LDFM - Elenco esperimenti disponibili
Meccanica
1. Bilancia di Cavendish (filmato, per montare l’esperienza telefonare 1 settimana prima)
2. Rotaia a cuscino d’aria (f=ma, esperimento interfacciato con PC)
3. Rotaia con carrelli meccanici (f=ma, natura vettoriale v, v limite, urti elastici e anelastici)
4. Giroscopio (diversi tipi)
5. Sgabello girevole (conservazione del momento angolare)
6. Pendolo di Foucault (filmato) e simulazione su piattaforma ruotante
7. Onde longitudinali su una molla
8. Onde trasversali in una dimensione con la serie di bacchette
9. Onde in due dimensioni: l’ondoscopio. Onde sulla superficie di un liquido (diffrazione da una o
due fenditure; interferenza; rifrazione su un “prisma”; riflessione totale)
Acustica
1. Misura della velocità del suono
2. Le onde longitudinali in un gas; onde stazionarie osservate in un tubo con un piccolo
altoparlante (canna d’organo)
3. Le onde trasversali su una corda, onde stazionarie, verifica della legge del violinista
4. Onde stazionarie nei tubi aperti e chiusi ad un estremo
5. Monocordo e scala musicale
6. Tubo di Kundt
7. Figure di Chladni
Calore e Termodinamica
1. Dilatazione termica dei corpi
2. Conducibilità termica dei corpi
3. Esperimenti sui passaggi di stato (costanza della temperatura durante il passaggio, influenza
della pressione sulla temperatura del passaggio di stato)
4. Seconda legge di Gay-Lussac
5. Misura di Cp/Cv
6. Simulazione macroscopica della trasformazione di lavoro in calore
Elettromagnetismo
1) Elettrostatica
a) Elettrizzazione per strofinio, esistenza di due tipi di cariche, elettroscopio elettronico
b) Induzione, induzione totale e gabbia di Faraday
c) Elettroscopio, carica di un elettroscopio per contatto e per induzione
d) Effetto delle punte: mulinello elettrico
e) Elettroforo di Volta
f) Macchine elettrostatiche:
i) generatore di Van der Graaf (misura della corrente e della tensione)
ii) macchina di Wimshurst
iii) generatore elettrostatico ad acqua (pronto a breve)
a. Elettroscopio condensatore
7. Effetto Volta: determinazione del potenziale di contatto fra due metalli (con l’elettroscopio a
linguetta vibrante)
8. Pila Daniell
2) Magnetostatica:

3)
4)
5)
6)

7)
8)

a) Linee di forza del campo di un magnete
b) Esistenza di due poli magnetici, semplici circuiti magnetici con ferro e magneti
c) Esperienza di Oersted
d) Forza su un filo percorso da corrente in un campo magnetico
e) Bilancia delle correnti: la forza tra due fili percorsi da corrente
Correnti di Foucault con il pendolo di Waltenhofen e il magnete sullo scivolo
Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo (misura delle forze con una bilancia)
Legge di Faraday-Neumann (da un punto di vista qualitativo con una spira e un magnete e da un
punto di vista quantitativo con l’oscilloscopio o l’acquisizione con un PC)
Misura di B:
a) Galvanometro balistico
b) Acquisizione della f.e.m. e integrale
Fili di Lecher (onde stazionarie su una coppia di fili)
Perpendicolarità di E ed H nelle onde elettromagnetiche

Ottica geometrica
1) Propagazione rettilinea della luce (laser e materiale povero)
2) Legge della riflessione (laser e materiale povero)
3) Legge della rifrazione, la riflessione totale (disco di Hartle, materiale povero, disco di Tolomeo)
4) Lenti sottili
5) Combinazione di due lenti sottili (esempi: cannocchiale e microscopio)
6) La dispersione della luce con il prisma
7) L’arcobaleno (nella goccia e in visione 3D)
Ottica fisica
1) Misura di c
a) con il metodo dell’impulso di luce
b) variando il cammino della luce modulata e osservando gli sfasamenti
c) con il metodo di Fizeau (filmato)
2) Diffrazione da una fenditura variabile, da un foro circolare, da un bordo, macchia di Poisson
3) Interferenza da più fenditure di varia larghezza e distanza
4) Zone di Fresnel con le microonde ( = 2,85 cm); lenti di Fresnel
5) Specchi di Fresnel
6) Anelli di Newton
7) Interferometro di Michelson
8) Dispersione della luce con il reticolo di diffrazione
9) Olografia
10) Le onde evanescenti e la riflessione totale osservata con le microonde
11) Sintesi additiva e sintesi sottrattiva dei colori

Fisica Moderna
1. Determinazione di e/m (esperienza di Thomson)
2. Osservazione degli spettri atomici (Hg, Na, Cd)
3. Diffrazione degli elettroni
4. Effetto fotoelettrico con l’elettroscopio
5. Misura della costante di Planck
6. Esperimento di Franck Hertz
7. Esperienza di Millikan

8. Levitazione magnetica di un magnete su un superconduttore
9. Andamento della resistenza con la temperatura nei metalli, semiconduttori e superconduttori
10. Effetto Hall nei semiconduttori
11. Deviazione delle particelle  in campo magnetico
12. Camera a nebbia (osservazione di raggi cosmici e tracce delle diverse particelle)

