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SEZIONE – “E”
Gli strumenti scientifici dell’IPAA “A. M. Camaiti”
Schede di Massimo Pecorelli*

Nella visita di indagine sulla presenza di materiale scientifico nelle varie scuole del
territorio è scaturito un consistente nucleo di apparecchiature e di strumentazione
che vanno, indietro nel tempo, anche oltre l’insediamento di questo Istituto
Professionale di Pieve Santo Stefano, fino ai primi del 1900. Il gruppo principale è
comunque del periodo degli anni 1950 – ’60, integrato da altro materiale, specifico
per certe esperienze di laboratorio o di campagna, sicuramente più moderno, aggiornato
ai tempi. La felice idea di catalogare, per la prima volta, le nostre apparecchiature, ci
rende consci del capitale didattico che il nostro Istituto mette a disposizione degli
allievi. L’occasione di pubblicare nel presente catalogo e inserire nella relativa mostra
i nostri strumenti ci dà una grande possibilità di comunicare, ad un vasto pubblico, le
nostre potenzialità scientifiche e didattiche.

Massimo Pecorelli*
Nato a Sansepolcro il 10/07/62, diplomato nell’a.s. 80/81 con il massimo dei voti presso
l’Istituto Professionale per l’Agricoltura “U. Patrizi” di Città di Castello, dopo il diploma ha
lavorato presso il Consorzio Agrario – Agenzia di Sansepolcro. Dal 1985 è assistente tecnico
nelle scuole medie superiori della Provincia di Arezzo. Dal 1990 è assistente tecnico presso
il Laboratorio di Analisi Agraria dell’IPA “A. Camaiti” di Pieve Santo Stefano.
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“Alberto Maria CAMAITI”
Via San Lorenzo n. 18 – 52036 Pieve Santo Stefano (AR)
Cod. Fisc. 82000800514 - Tel. 0575/799057-552 Fax.0575/ 799553
E-mai: segreteria@ipapieve.it

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “A. M. Camaiti”
Via San Lorenzo, 18 – 52036 Pieve Santo Stefano (AR)
Tel. 0575/799057 – FAX 0575/799553
E-mail: posta@ipapieve.it

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“M. Buonarroti”
Loc. Zenzano – 52033 Caprese Michelangelo (AR)
Tel. e FAX 0575/793554
E mail: ipssarbuonarroti@libero.it

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Pieve Santo Stefano è stato istituito
nell’anno scolastico 1960/1961 per espressa richiesta dell’Azienda di Stato Foreste
Demaniali, con il forte e determinato impulso dell’allora Direttore per l’economia
montana e foreste Ing. Alberto Maria Camaiti, a cui poi l’Istituto è stato intitolato per
i grandi meriti, socio economici e scientifici, del personaggio. Questa Scuola, da
subito, ha acquisito una specifica connotazione come Istituto Forestale ed è stato il
primo Istituto Professionale, con questo indirizzo, sorto in Italia. Tale Istituto ha saputo
interpretare le nuove esigenze formative del settore agricolo, forestale ed ambientale,
proprio per quella attenzione e sensibilità che è propria dei Docenti che hanno tipizzato
questa Scuola. Oggi si caratterizza con una impostazione didattico-formativa molto
apprezzata dal territorio e dagli studenti, diventando così Istituto Professionale Statale
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per l’Agricoltura e l’Ambiente. Da quasi 10 anni, l’Istituto “Camaiti” di Pieve Santo
Stefano si è arricchito di un altro percorso scolastico, rispondendo alle esigenze del
territorio ed ampliando l’offerta formativa, con l’istituzione dell’Istituto Professionale
Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ubicato a Caprese Michelangelo
in una nuovissima e bella struttura scolastica facente parte del Centro Sportivo di
importanza nazionale in località Zenzano. Dall’anno scolastico 2009/2010 sarà attivata
una sezione serale per studenti lavoratori.
Il materiale tecnico scientifico storico proviene dal laboratorio di chimica
dell’Istituto, realizzato dall’anno in cui questa importante istituzione scolastica è stata
istituita.
N. delle schede: 23
Compilatore delle schede: ass. tec. Massimo Pecorelli
Revisore delle schede: prof.ssa Paola Betti
Dirigente Responsabile: prof. Moreno Massaini
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E1 – CENTRIFUGA MANUALE
Chimica
Officine G. Marconi, Firenze
1950
Ottone, legno, lega metallica.
Dimensioni: 43x15x31 cm
Conservazione: buona

