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INTRODUZIONE

Il rapporto di grande sinergia che si è creato in questi ultimi anni
tra Museo di Scienze naturali (Comune di Voghera – Assessorato
alla Cultura), Casa Circondariale di Voghera e Liceo “G. Galilei”
si è rafforzato ancor di più in quest’ultimo periodo portando a con-
clusione il progetto di pulitura e catalogazione dell’intera colle-
zione naturalistica del suddetto Liceo.
L’entusiasmo e la collaborazione volti al recupero delle peculiarità
scientifiche esistenti a Voghera hanno fatto sì che “Ritornassero
alla luce, riscoprissero la luce” strumenti dall’alto valore storico e
scientifico, divenendo nuovamente fruibili dalla cittadinanza e
dagli studenti in primis.
“Ritornare alla luce, riscoprire la luce” è il titolo del progetto che
ormai da parecchi anni il Museo di Scienze naturali cittadino sta
portando avanti in collaborazione con il carcere vogherese e che,
appunto, quest’anno si è focalizzato sul recupero della parte di
strumentazione scientifica del Liceo “G. Galilei” sez. “S. Grattoni”.
Una collezione di circa 200 reperti acquisiti dal Liceo già a partire
verosimilmente dalla sua fondazione nel 1861. In gran parte si
tratta di manufatti e di strumenti unici utilizzati sino agli anni ’70
del secolo scorso per l’insegnamento agli studenti della fisica, della
chimica, della meccanica e delle altre discipline scientifiche.
Fatto comune è che nei Licei esistessero Gabinetti di Scienze alle-
stiti in questo modo e con questa strumentazione, ma, con il rior-
dino degli istituti e la razionalizzazione degli spazi, quasi tutte
queste collezioni sono andate perdute, perdendo con esse reperti
di grande valore sia culturale - didattico sia, ovviamente, storico e



6

scientifico, talvolta addirittura anche artistico e artigianale. Fortu-
natamente non è avvenuto a Voghera, dove il Liceo “S. Grattoni”
ospita ancora una ricca e importante collezione di tal tipo. Come
detto, sinergia, passione e competenza hanno prevalso e così
unendo insieme istituti culturali, didattici e di reclusione, si è arrivati
ad un risultato interessante, come descritto nelle prossime pagine
e come si potrà ammirare visionando direttamente gli esiti del pro-
getto, ovvero le macchine restaurate.
Ancor più significativo, infatti, è il fatto che a lavorarci, oltre agli
operatori museali e agli insegnanti e studenti del Liceo, ci sia stato
un gruppo di detenuti ergastolani che, come si evince anche dai
loro scritti riportati in coda al testo, hanno potuto “ritrovare an-
ch’essi la luce” occupandosi di questi tesori nascosti. Ovviamente
dall’interno del carcere, ma partecipando come attori primari al-
l’intero progetto. Un percorso significativo che tocca vari aspetti:
culturale, didattico, sociale, etc…, condotto dal Museo naturalistico
iriense in collaborazione con queste altre realtà appartenenti al
tessuto sociale cittadino e che ha permesso di andare oltre ai pre-
giudizi e ai tanti problemi anche di natura economica che in que-
sto periodo vincolano e limitano la crescita della cultura. 
Nelle prossime pagine si potrà quindi scoprire sia la storia vera e
propria di questi strumenti e il loro significato, ma anche la storia
di un progetto che è andato crescendo nel tempo e che, ci si au-
spica, possa continuare a crescere in futuro, grazie alla passione
e all’entusiasmo di chi ci ha creduto.

Simona Guioli

Direttore civico Museo di Scienze naturali di Voghera
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COMUNE DI VOGHERA

“Riscoprire la luce, ritrovare la luce” è il titolo del progetto che
da anni il Museo di Scienze naturali, che fa capo all’Assessorato
alle Attività museali da me coordinato, porta avanti con tenacia
all’interno del carcere vogherese.
Nel tempo parecchi sono stati i traguardi raggiunti, con il rior-
dino di varie collezioni naturalistiche e l’allestimento di diverse
mostre, ma quest’anno più che mai con orgoglio sono a presen-
tare i risultati di questo percorso.
Ancor di più, infatti, quest’anno, grazie alla passione e all’entu-
siasmo profusi, la sinergia tra Museo, Carcere e Istituto scolastico
“G. Galilei” è sfociata in un traguardo significativo: la restitu-
zione agli studenti e alla città intera della collezione di strumenti
scientifici del Liceo “G. Galilei” (sezione “S. Grattoni”), recupe-
rata e riordinata da un gruppo di detenuti sotto il monitoraggio
dei nostri operatori.
Ho fortemente voluto che durante l’edizione appena conclusasi
di “Iria Castle Festival” venisse allestita una mostra che esponesse
almeno una selezione di questi reperti, in attesa che l’intera rac-
colta ritornasse fruibile, e il successo dell’iniziativa parla da sé.
Ora grazie anche alla collaborazione con l’Associazione “La Pie-
tra Verde” è possibile offrire questo catalogo che ne racconta la
storia e il percorso compiuto, nonché il valore scientifico, storico
e didattico dei campioni esposti in quella mostra. Orgogliosa di
questo risultato, ottenuto grazie all’impegno dello staff del Museo



8

di Scienze naturali coordinato dalla dott.ssa Simona Guioli, con-
fermo la nostra forte volontà affinché le sinergie avviate con i no-
stri partner possano continuare, implementando sia in termini di
materiale sia di risultati raggiunti, per regalare ai vogheresi altri
tesori ora nascosti.

Marina Azzaretti

Assessore alla Cultura e alle Attività Museali

del Comune di Voghera



9

LICEO “G. GALILEI”

La collaborazione fra il Museo di Scienze naturali, la Casa Cir-
condariale e il Liceo Galilei di Voghera, iniziata in occasione della
celebrazione dei 150 anni del Regio Ginnasio cittadino, ha fornito
un ulteriore contributo alla ricostruzione della storia locale, e un
interessante stimolo per l’attuazione di una didattica capace di
mettere in dialogo interlocutori e tempi diversi.
La sensibilità, la competenza e la capacità di coinvolgimento della
dott.ssa Simona Guioli, direttore del Museo di Scienze naturali,
hanno promosso la riscoperta e il restauro dei preziosi strumenti
scientifici del Liceo Classico, in gran parte costruiti nelle Officine
Galileo di Campi Bisenzio. Le macchine, che uniscono al pregio
della scientificità quello di una severa e autorevole bellezza, at-
tendevano da tempo di essere ripulite con tutta la necessaria cura,
restaurate con competenza, restituite al loro uso a vantaggio dei
giovani che più di un secolo dopo la loro acquisizione stanno com-
piendo il loro percorso formativo nella nostra città. 
Il lavoro di ricerca archivistica propedeutico è stato realizzato con
passione dalla dott.ssa Guioli, ed ha avuto come esito la ricostru-
zione della storia delle successive acquisizioni; la sensibilità della
dott.ssa Lusi e la disponibilità degli ospiti della Casa Circondariale
hanno consentito il ritorno a una nuova vita di antichi legni, non
più lucidi ottoni e la pulitura accurata di meccanismi, modelli e ap-
parecchi, garantendo una piena valorizzazione della bellezza e
della funzionalità delle macchine. Il Dipartimento di Fisica del
Liceo, su particolare impulso della prof.ssa Patrizia Valle, ha inse-
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rito nella programmazione annuale delle sue attività il progetto “Le

leggi della scienza spiegate dai nostri nonni. Selezione di macchine

scientifiche della collezione del Liceo Severino Grattoni”, indirizzato
ad una classe terza, e sicuramente apripista di future, significative
attività. La precisazione “selezione” si rende infatti necessaria poi-
ché gli strumenti restaurati sono una cinquantina, e la loro cono-
scenza approfondita in termini di funzionalità e di attualità  potrà
fornire materiale per la studio in più classi per più anni.
Ancora una volta l’attenzione prestata dal Comune di Voghera alla
sua storia ha prodotto un concreto e durevole risultato, presentato
alla cittadinanza tutta in occasione dell’Iria Castle Festival, svoltosi
nei mesi di settembre-ottobre scorsi. Fra antiche mura gli antichi
strumenti riportati a nuova vita hanno ricordato ai visitatori quanto
ampia sia stata l’attenzione dei padri per la formazione dei pochi
eletti che accedevano alla cultura, e hanno sotteso la soddisfa-
zione che la generosità Iriense prova oggi per il suo ieri, vedendo
custodita e condivisa con tutti questo contributo alla formazione
che conserva una sua indiscutibile validità. 

