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EspErimEnti con i magnEti

KR560

Il magnetismo è una forza elementare. Esistono pietre ricche di ferro che sono magnetiche per loro na-
tura (e questo non si vede). Noi non abbiamo organi sensoriali che rivelano il magnetismo e dobbiamo 
servirci di un mezzo esterno per distinguere un oggetto magnetico da uno che non lo è.
Ma noi possiamo sentire, osservare e sondare le misteriose forze magnetiche.
In questa scatola per esperienze troverai alcuni oggetti che ti permetteranno di fare conoscenza con il 
magnetismo e i suoi effetti.

Attenzione: non avvicinare la calamita rossa a cassette, dischetti, pc o altri apparecchi elettronici; 
i dati registrati magneticamente rischiano di andare persi.
Le esperienze con la corrente elettrica devono essere eseguite con una pila da 4,5 volts.
Non si deve assolutamente mettere mai i fili metallici in una presa di corrente: pericolo di vita!
Il gioco non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni, contiene piccoli oggetti che rischiano di essere inghiottiti 
o di arrecare danno di ferite o strangolamento.
Conservare l’indirizzo del costruttore per informazioni più approfondite: CE Walter Kraul GmbH, D-82057 Icking

Contenuto:
1 calamita
3 asticciole di acciaio
2 biglie di ferro
1 scatola trasparente con limature di ferro
1 cartoncino da ritagliare
10 mt. di filo di rame isolato (0,3mm)
1 cilindretto di ferro (diametro 5mm)
2 cilindri di cartone
1 sacchetto di chiodi
1 molletta da bucato

Puoi avere bisogno anche di:
1 vecchio coltello
1 recipiente per l’acqua
dei tappi da bottiglia di zucchero
un po’ di filo per cucire
del cotone o della lana
1 pila da 4,5 volts
nastro adesivo
colla

E per il seguito: un fornelletto da campeggio
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FERROMAGNETISMO (POTERE MAGNETICO DEL FERRO)

Catena di chiodi

L’elemento più importante di questa scatola è la calamita rossa. E’ piccola ma molto forte. 
Prendila e mettila in mezzo ai chiodi sparpagliati. Questi si precipiteranno su di lei e vi re-
steranno attaccati. E’ così che i sarti raccolgono le loro spille perse.
Allontana di nuovo i chiodi e cerca di sospenderli l’uno dopo l’altro alla calamita come una 
catena. Con un po’ di pazienza si ottiene una catena di 5 o 6 chiodi. Nello stesso modo puoi 
fissare sopra la calamita fino a 3 chiodi uno al di sotto dell’altro (Fig. 1)

La calamita manda la sua forza fino all’ultimo chiodo, questo fenomeno si chiama “influen-
za magnetica”. Appena si stacca il primo chiodo dalla calamita, gli altri cadono. Separati dal-
la calamita i chiodi non conservano che un debole resto di magnetismo.
Ancora meglio puoi provare con il cilindretto di ferro e i chiodi: avvicina progressivamen-

te la calamita rossa all’estremità del ferro e osserva sui chiodi 
come aumenta la forza magnetica alla estremità del cilindretto 
che prima non era magnetico (Fig. 2).

Allontana di nuovo il ferro dalla calamita, tutti i chiodi cadranno perché il ma-
gnetismo del ferro diminuisce di nuovo. 
Qualche chiodo può restare attaccato anche quando hai allontanato la cala-
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mita. Questo effetto si chiama “magnetismo residuo”. Se allontani l’ultimo chiodo, il pezzetto di ferro non 
ne attirerà altri.
Questo magnetismo temporaneo è una proprietà del ferro dolce. L’acciaio temprato, al contrario, conser-
va la sua magnetizzazione per qualche tempo.

Che cosa può rimanere sospeso a una calamita?

