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CONTENUTI
Il programma sviluppa gli argomenti fondamentali di Elettrostatica e Correnti con-
tinue che vengoio normalmente svolti nei corsi di Fisica della scuola secondaria
superiore.
Esso è rivo{to a studenti del biennio e del triennio, che vi troveranno un utile ed
originale supporto al loro studio, ma anche a quegli insegnanti che intendano ser-
virsi di tecniche inforniatiche, in particolare le simulazioni, per rendere più appe-
tibile la materia e più efficaci le spiegazioni.
Il principio che ispira quest'opera è che, quanto piÌr il discente partecipa attiva-
mente alla scoperta dei concetti, tanto più la comprensione sarà sicura e profonda.
Per tale motivo, lo studente non troverà, all'interno del programma o del manua-
le, le formule fondamentali. Esse dovranno essere ricavate dal lavoro con le simu-
lazioni - la struttura portante di questo programma - e con gli strumenti di ela-
borazione predisposti.
Una serie di domande distribuite all'interno del testo contribuirà sia ad una veri-
fica dell'apprendimento, sia a fornire un aiuto al ragionamento.
Lo studente disporrà dunque di un testo (realizzato con tecniche ipertestuali), di
sette simulazioni con elevata interattività e di due interessanti strumenti di elabo-
razione on line: un piccolo foglio elettronico ed un tracciatore di grafici in grado
di rappresentare dati e funzioni matematiche algebriche e trigonometriche.
Gli argomenti sviluppati attraverso le simulazioni sono:

- La Legge di Coulomb.
- Il Principio di Sovrapposizione.
- Il Campo Elettrico (simulazione e gioco).
- Il Potenziale Elettrostatico.
- La Deflessione Elettrostatica.
- La Legge di Ohm e i Circuiti Elettrici.
- Il Condensatore.

INTRODUZIONE
Hai mai provato ad attrarre pezzetti di carta con la penna appena strofinata sul
maglione? Bene, già nel VI secolo a.C. venivano osservati fenomeni simili.
In quel tempo si fabbricavano molti gioielli ed amuleti con una preziosa resina
fossile proveniente dal Baltico: I'ambra.
É verosimile pensare che, dopo averla accidentalmente strofinata sul panno del-
I'abito di lana, qualcuno abbia notato la sua strana proprietà di attirare pagliuzze
od altri oggetli leggeri.
Forse non ti stupirà il fatto che il nome greco dell'ambra sia elektron...
Come sempre accade, l'osservazione della natura porta alla formulazione di rkr-
mande e alla costruzione di teorie dagli sviluppi spesso impensati. La scopcrtar dellc
leggi che regolano i fenomeni elettrici e magnetici ha prodotto una vera e pntpliir
rivoluzione economica e sociale, basti pensare all ' introduzione dei motori clcttri-
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ci e alla loro vastissima diffusione (dovuta al fatto che I'energia elettrica è l'unica
forma di energia facilmente trasmissibile a distanza), o ai sisterni di automazione
che la tecnologia elettrica ed elettronica hanno reso possibile, sollevando sempre
più gti uomini dai lavori faticosi e ripetitivi. Nemmeno lo strumento con cui ora
stai lavorando esisterebbe senza il lavoro di coloro che, tra i sec. XVIII e XIX,
dedicarono i loro studi e le loro forze alla comprensione di fenomeni allora, per
molti versi, misteriosi.
Ma non è tutto. Le leggi dell'elettromagnetismo che Maxwell scrisse nel 1873 han-
no dato un fortissimo impulso alla Fisica aprendo prospettive di ricerca nuove
ed insospettate.
Ricordiamo, per tutte, la teoria della relatività di Einstein che proprio in quelle
leggi affonda le sue radici.
Con questo lavoro vogliamo offrirti I'opportunità di scoprirle in un modo diver-
so dal solito, cercando, per quanto possibile, di farti diventare soggetto attivo di
questa ricerca. Se ci riuscirai, ti renderai conto che imparare può essere anche di-
vertente: in fin dei conti quello dello scienziato è un incredibile, lungo, complica-
to e affascinante... GIOCO.

PER COMINCIARE

Il programma didattico viene distribuito in versione VGA-EGA e CGA su dischetti
dA 3/Z E dA 5Y+. PER IL FUNZIONAMENTO È NNCNSSARIO DISPORRE
DEL DISCO FISSO.

Creare una sottodirectory nella quale vanno caricati i segue6ti file:

EDULOGO C.EXÉ
LOGOEDU.LBM
LOGOCGA.LBM

TEST,EXE
TESTOCGA.EXE
TESTOCGA.OVR
TESTO2.TXT

Per il corretto funzionamento tutti i file elencati, per le diverse versioni, <Jevono
trovarsi nella stessa directorv.

