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ATTREZZATURE RICHIESTE PER IL 
 

LABORATORIO DI FISICA: MECCANICA, TERMOLOGIA ED ELETTROLOGIA  
 
N. 2 NOTEBOOK i5 COMPLETO DI SOFTWARE WINDOWS 10PRO   
Processore Intel Core i5-7200U (3 MB di cache, fino a 3,1 GHz) 
Memoria RAM 8 GB  a 2.400 MHz da Memoria DDR4 
Disco rigido SATA da 1 TB a 5.400 rpm 
Scheda grafica Intel HD 
Display FHD (1.920x1.080) da 15,6"  antiriflesso con retroilluminazione a LED 
Unità ottica DVD RW con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD) 
Porte: 1 VGA, 1 uscita HDMI, 1 RJ-45, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 
Slot per lettore di schede SD 
Connettività sia Wireless che Bluetooth 
Sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit) completo di licenza 
 
 
N. 4 MODULO DATA-LOGGER acquisizione, elaborazione dati 
Deve avere la possibilità di accoppiarsi con qualsiasi dispositivo tramite cavo USB oltre che Bluetooth o 
wireless.   
CARATTERISTICHE TECNICHE • Alimentazione da batteria al litio ricaricabile da USB quando viene 
collegato al PC – Connettività microUSB, Wireless o Bluetooth – Trasferimento dati su tablet o smartfone 
tramite connessione Bluetooth o Wirelwss compatibile con Android, iOS e Windows 8; Trasferimento dati per 
PC compatibile con Windows, Linus e Mac tramite connessione USB e Bluetooth o Wireless - N. 6 sensori 
inclusi tra cui almeno: Umidità, Temperatura, Pressione, Luminorità  - Numero ingressi per sensori esterni 
almeno 4 con possibilità di espansione  - Risoluzione di conversione: 12 bit  – Software gratuito scaricabile 
dal sito del produttore per le applicazioni, l'analisi e la raccolta dei dati su PC in ambiente Windows, Mac e 
Linux  in italiano, completo di manuali d’uso in italiano - Applicazione gratuita su Google Play o dall'app 
Store Apple per un'acquisizione ed un'analisi dei dati su sistemi Android, iOS e Windows per tablet e/o 
palmari 
 
 
N. 2 KIT SENSORI FISICA 
Ciascun Kit di sensori di misura compatibili con il data-logger di cui sopra composto da:  
N° 2 sensori di accellerazione 3 assi (X-Y-Z) - range: ±6g - risoluzione: 12 bit 0,0025-0,025m/s2 
N° 2 sensore di forza Per portata da 10 a +10 N – Risoluzione 12 bit - 0,005-0,025 N 
N° 1 sensore di forza Per portata da 50 a +50 N - Risoluzione 12 bit - 0,005-0,025 N 
N° 1 sensori di distanza Intervallo: da 0,2 a 10 m - Precisione: 3 mm a 2 m, 8 mm a 10 m - Risoluzione (12 
bit): 2,5 mm. 
N° 3 sensori di fototraguardo: Intervallo: da 0 a 5 V - Tempo di salita del rivelatore: 180 ns - Tempo di caduta 
del rivelatore: 180 ns  
N° 2 sensori di temperatura Intervallo: Intervallo: da -40 a 140 ° C -Precisione: ± 2% - Risoluzione (12 bit): 
0,03 ° C 
N° 1 sensore di campo magnetico Intervallo: ± 20 mT - Precisione: ± 6% - Risoluzione intervallo (12 bit): 
10μT 
N° 2 sensore di Tensione Intervallo: ± 25 V - Tensione di ingresso: CA o CC - Precisione: ± 3% su - 
Risoluzione (12 bit): 12,5 mV - Tensione di ingresso massima: 60 V 
N° 2 sensori di Corrente Intervallo: ± 250 mA - Corrente di ingresso: CA o CC - Precisione: ± 3% - 
Risoluzione (12 bit): ± 125 μA - Massima corrente di ingresso: 1,7 A 
Completi di caratteristiche tecniche e valigetta ricovero sensori. 
 
