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Motivazione: Il rame è un elemento di grande importanza nei circuiti e nei dispositivi oggetto 
dello studio degli studenti, e quindi le sue proprietà di conduzione sono state analizzate con 
uno scopo applicativo. Lo studio del fenomeno dell’induzione ha portato alla realizzazione, 
pienamente riuscita, di un apparato ingegnoso. Mediante la scarica di condensatori, un 
solenoide di rame avvolto intorno a un tubo di PVC ha costituito un cannoncino a induzione, 
che ha permesso di scagliare una pallina; potendo variare la velocità di lancio e l’inclinazione del 
tubo, si è ottenuto così uno strumento per lo studio del moto parabolico. 
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Rame tra storia e presente: 
costruzione di un lanciatore ad induzione magnetica 

 

INTRODUZIONE 
 

Perché abbiamo scelto il rame? Perché è un elemento riguardante la nostra materia d’indirizzo. 
Frequentiamo infatti tutti e quattro la classe 3AP del corso professionale di Manutenzione ed Assistenza 
Tecnica ad indirizzo elettrico-elettronico. 
Nel nostro percorso di studi abbiamo molte ore in laboratorio in cui impariamo a progettare e costruire 
impianti elettrici ed il rame è il materiale più utilizzato. 
Il titolo del concorso ci ha quindi spinto ad approfondire di più la conoscenza di questo elemento, ci ha 
incuriosito persino scoprire come è stato utilizzato nella storia, ogni volta puntando su sue proprietà 
differenti: lucentezza, malleabilità, resistività e capacità di condurre la corrente elettrica nel tempo il suo 
utilizzo è cambiato, ad esempio prima veniva utilizzato come ornamento e oggi invece viene utilizzato come 
fondamentale conduttore nei cavi elettrici. 
Trattando il rame siamo arrivati ad osservare il principio del campo magnetico. 
L’idea di utilizzare il campo magnetico all’interno del nostro esperimento è nata perché a scuola assieme alla 
prof di Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione abbiamo osservato nello specifico il principio 
di Faraday che consiste nel far passare un magnete dentro un solenoide collegato ad un amperometro e 
verificare lo svilupparsi di una differenza di potenziale; questo effetto dura finché il magnete si muove. Se 
smette di muoversi l'effetto svanisce. Ma se viene allontanato nel senso opposto a quello iniziale, la tensione 
e la corrente cambiano verso. 
La scoperta di queste proprietà magnetiche del rame ci ha stupito ed interessato e così abbiamo deciso di 
sviluppare un progetto che le mettesse al centro e ci permettesse di approfondirle. 

 

Il progetto ci ha coinvolti in due aspetti, da un lato nell'appofondimento delle conoscenze che avevamo e 
dall’altro nella costruzione del prototipo, che all’inizio doveva essere un flipper e poi è diventato un “cannone 
ad induzione” che sfruttasse il campo magnetico generato all’interno di un solenoide. L’oggetto costruito ha 
poi subito un ulteriore cambiamento, permettendoci di realizzare un esperimento per lo studio e la verifica 
delle caratteristiche del moto parabolico. 
Questo sistema sperimentale è stato condiviso con i compagni di classe e diverrà parte integrante del 
laboratorio di fisica, permettendo anche ad altri studenti del nostro Istituto di utilizzarlo per lo studio e 
l’approfondimento di questo tipo di moto. 
Siamo partiti con l’idea di costruire un gioco e siamo arrivati a costruire uno strumento sperimentale. 
Nel nostro percorso siamo stati sostenuti dai nostri professori di laboratorio e di matematica. 

