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Ogni casa moderna è un laboratorio di fisica, ogni azione che 
noi vi compiamo è un vero e proprio esperimento condotto a 
nostra insaputa con gli apparecchi di uso più comune. Una ri-
cognizione, ambiente per ambiente, dei principi di meccanica, 
termodinamica, idraulica, elettronica, acustica, informatica…
attivati dai nostri più insignificanti gesti quotidiani tra le mura 
domestiche.

Per analizzare  i fenomeni fisici che si compiono in un tipico 
appartamento,  prendiamo in esame quello in Fig. 1.

E’ la planimetria di un tipico appartamento composto da cor-
ridoio d’ingresso,  cucina, soggiorno, camera da letto, riposti-
glio, bagno e altre due camere.

Esaminiamo gli apparecchi che possiamo trovare installati nei 
singoli ambienti. 

Fig. 1
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Ingresso
Citofono con o senza telecamera sul portone d’ingresso.  

Quadro elettrico e impianto domestico che prosegue per tutti 
gli ambienti. 

        
Cucina

Vi sono installati svariati  apparecchi come il frigorifero, lava-
stoviglie, lavatrice, forno elettrico o a gas per cuocere le vivan-
de, pentola a pressione,  forno a microonde, frullatore, tostapa-
ne  e tanti altri ancora.

Soggiorno
In questo ambiente troviamo installata la televisione, sistema 

stereo con vari diffusori per effetto home theatre, il computer 
o il tablet collegato ad un modem Wi-Fi ed a una stampante.

Camera da letto  
Termocoperte, sveglia elettrica. 

Bagno 
Scaldacqua a gas o elettrico, miscelatore acqua calda o fredda 

della doccia e/o della vasca per il bagno, a volte anche la vasca 
per idromassaggio, asciuga capelli,  rasoio elettrico, per alcuni 
anche lo spazzolino elettrico per la pulizie dei denti. Sempre 
nel bagno il dispositivo di scarico dell’acqua per il WC,  meglio 
conosciuto come lo sciacquone. 

Ripostiglio 
Aspirapolvere,  lucidatrice,  scopa elettrica e altri piccoli elet-

trodomestici.    

Per ogni ambiente e per ciascun apparecchio installato in esso, 
descriveremo il suo funzionamento spiegando i vari principi fisici.
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La seguente tabella determina le potenze richieste per cia-
scun elettrodomestico utilizzato.

Utilizzatore installato Kw Applic. di Fisica

Illuminazione 
(per tutto l’appartamento) 2,0 Elettrotecnica

Cucina per lavastoviglie 2,5 Elettrotecnica

Cucina per forno 1,5 Elettrotecnica

Cucina per frigorifero 0,5 Termodinamica

Cucina per lavatrice 2,2 Termodinamica

Soggiorno per H.F. 
(Stereo)          0,8 Acustica/elettronica 

Soggiorno per televisore 0,5 Elettronica    

Soggiorno PC 0,6 Elettronica 

Camera da letto 
per coperta scaldaletto 0,6 Elettrotecnica

Bagno per scarico acqua lavabo 
e simile - Idraulica

Bagno per scarico wc 
(sciacquone) - Idraulica

Bagno per piccoli apparecchi
(rasoi, simili) 0,3 Elettrotecnica

Bagno per scalda acqua 1,0 Elettrotecnica

Ripostiglio per lucidatrice 1,2 Elettrotecnica

Ripostiglio per aspirapolvere 
e tappeti 1,2 Elettrotecnica

Citofono (impianto 12 Volt) - Elettrotecnica

Apri portone e/o cancello (im-
pianto 12 V - Elettrotecnica      
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Dall’ingresso verso gli altri vani

Impianto elettrico domestico.
La società fornitrice dell’energia elettrica installa nelle abita-

zioni  un contatore per una potenza massima data dal tipo di 
contratto stipulato dall’utente. Dall’ uscita nel contatore inizia 
l’impianto elettrico domestico. L’energia elettrica ha una ten-
sione di 230 volt, il contatore misura il consumo in KWh. 

(Nel corso della trattazione chiariremo cos’è la tensione in 
Volt, cos’è la potenza in kilowatt/ora, cosa è la corrente elettri-
ca espressa in Ampere).

L’impianto elettrico domestico è realizzato con una serie di 
tre fili elettrici, fase (o L1), neutro N e terra  T o PE; essi parto-
no/arrivano dalle/alle cassette di distribuzione poste in alto e 
da qui ad altre cassette poste in basso adibite agli  interruttori 
e alle “prese”. 

 Perché un impianto domestico sia a norma (realizzato con 
procedure di sicurezza) occorre che rispetti regole internazio-
nali.

               

    

Fig. 2



6

Lo schema di Fig. 2 mostra cosa avviene quando dall’interrut-
tore a muro schiacciamo il pulsante per accendere la lampada 
al soffitto: I due fili dello schema sono la fase f e il neutro n. 
Come detto prima, dal contatore si partono tre fili (di sezione 
adeguata) i quali arrivano tramite le cassette nella stanza dove 
vogliamo accendere la lampadina (utilizzatore di illuminazio-
ne). Il filo f va all’interruttore, e da questo si riparte per andare 
al soffitto al portalampada; l’altro filo n dalla cassetta va diretta-
mente al portalampada. Quindi per accendere la lampada biso-
gna che si schiacci l’interruttore, ovvero si chiuda il circuito. Per 
un impianto a norma, alla lampada, con interruttore aperto, 
non arriva tensione, quindi  chi dovesse sostituire l’utilizzatore  
(lampada o fluorescente) pur toccando il muro o la scala metal-
lica non prende la scossa.

