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Descrizione delle parti  
 
Rocchetto ad induzione 
Conosciuto anche come Rocchetto di Ruhmkorff è un tipo di trasformatore utilizzato 
per produrre impulsi ad alta tensione 
partendo da una sorgente di corrente 
continua a bassa tensione. Per produrre le 
variazioni di flusso necessarie ad indurre la 
tensione nell'avvolgimento secondario, la 
corrente continua che circola nel primario è 
interrotta ripetutamente mediante un 
contatto vibrante chiamato” interruttore 
vibrante” simile al funzionamento del 
campanello elettromeccanico. 
Un rocchetto ad induzione consiste di due solenoidi (bobine) di filo di rame isolato 
avvolti attorno ad un unico nucleo di ferro. Uno dei solenoidi, chiamato 
avvolgimento primario è costituito di decine o centinaia di spire di filo smaltato, 
l'altro solenoide detto avvolgimento secondario consiste di diverse migliaia di spire 
di filo sottile. Una corrente elettrica che percorre il primario crea un campo 
magnetico, il secondario è accoppiato magneticamente attraverso il nucleo di ferro. 
Il primario agisce da induttore, immagazzinando l'energia nel campo magnetico 
associato. Quando la corrente elettrica viene interrotta improvvisamente, il campo 
magnetico cala rapidamente e questo causa un impulso ad alta tensione attraverso 
il secondario per via dell'induzione elettromagnetica. Grazie all'alto numero di spire 
dell'avvolgimento secondario, l'impulso generato ha una tensione di molte migliaia 
di volt. Questo voltaggio è sufficiente a generare una scintilla o scarica elettrica 
attraverso l'aria che separa i terminali del secondario. Possiamo considerare la 
bobina di accensione delle autovetture antecedenti gli anni ’90 del secolo scorso 
simili al rocchetto di Ruhmkorff. 
 
 



Spinterometro tipo Righi  
 
 
Augusto Righi (1850-1921) 
Professore di fisica, insegnò a Palermo, a Padova ed infine a Bologna, dove espresse 
i gradi più alti della sua passione per la ricerca scientifica e dove assurse ad una fama 
di livello internazionale. Personaggio eclettico e motivato, s’interessò delle teorie 
innovative che sul finire del diciannovesimo secolo eccitavano il mondo scientifico 
ed industriale: studiò e sperimentò l’effetto fotoelettrico (con l’impiego del selenio, 
precursore dei semiconduttori). 

Righi, che aveva ottenuto la laurea in 
matematica, proveniva tuttavia da scuole di 
estrazione tecnica, e questa base gli fu di 
grande aiuto per intuire il passaggio da 
concetti teorici a dispositivi adeguati alla 
sperimentazione pratica. Egli dovette 
rimanere affascinato dagli esperimenti di 
Hertz sulle onde elettromagnetiche, tanto che 

subito volle ripeterli nel suo laboratorio di Fisica in Bologna, con l’intento di meglio 
comprenderli e perfezionarli.  
 
Con questa strumentazione Hertz confermò l’esistenza e la propagazione delle 
onde elettromagnetiche, dedicandosi poi alla dimostrazione delle loro proprietà 
ottiche. Righi, che aveva raccolto l’eredità scientifica di Hertz e aveva dato veste 
matematica più aggiornata al Trattato di Maxwell. Mise in risalto la teoria 
elettromagnetica delle onde confrontandone il comportamento con quelle 
luminose, dimostrandone i fenomeni di riflessione, rifrazione, diffrazione, 
interferenza e polarizzazione. 
Rappresenta forse l’ultimo anello della catena che condusse alle realizzazioni di 
Marconi.  Tratto dal sito web della Fondazione Guglielmo Marconi 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Esperimento con Risonatore di Hertz 
 

Rochetto di Ruhmkorf con circuito oscillatorio ad onde smorzate a 
costanti distribuite ed anello di Hertz per esperimenti sulle onde 
elettromagnetiche. 
 
