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PREFAZIONE 

 

 

           Il Museo scolastico del Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria è 

una delle collezioni di mezzi didattici antichi del laboratorio di scienze più 

ricca e meglio conservata in questa parte d’Europa. Il Museo scolastico 

rappresenta uno degli obiettivi del progetto scolastico “Il museo scolastico 

dei vecchi mezzi didattici del laboratorio di scienze”, voluto e coordinato 

dalla professoressa di fisica Loredana Sabaz, iniziato nell’anno scolastico 

1993/1994 e portato avanti nell’ambito delle attività extrascolastiche della 

scuola. Molte generazioni di allievi del Carli si sono avvicendate a realizzare 

le varie fasi del progetto che è partito con un primo catalogo fotografico dei 

mezzi selezionati tra tutti quelli chiusi e abbandonati nei vecchi armadi 

polverosi della scuola. Grazie al Catalogo la scuola ha potuto ottenere le 

prime sovvenzioni usate per costruire i primi armadi espositivi. Oggi il 

Museo è una realtà, se lo può visitare ed è un elemento importante 

nell’insegnamento delle scienze e della fisica in particolare in questa 

regione. 

 

Il libro vuol essere una guida al Museo. Contiene l’elenco di tutti i mezzi 

esposti nei sei armadi. Gli elenchi vengono completati dalle schede dei 

mezzi più significativi che si possono ammirare nei singoli armadi. Le 

ultime pagine del libro contengono le foto ed alcune schede dei mezzi che si 

trovano vicino agli armadi e nel corridoio di fronte alle classi. Nel CD 

allegato sono state inserite le schede dei 50 mezzi più belli ed interessanti 

del Museo. 

 

Un ringraziamento particolare vada alla Regione Veneto per l’aiuto 

finanziario che ha permesso la realizzazione di questo libro, alla preside 

prof.ssa Nadia Vidovich, che ha promosso, creduto e contribuito alla 

realizzazione del progetto, all’attuale preside prof.ssa Luisa Angelini Ličen 

per l’impegno a  portarlo a termine ed a tutti i miei allievi che hanno 

collaborato e continuano a collaborare a questo progetto. 

 

                                                                                      
 



 

 

 

 

 

 
 

GUIDA AL MUSEO 
 

BENVENUTI! 

 

 

 

          Ci troviamo nell’ala sinistra del grande edificio che domina il piazzale 

del Ginnasio, al secondo piano, nel corridoio che porta ai laboratori di 

informatica, di scienze e al gabinetto di chimica del Ginnasio Gian Rinaldo 

Carli di Capoditria. Dalle finestre si può ammirare il Chiostro, con i due 

tigli, dell’antico Monastero dove nel 1612 il Collegio dei Nobili di 

Capodistria istituì la scuola che inizialmente venne gestita dai Padri Piaristi. 

La scuola visse uno dei suoi momenti più esaltanti sotto l’Impero austro-

ungarico quando divenne un Regio Ginnasio Superiore. Fu frequentata da 

personaggi illustri, tra i più conosciuti: Tartini, Carli, Santorio, Tomizza, 

Maier. A testimonianza del suo prestigioso passato la scuola custodisce una 

ricca biblioteca (ala destra) e il Museo scolastico dei vecchi mezzi didattici 

del laboratorio di scienze che ci apprestiamo a visitare. 

I 300 e più mezzi che sono esposti negli armadi e i più grandi vicino ad essi, 

sono prevalentemente mezzi didattici usati per l’insegnamento della fisica e 

sono stati costruiti tra la fine del 1700 fino al 1940. 

Per orientarvi meglio, di seguito troverete una piantina del nostro museo  

con indicati gli armadi ed i mezzi esterni. La nostra presentazione seguirà un 

percorso indicativo che consigliamo:  

- dall’armadio numero 1, alla sinistra della porta d’entrata, all’armadio 

numero 6 situato alla destra della porta d’entrata, 

- salite le scale raggiungete il corridoio dell’ultimo piano dove, vicino 

alle tre finestre troverete i mezzi più grandi del museo 

 

Nel libro sono state inserite le fotografie di ogni armadio con l’elenco dei 

mezzi ivi custoditi. Quelli più significativi saranno poi spiegati in una 

scheda. Alla fine si potranno trovare fotografie e schede dei mezzi esterni. 