Se si utilizza lampada fluorescente continua (LFC) lampada 
a basso consumo energetico, ancor più il circuito deve esse-
re interrotto dalla fase, così che la lampada LFC non sia sem-
pre collegata costantemente alla fase. Se così fosse, anche da 
spenta, la lampada  emetterebbe radiazioni elettromagnetiche 
visibili al buio come lampeggiamenti. Queste radiazioni potreb-
bero  provocare danni alla pelle come dermatite o eczema. E’ 
consigliabile quindi non utilizzare questo tipo di lampade per 
il comodino o la scrivania. Inoltre tali lampade contengono da 
3 a 5 mg di mercurio, sostanza nociva per l’uomo al punto tale 
che è vietato l’uso di termometri contenenti tale metallo. Esi-
stono, inoltre, indicazioni che il  campo elettromagnetico gene-
rato dalle lampade LCFC, può viaggiare attraverso i cavi elettrici 
esponendo le persone alla così detta elettricità sporca. (Studio 
pubblicato nel giugno del 2008 dall’American Journal of Indu-
strial Medicine).

Una premessa.  I cavi elettrici sono dei fili di rame attorcigliati 
e sono conduttori, ovvero ogni atomo può trasferire il suo com-
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ponente più periferico (elettrone di carica negativa) a quello 
adiacente tale da far viaggiare attraverso il filo stesso, la cor-
rente elettrica.

CuCina

Prima di esaminare i principi della fisica per il funzionamento 
degli elettrodomestici presenti in cucina, poche parole sui col-
telli che vengono adoperati  per le operazioni che quì si com-
piono. I coltelli di ceramica molto propagandati in queti ultimi 
tempi, vanno ben usati per tagliare ortaggi, verdure e frutta. I 
normali coltelli sono dei “cunei” che sfruttano il vantaggio mec-
canico di convertire minime forze di spinta longitudinale (pres-
sione) in grandi forze laterali, ovvero di separazione. 

La forma della lama, molto stretta dal lato del filo, (pochi mil-
lesimi di millimetro), molto più larga dalla parte del dorso, per-
mette una minima pressione verso il basso, l’azione del taglio 
produce sui due lati della cosa da dividere intense forze che 
permettono la separazione in due pezzi. 

Alcuni coltelli mantengono l’ottimo filo per lungo tempo, 
mentre altri lo perdono rapidamente. Questo dipende essen-
zialmente dal materiale di cui è composta la lama. Di solito è 
acciaio, ovvero una lega di carbonio e ferro, in cui la presenza 
del carbonio non deve superare il 2,1 % del peso. Se inferiore 
è comunemente detto ferro battuto, se al contrario il carbonio 
è superiore al 2,1% del peso, la lega prende il nome di ghisa, il 
materiale diventa più duro e anche  più fragile.

Il ferro e anche il ferro-carbonio, se esposto all’aria si ossida; 
per ovviare ciò è stato inventato l’acciaio inossidabile, alla lega 
viene aggiunto una percentuale non inferiore al 10% di cromo.

Il principio delle leve è molto applicato in cucina: schiac-
cianoce, apribottiglie, forbici, bilancia. La leva è stata la pri-
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ma macchina usata dall’uomo, prima della ruota. Una leva è 
una macchina semplice composta da due bracci solidali fra 
loro, cioè che ruotano nello stesso angolo, con la stessa velo-
cità angolare e sono incerniati per un’estremità ad un fulcro 
(F), intorno al quale sono liberi di ruotare. I bracci di una leva 
sono anche indicati con i termini di braccio-potenza (P) e brac-
cio-resistenza (R). Il primo è il braccio al quale bisogna applica-
re una forza per equilibrare la forza applicata all’altro braccio.                                                                          
In base alla posizione reciproca del fulcro e delle forze le leve si 
distinguono in:

 » leve di primo genere: il fulcro è posto tra le due forze (interful-
crate); possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenti;  
 
 
 
 

 » leve di secondo genere: la forza resistente è tra il ful-
cro e la forza motrice (o potenza) (interresistente); sono 
sempre van- t a g g i o s e ;  
 
 
 
 

 » leve di terzo genere: la forza motrice (potenza) è tra il fulcro 
e la forza resistente; sono sempre svantaggiose. 
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   Sempre in base al rapporto tra forza resistente e forza appli-
cata (o potenza) le leve si distinguono in:

 » svantaggiose: se la forza applicata richiesta è maggiore della 
forza resistente, ovvero se il braccio-resistenza è più lungo del 
braccio-potenza (bp / br < 1);

 » indifferenti: se la forza applicata richiesta è uguale alla forza 
resistente, ovvero se il braccio-resistenza è uguale al brac-
cio-potenza (bp / br = 1);

 » vantaggiose: se la forza applicata richiesta è minore della for-
za resistente, ovvero se il braccio-resistenza è più corto del 
braccio-potenza (bp / br > 1).

