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D29 – BOBINA PER IL RISUCCHIO
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, legno, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 12x18x30 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 141

Su una base in legno è posizionata verticalmente una bobina di filo di rame con interno
cavo; al suo fianco si trova un supporto che sorregge, tramite una molla, un tondino di
ferro che entra nella cavità della bobina per una parte della sua lunghezza.
Alimentando il dispositivo con corrente continua questo genera, lungo l’asse verticale,
un forte campo magnetico che attira il tondino metallico all’interno della bobina.
Interrompendo l’alimentazione elettrica l’attrazione magnetica si interrompe e il
tondino risale verso l’alto richiamato dalla molla.
Invertendo il verso di circolazione della corrente il fenomeno non cambia.
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D30 – ELICA DI ROGET
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, filo di rame
Dimensioni: 10x10x30 cm
Conservazione: ottima, necessita di una piccola quantità di mercurio
Inv.: APA 01493

Questo apparecchio è costituito da un solenoide elastico di filo di rame posto in
verticale sorretto da un supporto metallico. L’estremità inferiore del solenoide si
trova immersa in un pozzetto riempito di mercurio e sul quale troviamo uno dei
terminali elettrici.
Applicando tensione al solenoide, su di esso circola una corrente che genera una
forza di attrazione tra le spire provocando un accorciamento dello stesso e la
conseguente fuoriuscita dell’estremità dal pozzetto; si interrompe così il circuito
elettrico e quindi anche la forza di attrazione tra le spire, la punta ricade nel pozzetto
dando luogo ad una oscillazione continua.
All’interno del solenoide è presente un traferro metallico che incrementa l’azione
del campo magnetico.
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D31 – TRASFORMATORE DI TESLA
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, legno, filo di alluminio, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 30x20x40 cm
Conservazione: buona, mancano alcuni accessori
Inv.: APA 204

Il dispositivo produce alte tensioni a bassa intensità sfruttando il fenomeno della
risonanza tra i circuiti presenti.
Su una base in legno si trova una struttura che sorregge una bobina di filo di alluminio
di grosso spessore che funge da primario. Il secondario è formato da una bobina di
filo sottile con molte spire che termina in alto con una sfera metallica e in basso con
un terminale in ferro che è posto al centro del primario. Alimentando il primario
con tensione alternata ad alta frequenza o con apposito oscillatore, sul secondario si
induce una tensione che può generare forti scariche o altri fenomeni, usando appositi
accessori purtroppo non presenti.
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D32 – BILANCIA PER LA MISURA DELLA FORZA MAGNETICA
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, bachelite, filo di rame
Dimensioni: 30x20x40 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/143, 3/144

Il dispositivo in esame è costituito da una base in metallo che supporta due terminali
in ferro isolati sui quali può basculare agevolmente una spira metallica rettangolare;
questa viene poggiata sopra la base e messa in equilibrio orizzontale tramite lo
spostamento di un pesetto lungo un’asta che funge da contrappeso. A completamento
è presente una bobina di filo di rame che si posiziona in verticale al centro della
spira metallica.
Alimentando il solenoide e la spira con tensione continua si manifestano due campi
magnetici generati dalla bobina e dalla spira, che, a seconda del verso delle correnti
circolanti, faranno spostare la spira mobile in alto o in basso. Questo movimento
può essere equilibrato con lo spostamento del pesetto lungo l’asta dando così la
misura della forza di attrazione/repulsione che viene esercitata dai campi magnetici.
L’esperimento può essere ripetuto facendo variare la corrente nei circuiti elettrici.
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D33 – DISPOSITIVI PER LA VISUALIZZAZIONE DEL CAMPO
MAGNETICO
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, legno, teflon
Dimensioni: 25x15x18 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 160, 161, 162

Si tratta di un gruppo di tre dispositivi adatti a visualizzare le linee di forza del
campo magnetico.
Sulle basi in legno è montato un piano orizzontale in teflon bianco, su cui insistono
tre diversi circuiti elettrici atti a generare un campo magnetico: una spira circolare,
un conduttore con percorso rettangolare e un solenoide.
Applicando tensione al circuito circola su di esso una corrente che genera un campo
magnetico visualizzabile facendo cadere, con apposito dispersore, della limatura di
ferro sul piano in teflon; le singole particelle di limatura si disporranno nel senso del
campo magnetico presente in quel punto, formando, perciò, delle linee, diverse per i
tre circuiti elettrici, che indicano punto per punto la direzione e l’intensità del campo
magnetico.
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D34 – APPARECCHIO PER LA LEGGE DI BIOT-SAVART
Elettromagnetismo
1960 circa
Metallo, plexiglass, ecc.
Dimensioni: 10x25x75 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/107

Questo apparecchio è costituito da una struttura portante che sorregge in verticale
due fili metallici isolati collegabili tramite boccole e cavi in rame.
La struttura sorregge un disco di plexiglass posto in orizzontale intorno ad uno dei
fili e sul quale si può disporre della limatura di ferro atta ad evidenziare le linee di
forza del campo magnetico quando il filo viene percorso da corrente.
È possibile far passare la corrente anche sull’altro filo in maniera concorde o discorde
al primo e mostrare in tal modo le interazioni tra correnti e campo magnetico.
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D35 – BANCO DI AMPÈRE
Elettromagnetismo
Ennio Crea, Roma
1960
Metallo, legno, plastica, ecc.
Dimensioni: 30x20x40 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 50

