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Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2007 IT161PO010 F.E.S.R. Sicilia obiettivo Azione: B-
2.A Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni
scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze "II laboratorio di Fisica". Codice nazionale
progetto B-2.AFESR04 POR_SICILIA-2011-834.
Lettera di invito per l'acquisizione di Strumenti di laboratorio di Fisica.
CUP: J78G11001300007 CIG:361839492E.

Allegato A

Questa Amministrazione Scolastica, nell'ambito di un Progetto finanziato con fondi del Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale 2007 IT161PO010 F.E.S.R. Sicilia, obiettivo azione B 2A Laboratori e
strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo -
Matematica e scienze "II laboratorio di biologia molecolare". Codice nazionale progetto B-
2.AFESR04 POR_SICILIA-2011-834 è interessata all'acquisto di Strumenti di laboratorio di Fisica
così come di seguito elencata nell'apposito allegato B. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di
pubbliche forniture, si richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la fornitura di:

STRUMENTI DI LABORATORIO DI FISICA
QUANTITÀ'

1
1
1

1
2
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

TIPOLOGIA
PRODOTTO

Arredo lab.
Arredo lab.

Strumenti di misura
e di osservaz.lab.

c.s.
c.s.
c.s.

c.s.

c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.

c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Pedana per banco cattedra
Banco cattedra p/1 con piano laminato
Accelerometro verticale

Ago di inclinazione e declinazione
Anelli elastici
Apparecchio di verifica del principio di azione e
reazione
Apparecchio di verifica leggi dell'induzione
elettromagnetica
Apparecchio per esperienze su sistemi di carrucole
Apparecchio per l'esperienza di Torricelli
Apparecchio per l'interazione tra magneti e correnti
Apparecchio per l'urto a due dimensioni
Apparecchio per la caduta libera di un grave
Apparecchio per la composizione delle forze
Apparecchio per la conducibilità elettrica nei liquidi
Apparecchio per la verifica del principio di Stevin
Apparecchio per lo studio del moto rotatorio
Apparecchio per lo studio dell'effetto Joule
Apparecchio per visualizzare il campo di un
elettromagnete
Banco di ottica geometrica e ondulatoria contenente:
Baroscopio
Bottiglia di Leyda
Calorimetro ad acqua da 1000 mi
Campana per vuoto con campanello
Campana pneumatica
Cannone per lo studio del moto parabolico
Cassetta di Ingenhousz
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2
1
1
1

1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

4
3
1
1
1
2
1
1
2

c.s.

c.s.
c.s.

c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.

c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.

Cella elettrolitica
Complesso di statica per lavagna magnetica
Complesso per esperienze sui circuiti elettrici
Complesso per lo studio delle onde
elettromagnetiche
Conservazione del momento angolare
Diapason
Diavoletto di Cartesio
Dilatometro lineare di precisione
Dilatoscopio lineare
Dilatoscopio per liquidi e per gas
Disco di Newton
Doppio pendolino elettrico
Elettrometro-Coulombmetro
Elettroscopio
Emisferi di Cavendish e conduttore sferico
Flacone di limatura di ferro da 25 mi
Forze, momenti e macchine
Gabbia di Faraday
Generatore cc 5 KV
Generatore di corrente
Kit delle leve e delle carrucole
Kit di tubi spettrali con alimentatore
Kit per le azioni elettromagnetiche
Kit per lo studio del calore specifico
Lamina bimetallica con circuito elettrico
Lavagna magnetica con supporto
Le sorprese della pressione
Macchina elettrostatica di Wimshurst
Magnetoscopi
Manometro ad aria libera cm 40 con rubinetto
Masse con intaglio
Misuratore di campo elettromagnetico
Modello dell'atomo
Modello operativo di occhio con proiettore
Mulinello elettrico
Pendolo di Foucault
Pendolo semplice
Piano inclinato di precisione
Piano inclinato per l'attrito
Piatto per campana pneumatica
Pompa rotativa elettrica doppio stadio (olio e tubi
compresi)
Prisma equilatero in plexiglas
Prisma ottico
Proiettore di raggi ottici e miscelatore dei colori
Proiettore diottrico 6V-5A con doppia camera
Propagazione rettilinea della luce
Rocchetto di filo da 50 m
Rocchetto di Ruhmkorff
Seconda legge del moto
Serie di 10 masse da 25 g con doppio gancio
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1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
c.s.