EDULOGO.EXE
LOGOEDU.LBM
LOGOVGA.LBM (per Vga)
LOGOEGA.LBM (per Ega)
TEST,EXE
TESTO.EXE
TESTO.OVR
TESTO2.TXT



Per i meno esperti ecco i comandi da scrivere:

COMANDO PROMPT COMMENTO

C: C:\> dr ive C
md FlSlCA2 crea la directory FlSlCA2
cd FlSlCA2 C:\  FlSlCA2> entra in FlSlCA2
copy A:EDULOGO.EXE C: copia i  f i le da A a C
copy A:LOGOEDU.LBM C: . . .
copy A:TESTO2.TXT

Una volta copiati i file si lancia il programma digitando da
C:\FISICA2>
TESTO per la versione VGA-EGA
TESTOCGA per la versione CGA.

Protezioni
All'inizio, il programma chiede un codice di accesso costituito da una parola che
si trova in questo manuale: per ogni domanda viene fornita una breve istruzione
per il reperimento.
É un tentativo di limitare l'uso di copie pirata reso purtroppo necessario dalla si-
tuazione italiana.
Ricordate che un programma di questo tipo costa molti mesi di lavoro e I'uso di
copie non autorizzate è un furto.
Quest'opera, compreso il presente manuale, è soggetta a copyright, secondo le leggi
vigenti. Vi preghiamo pertanto, qualora ne foste a conoscenza, di segnalare l'uso
illegale, attraverso copia del programma o del manuale, alla SIMULMONDO SRL,
che procederà immediatamente alla denuncia degli illeciti.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGRAMMA

Il programma è costituito dalle seguenti parti:

TESTO
SIMULAZIONI
TEST FINALE

Analizzeremo ora, in dettaglio le varie parti.

Il testo
Il testo contiene gli argomenti fondamentali tipici di un corso di elettricità e ma-
gnetismo destinato alla scuola secondaria superiore.
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Il programma è dedicato allo studio dell'elettrostatica, delle correnti continue e
dei circuiti elettrici. Il programma successivo tratterà gli aspetti fondamentali del
magnetismo.
Il testo viene presentato mediante una serie di videate gestite attraverso i tasti Pag
(Pgdn, Pgup), che provocano lo scorrimento avanti e indietro del testo.
É possibile, in qualsiasi momento, ritornare all'indice generale, spostandosi con
i tasti cursore sulla parola INDICE, evidenziata in basso a destra, e premendo
INVIO (return).
Sempre con i tasti cursore ci si può portare sulle altre parole evidenziate: la parola
selezionata lampeggia. Premendo INVIO, si passerà all'argomento relativo alla
parola scelta. Il ritorno al testo principale awiene automaticamente al termine
dell'argomento prescelto, premendo PagGiu oppure, all'inizio, PagSu' Il testo può
essere pensato come formato da una parte principale (colore bianco dei caratteri)
e da un insieme di complementi ed approfondimenti ottenuti selezionando le pa-
role evidenziate (in questo caso il colore dei caratteri è ciano chiaro), anche se,
in alcuni casi, si possono selezionare parti del testo principale. Nella barra supe-
riore è sempre presente il titolo del capitolo in cui ci si trova. Esso permane anche
selezionando, dall'interno del testo, un capitolo diverso. Nella barra inferiore si
legge invece il nome del capitolo selezionato preceduto da un numero, che indica
il livello della selezione.

Esempio.
Capitolo: CARICA ELETTRICA (compare nella barra superiore)
Selezione:INTERAZIONE (barra inferiore: I-INTERAZIONE)
Selezione: LEGGE DI COULOMB (barra inferiore: 2-LEGGE DI COULOMB)
Quando si esce da LEGGE DI COULOMB ci si ritroverà in INTERAZIONE: nella
barra inferiore viene visualizzato l-INTERAZIONE.
Uscendo anche da INTERAZIONE si ritorna al capitolo di partenza: CARICA
ELETTRICA (barra inferiore vuota, testo bianco).
Notate che i tasti Pag non consentono di uscire dai limiti del capitolo selezionato.
Quando questi vengono superati si ritorna automaticamente al livello superiore.
In ogni caso, è sempre possibile tornare all'indice generale selezionando INDICE.
Questa struttura, derivata dall'idea di ipertesto, consente una certa libertà di scel-
ta dei percorsi didattici in relazione alle esigenze specifiche di ogni studente, pro-
ponendo un metodo di studio che fa continuo ricorso al confronto, ripasso ed ap-
profondimento dei concetti già appresi.

Le formule fondarnentali non vengono mai presentate direttamente, ma attraver-
so domande, cui si può accedere portandosi sui punti interrogativi evidenziati e
premendo INVIO. Viene, in genere, fornita una analisi degli errori e, in caso di
risposta esatta, anche ulteriori informazioni. Nei casi di formule di una certa com-
plessità, si porta lo studente alla soluzione attraverso un ragionamento guidato.
Ciò corrisponde alla precisa scelta didattica di spingere I'allievo ad una acquisi-
zione per quanto possibile autonoma dei concetti sviluppati.
Nessun punteggio è previsto per queste risposte.