Il banco di Ampère evidenzia il campo magnetico generato da un solenoide o da una
spira (circolare o quadrata che sia) percorsi da corrente elettrica.
È costituito da una base in legno sulla quale è fissata un’asta metallica ad elle che
termina con due pozzetti che, riempiti di mercurio, servono per la presa di corrente.
Gli equipaggi mobili, costituiti da un solenoide, da un quadrato e da un cerchio, sono
intercambiabili.
Per verificare i campi magnetici generati dai vari circuiti si utilizza un magnete
permanente che fa ruotare l’equipaggio mobile a seconda che i poli magnetici siano
omonimi o eteronomi.
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D36 – CASSETTA SPERIMENTALE NORSTEDT PER
L’ELETTROMAGNETISMO
Elettromagnetismo
G. B. Paravia, Torino
1962
Materiali vari
Dimensioni: 60x40x10 cm
Conservazione: discreta, mancano alcuni magneti permanenti
Inv.: 3/115

Questa è una collezione di apparecchi, contenuti in una cassetta di legno, atti
all’esecuzione di numerose esperienze sull’elettricità e sul magnetismo.
La presenza di magneti permanenti, bobine di varie misure, lampade, nuclei di ferro,
fili elettrici, ed altro, permette di studiare nella pratica i fenomeni magnetici ed
elettromagnetici quali l’interazione tra campi magnetici, la corrente elettrica come
creatrice di magnetismo, l’induzione magnetica, i generatori e i motori elettrici, il
trasformatore, ecc.
L’alimentazione elettrica delle varie esperienze si può ottenere con le batterie presenti
o con un alimentatore esterno.
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D37 – VOLTAMETRO DI HOFFMANN
Elettrochimica
G. B. Paravia, Torino
1960 circa
Metallo, vetro, ecc.
Dimensioni: 15x15x65 cm
Conservazione: discreta

Questo apparecchio serve per l’elettrolisi dell’acqua cioè per ottenere, in forma
gassosa, i suoi componenti (idrogeno e ossigeno).
La struttura metallica sorregge un sistema verticale di tre tubi in vetro collegati vicino
alla base da un tratto orizzontale; i tubi laterali, più corti, terminano con un rubinetto,
quello centrale con un serbatoio a imbuto.
Sul fondo dei rami laterali si innestano, tramite tappi di gomma forati, gli elettrodi di
carbone; a questi si collegano i capi di un alimentatore in corrente continua.
Si riempie il dispositivo di acqua distillata acidulata e si fornisce tensione di 6-12V; la
corrente che circola nel circuito provoca la formazione di gas agli elettrodi di carbone,
i prodotti si raccolgono nella parte alta dei tubi laterali con un rapporto di quantità due
(H2) a uno (O2).
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D38 – CASSETTA SPERIMENTALE NORSTEDT PER
L’ELETTROLOGIA
Elettricità
G. B. Paravia, Torino
1962
Metallo, legno, vetro, bachelite, ecc.
Dimensioni: 60x40x10 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/126

Una robusta cassetta di legno contiene una serie di apparecchi per la realizzazione di
varie esperienze sull’elettricità. In particolare si possono studiare: il comportamento
di corrente e tensione elettrica, i resistori e le leggi di Ohm, i condensatori e gli
induttori, le valvole termoioniche, i raddrizzatori e la scarica nei gas.
Le esercitazioni sono spiegate chiaramente nella guida allegata.
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D39 – TUBO A RAGGI CANALE
Elettronica
Phywe AG, Göttingen
1960 circa
Metallo, vetro, legno
Dimensioni: 32x12x27 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 1473

Lo strumento è costituito da una base in legno che sorregge orizzontalmente un tubo
di vetro; questo è stato svuotato di buona parte dell’aria e presenta due terminali
metallici: il terminale anodico si trova sulla parte alta del tubo, il catodo si allunga
all’interno del tubo e termina con una lastrina forata posta in verticale.
Il tubo viene alimentato con una tensione di alcune migliaia di volt ottenibili
utilizzando un Rocchetto di Ruhmkorff o un apposito alimentatore; in tal modo si
manifestano due fenomeni luminosi: fluorescenza diffusa nella parte più vicina al
catodo e presenza di fasci luminosi (i raggi canale) che attraversano i fori del catodo
e colpiscono l’estremità arrotondata del tubo.
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D40 – TUBO CON CROCE DI MALTA
Elettronica
Phywe AG, Göttingen
1960 circa
Metallo, vetro, legno
Dimensioni: 33x12x30 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/104

Questo strumento è un tubo a vuoto posto orizzontalmente sopra un basamento di
legno, i terminali elettrici sono costituiti da due capsule metalliche.
Alimentando l’apparecchio con apposito dispositivo ad alta tensione gli elettroni
emessi dal catodo, posto ad un estremità del tubo, si propagano in linea retta e
colpiscono l’estremità opposta manifestando una diffusa fluorescenza.
Tutto ciò è messo in evidenza da un ostacolo metallico, a forma di croce, inserito nel
tubo; la croce è incernierata in modo da poter stare orizzontale o verticale e in
quest’ultima posizione la sua ombra si proietta sulla zona fluorescente dimostrando
la propagazione lineare dei raggi catodici.
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D41 – TUBO A VUOTO CON MULINELLO
Elettronica
Phywe AG, Göttingen
1960 circa
Metallo, vetro, plastica
Dimensioni: 27x38x14 cm , diametro tubo 5 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 1472