Serie di accessori per esperienze
Serie di accessori per esperienze

di elettrostatica
sul magnetismo

Serie di accessori per macchine elettrostatiche
Set di 4 fili metallici da 10 m, 0 0,3 mm
Set di 6 cubi di uguale volume
Set di cinque verghe
Set di dieci molle
Solenoide estensibile
Spettrogoniometro
Tavola per le leggi di Ohm
Tavolino di Varignon
Termoscopio
Trasformatore con uscita fissa
Vaschetta ondoscopica
Vaschetta per capillarità
Voltametro di Hofmann con elettrodi di carbone
Voltametro per dimostrazione

L'eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti:
Specificare la percentuale dell'aliquota I.V.A.
Dettagliare in maniera puntuale gli strumenti, le specifiche tecniche e i singoli prezzi di cui
ali' allegato B.
Assicurare la fornitura, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di
questa Istituzione scolastica, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto.

- DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA -

La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta, a pena di esclusione, la seguente Documentazione
e Dichiarazioni, rese su un documento separato e distinto dall'offerta tecnico - economica, debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante: '-, ..-,

'<•.
Requisiti Minimi di Partecipazione v-

• A) Copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante
l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della Fornitura.

• B) Dichiarazione che la Ditta accetta incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di
accreditamento dei fondi da parte del Ministero; tale dichiarazione" dovrà essere corredata da
espressa rinuncia agli interessi bancari e di mora.

• C) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale, o degli amministratori, se trattasi di società o
cooperativa.

• D) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità.

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00).
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

- CONDIZIONI DI FORNITURA -

Montaggio, Istallazione e Collaudo da effettuarsi presso questo Istituto a cura dei Vs. tecnici

Trasporto presso ns. sede a Vs. carico.

Dichiarazione dell'offerente che garantisce i ricambi per almeno 5 anni.
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Garanzia: almeno 2 anni.

L'offerta dovrà prevedere la vendita di apparecchiature nuove di fabbrica come descritto
nell'allegato.

Assistenza Tecnica presso l'Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio.

- MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE -

II plico contenente la documentazione OBBLIGATORIA PENA L'ESCLUSIONE richiesta ai punti A-
B-C-D, e POFFERTA tecnico - economica (Allegato B), debitamente sigillato e riportante "Contiene
Preventivo per Strumenti di laboratorio - Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle
competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze "II laboratorio di
Fisica"- -, dovrà essere consegnato a mezzo del servizio postale, a mezzo corriere autorizzato o anche a
mano.

L'offerta dovrà essere formulata secondo singole voci e gli importi, oltre al complessivo, dovranno essere
riferiti ai singoli prodotti, beni o servizi richiesti.
L'offerente potrà rispondere alla lettera di invito anche parzialmente o per singolo prodotto.

L'importo presunto a base di gara è pari ad € 22.016,54, esclusa I.V.A.
Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione e dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 14 del giorno 09/12/2011.
Resta inteso che:
• II rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini suindicati resta a carico della ditta o

dell'impresa partecipante.

• L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle
ditte per i preventivi - offerte presentati.

• Non sono ammessi Sub-Appalti

• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.

• L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell'alt. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.

• l'Amministrazione si riserva di procedere, qualora lo ritenesse conveniente, ad aggiudicazioni parziali,
riferite a singole voci dell'offerta.

• Per quanto non specificato nel presente invito, si fa riferimento in quanto applicabili alle seguenti
disposizioni:

-D.P.R. del 18.04.1994 n.573,in materia di semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione di pubbliche forniture. (Aggiornato in G.U. n.83 del 10.04.1999)

-Decreto Interministeriale n.° 44 del 01/02/2001

-Decreto assessoriale della Regione Sicilia n.°895 del 31/12/2001

-R.D. n.2440 del 18.11.1923 e R.D. n.827 del 23.05.1924

• Le configurazioni e/o caratteristiche tecniche indicate nell'allegato, costituiscono solo il livello
minimo di requisiti che la fornitura deve possedere e pertanto, quest'istituzione invita le aziende a
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presentare eventuali configurazioni e/o caratteristiche più aggiornate, fermo restando l'obiettivo e le
linee guida tracciate;

L'aggiudicazione della gara sarà fatta secondo il criterio dell'offerta economicamente più conveniente
a parità del materiale specifico richiesto;

E1 facoltà dell'Istituto Scolastico, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti di
quanto offerto e dichiarato;

Quest'Istituzione Scolastica è a disposizione per chiarimenti, e invita le ditte partecipanti a effettuare
i sopralluoghi e quant'altro fosse necessario ai fini di una corretta formulazione dell'offerta;

ALL. B - ELENCO CARATTERISTICHE TECNICHE.