La pressione atmosferica ambiententale influisce in maniera 
determinante sia sul punto di ebillizione dell’acqua per cuocere 
gli spaghetti che per cuocere un uovo, quanto -  e ancor più 
-  nell’uso della macchinetta Moka per il caffè o per la pentola 
a pressione. A livello del mare (1atm)  l’acqua bolle a 100°C., 
mentre a 3000 mt. di quota l’acqua  inizia a bollire a 90°C. Per 
ovviare a queso ritardo e anche per cuocere più rapidamente a 
livello del mare, molti adoperano la pentola a pressione. Il fisico 
francese Denis Papin (1647-1712) inventò la valvola di sicurezza 
applicata alla pentola per evitare che questa  esplodesse per 
l’eccesso di pressione interna raggiunta del vapore. Il principio 
di funzionanto è molto semplice. La temperatura di ebollizio-
ne dell’acqua dipende dalla pressione della colonna d’aria che 
la sovrasta, aumentando questa pressione si può innalzare il 
punto di ebillizione, portando l’acqua a temperatura più alta 
prima che questa inizi a bollire. Come ben sappiamo, la tem-
peratura dell’acqua rimane costante durante l’ebollizione indi-
pendentemente dalla potenza della fiamma. La pressione può 
assumere valore di 120°C. e per alcuni tipidi apparecchio anche 
oltre. Ad aumentare la pressione interna è il vapore d’acqua e 
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le molecole d’aria nel volume compreso fra il pelo dell’acqua e 
il coperchio. A parità di volume, maggiore è la pressione percui 
la valvola di sicurezza, nota anche con il nome di valvola limita-
trice di pressione, è regolata in modo da permettere di evitare 
che il vapore raggiunga pressioni e temperature troppo alte, 
lasciando uscire dalla pentola il vapore acqueo in eccesso.

Per la macchina per il caffè Moka, inventata da Alfonso Bialet-
ti nel 1933, vale lo stesso pricipio fisico, perché anche questa è 
dotata di una valvola limitatrice di pressione.  

Frigorifero

Per comprendere il funzionamento di un frigorifero  bisogna 
accennare ai principi della termodinamica. “In origine il termi-
ne termodinamica indicava la scienza del calore.  Alla base del-
la termodinamica ci sono quattro postulati, detti principi della 
termodinamica, numerati curiosamente da 0 a 3. Il principio 0 
esprime la comprensione degli altri tre. Il primo ed il secon-
do principio ebbero origine dalle ricerche dell’inglese Wllliam 
Thompson (1824 – 1907), dal tedesco Rudolf Clausius (1822 – 
1888).

Il principio zero si riferisce alla possibilità di definire la tem-
peratura di un oggetto ed esprime la nozione di passaggio di 
calore da un corpo a un altro; esso asserisce che un corpo cal-
do ha una temperatura più alta di un corpo freddo e che se fra 
due corpi  posti a contatto non c’è passaggio di calore allora 
hanno la stessa temperatura. 

Non è necessario qui enunciare i principi della termodinami-
ca, è sufficiente sapere che: il trasferimento di calore avviene 
solo da un corpo a temperatura più alta verso altro corpo a 
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temperatura più bassa, e non viceversa. Per tale trasferimen-
to si ha un dispendio di energia, energia che  il frigorifero trae 
dalla spina elettrica collegata all’impianto di casa. Il principio di 
funzionamento di un frigorifero domestico si basa sul fenome-
no  dell’espanzione Joule-Thomson di un fluido: il fluido nell’at-
traversare una strozzatura si raffredda.

Il dispositivo preposto a tale scopo è la cosidetta valvola di 
espansione (fig.3).

Il fluido operatore, detto anche refrigerante (un gas composto 
da cloruro di mitile), entra nella valvola di espansione ad una 
pressione che, per esempio può essere di 8 atm (808 kPa), rea-
lizzata grazie ad un compressore elettromeccanico, e ne esce ad 
una pressione di poco superiore a quella atmosferica  (120 kPa).

Fig. 3 Schema di principio  di un frigorifero
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Nell’espansione il gas si raffredda; la sua temperatura può 
passare, ad esempio, da circa 30°C a -25°C.

Il fluido freddo entra nell’evaporatore, una serpentina fredda 
disposta all’interno del frigorifero, dove evapora assorbendo 
calore dal sistema da raffreddare. 

Successivamente raggiunge l’ingresso a bassa presione del 
compressore. In uscita dal compressore la  pressione e la tem-
peratura del fluido crescono.

Il fluido caldo attraversa il condensatore, la serpentina calda 
disposta all’esterno, sulla parete posteriore del frigorifero, e di-
sperde calore nell’ambiente pre-raffreddandosi prima di entra-
re nella valvola di espansione e il ciclo ricomincia.

Il frigorifero nelle attuali abitazioni ha sostituito la ghiacciaia, 
scatola di legno rivestita da lamine di zinco che con le mezze 
forme di ghiaccio conservava i cibi deperibili per più giorni spe-
cie in estate.