Daniela Lazzaroni

Dirigente Scolastica
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CASA CIRCONDARIALE

Il progetto, che da anni ormai prosegue consolidando il rapporto
di collaborazione già esistente tra questo Istituto penitenziario, il ci-
vico Museo di Scienze naturali ed il Liceo “S. Grattoni”, ci permette
ancora una volta di apprezzare i risultati del lavoro congiunto, ben
visibili con il recupero della collezione scientifica del Liceo. 
Macchine scientifiche, dunque, che grazie alle mani dei detenuti,
supervisionati e coordinati dal Direttore del Museo, hanno manife-
stato il loro riscoperto valore ed il loro fascino anche al pubblico vo-
gherese. Infatti con massima cura gli stessi strumenti, usati in passato
per l’insegnamento delle discipline scientifiche, sono stati recuperati
perché costituiscano a tutt’oggi una collezione non perduta ma viva
e fruibile.
L’integrazione tra il sistema della cultura, quello dell’istruzione e
quello penitenziario, nell’ottica del lavoro di rete che da tempo con-
traddistingue il territorio vogherese e soprattutto le realtà citate in
esso presenti, ha permesso così lo sviluppo di diverse risorse. 
Innanzitutto le risorse materiali e tecniche rinate, ma accanto a que-
ste non si può certo tacere in merito alle risorse umane impiegate
gratuitamente nell’accurata opera svolta.  
Le sensazioni e l’orgoglio generati nei detenuti da questa esperienza
ci consentono di affermare finanche che la stessa ha realmente ri-
sposto alla finalità rieducativa per cui è stata concepita e realizzata.

Maria Gabriella Lusi

Direttore della Casa Circondariale di Voghera
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IL PROGETTO

Il progetto di recupero della strumentazione scientifica del Liceo
“G. Galilei” (sezione “S. Grattoni”) nasce come proseguimento e
conclusione di un percorso più articolato e complesso nato nel-
l’anno 2010 quando, in previsione delle celebrazioni per i 150
anni dell’Unità d’Italia e del Regio Ginnasio (ora appunto sezione
“S. Grattoni”), si avviò un’attività di recupero, pulizia, cataloga-
zione e valorizzazione della collezione naturalistica del suddetto
Istituto.
In quell’occasione si lavorò, attraverso un gruppo di lavoro etero-
geneo, sulla parte naturalistica in senso stretto, ovvero la collezione
zoologica, botanica, paleontologica e mineralogica. Grazie a una
sinergia tra più enti, nella primavera 2011 venne così inaugurato
il nuovo percorso espositivo presso la sede “S. Grattoni”. Il pro-
getto, coordinato per gli aspetti didattico-scientifici dal Museo di
Scienze naturali cittadino, ha visto la partecipazione sia della
Casa Circondariale di Voghera sia dell’Istituto Galilei-Grattoni con
rispettivi alunni e docenti. In particolare, 12 detenuti ergastolani
si occuparono del recupero della parte mineralogica e paleonto-
logica mentre gli studenti di quella botanica e zoologica. Ultimato
il lavoro ci si accorse però dell’importanza di occuparsi di tutta la
restante parte della collezione, ovvero la raccolta di strumenti
scientifici provenienti dai Gabinetti di fisica, chimica, meccanica,
etc, ormai disallestiti.
Da subito però questa nuova idea progettuale apparve, se non
utopica, comunque colma di problematiche. Innanzitutto la consi-
stenza della collezione stessa: oltre un centinaio di macchine che
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dovevano essere trasportate dalla scuola al carcere e viceversa,
se si voleva proseguire con le modalità e i fini della parte proget-
tuale precedente; con le limitazioni burocratiche inevitabili per il
contesto in cui si andava a lavorare e per la tipologia di materiale
da trattare, senza poi contare il volume e il peso dei reperti e, in
alcuni casi, la loro fragilità. Un’altra criticità si presentò nel fatto
che quasi tutti gli strumenti non presentavano cartellinatura, quindi,
era estremamente difficoltoso trovarne corrispondenza con gli in-
ventari in uso. Inoltre, parecchi di essi erano in pessimo stato, ar-
rugginiti, ossidati, privi di alcune parti, etc… e di conseguenza
anche il loro recupero si presentava piuttosto complesso. Ed an-
cora, era necessario uno studio apposito di ognuna di esse per
comprenderne, oltre al funzionamento, il significato didattico e
scientifico. Non essendoci quasi per nulla materiale d’archivio che
testimoniasse modalità o data di acquisizione, fornitore o prepa-
ratore, diveniva poi arduo comprenderne anche il valore storico.
Restava però indiscusso il potenziale che questa raccolta presen-
tava e che indubbiamente andava compreso e sviluppato.
Fatte le opportune valutazioni, prevalse l’entusiasmo e l’ottimismo
e così si decise di procedere, coinvolgendo un gruppo di circa 18
detenuti ergastolani che, lavorando dall’autunno 2012 all’estate
2013, recuperarono l’intera collezione. Poco alla volta si porta-
rono le macchine presso l’Istituto penitenziario, dove, sotto il coor-
dinamento degli operatori del Museo di Scienze naturali, gli
strumenti vennero ripuliti e rimontati (dove necessario), studiati e
catalogati. Una volta pronte le macchine venivano riportate nuo-
vamente presso l’Istituto scolastico. Terminato il lavoro e compreso
appieno il loro reale potenziale emerse una perplessità condivisa
da tutti i partner del progetto: ora che gli strumenti erano tornati
al loro iniziale splendore avrebbero dovuto essere ricollocati negli
armadi in magazzino senza che nessuno ne potesse fruire. Un vero
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peccato per una collezione di così elevato pregio didattico, scien-
tifico e culturale. Si decise allora di compiere un ulteriore passo:
in occasione dell’edizione 2013 dell’Iria Castle Festival si pensò
di allestire una mostra che esponesse una selezione significativa,
circa 40 macchine, di tale raccolta. Accompagnando ognuna di
esse con didascalie e filmati che ne illustrassero la storia, il funzio-
namento e, quindi, il significato scientifico. Il successo sia in termini
di numero di visitatori sia di gradimento da parte del pubblico, ha
ripagato per tutti gli sforzi fatti, lasciando in chi ci ha lavorato la
soddisfazione per aver riportato alla luce un aspetto culturale di
Voghera di gran pregio, ma scarsamente conosciuto.
Ci si auspica ora di poter replicare tale esperienza per incremen-
tare il numero di reperti esposti e per dare la possibilità ancora a
tutti di fruire di questo piccolo tesoro.
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LA COLLEZIONE

La collezione è composta da circa 200 macchine.
In queste pagine vengono illustrate e descritte solo quelle presen-
tate alla mostra Le Leggi della Scienza spiegate dai nostri nonni. Se-

lezione di macchine scientifiche dalla Collezione “Liceo S. Grattoni”,

tenutasi presso il Castello Visconteo di Voghera nei mesi di settem-
bre e ottobre 2013, lasciando a un futuro lavoro il catalogo com-
pleto di tutta la raccolta.
La peculiarità di questi strumenti è di essere stati in parte prodotti
e confezionati da rinomate case produttrici, come, ad esempio, le
Officine Galileo di Campi Bisenzio, altri, invece, sono stati forniti
dalla ditta Paravia, altri ancora sono manufatti artigianali e per-
tanto tutti pezzi di grande valore storico oltre che didattico.
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Apparecchio per l’urto centrale (legge di Newton)

Alcune palline identiche sono sospese ciascuna mediante due fili,
in modo da restare tutte a contatto su di una stessa linea orizzon-
tale e da potersi muovere sul piano individuato da questa linea e
dalla normale al suolo. Se si sposta la prima pallina verso sinistra
mantenendo i fili tesi e quindi
la si lascia ricadere contro la
fila di palline ferme, essa si
ferma, mentre l’ultima della
fila parte verso destra.
Quando l’ultima sfera ricade,
urta contro la fila e si ferma,
mentre la prima risale. In que-
sta maniera il moto continua
avanti e indietro per molte
oscillazioni. Le sospensioni bi-
filari guidano le sfere in modo
che gli urti siano perfetta-
mente centrali. 
A tutti gli effetti, le due sfere si
comportano come si urtassero
direttamente e centralmente
senza le altre interposte. Gli
urti tra sfere di acciaio o di vetro, tra palle da biliardo e tra speciali
palline di gomma chiamate “rimbalzine” sono quasi perfettamente
elastici; quindi in questi urti si conserva, oltre la quantità di moto
(mv) l’energia cinetica .
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Apparecchio per la teoria dell’occhio e degli occhiali