STRUMENTI DI LABORATORIO DI FISICA

Banco cattedra p/1 con piano in laminato Dimensioni in cm: 218 x 83 x 90 di h circa
Slrultura portante in tubolare di acciaio di 60 x 20 nini, t rat tala
con vernice antiacido. Piano di lavoro costituito da un supporto
di MDF (spess. 25mm circa), perfettamente idrofugo, sul quale
viene applicato un rivestimento di bilammato plastico in Classe
1. protezione perimetrale in PVC ani i debordante e spigoli
arrotondati.
Servi/i a corredo:
n. 1 quadretto con interruttore M/T
n. 1 anta con portarifiuti
n. 1 vano a giorno con poggia piedi
n. 2 prese elctlriclic Scliuko bipasso (IP55)
n. 1 mobiletto estraibile su mote
n. 1 vaschetta 30 \. completa di sifone e rubinetto acqua a
collo di cigno

Pedana per Banco Cattedra Dimensioni in cm: 236x180x 16 li circa..
Struttura e piano di calpestio in legno di 18 mm di spessore,
ricopcrfo-.con linoleum bollcltonato antiscivolo; bordi protetti
con appósi.ti'profili di alluminio.

Accelerometro verticale

E' costituito da una massa sospesa tra due molle all'interno di
un tubo di plexiglas graduato in g. In questo modo è possibile
osservare la varia/ione
dell'accelerazione che si sperimenta ad esempio in un
ascensore.

Ago di inclinazione e declinazione Per studiare le proprietà del campo magnetico in ogni punto
della superficie terrestre. Dotato di indicatore della latitudine.
Dimensioni: 170xl70x220h mm.

Anelli elastici
Consentono di evidenziare che la forza centrifuga cresce con la
distanza dal centro di rotazione. Durante il funzionamento
assumono una forma ellittica

Apparecchio di verifica del principio di azione e
reazione

1 Asta metallica; 1 Morsa da tavolo; 2 Morsetti: 1 Asta con
gancio; 4 Pesetti da 10 g; 1 Dinamometro; 1 Tubo di alluminio
da 50 cm; 1 Guida per il tubo: 1 Cordicella:
1 Coppia di magneti al neodimio con supporto

Apparecchio di verifica leggi dell'induzione
elettromagnetica

Avvicinando o allontanando il magnete, i led si accendono,
rivelando che la bobina è sede di una corrente indotta.
Abbandonando il magnete nella bobina, si vede il magnete
oscillare, a causa dell'interazione tra il campo magnetico del
magnete col campo magnetico della corrente indotta, in
omaggio alla legge di Lenz.
Dimensioni: 120x95x105 mm.

Apparecchio per esperienze su sistemi di
carrucole

7 Carrucole semplici; 2 Serie di tre carrucole
2 Paralleli di 4 carrucole; 1 Carrucola multipla
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3 Morsetti; 1 Piano con tre aste
8 Supporti con il gancio; 7 Portamasse
15 Masse con taglio: 2 da lOg, 2 da 20 g. 2 da 50g:

4 da lOOg, 4 da 200g, 1 da 50()g.
1 Matassa di filo

Apparecchio per l'esperienza di Torricelli Consente di eseguire la classica esperienza di Torricelli, in
quanto il tubo, lungo 85 cm e con diametro di 6 min. è
graduato in millimetri, con incisione chimica sul vetro, per
tutto il tratto interessato. Viene fornito completo di base.
vaschetta, supporti e imbuto.

Apparecchio per l'interazione tra magneti e
correnti

Con questo apparecchio è possibile evidenziare che tra correnti
clettriche concordi agisce una forza attrattiva e tra correnti
elettriche discordi agisce una forza repulsiva.

Apparecchio per l'urto a due dimensioni Una sfera di acciaio rotola lungo uno scivolo per poi cadere
liberamente, lasciando una traccia sul piano di caduta tramite
un foglio di carta carbone.
Potendo variare l'altezza del tratto di caduta libera e potendo
misurare la gittata, è possibile eseguire calcoli sulla
conservazione dell'energia e sulla composizione dei moti.
Disponendo di due sfere,
si può anche verificare la conservazione della quantità di moto
e dell'energia cinetica. L'apparecchio viene fornito con tre
sfere di acciaio.
Dimensioni: 400x100x20 min.

Apparecchio per la caduta libera di un grave E' costituito da un timer digitale al millesimo di secondo in
grado di pilotare un elettromagnete per dare inizio alla caduta
di una sfera metallica. Un interruttore rileva l'istante di impatto
in modo che si possa misurare il tempo di caduta della sfera.
Nota la quota ed il tempo medio di caduta, è possibile risalire
al valore dell'accelerazione di gravita g.