 
Visita presso la Facoltà di Chimica 
IL 16 dicembre ci siamo recati a Genova 
presso la  Facoltà degli Studi  di Chimica ed 
abbiamo incontrato un ricercatore 
amico della nostra professoressa. 
Ci ha fatto prima una presentazione 
teorica e di seguito ci ha portato in 
laboratorio per farci vedere al 
microscopio il rame e per mostrarci 
alcune sue proprietà fisico-chimiche. 
Nell’approfondimento abbiamo 
scoperto molti aspetti che non 
conoscevano. 
Il rame, nell'antichità venne estratto in 
grandi quantità dall'isola di Cipro (in latino Cyprum), da qui deriva il simbolo chimico dell'elemento. 
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Il rame è usato in molti campi per le sue proprietà perché è molto facile da lavorare, ma anche perché può 
essere riutilizzato senza perderle. 
Fra le tante caratteristiche c'è quella che il rame può essere fuso con altri materiali per formare leghe, tra le 
più comuni sono: 

● lega in ottone: formato da rame e zinco 

● lega di bronzo: formato da rame e 
stagno, aumenta molto la resistenza 
alla corrosione e ha buone 
caratteristiche meccaniche. 

● leghe rame-nickel: ha un’ottima 
resistenza alla corrosione marina. 
Aumenta anche le caratteristiche 
meccaniche. 

Il rame ha una struttura reticolare cubica a 
faccia centrale. Numero atomico 29. "Punto" di 
fusione 1083°C. Stato corrosione +1,+2,+3,+4. 
Con il professore abbiamo scoperto moltissime 
curiosità: 

● In latino rame si dice “cuprum”: da qui è derivato il nome nella maggior parte delle lingue europee 
moderne (copper in inglese, cuivre in francese, koppar in svedese, cupru in rumeno, kupfer in 
tedesco, cobre in spagnolo…). 

● La più antica testimonianza di rame usata negli impianti è il tubo che portava l’acqua al tempio vicino 
alla piramide di Abusir, in Egitto, e risalente al 2750 a.C. Attualmente è conservato in ottimo stato 
presso il Museo Statale di Berlino, confermando la resistenza del materiale alla prova del tempo 

● La statua della Libertà a New York è rivestita da oltre 80 tonnellate di rame perché è un materiale in 
grado di resistere all’atmosfera marina ed industriale di New York, estremamente aggressiva e 
corrosiva 

● Nelle automobili il rame serve nei cavi e negli avvolgimenti che generano movimento e trasmettono 
impulsi. Una Tesla Model S contiene 50kg di rame nel rotore del suo motore elettrico, oltre a quello 
nelle batterie 

● Otzi, l’uomo di 5.300 anni fa trovato nei ghiacciai della Val Senales, portava con sé un’ascia con una 
lama di rame –perfettamente conservata–puro al 99,7%. Le ricerche hanno stabilito che il metallo è 
stato estratto dalle miniere della Toscana meridionale 

● L’eccellente conduttività del rame viene sfruttata anche in chirurgia. I rivestimenti in rame sui bisturi 
medici conducono elettricità per scaldare la lama, rendendola auto-cauterizzante. Questo è 
importante per controllare il sanguinamento durante le operazioni e per rimuovere i tessuti 
danneggiati. 

● La maggior parte dei circuiti stampati per applicazioni elettroniche sono fatti laminando una sottile 
lastra di rame fino ad ottenere un film flessibile e incidendo via il rame per lasciare sottili linee che 
porteranno la corrente. Una nuova tecnologia prevede un inchiostro per depositare solo le linee di 
rame sul circuito, eliminando così gli scarti e diminuendo i costi di produzione. 

 

Abbiamo anche dialogato sul fatto che il rame sia riciclabile e soddisfi circa il 40% del fabbisogno italiano. 
Infatti per il riciclo si usa solo il 20% dell'energia necessaria per produrre il rame estratto dalle miniere. 
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Il rame è presente anche nel nostro organismo, circa 100 mg concentrato per lo più nel fegato, nelle ossa, 
nei muscoli, nel cervello, nei reni e nel cuore. A seconda della quantità si hanno diversi sintomi, per esempio 
anemia se si ha una carenza. Un eccesso di rame per esempio provoca la nausea o nei casi più gravi la malattia 
di Wilson. 

 

Certamente per quel che riguarda il nostro approfondimento abbiamo cercato di capire meglio le motivazioni 
delle sue caratteristiche di conduzione elettrica. 
I conduttori sono materiali/sostanze; al cui interno le cariche elettriche possono muoversi liberamente. Il 
rame è il materiale impiegato nella produzione di conduttori elettrici perché ha numerosi vantaggi. 