 
N. 2 KIT SENSORI AMBIENTALI 
Ciascun Kit di sensori di misura compatibili con il data-logger di cui sopra composto da:  
N° 1 Sensore di pH Intervallo: da 0 a 14 pH - Precisione: ± 2% su tutto il campo, dopo compensazione della 
temperatura - Risoluzione (12 bit): 0,004 pH 
N° 1 Sensore di conduttività: Intervallo: 0,05 - 80 mS - Precisione: ± 8% su tutta la gamma - Risoluzione (12 
bit): 5 μS 
N° 1 Sensore contagocce in grado di misurare accuratamente il numero di gocce di un titolante in una 
soluzione da titolare - Alloggiamento per 2 elettrodi - Meccanismo anti-torsione - LED di indicazione - 2 guide 
per cavi 
N° 1 Sensore di Potenziale di Ossidoriduzione: Range di misura: -450 a 1100 mV • Risoluzione: 0,5 mV • 
Temperatura di esercizio: 0-60°C 
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N° 1 Sensore di ossigeno: Intervallo: da 0 a 12,5 mg / L - Precisione: ± 7% su tutta la gamma - Risoluzione 
(12 bit): 0,003 mg / L 
N° 1 Sensore di anidride carbonica:  Intervallo: da 350 a 10.000 ppm - Precisione: ± 50 ppm + 5% valore di 
lettura 
N° 1 Sensore di torbidità: Intervallo: da 0 a 200 NTU - Precisione: 20% su tutta la gamma - Risoluzione (12 
bit): 0,25 NTU 
N° 1 Sensore colorimetro: Trasmittanza: 20% - 90% - Precisione ± 10% -Risoluzione (12 bit): 0,03% 
Completi di caratteristiche tecniche e valigetta ricovero sensori. 
 
