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 RELAZIONE 

Titolo Esperimento: LA BOBINA DI ESLA 
 
INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DEI FENOMENI ILLUSTRATI 
Il principale fenomeno illustrato è l’induzione 
elettromagnetica, che è il principio che permette al circuito 
di funzionare. Inoltre, grazie ai materiali forniti è possibile 
condurre esperimenti con l’alto voltaggio, dimostrando la 
pressione ionica, la scarica a corona, il tubo catodico e 
l’emissione spettrale dei gas. 
Nel fenomeno dell’induzione elettromagnetica, la variazione 
del flusso di campo magnetico creato dalla primaria genera 
una corrente indotta in un secondo circuito. Questo effetto 
fu osservato per la prima volta da Michael Faraday nel 1831. 
Basandosi su questo principio e su quello della risonanza di 
un circuito LC, Nikola Tesla ideò la sua bobina nel 1891. 
L’effetto corona consiste nel fatto che l’elevato potenziale di 
una superficie riesce a ionizzare l’aria circostante senza dover formare un arco, 
originando una sorta di aura viola causata dall’eccitazione dei gas atmosferici. 
Questi ioni vengono accelerati e la spinta è sufficiente a permettere ad una 
leggera struttura in filo di ferro di ruotare grazie a questa “pressione” ionica. 
La siringa con il vuoto creato al suo interno si comporta in maniera analoga a un 
tubo catodico, nel quale le cariche sono libere di muoversi senza impedimenti e 
dunque si dirigono verso oggetti di carica opposta. Questo raggio è simile a 
quello che si formava all’interno dei vecchi televisori a tubo catodico. 
La lampadina a incandescenza può “illuminarsi” per eccitazione del gas inerte al 
suo interno per effetto del campo elettrico prodotto dalla bobina, creando archi 
luminosi, mentre la lampada a fluorescenza rilascia luce principalmente 
ultravioletta, che viene trasformata in luce visibile bianca dal fosforo, 
accendendosi senza fili. Infine, in una lampadina alogena il gas eccitato è un 
alogeno, che produce un colore azzurro elettrico.  
 
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL PARTICOLARE ESPERIMENTO  
Con lo studio in fisica di componenti elettronici, del campo elettrico e 
magnetico e dei trasformatori, abbiamo pensato di creare una dimostrazione 
pratica che metta assieme tutti questi principi in una maniera affascinante e 
interattiva: la bobina di Tesla. 
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DESCRIZIONE DELL’APPARATO SPERIMENTALE, MATERIALE UTILIZZATO, ALTRE CARATTERISTICHE 

SPECIFICHE 
L’apparato sperimentale è costituito da 3 componenti principali: la bobina in sé, 
il driver e l’alimentazione. 
La bobina è composta dalla primaria, costituita da 5 spire di cavo di 
rame avvolto attorno a un cilindro stampato in 3D, e dalla secondaria 
che è invece composta da ~2200 avvolgimenti di filo di rame da 
elettromagneti laccato da 0.12 mm di diametro, avvolto attorno ad 
un tubo in PVC di diametro 5 cm. La secondaria termina in un toro rivestito con 
alluminio, anch’esso creato con l’aiuto della stampa 3D. Questo termina con un 
filo di rame che funge da punta di scarica dalla quale vengono prodotti gli archi. 
Il driver è contenuto all’interno di un enclosure creata tramite la stampa in 3D. 

I componenti 
utilizzati e i loro 
valori sono 
indicati qui nello 
schema del circuito. Un grande dissipatore 

è collegato al MOSFET, il quale si riscalda considerabilmente durante 
l’operazione.  
Il tutto è alimentato con un alimentatore da 24 V, max 0,8 A che, per questioni 
di sicurezza, è collegato a un Dead man’s switch con chiave.  

 
 

 
FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO 
La secondaria, assieme al toro forma un circuito LC grazie alla capacità fra il 
toro e la carta di alluminio. 
Mediante il potenziometro è possibile selezionare un offset del voltaggio 
proveniente dalla linea di feedback della secondaria rispetto al negativo del 
circuito. Questo voltaggio è ciò che attiva il MOSFET nel momento giusto, 
facendo sì che il circuito automaticamente si stabilizzi alla frequenza di 
risonanza della secondaria; frequenza di parecchi kHz che, grazie all’effetto 
pelle, fa sì che le cariche si muovano solamente sulla superficie del conduttore, 
e dunque non penetrino nemmeno nel corpo umano, rendendo l’alto voltaggio 
relativamente sicuro. 
Il condensatore permette di mantenere un voltaggio stabile quando la primaria 
oscilla. Inoltre, il diodo Zener da 10 V  in reverse bias, anche se non necessario 
al circuito per il suo funzionamento, permette all’alto voltaggio di scaricarsi a 
terra invece di dover passare attraverso il potenziometro, cosa che lo 
rovinerebbe in poco tempo. In più, aiuta a tenere il voltaggio al di sotto della 
soglia massima del MOSFET, garantendo una maggiore durabilità. 
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EVENTUALI MISURE E RISULTATI OTTENUTI  
Resistenza avvolgimento secondario: R=~250 Ω (misurata tramite multimetro digitale) 

Lunghezza avvolgimento secondario:  l  = 27 cm 
Diametro filo: d = 0,12 mm 
Diametro avvolgimento secondario: D = 5 cm 
Numero di spire secondaria: 𝑁 =   =  

 

.  
 ≈ 2200 Spire 

Numero di spire primaria: Np = 5 
Voltaggio primaria: Vp = 24 V 
Voltaggio secondaria: Utilizzando la formula dei trasformatori è possibile calcolare il voltaggio. 

𝑉

𝑉
=  

𝑁

𝑁
      𝑉 = 𝑉

𝑁

𝑁
  =  24 𝑉

2200

5
≈ 10 𝑘𝑉 

 
Non essendo possibile per noi misurare un voltaggio così alto, lo si può stimare 
grossolanamente dalla distanza alla quale gli archi iniziano a formarsi, in quanto la rigidità 
elettrica dell’aria è di circa 3kV/mm. I risultati sperimentali concordano con i calcoli teorici in 
quanto si creano archi fra due superfici lisce ad una distanza compresa fra circa 2 e 4 mm, 
quindi il voltaggio si aggira attorno ai 10 kV . 
N.B. Questa misurazione è accurata solamente fra due superfici lisce, in quanto nelle punte si 
concentrano le cariche, le quali ionizzano l’aria, rendendola più conduttiva. Ed è proprio 
questo il fenomeno che si manifesta dopo la creazione dell’arco, per il quale gli archi possono 
essere mantenuti per distanze maggiori.  

Induttanza secondaria: 𝐿 = 𝜇 𝑆 =  𝜇  ( ) 𝜋  ≈ 44 𝑚𝐻 
 
 
FOTO (CON BREVE DIDASCALIA) 

  
 
   

Avvolgimento della bobina 

Primi esperimenti con 
prototipo 
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Prototipo del circuito 
elettronico 

Esperimenti con siringa come 
tubo catodico 

Circuito completo e in funzione 

Enclosure per i componenti 
elettronici 

Esperimento con lampadina 
alogena 

Lunga esposizione con struttura per la 
“propulsione ionica” 
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