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DESCRIZIONE
Lo scopo dell’esercitazione è quello di effettuare prove 

comparative di conducibilità elettrica tra varie sostanze: 

metalli, non metalli, liquidi, sostanze ioniche cristalline, 

in soluzione e allo stato fuso. Si appronta un circuito elettrico 

formato da un alimentatore in c.c. da 6 volts connesso ad una 

lampadina adeguata. Si deduce che interponendo nel circuito 

un conduttore si osserverà che la lampadina si accende, 

mentre, nel caso di un isolante la lampadina resterà spenta.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Parte prima: prove di conducibilità di alcuni metalli e non 

metalli (zinco, rame, zolfo, paraffina e grafite)

• Parte seconda: prove di conducibilità di alcuni liquidi  

(acqua, alcool etilico e benzene)

• Parte terza: prove di conducibilità di sostanze allo stato 

puro (ioduro di potassio, saccarosio, acido acetico glaciale, 

idrossido di sodio cristallino) e sciolte in acqua

• Parte quarta: conducibilità di sostanze allo stato fuso

• Parte quinta: influenza della concentrazione nella 

conducibilità di una soluzione

- Soluzione di un sale (solfato di rame) 

- Soluzione di un acido forte (acido cloridrico) 

- Comparazione tra soluzioni 0.5 M di acido cloridrico  

ed acido acetico

COMPONENTI
- Rame 

- Zinco 

- Grafite 

- Zolfo 

- Solfato di rame 

- Ioduro di potassio 

- Benzene 

- Alcool etilico 

- Paraffina 

- Acido acetico glaciale e sol. 0.5 M 

- Acido cloridrico sol. 0.5 e 0.01 M 

- Solfato di rame 

- Idrossido di sodio cristallino 

- Elettrodi in grafite 

- Alimentatore in c.c. da 6 V

- Cavi 

- Conducimetro 

- Multimetro 

- Lampadina da 6 V, 0.5 A 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE


