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KIT PER
ELETTROSTATICA
Mod. KEM-1/EV

DESCRIZIONE
Si dimostra sperimentalmente che se strofiniamo una 

bacchetta di plastica su di un panno essa è in grado di attrarre 

dei pezzettini di carta. Questo fatto lo si giustifica dicendo che 

la bacchetta di plastica si è caricata di elettricità negativa, cioè 

ha acquistato una carica elettrica negativa durante lo strofinio 

con il panno. Quando noi avviciniamo la bacchetta alla carta, 

si verifica che la carta si carica di elettricità positiva e viene 

attirata dalla bacchetta di plastica. Cariche elettriche dello 

stesso segno si respingono; cariche elettriche di segno opposto 

si attraggono. L’elettroscopio a foglie d’oro è uno strumento 

che rileva la presenza di cariche elettriche. 

Quanto più si allontanano le foglie d’oro tanto maggiore è la 

carica elettrica. 

Il kit proposto contiene numerosi componenti che consentono 

di effettuare svariati esperimenti nel campo dell’elettrostatica. 

In particolare si possono effettuare ben 13 esperienze.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• L’elettrizzazione

• L’induzione elettrostatica

• L’elettroscopio a foglia

• Rilevazione di elettricità

• Determinazione del segno di una carica elettrica

• La macchina di Wimshurst

• Il potere delle punte

• Il mulinello elettrico

• La danza delle palline

• Il piumetto elettrico

• Il motore elettrostatico

• La precipitazione elettrostatica dei fumi

• L'elettroforo di Volta

• Conduttori di forma diversa

• Emisferi di Cavendish

• Bottiglia di Leyda

• I conduttori cilindrici
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SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Elettroscopio a foglie d’oro

• Palline

• Verga in ebanite

• Verga in vetro

• Verga in materiale acrilico

• Verga metallo/acrilico

• Macchina elettrostatica di Wimshurst (piastre Ø 30 cm, 

bottiglie di Leyda in vetro, lunghezza scintilla 100 mm)

• Mulinello elettrico

• Piumetto elettrico

• Motore elettrostatico

• Elettroforo di Volta

• Set di conduttori

• Emisferi di Cavendish

• Bottiglia di Leyda

• Coppia di conduttori cilindrici

• Panno di cotone

• Candela

• Portacandela

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




