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BASI GENERALI
Una corrente elettrica è formata dalla quantità di carica trasportata in 

un intervallo di tempo. Un flusso di corrente può essere rappresentato 

facilmente facendo ricorso a gocce d’acqua cariche. 

Nell’esperimento un numero N di gocce cariche passa con una velocità 

approssimativa di una goccia al secondo da una buretta in una tazza di 

Faraday, la quale è collegata ad un elettrometro con condensatore. Tramite 

la carica Q accumulata nella tazza di Faraday viene caricato il condensatore 

e la tensione elettrica in aumento sul condensatore viene osservata e misu-

rata con un multimetro analogico per un determinato intervallo di tempo t. 

L’ingresso ad alto valore ohmico dell’amplificatore operazionale nell’elettro-

metro garantisce che il condensatore non si scarichi. 

L’osservazione del multimetro analogico indica che la tensione attraverso 

il condensatore aumenta dello stesso valore per ogni goccia d’acqua carica 

che giunge nella tazza di Faraday, vale a dire che ogni goccia d’acqua porta 

sempre la stessa carica 

(1) .

La corrente trasportata è 

(2) .

Come opzione, la tensione in aumento può anche essere rilevata e rappre-

sentata graficamente tramite il 3B NETlog™ e il 3B NETlab™ in funzione del 

tempo t.
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Scopo
Dimostrazione della corrente elettrica che 

viene creata da gocce d’acqua in movimen-

to e caricate
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FUNZIoNI

•  Misurazione della carica che tramite le 

gocce d’acqua cariche viene trasportata 

in un dato intervallo di tempo da una 

buretta ad una tazza di Faraday.

•  Determinazione della corrente elettrica 

che viene creata da gocce d’acqua cari-

che in movimento.

•  Determinazione della carica per ogni 

goccia.

RIASSUNto
Una corrente elettrica è formata da cariche che 

si spostano in un intervallo di tempo. Un flusso 

di corrente può essere rappresentato facilmente 

facendo ricorso a gocce d’acqua cariche. Per la 

misurazione sono usate una buretta e una tazza 

di Faraday, che viene collegata ad un elettrome-

tro. La carica che si accumula nella tazza di Fara-

day in un determinato intervallo viene misurata 

tramite la tensione elettrica, che si accumula in 

un condensatore. In questo modo si determina-

no la carica per ogni goccia e la corrente. 

Numero Apparecchio Cat. no

1 Elettrometro (230 V, 50/60 Hz) 1001025  o

Elettrometro (115 V, 50/60 Hz) 1001024

1 Accessorio per elettrometro 1006813

1 Multimetro analogico AM50 1003073

1 Buretta, 10 ml 1018065

1 Filo di costantana 0,2 mm / 100 m 1000955

1 Alimentatore CC 450 V (230 V, 50/60 Hz)) 1008535  o

Alimentatore CC 450 V (115 V, 50/60 Hz) 1008534

1 Multimetro digitale P3340 1002785

1 Cronometro digitale 1002811

1 Base di supporto, 3 gambe, 150 mm 1002835

1 Asta di supporto, 1000 mm 1002936

2 Manicotto universale 1002830

1 Morsetto universale 1002833

1 Morsetto a pinza 4 mm, non isolato 1002844

1 Set di 3 cavi di sicurezza per esperimenti con 1002848

apparecchio di cadu ta libera

2 Paio di cavi di sicurezza per esperimenti 75cm, rosso/blu 1017718

1 Palla di Peleo, standard 1013392

1 Set di 10 becher, forma bassa 1002872

Ulteriormente consigliato:

1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540  o

3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz) 1000539

1 3B NETlab™ 1000544

AppAREcchI NEcESSARI

	  

	  

ANALISI
La carica accumulata nella tazza di Faraday Q viene determinata men-

tre si legge la tensione U e si calcola Q:

Q = C · U con C = 1 nF: capacità del condensatore

Con l’ausilio di 3B NETlog™ e 3B NETlab™ è possibile misurare l’an-

damento temporale Q(t). È del tipo a scalino: i singoli scalini con-

trassegnano la carica q che giunge con ogni singola goccia per ogni 

intervallo di tempo Δt. Il fatto che ogni goccia d’acqua porti all’incirca 

la stessa carica è qui dimostrato dall’altezza costante degli scalini.

Fig. 1: Rappresentazione schematica della spiegazione del principio di 

misurazione

Fig. 2: Carica accumulata Q in funzione del tempo t