Lo strumento è atto a separare i solidi dai liquidi, sfruttando la forza centrifuga.
Trattasi di uno strumento atto alla separazione anche di piccole quantità di precipitati.
La centrifuga risulta composta da una base, una manovella che permette l’azionamento
manuale della rotazione la quale innesca la separazione tra liquido e solido, e una
ghiera portante quattro contenitori cilindrici in metallo nei quali verranno poste le
provette. Azionando manualmente il meccanismo moltiplicatore si dà il via ad una
veloce rotazione al termine della quale si potranno estrarre le provette ed osservare il
risultato della separazione.
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E2 – DISTILLATORE FRAZIONATO
Chimica
Vetrotecnica, Padova
1960
Vetro, metallo, gomma.
Dimensioni: 23,5x14x79,5 cm.
Conservazione: discreta

Strumento usato per separare miscele di due o più componenti liquidi con differenti
temperature di ebollizione. Il distillatore in oggetto differisce da quello per la
distillazione semplice per la presenza di una colonna di rettifica, in questo caso formata
da un tubo riempito con anelli di vetro che hanno la funzione di aumentare
enormemente la superficie di contatto tra il vapore ed il liquido, con il vantaggio di
accrescere l’efficacia del frazionamento.
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E3 – BILANCIA ANALITICA A DUE PIATTI
Chimica
Officine G. Marconi, Firenze
1936
Legno, vetro, lega metallica.
Conservazione: buona
Inv. 150

Bilancia per piccole pesate di precisione. La bilancia è formata da un piedistallo in
legno che fa da basamento, telaio in legno con finestrella scorrevole. Strumento a
bilanciere con bipiatto in metallo. Portata 200 g con sensibilità di 1 mg.
Sollevata in alto la finestrella, in un piatto viene messa la sostanza da pesare,
svincoliamo la bilancia e determiniamo il peso inserendo nell’altro piatto gli appositi
contrappesi fino a raggiungere il bilanciamento dei piatti. La bilancia è corredata da
un kit di pesi con dimensioni di massa variabili da 1mg a 100g.
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E4 – EBULLIOMETRO MALLIGAND
Chimica
Officine Galileo, Firenze
1935
Legno, rame.
Dimensioni: 30x7x41 cm.
Conservazione: ottima
Inv: 10

:
Strumento per la determinazione del grado alcolico del vino. È formato da un
forrnelletto e piedistallo collegati ad una caldaia, portante un’ asta graduata,
sovrapposta da un refrigerante. La caldaia viene riempita fino a livello del materiale
da analizzare, accendiamo il fornelletto sotto la caldaia, inseriamo il refrigerante e
attendiamo la stabilizzazione dell’indice sulla scala, dopodiché verrà effettuata la
lettura del grado alcolico.

194

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

Sezione “E”

E5 – MUFFOLA
Chimica
Metrawatt,Milano
1952
Metallo, plastica, vetro, mattoni refrattari
Dimensioni: 48,5x53,5x70 cm.
Conservazione: ottima
Inv. 2151

Stufa ad elevata temperatura interna (1200 °C) per la determinazione delle ceneri su
prodotti combustibili. È formata da una cassa esterna in metallo rivestita internamente
di consistente materiale refrattario con sportelletto centrale provvisto di maniglia e
manopola di regolazione temperatura con termostato posizionata in basso.
Introduciamo in una capsula il materiale da incenerire all’interno della stufa e chiuso
lo sportelletto colleghiamo la stufa alla rete elettrica posizionando inoltre la manopola
di regolazione sulla temperatura inizialmente più bassa e poi gradualmente
aumentando fino alla temperatura desiderata. Quando la stufa ha raggiunto la
temperatura si spegne automaticamente. A raffreddamento avvenuto possiamo togliere
le ceneri.
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E6 – LATTODENSIMETRO DI QUEVENNE
Chimica
Bertuzzi, Milano
1945
Vetro, piombo.
Dimensioni: 2,5x2.5x26 cm.
Conservazione: buona
Inv. 78

