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ESPERIENZE DIMOSTRATIVE SULLE ONDE EM 
Le esperienze dimostrative solitamente vengono eseguite dall’insegnante (o da un tecnico) cercando di  
stimolare il più possibile l’interesse degli studenti attraverso domande e semplici attività da discutere 
poi collettivamente. Il percorso proposto ha, per ogni unità, la seguente struttura: 

 OBIETTIVO DELLA DIMOSTRAZIONE 
 MATERIALE E APPARECCHIATURE IMPIEGATI 
 PROCEDURA 
 NOTE TECNICHE E DIDATTICHE 
 APPROFONDIMENTI TECNICO-TEORICI 
 NOTE SINTETICHE DI CONCLUSIONE OVE L ARGOMENTO LO RICHIEDA 
 EVENTUALI COLLEGAMENTI WEB E/ O BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

Le esperienze, nella loro parte essenziale, qualitativa, richiedono tempi abbastanza brevi, generalmente 
dai dieci ai quaranta minuti: è noto, infatti, che la capacità di attenzione dello studente medio per queste 
tipologie di esposizione è molto scarsa. Naturalmente i tempi di esecuzione possono dilatarsi anche in 
modo notevole se il docente presenta degli approfondimenti. 
 
      1)  L'ESPERIMENTO DI HERTZ - ONDE EM GENERATE  DA UNA SCINTILLA 
 
L’attività proposta intende riprendere il celeberrimo esperimento tramite il quale Hertz nel 1888 
dimostrò l'esistenza delle onde elettromagnetiche previste dalle equazioni di Maxwell. 
Inizialmente si riprodurrà una esperienza molto simile all’ esperimento storico (parte A), con un 
corredo di strumenti antichi e moderni che conferiscano maggiore visibilità ai fenomeni e ne 
semplifichino l’esecuzione. Un analogo esperimento potrà poi essere ripetuto servendosi di una pila e 
una radiolina (parte B). 
L’ impiego di materiale moderno non riduce il valore didattico della prova e consente di evitare le 
notevoli difficoltà sperimentali che lo stesso Hertz si trovò ad affrontare: si pensi alle scintille che 
scoccavano agli estremi dello spinterometro ricevitore, esse si presentavano assai deboli pertanto Hertz 
fu costretto ad osservarle al buio e tramite una lente. 
Da un punto di vista didattico si è quindi scelto di privilegiare la facilità di esecuzione e di allestimento. 
PARTE A. 
L’ esperienza storica (o quasi), descrizione e procedura. 
La presente esperienza storica, è oggi riproducibile con strumentazione antica o con copie esatte 
dell’antico, (il rocchetto di Ruhmkorff compare nei cataloghi di aziende specializzate in attrezzature 
didattiche ; un semplice spinterometro è facilmente realizzabile). E però opportuno, per assicurarne la 
riuscita e la spettacolarità, introdurre alcuni elementi di modernità. 
Lo spinterometro viene realizzato con due aste di metallo, lunghe circa 30 centimetri, terminanti 
ciascuna con palline anch’ esse in metallo ed è collegato al rocchetto di Ruhmkorff per mezzo di grossi 
fili conduttori. In luogo della pila si userà un moderno alimentatore in continua di cui si possa però 
fissare il valore, e al posto del secondo spinterometro, un rivelatore moderno costituito da un circuito 
elettronico sensibile ai campi EM e fornito di un led per segnalarne la presenza. 
 
 Vista dell’ apparato sperimentale 
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La procedura si rivela estremamente semplice: dopo aver sistemato le palline ad una distanza di circa 4 
- 5 centimetri l’ una dall’ altra si collega lo spinterometro al rocchetto, il rocchetto all’alimentatore 
tramite un interruttore che apra e chiuda il circuito a intervalli regolari e si oscura la stanza. E questo il 
momento di regolare l’ alimentazione in modo che inizino a scoccare scintille tra le palline. 
Si vedrà allora accendersi il led del rivelatore (Hertz osservava una scintilla indotta nello spinterometro 
ricevente) allo scoccare della scintilla. Viene quindi istintivo assumere tale effetto visivo come causa 
delle onde EM generate ma, si inviterà a riflettere spiegando che la scintilla è solo l’aspetto visibile 
della scarica di corrente attraverso l’aria resa conduttrice dalla grande differenza di potenziale 
generatasi tra le palline dell’ oscillatore ( dell’ ordine di 104- 105 Volt). 
 