Apparecchio per la composizione delle forze Consente di verificare le regole sulla composizione delle forze,
sia concorrenti (regola del parallelogramma), che parallele.
Viene fornito con goniometro, otto masse da 10 g e otto masse
da 25 g.
Dimensioni: 45x17x60 cm.

Apparecchio per la conducibilità elettrica nei
liquidi

Costituito da 4 lampadine in parallelo. I liquidi elettrolitici
vanno versati nei quattro bicchieri di vetro, nei quali sono
immersi -gii elettrodi.
Con questo, semplice apparecchio è possibile riconoscere le
soluzioni di elettroliti e studiare la variazione di conducibilità
in funzione della concentrazione.

Apparecchio per la verifica del principio di
Stevin

Verrà fornito completo di base, manometro, tubo, sonda
manometrica e vaso. Altezza vaso: 38 cm.

Apparecchio per lo studio del moto rotatorio 1 Sostegno provvisto di cuscinetto a sfere
1 Asta metallica; 1 Bilanciere con due masse scorrevoli
1 Disco di alluminio (o 32cm. spessore 4 min)
1 Portapesi ;1 Dispositivo di blocco: 1 Morsetto : 1 Regolo
lineare; 2 Pioli ; Pesetti a disco da 10 g
5 Pesetti a disco da 20 g; 1 Asta con carrucola a basso attrito; 1
Asta con sfera: 1 Matassa di cordicella sottile e resistente; 1
Chiave di serraggio ; 1 Guida alle esperienze

Apparecchio per lo studio dell'effetto Joule E' sostanzialmente un calorimetro elettrico, a doppia parete
trasparente. E' possibile cambiare la resistenza elettrica senza
togliere l'acqua. Tensione di lavoro: 6V D.C.; Resistenze: 5Q;
10O; Capacità: SOOml.

Apparecchio per visualizzare il campo di un
elettromagnete

Costituito da una piastra in materiale plastico sotto cui disporre
un elettromagnete, composto da un induttore e un nucleo
metallico.
Flacone di limatura di ferro e brugola per l'assemblaggio
dell ' elettromagnete.
Tensione massima applicabile: 6 V.

Banco di ottica geometrica e ondulatoria
contenente:

Proiettore diottrico;
1 Trasformatore; 1 Diaframma con 1 fenditura
1 Diaframma con 4 fenditure ;1 Diaframma con fenditura a
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Baroscopio

Bottiglia di Leyda

Calorimetro ad acqua da 1 000 mi

Campana per vuoto con campanello

freccia
2 Portalente ; 1 Insieme di tre lenti

Vetrino semitrasparente ; 1 Vetrino trasparente
Filtro rosso ; 1 Filtro verde :1 Filtro blu
Diaframma con foro quadrato ;1 Diapositiva

Schermo bianco con scala graduata
Lente semicilindrica :1 Prisma isoscele

Prisma equilatero ; 1 Portaprisma ; 1 Prisma ottico
2 Goniometri (verticale e orizzontale)
1 Bicchiere 100 mi
1 Doppio specchio sferico ;1 Specchio piano
1 Specchio sferico ; 1 Semicilindro ; 1 Sostegno con basetta
metallica
1 Sistema Terra-Luna
1 Laser a diodo
1 Fenditura regolabile : 1 Diaframma con 1 fenditura
micrometrica
1 Diaframma con 2 fenditure micromctriche
1 Reticolo di diffrazione
1 Diaframma con foro 0 2 min ; 1 Diaframma con foro 0 0.4
mm
1 Diaframma con foro 0 0,2 mm
2 Portavctrini ; 2 Filtri polarizzatori
1 Tubo polarimetrico ; 1 Regolo lineare
Per evidenziare la spinta di Archimede.
Nell'aria, infatti, il giogo è in equilibrio; nel vuoto, invece, si
inclina dalla parte del palloncino, poiché viene a mancare la
spinta Archimedea.
Manico isolante per estrarre Tannatura interna quando il
condensatore è carico. Altezza bicchiere: 130 mm. Diametro:
60 mm.
Completo di termometro e di agitatore. Isolamento termico a
doppia parete in alluminio.
Dimensioni: 0 150 mm. Altezza: 150 mm.
Diametro del piatto: 20,5 cm
Altezza della campana: 19cm.

Cannone per lo studio del moto parabolico Questo semplice lanciatore di sferette consente di studiare in
modo quantitativo il moto parabolico dei proiettili. Il corpo
dell'apparecchio è di legno massiccio e II meccanismo di
lancio è in alluminio. Cinque velocità di lancio; Massima
gittata 7,5 m.