Fig. 4 Parti costituenti di un frigorifero
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Fig. 5

Fig. 6
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Lavastoviglie

La lavastoviglie, o lavapiatti, è un apparecchio che lava e può 
anche asciugare  stoviglie, piatti, bicchieri,  pentole e altri og-
getti domestici di piccoli dimensioni. Curiosità storica, questo 
elettrodomestico oggi in uso in tutte le abitazioni, fu inventato 
dall’americana  Josephine Cochrane  che, nel 1886, fece bre-
vettare un’apparecchiatura in grado di proiettare getti d’acqua 
sulle stoviglie grazie a un sistema di pompe azionate manual-
mente. In Europa le prime lavastoviglie furono introdotte nel 
1929 dall’azienda Miele. Alla base del funzionamento delle mo-
derne lavastoviglie per uso domestico, c’ è un motore elettri-
co che mediante un sistema di tubi spruzza l’acqua calda sulle 
stoviglie attraverso una serie di ugelli opportunamente calibrati 
per forma, dimensioni e inclinazione, posti su bracci messi in 
rotazione dalla stessa pressione dell’acqua, mentre un sistema 
di filtri autopulenti  presenti sul fondo della vasca ripuliscono 
continuamente l’acqua utilizzata, che viene rimessa in circolo, 
e  successivamente scaricata fuori e sostituita da nuova acqua 
nelle diverse fasi del lavaggio. 

Un timer per i vari programmi, regola le varie fasi del ciclo. 
Nella prima fase, dopo un eventuale prelavaggio, (a freddo o a 
caldo, con detersivo , a seconda del programma selezionato) 
viene spruzzata acqua calda (preriscaldata da una resistenza 
elettrica) a temperatura compresa fra i 45° e 75°C  e mescolata 
a detersivi con funzione  emulsionante.

Nella seconda fase del lavaggio, le stoviglie vengono risciac-
quate dai resti di detersivo ad una temperatura di circa 65° con 
aggiunta di una piccola parte di un liquido detto brillantante 
che diminuisce la tensione superficiale dell’acqua e quindi faci-
lita l’asciugatura. 

In alcuni modelli di lavastoviglie l’asciugatura  avviene attra-
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verso  una corrente convettiva che si crea con l’ausilio di un 
condotto laterale alla vasca, oppure in maniera forzata tramite 
un apposito ventilatore.

Fig. 7
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Lavatrice

La lavatrice o lavabiancheria è una macchina utilizzata per il 
lavaggio dei tessuti e per effettuare un lavaggio utilizza l’acqua 
ed appositi detersivi.

Il primo esemplare fu realizzato nel 1767 da un teologo di Ra-
tisbona, citta tedesca della Baviera da un certo Jacob Christian 
Schäffern. Era azionata manualmente ma provocava eccessiva 
usura dei tessuti.

I componenti più essenziali di una moderna lavatrice sono:
1) il motore elettrico composto da uno statore con più  avvol-

gimenti per permettere varie velocita di rotazione
2) un rotore assiale ad un albero con puleggia  che a mezzo 

cinghia che fa ruotare il cestello;
3) un’elettrovalvola per immettere l’acqua nel cestello di la-

vaggio;
4) un selettore di  programmi che permette di svolgere nei 

diversi tempi  i  vari tipi di lavaggio;
5) un pressostato collegato al fondo della vasca di lavaggio; 

da un tubo (chiamato trappola d’aria) che controlla il livello 
dell’acqua. 

Quando la vasca è vuota il tubo è pieno d’aria, man mano 
che la vasca si riempie , la trappola d’aria comincia a colmarsi 
dal basso ed il peso dell’acqua comprime l’aria che è nella par-
te superiore del tubo. L’aria sotto pressione è convogliata con 
un tubo di sezione  più piccola al pressostato che è tarato per 
scattare alla  pressione generata dal livello dell’acqua ottimale 
per il lavaggio.

Oggi una lavatrice può essere con carica dall’alto o con carica 
frontale.
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Fig. 8
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Forno a microonde

E’ un tipo di forno da cucina in cui la cottura del cibo è princi-
palmente dovuta all’effetto riscaldante delle microonde. 

La possibilità di cuocere i cibi con le microonde. 
Questo apparecchio è utilizzato in quasi tutte le famiglie,  per-

ché, come vedremo più avanti , cuoce e/o scongela gli alimenti 
in molto meno tempo.

Il forno a microonde sfrutta la capacità delle onde elettroma-
gnetiche con frequenza di 2.450 MHz di trasmettere energia 
alle molecole d’acqua presenti in ogni cibo.  

Quando schiacciamo il tasto “start” di un forno a microonde  
attiviamo un potente campo magnetico che oscilla nella stessa 
banda di frequenze utilizzate per trasmissioni TV e Radar, gene-
rato da un “cannone elettronico” “magnetron”, che è un tubo a 
vuoto elettronico in grado di generare onde radio.

La possibilità di cuocere i cibi con le microonde fu scoper-
ta negli Stati Uniti da Percy Spencer, ingegnere impiegato alla 
Raytheon, mentre realizzava un magnetron per apparati radar. 
Un giorno, mentre lavorava su un radar acceso notò improvvi-
samente che una tavoletta di cioccolato che aveva in tasca  si 
era sciolta. Spencer, detentore di circa 120 brevetti, intuì imme-
diatamente cosa era accaduto. Il primo cibo che provò a cuoce-
re fu il pop-corn, successivamente provò con un uovo che però 
esplose in faccia ad uno degli sperimentatori. L’uovo ermetica-
mente contenuto nel guscio aumento la pressione interna al tal 
punto che esplose.

Nel 1946 la Raytheon brevettò il processo di cottura a micro-
onde e nel 1947 mise in commercio il primo forno a microonde 
chiamato Radarange.