 
L'esperimento di Hertz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile ripetere l'esperimento di Hertz osservando anche il comportamento dell'apparato quando 
fra trasmettitore e ricevitore si interpongono schermi materiali di diversa natura. 
 
NOTE DIDATTICHE 

1. E consigliabile consegnare il rivelatore a qualche spettatore e farlo avvicinare, allontanare dal 
generatore per dimostrare come oltre una certa distanza non sia abbia più accensione 

      2.  Si tratta poi di far notare che il segnale trasmesso nei due esperimenti eseguiti non è un segnale    
codificato ma solo una scarica. L’ unica informazione fornita è che un emettitore di EM sta 
funzionando. 

      3.  E’ opportuno rimandare ad altro momento eventuali spiegazioni tecniche sul funzionamento del 
rocchetto di Ruhmkorff e dello spinterometro (vedi le note tecniche successive), per non 
perdere la logica del discorso: questo è solo un esperimento per dimostrare che le onde EM 
esistono, possono essere provocate da correnti impulsive (cioè variabili rapidamente) e 
trasportano energia, quell’ energia che fa scoccare le scintille nel rivelatore. 

      4.  Specificare che il sistema si può schematizzare come due blocchi interagenti, uno dei quali (in 
questo caso l’ oscillatore) ha la funzione di emettere le onde EM e il secondo (lo spinterometro) 
di ricevitore. 

Oggi si parla genericamente di emettitore e di ricevitore, identificando l ‘oggetto dalla funzione che 
esercita o dalla sua costruzione. Questo porta immediatamente a presentare lo schema a blocchi del 
sistema, valido per qualunque tipo di emettitore e ricevitore. 
La freccia indica la interazione fra le parti, non indica dei fili conduttori, questo non è uno schema 
elettrico, e sarà utilizzato nelle esperienze . 
Schema a blocchi di un sistema di comunicazione: 
 
 
 EMETTITORE RICEVITORE 
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APPROFONDIMENTI TEORICO-TECNICI 
1. IL ROCCHETTO DI RUHMKORFF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il rocchetto di Ruhmkorff prende nome dal suo inventore Heinrich D. Ruhmkorff (1803-1877) e gli 
valse nel 1851 il premio di 50.000 franchi istituito da Napoleone III per le migliori applicazioni della 
Pila Volta. 
Si compone essenzialmente di un nucleo di ferro dolce, cilindrico, formato riunendo in fascio un gran 
numero di sottili fili di ferro verniciati o ossidati; su questo nucleo vengono avvolti uno o due strati di 
conduttore di rame isolato, della grossezza di circa 1 millimetro, poi un numero grandissimo di giri di 
filo di rame, ben isolato con seta, del diametro di circa un decimo di millimetro. Il filo grosso 
costituisce il primario, quello fine il secondario, che resta completamente isolato dal filo grosso per 
mezzo di uno spesso tubo isolante infilato sul primario. Il dispositivo é in sostanza quello che oggi 
definiamo trasformatore. Una corrente intensa che attraversi il primario magnetizza fortemente il 
nucleo di ferro creando un campo che da zero assume un valore elevato. Le spire secondarie sono così 
sottoposte ad una grande variazione di flusso e ciascuna di esse diviene sede di una forza elettro 
motrice indotta, istantanea. La differenza di potenziale, totale, che si ottiene agli estremi del 
secondario, è uguale alla f.e.m. generata in una spira, moltiplicata per il numero delle spire. Quando la 
corrente primaria si arresta, il campo cade da un massimo a zero; le spire sono sottoposte ad un'altra 
variazione di flusso, e perciò ad una seconda variazione di flusso, ad una seconda f.e.m. diretta in senso 
inverso a quella precedente. Risulta che interrompendo frequentemente la corrente nel primario, si 
ottiene al secondario una successione di correnti indotte aventi potenziale tanto più elevato, quanto 
maggiore è il numero delle spire di filo fine e il valore della variazione di campo. Per ottenere quindi 
un buon effetto, da una bobina di induzione si richiede: 
a) Che il nucleo di ferro sia sufficientemente frazionato, cioè formato da fili sottili (da 1/ 2 a 2 mm.) e 
ben isolati fra di loro, perché non si producano nella massa correnti indotte, le quali affievoliscono le 
variazioni di campo. 
b) La corrente primaria deve essere intensa: le interruzioni rapide 
c) Il numero di spire secondarie deve essere elevatissimo 
Da notare che il rocchetto di Ruhmkorff può essere un ottimo spunto per spiegare le correnti indotte e 
le correnti di apertura e chiusura di un circuito. 
Far notare che per quanto meno intense, le correnti di apertura e chiusura esistono sempre quando si 
accende o spegne un interruttore, ad esempio quello della luce, e creano delle onde EM a volte 
rilevabili da radio o impianti di riproduzione audio, evento questo facente parte 
dell'esperienza comune. 
 