Si trattava di uno strumento per
spiegare agli studenti il modo
di operare degli occhiali per
correggere i due più noti difetti
della vista, la miopia e la pre-
sbiopia. Gli occhiali fanno sì
che l’immagine ritorni a for-
marsi esattamente sulla retina
usando delle lenti. 
Le lenti presenti sul dispositivo
sono una convergente e l’altra
divergente. L’oculare, che
scorre avanti e indietro per la
messa a fuoco, presenta tre
tacche con le seguenti lettere
M, N e I. Posizionato l’oculare in corrispondenza della tacca N
(occhio normale), si guardava una forte sorgente luminosa (un
vetro smerigliato all’interno ne consentiva la visione diretta). Per
la lente biconvessa convergente che simula il cristallino, si otteneva
un piccolo cerchietto luminoso. Facendo indietreggiare l’oculare
fino alla tacca M (occhio miope), le dimensioni del circoletto lumi-
noso cambiavano. Tuttavia, abbassando la lente divergente, l’im-
magine tornava della stessa grandezza e a fuoco. La lente
divergente corregge dunque la miopia. La stessa variazione nelle
dimensioni del circoletto si manifestava posizionando l’oculare
sulla tacca I (occhio ipermetrope) e poi abbassando invece la lente
convergente. Essa pertanto si troverà sugli occhiali delle persone
ipermetrope.
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Apparecchio universale per le leggi della meccanica 

(apparecchio per il parallelogramma delle forze)

Lo strumento ha il compito di illustrare in modo semplice e didattica-
mente assai efficace la regola del parallelogramma delle forze, dato
che i vettori hanno regole diverse di somma, sottrazione e prodotto. 
Questo strumento ha la funzione di illustrare come si deve operare
nella somma di quantità vettoriali quali la forza peso agente sui
corpi opportunamente sospesi ad uno stesso filo. 
Si può dimostrare che il punto di sospensione della massa centrale
alla fune portante del sistema, costituito dalle tre masse sospese
come in figura, risulta in equilibrio statico se le tre masse m1, m2,
m3 soddisfano l’equazione

m3
2 = m1

2 + m2
2 + 2m1m2cosß

indicando in essa con m3 la massa centrale,
con m1 e m2 quelle laterali e infine con ß l’an-
golo formato dai due tratti concorrenti di fune.
La verifica sperimentale di questa equazione
di equilibrio statico permette di confermare il
carattere vettoriale della forza peso.
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Apparecchio di Gravesande per la dilatazione dei metalli

L’anello (o semplicemente l’apparecchio) di Gravesande rappre-
senta un “classico” dei laboratori di fisica per dimostrare la dila-
tazione termica cubica dei corpi, quando sottoposti al calore di
una fiamma. Il dispositivo è di una semplicità unica, ma dal-
l’enorme efficacia didattica.
Lo strumento aveva il compito di dimostrare la dilatazione termica
cubica (volumetrica) dei corpi solidi e nella fattispecie di una biglia
di metallo. A temperatura ambiente la palla passa senza problemi
attraverso l’anello d’acciaio, ma se fortemente scaldata, invece si
incastra, perché è aumentata di volume. 
L’apparecchio di Gravesande si compone di un cavalletto metallico
che termina nella parte superiore con un cerchio di diametro leg-
germente maggiore di quello della sfera di ferro. Essa, a freddo,
passa con debole gioco entro l’anello, mentre non può più pene-
trarvi dopo essere stata riscaldata per circa tre/quattro minuti con,
per esempio, una lampada ad alcol.
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Argano

L’argano serve a sollevare pesi. È un cilindro verticale che, fatto
ruotare azionando quattro aste perpendicolari al suo asse, avvolge
una fune sulla quale è applicata la resistenza. Anche in questa
macchina la potenza ha il braccio tanto maggiore, rispetto a
quello della resistenza, quanto più lunghe sono le aste. 
L’argano è una macchina che può esercitare sforzi verticali, per
sollevare carichi, o orizzontali, per trascinarli.



26

Asse nella ruota

L’asse nella ruota (o tornio) è costituito da un cilindro di legno,
chiamato asse o albero e da un disco circolare in legno di diame-
tro maggiore (la ruota), connessi invariabilmente tra di loro. Il si-
stema è girevole attorno ad un medesimo asse mediante dei perni
che, nel nostro caso, si appoggiano sopra un telaio verticale di
legno. Il dispositivo è posto su una base rettangolare anch’essa di
legno. Attorno alla ruota e all’asse vengono avvolti, in senso con-
trario, dei cordoncini per l’applicazione delle due forze dette ri-
spettivamente potenza P e resistenza R. L’equilibrio si raggiunge
quando vale la relazione P/R = r1/r2 dove r1 e r2 sono i raggi
della ruota e dell’asse.
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Barometro a sifone

Il barometro detto a sifone è costituito da un tubo ad U avente uno
dei bracci, quello lungo, chiuso e l’altro, molto più corto, aperto.
Il tubo di vetro è incastonato in un supporto di legno rettangolare
sul quale è posizionata anche la scala barometrica incisa su legno
più chiaro. La distanza fra i livelli del mercurio nei due bracci in-
dica la misura della pressione atmosferica. 
Si tratta di uno strumento derivato dal barometro di Torricelli: il
semplice tubo immerso in una vaschetta contenente mercurio è so-
stituito da una canna barometrica ricurva a U alla base, che con-
sente di eliminarne la vaschetta.
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Baroscopio

Il baroscopio è uno strumento che
permette la verifica del principio di
Archimede nei gas: «Un corpo im-
merso in un gas riceve una spinta
verso l’alto uguale al peso del vo-
lume di gas spostato». Si tratta di
una piccola bilancia a giogo mo-
bile munita d’indicatore e scala
graduata con zero centrale. Al
posto dei piatti il giogo sorregge
ad un’estremità una sfera vuota in
ottone, ermeticamente chiusa e di
grande volume rispetto alla piccola
massa in metallo presente all’altra estremità. In condizioni normali
i pesi dei due corpi si fanno equilibrio, in quanto lo strumento viene
appositamente tarato perché ciò sia verificato.  Se si colloca l’ap-
parecchio sotto una campana di vetro in cui è stato fatto il vuoto,
si può osservare che il giogo si inclina dal lato della massa più
voluminosa. Questo comportamento si spiega se si tiene conto che
i due corpi nell’aria hanno un peso che è diminuito della spinta di
Archimede; nel vuoto questa spinta viene a mancare e si ha il vero
peso del corpo, quello dovuto solo all’attrazione terrestre. La spinta
aerostatica è pari al peso del volume d’aria spostato, pertanto la
sfera di dimensione maggiore, spostando una massa d’aria più
grande, riceve una spinta maggiore. È importante sottolineare che
i pesi reali delle masse sospese al giogo della bilancia non pos-
sono che rimanere immutati sia nel vuoto che in presenza dell’aria
atmosferica. A cambiare sono invece i  pesi apparenti associati ai
due corpi ovvero i pesi che si ottengono togliendo al peso “vero”
(prodotto della massa del corpo per l’accelerazione di gravità) il
contributo della spinta aerostatica.
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Bilancia di precisione

Bilance di precisione, una con basamento in legno e l’altra con
basamento in marmo, entrambe custodite in teca di vetro e legno.
La struttura originale di una bilancia consiste in un braccio con un
fulcro al centro. Onde ottenere una precisione maggiore, minimiz-
zando l’attrito, il fulcro consiste in un profilo a lama a forma di V
dove si innesta un profilo a V complementare. 
Per determinare la massa di un oggetto, si posizionano in un piatto
una serie di pesi di riferimento, e nell’altro piatto il peso incognito.
Mentre la parola normalmente usata è peso o pesi, una qualunque
bilancia misura la massa, che invece non è dipendente dalla forza
di gravità.
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Bilancia idrostatica

La bilancia idrostatica non è
altro che una bilancia ordina-
ria con i piatti muniti ciascuno
di un uncino e il giogo soste-
nuto in modo tale da poter es-
sere sollevato a piacere,
impiegata per la dimostra-
zione del principio di Archi-
mede. La bilancia idrostatica
veniva impiegata anche per
determinare il volume e il peso
specifico, al posto degli areo-
metri, di solidi di forma qua-
lunque purché insolubili in acqua.
La bilancia idrostatica ha una notevole efficacia didattica nel di-
mostrare con semplici mezzi il principio di Archimede. 
Si tratta di una particolare bilancia che permette di misurare la
spinta che un solido riceve quando è immerso in un liquido. Essa
è costituita da due piattelli, uno dei quali è più corto dell’altro ed
è munito di un gancio a cui appendere gli accessori necessari al-
l’esecuzione della misura. Dimostrazione del principio di Archi-
mede. Al gancio del piattello corto si appendono due cilindri di
ottone: uno cavo C e sotto di esso uno massiccio D di dimensioni
tali che possa occupare esattamente la cavità del primo. Si equili-
brano mettendo dei pesi sull’altro piattello. Ora si immerge il cilin-
dro massiccio in una vaschetta d’acqua V, la bilancia traboccherà
dalla parte dei pesi attestando così l’esistenza di una spinta verso
l’alto. Riempiendo d’acqua il cilindro cavo l’equilibrio si ristabili-
sce, il che dimostra che la spinta è uguale al peso dell’acqua spo-
stata dal cilindro immerso, come sancito dal principio di
Archimede.
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Campo magnetico rotante di G. Ferraris