Al di là dei chiodi, vi sono ancora parecchie cose che la calamita attira: viti, bulloni, graffette per fogli, cer-
te monete, chiavi e altro ancora. Quanto agli oggetti più grandi, è la calamita stessa che resta attaccata, 
per esempio agli utensili di casa come frullino, scolapasta o utensili come martelli, pinze, cacciaviti o ai 
radiatori ed ai pannelli magnetici. La tua calamita è così potente che solleva il suo proprio peso e anche di 
più.
Tutto ciò che la calamita attira e ciò che gli resta attaccato contiene ferro.
Certo, anche il cobalto ed il nichel reagiscono così alla forza magnetica, ma questi due metalli sono molto 
rari e molto cari e per questo si incontrano di rado nella loro forma compatta. La calamita non attira altri 
metalli. Puoi provare per esempio su oggetti di ottone o di rame della tua scatola di esperimenti; puoi così 
constatare con la tua calamita se un oggetto contiene o no del ferro.
Talvolta puoi trovare oggetti come graffette o tipi di monete di colore argentato o dorato o ramato o ot-
tonate che vengono attirate dalla calamita. Ebbene sono di ferro e solo in superficie hanno uno strato di 
altro materiale.
Come reagisce lo smalto? Con la tua calamita diventi un controllore di materiali.
Prova ora a tenere un chiodo esattamente nel mezzo della tua calamita, nella parte rossa: è impossibile; 
esattamente a metà della calamita il magnetismo è completamente assente, il chiodo salta subito verso 
l’una o l’altra estremità.

Limatura di ferro in un campo magnetico

Prendi ora la piccola scatola trasparente con la limatura di ferro, lasciala chiusa 
per cominciare e avvicina la calamita. Si muove!
Fai attenzione nell’aprire la scatola, altrimenti la limatura si appiccica alla calamita 
come una barba e sarà complicato distaccarla.
Spargi un po’ di limatura nel coperchio della scatola degli esperimenti e avvicina 
al di sotto la calamita. Tieni la calamita orizzontalmente e la limatura si dispone 
come in figura 3. 

Hai reso visibile il “campo magnetico”. Agli estremi della calamita puoi vedere i “poli magnetici”, potenti, e 
riconoscere anche le linee di forza che collegano i poli tra di loro.
Se tieni la calamita verticalmente sotto il coperchio la limatura si alza e si comporta come un insieme di 
piccoli chiodi.
Versa ora la limatura nella sua scatolina, prudentemente, e mettila da parte per la prossima volta. Puoi 
recuperare facilmente la tua limatura sparpagliata interponendo un foglio tra lei e la calamita. Così la 
limatura resta attaccata alla carta, attirata dalla calamita, e ricade nella sua scatola quando allontani la 
calamita dal foglio.
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Una calamita sposta altri oggetti

Metti una pallina di ferro nel coperchio della scatola da esperimenti e sposta la calamita al di sotto (Fig. 4).
La biglia segue i movimenti della calamita.
La forza magnetica invisibile attraversa il cartone, come avevi già visto prima per 
la limatura. Puoi riprodurre questo esperimento con un sacco di piccoli oggetti di 
ferro: con chiodi, graffette e anche con la biglia. Finché non sono troppo pesanti 
la calamita le sposta. Riesce a spostare anche la piccola scatola di limatura di fer-
ro (ben chiusa!).
La forza magnetica non attraversa solo il cartone e la plastica; prova con tutto 
quello che ti capita sotto mano e non è troppo spesso. Osserva che il magnetismo 
attraversa quasi tutti i materiali: tavolette di legno, vetro, plastica, cuoio, tessuti, 

porcellana e anche il corpo umano. Infine, prova il lobo del tuo orecchio, tu non senti il magnetismo che lo 
attraversa!
Il magnetismo attraversa anche lastre di metallo! Puoi far muovere la pallina attraverso lastre di allumi-
nio o ottone o rame o un vassoio di stagno. Non vi è che una lastra di ferro come la placca del forno che 
non la farà muovere: il ferro assorbe in sé il magnetismo e non lo lascia arrivare 
alla biglia. Si può così dire che il ferro è uno schermo al magnetismo.