● Il suo valore di resistività è uno dei più bassi. 
● Ha un costo non elevato 
● È duttile e malleabile 
● Quando sottoposto al trattamento di ricottura ha notevole flessibilità e buona resistenza a flessioni 

ripetute. 
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● È resistente all’ossidazione 
La lezione è terminata con un 
accenno sulla ricerca che il dottor 
Pampararo         sta         sviluppando: 
nell'ottica della sostenibilità, trovare 
nuovi catalizzatori (agenti che 
intervengono sulla capacità di 
ottenere a rese più elevate e con 
selettività maggiore determinati 
prodotti in determinate reazioni 
chimiche) basati sul rame per 
convertire il Bio etanolo (oramai 
ottenibile in quantità da scarti 
agricoli tramite processi specifici) a 
prodotti    di    interesse    industriale 
(molecole importanti che normalmente si ottengono per trattamento da risorse di origine fossile) 

Dopo questo dialogo davvero interessante ed 
utile, ci siamo recati presso un laboratorio, con 
all’interno un microscopio molto delicato, con 
il quale attraverso lo schermo del pc abbiamo 
potuto osservare una piastra di rame e più 
l’ingrandimento aumentava e più un’immagine 
che sembrava lineare si rivelava come 
composta da una marea di figure che con 
l’occhio umano non riusciamo a vedere e con il 
tatto non riusciamo a sentire. 

 

  

200 MICRON 500 MICRON 
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Il nostro prototipo di “lanciatore ad induzione magnetica” 

Utilizzando le nostre conoscenze sull’induttore e sul 

condensatore, abbiamo cercato di costruire un primo 

circuito modellato seguendo le intuizioni che ci erano 

venute pensando al fenomeno fisico che volevamo 

sfruttare ed all’effetto che volevamo ottenere: il lancio di 

una pallina di metallo. 

Il nostro primo “cannone” era composto da circa 200 spire 

di diametro 0,5 mm connesso con 5 condensatori da (2,2 

mF) in parallelo ed una resistenza da 100 Ω. 

Con questo primo circuito connesso ad un generatore di tensione a 10 V siamo riusciti a verificare lo 

spostamento di una graffetta da pinzatrice posizionata all’interno del tubo. 

Questo per noi è stato davvero un momento di grande scoperta, vedere come delle forze invisibili agiscono 

su un corpo, tanto da muoverlo. Abbiamo quindi iniziato a far variare le diverse grandezze per studiare 

meglio il circuito che avevamo costruito e la sua efficacia nel generare il campo magnetico. 
 

 
 

Abbiamo osservato che il diametro del filo di rame era troppo sottile e quindi con una resistenza troppo alta, 

così abbiamo deciso di modificare il solenoide utilizzando un cavo con diametro maggiore. 

Il nostro solenoide definitivo, è composto da 250 spire di rame da 1 mm (sezione maggiore soprattutto per 

diminuire la resistenza ed aumentare di conseguenza la corrente) avvolto intorno al tubo di PVC di 16 mm 

di diametro. 

In seguito abbiamo anche modificato il circuito ed il modello finale è diviso in 3 parti separate da un 

deviatore. Sul primo ramo c’è una resistenza di 30 [Ω] per limitare la corrente in fase di carica dei 

condensatori ed evitare che questi si possano danneggiare; sul secondo ramo ci sono i condensatori, 

suddivisi in due diverse configurazioni circuitali a causa delle loro caratteristiche. Sul terzo ramo c’è 

l’induttore. Lo scopo di questo circuito è quello di trasformare l’energia potenziale immagazzinata nei 

condensatori nel movimento di un oggetto). 