Dal testo si può accedere direttamente alle simulazioni previste, attraverso le qua-
li si dovranno dedurre le leggi fondàmentali.
Le simulazioni sono disposte secondo una logica precisa ed è quindi opportuno,
almeno nei casi di autoapprendimento, seguire scrupolosamente la sequenza testo-
simulazioni che viene proposta.

tE SIMULAZIONI

Vi sono sette simulazioni, contrassegnate dai simboli sl, s2, ecc. che verranno am-
piamente presentate nel seguito.
Ogni simulazione, esclusa s3, è così costituita:

- simulazione di una significativa esperienza
- strumenti di calcolo ed elaborazione.

Le simulazioni utilizzano la grafica VGA, EGA o CGA. Ovviamente, la qualità
estetica dipende dal tipo di scheda installata: i risultati migliori si ottengono con
una scheda VGA.
Ogni simulazione viene gestita unicamente con i seguenti tasti: Pag, *, -, Tasti
cursore, alcuni tasti funzione. Non è quindi mai necessario introdurre dati diret-
tamente da tastiera (esclusi naturalmente gli strumenti di elaborazione).
Due barre menu, superiore ed inferiore, guidano le possibili scelte.

GLI STRUMENTI DI CAICOIO ED ELABORAZIONE

Ogni simulazione, escluso s3,è dotata di due potenti strumenti di elaborazione e
calcolo: una Tabella ed un Tracciatore di Grafici (abbr. Grafico).

La tabella
La tabella viene attivata scegliendo la voce <tabella> dalla barra menu superiore,
nel qual caso essa occuperà tutto lo schermo, oppure premendo T (maiuscolo o
minuscolo) quando ci si trovi in modalità simulazione. Viene disattivata premen-
do ESC, tornando quindi alla simulazione.
Il funzionamento della tabella è molto simile a quello di un foglio elettronico. Ogni
cella è individuata da una lettera ed un numero, ad esempio la cella B3 è quella
che si trova in seconda colonna, terza riga.
L'inserimento dati awiene selezionando la cella tramite i tasti di navigazione (frecce)
e premendo INVIO (Return). Compare, nella parte inferiore, un campo entro cui
è possibile inserire testo, dati numerici e formule. E possibile, in fase di inseri-
mento, correggere un dato utilizzando il tasto Backspace. Se si risponde con lN-
VIO ad una richiesta dati, si riattiva la modalità di navigazione e si cancella I'e-
ventuale dato già presente in quella cella.
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Nelle formule ci si deve riferire ai contenuti delle celle usando i loro nomi. Ad
esempio, se nella cella 94 viene inserita la formula a2+ c5, in 94 verrà inserito il
risultato della somma del contenuto di a2 con quello di c5. Cio avviene solamente
quando si sia scelta l'opzione AUTO ON, che viene attivata e disattivata premen-
do il tasto funzione F8. Se ci si trova in modalità AUTO OFF, nella cella 94 (co-
me in ogni cella in cui si inserisca una formula) comparirà la parola FORMULA.
Con AUTO ON si ha il ricalcolo immediato di tutte le formule contenute in tabel-
la. Il ricalcolo viene anche effettuato dopo ogni nuovo inserimento. La tabella
analizza gli ingressi per decidere se si tratta di dati numerici, testo o formule. Qua-
lora, per qualsiasi motivo, una formula risulti eÍrata, vi è una segnalazione di er-
rore e si attende l'inserimento di un dato corretto. Facendo seguire un punto ad
una formula (al + b2.) questa viene interpretata come testo e non viene ulterior-
mente elaborata.. Le operazioni possibili sono tutte le operazioni algebriche, con
la seguente sintassi:

+,-  somma, sottrazione
*,/ moltiplicazione, divisione
^ elevamento a potenza.

Se i dati numerici eccedono la possibilità di rappresentazione, essi vengono pre-
sentati in virgola mobile: ad esempio: 123456789 viene visualizzato come 1.234588.
Sono disponibili le seguenti funzioni:

RADQ(nomecella) radice quadrata del contenuto di nomecella, es. RADQ(a3) ef-
fettua la radice quadrata del contenuto di a3.

SlN(nomecella) funzione seno

COS(nomecella) funzione coseno

ARCTAN(nomecella) funzione arco-tangente

LN(nomecella) funzione logaritmo naturale

EXP(nomecella) funzione esponenziale.

ATTENZIONE: I dati numerici vanno inseriti usando il punto anziché la virgola
decimale.