Questo strumento è un tubo a vuoto sorretto orizzontalmente dal basamento in metallo
e plastica; i terminali elettrici sono costituiti da due dischetti metallici posti sulla
parte alta del tubo.
Alimentando l’apparecchio gli elettroni emessi dal catodo si propagano in linea retta e
colpiscono le palette di un mulinello posizionato al centro del tubo su un’apposita
guida di vetro. L’urto causa la rotazione del mulinello e il suo avanzamento verso
l’anodo; scambiando la polarità della tensione il movimento si inverte indicandoci
sempre la fonte di emissione delle cariche elettriche.
Sulle palette sono presenti dei pigmenti fluorescenti che si illuminano quando
vengono colpiti dagli elettroni, aumentando l’effetto visivo del dispositivo.
Questo strumento fu progettato e studiato dal fisico inglese William Crookes sul
finire del 1800.
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D42 – SCALA DEL VUOTO SECONDO CROSS
Elettronica
Phywe AG, Göttingen
1964
Vetro, metallo, porcellana, plastica
Dimensioni: 34x20x40 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/64

L’apparecchio è costituito da un supporto metallico dove sono montati verticalmente
6 tubi a vuoto con pressioni interne prestabilite e via via minori, partendo da 40 Torr
fino a 0,01 Torr.
I tubi sono collegati fra loro, in basso, tramite lastrina in metallo; in alto sono isolati
da una piastra in plastica, la struttura di sostegno è separata dai tubi per mezzo di
appositi isolatori in porcellana.
L’alimentatore ad alta tensione necessario per il funzionamento viene collegato tramite
boccole poste lateralmente, un terminale mobile permette di scegliere il tubo da
mettere in funzione.
La diversa pressione dei tubi permette di evidenziare i fenomeni caratteristici che
avvengono quando il gas residuo viene interessato da scariche elettriche: si va dallo
scintillio fino alla scarica a bagliore nel tubo maggiormente evacuato.
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D43 – TUBO DI ROENTGEN A RAGGI X
Elettronica
Didattica Amadori, Roma
1969
Vetro, legno, metallo
Dimensioni: 22x10x33 cm
Conservazione: ottima
Inv.: APA 157

Il tubo di Roentgen è un dispositivo per la produzione dei raggi X; prende il nome
dallo scienziato tedesco che scopri tali raggi nel 1895 e che permise poi lo sviluppo
della radiografia.
Questo è costituito da una sfera di vetro di circa 8 cm di diametro sulla quale sono
montati, tramite apposite strutture, i terminali elettrici; il catodo, posto in alto, ha
forma concava in modo da focalizzare l’emissione di elettroni verso il bersaglio (la
piastrina rotonda al centro della sfera), che è collegata esternamente all’anodo da un
filo metallico.
Lateralmente al catodo si trova una piccola ampolla contenente, probabilmente,
palladio; questo è il dispositivo di rigenerazione del tubo necessario a mantenere
costante la produzione di raggi X.
Per il funzionamento è necessario un alimentatore ad alta tensione.
Un’apposita struttura in legno permette un facile sostegno del tubo.
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D44 – TUBO DI BRAUN
Elettronica
Phywe AG, Göttingen
1964
Vetro, legno, metallo, bobine di rame, ecc.
Dimensioni: 60x12x25 cm compreso il supporto
Conservazione: buona
Inv.: 3/54

Il tubo di Braun è il primo dispositivo che utilizza un fascio di elettroni per avere
un’immagine colorata su schermo; è quindi il progenitore dell’oscilloscopio, del
televisore e del monitor CRT.
Deve il nome allo scienziato tedesco che lo costruì nel 1906.
Il nostro apparecchio è costituito da un tubo di vetro con sezioni a diametri diversi,
ad un’estremità si trova il catodo (tubo di diametro di 3 cm), che emette il fascio di
elettroni; successivamente questo viene reso rettilineo per mezzo di uno schermo
forato posto all’interno, qui il diametro è di 5 cm; oltre, il tubo si allarga ad imbuto
fino a 12 cm. Il fondo che chiude l’imbuto è ricoperto di vernice fluorescente che si
illumina quando viene colpita dal raggio elettronico; applicando alle placchette, poste
lateralmente al fascio elettronico, una tensione variabile, questo viene deviato dal
suo corso rettilineo e il punto luminoso sullo schermo fluorescente si sposta di
conseguenza.
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D45 – RADDRIZZATORE A PONTE AL SELENIO
Elettronica
1960 circa
Metallo, legno, filo di rame, ecc.
Dimensioni: 30x15x12 cm
Conservazione: buona

