L’esperimento di Berti, realizzato a Roma
fra il 1640 e il 1643
Gasparo Berti fissò al proprio palazzo un tubo
di piombo di circa 12 metri sormontato da un
globo di vetro. Versando dell’acqua dall’alto,
riempì completamente il tubo e il recipiente
sferico. Chiuse allora ermeticamente il tappo
superiore e aprì il rubinetto inferiore: l’acqua
defluì, fermandosi però nel tubo a un’altezza
di circa 10 metri.
Perché? Perché vi era a quel punto
equilibrio fra il peso della colonna d’acqua e
la pressione che l’atmosfera esercita
sull’acqua del catino. Sopra la colonna
d’acqua, era rimasto il vuoto.
Aprendo il tappo superiore, l’aria entrava con
fragore nel recipiente, e l’acqua defluiva tutta
nel recipiente sottostante.
Perché?
Perché
la
pressione
atmosferica agiva a quel punto anche sopra
la colonna d’acqua e questa perciò cadeva
per il proprio peso.

L’esperimento di Torricelli, 1644
Si riempiono di mercurio due tubi di forma
diversa e, tenendoli chiusi, li si rovesciano in
una bacinella di mercurio. Quando i tubi
vengono aperti, si vede il mercurio scendere,
stabilizzandosi in entrambi a un’altezza di
circa 76 cm. Nello spazio al di sopra del
mercurio si è creato il vuoto.
Cosa succede? E’ la pressione
atmosferica che, agendo sul mercurio della
bacinella, mantiene il tubo parzialmente
pieno. Per una colonna di circa 76 cm, vi è
equilibrio fra il peso del mercurio e l’azione
della pressione atmosferica.
Torricelli
nel
1644
interpretò
l’esperimento con straordinaria lucidità e
intuì che tale dispositivo poteva servire
proprio a “misurare” il valore della
pressione atmosferica: nasce un nuovo
fondamentale strumento, il barometro.

“Il vuoto nel vuoto”, esperimento di Gilles
Personne de Roberval (1648), ripreso
dall’Accademia del Cimento (1657-1667)
Immaginiamo di fare l’esperimento di Torricelli in
aria rarefatta, ad esempio nel vuoto che si crea sopra la
colonna di mercurio in un tubo torricelliano.
Vedremo che il mercurio questa volta fuoriesce tutto dal tubo,
che si svuota completamente.
Perché? Perché non vi è in questo caso l’azione della
pressione atmosferica e nessuna forza trattiene nel tubo il
mercurio che cade quindi per il proprio peso.
Nello stesso modo in montagna, quando la pressione
atmosferica diminuisce, si osserva che il livello del mercurio nei
tubi barometrici si abbassa (Esperienza di Pascal, 1648).

GLOSSARIO

Pneumatica: In generale è un termine che denota tutto ciò che è relativo a fenomeni e dispositivi della fisica
dell’aria e degli aeriformi. Qui è stato usato in particolare con riferimento a quel settore della fisica che studia le
proprietà dell’aria rarefatta e gli strumenti per produrre rarefazione sempre più prossima al vuoto.
Pressione atmosferica: La pressione atmosferica in un punto dell’atmosfera o della superficie terrestre
corrisponde al peso (espresso in newton) della colonna verticale d’aria, di sezione 1 metro quadrato, che si stende
da questo punto fino al limite superiore dell’atmosfera. Si misura in millimetri di mercurio (mm Hg), in
atmosfere (atm) o in pascal (Pa), convertibili l’una nell’altra secondo la seguente uguaglianza: 760 mm Hg = 1
atm = 101.325 Pa.

Uno degli esperimenti in voga dal XVII al XIX secolo.
La vescica nell’aria libera è quasi sgonfia. Si rigonfia quando viene posta in aria rarefatta, alla
sommità del tubo torricelliano, perché la pressione esterna diventa inferiore alla pressione dell’aria
contenuta all’interno.
Accademia del Cimento, Saggi di naturali, Firenze, 1666

Pompa pneumatica a due cilindri
[Illustrazione tratta dall’Encyclopédie di
Diderot e d’Alembert, XVIII secolo]

I due pistoni, messi in movimento mediante la
manovella, aspirano a turno l’aria del
recipiente e la espellono nell’atmosfera.