Con il prototipo funzionante abbiamo cercato di stabilire quale fosse la reale induttanza del nostro solenoide. 
Presi l’induttore e la resistenza abbiamo fatto un circuito RL collegato ad un generatore di funzioni con una 
tensione picco-picco di 8,40 V ed una frequenza di 50 KHz. Il canale1 dell’oscilloscopio è stato collegato 
all’alimentazione per verificare l’onda del generatore ed il canale 2 in parallelo alla resistenza. 
Sull’oscilloscopio si visualizza la caduta di tensione sulla resistenza e conoscendo il valore della resistenza e 
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la legge di Ohm abbiamo calcolato la corrente del circuito e quindi il modulo dell’induttanza sfruttando la 
relazione: 

 
Abbiamo inoltre cercato di verificare i nostri dati sperimentali utilizzando un sito che ci ha suggerito il nostro 
professore di Tecnologie elettrico-elettriche e applicazioni. 

 
 

I valori così calcolati risultavano in linea con quelli del sito. 
 

Descrizione del funzionamento del circuito 
Riportiamo di seguito lo schema circuitale definitivo. 

 

 
 

In una prima fase, quando il ramo 2 è collegato con il ramo 1 i condensatori sono collegati con il generatore 

e iniziano ad immagazzinare energia, cioè si caricano. Questa carica dipende dalla capacità dei condensatori 

e dalla resistenza. Il tempo di carica è di circa 8 secondi. 
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Quando il ramo 2 è collegato con il ramo 3 il contatto tra i due si 

chiude. In meno di un secondo tutta l’energia immagazzinata dai 

condensatori passa attraverso l’induttore che genera un campo 

magnetico istantaneo che attira la pallina verso il centro del 

solenoide. Il proiettile quindi viene lanciato e si muove di moto 

parabolico. 

A questo punto sorpresi dal tipo di moto e notando la 

connessione con quanto stavamo studiando in matematica (la 

parabola e le sue equazioni), abbiamo deciso di approfondire il moto parabolico sfruttando proprio il nostro 

prototipo che ci permetteva di osservare sperimentalmente questo moto molto bene. 
 

 
 

 

 

 

 

Per calcolare l’ampiezza dell’angolo, inizialmente abbiamo usato un’applicazione sullo smartphone ma, dopo 

vari tentativi, ci siamo accorti che non era precisa e siamo passati al tradizionale goniometro e poi alla 

squadra. 

Per calcolare la distanza abbiamo disteso 2m di fogli e creato un sistema di riferimento fisso con un metro; 

per trovarne il punto di atterraggio della biglia ad ogni lancio abbiamo pensato di colorare la pallina in modo 

da farle lasciare un segno sul foglio. 

Abbiamo effettuato delle prove a diverso voltaggio e ampiezza angolare ed abbiamo verificato la formula 

della gittata secondo le diverse angolazioni (30°, 45°, 60°). 
 

 
� 

2 cos(�) sin (�) 
�   =  0  

G � 

Velocità iniziale 
α= ampiezza angolo 

= accelerazione gravitazionale 

 
Abbiamo avuto la conferma sperimentale che a 45° la distanza è maggiore rispetto a tutte le altre angolazioni 

e che per angoli complementari ad esempio 30° e 60° la gittata era la stessa pur con traiettorie paraboliche 

diverse. 

Ad un maggiore voltaggio (max 40 V) la biglia va più lontano. 

Durante la costruzione del prototipo ci siamo cimentati nella saldatura a stagno ed abbiamo dovuto fare i 

contri con molte difficoltà reali nell’assemblare il circuito. 
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● La saldatura deve essere svolta rapidamente senza scaldare 

troppo i componenti che altrimenti si deteriorano. 

● Quando si salda a stagno occorre stare attenti a non 

respirare i fumi della saldatura che possono essere 

pericolosi. 

● Occorre sempre tener conto delle caratteristiche fisiche dei 

componenti, infatti in uno dei nostri passaggi abbiamo 

“bruciato” un condensatore perché sottoposto ad un 

voltaggio troppo elevato. 

● Tutti i contatti devono essere fatti con cura e ben isolati per 

evitare la scossa. 

● Occorre monitorare i valori di tensione e corrente 

utilizzando voltmetro ed amperometro, adeguatamente collegati al circuito. 
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Riportiamo di seguito la tabella dei dati raccolti: 
 

Tensione (V) Angolo ( °) Gittata (m) 

20 30 0,55 

45 0,76 

60 0,51 

30 30 0,90 

45 1,12 

60 0,94 

40 30 1,38 

45 1,59 
60 1,33 

 

Ulteriori sviluppi 
A questo punto del percorso si sono aperte molte sfide e possibilità di miglioramento e di studio: 

● Cercare di passare dai dati sperimentali ad una formula che possa legare la tensione del circuito alla 
velocità in uscita del proiettile. 