Sopra il secondo armadio sono affissi 5 pannelli murali che riproducono 

alcune pagine di uno dei più vecchi libri di testo di fisica che è possibile 



consultare nella nostra biblioteca: Giuseppe Saverio Poli, Elementi di fisica 

sperimentale, Venezia 1811. 

 

Durante la visita vi suggeriamo di osservare i mezzi con curiosità, cercando 

di confrontarli con quelli che si usano oggi.  

Ogni mezzo veniva usato in esperimenti che seguivano teorie fisiche, alcune 

delle quali oggi decadute, come ad esempio l’esistenza dell’etere nello 

spazio oppure venivano costruiti artigianalmente e quindi non permettevano 

misurazioni molto precise o esperimenti molto sofisticati. I mezzi sono però 

testimoni della storia della scienza e dell’ingegno dell’uomo nel capire, nel 

spiegare e nell’insegnare i fenomeni della natura.  

 

Il nostro “Spirulino” che vi osserva divertito sopra la porta del museo vi 

invita ad entrare e vi augura buon divertimento! 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

    LA PIANTA DEL MUSEO 
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LEGENDA 

 

A – »Spirulino« 

                - Pannelli murali »Elementi di fisica sperimentale« 

 

1,2,3,4,5,6 – Armadi  espositivi 

 

    -  Rocchetto d'induzione di Rumkhoff 

      -  Vertebra di balena 

-   -  Macchina di Atwood   

       - Parallelogramma delle forze 

     - Trampolino 

     - Barometro a mercurio murale 

     - Caduta dei corpi nel vuoto 

     - Orologio a pendolo 

     - Motore elettromagnetico 

     - Apparato di Boyle 

     - Barografo a mercurio murale 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARMADIO  1 

 

 

 

-    la storia delle comunicazioni 

-    l'acustica 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Dall'alto, da sinistra verso destra: 

 
1. Radio ricevente e trasmittente 

2. I risuonatori di Helmholtz con diapason 

3. Telegrafi Morse 

4. Apparato per la risonanza con diapason 

5. Telefoni da tavolo di Bell e cornette in legno e in vetro 

6. Modelli in legno di strumenti a fiato, campana in piombo e diapason, sirena di Cagnard 

7. Apparato di Marconi 

8. Banco per lo staffile e le ruote di Savart 

9. Modello di fonografo e trombetta 



 

 

 

 

 

 

BANCO PER LO STAFFILE E LE RUOTE DI SAVART

Anno di costruzione: 1850

Questo apparecchio permette di 

porre in rapida rotazione un’asta di 

legno (staffile) o una serie di ruote 
dentate. La prima, passando nelle 

aperture di una scatola, produce un 
suono sordo, le seconde urtando 
una lamina metallica, un suono 

acuto. Grazie ad un contagiri e ad 
un cronometro è possibile 

determinare la velocità di rotazione. 
Lo strumento permetteva di stimare 
il limite inferiore e quello superiore 

delle frequenze percepite 
dall’orecchio umano.

 
 

 

 

 



RISONATORI DI HELMHOLTZ

Anno di costruzione: 1870

Il risonatore di Helmholtz o “globo di
risonanza” è una sfera vuota in ottone 
sottile con aperture alle due estremità 

opposte. Il foro più grande riceve il suono, 
mentre il più piccolo si adatta all’orecchio. 

L’aria nel globo ha una propria nota 
fondamentale dipendente dalla dimensione 

del globo. I risonatori permettevano di 
analizzare i suoni nelle loro frequenze 

costitutive e furono uno strumento 
fondamentale per la teoria della musica. 
Helmholtz riuscì a riprodurre un suono 

determinato combinando, i suoni 

componenti  evidenziati dai suoi risonatori.