Vediamo in dettaglio il funzionamento dei
pistoni.
•

L’aria del recipiente in cui si vuole fare il
vuoto arriva ai cilindri dal tubo D.

•

Quando un pistone sale, si apre la valvola
alla base del cilindro e l’aria del recipiente
è risucchiata sotto il pistone.

•

Quando il pistone scende, la valvola alla
base del cilindro si chiude e si apre invece
la valvola posta nel pistone stesso: l’aria
contenuta sotto il pistone viene allora
espulsa all’esterno.

Poiché un pistone sale mentre l’altro scende,
l’aria del recipiente è alternativamente
risucchiata sotto ciascun pistone e poi espulsa
nell’atmosfera.
Attenzione: le valvole di questa pompa
vengono aperte e chiuse dalle differenze di
pressione e quindi, quando si arriva a un certo
grado di vuoto nel recipiente, le valvole
cessano di funzionare determinando così il
limite massimo di rarefazione cui la pompa
può arrivare.

Esperimento in cui si tenta di separare due emisferi all’interno dei quali è stata rarefatta
l’aria.
Otto von Guericke, Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio, Amsterdam,
1672.

Cilindri di vetro strofinati attirano foglioline leggere.
Introdotti da Hauksbee all’inizio del Settecento, tali cilindri costituirono i generatori elettrostatici
standard fino agli anni 1740.
Willem ’s Gravesande, Physices elementa mathematica, experimentis confirmata, sive introductio
ad philosophiam Newtonianam, 2 vol., Leida, 1725; 3a ed. 1742.

Generatori elettrostatici a strofinio

A globo, a cilindro o a disco, il principio di funzionamento dei vari generatori elettrostatici a
strofinio è sempre lo stesso.
Esaminiamo qui un generatore a cilindro.
1 - Strofinando il vetro contro il cuscino, il vetro si carica positivamente.
2 - Quando le cariche positive del vetro (in rosso nella figura) si avvicinano alla punta del collettore,
respingono le cariche positive del collettore e attirano cariche negative (in nero nella figura).
3 - Le cariche negative dalla punta del collettore fluiscono sul vetro e vi è ricomposizione con le
cariche positive del vetro, da cui neutralità della metà inferiore del cilindro, che si ricarica poi per
strofinio contro i cuscini.
4 - Sempre più cariche positive si accumulano all’estremità del collettore opposta al cilindro e,
quando la carica è sufficiente, si può trarre una scintilla. E poi altre, man mano che le cariche si
accumulano.

L’esperimento di Leida: invenzione del primo condensatore elettrico
Si trattava nel caso dell’esperimento di
Leida di collegare al conduttore di una
macchina elettrostatica l’acqua contenuta in
una bottiglia di vetro. Tenendo la bottiglia con
una mano, quando si avvicinava l’altra mano al
conduttore, si veniva colpiti da una scarica
elettrica di straordinaria violenza, e questo
succedeva solamente se lo sperimentatore era
in contatto con il suolo, in opposizione con il
principio accettato all’epoca (la cosiddetta
Regola di Dufay) secondo cui si poteva
comunicare elettricità solo a corpi isolati.
Perché? Perché la bottiglia si
comportava come un condensatore elettrico,
sulle cui due armature si accumulavano
cariche elettriche di segno opposto. Una delle
armature era costituita dall’elettrodo immerso
nell’acqua e l’altra armatura dalla mano dello
sperimentatore. L’elettrodo si caricava
positivamente; le cariche negative dello
sperimentatore erano allora attirate sulla
superficie del vetro mentre le cariche positive
venivano respinte a terra.