Lo strumento serve alla determinazione della densità del latte. È formato da un’asta
di vetro munita di due scale graduate: una densimetrica centrale e una termometrica
posta all’apice e collegata al bulbo alla base. Si versa il latte in un cilindro di vetro
nel quale poi si immerge lentamente il lattodensimetro, si attende, e dopo 2 minuti si
esegue la lettura al livello di affioramento e contemporaneamente si rileva la
temperatura. Se la temperatura del latte in esame risultasse diversa da 15°C (T. di
taratura) occorrerà procedere ad una correzione riportata in specifiche tabelle.
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E7 – DENSIMETRO BABO
Chimica
Officine Galileo, Firenze
1945
Vetro, cartone, piombo.
Dimensioni: 2x2x32 cm.
Conservazione: ottima

Strumento usato per la determinazione della % di zuccheri presenti in un campione
di mosto, che sfrutta il principio grazie al quale un corpo immerso in un liquido
riceve una spinta verso l’alto tanto maggiore quanto più elevato è il contenuto
zuccherino del liquido. Si versa il mosto in un cilindro di vetro nel quale poi si
immerge lentamente il densimetro, si attende 2 minuti e poi si esegue la lettura al
livello di affioramento e contemporaneamente si rileva la temperatura. Se la
temperatura del mosto in esame risultasse diversa da 15°C (T. di taratura) occorrerà
procedere ad una correzione riportata in specifiche tabelle.
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E8 – VINOMETRO DI BERNADOT
Industrie agrarie
Alambic Legal H.B.
1935
Vetro, cartone.
Dimensioni: 2x2x14 cm.
Conservazione: buona

Strumento usato per determinare la gradazione alcolica del vino sfruttando il fatto
che la capillarità del vino si modifica al cambiare della gradazione alcolica.
È uno strumento costituto da un’asta capillare in vetro graduata portante ad
un’estremità una bolla svasata che ne permette l’appoggio verticale. Avvalendosi
dell’apposita svasatura, si riempie l’asta in vetro con un campione di vino da
analizzare, si aspetta e poi si capovolge provocando così l’uscita del vino. A questo
punto potrà essere letto direttamente sul tubicino graduato il grado alcolico del nostro
campione che potrà variare da 0 a 20°% alc.
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E9 – BILANCIA WESTPHALL
Coltivazioni erbacee
Officina G. Marconi, Firenze
1940
Ottone, legno.
Dimensioni: 43x15x31 cm
Conservazione: buona
Inv. 329

:
Lo strumento serve a determinare la densità relativa delle cariossidi.
La cassetta fa anche da piedistallo allo strumento, ed in essa viene inserita l’asta
graduata a bilanciere, in cui viene attaccato ad una estremità il cilindro tarato pieno
di cariossidi.
L’asta graduata funge da bilancia per la pesatura del contenitore tarato.
Ottenuto il peso, attraverso il confronto con un’apposita tabella valori, si determina
la densità della varietà di cariosside.
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E10 – ENDOSMOMETRO DUTROCHET
Chimica
Officine Galileo, Firenze
1931
Vetro, ottone, celluloide, pergamena.
Dimensioni: 13,5x13,5x35,5 cm.
Conservazione: discreta
Inv. 233

Strumento per misurare la concentrazione delle soluzioni. In questo strumento il
tubo di ascensione si applica dopo aver riempito il recipiente chiuso dalla pergamena
con il liquido in esame. Per questo il collo è smerigliato come nei comuni picnometri
ed il liquido salirà nel tubo di qualche centimetro. Allora si fa scorrere la scala di
celluloide applicata al tubo, finchè lo zero coincida con la superficie libera del liquido.
Dopo questo, si può introdurre l’endosmometro nel bicchiere contenente il secondo
liquido. Un anello metallico con tre raggi serve per appoggiare lo strumento sull’orlo
del bicchiere.
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E11 – PSICROMETRO
Meteorologia
Filotecnica Salmoiraghi, Milano
1940
Lega metallica, porcellana, vetro, garza.
Dimensioni: 14x5x27 cm.
Conservazione: discreta
Inv. 203