N. 2 KIT DIDATTICO MECCANICA 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE – ESPERIMENTI REALIZZABILI  
MISURE - ERRORI • Misura di grandezze fi siche. Limiti di errore • Misura di lunghezze con il calibro. • 
Misure di tempi con il cronometro elettronico • Misura di masse, volumi e densità - misura di masse - misure 
di volume MOVIMENTI RETTILINEI. CADUTA LIBERA. • Moto rettilineo uniforme - di un carrello, con 
barriere e cronoscopio - di una sfera, con barriere e cronoscopio - con un motiriduttore • Grafi ci del moto 
rettilineo uniforme • Accelerazione di un corpo mobile • Moto rettilineo uniformemente accelerato - di un 
carrello su un piano inclinato - di una sfera • Caduta libera. Determinazione di “g”. - esperienza simile al tubo 
di Newton - con l’apparecchiatura per la caduta libera, con barriere fotoelettriche - montaggio con la 
macchina di Atwood MOVIMENTO CIRCOLARE • Moto circolare uniforme. Velocità angolare. Accelerazione 
normale • Moto circolare uniformemente accelerato. Accelerazione angolare 
COMBINAZIONE DI MOVIMENTI • Lancio orizzontale • Piano inclinato e lancio orizzontale • Lancio obliquo 
MOTO ARMONICO SEMPLICE • Moto armonico semplice con una molla e barriere fotoelettriche • Moto 
armonico semplice del pendolo con barriere fotoelettriche  
COMBINAZIONE DI FORZE • Composizione di forze concorrenti • Composizione di forze parallele  
MOMENTO DI UNA FORZA. COPPIE. MACCHINE • Momento di una forza. Coppie (I) e (II) • Momento di 
una forza. Condizioni di equilibrio • Leve. Legge di equilibrio. • Puleggie. Legge di equilibrio. • Piano 
inclinato. Forze e lavoro. Scomposizione di forze.  
PRINCIPI DELLA DINAMICA. MASSA INERZIALE • Leggi di Newton • Principio di inerzia, di azione e 
reazione • Macchina di Atwood  
ATTRITO • Forze dovute all’attrito  
QUANTITÀ DI MOTO. COLLISIONI • Studio sulle collisioni. Conservazione della quantità di moto: - su piano 
con sfere - con piano inclinato • Collisioni con carrelli e paraurti 
ENERGIA MECCANICA • Energia meccanica • Campi conservativi • Conservazione dell’energia  
DINAMICA DEL MOTO ARMONICO. I PENDOLI • Pendolo semplice • Pendolo composto  
DINAMICA DELLA MOLLA • Legge di Hooke • Rapporto periodo-massa  
DINAMICA DI ROTAZIONE. FORZA CENTRIPETA. MOMENTI DI INERZIA • Forza centripeta - con sistema 
di rotazione - con fi lo e sfera • Momento di inerzia • Momento di inerzia del pendolo fi sico • Pendolo di 
torsione • Osservazioni  
ONDE LONGITUDINALI E TRASVERSALI • Onde longitudinali e trasversali • Rifl essione e rifrazione di 
onde ONDE STAZIONARIE • Onde stazionarie in una corda  
IL SUONO. VELOCITÀ E FREQUENZA • Origine del suono • Risonanza acustica • Interferenze sonore • 
Velocità del suono • Frequenza del suono  
PRESSIONE IDROSTATICA • Pressione idrostatica • Pressa idraulica  
PRINCIPIO DI ARCHIMEDE. MISURE DI DENSITÀ • Verifi ca del principio di Archimede • Misure di densità 
PRESSIONE ATMOSFERICA • Pressione atmosferica. Effetti prodotti. 
COMPONENTI: Filo per torsione, con due terminali esagonali; Base di supporto per tre bacchette, con due 
viti per la messa a livello ed una vite centrale per il fi ssaggio di profi lo; Base di supporto singola; Blocchetto 
metallico con gancio, Rocchetto di fi lo, Sfera in alluminio con gancio; Biglie in ferro; Sfere di ferro con 
gancio; Sfera in plastica con gancio; Raccoglitore di sfere; Calibro a corsoio; Rocchetto di fi lo elastico; 
Carrello di spostamento con base, sotto attrito; Cilindro con disco; Cinghia di gomma per motoriduttore; 
Cordella metrica; Contatore digitale a due barriere con due serie di cavetti di collegamento; Vibratore 
temporizzato; Fune; Diapason con massa; Dinamometri; Dischi di carta carbone, da usarsi con il vibratore 
temporizzato; Elettrocalamita; Morsetti di fi ssaggio per profi li. Morsetto di fi ssaggio ad inclinazione; 
Alimentatore, con cavetti di collegamento; Elastico; Set di due siringhe con diametro differente; Serie di pesi; 
Lanciatore di proiettili con sfera; Martello per diapason; Motoriduttore con sistema di montaggio, provvisto di 
regolatore di velocità e puleggia a gradini; Molla con indice; Molla piccola; Molla grande; Livella a bolla 
d’aria; Noce con astina e 4 fermi; Noce doppia; Noce di torsione; Leva didattica; Paraurti per carrello; Carta 
millimetrata e carta carbone; Pendoli; Contrappesi per asta di rotazione; Profi lo multiuso: a piano corto, per 
supporto della base, Attacco angoli per profi li da 120 cm; Profi lo a piano lungo con scala metrica. Piano 
orizzontale e piano inclinato; Puleggia con gancio; Puleggia con asta; Provetta; Recipiente con scarico in 
alto; Rotolo di nastro per vibratore temporizzato; Dispositivo di rotazione con astina. Supporti rimovibili per 
profi li; Supporti per barriere, Supporto per torsione; Superfi ci da sfregamento in legno, plastica ed alluminio; 
Goniometro; Provetta con bacchetta di vetro e tappo Tubo cono-cilindrico; Tubi di silicone; Astina con pinza; 
Bacchette lunghe; Bacchetta media; Bacchetta piccola 
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Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
 