2. LO SPINTEROMETRO 
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Come già accennato consiste in un apparato che consente di porre alla distanza voluta le estremità, 
sagomate generalmente a punta o a sfera, di due conduttori collegati ad un generatore di alte tensioni. 
Fra i conduttori dello spinterometro di carica opposta si produce un campo elettrostatico il quale agisce 
attraverso l'aria che li separa. L'aria è fisicamente un dielettrico (cioè un isolante) e quindi lo 
spinterometro deve essere considerato a tutti gli effetti un condensatore con dielettrico. Ad ogni 
dielettrico corrisponde per il campo elettrostatico un valore massimo oltre il quale si ha il passaggio di 
una scarica attraverso il dielettrico stesso,questo valore è detto rigidità dielettrica (per l'aria 3 106  
V/m). 
Nota: La scarica fra le estremità dello spinterometro è, come visto, originata per induzione dalla rapida 
chiusura o apertura di un interruttore sul primario del rocchetto di Ruhmkorff, la frequenza emessa 
dipende dai parametri RLC del circuito essendo per un circuito risonante. 
 
PARTE B.  
DIMOSTRARE CHE OGNI VOLTA CHE SI VERIFICA UNA RAPIDA SCARICA DI 
CORRENTE OTTENGO UN EMISSIONE DI ONDE EM. 
MATERIALE: Radiolina, Pila 9V, Filo conduttore. 
PROCEDURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintonizzata la radio su una frequenza dove non si percepiscano trasmissioni, si provocano impulsi di 
corrente cortocircuitando più volte la pila (cioè collegando i due poli della pila con il filo conduttore), 
le scariche emesse dalla radio in corrispondenza a questa azione mostrano che il passaggio impulsivo di 
corrente ha provocato l'emissione di onde elettromagnetiche a frequenza tale (alta frequenza) da poter 
essere rivelate da un ricevitore radio, ben più maneggevole e comodo dello scintillatore a risonanza con 
cui operava Hertz. 
 
NOTE DIDATTICHE 
Far notare anche in questo caso come l effetto diminuisca con la distanza emettitore- rivelatore. 
Analoga esperienza può anche essere eseguita con cellulare e monitor: avvicinando un cellulare acceso 
al monitor di un vecchio computer con schermo a tubo catodico si notano dei disturbi sotto forma di 
linee legate all‘emissione di segnali dal cellulare. Anche in questi casi abbiamo un emettitore (sistema 
pila-filo che si sta cortocircuitando o cellulare) e un ricevitore (la radio o il sistema comprendente il 
monitor). Si può concludere accennando come gli apparati emittenti onde EM possono interagire con 
apparati riceventi: ricollegarsi alla necessità di spegnere i PC o altra fonte di emissione negli aerei e 
negli ospedali. 
Durante l esecuzione di questo esperimento evidenziare, al momento opportuno, anche che: 

 Le radio e i cellulari operano in diversi intervalli di frequenza  
 Il rivelatore delle onde radio non funziona per la radiazione EM usata nei cellulari: diverso 

emettitore richiede un diverso ricevitore 
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Per approfondimenti consultare: 
L. Lovitch e S. Rosati, Fisica Generale 2, Pisa, Casa Editrice Ambrosiana, 1983 
http://www.fisicamente.net/index-5.htm 
http://www.sparkmuseum.com/BOOK_HERTZ.HTM 
 
 
2) I FILI DI LECHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizzazione pratica dell'apparato 
 
 
 