Il grafico
Il tracciatore di grafici viene attivato selezionando <grafico> dalla barra menu su-
periore.
Esso consente la yappresentazione sia di dati ottenuti dalle simulazioni, sia di fun-
zioni matematiche.
Le varie possibilità vengono attivate con i seguenti tasti funzione:
F1: consente di modificarel'ampiezzadella finestra di rappresentazione (dominio
e codominio). Si potrà quindi ottenere un effetto zoom allargando o restringendo
7a zona che interessa. Premendo Fl, compare una finestra con la quale vengono
chiesti i nuovi valori massimi e minimi di dominio (asse X) e codominio (asse Y).
Se non si vogliono variazioni, è sufficiente rispondere alla richiesta premendo



INVIO (Return): in questo caso i dati precedenti verranno confermati. Gli assi
di riferimento (X:0 e Y :0) vengono evidenziati da linee tratteggiate solo se si
trovano nel campo di rappresentazione prescelto.
F2: visualizza un mirino che può essere spostato con i tasti cursore. Le coordinate
del punto attuale appaiono nelle finestre in basso a sinistra, contrassegnate da X
e Y. Il passo può essere variato indipendentemente per I'asse X e Y con la seguen-
te procedura: X seguito da + o - per aumentare o diminuire il passo lungo X,
Y seguito da + o - per aumentare o diminuire il passo lungo l'asse Y.
Premendo BARRA SPAZIO viene disegnato un punto (una croce) nella posizio-
ne attuale. Ciò consente di rappresentare dati provenienti sia dalle simulazioni,
sia da altri problemi o esperimenti esterni al programma.
Per agevolarel'elaborazione dei dati ricavati dalle simulazioni, questi, se sono stati
preventivamente raccolti ed eventualmente elaborati nella tabella, vengono visua-
lizzatinellatabellina a 2 colonne (1 colonna in versione CGA) che compare a fianco
dell'area di rappresentazione grafica. Il tasto funzione F10 permette di attivare
la tabella solo per quel che riguarda la visualizzazione dei contenuti (navigazione).
F3: traccia una funzione matematica scritta in forma esplicita, ad esempio Y =Xì2
traccerà una parabola.
Per uscire dalla modalità <Rappresentazione di Funzioni>, senza scrivere la fun-
zione, premere INVIO.
Se la curva non risulta visibile, considerate i casi seguenti:

a) vi è un errore di sintassi nella scrittura della funzione: compare un messaggio
d'errore. Controllate bene la sintassi. Un errore molto comune è ad esempio: Xì2
in luogo di X^2.
Tenete anche presente che la variabile deve essere una X maiuscola o minuscola:
alla richiesta del prompt Y : ... si risponderà scrivendo I'espressione della funzio-
ne contenente la variabile indipendente X (non deve comparire a destra di : ).

b) la funzione che avete scritto non è riconosciuta.
Il programma è in grado di tracciare le seguenti funzioni matematiche:
- Funzioni algebriche, es. 3*X^3-2*X^2 + l/3*X+ 1, con il l imite costituito dal
numero di caratteri accettati.
ATTENZIONE: il segno - davanti alla variabile è considerato parte integrante
di essa così -X^2 viene letta come (-X)^2. Se si vuole tracciare la parabola con
concavità verso il basso si dovrà scrivere -(X^2) oppure -l*X^z.
- Funzioni trigonometriche: sin(X), cos(X).
- Funzione arco-tangente: arctan(X).
- Funzione logaritmo naturale (in base e): ln(X).
- Funzione esponenziale: EXP(X).
- Radice quadrata: Radq(X).
Nota: X può essere un'espressione algebrica.

c) la curva giace fuori dal dominio prestabilito: modificare l'ampiezza della fine-
stra con Fl.
Nella versione VGA possono essere rappresentate più funzioni sulla stessa fine-

8

stra, le ultime tre sono memorizzate e vengono automaticamente tracciate dopo
un cambio di ampiezza della finestra.
Il Grafico può essere ttilizzato anche per risolvere graficamente sistemi di equa-
zioni. Basta intercettare con il mirino (F2) i punti di intersezione delle varie curve
(solo versione VGA).
Il tempo necessario per tracciare una funzione dipende dalla sua complessità e dal-
I'estensione del dominio. Ad esempio, se volete rappresentare la funzione X32
con un dominio -10000, 10000, passerà un po' di tempo senza che vediate appari-
re nulla sullo schermo. Quando apparirà il grafico, resterete probabilmente piut-
tosto delusi, avendo ottenuto solamente una linea verticale. Ovviamente, il consi-
glio è di scegliere domini di ampiezza ragionevole, in rapporto alle vostre esigen-
ze. Con un po' di pratica troverete subito valide soluzioni al problema, imparan-
do anche molte utili proprietà delle funzioni matematiche.
l,'elaborazione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto ESC.
Questo strumento è, in un certo senso, il cuore del sistema didattico che viene qui
proposto. Infatti la procedura per ricavare le leggi dalle simulazioni consiste nel
raccogliere i dati, rappresentarli graficamente e quindi cercare una funzione ma-
tematica che intercetti i punti <<sperimentali>>, ricavando così le relazioni cercate
tra le grandezze in gioco.