Nel 1885 Galileo Ferra-
ris, ingegnere e assistente
di fisica tecnica al Regio
Museo Industriale Italiano
(poi Politecnico di To-
rino), dimostra sperimen-
talmente in pubblico il
risultato  dei suoi studi:
l’esistenza di un campo
magnetico rotante gene-
rato mediante due bo-
bine fisse, tra loro
perpendicolari, percorse
da correnti isofrequen-
ziali in quadratura; un cilindro di rame, immerso nel campo ma-
gnetico, si mette in movimento, tra la meraviglia dei presenti, sotto
l’azione delle forze elettrodinamiche tra campo rotante e correnti
indotte. E’ l’inizio del motore asincrono.  
Ferraris pubblica la teoria del motore asincrono sulla rivista L’Elet-
tricità, soltanto dopo tre anni, nell’aprile del 1888.   Nel mese di
maggio dello stesso anno, Nicola Tesla deposita in  America cin-
que brevetti sulla costruzione dei motori asincroni. Innegabile il
primato scientifico di Ferraris sul principio di funzionamento e sulle
basi teoriche del motore asincrono che Tesla utilizza per la sua co-
struzione su base industriale.
Galileo Ferraris non ne fu amareggiato: “Ho visto a Francoforte
che tutti attribuiscono a me la prima idea, il che mi basta. Gli altri
facciano pure i denari, a me basta quel che mi spetta, il nome”.  
Al convegno internazionale di elettricità che si tenne a Chicago,
nell’agosto 1893, fu da tutti riconosciuto che la scoperta del
campo magnetico rotante era dovuta al genio di Galileo Ferraris.
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Cilindro stroboscopico

Nel maggio 1832 Simone
Stampfer, professore di
geometria pratica all’Isti-
tuto politecnico di Vienna,
otteneva un privilegio im-
periale esclusivo per la fab-
bricazione e la vendita di
un apparecchio cui dava
il nome di “dischi strobo-
scopici”. Il giocattolo si dif-
fondeva rapidamente in
Germania e Austria, e con
pari rapidità cadeva nel di-
menticatoio. L’apparecchio si trova ancor oggi in molti gabinetti
di fisica elementare. Il cilindro è fornito nella sua parte superiore
di un certo numero di fenditure equidistanti; nell’interno del cilindro,
nella sua parte inferiore, è una fascia di carta su cui sono tanti di-
segni quante sono quelle fenditure; i disegni rappresentano, ad
esempio, i successivi gesti di due uomini che saltano. L’osservatore,
mantenendo in rapida rotazione il cilindro intorno al suo asse ver-
ticale, guarda con un occhio, attraverso le fenditure, il succedersi
dei disegni; per la persistenza delle immagini sulla retina l’osser-
vatore avrà l’illusione di vedere la figura in moto continuo; nel
caso particolare vedrà “l’uomo che salta”. (Fenomeno della persi-
stenza dell’immagine retinica come per il Disco di Newton).
Il disco stroboscopico di Plateau-Stampfer è dunque embrionale an-
tenato del cinematografo.
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Disco di Newton

Lo strumento, didatticamente molto efficace nella sua semplicità,
aveva il compito di dimostrare che la luce bianca è formata dalla
fusione dei colori (lunghezze d’onda) che costituiscono lo spettro
della luce (sintesi della luce), colori che si possono ottenere per
mezzo di un prisma. Ciò è quanto aveva dimostrato Isaac Newton
(1642 - 1727) nel 1666 con degli esperimenti sulla scomposizione
e sulla ricomposizione della luce solare, da cui il nome del dispo-
sitivo. Esso è costituito da un disco di cartone diviso in tanti settori
colorati con i colori dello spettro. Facendolo girare rapidamente,
per la persistenza delle sensazioni visive, esso appare bianco. In
realtà, dato che i colori dei vari settori non sono mai perfettamente
identici a quelli naturali dello spettro, il bianco risultante è sempre
leggermente tendente al grigio. Quando si fissa una sorgente lu-
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minosa, l’immagine impressa sulla retina (parte sensibile alla luce
dell’occhio) vi permane per un po’ di tempo anche dopo che si è
distolto lo sguardo dalla sorgente. Il fenomeno è detto persistenza
dell’immagine retinica. Nel caso del disco ogni colore impressio-
nava la retina e lo stimolo permaneva anche dopo che il colore
che l’aveva prodotto era stato sostituito da un altro colore. Il risul-
tato era la fusione di tutti i colori del disco a livello della retina e
conseguentemente il cervello interpretava le informazioni ricevute
come quelle prodotte dal “colore” somma di tutti quelli che for-
mano la luce del sole e perciò il disco appariva bianco, anche se
ovviamente non lo è. Il cinema (ma non solo) sfrutta il fenomeno
della persistenza dell’immagine retinica (Prassinoscopio).
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Elettrocalamita a ferro di cavallo

Si tratta del modello d’elettrocalamita per eccellenza, cioè a forma
di ferro di cavallo. 
Su un piedistallo in legno è fissato un sostegno, anch’esso in legno,
in cui è inserito, in posizione centrale, un gancio atto a sostenere
un cilindro di ferro dolce, detto nucleo, ripiegato ad U, attorno a
cui è avvolta una bobina di filo di rame isolato. 
Se si collega la bobina ad un generatore, il passaggio di corrente
produce un campo magnetico a cui si somma quello dovuto alla
magnetizzazione del nucleo che avviene al passaggio della cor-
rente stessa nella bobina. Non appena si interrompe la corrente
cessa anche la magnetizzazione e l’elettrocalamita si comporta
quindi come un magnete temporaneo.
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Emisferi di Magdeburgo

I cosiddetti Emisferi di Magdeburgo costituiscono un semplice ma
efficacissimo strumento per mostrare l’esistenza della pressione at-
mosferica attraverso gli effetti (forze) che essa produce sui due emi-
sferi svuotati dell’aria che racchiudono per mezzo di una pompa
a vuoto. 
Con questo apparato si può riprodurre l’esperimento effettuato da
Otto von Geuricke nel 1654 nella città di Ratisbona (gli emisferi
sono detti di Magdeburgo in riferimento al titolo dell’opera del-
l’autore, Experimenta nova, ut vocant, Magdeburgica de vacuo spa-

tio del 1672, in cui egli riassume i suoi lavori).
Lo strumento è formato da due emisferi in ottone. Uno dei due
emisferi presenta un piede d’appoggio, sempre in ottone, al cui
interno è ricavato il condotto per l’estrazione dell’aria (per
mezzo di una macchina pneumatica). Lo stesso elemento reca
un rubinetto la cui funzione è quella di impedire il ritorno del-
l’aria all’interno degli emisferi chiusi, una volta fatto il vuoto e
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scollegato l’apparecchio dalla macchina pneumatica. 
Questo fenomeno ha una spiegazione molto semplice. In condi-
zioni normali la pressione atmosferica (esterna alla mezze sfere
unite) è perfettamente uguale a quella all’interno, quindi esse pos-
sono essere facilmente separate con un minimo sforzo. Produrre il
vuoto, o comunque estrarre una buona quantità d’aria dall’interno
del sistema, significa rompere l’equilibrio fra la pressione interna
(ora più bassa) e quella esterna. Tale squilibrio dà dunque luogo
ad una forza su ciascun emisfero diretta verso il centro della sfera,
cioè gli emisferi risultano fortemente compressi l’uno contro l’altro.
Solo vincendo con una forza esterna maggiore quella che tiene
insieme gli emisferi (esercitata della pressione atmosferica) è pos-
sibile separarli. Inoltre, dato che la forza di compressione che agi-
sce su ogni emisfero dipende dalla sua superficie, ne segue che
incrementandola, aumenta conseguentemente anche questa forza
e dunque lo sforzo necessario per separare gli emisferi deve essere
maggiore.
Il contesto storico in cui l’esperimento venne effettuato è quanto
mai interessante. Incuriosito dalle discussioni sull’esistenza del
vuoto e della pressione atmosferica, Geuricke cercò di compiere
personalmente degli esperimenti in merito. Per verificare la pre-
senza del vuoto estrasse, ad esempio, l’aria dell’interno di una
sfera cava di rame, osservando che essa vi rientrava con forza
quando si apriva un apposito rubinetto. Tuttavia, l’esperimento più
noto sugli effetti della pressione atmosferica fu quello dei due emi-
sferi. In esso, due mezze sfere cave di ottone di 80 centimetri di
diametro perfettamente combacianti tra loro poterono essere se-
parate, dopo aver fatto il vuoto all’interno, solo dagli sforzi con-
giunti di due tiri di otto cavalli. Geuricke ripeté negli anni successivi
l’esperimento con mezze sfere più grandi che resistettero addirit-
tura alla trazione di ventiquattro cavalli.
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Fonografo