N. 2 KIT DIDATTICO TERMOLOGIA 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE – ESPERIMENTI REALIZZABILI 
CALORE E TEMPERATURA. TERMOMETRIA • Differenza tra calore e temperatura. • Taratura di un 
termometro.  
EQUILIBRIO TERMICO. CALORIMETRIA • Equilibrio termico. • Capacità calorica. • Equivalente in acqua di 
un calorimetro. • Determinazione del calore specifi co di un solido • Determinazione del calore specifi co di 
un liquido • Curva di riscaldamento dei liquidi.  
DILATAZIONE DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI • Dilatazione lineare dei solidi. Misura del coeffi ciente di 
dilatazione lineare • Dilatazione cubica dei solidi • Dilatazione dei liquidi. Misura del coeffi ciente di 
dilatazione apparente. • Dilatazione anomala dell’acqua. • Osservazione della dilatazione dei gas • Leggi dei 
gas. Legge di Boyle-Mariotte, di Charles e di Gay-Lussac.  
CAMBIAMENTO DI STATO • Cambiamento di stato dell’acqua. • Curva di scioglimento del ghiaccio • Curva 
di fusione e solidifi cazione della naftalina. • Calore latente di fusione • Calore latente di evaporazione 
dell‘acqua. • Miscuglio ghiaccio e sale. • Separazione delle sostanze per distillazione. • Sublimazione della 
Naftalina • Evaporazione  
PROPAGAZIONE DEL CALORE • Propagazione del calore per conduzione • Propagazione del calore per 
convezione. • Propagazione del calore per irraggiamento. Misura della energia radiante. • Le interazioni tra 
sistemi a differenti temperature • Il calore assorbito dalle sostanze  
TRASFORMAZIONI DELL’ENERGIA • Trasformazione del calore in energia meccanica. Macchina termica. • 
Trasformazione dell’energia elettrica in calore. • Trasformazione del calore in energia elettrica. La 
termocoppia 
LA TERMODINAMICA • Processo spontaneo Reazione di un acido con un metallo • Reazioni esotermiche 
ed endotermiche. • Equilibrio tra solubilità e temperatura. • Calore di reazione acido-base. • Entalpia della 
reazione di neutralizzazione • Entalpia o calore della reazione di combustione 
 
COMPONENTI Calorimetro; apparato per la conduzione del calore; bilancia di evaporazione; Attinometro; 
Dilatometro con scala e supporto per tubi di dilatazione; Amperometro analogico; Anello di Gravesande; 
Apparato per la conduzione del calore con 5 bacchette; Anello con asta di 8 cm. di diametro; Bilancia; Base 
da supporto; Capsula di porcellana da 100 ml; 1 Cilindro di alluminio, con gancio; 1 Cilindro di ferro, con 
gancio, 1 Cronometro digitale; 1 Contagocce con tettarella; 1 Imbuto in vetro da 75 mL; 1 Supporto porta 
provette; 1 Filo con gancio; 1 Manometro a“U”, con supporto; 1 Beuta da 250 ml, 1 Bruciatore a gas con 
cartuccia; 1 Mulinello per turbina; 3 Morsetto doppio; 1 Carta millimetrata, 1 Pinza per burette; 1 Pinza 
semiautomatica; 1 Pinza in legno per provette; 1 Pipetta 10 ml; 1 Provetta graduata, 250 ml; 1 Metro 
graduato; 1 Reticella in fi bra di vetro, Coperchio con doppio foro; Coperchio con foro singolo, 2 Termometro 
scala -10 a 110 C; 1 Termometro scala -10 a 110°C; 1 Termocoppia; 3 Provetta dimensioni 150 x 18; 1 Tubo 
in silicone; 1 Tubo in vetro; 1 Capillare dritto in vetro dimensioni 1 x 6 x 600 mm; 1 Capillare dritto in vetro 
dimensioni 1 x 6 x 300 mm; 1 Bacchette per dilatazione, in alluminio, ferro e rame, 1 Bacchetta in vetro per 
agitazione; 1 Bacchetta metallica con gancio per mulinetto e per termometro; 2 Asta da montare sulla base; 
1 Becher forma bassa 500 ml; 2 Becher forma bassa 250 ml; 2 Vetro da orologio, dimensioni 60 mm; 1 
Voltmetro analogico 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze. 
 