 
 

 

 

 

FONOGRAFO

Anno di costruzione: XIX secolo

Consisteva in un ricevitore
chiuso da un disco di metallo. Il 

ricevitore aveva una punta fissata
ad una membrana elastica e una

tromba conica di legno. La 
superficie del disco presentava
una scanalatura elicoidale che

funzionava da guida per la punta. 
Il disco era mosso da una

manovella. L’incisione poteva
essere usata per riprodurre il

suono.

 
 

 



RICEVITORI TELEFONICI

Anno di costruzione: 1880

Costruiti

artigianalmente in 
legno. Il diaframma di
acciaio è posto davanti 
ad una bobina avvitata 

su un polo di una 
calamita contenuta 
nell’impugnatura.

 
 

 

 

 

RADIO RICEVENTE PORTATILE

Anno di costruzione: XIX secolo

E’ uno dei primi modelli

di radio ricevente per lo 
studio della radiofonia

in fisica.

 
 

 



 

 

ARMADIO  2 

 

 

-  l'ottica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso: 

 
1. Spettroscopio 

2. Apparato per la rifrazione della luce 

3. Caleidoscopio 

4. Serie di lenti in custodia 

5. Binocolo stereometrico 

6. Modelli di cannocchiale 

7. Specchio girevole e concavo su sostegno di legno verniciato 

8. Modelli di prismi 

9. Apparato di Hartl 

10. Camera oscura 

11. Posizione Terra, Sole e costellazioni con manovella 

12. Apparecchio della riflessione, graduato, in metallo 

12. Biprisma di Fresnel 

13. Anelli di Newton 

14. Polarizzatore di Nörrenberg-modello 

15. Polarizzatore di Nörrenberg con base in legno 

16. Cannocchiale astronomico 

17. Tubi Röntgen 

18. Microscopi 

19. Scatola con filtri luminosi liquidi 

20. Collezione di alghe 

22. Tubi di Crookes 

23. Spirale di Hittorf 

24. Densimetri, aerometri 

25. Spettroscopio 

26. Specchio ustore  

 

 

 



DUE MODELLI DIMOSTRATIVI DI OTTICA E IL CANNOCCHIALE 
TERRESTRE

Anno di costruzione: 1890

I due modelli illustrano i 
principi del telescopio di
Galileo e del telescopio

terrestre. Sulla superficie
dei supporti sono

tracciati i percorsi del 
raggio, che sono
confermati dagli

esperimenti fatti con una
sorgente luminosa ed
uno schermo in carta.

 
 

 

 

 

POLARIZZATORE DI NÖRREMBERG E POLARISCOPIO

Anno di costruzione: 1840

Strumenti usati per 
dimostrare la 

polarizzazione della
luce mediante

riflessione.

 
 

 



 

 

DISCHI DI HARTL

Anno di costruzione: 1860

Con i dischi si

verificavano le leggi della
riflessione, rifrazione, 

diffrazione ed 

interferenza della luce.

 
 

 

 

 

MICROSCOPIO COMPOSITO DI MERZ

Anno di costruzione: 1875

Strumento di ottima
qualità in ottone. E’ 

corredato da 6 oculari, 3 
obiettivi ed un 
portaoggetti 

micrometrico.

 



 

 

DOPPIA SPIRALE DI HITTORF

Anno di costruzione: inizi del XX secolo

Si usava per dimostrare il
principio che una scarica

elettrica non segue 
necessariamente il percorso

più breve.

 
 

 

 

 

TUBI DI CROOKES CON FRAMMENTO DI MINERALE 
FLUORESCENTE AL CENTRO

Anno di costruzione: inizi del XX secolo

Il blocchetto di minerale
incapsulato nell’ampolla
diventa fosforescente se 

colpito da radiazioni
(fascio di elettroni emessi

da un catodo di
alluminio). Veniva eccitato
collegando un rocchetto di

Ruhmkorff.