Il fonografo (chiamato anche “macchina parlante” o grafofono) fu
una delle tante geniali invenzioni (1877) di Thomas Alva Edison
(1847-1931).
Il fonografo è uno dei primissimi strumenti pensati per poter regi-
strare e riprodurre il suono.
Circa trent’anni dopo l’invenzione del telegrafo, Edison nel 1877
aveva realizzato un ripetitore telegrafico in grado di incidere i
punti e le linee del codice morse su un disco, disegnando una trac-
cia a spirale con una piccola punta, in modo che un messaggio
potesse essere ripetuto senza l’intervento dell’operatore. Il 17 lu-
glio di quell’anno si accorse che se il disco ruotava ad una velocità
sufficientemente alta, la puntina emetteva vibrazioni che ricorda-
vano il timbro della voce umana. Fu l’idea che fece accendere
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nell’inventore il desiderio di applicare un principio simile per regi-
strare la voce umana. L’apparecchio esposto, tuttora funzionante,
si utilizzava nel modo seguente: per prima cosa si montava la
“tromba” (l’altoparlante) e si infilava sull’apposito supporto un ci-
lindro (il “disco”), la cui superficie laterale esterna in cera reca in-
cisa a elica assai compatta il pezzo da ascoltare sotto forma di
un solco più o meno profondo. Tromba e cilindro risultano già po-
sizionati e di quest’ultimo se ne può vedere la custodia lateral-
mente. Quindi si dava una buona carica tramite la manovella a
farfalla, asportabile e posta sul lato sinistro, al sistema meccanico
del tipo a orologeria preposto alla rotazione del cilindro e al con-
temporaneo e sincronizzato avanzamento della puntina su di esso.
Infine non si doveva far altro che posizionare delicatamente la pun-
tina all’inizio del cilindro, sbloccare l’ingranaggio e gustarsi il
suono. 
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Grafometro

Strumento topografico per misurare angoli orizzontali, inventato
nel 1597 da P. Danfrie, è costituito da due traverse formanti due
diottre e da un lembo semicircolare di ottone con scala suddivisa
in gradi. Una delle traverse è girevole intorno a un perno centrale
e l’angolo formato con la traversa fissa, che è anche l’angolo fra
le visuali delle due diottre, può essere letto sull’apposito cerchio
graduato; dove sono imperniate le traverse è montata una bussola
in modo da rendere possibile l’orientamento dello strumento.
Il grafometro è essenzialmente un goniometro, ormai del tutto in
disuso, destinato a misurare gli angoli che formano le visuali dirette
nello spazio verso oggetti determinati.
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Lente a specchio

I fenomeni della riflessione e rifrazione vengono usati negli specchi
(piani o curvi) e nelle lenti. Si parla di catottrica, quando il feno-
meno studiato è la riflessione, e diottrica, quando invece è la rifra-
zione l’oggetto dello studio.
La catottrica tratta dei fenomeni di riflessione, e quindi è la disci-
plina utilizzata nello studio degli specchi.
I raggi luminosi, partendo dall’oggetto, incontrano la superficie
dello specchio e vengono riflessi con un angolo identico a quello
di incidenza ma opposto rispetto alla perpendicolare allo specchio.
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Lente sferica divergente (lente biconcava)

La luce è un fenomeno fisico che crea un’immagine mediante sti-
molazione dei nervi ottici. Più in generale possiamo definirla come
un’onda elettromagnetica. Le onde elettromagnetiche si possono
classificare in base alla lunghezza d’onda. L’occhio umano può
discernere due elementi dell’onda luminosa: la lunghezza d’onda
e l’ampiezza. Le differenze tra lunghezze d’onda vengono viste
come differenze nel colore mentre le differenze in ampiezza sono
viste come differenze nell’intensità luminosa. Quello che l’occhio
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umano non può discernere è la direzione dell’oscillazione nel
piano perpendicolare alla direzione di propagazione ovvero la
polarizzazione della luce. La lente è un elemento ottico che ha la
proprietà di concentrare (lenti convergenti) o di far divergere (lenti
divergenti) i raggi di luce. Le lenti si possono classificare secondo
la curvatura delle due superfici:

Se la lente è biconcava o piano-concava, un fascio di luce paral-
lelo è fatto divergere e la lente è detta negativa.
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Macchina di Clark con calamita

Il dispositivo era uno strumento per la conversione dell’energia
meccanica in energia elettrica che utilizzava il fenomeno dell’ in-
duzione elettromagnetica. Tramite una corda la ruota in legno met-
teva in rapida rotazione due bobine di filo conduttore le cui spire
erano collegate in modo opportuno. Le spire si muovevano di
fronte ai poli magnetici del fascio a ferro di cavallo. Questo ap-
parecchio utilizzava quindi il campo magnetico prodotto da un
magnete permanente. Azionando la manovella esterna si tra-
sforma energia meccanica in energia elettrica sfruttando il
campo magnetico della calamita nel quale ruotano le bobine.
L’intensità della corrente prodotta è regolabile con la velocità
di rotazione della manovella stessa. Con la macchina di Clarke
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potevano essere realizzati tutti i fenomeni elettrici tipicamente ot-
tenibili con la pila di Volta.
Lo strumento era anche un apparecchio di tipo elettromedicale

molto in uso nella seconda metà del XIX secolo e trovava impiego
nella cosiddetta “terapia elettrica” per i disturbi nervosi utilizzando
le seguenti indicazioni per l’uso:
connettere i due fili metallici con i morsetti sul lato della scatola;
applicare le maniglie collegate con l’altro capo dei fili metallici a
qualsiasi parte della persona attraverso la quale si desidera far
passare la corrente;
girare poi la manovella regolando l’intensità di tale corrente;
è meno spiacevole per il paziente se spugne umide sono poste in
fondo alle maniglie e applicate alla pelle poiché esse impediscono
la sensazione di formicolio;
le spugne non debbono mai essere messe all’interno della scatola
ancora bagnate poiché fanno arrugginire la macchina;
nel trattare il mal di denti, i tic dolorosi o la nevralgia l’operatore
tiene una delle due maniglie, pone le sue dita sulla parte ammalata
mentre il paziente stringe l’altra maniglia.
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Macchina di rotazione

Serve per moltissime esperienze, oltre che per dimostrare le leggi
della forza centrifuga. È utilissima per  l’insegnamento potendovisi
adattare una numerosa serie di accessori per ogni ramo della fi-
sica e sostituendo così molti apparecchi singoli.

Accessori esposti:
Pendolo conico, o modello di regolatore a forza centrifuga;
Tubi inclinati in vetro da riempire d’acqua e mercurio;
Ampolle inclinate in vetro per mercurio e acqua colorata.

Facendo ruotare gli accessori si possono mostrare tutti quei feno-
meni legati alla rotazione come gli  effetti inerziali, (es: la separa-
zione di liquidi di densità diversa mediante centrifugazione), ma
anche  effetti ottici come la composizione dei colori ottenuta con
il Disco di Newton, acustici (sirena), etc..
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Modelli di vite

Una vite è una barra cilindrica con un filetto elicoidale (o principio)
inciso sulla superficie, utilizzata prevalentemente per fissare oggetti
tra loro. È una macchina semplice in grado di trasformare il moto
circolare in moto rettilineo.
La vite è una applicazione particolare del principio del cuneo o
piano inclinato. Il cuneo è costituito dall’elica del filetto, che si av-
volge sul cilindro della vite e preme su un piano rappresentato dal
filetto contrapposto.
L’analisi matematica di base è la stessa del cuneo, e l’inclinazione
corrispondente è data dal rapporto tra il passo e la circonferenza
del filetto. Per evitare che la vite si sviti spontaneamente, l’inclina-
zione del piano deve essere tale che la forza risultante in condi-
zione di aderenza agisca con la sua componente parallela al
piano nel verso di avvitamento. Un filetto con passo lungo può al-
lentarsi con più facilità rispetto ad uno con passo breve. Inoltre i
coefficienti di attrito dei materiali contribuiscono significativamente
alla determinazione del limite di slittamento.
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Modello di Telegrafo Morse