Si tratta di un apparato di notevole interesse storico e didattico che consente di osservare con 
immediatezza onde stazionarie lungo una coppia di fili paralleli collegati ad un oscillatore. 
Obiettivi: 

 mostrare che lungo due fili di rame (o altro conduttore) accoppiati induttivamente ad un 
oscillatore e cortocircuitati all'altra estremità si formano onde elettromagnetiche stazionarie  

 misurare la velocità di propagazione delle due onde EM che, componendosi tra loro, danno 
luogo alla onda stazionaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muovendo lungo i fili un ponticello con inserita una piccola lampadina l'operatore mostra la presenza 
dei nodi e dei ventri che rivelano l'onda stazionaria della componente elettrica dell'onda EM, ne misura 
la lunghezza d'onda e quindi, essendo nota la frequenza a cui oscilla il generatore, la velocità di 
propagazione di ciascuna delle due onde. 

Dettaglio della lampadina a 
cavallo fra i fili posizionata in 
corrispondenza di un nodo 
(lampadina spenta) 

La propagazione di un'onda elettromagnetica fra due fili 
si svolge nel dielettrico interposto fra i fili medesimi, ma 
anche questi ne sono interessati, si hanno infatti una 
onda di tensione e una onda di corrente rispettivamente 
tra e lungo i fili. L'onda di corrente non deve essere 
pensata come una migrazione di elettroni lungo la linea, 
è l'onda del campo elettrico che nella sua propagazione 
sollecita gli elettroni nei fili della linea causando lievi 
spostamenti dalle posizioni di riposo.  
Quando la coppia di fili paralleli è chiusa o aperta ad un 
estremo, allora si ha la completa riflessione delle onde 
progressive e la formazione di onde stazionarie. Se, 
l'estremo è in corto circuito, allora in esso è 
necessariamente nulla la differenza di potenziale e 
massima la corrente. Questo sfasamento giustifica lo 
scambiarsi fra nodi e ventri che si è constatato fra l'onda 
elettrica e quella magnetica. 
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Facendo poi uso di un rilevatore (una semplice spira o il circuito LRC) sensibile al campo magnetico 
oscillante, si può evidenziare la presenza di una analoga onda stazionaria relativa alla componente 
magnetica e far notare l'ortogonalità fra questa componente e quella elettrica. 
Questa è una esperienza concettualmente molto delicata: si passa da un’onda che si propaga ad un’onda 
stazionaria e l’aspetto visivo rivelatore del fenomeno (accensione della lampadina) è lo stesso sia per 
rivelare B che E. 
 
MATERIALE OCCORRENTE: oscillatore a triodo,  alimentatore,  coppia di fili di rame lunghi 
alcuni metri disposti parallelamente ad una distanza di 6-7 cm aventi ad una estremità una spira e 
all'altra un ponticello di cortocircuito, un ponticello scorrevole con una lampadina 12V, un rivelatore 
LRC con lampadina. 
 
L’esperienza può essere suddivisa in 3 parti. 
 
PARTE A: utilizzo dei fili di Lecher per analizzare l’andamento della componente elettrica 

dell’onda elettromagnetica lungo i fili e la rilevazione diretta della lunghezza d’onda. 
 
L'oscillatore, di cui si conosce la frequenza f=384 Mhz, viene accoppiato induttivamente ai fili di 
Lecher:  da esso parte un onda EM di frequenza fissa che viene captata dal circuito costituito dai fili . 
Facendo scorrere il ponticello con la lampadina (da 12Vcollegata a ponte cioè in parallelo) lungo i fili 
si evidenziano posizioni di accensione e di spegnimento ad intervalli regolari. 
  
 
Particolare dell'accoppiamento induttivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con opportune domande si può far capire che l’accensione della lampadina rivela una differenza di 
potenziale non nulla ai suoi capi. L andamento della intensità della luce mostra che la ddp ai capi della 
lampadina cambia di valore lungo i fili in maniera periodica e che rimangono fissate le posizioni dei 
ventri e dei nodi. Si può parlare di stazionarietà. 
La lampadina si accende quando il ponticello scorrevole si trova fra due punti con una differenza di 
potenziale non nulla: 
                                          - VΔ = E d  
dove E è il campo elettrico fra i due punti di contatto e d la distanza fra i fili. Ciò dimostra che fra i fili 
esiste una onda stazionaria relativa al campo elettrico. Misurando la distanza fra due posizioni di 
estinzione (più facili da individuare con precisione) si ottiene la semilunghezza d'onda che nel nostro 
apparato risulta essere 39 cm. 
0.78 m risulta la lunghezza delle due onde del campo elettrico costituenti l'onda stazionaria. 
 