Quasi come un gioco di magia, puoi dirigere una piccola vettura su un piano senza 
toccarla direttamente. 
Con il cartoncino da ritagliare costruisci tu la vettura (Fig. 5)  o inventa tu la car-
rozzeria.
Taglia secondo le linee. Poi piega le linee punteggiate. Il lato stampato deve stare 
all’esterno. Incolla le linguette. Poi metti un po’ di colla su uno dei due cilindretti di cartone e infilalo attra-
verso il foro tagliato nel pianale finché non arriva al soffitto della cabina del guidatore. Il cilindretto resta 
un po’ fuori dal pianale. Infine puoi tagliare le quattro ruote e incollarle ai lati. Non c’è bisogno che girino.
Ora prendi un supporto adatto, per esempio un vassoio o un cartone e posa il camion su una biglia, in 
modo che questa sparisca dentro il cilindretto: a punto puoi far muovere la vettura con la calamita. Se 
non vuoi che slitti sui lati devi zavorrarla, per esempio con una gomma  sul suo cassone. Con un po’ di ad-
destramento e abilità puoi perfettamente ingannare spettatori non consapevoli. Ed  è ancora meglio se 
costruisci  un circuito con un garage, ostacoli  come sassi, cartelli stradali, etc. Puoi montare un paesaggio 
attorno al circuito per la tua vettura magnetica. Nello stesso modo puoi posare mezzo guscio di nocciola 
su una biglia come fosse una tartaruga o uno scarabeo e farla muovere nel tuo paesaggio.
Con il secondo cilindretto di cartone puoi fabbricare un nanetto, con del cotone o della lana per la testa, 
puoi incollare le braccia e un berretto di carta e colorare tutto. Con la biglia sul cilindretto porta il nano a 
spasso.

Bussola, un’asta metallica diviene calamita 

Ora costruisci una bussola. Per questo prendi una asticciola di acciaio. Eviden-
temente la calamita attira l’acciaio perché questo è composto principalmente di 
ferro. L’acciaio temprato, contrariamente al ferro non temprato dei chiodi o del 
cilindretto, ha la proprietà di mantenere il magnetismo.
Passa parecchie volte la calamita sulla asticciola d’acciaio, sempre nello stesso 
verso e senza rovesciare la calamita (cioè sempre con la stessa estremità della 
calamita) e l’asta resta magnetizzata (Fig. 6).
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Naturalmente il magnetismo dell’asta non è forte come quello della calamita 
rossa, ma è sufficiente per un ago di bussola. Appena magnetizzata l’asta può 
già portare due chiodi a ciascuna delle sue estremità. (Talvolta l’asticciola è già 
magnetizzata prima della manipolazione.)
L’asta non attira, come tutte le calamite, alcun chiodo alla sua metà.
Sospendi l’asticciola a un lungo filo (Fig. 7).
Attacca l’altro capo del filo ad un supporto opportuno, per esempio una abat-
jour, con una spilla da balia o una molletta da biancheria.
Ora, un po’ di pazienza, aspetta che l’asta abbia finito di oscillare. 
La calamita deve essere a più di un metro di distanza, sennò fallisce l’esperienza. L’asta prende la direzione 
nord-sud. Puoi quindi chiamare la tua asta magnetizzata una bussola. E’ una meraviglia che questo piccolo 
pezzo di ferro trovi sempre la direzione nord-sud. Puoi marcare le estremità dell’asta bussola incollando 
due piccoli pezzi di carta, S per sud, N per nord: questi sono i poli magnetici.
Sai ora come si magnetizza. Se questo ti diverte, prova a magnetizzare altri oggetti in acciaio temprato: 
cacciaviti, forbici, cucchiai, etc.