N. 2 KIT DIDATTICO ELETTROMAGNETISMO 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE – ESPERIMENTI REALIZZABILI 
Le azioni magnetiche • Il magnetismo terrestre • Il campo magnetico - spettri • Teoria di Ampère sul 
magnetismo • Effetto magnetico della corrente elettrica • L’elettromagnete • Interazioni tra correnti e magneti 
• Il motore elettrico • L’induzione elettromagnetica • La legge di Neumann • La legge di Lenz 
COMPONENTI • 1 Alimentatore elettrico DC in bassa tensione: tensione di entrata 230V; uscite in corrente 
continua con tensione regolabile a scatti: 3 -4.5 -6 -7.5 - 9 -12V, corrente massima 2A • 5 Cavetti 60 cm • 1 
Magnete lineare a sezione circolare (Ø 10 mm, lunghezza 150 mm) • 1 Apparecchio per lo spettro magnetico 
• 1 Interruttore a coltello • 1 Galvanometro range 30 - 0 - 30 µA, sensibilità 20µV/Div • 1 Apparecchio per le 
azioni elettromagnetiche • 1 Motore generatore • 1 Doppio rocchetto d’induzione - primario 110 x 30 mm 
(lunghezza x diametro), resistenza approssimativa 0.5 ohm - secondario 120 x 82 mm (lunghezza x 
diametro), resistenza approssimativa 100 ohm - traferro 160 x 15 mm (lunghezza x diametro) • 1 Ago 
magnetico • 1 Bussola • 1 Provetta con tappo • 1 Valigetta 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze 
 
N. 2 KIT DIDATTICO ELETTRODINAMICA 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE – ESPERIMENTI REALIZZABILI  
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CAMPO MAGNETICO DI UNA BOBINA Il campo magnetico di una bobina percorsa da corrente • 
Visualizzazione schematica delle linee di campo • Cosa fa sì che la corrente in una bobina fl uisca in una 
certa 
direzione? • Relazione tra corrente e la tangente dell’angolo di defl essione 
IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE Diagramma schematico del campo magnetico terrestre ed i 
suoi vettori • Determinare la forza di campo magnetico di una bobina e 
della terra • Relazione tra forza di campo magnetico di una bobina e la 
terra • Unità SI di forza di campo magnetico e forza di Oersted 
ENERGIA CINETICA DA ENERGIA ELETTRICA Flusso di corrente e defl essione di un conduttore percorso 
da corrente in un campo magnetico (regola della mano destra) • Bobina in un campo magnetico (dispositivo 
a bobina mobile) 
MOTORE / GENERATORE Motore DC semplice • Generatore DC • Generatore a poli esterni • Generatore a 
poli interni 
COMPONENTI • 1 asse per bobina mobile • 1 puntatore per bobina mobile • 1 piastra a poli, 60 x 25 mm • 1 
modello di motore generatore • 2 barre magnetiche, AlNiCo, D=10 mm, L=50 mm • 5 lampadine 4V/40 mA • 
1 Bobina mobile con foro • 1 nucleo in ferro L=50 mm • 2 elettrodi ad angolo retto • 1 supporto per bussola • 
1 bobina ad induzione • 1 bussola • 1 scala graduata per bobina mobile • 1 valigetta 
Dotato di guida alle esperienze per l’alunno ed il professore, in italiano, per la realizzazione delle esperienze 
 
N. 2 KIT DIDATTICO STATIVI    
Comprendente: 2 perni di supporto;  supporto per dinamometri e provette;  1 morsetto da tavolo;  2 binari, 
300 mm in alluminio come basi di supporto o piano inclinato;  connettore binari universale in alluminio;  3 
morsetti universali;  morsetto rotondo;  carrello scorrevole con set di viti; carrello scorrevole per schermi, 
molle e puntatori; 2 aste di supporto rotonde con tappini; L=250 mm; D=10 mm;  asta di supporto con perni; 
L=100 mm, D=10 mm; un paio di forbici;  rotella di filo da 30 m; valigia. I componenti devono essere in 
alluminio anodizzato ad alta resistenza, le  aste ed i bulloni  in acciaio nickelato. Tutte le aste devono avere 
diametro standard 10 mm. Completo di manuali d’uso e guida alle esperienze esclusivamente in italiano 
 
N. 4  TORRETTA ALIMENTAZIONE BANCHI  
Torretta di alimentazione con 4 prese universali 230V - 10/16A e 1 presa rete LAN per lato, prese di 
alimentazione 0-24 V ca e 0 – 24 V cc. 
 
N. 4 TAVOLI DA LABORATORIO   
Il Tavolo da laboratorio con regolazione dell’altezza tramite piedini, la struttura e le gambe dovranno essere 
in tubolare d’acciaio con verniciatura a polveri con trattamento antiruggine. Il piano in bilaminato con spigoli 
smussati. Dimensioni circa 200x100x86h cm. 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott. Massimo Mocci 

 
                 Firmata digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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