SIMULAZIONI:
DESCRIZIONE B SUGGERIMENTI PER L'USO

sl: La legge di Coulomb
Ponendo i pesi opportuni sul piatto destro della bilancia, si cerca di equilibrare
la forza elettrica che si esercita tra le due cariche.
Lacaricapuò essere mossa con i tasti Su Giù (movimento lento) o con PagSu PagGiir
(movimento rapido). Usare lo zoom (tasti + e *) per ampliare o restringere il campo
di misura.
Premendo F1 compare una finestra per la modifica dei valori delle masse sul piat-
to destro. Si torna alla simulazione premendo INVIO o ESC.
l)remendo F2 compare una finestra per la modifica dei valori delle cariche. I va-
lori delle cariche vengono variati attraverso la modifica del fattore moltiplicativo k.
Si torna alla simulazione premendo INVIO o ESC.
l)evi decidere che strategia adottare per rilevare la dipendenza dalle grandezze in
g,ioco e quindi raccogliere ed elaborare i dati.
Suggerimento: nel trovare l'espressione della Legge di Coulomb, è importante co-
rìosccre il valore della forza per una distanza d: I m. Con questo dato è possibile
lr'()vare la funzione matematica che intercetta nel modo migliore i punti trovati.
ll carattere vettoriale dell'interazione può essere studiato spostando lateralmente
lir carica e facendo comparire il regolo orizzontale (compare o scompare ad ogni
lrressione di F5: se il regolo orizzontale è presente, lacarica non può essere spo-
sl irt a verticalmente).
[,lrrl scmplice proporzione permette di determinare la componente verticale della



forza e di verificare che è questa ad essere effettivamente equilibrata. Se d* è la
distanza laterale e dv quella verticale, F* ed Fv le componenti della forza, si può
determinare d:rf(d'2+d/) e quindi, con la legge di Coulomb, F' Dai triangoli
rettangoli simili formati da d, d*, dy € da F, F , Fv si puo ricavare il valore di Fv
e confrontarlo con quello ottenuto dalla simulazione.

s2: Il principio di sovrapposizione
La bilancia deve ora equilibrare la forza prodotta da tre cariche in interazione
con quella sul piatto. Con la procedura descritta precedentemente, si può verifi-
care che si equilibra la somma delle componenti verticali delle singole forze.
Si può semplificare il lavoro <<spegnendo> una delle tre cariche, (dando a k il va-
lore 0).
Nota: premendo F2 compare la finestra per la modifica delle cariche e per la scel-
ta della carica da muovere. L'ultima carica selezionata (Q1, Q2 o Q3) sarà anche
quella che può essere spostata con i tasti cursore.

s3: Il campo elettrico
Si articola in due fasi: simulazione e gioco.
Nella prima fase si possono disporre fino a 20 cariche con valori e segni a piaci-
mento. Premendo Fl il mirino si trasforma in un dipolo, che si orienta secondo
le linee di campo. BARRA SPAZIO consente di lasciare la traccia del dipolo, vi-
sualizzando così l'andamento delle linee di campo.
Suggerimento: provare con configurazioni particolari di cariche, come, ad esem-
pio, una fila di cariche uguali, una doppia fila di cariche uguali ed opposte (simu-
lazione di un condensatore), ecc. Viene poi presentato un gioco articolato in 3 set
di difficoltà crescente.
Si devono trovare le cariche invisibili, casualmente disposte dal calcolatore, uti-
lizzando il dipolo. Quando si crede di aver individuato la posizione di una di esse
si preme Fl, ci si porta sul punto e si preme INVIO. Se la posizione è corretta
compare la carica, altrimenti si perdono punti. Si passa al set successivo premen-
do F5. Se non sono state individuate tutte le cariche, vengono visualizzate quelle
mancanti e si perdono altri punti.

s4: Potenziale elettrostatico
A dispetto della semplicità del sistema simulato, questa è forse la simulazione piÌr
complessa dal punto di vista dell'elaborazione e del raggiungimento degli obiettivi.
É necessario aver chiari i concetti di energia cinetica, potenziale e di conservazio-
ne dell'energia. Per questo è opportuna una attenta lettura del testo.
Una carica mobile Qe viene respinta da un'altra carica fissa Q.
É possibile misurare la velocità in vari punti del percorso, spostando i rivelatori
(F5 ed F6). La massa della particella è nota e si possono quindi ricavare i valori
dell'energia cinetica.
Da questi dati si può ottenere I'espressione dell'energia potenziale, e quindi del
potenziale elettrostatico, in funzione della distanza tra le due cariche e dei loro valori.
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Dipendenza dalla distanza
- Scegli il punto in cui vuoi misurare la velocità. Tale punto deve essere mante-
nuto invariato (perchè?).
- Fai partire la carica da distanze diverse rispetto a Q. Annota i valori della velo-
cità in tabella.
- Calcola, con la tabella, I'energia cinetica per ogni valore della velocità rilevato.
- Metti in grafico i valori dell'energia cinetica in funzione della distanza.
- Cerca la funzione matematica che meglio approssima i dati.
Nota: anche qui assume un ruolo importante il valore dell'energia per una distan-
za pari ad I m.
Nota che è difficile intercettare esattamente i punti <<sperimentali). Ciò è dovuto
alle inevitabili approssimazioni di calcolo.
D'altra parte, anche in un esperimento reale, a causa degli errori di misura, si avreb-
bc una situazione analoga.