 



 

 

ARMADIO  3 

 

 

- l'elettromagnetismo 

 

 

 

 
 

 

 



 

ARMADIO 3 

 

 

-  l' elettromagnetismo 

 

 

 

 
                 



 

 

Da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso: 
 

1. Termocoppia                                                                                                                                                                                                                                 

2. Emisfero di Cavendish 

3. Elettroscopi a bottiglia e a foglia 

4. Arco voltaico con elettrodi di carbone 

5. Bottiglie di Leyda con base in legno ed in metallo 

6. Arco scaricatore elettrostatico 

7. Pistola di Volta 

8. Elettrofori di Volta con elettrodi 

9. Trasformatori elettrici 

10. Magnete cilindrico rotante 

11. Oscillatore di Herz 

12. Rocchetto d’induzione 

13. Elettrocalamita con pesi 

14.  Motorino di Froment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15. Macchina elettrostatica di Wimshurst 

16. Mototino di Jacobi 

17. Bussola delle tangenti 

18. Galvanometro di Arsonval 

19. Macchinetta telegrafica di Marconi 

20. Rocchetto di Ruhmkorff 

21. Resistenza elettrica a molla 

22. Elettromagnete su riquadro in legno 

23. Modello di radio ricevente con antenna 

24. Reostato a tappi cilindrico 

25. Manipolatori telegrafici 

26. Interruttore multiplo 

27. Galvanometro orizzontale con cassa in legno 

28. Reostato variabile a tappi 

19. Motorino elettrico 

20. Termocoppia 

21. Interruttore di Nerf 

22. Calamita molto potente in acciaio, bussola e magnetini naturali 

23. Motore magnetoelettrico 

24. Piccolo rocchetto di Ruhmkorff 

25. Orologio elettromagnetico 

26. Bobine ad induzione 

27. Modello di dinamo 

28. Ruota in legno 

29. Elementi del banco di Ampère 

30. Modello di piccolo motore elettromagnetico 

31. Elettrocalamita con pesi 

32. Regolatore elettromagnetico dell'arco voltaico  



33. Resistenze elettriche su telaio in legno 

34. Elettrodinamometro di Pellat 

35. Voltmetri ed amperometri 

36. Galvanometro astatico 

37. Galvanometro del Nobili 

38. Amperometri e voltmetri 

39. Trasformatore di Tesla 

40. Bussola delle tangenti 

41. Campanello elettrico su tavola di legno 

42. Rocchetto di Ruhmkorff 
 

 

 

 

 

 

 

 

BOTTIGLIA DI LEYDA CON ARCO SCARICATORE

Anno di costruzione:1800

I primi condensatori elettrici, in forma 
di bottiglia, furono inventati nel 1745. 
All’inizio l’elettrodo interno era formato
dall’acqua che riempiva parzialmente la 

bottiglia. Più tardi si applicò 
internamente ed esternamente un 
foglio di stagnola separati da uno 

strato isolante. L’arco scaricatore è un 
conduttore formato da due rami che si 
muovono a cerniera come una forbice e 
terminano con sferette d’ottone. L’arco 
è munito di un manico isolante in legno 
rivestito con ceralacca che permette di 

scaricare corpi elettrizzati, per esempio 
la bottiglia di Leyda, senza ricevere 

una scossa.

 
 

 

 



ELETTROSCOPI A PAGLIUZZA

Anno di costruzione: XIX secolo

Ideati da Alessandro Volta, 
sono formati da un flacone di
vetro nel quale sono appese
due pagliuzze che divergono

quando sono caricate
elettricamente. L’angolo che
esse formano è proporzionale 

alla carica assorbita.

 
 

 

 

 

 

GALVANOMETRO ASTATICO

Anno di costruzione: fine XIX secolo

Lo strumento era assai diffuso
nei laboratori di fisica

dell’Ottocento. L’equipaggio
mobile, sospeso da un filo di
bossolo, è costituito da una

coppia di aghi magnetici
paralleli orientati con le 
polarità opposte. Questo
sistema, detto appunto
astatico, permetteva di
eliminare in gran parte
l’influenza del campo 

magnetico terrestre sullo

strumento.