PARTE B: Il dispositivo di Lecher permette di calcolare anche di evidenziare l andamento della 
                   componente magnetica 
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Si può infatti rilevare una successione di nodi e ventri di B, utilizzando il sensore che rivela la 
componente magnetica e cioè una piccola spira dotata di rivelatore, posta nel piano dei fili di Lecher. 
Anche in questo caso la spaziatura fra due nodi successivi corrisponde ad una semilunghezza d'onda e 

si ottiene ancora 
2
λ  = 39cm. 

Da notare come la posizione dei ventri e dei nodi sia scambiata rispetto al caso dell'onda relativa al 
campo elettrico. 
 
PARTE C: Il dispositivo di Lecher permette di calcolare anche la velocità di propagazione dell’             

onda EM. 
 
Dalla relazione λν ⋅= f  si ottiene nel nostro caso:      
            ν = 3.84 108 Hz  ×0.78m ≅ 3 108 m/s 
 
La velocità delle onde non dipende dalla natura dei fili conduttori ma solo dal dielettrico interposto, in 
questo caso trattandosi di aria troviamo un valore della velocità praticamente coincidente con quello 
della luce nel vuoto. 
 
OSSERVAZIONE: L'oscillatore QQE 03/20 genera un segnale con f=384 Mhz, è possibile verificate 
tale valore con una misura diretta della lunghezza d'onda tramite i Fili di Lecher. 
I fili di Lecher furono pure ampiamente utilizzati fino all'avvento di frequenzimetri elettronici per 
misurare la frequenza di emissione dei primi apparati radio. 
Considerando nota la velocità della radiazione elettromagnetica possiamo infatti ricavarne la frequenza. 

Dalla relazione 
λ
cf =   si ottiene  MHzHz

m
mf 3841084,3

78,0
103 8

8

=⋅=
⋅

≅  

Per approfondimenti consultare: 
S. Malatesta, Elettronica e radiotecnica, Pisa, C. Cursi, 1967 
E, Perucca, Fisica Generale e sperimentale, Torino, UTET, 1960 
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/physmath/PHYSICS/k14.htm 
 
3) TRASMISSIONE PER ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO DI UN CAMPO 
MAGNETICO OSCILLANTE 
Questa esperienza consente di illustrare come il campo magnetico oscillante componente dell’onda 
EM, si propaga nello spazio, trasporta energia e può essere deviato.  
 
Si può verificare : 
a) la necessità della sintonizzazione del ricevitore sulla frequenza del generatore, cioè che un radio-
segnale (onde EM) a frequenza fissa può essere ricevuto solo da un ricevitore che possa essere 
accordato , cioè fissato, su quella data frequenza. 
b) che la radiazione emessa dal generatore: si propaga nello spazio affievolendosi con la distanza,  
può essere bloccata, può essere deviata, può essere incanalata in un percorso obbligato. 
Tutte queste proprietà, tranne l ultima, erano state studiate da Hertz con ‘l ausilio di vari apparati. 
MATERIALE OCCORRENTE: 
Emettitore: Oscillatore di cui possa essere fissata la frequenza a vari valori nell’ intervallo radio 
Ricevitore: Circuito RLC 
Schermo costituito da un cartoncino rivestito di pellicola di alluminio 
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tubo di cartone, le cui pareti interne sono ricoperte da un foglio di alluminio. 
Come oscillatore viene impiegato un circuito risonante RLC le cui oscillazioni sono sostenute da una 
valvola a triodo. 
La frequenza propria dell'oscillatore può venire fissata, per mezzo di un condensatore variabile ad aria, 
tra 5.3 MHz e 11.5 MHz: siamo quindi nel campo delle radiofrequenze. 
Come ricevitore si usa un semplice circuito RLC , regolabile di frequenza, che, come vedremo dalle 
immagini, può assumere varie forme. Ovviamente, dato il rivelatore, questa esperienza evidenza la 
componente B dell’onda EM. 
Il resto del materiale è di facile riperimento. 
 