Funzionamento: 
 
Premendo l'interruttore posto sul lato esterno a sinistra della vetrina verrà 
alimentato il Rocchetto di Rumkorf.  
Questo inserito nel circuito risonante induttanza-capacità a costanti 
distribuite, formate dalle due placchette quadrate in ottone e dalle 
asticelle metalliche,  genererà un “treno di onde smorzate” che creeranno 
sull'anello di Hertz posto di fronte e non collegato con fili elettrici al 
rocchetto, una differenza di potenziale (tensione) tale da permettere 
l'accensione della piccola lampadina così detta “al neon”. 
 -Contenente gas neon che si attiva con 70-90 volt applicati ai terminali- 
(Vedere qui di seguito l’approfondimento) 

 
 Herz, a quell'epoca, non utilizzando questo tipo di indicatore al neon 
vedeva il formarsi in ambiente oscurato delle piccole scintille tra le due 
sferette in ottone facenti parte dell'anello.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Approfondimento 
 
 

La scoperta delle Onde Elettromagnetiche 
 

 
James Maxwell 
Il merito della prima definizione scientifica delle onde 
elettromagnetiche va a James C. Maxwell (1831-1879), 
grande fisico e matematico inglese. 
Nel 1867, Maxwell aveva sviluppato per via puramente 
matematica il concetto di Faraday sui campi di forza 
elettromagnetica, giungendo a dimostrare il 
concatenamento di campi elettrici e magnetici variabili 
nello spazio, e concludendo che il campo 
elettromagnetico doveva propagarsi a velocità finita e 
sotto forma di onde e come disse:” « Questa velocità è così vicina a quella della luce 
che ho ragione di supporre che la luce stessa sia un'onda elettromagnetica » 
 

Il passaggio dalla teoria alla pratica fu opera di Heinrich 
Hertz (1857-1894). 
Il rocchetto di Ruhmkorff composto da un avvolgimento 
primario di poche spire (N1) ed uno secondario (N2) con 
un elevatissimo numero di spire era usato per lo studio 
dell’induzione elettromagnetica scoperta ed analizzata da 
Faraday. Quando si faceva variare bruscamente la corrente 
sul primario sul secondario si avevano delle scariche 
elettriche. 
Con l’energia prodotta, era possibile caricare un circuito 
comprendente una capacità ed un’induttanza, ottenendo 
una scarica oscillante con un periodo determinato dai 

valori della capacità e dell’induttanza. 
 
Hertz ebbe l’idea di alimentare col rocchetto di Ruhmkorff un circuito “aperto”, in 
cui l’induttanza era rappresentata da due semplici aste metalliche allineate, 
separate da una breve distanza, e la capacità era realizzata con due sfere poste alle 
estremità delle due aste: tale circuito venne poi chiamato in seguito “dipolo 
herziano”. 
 
 



 Nel punto centrale del dipolo era applicata mediante uno spinterometro (in greco 
spinther significa scintilla) l’energia fornita dal rocchetto di Ruhmkorff, che quindi 
alimentava le oscillazioni del dipolo. Questo oscillatore a costanti distribuite 
presentava due importanti novità:  
( vedi nota 1 di approfondimento) 

 
1. consentiva la produzione di oscillazioni ad altissima frequenza, aventi quindi 

lunghezza d’onda abbastanza piccola da poter essere misurata anche nel ristretto 
ambito del laboratorio di Hertz;  

 
2. il fenomeno elettromagnetico si poteva sviluppare in uno spazio esteso (cioè non 

all’interno delle armature di un condensatore o dell’avvolgimento di una bobina), 
permettendo la propagazione delle onde elettromagnetiche lungo un circuito.  

