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Sistema

Un sistema è un insieme di parti che interagiscono tra loro.

Alcuni sistemi sono naturali. Per esempio, una foresta è un esempio di sistema naturale. Un altro esempio di 
sistema naturale è il corpo umano.

Alcuni sistemi sono progettati e costruiti dall’uomo. Un computer è un esempio di sistema progettato.



Descrivere un Sistema

Un sistema è un insieme di parti interagenti.

Un sistema ha quindi una struttura, cioè un elenco di parti e delle relative connessioni. Un sistema progettato ha 
anche un’origine, ossia una data di ideazione e un luogo di provenienza, e una classificazione, ossia appartiene ad 
un certo insieme di sistemi che hanno struttura o scopo simili.

A parte questi attributi, un sistema è poi descritto da altri 4 attributi chiave:

1. Scopo è la ragione per cui il sistema è stato creato, ciò che il sistema ci si aspetta che faccia.

2. Input / Output cosa va nel sistema e cosa ne esce.

3. Processi come il sistema opera per raggiungere lo scopo.

4. Controlli permettono a un operatore di pilotare il sistema e eseguire certi processi

Nel descrivere i processi che hanno luogo nel sistema, si deve ricorrere ai principi fisici che sono alla base di questi 
processi e del funzionamento delle diverse parti interconnesse. 



Descrivere un Sistema

Parte 1

Parte 3

Parte 2

OutputInput

Controlli

Processi

Scopo

Origine:
• Ideato da …
• Nell’anno …

Classificazione:
• E’ un sistema del tipo …

Struttura:
• Parte 1
• Parte 2
• Parte 3
• Connessione 1-2
• Connessione 1-3
• Connessione 2-1
• Connessione 3-2



Il generatore di Van de Graaff

Origine, classificazione 

Struttura

Descrizione

1. Scopo

2. Input/Output

3. Processi

4. Controlli

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff – Da chi è stato concepito e quando

Robert Van de Graaff (1901 – 1967)

Fisico statunitense.

Nel 1929 ideò lo strumento oggi noto come generatore di 
Van de Graaff. Il brevetto del dispositivo venne richiesto nel 
1931.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Van_de_Graaff )



Il generatore di Van de Graaff - Classificazione

Il generatore di Van de Graaff è un generatore 
elettrostatico di tensione continua. 

La macchina è in grado di generare tensioni continue 
dell’ordine di diverse centinaia di migliaia di Volt. I 
modelli più grandi raggiungono alcuni milioni di Volt.

di Ruhmkorff.



Il generatore di Van de Graaff - Struttura

Il generatore di Van de Graaff è composto di

- Un conduttore cavo a superficie liscia, sospeso su 
elementi portanti di materiale isolante

- Un nastro di materiale isolante, teso tra la base della 
macchina e l’interno del conduttore cavo che forma 
la testa della macchina

- Un insieme di punte metalliche poste alla base del 
nastro isolante

- Un meccanismo (nel nostro caso un motore
elettrico) che pone in movimento il nastro

- Un insieme di punte poste all’interno del conduttore 
di testa

- Un corpo conduttore esterno per la scarica del 
sistema

La velocità del motore elettrico, da alimentare in 
continua, può venire fatta variare tramite un apposito 
comando.

di Ruhmkorff.



Il generatore di Van de Graaff - Struttura

La struttura del generatore di Van de Graaff è descritta 
in dettaglio nel documento di brevetto preparato da 
Van de Graaf nel 1931 e riconosciuto dall’Ufficio 
Brevetti USA nel 1935.

US1,991,236 — "Electrostatic Generator"



Il generatore di Van de Graaff - Struttura

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff - Scopo

Il generatore di Van de Graaff è stato esplicitamente progettato 
per eseguire esperimenti di Fisica atomica. La tensione erogata 
dal generatore viene impiegata per accelerare particella cariche 
(elettroni oppure particella alfa) da inviare su target di 
materiali diversi al fine di provocare fenomeni di diffusione, 
decadimento e scissione dei nuclei atomici.