 
PROCEDURA E NOTE DIDATTICHE 
 
PUNTO 1. Per rivelare un segnale di una certa frequenza bisogna sintonizzare il ricevitore sulla 
stessa frequenza. 
Innanzitutto far notare che: 

 Il rivelatore è un circuito chiuso, rivelatore quindi di campi magnetici. 
 La lampadina è presente solo per avere una evidenziazione immediata del ricevimento del 

segnale 
Acceso l'oscillatore mostrare poi come, posizionando a breve distanza e sullo stesso asse la bobina dell’ 
emettitore e quella del circuito risonante rivelatore (ricevitore), si possa accendere la lampadina solo 
cercando l'opportuna regolazione dei due apparati (aggiustamento dei condensatori variabili presenti in 
essi). Si introduce la parola sintonizzazione riprendendo il concetto di risonanza tra i due circuiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 2: Cosa succede al segnale se mi allontano dal generatore? 
Se il circuito ricevente viene allontanato si nota che la luce della lampadina si affievolisce aumentando 
la distanza e poi si spegne. 
PUNTO 3: Il campo magnetico della radiazione è un campo vettoriale 
Spostando il circuito rivelatore si fa notare come, l'orientamento del rivelatore rispetto il generatore 
influenzi la luminosità della lampadina. 
Si verifica così che il campo magnetico che si propaga nello spazio ha caratteristiche vettoriali. E’ così 
possibile una grossolana mappatura del campo stesso attorno alla bobina emittente. Una volta 

Dettaglio di uno dei rilevatori RLC 
utilizzati, in evidenza la regolazione 
del condensatore variabile, in 
secondo piano l'oscillatore 
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sintonizzato il circuito ricevente e dimostrata ‘ esistenza del campo magnetico nello spazio circostante 
l’emettitore, si passa al punto successivo. 
 
PUNTO 4: Altri fenomeni 
a) Le radio-onde possono essere schermate. 
    Effetto: Una lastra piana metallica interposta fra il generatore e il rivelatore provoca lo spegnimento   

della lampadina. 
    Interpretazione dell’ effetto: la lastra metallica assorbe e riflette la radiazione che così facendo non 

arriva più al rivelatore: si ha un azione di schermo. 
b) Le radio-onde possono essere deviate 
    Effetto: Posizionando opportunamente lo schermo riflettente si può ottenere di accendere la 

lampadina in posizioni nelle quali sarebbe altrimenti spenta. 
    Interpretazione dell’ effetto: la lastra metallica riflette la radiazione che così cambia direzione e 

riesce ad arrivare al rivelatore. 
Queste osservazioni mostrano che il campo B si propaga e subisce il fenomeno della riflessione. 
c) La radiazione può essere incanalata in un percorso obbligato che la porta più lontano 
      L'ultima esperienza proposta prevede l'uso del tubo di cartone, reso internamente riflettente per le 

onde EM usate, del diametro di 15 cm e lunghezza 50 cm. Il circuito rivelatore viene allineato e 
sintonizzato con il generatore ma posto a distanza tale da non consentire l'accensione della 
lampadina. Interponendo il tubo fra i due apparecchi la lampadina si accende, il campo magnetico 
viene rivelato a maggiore distanza: abbiamo realizzato una rudimentale "Guida d'onda". 

 
Si chiamano guide d'onda quei mezzi di trasmissione costituiti da tubi metallici a sezione 
principalmente rettangolare o, talora circolare o ellittica, nei quali viaggiano onde elettromagnetiche. 
Internamente sono lucidate e spesso argentate per migliorare la conduzione delle correnti che si 
muovono sulla superficie interna per effetto pelle. Vengono utilizzate in quanto trasmettere segnali di 
alta frequenza tramite cavi introdurrebbe eccessive attenuazioni. 
Le guide d'onda sono usate nel campo dei radar, dei ponti radio, dei ripetitori per cellulari, nei satelliti 
artificiali ed ovunque, in generale, si debbano trasmettere a distanza microonde. Le onde 
elettromagnetiche, immesse nella guida attraverso antenne particolari di varia forma, si propagano 
dentro le guide d'onda per riflessioni successive lungo le pareti interne fino ad arrivare a destinazione. 
 