GLOSSARIO

Condensatore: Sistema costituito solitamente da due conduttori, chiamati “armature”, separati da
un isolante. Un condensatore permette di accumulare carica elettrica proporzionalmente alla
tensioni applicata alle due armature. Collegando infatti le due armature a un alimentatore elettrico
(per esempio una pila), si accumulano su un’armatura cariche negative e sull’altra armatura
un’uguale quantità di cariche positive. La quantità di carica Q immagazzinata su ciascuna armatura
è direttamente proporzionale alla tensione V applicata alle armature, e la costante di proporzionalità
è la capacità C, che indica la capacità di stoccaggio di carica elettrica del condensatore.

Elettroforo - Alessandro Volta, 1775
L’elettroforo, basato sull’induzione elettrostatica, è uno degli strumenti che vennero inventati a
partire dalla bottiglia di Leida. È costituito da: - un disco metallico con manico isolante
- un piatto di resina contenuta in un recipiente
metallico
Funzionamento dell’elettroforo
1. Si strofina il piatto di resina con uno straccio o
pelliccia di animale, il piatto si carica allora
negativamente.

2. Poggiamo il disco metallico sul piatto: le
cariche negative del disco sono respinte sul
lato superiore, mentre cariche positive sono
attirate sulla faccia inferiore.

3. Se ora poniamo un dito sul disco metallico, le
cariche negative vengono respinte fino a terra e il
disco metallico rimane perciò caricato
positivamente.

4. Sollevando il disco se ne può trarre
una scarica elettrica.

Pompe pneumatiche a mercurio

Il funzionamento delle pompe a mercurio è basato sull’esperimento originale di Torricelli.
Sono costituite da due recipienti di vetro A e B, uno mobile e uno fisso, che viene messo
periodicamente in comunicazione con la campana in cui si vuole rarefare l’aria. I due recipienti
sono collegati da un tubo.
Inizialmente : i due recipienti sono circa alla stessa altezza; il recipiente fisso B è chiuso e riempito
di mercurio (fig. a sinistra).
Si abbassa il recipiente mobile A: diminuisce quindi l’altezza della colonna di mercurio dalla parte
del recipiente mobile e si abbassa di conseguenza il livello del mercurio nel recipiente fisso e nel
tubo sottostante fissandosi a un’altezza di circa 76 cm (valore della pressione atmosferica). Nel
recipiente fisso B rimane il vuoto (fig. a destra).
Mettendo il recipiente fisso
B in comunicazione con la
campana, si comincia a
rarefare l’aria all’interno
della campana stessa, e la si
isola poi nuovamente.
Si riporta allora il recipiente
A in posizione iniziale; il
mercurio risale perciò nel
tubo e espelle l’aria del
recipiente B nell’atmosfera.
Ripetendo queste
operazioni diverse volte, si
arrivava a un grado di
vuoto molto spinto per
l’epoca, fino a 1/1000 mm
di mercurio nelle pompe a
mercurio di fine Ottocento.

Il modello illustrato è dei
fratelli Alvergniat, costruttori
di strumenti scientifici a
Parigi (Adolphe Ganot Traité
élémentaire de physique
expérimentale et appliquée et
de météorologie, 14 ed.,

Da Galvani a Volta, la scoperta della pila elettrica

Mentre svolgeva esperimenti di elettrostatica su zampe di rana, Luigi Galvani, professore di
anatomia all’Università di Bologna, osservò che queste manifestavano violente contrazioni in
concomitanza con le scintille della macchina, anche quando non erano a contatto diretto o vicine al
generatore elettrostatico. Non solo
ma, con somma sorpresa, Galvani si
accorse che tali contrazioni
apparivano anche in assenza del
generatore quando la zampa veniva
toccata da un conduttore metallico.
Dai suoi esperimenti, che posero le
basi dell’elettrofisiologia, Galvani
concluse che esisteva un’elettricità
di origine puramente animale. Lo
scienziato presentò i propri risultati
in due opere che diventarono
entrambe molto famose, l’una
pubblicata nel 1791 e l’altra nel
1794.