Strumento per misurare l’umidità relativa dell’aria. È formato da un telaio in metallo,
piastra in porcellana con grafico di lettura dati, due termometri e contenitore per
l’acqua. Lo strumento provvisto di tettuccio deve essere esposto verticalmente
all’aperto. Uno dei due termometri ha il bulbo immerso in acqua dentro il contenitore
e registra la temperatura dell’acqua esposta all’aria e l’altro registra la temperatura
dell’aria. Dalla differenza delle due temperature attraverso la consultazione del
grafico e determinati calcoli possiamo risalire alla % di umidità relativa dell’aria.
Quando l’umidità relativa dell’aria è satura al 100 % i termometri registrano la
stessa temperatura.
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E12 – TERMOIGROGRAFO
Agrimetereologia
SIAP, Bologna
1950
Dimensioni: 35x23x27 cm.
Conservazione: discreta
Inv. 1433

Controlla, misura e registra la temperatura e l’umidità relative dell’aria.
È formato da un telaio in metallo, coperchio di protezione in metallo e vetro, da un
semicerchio metallico collegato a una penna (termografo), da un fascio di capelli
collegati ad una altra penna (igrografo), da un tamburo cilindrico e da una scheda
diagrammata. Il semicerchio metallico si apre e si chiude secondo la temperatura
dell’aria (dilatabilità termica dei metalli). Il fascio di capelli varia la sua lunghezza
secondo l’umidità relativa all’aria (aumenta con umidità elevata, diminuisce con
umidità bassa). Il tutto è collegato alle penne che tracciano segmenti su scheda
diagrammata inserita nel tamburo cilindrico che ruota a carica meccanica
quotidianamente.
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E13 – ANEMOGRAFO
Agrometereologia
S.I.A.P., Bologna
1950
Metallo, vetro, carta.
Dimensioni: 31x22x30 cm
Conservazione: discreta
Inv. 1434

L’apparecchio é uno strumento atto a misurare e registrare la velocità del vento.
Una banderuola esterna indica la direzione, quattro semisfere vuote ruotano agitate
dal vento; queste sono collegate al mulinello interno determinandone la densità; il
movimento viene trasmesso al meccanismo interno che, tramite tre penne scriventi,
traccia grafici su una apposita scheda di carta posta su un tamburo ruotante a carica
d’orologio; in tal modo è possibile registrare l’intensità del vento nell’arco di un
giorno.
Gli apparecchi sono contenuti dentro una custodia di metallo e vetro munita di
maniglia per un facile trasporto nel luogo della misura.
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E14 – BAROGRAFO
Agrimeterelogia
Salmoiraghi, Milano
1950
Vetro, metallo, carta.
Dimensioni: 30x15x18 cm.
Conservazione: discreta
Inv.196

Rileva le variazioni di pressione atmosferica nell’ arco di una settimana. Telaio in
metallo, coperchio di protezione in metallo e vetro. È formato da dischi metallici
sovrapposti aneroidi, da un tamburo ruotante e da un pennino che traccia segmenti
su una scheda diagrammata. I dischi metallici sovrapposti formano un mantice
collegato ad un pennino che traccia segmenti su apposita scheda diagrammata
posizionata sul tamburo ruotante a carica d’orologio settimanale. Le variazioni di
pressione atmosferica alta o bassa permettono la compressione o la dilatazione del
mantice in collegamento con il pennino.
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E15 – PLUVIOGRAFO
Agrimetereologia
Salmoiraghi, Milano
1950
Lega metallica, alluminio, carta.
Dimensioni: 32x23x36 cm.
Conservazione: scadente
Inv. 1390

Lo strumento serve per la misurazione e la registrazione delle precipitazioni quotidiane
espresse in mm. È formato da un telaio in metallo, coperchio di protezione in metallo
e vetro, costituito da un imbuto esterno collegato a due vaschette a bilanciere interne,
da un tamburo cilindrico e da un pennino che traccia segmenti su scheda diagrammata.
L’imbuto esterno con una superficie di 1000 cm2 raccoglie le precipitazioni
atmosferiche convogliandole alle vaschette a bilanciere che si alternano sul loro
riempimento e svuotamento collegate al meccanismo interno che, tramite il pennino,
traccia dei segmenti su apposita scheda inserita nel tamburo cilindrico che ruota a
carica d’orologio durante una giornata. L’acqua delle vaschette viene svuotata
all’esterno.
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E16 – ELIOFANOGRAFO
Agrimensura
Salmoiraghi, Milano
1950
Metallo, vetro.
Dimensioni: 21x22x18 cm.
Conservazione: buona