Campana pneumatica In vetro stampato di elevato spessore.
Dimensioni: 20x26cm. Bordo inferiore smerigliato per una
perfetta tenuta. ;_____

Carrello del moto uniforme 1 Piano di alluminio 600x80 mm
1 Piano di laminato plastico 600x80 mm
1 Blocchetto di legno 100x50x25 min
1 Carrello a basso attrito provvisto di due potenti magneti al
neodimio; 4 Pesetti da 20 g

Cassetta di Ingenhousz Per mettere in evidenza la diversa conducibilità termica dei
materiali. Le barrette devono essere rivestite di paraffina e la
cassetta metallica riempita di acqua calda.
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Complesso di statica per lavagna magnetica

Complesso per lo studio delle onde
elettromagnetiche

Conservazione del momento angolare

Diapason

Diavoletto di Cartesio
Dilatometro lineare di precisione
Dilatoscopio lineare

Dilatoscopio per liquidi e per gas

Disco di Newton

Doppio pendolino elettrico

Elettrometro-Coulombmetro

Elettroscopio

Emisferi di Cavendish e conduttore sferico

Flacone di limatura di ferro da 25 mi

Per l'esecuzione di esperimenti di statica visibili a grande
distanza, di facile e rapida realizzazione su lavagna magnetica.
4 Ancore magnetiche; 3 Aste con gancio
2 Carrucole mobili
2 Serie di pesi da 10 g con piattello
2 Masse cilindriche da 50 g: 1 Asta per leve con perno
1 Molla con indice; 1 Disco dei momenti
2 Coppie di carrucole in serie; 1 Blocchetto di legno
2 Cordicelle; 1 Gancio ad "S"; 1 Dinamometro da 200 g
2 Carrucole fisse; 1 Goniometro 3600
1 Serie di pesi da 20 g con piattello
1 Lamiera per baricentro; 2 Carrucole triple in serie
1 Regolo lineare; 1 Morsetto per dinamometro
1 Piano inclinato con goniometro; 1 Carrello
2 Coppie di carrucole in parallelo

CAPvATTERJSTICHE DEL RICEVITORE
Frequenza: 10,5 GH/.
Strumento analogico per misurare il segnale di uscita
Connessioni a banana per modulazione
CARATTERISTICHE DEL TRASMETTITORE
Frequenza 10,5 GHz
Uscita: 8 mW
Modulazione di ampiezza: 1 Vac. da
30 Hz a 30 kHz
Connessioni a banana per modulazione
Una sfera viene messa in rotazione attorno al manico in PVC.
Tirando la cordicella, si riduce il raggio di rotazione e si
osserva l'aumento della
velocità di rotazione per la conservazione del momento
angolare.
Frequenza di oscillazione 440 Hz. Con cassetta di risonanza,
martelletto e masse aggiuntive per i battimenti
Vaso in vetro e la membrana in gomma

Dimensioni: 70x10 cm.

Funziona con cotone idrofilo imbevuto di alcool denaturato e
viene fornito con tre verghe: ferro, ottone e alluminio.
Dimensioni: 30x13 cm.
Apparecchio, con cui è possibile determinare il coefficiente di
dilatazione termica dei liquidi e dell'aria
Suddiviso opportunamente in settori colorali, una volta ••
in rota/ione mediante una qualsiasi macchina di rota
consente di verificarc la sintesi additiva dei colori spct ira-li
Avvicinandosi con un corpo elettrizzato le due palline
divergono in quanto per l'induzione elettrostatica si caricano di
segno eguale -
Strumento di elevata sensibilità con cui è possibile:
- misurare il potenziale elettrico di un conduttore o di un
condensatore;
- misurare la carica elettrica di un conduttore o di un
condensatore;
- misurare l'intensità di correnti elettriche estremamente
deboli.
Verrà fornito con pomo, condensatore, pozzo di Faraday e
cucchiaio elettrico.
Avvicinandosi con un corpo elettrizzato al piattello dello
strumento, la fogliolina diverge a causa della repulsione
elettrostatica con il sostegno rigido. Con scala graduala.
Altezza 20 cm.
Per verificare che la carica elettrica sui conduttori metallici si
distribuisce sulla superficie. Mettendola in contatto con gli
emisferi, la sfera si scarica completamente.
Diametro sfera 100 min. Altezza: 370 min.
Normale limatura di ferro
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Forze, momenti e macchine