 
 



CALAMITA

Anno di costruzione: 1850

Ai poli della calamita o 
elettromagnete a “U” si

inserisce un pezzo di ferro
provvisto di gancio al 

quale si appende un piatto
con dei pesi. Più il numero

dei pesi è grande più
potente è il magnete

(calamita-elettrocalamita).

 
 

 

 

 

 

BUSSOLA DELLE TANGENTI

Anno di costruzione: 1848

Lo strumento misura
l’intensità della corrente, nota
la componente orizzontale del 
campo magnetico terrestre. Al 
centro del telaio circolare, su

cui sono avvolte più spire di filo
di rame isolato, è posta una
bussola con l’ago molto più
corto del raggio del telaio e 
munito di un indice che si
sposta su di un cerchio

graduato. Orientato il telaio nel
piano del meridiano magnetico, 

la tangente dell’angolo di
deviazione dell’ago è 

proporzionale all’intensità della
corrente.

 
 



 

GENERATORE MAGNETOELETTRICO

Anno di costruzione: 1860

Davanti ai poli di un grosso
magnete permanente a ferro
di cavallo si fanno ruotare, 

per mezzo di una manovella e 
di un treno di ingranaggi, due 
bobine di filo di rame isolate 
in cotone, munite di nuclei di

ferro. Esse comunicano, 
attraverso contatti striscianti
e fili flessibili isolati, con due 

manopole di ottone. Cio’ 
produce scosse elettriche ad 

alto voltaggio.

 
 

 

 

OROLOGIO A PENDOLO ELETTRICO

Anno di costruzione: 1870

Il pendolo non solo regola il
funzionamento dell’orologio, 

ma trasmette anche il

movimento agli ingranaggi. 
L’energia proviene da un 
elettromagnete che attira
periodicamente il pendolo.

 
 

 



ARMADIO  4 

 

 

- la meccanica e l'astronomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso: 

 
1. Modello della legge del cuneo secondo Hartl 

2. Sferometro 

3. Piano inclinato con corpo a baricentro spostato 

4. Apparecchio di rotazione in metallo 

5. Apparato dei vasi comunicanti in vetro 

6. Sistemi di carrucole 

7. Scatola in legno con pesi 

8. Piano inclinato scomponibile in metallo 

9. Piano inclinato con carrello in legno e pesi 

10. Ottante 

11. Sestante in legno 

12. Inclinometro-declinometro 

13. Apparato di rotazione in legno con accessorio per dimostrare lo schiacciamento terra 

14. Pendolo al secondo 

15. Tipi di leve con scatola pesi 

16. Emisferi di Magdeburgo 

17. Piano inclinato con regolazione dell'ampiezza angolare 

18. Dinamomtreo con indicatore e con scala fino a 40 kg in scatola di legno 

19. Teodolite  

20. Macchina di rotazione con regolatore centrifugo di Watt, apparato delle differenti  

      palle, apparato per dimostrare lo schiacciamento terra 

21. Pompa in metallo a stantuffo con piatto 

22. Cilindri in legno per dimostrare l'osmosi e la porosità 

23. Apparato ad arco per gli stati di equilibrio stabile 

24. Livella a bolla d’aria 

25. Anelli astronomici e principio del giroscopio 

26. Apparato di Bohnenberger (giroscopio) 

27. Bussola a sospensione cardanica 

28. Rapporto di trasmissione 

29. Apparato per la stabilità 

30. Rapporto di trasmissione con asse 

31. Massa del pendolo di Foucault con sostegno in metallo 

32. Inclinometro 

33. Modello di bilanciere 

34. Galvanometro di Wiedermann 

35. Magnete ad arco 

36. Sostegni elettrostatici 

37. Interruttori elettromagnetici 

38. Resistenza Siemens 

39. Accessori del banco di Melloni 

40. Calamita a ferro di cavallo, aghi magnetici, pezzo di magnetite 

41. Asta di ferro dolce ricotto 

42. Accumulatore al piombo 



 