Ad esempio, nel laboratorio di Legnaro (Padova) dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare nel 1961 è stato installato l'acceleratore 
CN, elettrostatico del tipo “Van de Graaff”. Si tratta di un 
acceleratore verticale, alloggiato in una torre presso il confine nord‐
est del laboratorio. Alto circa 7 m, alla sua sulla sommità è posto il 
terminale ad alta tensione (fino a circa 7 milioni di Volt, da cui anche 
il nome di “CN‐7 MV” dato all’apparato), sostenuto da una colonna e, 
al suo interno, attraversato dal tubo accelerante, lungo i quali si 
distribuisce uniformemente la tensione elettrostatica, tra i 7 MV 
della testa fino al potenziale di terra (0 V) a livello del suolo. Ad oggi 
il sistema è attivo.

http://www.lnl.infn.it/~newweb/index.php/it/studiare-ai-lnl/107-
acceleratori?jsn_setmobile=yes



Generatore di Van de Graaff - Scopo



Generatore di Van de Graaff – Scopo

M.I.T. High-Voltage Generator at Round Hill, 1933
https://libraries.mit.edu/archives/exhibits/van-de-graaff/index1.html



Generatore di Van de Graaff – perché ?

Vi sono limiti al voltaggio massimo ottenibile da 
generatori quali la macchina di Wimshurst. La 
dispersione delle cariche che fluiscono nelle parti della 
macchina e i limiti di carico delle bottiglie di Leida non 
permettono di superare certi valori di tensione 
continua.

Questo comporta un limite all’energia che queste 
macchine possono trasferire alle cariche elettriche da 
accelerare. 

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff – Input / Output

Input

- Energia meccanica, introdotta nel sistema tramite il 
motore elettrico (a rigore, includendo il motore 
elettrico nel sistema, entra energia elettrica dalla 
linea di alimentazione)

Output

- Energia elettrica, legata al caricamento del 
conduttore di testa che viene portato ad alto 
potenziale;

- Energia termica e meccanica associata alla scintilla 
che può venire fatta scoccare tra il conduttore di 
testa e il conduttore di scarica.

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff– Processi

Il generatore di Van de Graaff svolge un singolo 
processo, la carica del corpo conduttore di testa.

Il processo si attiva avviando il motore elettrico che 
muove il nastro. 

Il corpo conduttore di testa viene caricato e assume un 
potenziale crescente rispetto a terra, sino a che non si 
genera una scarica elettrica.

La tensione tra testa e terra viene impiegata 
disponendo il tubo per la accelerazione delle particelle 
in verticale, oppure disponendo di due generatori che 
vengono caricati con cariche di segno opposto e 
disponendo il tubo di accelerazione delle particelle tra i 
due corpi carichi.

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff – Controlli

Il processo che avviene nel generatore di Van de Graaff
può essere controllato regolando la velocità del motore 
che mette in movimento il nastro.

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff– principi di funzionamento

Il generatore di Van de Graaf è una macchina 
elettrostatica in cui, a differenza della macchina di 
Wimshurst, la induzione elettrostatica non ha alcun 
ruolo.

Il principio chiave del suo funzionamento è una  
proprietà dei corpi conduttori cavi. La carica di un corpo 
conduttore cavo si dispone tutta sulla superficie esterna 
del corpo, mentre al suo interno il campo elettrico è 
nullo.

di Ruhmkorff.
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di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff– principi di funzionamento

Nel 1771 il fisico inglese Henry Cavendish dimostrò che 
se la legge dell’inverso del quadrato è strettamente 
vera, allora la carica che si trova su di un conduttore 
sferico giace tutta sulla sua superficie e si trova in 
equilibrio, mentre all’interno del conduttore non vi è 
carica (il campo è nullo).

Cavendish effettuò degli esperimenti per verificare 
questa condizione, che permette di provare 
indirettamente la legge dell’inverso del quadrato.



From The electrical researches of the Honourable Henry Cavendish; edited by J. Clerk Maxwell – Cambridge, 1879



https://www.princeton.edu/~romalis/PHYS312/Coulomb%20Ref/TuCoulomb.pdf



Generatore di Van de Graaff– funzionamento

La descrizione del funzionamento del generatore è il 
lavoro da svolgere per la prossima sessione.

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff
modalità di funzionamento

di Ruhmkorff.



Generatore di Van de Graaff – Scheda descrittiva

Capitoli

1. Origine e classificazione

2. Struttura

3. Descrizione
1. Scopo
2. Input / Output
3. Processi
4. Controlli

4. Principi di funzionamento

5. Modalità di funzionamento

di Ruhmkorff.