Il dispositivo in oggetto è costituito da una base di legno su cui è montato un
trasformatore da 200VA, un ponte al selenio e un circuito di collegamento formato
da filo di rame di grosso spessore.
La tensione alternata di rete viene abbassata a 4, 6, 8 o 12V dal trasformatore; alimenta
poi il raddrizzatore al selenio con configurazione a ponte, che permette di prelevare
ai suoi terminali di uscita una tensione di tipo continuo pulsante; ciò in quanto il
raddrizzatore opera il ribaltamento della semionda negativa della tensione alternata.
L’apparecchio ci permette di alimentare i circuiti elettronici che necessitano di tensione
continue direttamente con tensione di rete.
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D46 – ALIMENTATORE VARIABILE 500V
Elettronica
Phywe AG, Göttingen
1964
Metallo , plastica, ecc.
Dimensioni: 20x24x21 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/160

L’apparecchio è un alimentatore che fornisce tensioni continue fisse e variabili fino a
500V e tensioni alternate fino a 12,6V. Le numerose uscite fisse e variabili sono
adatte all’alimentazione di diversi apparati quali i tubi elettronici (diodo, triodo,
pentodo), circuiti oscillatori, fotocellule, ecc.
Il dispositivo è inserito in una robusta cassa di lamiera e presenta sul fronte, oltre
alle numerose uscite a boccola, anche le manopole di regolazione, l’interruttore di
rete e la lampada spia.
Le uscite sono protette da fusibile o da interruttore automatico di cortocircuito .
Viene alimentato tramite cavo e spina italiana a 220 Vc.a.; è trasportabile grazie alla
maniglia posta sul lato superiore.
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D47 – APPARECCHIO RADIO MODULARE
Elettronica
Phywe AG, Göttingen
1964
Metalli, plastica, vetro, ecc.
Dimensioni: 80x22x37 cm
Conservazione: buona, mancano alcuni accessori di collegamento
Inv.: 3/161

Il dispositivo in oggetto è in pratica un apparecchio sintonizzatore atto a captare le
onde radio e trasformarle in onde sonore.
Su un telaio in ferro sono disposti alcuni pannelli in bachelite sui quali trovano posto
i componenti elettronici atti ad effettuare le varie operazioni che concorrono alla
realizzazione del dispositivo completo: circuito di sintonia, preamplificatore e
amplificatore finale a valvole, altoparlante.
I pannelli sono realizzati a scopo didattico; sul fronte è disegnato lo schema elettrico,
sul retro si trovano i componenti e i collegamenti elettrici; questi ultimi si possono
modificare utilizzando appositi ponticelli in metallo da inserire nelle boccole presenti
sui pannelli.
Per applicare al circuito le tensioni necessarie si utilizza il pannello inferiore; le
boccole di vario colore identificano altrettanti valori di potenziale, che vengono
forniti da un alimentatore specifico.
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D48 – GENERATORE DI SEGNALI A BASSA FREQUENZA
Elettronica
Unaohm-start Milano
1975 circa
Metallo , plastica, ecc.
Dimensioni: 43x27x14 cm
Conservazione: buona
Inv.: 570/04 RT

Il dispositivo è un generatore di segnali a bassa frequenza, in particolare fornisce
segnali ad onda quadra e segnali sinusoidali. Lo strumento possiede una regolazione
dei valori di frequenza e tensione grazie a due manopole a scatto con cui impostare i
valori di riferimento della stesse, per la regolazione fine si agisce su delle manopole
rotative. La scelta del tipo di segnale avviene tramite bottoni posti sul pannello frontale
dove si trovano anche le boccole di uscita dello stesso, esistono anche due boccole
dove è possibile prelevare una tensione continua di 5V; è presente anche un multimetro
analogico con scala per la misura del segnale di uscita.
Questo strumento si usa quando serve una tensione alternata come, ad esempio, per
lo studio dell’impedenza di condensatori e induttanze e del comportamento dei circuiti
elettronici in genere.
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D49 – APPARECCHIO DI INGENHOUSZ
Termologia
1960 circa
Metalli vari, legno
Dimensioni: 22x20x12 cm
Conservazione: discreta, l’astina di zinco va sostituita
Inv.: APA 1408

L’apparecchio dimostra la differente conducibilità termica di metalli diversi. Nel
recipiente metallico viene messa acqua che verrà riscaldata; in tal modo le sei astine
di vario materiale sciolgono in tempi differenti la cera da cui sono ricoperte, indicando
così che la conducibilità termica varia da metallo a metallo e rilevando, sia pure solo
qualitativamente, una scala di confronto tra le astine presenti realizzate in rame,
alluminio, ottone, zinco, stagno e ferro. Il dispositivo è munito di manico isolante
che permette il trasporto e il posizionamento sopra una opportuna sorgente di calore.
Un termometro inserito in acqua consente di rilevare le successive temperature di
fusione della cera.
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D50 – RADIOSCOPIO DI CROOKES
Termologia
1960 circa
Vetro, legno, metallo
Dimensioni: diametro 7 cm, H 28 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/43

