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LA BOBINA DI ESLA  
 

 
DESCRIZIONE DEL MATERIALE CON FOTO 
Materiali:  
-Tubo in PVC 
-Filo di rame 
-Alimentatore 
-Componenti elettronici (N-MOSFET, 
 condensatore 1μF, potenziometro 1kΩ,  
resistenza 50Ω, Diodo Zener 10V) 
-Enclosure stampata in 3D 
 

COSA FARE:  
1. Attivate la bobina, cosa vedete? 
2. Provate ad avvicinare un cacciavite isolato, cosa si osserva? 
3. Avvicinate una lampadina fluorescente, cosa succede? 
4. Usate una lampadina a incandescenza, cosa cambia? 
5. Create il vuoto in una siringa, avvicinatela, cosa accade? 

COSA OSSERVARE: 
1. Un’aura di colore violaceo appare sulla cima della bobina, questo 

fenomeno è detto “scarica a corona”. 
2. Il cacciavite, pur non essendo collegato a niente inizia a creare una scarica a corona che poi si 

unisce a quella della bobina. 
3. La lampadina fluorescente, pur essendo “bruciata” si illumina anche a distanza dalla bobina.  
4. Con una lampadina a incandescenza invece, per via della bassa pressione del gas inerte, si 

formano archi più lunghi all’interno. 
5. Nella siringa invece si crea una sorta di flusso che può essere controllato con le dita. 

 
SPIEGAZIONE DEI FENOMENI OSSERVATI: 

In questa esperienza si può osservare da vicino il comportamento di un campo elettrico molto forte. 
Questo campo è abbastanza intenso da ionizzare l’aria e creare ciò che si chiama “scarica a corona”: 
l’aria produce un’ aura viola data dall’eccitazione dei gas contenuti (azoto e ossigeno).  
Il campo elettrico è inoltre abbastanza forte da indurre nel cacciavite un voltaggio che a sua volta si 
scarica come scarica a corona. 
Oltre all’aria è anche in grado di eccitare il gas presente nelle lampadine a fluorescenza, illuminandole 
senza fili. 
In una lampadina a incandescenza o nella siringa, la bassa pressione fa sì che gli elettroni si possano 
muovere nel vuoto, creando ciò che viene chiamato “tubo catodico”. 