I generatori visti sinora

La macchina di Wimshurst genera alti 
voltaggi iterando il processo dell’elettroforo 
di Volta.

.



I generatori visti sinora

La macchina di Wimshurst genera alti 
voltaggi iterando il processo dell’elettroforo 
di Volta.

Il generatore di Van De Graaff è un sistema 
che carica un grande condensatore.



I generatori visti sinora

La macchina di Wimshurst genera alti 
voltaggi iterando il processo dell’elettroforo 
di Volta.

Il generatore di Van De Graaff è un sistema 
che carica un grande condensatore.

Iterare il processo del generatore di Van de 
Graaff su di un sistema che comprende 
molti grandi condensatori.
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Ernst WaltonJohn Cockcroft

Ernest Rutherford



Esperimento di Cockroft e Walton

Nel 1932, il fisico inglese John Cockcroft e il fisico
irlandese Ernest Walton hanno prodotto una
disintegrazione nucleare bombardando atomi di Litio
con protoni accelerati artificialmente.

E’ stata generata la reazione seguente: 

Questo esperimento è stato il primo caso di scissione
artificiale di un nucleo. E’ stato anche il primo caso di 
trasmutazione ottenuto utilizzando particelle
accelerate artificialmente. 

I protoni sono accelerati e inviati contro atomi di litio, 
producendo particelle alfa (nuclei di Elio) e energia. La 
massa del protone e del litio viene convertita nella
massa delle due particelle alfa e in energia cinetica.

Questa reazione è stata inoltre la prima verifica
sperimentale della relazione di Einstein:

E = mc2

Cockcroft and Walton hanno ricevuto il premio Nobel 
per la fisica nel 1951. 

Una trasmutazione è la trasformazione di un nucleo di 
un atomo in un altro nucleo con differente numero
atomica (ossia, la trasformazione di un atomo di un 
elemento in un atomo di un elemento diverso).





Proceedings of the Royal Society, from http://rspa.royalsocietypublishing.org/



Generatore di Cockroft e Walton

https://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_Cockcroft‐Walton



Generatore di Cockroft e Walton



Generatore di Cockroft e Walton



1.2 MV 6 stage Cockcroft-Walton accelerator at 
Clarendon Lab, Oxford University in 1948.

https://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_Cockcroft‐Walton



Generatore di Cockroft e Walton



Esperimento di Cockroft e Walton

Transformers, rectifiers and capacitors were used to 
produce the necessary high d.c. voltage to accelerate 
the protons. 
Protons produced in a Hydrogen discharge tube were 
injected into the accelerating tube. Here they were 
accelerated by the high voltage. 
The protons struck a Lithium target placed at and 
angle of 45 degrees to the beam 

The products of the reaction were emitted at right 
angles to the proton beam and struck Zinc sulphide
screens producing small flashes of light called 
scintillations which could be seen with a microscope 

It was shown that the products were Helium nuclei 
(i.e. alpha-particles), emitted in opposite directions 
with the same speed. 



Esperimento di Cockroft e Walton

Per produrre l’alta tensione contina necessaria per 
accelerare i protoni vengono utilizzati trasformatori,
diodi e condensatori.

I protoni prodotti in un tubo a scarica riempito con 
Idrogeno vengono iniettati nel tubo acceleratore, dove 
sono accelerati dell’alta tensione.

I protoni colpiscono il target di Litio, che è posto a 45°
rispetto alla traiettoria del fascio di protoni.

I prodotti della reazione sono emessi ad angolo retto
rispetto al fascio di protoni e colpiscono uno schermo
di solfuro di Zinco, producendo piccolo lampi di luce
(scintillazioni) che possono venire rilevati al 
microscopio.

Si è trovato che i prodotti della reazione erano nuclei 
di Elio (ossia particelle alfa) emessi in direzioni
opposte e con la stessa velocità.



Proceedings of the Royal Society, from http://rspa.royalsocietypublishing.org/



This Cockcroft–Walton voltage multiplier was part of 
one of the early particle accelerators responsible for 
development of the atomic bomb. 

Built in 1937 by Philips of Eindhoven it is now in the 
National Science Museum in London, England.

https://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_Cockcroft‐Walton



Acceleratori di particelle in casa

3 stage semiconductor diode cascade 
multiplier (green) in anode supply of 
cathode ray tube television set.

https://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_Cockcroft‐Walton



Generatori di alta tensione elettrostatici
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