l)iytendenza dalle cariche
- Mantieni fisso il punto di misura della velocità e fai partire la carica sempre
dallo stesso punto (ad es. 1 m).
- Modifica i valori delle cariche e rileva la velocità.
- Calcola con la tabella i valori dell'energia cinetica.
- Metti in grafico i dati e cerca di capire il tipo di dipendenza.

La formula finale
Chiamiamo X la distanza dalla carica Q, X- la distanza del punto di misura del-
la velocità.
U(X) è I'energia potenziale nel punto a X metri da Q.
U(Xm) è I'energia potenziale nel punto in cui si misura la velocità. Tale valore
è costante se non si modificano i valori delle cariche. Possiamo porre U(X'n): U.
Dovresti aver trovato, nel primo caso:

u(x) - u: c.f(x)

(l è una costante, alle condizioni poste. f(X) è un'opportuna funzione della di-
stanza (ad es.:  X, X2, 1/X, l /X2, ecc.) .
t l(X) avrà la stessa dipendenza dalla distanza di f(X), ed inoltre dipenderà dalle
cirriche secondo una relazione k'g(Q, Q".) dove k è una costante e g(Q, Q") è una
l'rrnzione delle cariche (es.: Q+Q", Q/Q., ecc.). Quindi

U(X):k 'e(Q,Q") ' f (X)

l,ir c<lstante U rappresenta I'energia potenziale nel punto X- e quindi:

U: k 'c(Q,Q.) ' f (Xm)



Allora:
U(X)-U: k'g(Q,Q.)' tf(X)-f(X-)l : C'f(X)

Ponendo X: I  m:
U(1)-U :  k 'e(Q,Q.) '  t f (1)- f(X*) l  :  C' f(1)

Quindi: f(l )K
c(Q,Q") f(1)-f(Xm)

fissate Q e Q., a destra dell'uguale abbiamo un'espressione numerica che consente
di ottenere un valore per K.
Dovresti ottenere circa k : 8'9'10e.
Confronta questa costante con quella che compare nella legge di Coulomb...

s5: Deflessione elettrostatica
Si vuole studiare la deflessione elettrostatica, ma la simulazione consente di rag-
giungere anche altri importanti obiettivi'
Possono essere variati: Il potenziale di accelerazione (0+1000V)' con i tasti Su
Giù, il potenziale di deflessione (-80 + + 80 V) con i tasti PagSu PagCiu, la posi-

zione dello schermo, tasti destra sin., la distanza tra le placchette di deflessione,
tasti + -. L'ottenimento della formula per la deflessione viene guidato dal testo
attraverso una serie di domande. Variando la distanza tra le placchette si può an-
che ricavare I'importante relazione tra campo elettrico e potenziale. Sulla base della
deflessione, è possibile determinare I'energia cinetica all'uscita delle placche di ac-
celerazione e studiarne I'andamento in funzione del valore del potenziale accele-
ratore.

NorA rMpoRrmqrn. Il moto della carica è rcalizzato ricorrendo ad un algoritmo per

la soluzione delle equazioni differenziali, noto come metodo di Eulero (o passo-
passo). Vengono di volta in volta calcolate l'accelerazione, la velocità e la posi-

iione della particella per ogni intervallo dt, che simula un intervallo temporale.
La precisione del metodo dipende fortemente dal valore assegnato a questo para-

metro: essa è tanto maggiore quanto piÌr piccolo è dt. Premendo F10 si ha la pos-

sibilità di modificare il valore di dt e di osservarne l'influenza sul moto della cari-
ca. Diminuendo dt, diminuisce anche la velocità della particella: cio è dovuto alla
maggiore quantità di calcoli che sono necessari. Possibile problema: premendo

INVIO la carica non si muove. Controlla che il potenziale di accelerazione sia di-
verso da 0.

s6: Legge di Ohm e circuiti elettrici

Questa simulazione permette di risalire alla legge di Ohm e di studiare i vari tipi
di collegamento tra resistori. Vi sono tre amperometri che possono essere inseriti
nel circuito.per misurare le correnti e due sonde mobili, collegate ad un voltome-
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tro, con le quali è possibile effettuare misure di differenza di potenziale (ddp) tra
vari punti del circuito.