L’apparecchio rivela il fenomeno della propagazione termica per irraggiamento
trasformando l’energia raggiante della luce visibile in energia cinetica.
Il dispositivo è costituito da un’ampolla di vetro a vuoto spinto poggiata su una base in
legno; entro questa si trovano, disposte a croce, quattro lastrine metalliche, annerite
da una parte e lucide dall’altra, che possono ruotare quasi senza attrito.
Usando una sorgente luminosa come una lampadina, il diverso assorbimento della
luce da parte della superficie annerita rispetto a quella lucida provoca la rotazione
delle lastrine che avviene sempre nel verso di arretramento della parte scura.
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D51 – TUBO PER MOTI CONVETTIVI
Termologia
1964 circa
Vetro, metallo
Dimensioni: diametro 2 cm, H 21 cm
Conservazione: ottima

Questo apparecchio mette in evidenza la propagazione del calore nei fluidi per
convezione.
Il dispositivo consiste in un tubo in vetro che forma un circuito chiuso, è presente
una apertura nella parte superiore atta a riempire il tubo di acqua, uno degli angoli in
basso è protetto da una reticella metallica e in questo punto viene fornito calore con
la fiamma di un fornello Bunsen.
Il moto delle particelle riscaldate provoca un moto convettivo verso l’alto che percorre
tutto il tubo; ciò può essere evidenziato utilizzando un granello di permanganato di
potassio (K2MnO4) posizionato nel punto dove si fornisce calore, che, sciogliendosi
lentamente, colora l’acqua di viola e il flusso colorato sale a causa della minore densità
del fluido più caldo.
A corredo è presente un sostegno metallico per facilitare l’uso dello strumento.
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D52 – PIROMETRO LINEARE
Termologia
1961
Metalli vari
Dimensioni: 40x10x32 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 91

Il dispositivo rileva la dilatazione termica lineare dei metalli.
Sulla base insistono due supporti sui quali viene piazzata un’asta di metallo; uno dei
suoi estremi è vincolato tramite vite di regolazione, l’altro può allungarsi liberamente
quando l’asta viene riscaldata; questo si ottiene utilizzando l’apposito bruciatore ad
alcool.
L’allungamento è rilevato tramite un sistema di leve che lo amplifica e fa muovere
un indice lungo un arco centimetrato.
Ripetendo la prova con barre di diverso materiale, si mette in evidenza il diverso
allungamento mostrato dai vari materiali metallici: a corredo sono presenti barre in
acciaio, rame e ottone.
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D53 – ANELLO DI GRAVESANDE
Termologia
1960 circa
Metalli vari
Dimensioni: 8x12x26 cm
Conservazione: ottima

Il dispositivo rileva la dilatazione termica cubica dei metalli.
Un’asta di supporto regge, tramite un gancio, una catenella al cui termine si trova
una sfera cava di ottone.
Sul supporto insiste anche un anello con foro tale da far passare la sfera quando
questa si trova a temperatura ambiente.
Dopo aver riscaldato la sfera sopra la fiamma di un fornello, si nota che questa non
passa più attraverso il foro dell’anello, dimostrando che l’aumento di temperatura
comporta un aumento di volume, in egual modo in tutte le direzioni nel caso della
sfera.
Questa, lasciata appoggiata sopra l’anello, si raffredda e, dopo un certo tempo, ritorna
alle dimensioni precedenti, cadendo all’interno dell’anello.
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D54 – MOTORE A VAPORE
Termodinamica
1955 circa
Metalli vari
Dimensioni: 50x27x70 cm
Conservazione: discreta
Inv.: 3/5

Questo apparecchio è un piccolo motore a vapore, atto, perciò, a trasformare l’energia
termica in energia meccanica.
È costruito completamente in metallo e la forma ricorda in maniera realistica i primi
motori del genere; necessita perciò, per il funzionamento, di carbone da far bruciare
nell’apposita camera presente nel dispositivo. Tale combustione provoca l’ebollizione
dell’acqua con produzione di vapore; questo viene convogliato al motore che provvede
a trasformare la forza di spinta del vapore nel movimento alternativo di un pistone.
Il collegamento tra il pistone e il volano è realizzato tramite meccanismo biellaalbero a camme in modo da fornirci, in definitiva, un moto rotatorio.
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D55 – MODELLO DI MOTORE A SCOPPIO 4 TEMPI
Termodinamica
1960 circa
Metallo
Dimensioni: 26x17x33 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 33

L’apparecchio è uno spaccato di un motore a scoppio a quattro tempi; è di costruzione
interamente in metallo e ci presenta una realistica rappresentazione del suo
funzionamento.
Una manovella mette in rotazione un albero su cui sono montati il volano e la biella
che, ruotando, permettono ad un pistone di scorrere alternativamente all’interno del
cilindro; con l’opportuno meccanismo di un albero a camme si aziona l’apertura
delle valvole poste sulla testata; i due movimenti sono sincronizzati in modo da
mettere in evidenza tutte le fasi di funzionamento: aspirazione, compressione, scoppio
e scarico.
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D56 – MODELLO DI MOTORE A SCOPPIO 2 TEMPI
Termodinamica
1960 circa
Metallo
Dimensioni: 20x20x33 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 128