4)  DAI FILI DI LECHER ALL ANTENNA A DIPOLO, EMISSIONE E RICEZIONE DI UNA   
ANTENNA A DIPOLO 
 
Questa esperienza risulta particolarmente efficace nell'attirare l'attenzione degli studenti grazie all'uso, 
fra i rivelatori impiegati, di un tubo al neon per illuminazione che, tenuto in mano, si accende eccitato 
dal campo elettrico emesso dalla antenna a dipolo. 
Tale fenomeno richiama la memoria di simili prove effettuate in questi anni sotto gli elettrodotti ad alta 
tensione da parte di Associazioni in protesta contro l'inquinamento da "Elettrosmog", e stimola 
domande sul tema. 
La dimostrazione ben si presta a constatare il fatto che una onda elettromagnetica ha il campo B ed E 
oscillanti su piani ortogonali e, pur sotto la guida del conduttore, consente agli utenti di utilizzare in 
prima persona il tubo neon nonché le antenne a dipolo e a spira con microlampada, la cui accensione 
anche in questa esperienza è prova di trasmissione di energia fra antenna e ricevitori. 
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OBIETTIVO DELLA DIMOSTRAZIONE 

 Evidenziare, per mezzo di semplici esperienze, come la radiazione elettromagnetica emessa da 
un dipolo trasporti energia 

 mostrare la polarizzazione e l'ortogonalità delle componenti elettrica e magnetica del segnale 
emesso. 

 
MATERIALE 

 oscillatore a dipolo vt73 
 antenna ricevente dipolo a mezz'onda con microlampadina 
 tubo neon 
 antenna a spira 
 galvanometro 

 

 
 
PROCEDURA 
PUNTO 1. UTILIZZARE IL NEON COME UN RIVELATORE DEL CAMPO 
ELETTRICO 
La prima prova prevede l'utilizzazione dell'oscillatore a dipolo vt73 con frequenza f = 8 Mhz e di un 
tubo per illuminazione al neon. 
I conduttori costituenti il dipolo, percorsi dalla corrente ad alta frequenza generata dall'oscillatore, 
irradiano nello spazio onde elettromagnetiche delle quali possiamo evidenziare la componente elettrica 
utilizzando il tubo neon come un voltmetro direzionale qualitativo. 
Tra due punti a e b all'interno della lampada neon si crea infatti unadifferenza di potenziale Eh V dove 
h è la distanza fra i due punti. 
Si osserva che il neon si accende quando avvicinato al dipolo e tenuto parallelo mentre si spegne se 
messo ortogonale all'antenna. La luminosità varia con la distanza fra il dipolo emettitore ed il tubo e 
cessa se fra questi si interpone uno schermo conduttore, il che suggerisce la presenza di un campo 
elettrico oscillante che si propaga nel nostro piano di indagine in direzione ortogonale al dipolo e 
polarizzato orizzontalmente, ossia vibrante nel piano dove giacciono dipolo e neon (in effetti si ha un 
fascio di piani intersecantisi nella retta passante per il dipolo). 

Sono visibili il galvanometro, l'antenna a 
spira, il dipolo emettitore, l'oscillatore e 
l'alimentatore impiegato. 
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PUNTO 2. RIVELARE LA COMPONENTE MAGNETICA PER MEZZO DI UNA SPIRA 
 
La seconda prova prevede l'utilizzazione dell’oscillatore vt73 con frequenza f = 8 MHz e di una spira 
chiusa su una lampadina. 
 

 
 
La corrente alternata sinusoidale alla frequenza di 8 MHz che scorre nel dipolo dell'oscillatore vt73, 
genera anche un campo magnetico variabile B che viene rivelato per mezzo di una spira collegata ad 
una microlampada o ad un voltmetro. 
Per avere l’accensione della lampadina occorre posizionare la spira in un piano contenente il dipolo 
mentre se ne constata lo spegnimento ruotando la spira intorno alla direzione di propagazione fino a 
porla nel piano ortogonale al dipolo. Il campo magnetico è quindi perpendicolare a quello elettrico  
 
 

L'accensione del neon accostato al dipolo 
emettitore 

Notare come la spira rivelatrice sia 
posizionata in modo da essere 
attraversata dal campo magnetico 
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Per approfondimenti consultare: 
A. Drigo G. Alocco, Fisica Pratica, Padova Editore Riccardo Zannoni 1945 
E, Perucca, Fisica Generale e sperimentale, Torino, UTET, 1960 
 