Suggerimenti per I'utilizzo

Opzione 1 - Legge di Ohm
a) fai variare la tensione e ricava ogni volta la coppia di valori V ed t. Scrivili

sulla tabella e poi ricava un grafico. Cerca la funzione matematica che meglio si
adatta ai punti che hai trovato.

b) procedi come in a), ma mantieni sempre la stessa tensione e scegli più volte
l'opzione 1 - Studiare la legge di Ohm. Il calcolatore darà ogni volta nuovi valori
al resistore.

Opzione 2 - Collegamento in serie
Determina le cadute di tensione e quindi trova il valore di R per ogni resistore
(chiamali Rl, R2, R3).
Con le sonde agli estremi del circuito, misura il valore della ddp e, sempre appli-
cando la legge di Ohm, ricavati la resistenza equivalente Req.
Verifica che la somma delle cadute di tensione su ogni resistore, V7,V2, V3 è uguale
alla V fornita dal generatore.

Opzione 3 - Collegamento in parallelo
Osserva il collegamento: i punti di diramazione si chiamano nodi e i tratti di cir-
cuito compresi tra un nodo e I'altro si dicono rami. Nota quindi i valori forniti
dagli amperometri.
Cosa puoi dire delle tre intensità di corrente I,II,12?
(l è la corrente misurata dall'amperometro A1).
'Irova la relazione tra Req, Rl ed R2.

Opzione 4 - Realizzare circuiti
L'opzione 4 permette di costruire un circuito più complesso dei precedenti. Dopo
aver digitato 4, compare un sottomenu attraverso il quale è possibile inserire i va-
ri componenti del circuito.
ll parallelo può essere realizzato con 2 o 3 rami.
l 'cr eseguire il parallelo:
tligita 3 (nodo apre) per disegnare il nodo di apertura;
irrserisci i componenti del primo ramo;
r l ig i ta 4 (nodo chiude).
St' vrroi un parallelo con due rami, devi, a questo punto, digitare 6 (salta ramo).
ll t,llcolatore inserirà i componenti progressivamente fino a riempire tutti i rami
t' tlrrirrdi passerà a completare il ramo principale.
I vrrlori delle resistenze vengono assegnati anche qui casualmente dal calcolatore.

s7: ('lrica e scarica del condensatore
I ir sirrrulazione offre la possibilita di studiare il transitorio di carica e scarica di
tlf t r'()lfclcnsatore. attraverso la visualizzazione delle curve di tensione e corrente

l -1



su di un oscilloscopio molto semplificato.
Si possono variare i valori di capacità e di resistenza usando i tasti funzione indi-
cati, seguiti dai tasti destra e sinistra. Per quanto riguarda lavistalizzazione, può
essere modificata la sensibilità verticale, Volt/cm, ed il tempo di scansione, Time
sweep con i tasti Fl ed F2 seguiti dai tasti Su e/o Giu (ovviamente i tempi di scan-
sione sono molto dilatati a causa del tempo di calcolo necessario, tuttavia il ral-
lentamento può servire per apprezzare meglio il fenomeno).
Un deviatore, comandato dai tasti 1 e 0 consente di modificare il circuito per la
carica o la scarica.
Suggerimento. Potrebbe essere interessante ricavare dall'oscilloscopio vari punti
delle curve e rappresentarle sul grafico. Si può poi tentare di intercettarle con la
funzione esponenziale. Se le conoscenze matematiche sono sufficienti (come ad
es. nel triennio del liceo scientifico) si può cercare di ottenere la legge matematica
del transitorio, per la tensione e la corrente.

TEST FINALE

Il test finale permette una valutazione sommaria del grado di apprendimento rag-
giunto. Vi sono venti domande, per ognuna delle quali sono possibili due tentati-
vi di risposta.
Al secondo tentativo errato viene data la risposta corretta.
Alla fine del test viene fornita una valutazione, da considerarsi puramente indica-
tiva, secondo una scala da 0 a 10.
Il rapporto finale puo essere stampato.

GtI SCIBNZIATI

(Jn doveroso tributo agli uomini che, con i loro studi e la loro intelligenza, hanno
svelato i segreti dei fenomeni elettromagnetici.
Non ci sono tutti, ma solamente quelli citati nel testo.
Con un minimo di retorica ci si lasci dire che uno studio non può considerarsi
completo senza sapeîe nulla di chi ha consentito, attraverso scoperte ed elabora-
zioni teoriche, di comprendere un po' meglio questo Universo.
Non pensate che il numeÍo di righe dedicato a ciascuno di essi sia proporzionale
alla loro importanza: sarebbero necessari molti volumi per descrivere ed analizza-
re il lavoro di ognuno di essi.