Lo strumento permette la misura del tempo in cui il sole è stato visibile al suolo, cioè
non coperto da nubi. Il piedistallo deve essere ancorato in un supporto rialzato da
terra ben visibile, libero da ostacoli che intercettino le radiazioni solari. La sfera di
vetro viene posizionata perpendicolarmente alle radiazioni solari; mediante l’arco
graduato mobile in considerazione della latitudine terrestre.
La scheda diagrammata, inserita nell’apposito alloggiamento sotto la sfera, viene
bruciata in parte dalla radiazione solare diretta concentrata dalla sfera di vetro nell’arco
di una giornata. La bruciatura della scheda diagrammata è direttamente proporzionale
all’intensità della radiazione solare; più intensa è la radiazione solare, più ampia è la
bruciatura della scheda.
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E17 – LIVELLA AD ACQUA
Topografia
Officine Galileo, Firenze
1938
Acciaio, vetro, legno.
Dimensioni: 101x6x20 cm.
Conservazione: buona
Inv. 25

Strumento per rilevare dislivelli. È formata da tubi collegati in acciaio e due vasi di
vetro appoggiati su di un supporto di legno. Due vasi di vetro, contenenti acqua,
collegati tramite un tubo, sfruttano la proprietà dei vasi comunicanti per evidenziare
il dislivello del terreno. Se il livello di acqua nei bicchieri è eguale, il terreno sarà
perfettamente in piano.

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

207

Centro Studi “Mario Pancrazi” - CATALOGO

E18 – SQUADRO AGRIMENSORIO
Topografia
1930
Ottone, vetro, legno.
Dimensioni: 6.5x6.5x17.5 cm.
Conservazione: discreta
Inv. 3

Strumento usato per eseguire allineamenti ortogonali nella misurazione dei terreni.
È formato da un cilindro in ottone internamente vuoto avente una serie di fessure
praticate nel senso dell’altezza: quattro ogni 90° e quattro sui diametri passanti per i
45°. La parte superiore è chiusa da un disco graduato lungo la circonferenza che
ospita al centro una bussola il cui ago può essere bloccato da una piccola leva. Nella
parte inferiore risulta fornito di una predisposizione per un eventuale supporto. Lo
squadro agrimensorio viene fissato ad un treppiede o ad un altro sostegno che ne
permetta il giusto utilizzo e, usando l’apposita levetta, viene liberata la lancetta della
bussola. Vengono poi osservate, tramite le apposite fessurazioni, le paline poste nei
punti d’interesse prendendo nota dei gradi sessagesimali e dell’andamento della
bussola.
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E19 – SUCCHIELLO DI PRESSLER
Selvicoltura
And. Mattson Mora, Sweden
1950
Lega metallica, acciaio.
Dimensioni: 26x2.5x24 cm.
Conservazione: ottima
Inv. 57

Strumento per determinare approssimativamente l’età di una pianta attraverso
l’interpretazione del testimone. Costituto da un tubo cilindrico metallico che serve
d’alloggiamento e da impugnatura dello strumento, da un succhiello di uguali
dimensioni, vuoto all’interno per contenere l’anima e il testimone di saggio. Reso
funzionante lo strumento viene inserito dentro il tronco della pianta in esame fino
alla profondità del suo raggio ad altezza operabile da terra. Terminata l’operazione,
viene inserita l’anima dello strumento dentro lo stesso ed estratta poi con il testimone
di lettura. La determinazione dell’età risulta dal numero di anelli di accrescimento
diametrale riscontrabili nel testimone. Gli anelli di accrescimento risultano abbastanza
ben individuabili perché l’accrescimento primaverile determina cerchi più ampi e
più chiari di quello autunnale.
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E20 – IPSOMETRO BLUME LEISS
Dendrometria
Carl-Leiss Berlin, Steglitz
1960
Lega metallica, plastica.
Dimensioni: 18x2.5x14 cm.
Conservazione: ottima
Inv. 63