Il telegrafo fu inventato dall’americano Samuel Morse nel 1835 e
fu una delle prime e più importanti applicazioni dell’’elettricità per
la trasmissione di segnali a distanza. 
E’ formato essenzialmente dalle seguenti parti: 
una batteria di pile. Il polo negativo della batteria viene messo a
terra, mentre il positivo va al tasto;
il tasto o manipolatore. Nelle condizioni ordinarie una molla tiene
sollevata una estremità del tasto mantenendo così il circuito della
linea aperto. Esso viene chiuso quando viene esercitata dal tele-
grafista una leggera pressione sul manipolatore;
la linea, costituita da un solo filo di ferro zincato, che unisce la sta-
zione trasmittente con quella ricevente. Mettendo in comunicazione
il positivo della batteria trasmittente ed un polo dell’apparecchio
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ricevente il circuito si chiude attraverso il suolo, ossia la terra fun-
ziona come filo di ritorno;
il ricevitore, che consiste di una elettrocalamita la quale da una
parte fa capo alla linea e dall’altra alla terra. Quando si abbassa
il tasto dalla trasmittente la corrente percorre la linea ed eccita
l’elettrocalamita: l’ancora  viene attratta e una scrivente  viene a
contatto con un nastro di carta che si svolge continuamente da un
rullo e si avvolge su un altro, anch’esso, come il primo, tenuto in
movimento da un congegno ad orologeria. Con questo meccani-
smo, sulla striscia di carta vengono tracciati punti e linee, la cui
lunghezza è regolata dalla durata del contatto. I segnali così otte-
nuti possono essere successivamente tradotti con un’’apposita con-
venzione che fa corrispondere i segni con l’’alfabeto. Con il
telegrafo Morse era possibile trasmettere in un’ora circa 500 pa-
role, e trasmettere più dispacci simultaneamente sulla stessa linea.
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Motore di Pacinotti

Questa macchina che può essere considerata il prototipo dei ge-
neratori dinamici di corrente elettrica e dei motori.
L’armatura ad anello consiste in una ruota costituita da numero-

sissime lamine di ferro. Fra i suoi denti sono avvolte le bobine. Le
bobine sono attivate in successione da un commutatore montato
sull’armatura. L’anello si trovava nel campo magnetico di due elet-
tromagneti orizzontali fissi e la corrente passava attraverso le bo-
bine attorno all’anello. 
Antonio Pacinotti descrisse nel 1863 il suo motore a corrente con-
tinua, che fu poi ripreso e sviluppato industrialmente da Zénobe-
Théophile Gramme verso il 1870. Sostituendo agli elettromagneti
di campo dei magneti permanenti, Pacinotti osservò che il suo mo-
tore poteva diventare un generatore (dinamo).
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Paradosso di Galileo - doppio cono su piano inclinato

La proprietà che hanno i corpi di portare il loro centro di gravità
in basso, essendo liberi di muoversi, spiega il cosiddetto “para-
dosso meccanico”: il doppio cono sale spontaneamente lungo le
guide perché questa salita corrisponde ad un abbassamento del
centro di gravità.
L’oggetto è costituito da due parti separate: un doppio cono e un
piano inclinato. Il doppio cono è stato realizzato con due coni
uguali in un unico pezzo di legno; il piano inclinato è formato da
2 assi, uguali tra loro, di altezza decrescente, tenute unite in modo
da realizzare una guida divergente verso l’alto. 
Se il doppio cono viene appoggiato sulle rotaie, può comportarsi
in diversi modi: rimanere fermo o spostarsi andando in salita. Que-
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sto fenomeno crea un paradosso perché succede qualcosa che
non ci saremmo mai aspettati.
L’esperienza dimostra che un corpo tende a raggiungere la posi-
zione di maggior equilibrio: quella in cui il baricentro è più in
basso possibile. La salita lungo le rotaie, che man mano si allar-
gano, permette al baricentro del doppio cono di abbassarsi e di
far raggiungere al corpo una posizione più stabile. Non sempre,
dunque, quando un corpo si alza anche il baricentro sale ma può
anche succedere che quest’ultimo scenda.
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Pendolo di Foucault

Il pendolo di Foucault, così chiamato in onore del fisico francese
Jean Bernard Léon Foucault, fu concepito come esperimento per
dimostrare la rotazione della Terra.
“Siete invitati a venire veder girare la Terra!” è lo slogan con cui
il Panthéon di Parigi attira oggi i suoi visitatori. Le stesse parole fu-
rono usate da Foucault nel febbraio 1851 in occasione della prima
presentazione del suo esperimento nella Sala del Meridiano del-
l’Osservatorio di Parigi.
Il 20 marzo 1851 il pendolo, con una massa oscillante di 28 kg
sospesa alla cupola del Pantheon di Parigi con un filo lungo 67
metri, era già in funzione. Una scala graduata in gradi e quarti di
grado, di 6 metri di diametro, permetteva di osservare la progres-
sione del pendolo. Per la gente che ammirava il fenomeno era
stato disposto uno strato di sabbia umida sul quale lo stilo del pen-
dolo lasciava una traccia a ogni passaggio. 
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Pendolo

Apparecchio costituito da una serie di pendoli nei quali la varia-
zione di una delle variabili: lunghezza, massa del corpo oscillante,
coefficiente di attrito con l’aria, permette lo studio delle leggi rela-
tive al moto del pendolo.
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Piano a inclinazione variabile

Il piano inclinato è un dispositivo sempre presente nel laboratori
di fisica delle scuole. 
Il piano inclinato è collegato con la base d’appoggio per mezzo
di un collegamento a cerniera ed è sorretto da due archi di cerchio
tramite un sistema di bloccaggio a cremagliera. Il piano può essere
inclinato secondo un angolo variabile da poco più di 1° a quasi
90°.  Su di esso rotolano due ruote anch’esse d’ottone alle quali è
agganciato un filo sottile che termina, dopo una carrucola di rin-
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vio, con un occhiello. Quest’ultimo serve per poter agganciare alla
fune una massa. La fune non deve mai toccare lo spigolo del piano
poiché ciò provocherebbe attrito.
Questo piano inclinato, ad inclinazione variabile, era usato per
molti importanti esperimenti di meccanica classica. In particolare,
esso permette di studiare le condizioni di equilibrio e gli attriti di
corpi che insistono su superfici diversamente inclinate.
Variando l’inclinazione del piano e applicando al cilindro pesi di-
versi, è possibile verificare il mutare sia delle condizioni di equili-
brio, sia dell’attrito del cilindro sul piano di marmo.
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Piano inclinato

Il piano inclinato è un dispositivo sempre presente nel laboratori
di fisica delle scuole. Esso servì per verificare le leggi di caduta
dei gravi (come fece per primo Galileo Galilei per avvallare le sue
ipotesi), ma si possono anche eseguire degli esperimenti di statica
(condizioni di equilibrio di due masse diverse unite per mezzo di
una fune e, con un piano inclinato scabro, ricerca dell’angolo li-
mite oltre al quale l’attrito non è più in grado si tenere fermo un
corpo sul piano).
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Pila termoelettrica di M. Melloni per il calore raggiante

Forma a faccia quadrata. Montata su sostegno metallico ad al-
tezza variabile; completa con serrafili, cono, cilindro e coperchio
in ottone.
Il dispositivo è formato da un elevato numero di coppie bimetalli-
che di bismuto e antimonio, disposte in serie e inserite in un cilin-
dro in ottone che poggia su un’asta di sostegno e che reca ad
un’estremità un collettore, anch’esso in ottone, a forma di tronco
di cono e dotato di uno sportello, fissato con una vite, in modo da
consentire la chiusura del collettore stesso.
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Se si pone una sorgente di radiazione termica davanti al collettore
l’energia emessa viene trasformata, tramite le coppie termoelettri-
che, in una forza elettromotrice che genera una corrente che può
essere misurata da un galvanometro collegato alla pila tramite due
serrafili posti ai lati del cilindro. La forma del collettore permette
di convogliare la radiazione termica al suo interno, la dispersione
di tale radiazione viene ridotta attraverso la chiusura dello spor-
tello del collettore stesso. Il numero elevato di coppie e la loro
estensione, rispetto ad una comune pila termoelettrica, aumentano
la sensibilità e la prontezza del dispositivo.
Il professore di fisica dell’Università di Parma M. Melloni (1798-
1854) realizzò il prototipo della pila qui descritta e la utilizzò in
un banco che porta il suo nome, assieme ad altri dispositivi, quale
il cubo di Leslie, per studiare la radiazione termica al fine di indi-
viduare le differenze di comportamento tra luce e calore. Intuì che
i raggi calorifici possono essere polarizzati, ma non nello stesso
modo in cui si può polarizzare la luce, concludendo che calore e
luce sono aspetti diversi dello stesso fenomeno.
Dalla fine del 1800 fino ai primi decenni del 1900 il banco, detto
del Melloni, faceva parte del patrimonio strumentistico dei labora-
tori di fisica e veniva utilizzati per riprodurre, a fini didattici, gli
esperimenti svolti dallo scienziato stesso.
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Planetario