Gabbia di Faraday

Generatore cc 5 KV

Generatore di corrente

Kit delle leve e delle carrucole

Kit di tubi spettrali con alimentatore

Kit per le azioni elettromagnetiche

Kit per lo studio del calore specifico

Lamina bimetallica con circuito elettrico

Lavagna magnetica con supporto

Le sorprese della pressione

Macchina elettrostatica di Wimshurst

Magnetoscopi

1 Telaio; 4 Morsetti 06inm; 3 Carrucole fisse
1 Dinamometro; 1 Asta per leve con perno
2 Aste con il gancio; 2 Serie di masse 10 g; 1 Serie di masse 20
g; 1 Goniometro; 1 Lamiera per baricentro
3 Morsetti 010mm;l Carrucola mobile
2 Ganci ad "S"; 1 Molla con indice
1 Disco dei momenti; 1 Regolo lineare
1 Squadra; 1 Piano inclinato con goniometro
1 Carrello; 2 Coppie di carrucole in serie
2 Coppie di carrucole in parallelo
2 Matasse di cordicella
Verrà fornita con doppio pendolino elettrico, consentendo cosi
di eseguire esperienze sulla schermatura elettrostatica.
Diametro: 120 mm. Altezza : 260 citi.

Corrente massima erogata limitala al valore di 2 mA .dalla
presenza di un'elevata resistenza in uscita. Cavetti di sicurezza
ad alto isolamento.
Tensione di uscita regolabile con continuità fino a 5 KVcc.
Voltmetro digitale a 3 digit incorporato.
Uscita fissa 6.3Vca/3 A.
Dimensioni: 300xl80xlO()hmm.
La corrente erogata può essere regolata con continuità da 0 a
30A, e la sua intensità è indicata dall'amperometro analogico
disposto sul pannello dello strumento
1 Base con asta : 1 Asta a gancio 1 Morsetto ; 1 Asta forata con
perno ; 1 Dinamometro ;10 Pesetti da 50 g con 2 ganci; 2
Carrucole semplici : 2 Coppie di carrucole in parallelo: 2
Coppie di carrucole in serie; 1 Cordicella: 3 Portalente : 1
Guida alle esperienze
Costituito dall'Alimentatore per tubi spettrali e dai 13 (ubi
spettrali di analisi contenenti i seguenti gas:
argon, diossido di carbonio, elio, idrogeno, vapori di mercurio,
neon, azoto, ossigeno, aria, vapore acqueo, vapori di bromo,
vapori di iodio, kripton.
Costituito dall'Alimentatore per tubi spettrali e dai 13 tubi
spettrali:
1 Telaio. 2. Cavetti 60 cm; 1 Magnete "ad "U"
1 Bobina rettangolare 1 Conduttore ad "U"
1 Magnete lineare 1 Ago magnetico
Consente di sperimentare sul rapporto tra il calore AQ fornito
ad un corpo e l'innalzamento AT della sua temperatura.
1 Cilindro di alluminio da 800 g: 1 Cilindro di rame da 800g; 1
Cilindro di ottone da 800g; 1 Cilindro di ferro da 8t)()g; 1
Riscaldatore elettrico da 12V; 1 Base di appoggio; 2 Manicotti
isolanti; 1 Termometro
II calore della candela accesa pièga la lamina che. così, può
chiudere il circuito elettrico. La chiusura fa suonare la cicalina
e fa accendere il led.
Con superficie bianca per tracciare diagrammi e scrivere
formule. Può essere montata su un tavolo in posizione
verticale. Dimensioni: 90x60 cm.
Una volta gonfiati i due palloncini in misura diversa, verrebbe
da
pensare che, aperto il rubinetto di comunicazione, l'aria passi
dal
palloncino più gonfio a quello meno gonfio. Invece...
Con due dischi speciali che non si deformano col tempo.
Due bottiglie di Leyda scomponibili. Spinterometro regolabile.
Scintilla: 30-40 mm. Diametro diselli: 250 mm.
cubo trasparente (80x80x80mm) che contiene una soluzione di
olio di silicone nella quale v'è in sospensione della limatura di
ferro.Fornito di un magnete linearee di un magnete ad "U".
entrambi
forniti come corredo. Dimensioni 120x60 mm.
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Masse con intaglio

Misuratore di campo elettromagnetico

Modello dell'atomo
Modello operativo di occhio con proiettore

Mulinello elettrico

Pendolo di Foucault

Piano inclinato di precisione

Piano inclinato per l'attrito

Piatto per campana pneumatica
Pompa rotativa elettrica doppio stadio (olio e
tubo compresi)