Il dispositivo, di costruzione interamente metallica, è la sezione rappresentativa di
un motore a scoppio a 2 tempi.
Sono presenti l’albero motore, il volano, la biella e il pistone che scorre all’interno
del cilindro.
Mettendo in rotazione il sistema, grazie all’apposita manovella, si simulano le fasi
termiche e dinamiche del motore, aspirazione-compressione, scoppio e scarico.
I diversi colori che caratterizzano le varie parti aiutano a spiegare il succedersi delle
fasi.
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D57 – AREOMETRO DI NICHOLSON
Meccanica dei liquidi
Phywe AG, Göttingen
1962
Metallo, polistirolo
Dimensioni: 4x4x30 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/58

Questo dispositivo serve per determinare la densità di piccoli oggetti solidi.
L’apparecchio si compone di un corpo di polistirolo di forma cilindrica con estremità
coniche, che portano in alto una astina con piattello, in basso un gancio che sorregge
un cestello in metallo.
Per l’uso sono necessari dei pesetti tarati, dei piombini e un contenitore con acqua
dove si pone il sistema sopra descritto; occorre porre dei piombini nel cestello in
modo che, ponendo sul piattello dei pesetti (p.e. 100g), il livello dell’acqua sfiori il
punto di riscontro presente sull’asta.
Ora si pone sul piattello il corpo di cui determinare la densità (p.e. un pezzetto di
metallo) e si tolgono i pesetti necessari a ripristinare l’affioramento; si sposta poi il
campione nel cestello e si misura, aggiungendo pesi, la maggiore spinta ottenuta.
Facendo il rapporto tra le variazioni di peso misurato si ottiene la densità.
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D58 – DOPPIO CILINDRO DI ARCHIMEDE
Meccanica dei liquidi
Officine Galileo, Firenze
1964
Metallo
Dimensioni: 4x3x18 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/27

Il dispositivo è composto da un cilindro metallico cavo munito di gancio all’estremità
inferiore a cui è attaccato un cilindretto sempre di metallo che riempie perfettamente
il cilindro cavo. Il tutto viene appeso ad una bilancia idrostatica o a un dinamometro.
Immergendo il cilindro pieno in un liquido (p.e. acqua), sulla bilancia si nota una
diminuzione del peso registrato dal sistema dei cilindri.
Riempiendo il cilindro cavo dello stesso liquido nel quale si trova immerso quello
pieno, si ristabilisce l’equilibrio sulla bilancia dimostrando così il principio di
Archimede.
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D59 – APPARECCHI DI PASCAL
Meccanica dei liquidi
G. B. Paravia, Torino
1964
Vetro, sughero, ecc.
Dimensioni: 30x8x6 cm
Conservazione: discreta
Inv.: APA 41, APA 42

Siamo in presenza di due apparecchi che servono a dimostrare la legge di Pascal per
i liquidi.
Sono due recipienti in vetro con la parte superiore cilindrica, su cui si innesta uno
stantuffo anch’esso di vetro, e una parte inferiore sferica. Su una sfera si trovano
dei tubicini disposti radialmente, sull’altra dei piccoli tubi a U con funzione di manometri
disposti in posizione ed altezze diverse.
L’uso dei due dispositivi è diverso ma entrambi mettono in evidenza che la pressione
esercitata con la spinta dello stantuffo sul liquido contenuto nella parte sferica si
esercita in egual modo in tutte la direzioni.
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D60 – POMPA ASPIRANTE-PREMENTE
Meccanica dei liquidi
G. B. Paravia, Torino
1964
Vetro, sughero, ecc.
Dimensioni: 7x2x30 cm
Conservazione: discreta

Questo strumento è costituito da un cilindro di vetro a sezioni diverse, che presenta
un braccio laterale anch’esso cilindrico.
Nel cilindro principale si innesta uno stantuffo di vetro con sistema di tenuta fatto di
sughero, come il tappo superiore.
Immergendo la parte finale della pompa in un liquido e tirando lo stantuffo verso
l’alto si crea all’interno del cilindro maggiore una depressione che succhia il liquido
riempiendo il cilindro; l’acqua non può uscire dal basso per la presenza di una valvola
mobile che chiude il fondo del recipiente.
Se si spinge lo stantuffo verso il basso il liquido risale il braccio laterale, dalla cui
sommità può uscire per riversarsi su un secondo contenitore che si trova ad una
altezza superiore di quello di provenienza.
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D61 – BAROMETRO DI FORTIN
Meccanica dei gas
Secretan, Parigi
1950 circa
Metallo, legno, vetro, mercurio, ecc.
Dimensioni: 10x12x105 cm
Conservazione: scadente, necessita di revisione
Inv.: APA 120

Particolare del nonio decimale

L’apparecchio è un dispositivo atto alla misurazione della pressione atmosferica.
Su di una base in legno sono fissati due supporti che sorreggono lo strumento di
misura, costituito da un tubo in metallo dove trova posto un tubo di vetro chiuso in
alto e riempito di mercurio mentre la sua parte aperta è immersa in una vaschetta
piena anch’essa di mercurio. Si ha, quindi, un manometro di tipo torricelliano; a
questo si aggiunge un sistema di lettura del livello di mercurio munito di nonio
decimale, che permette misure molto precise.
È presente anche un termometro utile per effettuare le correzioni della misura dovute
alla variazione della temperatura.
Questo strumento è montato in modo da essere appeso alla parete; in caso di
spostamento occorre bloccare lo strumento agendo su di una vite posta alla base
della vaschetta.
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D62 – BAROSCOPIO
Meccanica dei gas
Antonio Vallardi, Milano
1960 circa
Metallo, vetro
Dimensioni:12x6x20 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 1409