Come spiegato il forno a microonde genera con il suo ma-
gnetron un continuo fascio di onde elettromagnetiche che 
rimbalzano di continuo sulle pareti della camera di cottura. Un 
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sistema pratico per controllare se il forno è ben isolato esterna-
mente dalle onde consiste nel mettere un bicchiere d’acqua a 
temperatura ambiente nelle vicinanze del forno quando questo 
è in funzione, dopo il ciclo di cottura, se l’acqua nel bicchiere 
è aumentato di temperatura,  conviene non usare più il forno 
perché l’isolamento non è più perfetto.

Fig. 9
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soggiorno

Quest’ambiente della casa è dedicato al relax come lettura, 
svago. Seduti su comode poltrone o su un accogliente divano, 
ascoltiamo la radio, vediamo i programmi televisivi che più ci 
interessano, ascoltiamo la musica che preferiamo o seduti alla 
scrivania usiamo il computer. Tutto ciò con l’ausilio della fisica 
e dell’elettronica.

Anche questa parte della casa è un completo laboratorio di 
fisica, con applicazioni di onde elettromagnetiche e principi di 
elettronica.

Le onde elettromagnetiche sono parte integrante dell’am-
biente in cui viviamo e lavoriamo, la loro origine è in parte ar-
tificiale (per esempio le onde radio, radar e nelle telecomuni-
cazioni), e in parte naturale (la luce visibile, i raggi X o i raggi 
gamma).

Ciascuno di noi, quindi, è avvolto costantemente in campi 
elettromagnetici. 

Ma che cosa sono le onde elettromagnetiche? 
Un corpo  modifica lo spazio circostante creando intorno a 

sé un campo che è presente indipendentemente dal fatto che 
ci sia un secondo corpo. Quando il secondo corpo viene posto 
in una determinata posizione, il campo in quel punto agisce sul 
corpo stesso.

Il parametro determinante di un campo elettromagnetico è la 
frequenza. La frequenza indica il numero di oscillazioni dell’on-
da elettromagnetica al secondo. L’unità di misura è l’Hertz  (Hz). 

1 Hz indica 1 oscillazione al secondo, 1 Kilohertz (kHz)  1000 
oscillazione al secondo, 1 megahertz (MHz) 1.000.000 oscilla-
zioni al secondo, 1 gigahertz (GHz) 1.000.000.000 oscillazioni 
al secondo.  
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Tipo di radiazione 
elettromagnetica Frequenza Lunghezza d’onda

Onde radio ≤ 300 MHz ≥ 1 m

Microonde 300 Mhz - 300GHz 1 m - 1 mm

Infrarossi 300 Ghz - 428 THz 1 mm - 700 nm

Luce visibile 428 THz - 749 THz 700 nm - 400 nm

Ultravioletti 749 THz - 30 PHz 400 nm - 10 nm

Raggi X 30 Phz - 300 EHz 10 nm - 1 pm

Raggi gamma ≥ 300 EHz ≤ 1 pm

Fig. 10
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La lunghezza d’onda è la distanza tra due massimi o due mini-
mi di una funzione periodica, in questo caso una sinusoide. In 
fisica, la lunghezza d’onda di un’onda periodica è la distanza tra 
due creste o fra due ventri della sua forma d’onda viene comu-
nemente indicata dalla lettera greca λ (lambda).

La lunghezza d’onda λ è definita come:
                                                       
Dove v al numeratore è la velocità di propagazione e al deno-

minatore ƒ la frequenza.
Quando le onde, solitamente quelle elettromagnetiche, pas-

sano attraverso un materiale, la loro lunghezza d’onda viene 
ridotta da un fattore pari all’indice di rifrazione n del materia-
le, mentre la frequenza non cambia. Le basse frequenze sono 
utilizzate per gli elettrodomestici; le alte frequenze sono onde 
lunghe, medie, corte, ultracorte e microonde e vengono utiliz-
zate per radio, televisione e microonde.

 » Analogico
significa “continuo”. Il tachimetro dell’automobile (se a lan-
cetta), l’orologio a lancette (se queste non si muovono a scat-
ti), la manopola del volume di uno stereo (se non ha gli scat-
ti), un termometro a mercurio: sono tutti esempi di strumenti 
analogici. Il problema è che i segnali analogici non si possono 
rappresentare direttamente con numeri ma solo con grandez-
ze (angoli per le lancette, segnali elettrici, l’altezza del mercu-
rio) e, purtroppo, queste grandezze a loro volta non possono 
essere trattate ed elaborate da un computer!

 » Digitale
significa avere a che fare con numeri. Se l’analogico è il regno 
del continuo, nel mondo digitale domina il discreto. In un oro-
logio digitale che visualizza solo i minuti, in un determinato 
istante sono le 15.30, dopo un minuto sono le 15.31: non è 
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possibile visualizzare gli infiniti attimi intermedi che sono in-
vece rappresentati nell’orologio analogico dall’impercettibile 
ma (attenzione al termine!) continuo movimento delle lan-
cette .Il “successo” del digitale è dovuto al fatto che i com-
puter sono perfettamente in grado di trattare ed elaborare 
numeri (anzi, non sanno fare altro!!). Il punto fondamentale 
è questo: i computer possono manipolare esclusivamente 
informazioni digitali. Dal momento che i computer moderni 
sono in grado di elaborare diversi tipi di informazioni, si pone 
il problema di come renderle tutte di tipo digitale o, con un 
verbo piuttosto utilizzato, come digitalizzarle. Non è quindi 
questione di qualità o di modernità ma soltanto di una esi-
genza pratica, legata al mondo dell’informatica.