CHARLES AUGUSTIN DE COULOMB (1736.1806)

Fisico francese. Nel 1785 grazie ad una bilancia di torsione, riuscì a stabilire la
legge che porta il suo nome e che descrive la forua agente tra cariche elettriche
puntiformi.

l4

ALESSANDRO VOLTA (r7 45-1827)

Itisico italiano. Dimostrò che l'elettricità poteva essere prodotta dal contatto tra
drrc metalli diversi.
'l'alc fatto è noto come effetto Volta ed è dovuto alla diversa struttura del reticolo
clistallino e ai diversi valori dei rispettivi potenziali di estrazione. Questi ultimi
sono le ddp minime necessarie per estrarre gli elettroni da un metallo.
l)er il rame (Cu) tale potenziale è di 4,2 V, per lo zinco (Zn) è di 3,4 V. Mettendo
Ct e Zn a contatto si forma un campo elettrico diretto dal rame allo zinco, che
rende possibile il passaggio di elettroni (si muovono in verso contrario al campo)
dallo zinco al rame. Avremo quindi un accumulo di elettroni nel rame ed una ra-
refazione nello zinco, il che provoca una ddp tra gli estremi dei due metalli.
Nel 1796, Volta realizzò la prima pila della storia. Essa era costituita da dischetti
di Cu e Zn separati da dischetti di feltro imbevuti da una soluzione di NaCl (clo-
ruro di sodio).
Ogni elemento della pila (Zn-NaCt-Cu) forniva una ddp di 1,1 V. E doveroso ri-
cordare che fu proprio questa invenzione a consentire uno studio più completo
cd efficace dei fenomeni elettromagnetici e ad aprire la strada alle applicazioni
tecnologiche dell'elettricità, perché solo con essa si potevano produrre correnti
cli intensità tale da renderne misurabili alcuni effetti come, ad esempio, il campo
rlagnetico.

ANDRE', MARIE AMPERE (1775-1836)

Fisico francese. I suoi studi hanno dato inizio alla moderna elettrodnamica. Fon-
clamentale fu la sua formulazione del principio di equivalenza, secondo il quale
trna spira percorsa da corrente equivale ad un magnete (un dipolo magnetico).

M TCHAEL FARADAY (1',791-1867)

(llrimico e fisico inglese autodidatta. Si devono a lui le leggi dell'elettrolisi. Intro-
clusse il concetto di linea di forza e scoprì, nel 1831, il fenomeno dell' induzione
clcttromagnètica, la cui legge, in suo onore, è detta Legge di Faraday. Pur confes-
sirnclo di non comprendere molto bene le formule matematiche, i suoi contributi
l 'rrror.ro importanti e decisivi.

, lAMrjs CLERK MAXWELL (1831-1879)

l,isico scozzese. Pubblico nel 1873 il <Trattato sull'Elettricità e il magnetismo>>
ttcl rlnrlc formulò le equazioni che costituiscono la base teorica dell'elettroma-
gtrclisrrro. lntrodusse il concetto di campo elettromagnetico come entità dotata di
rqislcrrza autonoma, in grado di propagarsi con velocità finita (pari alla velocità
tlrll;r lrrcc nel vuoto). Le interazioni elettromagnetiche non erano quindi più con-
sirlr'rrlc come azioni istantanee a distanza, ma come azioni dipendenti dal parti-
t'oliut'slato fisico della regionc in cui ci si trova (azione per contatto). Predisse
I 'c\ is lcrrza del le onde elettromasnet iche.
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ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

Nato a Ulm in Germania, fu uno dei più grandi fisici di tutti i tempi. Moltissimi

furono i suoi contributi scientifici e tutti di altissimo livello. Egli è soprattutto

noto per la sua Teoria della Relatività ristretta (1905) e generale (1916).

La teória della relatività ristretta nasce dall'asserzione che tutte le leggi fisiche sg-

no identiche, qualunque sia il sistema di riferimento inerziale (cioè in moto rettili-

neo uniforme) in cui vengano dedotte. La velocítà della luce, come presuppongo-

no le equazioni del campó elettromagnetico di Maxwell e come confermano le evi-

denze sperimentali, è una costante universale e quindi deve avere lo stesso valore

in tutti i sistemi di riferimento.
Ciò implica la necessità di modificare il concetto di tempo e di lunghezza che di-

u.rrgorrì dipendenti dallo stato di moto dell'osservatore. La conseguenza è che

orologi in moto marciano più lentamente, mentre gli oggetti in movimento ap-

paionó più corti nella direzione del moto. Altra importante conseguenza che si

,i"urudà[a teoria della relatività è I'equivalenza massa energia secondo la famo-

sa formula E:ftlc2, con la qualé si aprì l'era della Fisica nucleare e purtroppo

anche della bornba atomica.
LA teoria della relatività generale allarga il principio di relativita (tutte le leggi fi-

siche sono identiche nei sistemi inerziali anche ai sistemi di riferimento non iner-

ziali (accelerati).
Essa òostituisce la teoria attualmente acaettata del campo gravitazionale e sosti-

tuisce alla forza di gravità il concetto di curvatura dello spazio prodotto da una

massa gravitazionale.