Strumento per stimare l’altezza di alberi, pali, antenne, edifici. Costituito da
intelaiatura in metallo, da quattro scale di altezza a distanze diverse, da un oculare,
da un mirino di riferimento, da un tasto di bloccaggio e sbloccaggio dati, da telemetro
e da una stadia distanziometrica. La stadia distanziometrica viene posizionata
verticalmente vicino all’oggetto da misurare. Attraverso la visuale del telemetro ci
spostiamo a distanza segnalata da una delle scale. Attraverso l’oculare ed il mirino di
riferimento a strumento sbloccato traguardiamo due letture bloccandole una alla
base dell’oggetto e una alla parte apicale. Se le due letture risultano positive, cioè
superiori a zero, i due valori si sottraggono, viceversa se una delle due risulta negativa
i due valori si sommano, ottenendo direttamente la stima dell’altezza dell’oggetto.
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E21 – SETACCI PER TERRENO
Pedologia
Artigiano locale
1930
Rame, lega metallica.
Dimensioni: 13x13x25 cm.
Conservazione: discreta
Inv. 230

Strumento per determinare la tessitura del terreno. È formato da n.4 setacci con
maglie di calibro diverso, un raccoglitore e un coperchio. Una modesta quantità di
terreno asciutto e sminuzzato viene inserito nello strumento; dopo energica agitazione
separa il terreno in base alle dimensioni delle sue particelle: scheletro dalla terra
fine. Quest’ultima viene raccolta nel fondo.

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

211

Centro Studi “Mario Pancrazi” - CATALOGO

E22 – CALCIMETRO DE ASTIS
Pedologia
Carlo Erba, Milano
1945
Legno, vetro, gomma, ottone
Dimensioni: 32x12x65 cm.
Conservazione: discreta

Lo strumento è atto a determinare il calcare totale espresso in percentuale presente
nel terreno.
È formato da un piedistallo in legno, cilindro graduato in vetro con sifone, raccordo
in vetro con termometro incorporato collegato a due tubicini di gomma, beuta con
provetta in vetro, contenitore in ottone e becker per l’acqua. Viene riempito con
acqua il cilindro graduato fino a livello, nella beuta 1g di terra fine e 5 mldi HCl in
provetta posizionata verticalmente; vengono collegati i tubicini di gomma al raccordo
in vetro; inoltre, viene posizionato un becker sotto il sifone per la raccolta dell’acqua,
l’HCl della provetta messo a contatto con il terreno che in presenza di carbonati
reagisce, liberando anidride carbonica e spingendo una certa quantità di acqua (in
rapporto al calcare totale presente) fuori dal cilindro graduato attraverso il sifone.
Il livello dell’acqua rimasta nel cilindro graduato esprime direttamente la percentuale
di calcare totale presente nel campione di terreno.

212

A SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA

Sezione “E”

E23 – KJELDHAL
Chimica
Prokeme, Firenze
1950
Acciaio, vetro, gomma, plastica, lega metallica.
Dimensioni: 100x42x103 cm.
Conservazione: discreta
Inv. 2157

Strumento per determinare l’azoto presente nel terreno. Piedistallo e intelaiatura in
metallo, n° 4 palloni con tubi raccordati in vetro, rubinetti in plastica, tubi in gomma
per entrata e uscita della soluzione, centralina di regolazione in metallo con pomelli
in plastica. Introduciamo in uno dei palloni 5 g di terra fine, una punta di spatola di
selenio in polvere e 25 ml di acido solforico concentrato. Si scalda cautamente, sotto
cappa, coprendo la bocca del pallone con un imbuto; si continua fino a che il liquido
diventa quasi incolore ed il residuo biancastro. Si raffredda lentamente il pallone, si
diluisce con acqua distillata agitando con cura e si travasa il liquido in un pallone da
ml 250, poi si provvede alla distillazione aggiungendo alcune gocce di fenolftaleina.
A fine distillazione si applica un’apposita formula finale con cui riusciamo a
determinare la % di azoto presente nel campione di terreno esaminato.
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Centro Studi “Mario Pancrazi” - CATALOGO
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