IL SESTANTE

Anno di costruzione: 1731

Il suo predecessore fu l’ottante che, 
inizialmete in ebano ed ottone, 

permetteva di misurare l’angolo tra
due oggetti, facendo coincidere il
riflesso di uno, osservato in uno

specchio, con l’immagine dell’altro. 
Uno degli specchi quindi era montato
sul perno di un arco graduato. L’arco

occupava 1/8 di cerchio che però
grazie allo specchio poteva misurare
anche l’angolo di 90 gradi. Nel 1758 
l’arco si allungò ad 1/6 di cerchio e 

con lo specchio si potè misurare da 0 

a 120 gradi.

 
 

 

 

 

GALVANOMTRO DI WIEDERMANN

Anno di costruzione: 1880

L’equipaggio mobile, formato
da un piccolo magnete, si trova
tra due bobine in cui passa la 

corrente da misurare. 
Cambiando le bobine o 

facendole scorrere su apposite 
guide, è possibile variare la 

sensibilità dello strumento. Le 
letture avvenivano con il

metodo detto a specchio: un 
raggio luminoso veniva riflesso
su di uno specchietto fissato al 
filo di sospensione del magnete

e i suoi movimenti venivano
misurati su di un’apposita scala

graduata.

 
 



 

 

PIANO INCLINATO 

Anno di costruzione: XVIII secolo

La struttura del 
piano è in metallo. 
Facendo scendere il 
carrello, equilibrato 

dal peso che 
pendeva sotto la 
carrucola fissa, si 

studiavano le leggi 
della dinamica.

 
 

 

 

 

DINAMOMETRO

Anno di costruzione: XIX secolo

La lancetta sulla 
scala in ottone si 

sposta premendo o 

appesantendo 
l’ellisse sottostante.

 



 

APPARATO PER LO STUDIO DEL MOTO CIRCOLARE

Anno di costruzione: XIX secolo

Ruotando la 
manovella sul retro 

del sostegno in 

legno, si fa girare gli 
anelli di ottone che,  
non essendo fissati, 

si schiacciano.

 
 

 

 

 

 

TIPI DI LEVE

Anno di costruzione: XIX secolo

Il modello in legno 
presenta i tre tipi di 
leve: vantaggiosa, 

svantaggiosa e 
indifferente.

 



 

 

ARMADIO  5 

 

 

- la termologia e l'idrostatica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Da sinistra verso destra, dall’alto verso il basso: 

 
1. Modello di motore a combustione in vetro 

2. Igrometro di Daniell 

3. Anello di Boyle 

4. Termometro a tre scale 

5. Barografo con accessori 

6. Termometro di massima e minima 

7. Apparato per lo studio della pressione sul fondo 

8. Serie di pentole di Papin con focolaio e pompa aspirante 

9. Serie di vasi comunicanti 

10. Eolipila di Erone 

11. Apparato di Hoffmann 

12. Pirometri per la dilatazione lineare 

13. Psicrometro con due termometri graduati e scala su sostegno 

14. Endometro 

15. Modello di turbine 

16. Apparato di Kipp (Uovo elettrico) 

17. Modello di pompa idraulica 

18. Bilancia idrostatica 

19. Apparato di Pascal 

20. Lampada di Davy 

21. Diavoletto di Cartesio  

22. Apparato per trovare il punto di combustione  

23. Modello di motore a combustione 

24.  Modello di macchina di Watt 

25. Caldaia a combustione interna  

 

 

 

 

 

 

 



SERIE DI VASI DI PASCAL

Anno di costruzione: 1800

La serie di recipienti 
di vetro di forme 
diverse (vasi di 

Pascal) venivano 
usati per dimostrare 

che la pressione di un 
liquido sul fondo di un 

recipiente dipende 
soltanto dall’altezza 

della colonna di 
liquido in esso 

contenuta.

 
 

 

 

 

 

APPARATO DI PASCAL

Anno di costruzione: XIX

Si riempiva la sfera 
di rame di acqua che 
spinta dalla pompa 
usciva dai fori alla 
stessa pressione.