La legge magnetica

Per approfondire la legge magnetica, magnetizza e segna una seconda asta d’acciaio. Poi avvicina lenta-
mente una delle estremità che hai appena magnetizzato ad una di quelle che è sospesa. I due poli sud e, 
egualmente, i due poli nord si respingono mentre il polo nord attira il polo sud e viceversa. Puoi consta-
tare così che i due poli diversi si attirano, e che i poli identici si respingono. Questa è la legge magnetica.
Tu hai già senza dubbio sentito dire che la terra ha due poli, un polo nord ed un polo sud. Questi sono i poli 
geografici.
Al polo nord vi è un mare di 4.000 m. di profondità ricoperto di ghiaccio; al polo sud uno strato di ghiaccio 
di 3.000 m sul continente antartico.
La tua asta magnetica non indica la direzione di questi poli ma quella dei poli magnetici della nostra terra.
Il globo terrestre, in effetti, è una enorme calamita con un polo magnetico nord e uno sud. Questi due poli 
non coincidono esattamente con i poli geografici ed inoltre si spostano molto lentamente! Sono questi i 
poli che la bussola indica e non i poli geografici. Questo spostamento si chiama “declinazione magnetica”. 
Fu scoperta da Cristoforo Colombo e figura su apposite carte. Nelle due ultime pagine di queste istruzioni 
puoi vedere una carta con le linee di declinazione. Ora, il polo magnetico del nord del pianeta si sposta 
verso il nord di circa 7,5 km all’anno, l‘altro di 10 km all’anno verso sud-ovest.
Hai visto nel corso delle esperienze sulla legge magnetica che i poli opposti si attirano. Poiché la tua bus-
sola indica il nord col suo polo magnetico nord, il polo sud magnetico della nostra terra deve trovarsi in 
prossimità del polo nord geografico e il polo nord magnetico vicino al polo sud geografico.
Tu puoi osservare repulsione solo tra due calamite. Il ferro dolce non può che essere attirato.
Se avvicini la tua calamita rossa all’ago della bussola sospesa, osserverai una agitazione della bussola an-
che a una distanza grande.
Dalla legge magnetica che hai appena studiata puoi dedurre quali sono i due poli della tua calamita. E po-
trai così segnare i due poli incollandoci due pezzettini di carta. E se ora magnetizzi di nuovo una asticciola 
d’acciaio, noti che l’estremità in cui la calamita lascia l’asticciola si forma sempre il polo opposto a quello 
della calamita che serve a magnetizzare.
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Il pendolo magnetico

Sospendi una asticciola magnetizzata per una estremità con un filo, in modo che possa pen-
dere liberamente (Fig. 8).
Nel caso che il nodo non sia sufficiente aiutati con un po’ di nastro adesivo.
Ora puoi influire sul pendolo sia con la calamita rossa, sia con una seconda asticciola magne-
tizzata. Tieni la calamita in repulsione, allora l’asta descrive dei cerchi intorno. Se la metti 
ora in posizione di attrazione l’asta si agita in tutti i senso.
Sospendi l’asta al di sotto della calamita posata sul tavolo; quanto tempo le serve perché di 
fermi?

Dividere in due una asticciola magnetizzata

Ora dividi in due a metà un’asta magnetizzata. Tagliare un filo d’acciaio 
non è facile. Un paio di tenaglie può intaccarsi. La cosa migliore è pren-
dere l’asta con le pinze proprio nel mezzo e girarla in tutti i sensi (Fig. 9) 
finché si rompe.
L’acciaio temprato si può rompere ma attenzione perché l’estremità rot-
ta può tagliare!
Potresti pensare ora di avere in mano due poli magnetici separati. Ebbene no. Puoi 
facilmente convincerti che la mezza asticciola bussola prende la direzione nord-sud 
esattamente come l’asta intera. E anzi anche prima di quella. Puoi riprodurre le tue 
esperienze di attrazione – repulsione con le tue mezze asticciole magnetiche esatta-

mente come con due intere.
Hai dunque in mano due asticciole più corte ma complete. Tutte e due hanno un polo nord e un polo sud. 
Nel punto di mezzo non magnetico della asta lunga si sono formati due nuovi poli. Puoi ripetere l’esperi-
mento; anche i quarti di asticciola sono bussole!

L’ago galleggiante

Procurati per il prossimo esperimento un ago o uno spillo ma non con la testa di 
vetro (deve essere tutto di ferro) e un contenitore per l’acqua. Questo conteni-
tore può essere di qualunque materia (vetro, plastica, porcellana,..) ma non può 
essere né di ferro né di acciaio.
Hai bisogno anche di una forchetta o un cucchiaino da caffè non magnetico, per 
esempio in argento, legno o plastica. 
Magnetizza l’ago e posalo sulla forchetta o sul cucchiaio per posarlo delicata-
mente sulla superficie dell’acqua. Occorre abbastanza abilità perché l’ago non 
resti attaccato alla forchetta o non vada a fondo (Fig. 10).
L’acqua possiede una fine “pelle” che permette all’ago di galleggiare sulla superfi-
cie. Questo effetto si chiama “tensione superficiale”. E così l’ago magnetico prende naturalmente la dire-
zione nord-sud.
L’acqua smorza i movimenti dell’ago. Se avvicini la calamita al recipiente con l’acqua, l’ago si orienta verso 
di lei. Se sposti la calamita al di sotto dell’ago, questo si orienta verso di lei. Con la calamita puoi dirigere 
l’ago in cerchi, a zig zag e in tutti i sensi. Se allontani di nuovo la calamita, l’ago riprende la direzione nord-
sud.
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Il battello magnetico