Prisma equilatero in plexiglas

Prisma ottico

Proiettore di raggi ottici e miscelatore dei colori

Proiettore diottrico 6V-5A con doppia camera

Serie di 9 masse da: 1 g. 2 da 2 g, 5 g. 10 g, 20 g. 50 g. 100 g.
200 g

Portata: 200 milligauss o 20 microtesla
Sensibillà: 0,1 milligauss o 0.01 microtesla
Larghezza di banda: da 30 a 300 Hz
Precisione: ± 4% alla frequenza di rete
Alimentazione: batteria da 9V
Dimensioni: 131x70x25 mm

L'apparecchio
completo di lenti correllive. di oggetto della visione
e di proiettore con relativo Irasformalore. Dimensioni della
base: 32x10 cm.
Per mostrare il potere disperdente delle punte tramile l'effetto
meccanico.
Consente di realizzare la classica esperienza di Foucault per
dimostrare
l'invarianza del piano di oscillazione di un pendolo. Non
necessita della macchina di rotazione.

Componenti:

1 Dinamometro da 100 g 1 Carrello

2 Masse da 50 g 4 Masse da 10 g

1 Piano inclinato con goniometro

Dimensioni del piano: 95 x 500 mm.

Con questo apparecchio è possibile sperimenlare sulle leggi
dell'equilibrio
sul piano inclinato e sulle leggi dell'attrito radente,
determinandone il coefficiente.
Componenti:

Piano di legno
Lastra di faesite
Blocchetto di legno
Lastra di alluminio
Carrellò a basso attrito
Serie di 9 .masse da 20 g + piattello da 20 g

4 Masse da 50 g con taglio
1 Goniometro da inclinazione
Dimensioni del piano: 800 x lOOmm
In metallo rettificato a perfetta temila. Diametro: 25 cm.

Pompa a vuoto monostasdio. Portala 13 litri/minuto:
pressione minima 10 Pa. Potenza del motore 60W.
Tensione di lavoro 230 V.
Consente di eseguire esperienze di rifrattometria con i liquidi.
Dimensioni lato e altezza: 40 mm.
in vetro ad elevalo indice di rifrazione per moslrare il

fenomeno della scomposizione della luce bianca.
Completo di supporto. Dimensioni: 10x10x20 cm.

contenitore rettangolare (175x90x55 min) contenente una
lampada a filamento verticale
(12V - 36W) disposta nella parte superiore.
Un sistema di lenti convergenti cilindriche per ottenere fasci
di luce convergenti, divergenti o paralleli. Completo di
alimentatore.
Con doppia camera e alette di raffreddamento.
Diametro del gambo 10 mm.
completo di diaframmi: una fenditura, quattro fendilure e
fenditura a freccia,
alimentato con il
Trasformatore per proiellori.
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Propagazione rettilinea della luce Apparecchio che consente di verificare:

- la propagazione rettilinea della luce;
- l'inversione dell'immagine nella camera oscura.

Rocchetto di filo da 50 m
Rocchetto di Ruhmkorff Per scintille di circa 80 min; alimentazione 6-12Vcc.

Viene fornito completo di interruttore automatico.
Seconda legge del moto Strumento atto a verificare che due sfere, lanciate

contemporaneamente, una in direzione orizzontale e l'altra in
direzione verticale, toccano il suolo contemporaneamente.
Fornito
completo di supporto e di due sfere metalliche.

Serie di 10 masse da 25 g con doppio gancio
Serie di accessori per esperienze di elettrostatica 2 Verghe di plexiglas

2 Verghe di PVC
1 Doppio pendolino elettrico con
supporto per verghe
2 Straccetti
1 Elettroscopio
1 Guida didattica
1 Valigeria

Serie di accessori per esperienze sul magnetismo 2 Aghi magnetici
2 Magneti lineari in lega
1 Magnete in acciaio ad "U" con supporto
1 Lastra di plexiglas
1 Supporto rotante
1 Flacone di limatura di ferro
1 Bussola
1 Guida alle esperienze
1 Valigeria

Serie di accessori per macchine elettrostatiche Comprendente: danza delle palline, doppio pendolino elettrico.
2
cavetti, pennacchio di carta, punta soffiante, mulinello
elettrico.
candela con portacandela, 2 pinze a coccodrillo e sostegno.

Set di 6 cubi di uguale volume Provvisti di gancio per eseguire misurazioni di densità di corpi
solidi.
Lunghezza di ciascun lato 32 inni. Materiali: alluminio, rame,
ottone, zinco, ferro e piombo.
costituito da cinque verghe elettrizzabili: plexiglas, nylon,
ebanite, vetro, ebanite-ottone. Completo di panno di lana,
panno di seta
e sostegno per verghe.

Set di cinque verghe

Con eguale costante elastica e di uguale lunghezza.
Costante di elasticità: K= 6.5 N/m

Set di dieci molle

Solenoide estensibile Dimensioni: 63xl5x20h cm.