● Costruire una scatola che possa contenere tutti i circuiti e fissare con precisione l’inclinazione del 
“cannone” per poter effettuare esperimenti in modo semplice ed ordinato. 

● Costruire un nuovo prototipo con tubo trasparente per visualizzare meglio il comportamento del 
proiettile all’interno dell’induttore 

● Approfondire le leggi fisiche che regolano il funzionamento dei componenti utilizzati e quindi poter 
costruire un circuito sempre più accurato. 

● Poter raccogliere un maggior numero di dati sperimentali sul moto del proiettile sempre più affidabili. 
 

Conclusioni 
Come conclusione ci teniamo a riportare le nostre 
impressioni sul lavoro, ciascuno ha fatto un passo 
di novità e consapevolezza, ciascuno ha dovuto 
superare un po’ sé stesso. 
D. 
Durante lo svolgimento di questo progetto molte 
volte ci siamo trovati in difficoltà, con domande 
delle quali non conoscevamo risposta ma non ci 
siamo arresi, abbiamo quindi svolto varie ricerche e 
approfondimenti anche con l’ausilio di esperti del 
settore. 
Il fatto di essere riuscito a creare qualcosa, o anche tenere in mano un semplice saldatore per unire i 
condensatori mi ha trasmesso delle emozioni impagabili, che mi hanno dato la spinta per continuare questo 
progetto col sorriso stampato sul viso. 
Impegnarmi in questo progetto inoltre penso mi abbia fatto crescere dal punto di vista pratico e maturare 
per quanto riguarda il portare avanti un’idea e terminarla nonostante le difficoltà che man mano emergono. 

 

K. 
Da questo “esperimento “, che ci ha messi in competizione in un certo senso con altri, tra difficolta ed altro, 
abbiamo scoperto che questa attività in realtà era una sfida per noi stessi, mettere alla prova quello che 
abbiamo imparato fino ad adesso in teoria, trasformarlo in pratica, non una cosa semplice. 
Nonostante tutto non ci siamo arresi. Questo esperimento è riuscito grazie alla collaborazione di tutti noi: 
ognuno di noi si è messo all’opera, ognuno ha fatto la sua parte, Desidero dire grazie ai nostri professori, 
grazie a chi si è messo a disposizione di aiutarci . Questa nuova esperienza è stata divertente e molto 
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interessante, ho imparato molto, per esempio alcune cose che in teoria non capisci, perché ti sembrano cose 
“pazze“, in questo esperimento le abbiamo messe in pratica, e riesci veramente ad imparare . 

 

J. 
La cosa più bella di questa esperienza è stata quella di vedere l'impegno di tutti noi nel pensare, creare e 
modificare il prototipo. È stato bello anche usare i componenti che abbiamo fatto nella teoria, affrontare le 
difficoltà con la saldatura a stagno e pensare a come migliorare il prototipo. 
Quello che ho imparato da questa esperienza e che mi servirà per sempre è il fatto che non si può sapere 
tutto anche se si sanno le formule o cosa fanno i componenti, è entusiasmante quello che si può imparare e 
scoprire. 

 

S. 
Durante questa esperienza, abbiamo incontrato vari ostacoli che piano piano siamo riusciti a superare con 
vari aiuti e prove. 
Non mi sarei mai immaginato di poter creare qualcosa di così "grande", ma grazie all'aiuto di compagni ci 
sono, anzi ci siamo riusciti. Il progetto mi ha aiutato molto a pensare in grande ma allo stesso tempo a 
guardare ogni dettaglio. Mi ha anche aiutato ad essere collaborativo con i miei compagni di classe e a 
maneggiare i vari attrezzi per costruire un qualcosa. L'esperienza mi è piaciuta molto e ogni giorno 
continuavo con la speranza di imparare qualcosa di nuovo. 