 
 



PENTOLA DI PAPIN CON FOCOLAIO

Anno di costruzione: XIX secolo

L’acqua nella pentola 
veniva trasformata in 
vapore accendendo 
legna e pezzetti di 

carbone nel focolaio 
sottostante.

 
 

 

 

 

 

BAROGRAFO

Anno di costruzione: inizi del XX secolo

E’ costituito da una 
camera aneroide 
sistemata in una 

cassetta di legno. La 
pressione 

barometrica viene 
registrata 

ininterrottamente 
con un pennino su 
una striscia di carta 
che gira per effetto 

di un meccanismo ad 
orologeria.

 
 



 

 

 

ARMADIO    6 

 

 

- i grandi mezzi didattici 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dall'alto verso il basso: 

 
1. L'eliostata 

2. Il sonometro o monocordo 

3. Apparato di Chladni 

4. Magnetometro 

5. Tubi di vetro 

6. Generatori ad alta tensione 

 

 

 

 

 

 

 

APPARATO DI CHLADNI

Anno di costruzione: 1808

E. F. Friedrich Chladni sviluppò
una tecnica con la quale una
piastra di vetro o d’ottone
fissata nel punto centrale e 
ricoperta con sabbia sottile,

veniva sfregata lungo il bordo
con un archetto di violino. La 
sabbia raccogliendosi lungo le 

linee nodali di movimento zero, 
dava origine a particolari motivi
geometrici come cerchi, ellissi, 

parabole.

 
 

 

 

 

 

 



 

MONOCORDO O SONOMETRO

Anno di costruzione: 1870

Consiste in una lunga cassa o tavola
armonica con un filo metallico che, fissato
ad un piolo con un’estremità, corre su una 

coppia di ponti fino ad un piolo all’altra 
estremità. Al filo metallico si possono 

appendere in corrispondenza del piolo dei 
pesi e con i ponti si regolano la lunghezza 
della parte di filo che vibra. Toccando con 
un archetto di violino nel mezzo del filo si 
crea un’onda stazionaria. Se la corda vibra 
come un unico segmento, la tonalità della 
nota è quella fondamentale. Se la corda 

viene toccata nel punto centrale e curvata 
ad un quarto della sua lunghezza i due 

segmenti vibreranno ciascuno metà della 
lunghezza totale della corda e la nota sarà 

l’ottava della fondamentale.

 
 

 

 

 

 

ELIOSTATO

Anno di costruzione: 1730

Uno specchio montato su un 
supporto girevole viene mosso, 
attraverso una lunga asticella, 
da un meccanismo posto su

una base. I raggi solari riflessi
dallo specchio mantengono una
posizione costante, nonostante

l’apparente movimento del 
Sole. Con lo strumento si

potevano dimostrare alcuni
fenomeni ottici, quali la 

dispersione spettrale della luce.

.

 



 

I GRANDI MEZZI DIDATTICI ESTERNI 

 

ROCCHETTO DI RUHMKORFF

Anno di costruzione: XIX secolo

E’ un trasformatore
con due avvolgimenti

sovrapposti e munito di
un interruttore. Una

corrente intermittente
a bassa tensione che
circola nel primario

induce nel secondario
una corrente ad alta
tensione capace di
produrre potenti

scintille.

 

 

 

MODELLO DI BILANCIA DECIMALE

Anno di costruzione: XX secolo

Il modello didattico 
riproduce la bilancia 

decimale che 
permette di pesare 

masse che superano 
il quintale.

 



 

 

Motore elettromagnetico 

 

 

 

Barometro a mercurio 

 

 

 

Macchina di Atwood 



 

 

 

Apparati per lo studio delle forze 

 

 

 

 

 

 

Tubo per la caduta dei corpi nel vuoto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL MUSEO SCOLASTICO DEL GINNASIO GIAN 

RINALDO CARLI DI CAPODISTRIA 

 

 

 

 

 

 