Spettrogoniometro Base: in ghisa verniciata a fuoco 0 17,5 cm e divisa in 360°
con precisione
di 1°. E' dotata di due vernieri diametralmente opposti che
consentono
di valutare 1/10°. Telescopio: dotato di obiettivo acromatico
con distanza
focale di 178 min e di un oculare a 15x. La messa a fuoco
consente una regolazione fine. Collimatore: dotato di obiettivo
acromatico con distanza
focale di 178 min e di fenditura regolabile con continuità fino a
6 inni.
Piano del prisma: è regolabile verticalmente e orizzontalmentc.
ed è
dotato di morsetti per il fissaggio del reticolo di diffrazione.
Diametro 80
mm. Accessori in dotazione: 1 prisma equilatero di vetro
Crown 32 x 32
min; 1 reticolo di diffrazione 500 linee/min; 1 lente di
ingrandimento.
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Dimensioni: 48\33x33h cm. Peso: 12 Kg.

Tavola per le leggi di Ohm Da utilizzare con il Set di 4 fili metallici da 10 m, 0 0.3 miti,
per sperimentare sulle leggi di Ohm. Dimensioni: 500x60 mm.
Viene fornita di ponticello di corto circuito

Tavolino di Varignon Consente di studiare la composizione delle forze. Disco
graduato in
metallo, diametro 400 mm. Altezza 500 mm.
Componenti:
4 Carrucole mobili 4 Portapesi da 100 g
4 Pesi da 100 g 4 Pesi da 50 g
4 Pesi da 20 g 4 Pesi da 10 g
4 Cordicelle con anelli 1 Guida alle esperienze

Termoscopio Adatto per eseguire esperienze sulla taratura di un termometro.
Lunghezza: 30 cm.

Trasformatore con uscita fissa Tensione di entrata
Corrente max 5A.

230Vca. Tensione di uscita 6Vca.

Vaschetta ondoscopica indicata per le esercitazioni degli allievi sui fenomeni
ondulatoli. Viene fornita di proiettore, alimentatore elettrico.
vibratore, componenti per lo studio della riflessione, della
rifrazione,
dell'interferenza e della diffrazione. L'osservazione può essere
effettuata mediante lo stroboscopio manuale fornito.
Dimensioni della vaschetta: 400x400x30 mm.

Vaschetta per capillarità Vaschetta in plexiglas a forma triangolare con apertura di 5°.
per dimostrare l'effetto dellacapillarità evidenziando la forma
del menisco dei liquidi che bagnano e di quelli che non
bagnano.

Voltametro di Hofmann con elettrodi di carbone Voltametri di Hofmann
Per la verifica delle leggi di Faraday.
Con tubi graduati e completi di supporto metallico.
Altezza: 70 cm.

Voltametro per dimostrazione Tubi non graduati, chiusi con tubetti di lattice e pinze di Mohr.
Completo di supporto ed elettrodi di carbone.
Altezza parte in vetro: 35 cm.

Campana pneumatica In vetro stampato di elevato spessore.
Dimensioni: 20x26cm. Bordo inferiore smerigliato per una
perfetta
tenuta.'Da utilizzare con il Piatto per campana pneumatica.

Pendolo semplice apparecchio atto a verificare le leggi che regolano le
oscillazioni semplici..Viene fornito con tre sfere diverse e
relative cordicelle.
Altezza 70 cm.

Manometro ad aria libera cm 40 con rubinetto
Set di 4 fili metallici da 10 m, 0 0,3 mm

Nichel 0,88 Ohm/m

Costantana 6,98 Ohm/ni

Nichel-Cromo 15,14 Ohm/m

Kantal 18,00 Ohm/m

Complesso per esperienze sui circuiti elettrici Da utilizzare con un alimentatore elettrico di bassa tensione
regolabile
da O a 12V. Corredato di guida alle esperienze.
Struttura in metallo verniciato.
Dimensioni pannello: 57x33 mm.
1 Pannello con due strumenti
10 Ponticelli con cortocircuito
2 Ponticelli con interruttore
2 Ponticelli con lampada
5 Ponticelli con resistenza
4 Cavetti 30 cm
2 Cavetti 60 cm
1 Guida alle esperienze
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Cella elettrolitica Componenti:

1 Bicchiere 1 Flacone di acido solforico 10%
1 Elettrodo di ferro 1 Supporto portaelettrodi
2 Elettrodi di zinco 2 Elettrodi di rame
2 Elettrodi di piombo 2 Cavetti
2 Elettrodi di carbone 1 Flacone di soluzione di ramesolfato

II Dirigen
Ing. Lui