Versione semplice, ma efficace, di un modello planetario del si-
stema solare secondo la teoria copernicana. Intorno a un asse di
rotazione, al cui vertice compare la rappresentazione del Sole,
ruotano i globi che rappresentano i primi tre pianeti: Mercurio, Ve-
nere e la Terra con la Luna. Le distanze irregolari tra gli astri vo-
gliono dare una indicazione delle differenti distanze nel sistema. 
Con l’affermarsi del sistema eliocentrico teorizzato da Copernico,
fu possibile, nonostante le difficoltà, costruire dei modelli meccanici
semplificati di tutto l’Universo conosciuto, con la Terra che si muo-
veva su se stessa , mentre la Luna girava attorno alla Terra e con
essa attorno al Sole. Il planetario meccanico è in grado di rappre-
sentare la dottrina secondo cui l’Universo si muove come un gi-
gantesco congegno di orologio.
Il meccanismo può essere azionato a mano tramite un sistema di
ingranaggi.
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Sezione di pompa a pistone per macchina a vapore

Il pistone è la parte mobile di un organo idraulico o pneumatico,
governata attraverso un fluido.
Il sistema a cui appartiene il pistone è costituito da due parti mec-
caniche:
il cilindro, costituito da un corpo cilindrico vuoto (un tubo), rettifi-
cato al suo interno;
il pistone o stelo, costituito da un tondo pieno, rettificato all’esterno.
Lo stelo scorre all’interno del cilindro per effetto della pressione
esercitata da un fluido contenuto all’interno del cilindro.
Spesso il sistema costituito da pistone e cilindro viene chiamato sem-
plicemente “pistone” o “cilindro”, indicando in questa maniera l’in-
tero sistema con il nome di una sua parte. In particolare si parla di
cilindro idraulico (o pistone idraulico) nel caso in cui il fluido all’in-
terno del cilindro sia un liquido (generalmente olio idraulico), men-
tre si parla di cilindro pneumatico (o pistone pneumatico) nel caso
in cui il fluido all’interno del cilindro sia un gas (generalmente aria).
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Spettroscopio

Si tratta del classico apparecchio a prisma di Bunsen e Kirchhoff
da utilizzare per l’analisi spettroscopica.
Fu inventato nel 1853 dal chimico Robert Guglielmo Bunsen e dal
fisico Gustav Kirchoff entrambi professori dell’Università di Heidel-
berg. L’analisi spettroscopica costituisce uno dei più potenti metodi
di studio delle proprietà della materia per via ottica.
Mediante il loro apparecchio Bunsen e Kirchhoff,  scoprirono il
cesio ed il rubidio.
Lo spettroscopio, detto a tre vie, è dotato di un tubo collimatore
con un oculare per la messa a fuoco e l’osservazione delle “righe
spettrali”, un tubo scala con all’estremo una piastrina opaca su cui
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è incisa una scala che viene illuminata da una fonte luminosa e un
tubo emettitore con una fenditura regolabile illuminata dalla so-
stanza esaminata. La scala illuminata e la radiazione che deriva
dal tubo emettitore per riflessione vengono fatte sovrapporre e at-
traverso un prisma penetrano nel tubo collimatore permettendo l’os-
servazione dello spettro della sostanza analizzata. 
Questo strumento si diffuse molto rapidamente nei laboratori e per-
mise di raccogliere moltissime informazioni dato che ogni elemento
chimico ha un suo spettro caratteristico che è come un’ impronta
digitale o meglio ancora un “codice a barre”. Si poterono catalo-
gare gli spettri di tutte le sostanze note.



65

Suoneria sotto campana

Il suono è una forma di tra-
sporto di energia meccanica
che avviene senza trasporto
di materia. Tale trasporto
per potersi compiere neces-
sita di un mezzo. Il suono
insomma è una delle tante
forme in cui si può presen-
tare l’energia infatti si usa
spesso parlare di energia
acustica.
Oggi si è in grado di misu-
rare il flusso di energia e
dimensionare proprio sulla
base di queste misurazioni
la potenza (watt) di un si-
stema acustico. Ritorniamo
ora al concetto di mezzo di
propagazione. In proposito
è utile citare l’esperimento della sveglia.
Se si pone una sveglia sotto una campana di vetro e si aziona la
suoneria si osserva che il suono può propagarsi, ma non appena
tramite una pompa da vuoto si toglie l’aria dalla campana il suono
si affievolisce fino a scomparire. L’esperimento della sveglia dimo-
stra che una volta spinto il vuoto, cioè privata l’onda acustica del
mezzo, la propagazione acustica diventa nulla. Questo conferma
quanto detto fino ad ora il suono necessita cioè di un mezzo, l’aria
in questo caso, per potersi propagare.



66

Tasto Telegrafo

Il telegrafo è un sistema di comunicazione a distanza ideato per
la trasmissione di dati (lettere, numeri e segni di punteggiatura) fa-
cendo uso di determinati codici. La comunicazione per mezzo del
telegrafo è definita telegrafia.
Il tipo più semplice di tasto telegrafico è un pulsante che premuto
collega la fonte di energia alla linea, inviando un impulso. In po-
sizione di riposo la linea è automaticamente collegata all’appa-
recchio ricevitore. Esistono anche tasti automatici dotati di due
levette in grado di generare il punto e la linea con durata precisa.
I primi tasti telegrafici furono chiamati tasti Postali, introdotti ap-
punto nelle trasmissioni telegrafiche postali, poi fu chiamato anche
tasto del tipo Marconi, usato appunto da Guglielmo Marconi du-
rante i suoi esperimenti della telegrafia senza fili, ma già Morse
usava un piccolo tasto detto Verticale per le sue prime trasmissioni
col Codice Morse, comunque il vero e principale tasto o manipo-
latore, come veniva definito dai tecnici installatori di quel tempo,
fu il tasto Verticale che era costituito da una base in legno pregiato
mentre il vero e proprio tasto era tutto in ottone lavorato, con un
pomello di solito o in legno nero, o di materiale molto resistente.



67

Uovo elettrico

L’uovo elettrico, è costituito da
un recipiente di vetro a forma
d’uovo, all’interno del quale
sono inserite due aste di ottone
terminanti con due sferette. Le
aste possono essere collegate ri-
spettivamente al polo positivo e
negativo di un rocchetto di in-
duzione, tramite 2 morsetti.
Nella parte inferiore dell’appa-
recchio, un rubinetto consente
di collegare il recipiente a una
pompa da vuoto. 
L’apparecchio serviva a studiare
la scarica elettrica nei gas rare-
fatti al variare della pressione e
della natura del gas. Questi
studi, iniziati alla fine del Sette-
cento, ricevettero nuovo impulso
dopo la scoperta della pompa
a mercurio di Geissler (1855) e proseguirono per tutto l’Ottocento
quando si scoprì, con J. J. Thomson nel 1897, che la “materia ra-
diante” altro non è che un fascetto di elettroni.
L’uovo elettrico è una delle tante forme assunte da una vasta serie
di contenitori di vetro costruiti per dimostrare gli effetti luminosi
prodotti da una scarica elettrica in un vuoto parziale.
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Vite senza fine

Il modello serve a mostrare il principio della vite senza fine, ele-
mento meccanico presente in molti dispositivi. 
Un treppiede in legno regge un sostegno sagomato al quale è im-
perniata orizzontalmente una vite senza fine munita di manovella.
La vite ingrana una ruota dentata disposta trasversalmente e mu-
nita di tamburo sul quale è avvolta una cordicella sostenente un
peso di ottone. 
Viene definita spesso vite senza fine perché la sua rotazione ha
il solo scopo di essere trasmessa, come in tutte le ruote dentate.
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Voltmetro

Il voltmetro è uno strumento per la misura della differenza di po-
tenziale elettrico tra due punti di un circuito, la cui unità di misura
è il volt con simbolo V. L’unità di misura possiede questo nome in
onore del fisico italiano Alessandro Volta. Insieme all’amperome-
tro, wattmetro, varmetro, frequenzimetro, cosfimetro (o fasometro)
e altri, è uno strumento per misurare le grandezze elettriche.
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Alcune immagini della mostra allestita presso la Sala del Loggiato 
del Castello Visconteo di Voghera nell’autunno 2013
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RIFLESSIONI DETENUTI

L’esperienza, che ha riguardato la pulizia degli strumenti in nostro affi-
damento, è stata per me positivissima; sia per la conoscenza stessa degli
strumenti che avevano uno scopo didattico, sia per la successiva ricerca
effettuata che ci ha permesso di apprendere appieno anche la funzione
di queste macchine. Esperienze del genere andrebbero ripetute.

Pierdonato Z.