Nel caso che tu non sia riuscito a far galleggiare l’ago, puoi posare su un pezzetto di legno o 
una scorza una asticciola magnetizzata, intera o metà, o ancora ficcarlo in un tappo di sughero 
(Fig. 11). E’ a questo che assomigliava la prima bussola; Cristoforo Colombo ha navigato ver-
so l’America con una bussola di questo tipo.
L’acqua non influenza la forza magnetica.
Prova anche con due aste magnetiche una accanto all’altra su una assicella galleggiante; 
quando i poli identici sono accanto “l’effetto bussola” è rinforzato, quando sono opposti il 
loro effetto si annulla.

Una barchetta di carta naviga per un po’ di tempo; 
fanne una piegando un foglio di carta (Fig. 12). Trapassa la vela 
con una mezza bussola d’acciaio.
Se poni la barchetta sull’acqua, prende subito la direzione nord-
sud ma più lentamente. Puoi farla muovere senza toccarla con 
la tua calamita. Con un po’ di allenamento puoi effettuare vere 
manovre: marcia avanti, marcia indietro, descrivere un cerchio, 
accostare, salpare, etc. Hai in mano un “telecomando” molto 
semplice. La barchetta si lascia dirigere anche dal di sotto attra-
verso un tavolo o un lavabo.

Se ora utilizzi una asticciola magnetica come albero, il battello reagisce altrimenti. Questa volta, i poli 
magnetici non sono più a prua e a poppa ma in cima e alla base dell’albero. Qualunque sia la posizione del 
tuo ago, questo cerca sempre di disporsi secondo certe linee. Sono ancora queste linee di forza che hai 
studiato con la limatura di ferro. Secondo ogni movimento che dai alla calamita, la posizione del campo 
magnetico si trasforma. Se allontani la calamita per più di un metro dalla barchetta, è di nuovo il campo 
magnetico terrestre, grande ma debole, che predomina.

Smagnetizzare

Devi fare questo esperimento in presenza di un adulto. Per smagnetizzare un acciaio magnetizzato hai 
bisogno di calore. Il calore è nemico del magnetismo. Tieni l’asta con un paio di pinze e falla scaldare al 
di sopra di una fiamma. Sfortunatamente la fiamma di una candela non è sufficiente, questa non scalda 
abbastanza. Hai bisogno di una fiamma di gas, per esempio un fornelletto da campo (Fig. 13).
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ELETTROMAGNETISMO (FORZE NAGNETICHE DELLA CORRENTE ELETTRICA)

Che rapporto c’è tra magnetismo e corrente elettrica? Per le prossime esperienze procurati una pila da 
4,5 volts. Ogni volta tu collegherai direttamente i fili metallici alla pila solo per il tempo delle osservazioni. 
Altrimenti la tensione della pila diminuisce molto velocemente. E d’altra parte il filo di rame e i contatti 
rischiano di divenire molto caldi!
Nel caso tu abbia la possibilità di fare le esperienze con degli accumulatori o una batteria segui i consigli 
di uno specialista.
NOTA BENE: non devi in nessun caso mettere il filo di rame in una presa di corrente o utilizzare la corren-
te di rete per questa esperienza! Vi è pericolo di morte! Utilizza solo una pila da 4,5 volts.

Effetto magnetico di un filo metallico percorso da corrente elettrica  

Taglia con un vecchio paio di forbici circa mezzo metro di filo di rame. Il filo è iso-
lato con una vernice incolore ma per le esperienze le estremità del filo (contatti) 
non devono essere isolati. La cosa migliore da fare è grattare le cime del filo per 1 
o 2 cm. Con un vecchio coltello da cucina o un coltellino da tasca.
Attacca una graffetta a ciascuno degli estremi messi a nudo, che fisserai a uno dei 
poli della pila. Poi tieni il filo percorso dalla corrente proprio sopra o sotto l’ago 
della bussola sospesa, parallelamente a questo.
Osserva, la bussola si muove e si mette di traverso al filo (Fig. 14). 
La corrente elettrica del filo disturba la bussola, è anche lui circondato da un cam-
po magnetico.
Prova a scambiare le connessioni della pila; che cosa cambia questo? L’elettroma-
gnetismo fu inventato dal danese H.C. Oersted nel 1820. Da questa esperienza 
puoi dedurre che ogni corrente elettrica è circondata da un campo magnetico.