Il baroscopio è usato per dimostrare che l’aria esercita una spinta sui corpi in essa
immersi.
L’apparecchio è costituito da una piccola bilancia a due bracci con ago indicatore e
scala di riferimento; all’estremità del braccio mobile è attaccata una palla di vetro
piena d’aria; sull’altra è presente un contrappeso formato da una piccola sfera
metallica che si avvita sul braccio filettato.
Si sistema il bilanciere in equilibrio orizzontale agendo sulla posizione del contrappeso
e si pone lo strumento sotto la campana di vetro di una pompa a vuoto.
Azionando la pompa e creando il vuoto, la bilancia si inclina dalla parte della palla
di vetro in quanto, diminuendo la densità dell’aria nella campana, diminuisce la
spinta che questa esercita sulla palla facendone aumentare il peso in modo maggiore
rispetto al contrappeso, di volume molto minore.
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D63 – POMPA PER VUOTO MANUALE
Meccanica dei gas
1960 circa
Metallo, vetro, ecc.
Dimensioni: 35x25x40 cm
Conservazione: scadente
Inv.: 3/28

Questo apparecchio è costituito da una base di metallo sul cui piano è montato, nella
parte inferiore, una pompa a stantuffo azionabile manualmente; sopra al piano si
poggia un disco di gomma (purtroppo assente), che presenta due fori in corrispondenza
di quelli della base. Sopra di esso si appoggia la campana di vetro il cui bordo inferiore
combacia con il disco di gomma per una perfetta tenuta.
Azionando lo stantuffo si svuota gradatamente la campana dell’aria ivi presente;
questo ci permette di studiare il comportamento di vari fenomeni fisici legati alla
variazione della densità dell’aria, come la propagazione del suono, la temperatura di
ebollizione, l’utilizzo del baroscopio, ecc.
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D64 – CAMPANA PER POMPA A VUOTO
Meccanica dei gas
1960 circa
Metallo, vetro, tubo di gomma, ecc.
Dimensioni: 40x30x43 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 28

Il dispositivo è costituito da un solido basamento in metallo sul cui piano rotondo è
inserito un disco di gomma. Sopra di esso si appoggia la pesante campana di vetro in
dotazione. Il piano presenta al centro un foro collegato lateralmente al rubinetto che
regola il passaggio dell’aria; l’apparecchio è dotato di un manometro ad aria libera
che ci fornisce la misura della pressione all’interno della campana.
Per operare lo svuotamento occorre applicare il tubo di gomma ad una pompa a
vuoto; grazie alla robusta costruzione dell’apparato si possono raggiungere
depressioni molto elevate.
Si possono evidenziare vari fenomeni fisici legati alla rarefazione dell’aria.
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D65 – SPETTROSCOPIO DI KIRCHOFF-BUNSEN
Ottica
1964
Metallo, vetro, ecc.
Dimensioni: 40x40x30 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/66

Lo spettroscopio è uno strumento utile per visualizzare lo spettro di emissione (o di
assorbimento), proprio di una sorgente luminosa.
Il dispositivo è costituito da un solido sostegno che regge un piano su cui è posto un
prisma in vetro di Flint, intorno a questo si trovano le parti ottiche: il collimatore,
l’emettitore ed il portascala.
Questi apparati vanno opportunamente regolati in modo da ottenere la migliore
visualizzazione possibile.
Ponendo di fronte all’emettitore una sorgente di luce questa entra nella piccola fessura
e, attraversando il prisma, si disperde nella sue componenti; guardando dentro il
collimatore si può visualizzare lo spettro e confrontarlo con la scala di riferimento.
Lo strumento porta il nome dei due scienziati che perfezionarono questo strumento
nella seconda metà dell’Ottocento.
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D66 – BANCO OTTICO
Ottica
1960 circa
Metallo, vetro, legno, ecc.
Dimensioni: 100x20x25 cm
Conservazione: discreta
Inv.: APA 31

Il dispositivo in questione è il classico apparecchio utile per tante esperienze di ottica
geometrica.
Sulla base in legno sono montati due supporti che sorreggono un regolo metallico
centimetrato. Su di esso si posizionano, tramite morsetti a vite, delle aste forate sulla
sommità, atte a portare gli apparecchi necessari per le esercitazioni quali specchi,
lenti, schermi forati, sorgenti luminose, goniometri, prismi, ecc.
Purtroppo, di questi accessori solo una piccola parte è ancora presente, ciò ne
impedisce l’uso pratico nella didattica.
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D67 – CASSETTA SPERIMENTALE NORSTEDT PER
L’OTTICA
Ottica
G. B. Paravia, Torino
1962
Metallo, vetro, legno, ecc.
Dimensioni: 60x40x10 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/132