Sono al quarto anno del corso “Recupero Beni Naturalistici” e devo af-
fermare che è sempre una nuova sensazione maneggiare oggetti antichi
e di notevole importanza. Toccare con le proprie mani questi oggetti mi
fa rendere conto di quanto sia bella questa esperienza. Fare qualcosa
dietro le “sbarre” per la comunità è un modo di “evadere” con la mente.
Mi fa sentire utile nei confronti della società, è come dare del valore alla
mia vita da recluso.

Antonio P.

Mi è stato chiesto di esprimere le sensazioni provate durante la pulitura
e lo studio della collezione scientifica “S. Grattoni”, organizzata dal ci-
vico Museo di Scienze naturali di Voghera. Sono rimasto impressionato
nel toccare con le mie mani la bilancia idrostatica, la misura del peso
specifico dei solidi, ideata da Galileo Galilei nel lontano 1586. È stato
affascinante maneggiare un oggetto così prezioso pensando al grande
Galileo. Quando rientravo in cella, dopo aver pulito questo strumento,
pensavo a quest’uomo di ingegno e all’influenza delle sue teorie sulla
scienza moderna. Stessi sentimenti ho provato nel pulire e nel maneg-
giare i vari telegrafi e tutti gli altri strumenti didattici mai visti prima.
Dopo ventitré anni di carcere ho avuto l’occasione di sentirmi “libero”
guardando con emozione ed enorme entusiasmo (avendo il privilegio di
toccare con mano) tutti gli oggetti costruiti da quegli uomini che hanno
dedicato la loro vita (alcuni andando anche incontro alla morte) al sa-
pere per migliorare la nostra vita. Quindi, in virtù di quanto sopra espo-
sto, voglio ringraziare di vero cuore lo staff del Museo sempre attento
nel proporci argomenti interessanti che riescono a trasmetterci sensazioni
ricchissime ed istruttive. Un ringraziamento va anche alla direzione e a
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tutti gli operatori dell’area trattamentale che, nonostante le difficoltà lo-
gistiche (spazio dei locali, ect…) riescono a garantirci lo svolgimento di
tutte le iniziative che ci vengono proposte di anno in anno.

Gaetano S.

Nella partecipazione da me svolta di pulitura e studio della collezione
del Liceo Scientifico “S. Grattoni” è stato come rientrare nel luogo da
dove ero uscito con la mente. Nel senso che mi sono ritrovato tra le
mani strumenti come la stadera a liquido e altre macchine che mi hanno
riportato indietro nel tempo. In quella minima parte a cui mi sono inte-
ressato, ho ritrovato la gioia dei ricordi. È stata un’esperienza assoluta-
mente positiva. Dalla concentrazione profonda nello studiare l’oggetto
mi sembrava che il tempo volasse via e, senza che me ne accorgessi,
erano già passate le due ore dedicate al corso. Grazie a questo progetto
ho potuto imparare qualcosa in più. Grazie. 

Giovanni L.

Ritengo che il corso di Recupero di Beni Naturalistici sia un corso di
grande importanza, in quanto mi gratifica per il lavoro che svolgo e so-
prattutto mi piace essere utile al recupero o pulizia di questi strumenti
che poi verranno esposti nelle varie mostre o musei. Pertanto voglio rin-
graziare la Direzione della Casa Circondariale di Voghera e il Museo
di Scienze naturali per avermi dato la possibilità e la soddisfazione di
frequentare questo corso. Mi auguro che questi progetti possano prose-
guire nel tempo in modo da potermi rendere ancora utile per la società
esterna e per tutte le componenti che ci danno questa possibilità.

Ciro A.

Il corso di Recupero di Beni Naturalistici è stato realizzato in funzione
del recupero e della pulitura di strumenti scientifici didattici. La parteci-
pazione a questo progetto è stata per me molto positiva, emozionante
sotto alcuni aspetti, poiché non avevo mai toccato degli strumenti simili.
Rivedere proiettati su di uno schermo ogni singolo strumento accompa-
gnato da una dettagliata spiegazione, fatta dopo una lunga ricerca dei
responsabili del Museo, mi ha ulteriormente emozionato in quanto orgo-
glioso di essere stato uno dei partecipanti del recupero di questi straor-
dinari strumenti.

Massimo R.
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Questo è il quinto anno che frequento il corso “Recupero Beni Naturali-
stici”, non pensavo mi appassionasse così tanto. Ogni anno chiediamo
alla direttrice del Museo se il corso si farà nuovamente perché nonostante
non sappiamo cosa ci riservi è sempre una piacevole sorpresa.

Mario L.

L’anno scorso è stata per me la prima volta che ho frequentato questo
corso. Alcuni miei compagni di detenzione, che hanno frequentato i corsi
precedenti mi parlavano entusiasti del lavoro che svolgevano, e così, un
po’ incuriosito e un po’ attratto da ciò che mi raccontavano, decisi di
parteciparvi. All’impatto iniziale l’emozione di poter toccare, pulire e si-
stemare oggetti scientifici di inestimabile valore appartenenti all’Istituto
Grattoni è stata grande. Fin da subito mi sono sentito responsabile e at-
tento verso i pregiati oggetti che mi venivano affidati per la pulitura, e
non nascondo che ho riassaporato la forte sensazione di sentirmi final-
mente utile a qualcosa dopo tantissimo tempo di “forzata inutilità”. Il mio
profondo ringraziamento va alla direzione del Museo di Scienze naturali
e della Casa Circondariale, senza le quali non avremo potuto realizzare
tale progetto.

Natale B.

L’anno corrente segna l’inizio del terzo anno consecutivo che frequento
il corso “Recupero Beni Naturalistici”. Ogni volta è un’emozione intensa.
Avere la possibilità di trovarsi tra le mani oggetti di rilevante importanza
e di valore storico di non poco conto, riesuma in me alcune sensazioni
che credevo sepolte per sempre: mi fa sentire responsabile, utile, men-
talmente libero per l’intera durata di ogni incontro settimanale, ma so-
prattutto vivo. Mentre mi cimentavo nella pulitura e lucidatura di alcuni
oggetti, mi chiedevo: “Chissà se qualcuno di questi sia passato tra le
mani di qualche remoto studente divenuto poi un luminare della scienza
o magari qualche famoso ingegnere…”. Mi ha tanto colpito la fiducia
che c’è stata data a noi detenuti frequentanti il corso; fiducia, che ab-
biamo ripagato in toto mettendo tutta l’attenzione possibile nel trattare
quei beni storici a noi affidati, a dimostrazione che non da tutti veniamo
considerati reietti della società. L’oggetto che più mi ha colpito della col-
lezione, e che non dimenticherò mai, è stata una piccola bilancia tasca-
bile trovata in condizioni penose. Era tutta ricoperta di ruggine al punto
che non si comprendeva cosa realmente fosse. Mi si consigliava di la-
sciar perdere tanto era mal combinata. Alla fine la mia cocciutaggine
ha prevalso. Ci sono volute diverse sedute e tanta pazienza per ripor-
tarla allo stato naturale e a tutto il suo splendore. Mentre la depositavo
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tra gli oggetti già puliti, nel guardarla per l’ultima volta, gli ho sussurrato:
“Eri morta e adesso sei ritornata viva, e se tu sei viva, vuol dire che an-
cora lo sono anch’io!”. Il mio più vivo auspicio è di poter continuare il
più a lungo possibile questo tipo di sensazioni.

Filippo S.

Esprimo tutta la mia gratificazione nell’essermi reso utile nel lavoro di
pulitura e restauro di tali beni. In particolare mi ha molto colpito il lavoro
da me svolto nel restauro di una vetrinetta antica, poiché da giovane ho
lavorato come restauratore di mobili. Nel mio piccolo è stata una soddi-
sfazione potermi rendere utile per la società esterna.

Costantino S.

Sono un detenuto della Casa Circondariale di Voghera, sto scontando
una pena definitiva. Da qualche anno seguo il corso “Recupero Beni Na-
turalistici” coadiuvato dal Direttore del civico Museo di Scienze naturali.
Grazie al suo gratuito impegno, in qualche modo, abbiamo la possibilità
di essere notati nel mondo esterno. Quest’anno ci siamo impegnati nella
pulitura e restauro di antichi macchinari di vario genere. Quello che ho
provato nel maneggiare questi preziosi strumenti, sapendo che sono stati
precursori di nuove tecnologie moderne, è stata tanta soddisfazione.
Sono stato responsabilizzato per un lavoro utile e nello stesso tempo de-
licatissimo perché ho saputo che questi oggetti sono stati esposti poi al
Castello Visconteo di Voghera con grande successo inaspettato, con una
moltitudine di visitatori di ogni età che hanno espresso parole di elogio
nel sapere del lavoro svolto da noi carcerati. Ho partecipato a questa
iniziativa con vero piacere e soddisfazione.

Antonio G.
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