Nel soggiorno o (per chi lo possiede) nello studio, è sicura-
mente installato un computer o un PC portatile, una stampante 
ed un modem/router.

Illustreremo più avanti i principi che rendono possibile il fun-
zionamento di questa apparecchiatura elettronica limitatamen-
te all’hardware. 

Spiegheremo poi anche i principi  della domotica  in una casa 
intelligente.
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CaMera Da letto

In questo ambiente della casa  sono pochi gli strumenti che 
coinvolgono la fisica: 

Termocoperte

Se non vogliamo affrontare la sensazione di freddo  del letto, 
in particolare nella stagione invernale, uno degli strumenti più 
efficaci per ovviare a ciò è sicuramente la termocoperta. 

Due strati di lana, nell’intercapedine dei quali scorre una resi-
stenza elettrica (resistore)  che al passaggio di corrente elettrica 
si riscalda.  Anche lo scaldino elettrico ha la sua resistenza elet-
trica in grado di scaldarsi al passaggio della corrente.  Per mo-
tivi di sicurezza, ma anche per evitare che la temperatura del 
letto aumenti eccessivamente,  termocoperte e scaldini elettri-
ci sono dotati di un termostato. La funzione del termostato è 
quella di mantenere costante la temperatura di un sistema; nel 
nostro caso fissare la temperatura a cui vogliamo trovare il let-
to  e impedire alla termocoperta o scaldino di superarla.  Molti 
termostati si basano sul principi della dilatazione termica. Tutti 
i metalli, quando vengono riscaldati si  dilatano, allungandosi e 
aumentando di volume. 

Accoppiando due metalli diversi, cioè con coefficiente di dila-
tazione differenti, si ottiene come risultato che, all’aumentare 
della temperatura, uno dei due metalli si allunga più dell’altro, 
costringendo la lamina bimetallica a incurvarsi.

In questo modo essa può attivare un interruttore  che col-
legato al sistema di controllo della temperatura, interrompe il 
passaggio di corrente attraverso il resistore.

Se la temperatura nel tempo si abbassa troppo, la lamina 
bimetallica perde la sua curvatura, torna dritta chiudendo di 
nuovo il circuito elettrico. La corrente torna a scorrere  fino a 
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quando la temperatura non rientra nell’intervallo di valori pre-
stabilito. 

Bagno

Gli elementi in esso presenti sono: lavandini, doccia, vasca da 
bagno con idromassaggi o senza, bidet, water, rubinetti, misce-
latori, tubazioni e condotti di vario tipo.

La stanza da bagno è un laboratorio perfetto per esaminare 
la dinamica dei fluidi, in particolare l’idrodinamica, ovvero quel 
particolare settore della fisica che studia il moto dei fluidi. Il 
fluido più presente è l’acqua.

Miscelatori

Il miscelatore della doccia è un dispositivo che serve a regola-
re la temperatura dell’acqua in uscita.

Quando variamo la posizione del miscelatore, la temperatu-
ra dell’acqua avrà un certo valore. Supponiamo che sia troppo 
fredda, allora agiremo sul miscelatore per avere più acqua cal-
da.

L’effetto di questa azione non è istantaneo, allora, pensando 
che l’acqua sia ancora fredda, continuiamo ad agire sul miscela-
tore per avere più acqua calda; il risultato è che l’acqua adesso 
è davvero troppo calda,  quindi tenteremo di agire a ritroso sul 
miscelatore per tentare di ottenere la temperatura desiderata. 

Abbiamo appena descritto un fenomeno di retroazione ne-
gativa: in particolare il caso tipico di anello di feedback con 
ritardo, dove il ritardo è appunto il tempo che intercorre fra il 
momento in cui noi modifichiamo lo stato del sistema (girando 
il miscelatore verso il caldo) e il momento in cui l’effetto stesso 
viene preso in considerazione per modificare ulteriormente il 
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sistema (percependo l’acqua troppo calda e girando di conse-
guenza il miscelatore verso il freddo).

Vasca da idromassaggio

La vasca da idromassaggio è un dispositivo aggiunto alla nor-
male vasca da bagno per ottenere quando si è “immersi” un 
rilassante e benefico massaggio. 

La vasca idromassaggi nasca da una intuizione della famiglia 
italo-americana Jacuzzi, nel 1956, per scopi terapeutici. L’idro-
terapia serviva per la riabilitazione dopo traumi muscolari e os-
sei.

La vasca è collegata all’impianto elettrico per consentire il 
funzionamento di una pompa idraulica a circuito chiuso, la qua-
le genera aria che viene immessa nell’interno della vasca tra-
mite bocchette. La vasca al suo interno è dotata di sensori che 
fanno funzionare la pompa solo se le bocchette sono coperte 
dall’ acqua. Le bocchette sono dotate di filtri che evitano l’inta-
samento della pompa ad opera di schiuma, grasso e sporcizia. 
Alcuni modelli sono dotati di circuito riscaldatore che mantiene 
l’acqua costantemente alla temperatura desiderata.