 
Il rocchetto di Ruhmkorff, 
collegato alle estremità 
affacciate del dipolo, 
caricava ad ogni apertura 
del primario le due sfere, al 
raggiungimento della 
tensione che superava la 
rigidità dielettrica dell’aria 
nel breve spazio vuoto del 

dipolo scoccava una scintilla. La scarica oscillatoria, smorzata di alta frequenza, 
creava un’onda elettromagnetica 
 viaggiante con la velocità della luce.  
( vedi nota 2 di approfondimento) 

 
La trasmissione delle onde era rilevata da un risonatore a scintilla costituito da un 
cerchio di grosso filo di rame interrotto da uno spazio di lunghezza regolabile tra 
due sferette. Il passaggio di una corrente oscillante nel risuonatore si manifestava 
attraverso la scintillina* che illuminava le due sferette.  
Hertz variò le dimensioni della spira 
adiacente per ottenere un massimo per la 
scintilla indotta, riuscendo a calcolare la 
frequenza di risonanza per una assegnata 
induttanza e capacità della spira. 
 
 
 
 



*Nota. Nella nostra dimostrazione per rendere visibile la “scintillina” abbiamo 
inserito una piccola lampada così detta “al neon”  costituita da due elettrodi in un 
involucro di vetro contenente gas neon. La scarica è visibile quando la tensione ai 
suoi capi supera i 70-90 volt.  
Si potrà notare che la “lampada al neon” posta a lato non si illumina, perché vi è un 
minimo trasferimento di energia. Questo risulta essere massimo solo in un circuito 
risuonatore accordato. 
 
 
 
 
Nota 1 di approfondimento 
  
1) Un circuito oscillante formato da un induttore “L” ed un  condensatore “C” (fig. 
a) posti in  parallelo, è definito chiuso oppure a  costanti concentrate, in quanto i 
campi elettrico e magnetico, il primo esistente tra le armature del condensatore e il 
secondo all’interno dell’induttanza, hanno un’ estensione limitata, quindi non 
irradiano nello spazio.  
Se l’induttanza viene modificata ad anello (b), e poi deformiamo in modo da renderlo 
un conduttore rettilineo (fig. c... f),  succede che lo spazio relativo ai campi elettrico e 
magnetico si estende intorno a tutto il conduttore.  
 

 
 

Pure le linee di forza mutano la propria configurazione, divenendo come quelle 
prodotte da un dipolo elettrico, per cui il sistema viene definito “dipolo oscillante”. 
 
Ora, siccome capacità e l’induttanza non sono più elementi ben definiti del sistema, 
lo si può definire circuito oscillante aperto o a costanti distribuite.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Nota 2 di approfondimento 
 
Come si generano le onde elettromagnetiche?  
 
Immaginiamo un mezzo omogeneo, isotropo ed illimitato, in cui ad un certo 
momento, nel punto “O” agiscano un campo elettrico “E” nel verso dell’asse OZ ed 
un campo magnetico “H” nel verso dell’asse OY e che i due campi oscillino in fase con 
legge sinusoidale verso il punto ×.  
Supponiamo ora che i valori dei due campi siano zero nel punto d’origine dell’asse O 
Z- OY.  
Ora, immaginate che l’intensità del campo elettrico E aumenti avanzando e 
crescendo nel  verso OZ. Nel momento in cui quel campo comincia a crescere viene 
generato un secondo campo nel verso dell’asse OY, in fase con quello elettrico, ed è 
il  campo magnetico.  
Il campo magnetico H, generato con l’origine nello stesso punto in fase col campo E 
elettrico, aumenta di livello man mano, fino a raggiungere il suo massimo valore nel 
momento in cui  il campo elettrico comincia a diminuire di intensità.  
Analogamente, quando il campo magnetico comincia a decrescere nella sua intensità, 
il campo elettrico ricresce, sempre in fase con quello magnetico, e raggiunge la sua  
massima  intensità quando  quella del campo  magnetico comincia di nuovo a 
decrescere.  
 



 
 
Finché la perturbazione resta attiva, i campi EM continueranno ad oscillare lungo assi 
paralleli a Z e Y,  perpendicolari ed in fase tra loro ma non con i precedenti: si 
propagheranno con velocità costante attraverso lo spazio, sotto forma di "onda 
elettromagnetica", alla velocità di 299.792,458 Km/s, come stabilito dalla Conferenza  
Generale dei  Pesi e delle Misure (1983), tenuto conto della costante dielettrica e la 
permeabilità magnetica del vuoto che ha un coefficiente trascurabile. 
 
 

 