L’apparecchio in oggetto è costituito da una cassetta in legno contenente una serie di
strumenti e accessori atti all’esecuzione di una nutrita serie di esperienze sui fenomeni
di riflessione, rifrazione, diffusione e dispersione della luce. Si possono realizzare
vari apparecchi ottici come telescopio, microscopio, episcopio, macchina fotografica;
inoltre, è possibile studiare il funzionamento dell’occhio e come correggere i suoi
difetti visivi.
L’apparecchio base è un robusto banco ottico in metallo lungo 60 cm su cui si possono
montare gli accessori necessari alle esercitazioni proposte dalla guida illustrata in
dotazione alla cassetta.
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D68 GIROSCOPIO DI BOHNENBERGER
Dinamica
Phywe AG, Göttingen
1955 circa
Metallo
Dimensioni: 12x12x30 cm
Conservazione: ottima
Inv.: 3/50

Il giroscopio è un dispositivo atto ad evidenziare la conservazione del momento
angolare di un corpo in rotazione.
La struttura metallica sorregge un meccanismo cardanico il cui asse più interno porta
una ruota pesante di acciaio; tutto il sistema può ruotare agilmente grazie a cuscinetti
a sfera che minimizzano gli attriti.
Mettendo in rapida rotazione la ruota centrale, il suo asse conserva la direzione iniziale
indipendentemente dai movimenti impressi a tutto il sistema.
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D69 – GIROSCOPIO SU CERCHIO MERIDIANO
Dinamica
Officine Galileo, Firenze
1964
Metallo
Dimensioni: 47x28x40 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/76

Il giroscopio in oggetto, oltre alla consueta struttura di rotazione, ha la particolarità
di essere montato su di un grande anello di metallo (diametro 30 cm) che può ruotare,
intorno al suo asse verticale, grazie a una manovella.
Si mette in moto rotatorio la ruota del giroscopio e si fa ruotare tutto il sistema
azionando la manovella.
In questo modo si possono mettere in evidenza le relazioni tra i moti di rotazione
attivabili in base alla posizione del giroscopio sul cerchio.
Si può dimostrare l’invariabilità dell’inclinazione dell’asse terrestre sul piano
dell’eclittica, si può individuare il meridiano e conoscere la latitudine del luogo.
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D70 – BUSSOLA DI INCLINAZIONE
Geografia
1950 circa
Metallo, vetro
Dimensioni: 35x20x45 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 118

La bussola di inclinazione è utilizzata per determinare l’angolo che la direzione
dell’ago magnetico, posto in corrispondenza del meridiano magnetico, forma con
l’orizzonte.
È costituita da una base su cui è montato verticalmente il sistema di misura costituito
da un ago magnetico girevole all’interno di un cerchio graduato, disposto nel piano
del meridiano. La direzione assunta nello spazio dall’ago magnetico è coincidente
con la direzione della forza magnetica terrestre.
Sulla base è presente una livella a bolla d’aria, utile per posizionare la struttura in
modo corretto grazie alle viti di regolazione.
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D71 – TELLURIO
Geografia astromonica
1960 circa
Metallo, plastica, vetro, ecc.
Dimensioni: 40x20x30 cm
Conservazione: scadente
Inv.: 3/1

L’apparecchio è un dispositivo utile per lo studio dei moti di terra e luna intorno al
sole.
Su di una struttura portante in ferro sono montati una serie di ingranaggi, solidali
con un albero azionato da una manovella; facendola girare si attuano i movimenti di
rotazione e rivoluzione della terra e della luna.
Il sole è rappresentato da una lampada, fissata sulla struttura di base, la cui luce
viene concentrata, attraverso uno schermo parabolico, verso la sfera raffigurante il
mappamondo (circa12 cm di diametro) e quella, molto più piccola, che rappresenta
la luna.
Purtroppo alcuni ingranaggi sono usurati e non consentono una corretta
rappresentazione dei movimenti del sistema.
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D72 – PLANISFERO CELESTE
Geografia astromonica
G. B. Paravia, Torino
1964
Cartone
Dimensioni: 30x30x0,5 cm
Conservazione: buona
Inv.: 3/564

Il dispositivo è costituito da un disco di cartone che raffigura il cielo stellato
dell’emisfero settentrionale; questo può ruotare sul proprio asse in modo da rendere
visibile la frazione di cielo che si può osservare in una qualunque sera dell’anno. Per
ottenere questo è necessario posizionarsi in modo da porre il piano dello strumento
allineato con i punti cardinali del luogo, poi, agendo sul disco, si fa coincidere la
data con l’ora riportata sul telaio fisso.
Sul retro sono riportate molte informazioni sulle stelle come dimensioni, distanza,
declinazione ecc.; inoltre sono presenti delle chiare istruzioni per l’uso.
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D73 – DIAPASON
Acustica
Officine Galileo, Firenze
1960 circa
Metallo, legno, ecc.
Dimensioni: 20x8x25 cm
Conservazione: buona
Inv.: APA 52

Il diapason è un apparecchio utile per lo studio delle onde sonore; è costituito da una
struttura metallica ad U montata su una base di legno che funge da cassa di risonanza,
che è aperta su uno dei lati per permettere al suono di uscire.
Colpendo un rebbio del diapason con il martelletto abbinato si produce un’onda
sonora di frequenza pari a 435 Hz (corrispondente alla nota La3). L’intensità del
suono è alta grazie alla presenza della cassa di risonanza mentre si abbassa di molto
se chiudiamo con una mano la cassetta di legno.
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