La parola idromassaggio, composta da “idro” (acqua, dal ter-
mine greco) e da “massaggio” (derivato dal francese massage) 
indica la idroterapia-massoterapia, che ha origine antichissima, 
essendo in uso fin dai tempi dell’antica Cina e successivamen-
te dei romani. Negli ultimi decenni il suo uso si è andato sem-
pre più diffondendo, anche a seguito della costante attenzione 
da parte dei mass-media verso la perfezione fisica, divenendo 
quindi parte integrante per raggiungere un adeguato benessere 
psico-fisico. L’idromassaggio è basato sul principio fisico dell’ef-
fetto Venturi: una pompa aspira l’acqua dalla vasca attraverso il 
foro-filtro di aspirazione e la rimette in circolazione inviandola, 
attraverso le tubazioni, alle bocchette di erogazione, al cui in-
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terno avviene la miscelazione (per mezzo appunto dell’effetto 
Venturi) di aria e acqua, che origina il getto massaggiante. L’a-
ria, mossa con violenza dal flusso dell’acqua, si separa in una 
miriade di microbollicine che, colpendo la pelle, si rompono e 
liberano l’ossigeno che favorisce la dilatazione dei vasi perife-
rici. Le bocchette d’erogazione, in numero solitamente da tre 
a otto, sono orientabili manualmente, permettendo quindi di 
dirigere il flusso massaggiante sulla parte del corpo desidera-
ta (schiena, piedi, gambe). Varie case costruttrici hanno crea-
to vari sistemi di idromassaggi, ma tutti su lo stesso principio.   
Gli effetti benefici prodotti dall’idromassaggio sono tantissimi: 
sensazione di benessere, relax e sollievo da stress, tonificazio-
ne della muscolatura, stimolazione della circolazione sanguigna 
per azione vasodilatatoria.

Appena usciti della vasca dopo un bagno ristoratore, magari 
con idromassaggio, svuotiamo la vasca dalla grande quantità 
di acqua. Mentre attendiamo lo svuotamento, non ci sfugge il 
fatto che l’acqua si incanala verso il tubo di scarico, formando 
un vortice che si avvolge attorno al foro di scarico. In che verso 
sta ruotando?. Ruota sempre nello stesso verso? Da che cosa 
dipende questo verso di rotazione?

Queste domande sono tutt’altro che oziose.
I vortici d’acqua  che si creano quando si stappa un lavandino 

o una vasca hanno un verso di rotazione determinato dal luogo 
del pianeta in cui ci troviamo,  nell’emisfero boreale, ovvero a 
nord dell’equatore, i vortici  gireranno in senso antiorario; men-
tre, se ci troviamo nell’emisfero australe, a sud dell’equatore, 
questi si avvolgeranno in senso orario attorno al foro.

La causa di questo fenomeno è da attribuire alla forza di Co-
riolis che prende il nome da Gustave Gaspard de Coriolis, (1792 
– 1843), fisico francese che per primo descrisse il fenomeno.

I fisici amano distinguere i luoghi di osservazione dei feno-
meni in due categorie ben distinte: quelli fermi (in quiete) o 
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in moto rettilineo uniforme, e quelli che si muovono di moto 
accelerato. I primi vengono tecnicamente chiamati sistemi di 
riferimento inerziali, mentre i secondi sono detti non inerziali.

Per descrivere un qualunque fenomeno, prima occorre sem-
pre definire l’angolazione da cui vogliamo osservarlo e in cui 
questo si realizza, ossia la cornice che lo inquadra: per esem-
pio, il moto di una nave possiamo descriverlo stando fermi sul 
molo, da dove avremo determinati punti di riferimento (il faro, 
l’ingresso del porto, l’estremità del molo) o salendo a bordo, da 
cui avremo punti di riferimento diversi. La cornice, dunque è il 
sistema di riferimento selezionato per inquadrare il fenomeno 
e poterlo descrivere in maniera quantitativa. Dal punto di vista 
matematico, un sistema di riferimento è definito da 3 assi per-
pendicolari fra loro che individuano le 3 direzioni dello spazio 
(alto-basso, destra-sinistra, davanti-dietro) e che si intersecano 
tutti in un punto detto origine.

Un corpo in movimento, una nave, una mosca, una sonda 
spaziale, cambia la propria posizione nel tempo, ovvero modi-
fiche le proprie coordinate spaziali. La linea che descrive come 
cambiano le coordinate spaziali di un corpo in moto con il pas-
sare del tempo si chiama traiettoria e può essere una retta, una 
curva, una spezzata chiusa (come le orbite dei pianeti) oppure 
una spezzata aperta (come la parabola percorsa d una palla).

Un sistema di riferimento in quiete o in moto rettilineo uni-
forme, ovvero che si muove a velocità costante lungo una linea 
retta viene detto inerziale perché in esso vale il cosiddetto prin-
cipio d’inerzia secondo cui un corpo permane nel suo stato di 
quiete o in moto rettilineo uniforme se non intervengono forze 
esterne a modificarne la condizione.   

Per tutti gli osservatori posti in sistemi di riferimento inerziali, 
detti anche osservatori inerziali, le leggi fisiche sono invariabili, 
mantengono cioè inalterata la forma.

