formando un menisco che si stacca appunto un angolo  con il piano orizzontale su cui “si appoggia” la lenticchia, 

con curvatura rivolta verso il basso.  

Tale piano si trova a una profondità h al di sotto del pelo libero della superficie dell’acqua a grande distanza dalla 

lenticchia (vedi figura). Ponendo vicino un’altra lenticchia, i menischi d’acqua dai lati contigui delle due 

lenticchie tendono a ridurre il raggio di curvatura, e quindi l’altezza h’, per ridurre l’energia potenziale di gravità, 

il che comporta una riduzione della distanza d fra le lenticchie fino al valore minimo compatibile con la presenza 

di uno straterello di acqua fra le lenticchie (senza il quale non ci sarebbe più la tensione superficiale!). 
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