Le scoperte decisamente sorprendenti di Galvani suscitarono immediatamente molto
interesse nel mondo scientifico, e a partire dal 1792 Alessandro Volta, che aveva già dato
importanti contributi nell’ambito dell’elettrostatica, pubblicò anche lui le proprie ricerche e gli
esperimenti realizzati in questo settore. Volta si convinse però rapidamente che l’elettricità
osservata non era originata dagli animali bensì dal contatto fra due metalli diversi.
Fra Volta e Galvani nacque un’accesa controversia che durò fino alla pubblicazione, nel
1800, della lettera in cui Volta annunciava l’invenzione della pila. Viste le straordinarie
caratteristiche del nuovo strumento, il trionfo di Volta fu totale: per la prima volta veniva prodotta
corrente continua, nasceva l’elettrodinamica e si aprivano prospettive totalmente nuove nell’ambito
dell’elettricità. Nel giro di poco tempo, grazie ai contributi di diversi scienziati, venne stabilita la
natura chimica della corrente elettrica e nacque anche un altro nuovo ramo di ricerca,
l’elettrochimica.
NB. La pila, che portò all’avvento dell’elettrodinamica, è l’ultima delle scoperte cui si arrivò con
strumenti concetti e metodi dell’elettricità statica settecentesca.
.
La cosiddetta “pila a colonna di Volta”
era costituita da coppie di dischi di zinco e
argento sovrapposte e separate da rondelle
imbevute di acqua salata, ma Volta propose
anche un’altra versione del nuovo
dispositivo, la cosiddetta “couronne de
tasses”, che consisteva in vasetti contenenti
acqua salata in cui erano immersi elettrodi di
zinco e argento.

GLOSSARIO
Corrente elettrica: La corrente elettrica è lo spostamento ordinato di portatori di cariche
elettriche. Nel caso dei circuiti elettrici più semplici, collegando un filo conduttore ai due poli
di un alimentatore (per esempio una pila), gli elettroni si spostano nel filo conduttore
dall’elettrodo negativo (catodo) all’elettrodo positivo (anodo). La corrente elettrica è misurata
in ampere (A).
Ampere: Unità di misura fondamentale della corrente elettrica. Per definizione 1 ampere (A)
è la quantità di corrente costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei di
lunghezza tendenzialmente infinita e di sezione trascurabile, posti a 1 metro l’uno dall’altro
nel vuoto, produce una forza di 2x10-7 newton (N) su ciascun tratto di filo di lunghezza 1
metro.
Elettrodinamica: Teoria unificata dei fenomeni elettrici, magnetici e ottici prodotti da
cariche elettriche in movimento. Il termine è oggi equivalente (e di fatto preferito) a quello di
elettromagnetismo.
Tensione elettrica o differenza di potenziale elettrico: La differenza di potenziale elettrico
tra due punti dello spazio dà la misura dell’energia necessaria per trasferire l’unità di carica
elettrica da un punto all’altro. Applicando una differenza di potenziale (o tensione elettrica) ai
due estremi di un filo conduttore si fornisce l’energia necessaria a mettere in moto i portatori
di carica (elettroni).
Volt: unità di misura della differenza di potenziale elettrico (o tensione elettrica). 1 volt è la
differenza di potenziale esistente tra due punti di un conduttore che, percorso dalla corrente
costante di 1 ampere, dissipa la potenza di 1 watt senza che nel contempo avvengano altri
fenomeni energetici oltre all’effetto Joule.

Oersted scopre che un filo percorso
da una corrente esercita un’azione
sull’ago magnetico della bussola:
nasce l’elettrodinamica.
Louis Figuier, Les merveilles de la
science, Parigi, 1867

Generatore
magnetoelettrico
ideato nel 1833 da
Joseph Saxton.
Auguste de La
Rive, Traité
d’électricité
théorique et
appliquée, 3 vol.,
Paris, 1854-1858

Modello di bobina per
elettroterapia.
Auguste de La Rive,
Traité d’électricité
théorique et appliquée,
3 vol., Paris, 1854-1858

Motore elettrico di
Froment che aziona
una macina. Motori
di questo tipo
vennero sviluppati
negli anni 1840 dal
costruttore parigino
di strumenti
scientifici Paul
Gustave Froment.
Adolphe Ganot
Traité élémentaire
de physique
expérimentale et
appliquée et de
météorologie, 14 ed.,
Paris, 1870