Un aneddoto racconta che Oersted avrebbe presentato la sua esperienza al re dell’epoca. Il re sembrò 
un po’ perplesso dai movimenti zigzaganti dell’ago della bussola e chiese quale fosse l’interesse di questa 
esperienza. Oersted rispose: “Maestà, quale è il senso di un bambino?”. La sua esperienza è alla base di 
ogni motore elettrico attuale perché questi funzionano a partire dalla forza elettromagnetica.

Elettro-calamita

Ora, se tu gratti le estremità del resto di filo avvolto intorno ad un pezzetto di 
legno e le connetti alla pila, ottieni la forma più semplice di una “bobina” elettro-
magnetica. Questa bobina disturba di nuovo l’ago della bussola. L’ago è deviato 
più fortemente. Modifica la posizione della bobina rispetto alla bussola e cerca 
quale posizione produce il massimo effetto.
Nell’esperienza precedente il magnetismo generato ha effetto solo su una busso-
la sensibile; hai potuto appena far muovere un chiodo per esempio. Questo cam-
bia se arrotoli il filo di rame su un bastoncino di ferro. 
Utilizza per questo tutto il filo e attacca le estremità alla fila come prima (Fig. 15). 
La bussola è allora attirata fortemente e puoi servirti di questa bobina per attira-
re tanti chiodi quanti con la calamita rossa permanente. Ma essi cadranno tutti appena disconnetti la pila.
Con questa elettrocalamita puoi ripetere tutte le esperienze precedenti. Nel caso che tu non creda che è 
il ferro che rende l’elettrocalamita veramente potente, arrotola il filo intorno a un bastoncino di legno e 
confronta gli effetti.



    
     

        
    d

al 1
982

Si montano elettrocalamite nei campanelli elettrici e in tutti i motori elettrici, dall’aspiratore alla locomo-
tiva. E’ con una elettrocalamita potente in cima ad una gru che si sollevano i rottami di ferro, per esempio.

Conclusioni

Noi, esseri umani, non avvertiamo il magnetismo, ma sembra che alcuni animali lo percepiscano. Le api 
orientano i loro favi in funzione del magnetismo terrestre. Gli uccelli migratori e i delfini sembrano utiliz-
zare una bussola durante i loro lunghi spostamenti.
Nel corso di queste esperienze con la tua calamita, hai fatto conoscenza con una parte di questa forza 
elementare misteriosa provandola.
Forse ti piacerebbe sapere di più sulle calamite.
Con una seconda calamita molto forte, potresti fare  questa esperienza supplementare, in particolare 
costruire un vero motore elettrico che potrebbe servire da dinamo. Per far questo, esiste una scatola di 
complemento alla tua “piccola scatola del magnetismo” che ti permette di fare tutte le esperienze propo-
ste dalla grande scatola “Forze Magnetiche”.

Carta del mondo 

Le linee curve, le “isogone”, collegano i luoghi di eguale declinazione magnetica sulla superficie della terra. 
I numeri indicano di quanti gradi una bussola magnetica si allontana dalla direzione nord-sud geografica.
Riconosci il polo sud magnetico al nord del Canada, il polo nord magnetico vicino all’Antartide. Riferisciti 
alla “Legge del magnetismo” per maggiori dettagli.
Da noi in Europa la declinazione è in questo momento nulla, la bussola indica egualmente il Nord geogra-
fico. Nella parte sud della Nuova Zelanda o al nord della Russia la declinazione è 25°.
Questa carta mostra il livello delle declinazioni per l’anno 1985, ed è stata ricavata per gentile concessio-
ne da M.Beblo, dalla sua opera “Umweltgeophysik” nell’edizione Ernst e Sohn, Berlino 1966.

Declinazione del campo magnetico terrestre in gradi (Fig. 16):