Triciclo messo in
movimento da un motore
elettrico.
Julien Lefèvre, Dictionnaire
d’électricité et de
magnétisme., Parigi, 1891

LABORATORIO BAGLIORI NEL VUOTO
Scariche elettriche nei gas
Per osservare il fenomeno della scarica elettrica in un gas, lo si racchiude in un tubo trasparente, fissando in tal modo il
tipo di gas (o miscela di gas) e la pressione. Alle estremità del tubo sono fissati due elettrodi metallici collegati a un
circuito esterno costituito da un generatore G e da una resistenza variabile R. Variando la resistenza R, si varia la
corrente I che passa attraverso il gas e la differenza di potenziale V applicata agli elettrodi (anche se non vale la legge di
Ohm V = R I: la relazione tra V e I non è infatti lineare e varia da caso a caso, coinvolgendo la pressione e la
costituzione del gas).

Variando la pressione del gas e la differenza di potenziale applicata agli elettrodi, la scarica assume aspetti
molto di versi. In condizioni di pressione normale, si ha all’interno del tubo una conduzione spontanea, che si manifesta
con il fenomeno di una scarica intermittente e crepitante quando viene applicata una differenza di potenziale sufficiente.
Gli ioni presenti nel gas vengono difatti accelerati dal campo elettrico creato dalla differenza di potenziale e, se questa è
sufficiente, gli ioni hanno l’energia per provocare l’espulsione di un elettrone quando urtano una molecola neutra
(ionizzazione per urto). Il processo di produzione di ioni a valanga aumenta la conducibilità interna al tubo, fino a
permettere il passaggio della scarica.
Perché la scarica è intermittente?
La scarica abbassa momentaneamente la tensione tra anodo e catodo, indebolendo per qualche istante il campo
elettrico. In questo lasso di tempo non si hanno quindi le condizioni per il passaggio di corrente e per lo
scoccare della scintilla.
Perché la scarica è crepitante?
Nella zona della scarica il gas aumenta improvvisamente la sua temperatura, alterando la densità del mezzo. Si
formano così delle onde di pressione che danno origine al tipico rumore della scarica.

La luminescenza associata alla scarica è legata a processi di eccitazione dell’atomo. Infatti a seguito degli urti gli atomi
del gas possono anche immagazzinare temporaneamente energia che poi riemettono sotto forma di luce. In questo caso
l’energia assorbita nell’urto può non essere sufficiente a ionizzare l’atomo, e tuttavia bastare a far passare un elettrone
da un orbita più interna a una più esterna. L’atomo in questa situazione si dice appunto eccitato, perché è passato da uno
stato iniziale di energia E a uno stato finale di energia E + ε più elevata. In questo nuovo stato l’atomo è instabile e
tende a riprendere la configurazione elettronica di partenza emettendo radiazione luminosa. In realtà, come si vede in
figura, l’idea delle “orbite” degli elettroni intorno al nucleo, pur ancora diffusa è stata profondamente modificata nel
corso degli sviluppi della fisica del XX secolo, in particolare con l’avvento della meccanica quantistica.

Se la pressione interna al tubo diminuisce, il fenomeno della scarica intermittente e crepitante si osserva
applicando una differenza di potenziale via via minore. Per valori di pressione sufficientemente bassi la scarica
non ha più questi caratteri ma assume l’aspetto di un filamento luminoso, silenzioso e serpeggiante.

Abbassando ancora la pressione, il filamento silenzioso si va allargando fino a occupare, per pressioni
dell’ordine del centesimo di atmosfera (poco meno di 10 mm di mercurio), l’intera sezione del tubo. È questa
la cosiddetta scarica a bagliore, o colonna positiva, comunemente sfruttata nei tubi a luminescenza per
l’illuminazione e le insegne luminose (i più comuni utilizzano come gas il neon e sono noti come tubi al neon).

Che cosa succede se cambio la composizione del gas nel tubo?
La colonna luminosa cambia colore: questo infatti è caratteristico della struttura molecolare del
mezzo.

Continuando a rarefare il gas la colonna luminosa non riempie più tutto il tubo ma si stratifica trasversalmente
in tratti lentilocolari luminosi alternati a tratti scuri. Man mano che si diminuisce ancora la pressione, i dischi
luminosi si allontano tra loro, mentre l’interno del tubo si oscura gradualmente.

Quando la pressione del tubo è dell’ordine o minore del milionesimo di atmosfera (un millesimo di millimetro
di mercurio), si osserva comparire sull’estremità di vetro del tubo opposta al catodo una macchia fluorescente
verde. La luce è prodotta da particelle emesse dal catodo, che per questa ragione furono chiamati raggi
catodici. J.J. Thomson dimostrò sperimentalmente che i raggi catodici sono costituiti da elettroni (vedi sotto).
Ma la luminosità del vetro non è l’unico effetto osservabile a queste pressioni: si ha anche la produzione di
raggi X. Oggi sappiamo che i raggi X sono onde elettromagnetiche di lunghezze d’onda che vanno da qualche
angstrom (10-8 cm) a qualche centinaio di angstrom. Sono prodotti dalla transizione di elettroni dalle orbite più
esterne di atomi pesanti a quelle più interne. Il meccanismo di produzione dei raggi X è stato per la prima volta
proposto da Niels Bohr: un elettrone di un’orbita molto interna di un atomo pesante viene estratto dall’atomo
nell’urto con un elettrone del fascio catodico; il posto vacante dell’orbita interna viene occupato dall’elettrone
di un’orbita esterna con l’emissione di un quanto di luce di alta energia (alta energia corrisponde a alta
frequenza e quindi piccola lunghezza d’onda).

[tratto da G. Peruzzi, Alle origini della fisica del XX secolo: la scoperta dell’elettrone, “Le Scienze”, n. 351,
1997]

[tratto da G. Peruzzi, Alle origini della fisica del XX secolo: la scoperta dell’elettrone, “Le Scienze”, n. 351,
1997]

GLOSSARIO
Anodo Elettrodo positivo. Termine introdotto da Faraday supponendo che il magnetismo della Terra fosse causato da
una corrente che percorreva la sua superficie in direzione costante, da est a ovest (la direzione apparente del moto
solare). Composto dal greco anà “all’insù” e -hodos “-odo” con riferimento alla direzione; la direzione in cui sorge il
Sole.
Catodo Elettrodo negativo. Termine introdotto da Faraday supponendo che il magnetismo della Terra fosse causato da
una corrente che percorreva la sua superficie in direzione costante, da est a ovest (la direzione apparente del moto
solare). Composto dal greco kata- “in giù” e -hodos “-odo” con riferimento alla direzione; la direzione in cui il Sole
tramonta.
Elettrone Particella elettrica di carica negativa. Un atomo neutro contiene un egual numero di elettroni (orbitanti
intorno al nucleo) e di protoni.
Luminescenza Nella letteratura originaria i termini “luminescenza”, “fluorescenza”, “fosforescenza” erano utilizzati in
modo relativamente arbitrario e intercambiabile. Vale la pena richiamare le definizioni attualmente in uso.
Luminescenza: emissione luminosa di origine non puramente termica. Fluorescenza: il sistema emittente viene portato
a uno stato eccitato dopodiché decade spontaneamente tornando allo stato fondamentale (vita media dello stato eccitato
prima dell’emissione del quanto di luce circa un centomilionesimo di secondo). Fosforescenza: il sistema emittente
viene portato a uno stato eccitato. Da questo stato decade in uno stato metastabile dove rimane fino a quando non viene
fornita energia per riportarlo allo stato eccitato dal quale decade tornando allo stato fondamentale (vita media prima
dell’ordine del secondo).
Ionizzazione Il processo tramite il quale si fornisce a un atomo o a uno ione l’energia necessaria a strappargli un
elettrone. L’energia fornita può essere sia elettromagnetica (assorbimento di un fotone) sia cinetica (urti da parte di
altre particelle).