Un osservatore non inerziale, invece, descrive in generale un 
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fenomeno in maniera diversa non solo da tutti gli osservatori 
inerziali , ma anche da un qualunque  non inerziale che non sia 
solidale con lui, ovvero che non si muova esattamente alla stes-
sa maniera. Infatti, per rendere conto del moto osservato, un 
osservatore non inerziale deve sempre invocare la presenza di 
forze che invece non sono necessarie all’osservatore inerziale 
per la sua descrizione. Per questo motivo, proprio perché non 
sono reali, ma dipendono soltanto dalla scelta del sistema di 
riferimento, queste forze sono dette fittizie o apparenti.

Un esempio di forza apparente lo sperimentiamo quando, an-
dando in auto, ogni volta che impostiamo una curva, sentiamo 
una forza che ci spinge verso l’esterno della curva.

E’ la forza centrifuga, l’esempio più noto di forza apparen-
te che si manifesta proprio in quel momento che ci troviamo 
solidali con un sistema di riferimento non inerziale (l’auto in 
movimento che segue una traiettoria curva).

L’auto in curva è un particolare sistema di riferimento in rota-
zione attorno ad un asse esterno che, in questo caso, è dato da 
un asse verticale passante per il centro della curva.

Tutti i sistemi di riferimento in rotazione, anche uniforme, 
ovvero con velocità angolare costante, - come le piattaforme 
rotanti, le sedie girevoli, le giostre, sono un’importante classe 
di sistemi di riferimento non inerziali.  

Scaldabagno elettrico

Lo scaldabagno è un impianto la cui funzione è quella di ri-
scaldare l’acqua. Esso non è altro che un serbatoio d’acqua 
calda coibentato, l’acqua nel serbatoio viene riscaldata tramite 
una resistenza elettrica, resistore, fino a quando non raggiunge 
una determinata temperatura impostata tramite il termostato 
(al massimo intorno ai 100°C. e regola l’accensione e lo spegni-
mento della serpentina (la resistenze elettrica coibentata).
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Il suo utilizzo si perfeziona miscelando l’acqua da esso riscal-
data con quella fredda presente nell’impianto idraulico. Tale 
apparecchio fornisce acqua calda  anche in cucina.

Scaldabagno a gas

Lo scaldabagno a gas riscalda l’acqua mediante più fiamme 
alimentate a gas metano o GPL, regolando il flusso idrico a una 
temperatura prefissata.

A differenza dello scaldabagno elettrico che rimane acceso 
per diverse ore al giorno per mantenere l’acqua in temperatura 
per colpa della normale perdita di calore dell’acqua all’interno 
del serbatoio, lo scaldabagno a gas accende istantaneamente 
la fiamma ogni volta che viene richiesta acqua calda.  Altro suo 
vantaggio è che può fornire una quantità d’acqua illimitata per-
ché entrano in funzione istantaneamente le fiammelle.

Fig. 11
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Anche tale apparecchio può fornire acqua calda anche in cu-
cina. 

Sciacquone

E’ il più indispensabile nel bagno.
E’ un dispositivo atto a scaricare violentemente un certo 

quantitativo di acqua (normalmente una diecina di litri) nel 
vaso sanitario,  WC (water closet).

Questo dispositivo applica più principi di idrodinamica ed è 
una meraviglia di tecnologia.

Esaminiamo quali sono gli elementi che compongono un WC. 
I sistemi  idraulici che devono lavorare insieme sono tre: 

 » la tazza con il sifone, il meccanismo di scarico (lo sciacquone),
 » il meccanismo di riempimento dell’acqua (la cassetta).
 » la tazza con il sifone o vaso di colletta dotato di un sedile  ri-

Fig. 12
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baltabile, collegato ad una tubatura di scarico a mezzo di un 
sifone riempito d’acqua per evitare nell’ambiente la diffusio-
ne di cattivi odori provenienti dal collegamento con la fossa 
biologica.

Il sifone è un condotto curvo, a forma di U rovesciata, impie-
gato per portare un liquido da un serbatoio posto a un certo 
livello (la tazza del WC) a un altro livello posto a un livello infe-
riore (lo scarico fognario). 

  

Fig. 13

Fig. 14
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Il principio dei vasi  comunicanti è un principio fisico scoper-
to dal fisico Simone Stevino (Simone de Bruges 1548 - 1620) 
secondo il quale un liquido contenuto in due o più recipienti, 
comunicanti tra loro, in presenza di gravità raggiunge lo stesso 
livello dando vita ad unica superficie equipotenziale.

L’acqua, come tutti i liquidi, non ha forma propria ma assume 
la forme del recipiente che la contiene. Per questo motivo, se 
si versa un liquido in vasi tra loro in comunicazione, anche se di 
forma diversa, esso si dispone allo stesso livello in ognuno dei 
contenitori.

Nel sifone, grazie alla forma ad U e per il principio dei vasi 
comunicanti, l’acqua, come si è accennato, fa da chiusura fra 
l’ambiente della tazza e il condotto collegato alla fossa biologica 
evitando il diffondersi di cattivi odori.

E’ possibile capire come funziona un sifone facendo due sem-
plici esperimenti.

Dapprima prendiamo un bicchiere pieno d’acqua e versia-
molo  nella tazza; scopriremo che non accade niente, ovvero il 
livello dell’acqua rimane costante perché quella che abbiamo 
versato è andata a sostituire quella che invece è caduta giù per 
tubo di scarico perché aveva superato il livello massimo am-
messo dalla U rovesciata del sifone. Questo succede anche se 
versiamo 20 bicchieri d’acqua uno dietro l’altro.

Completamente diverso, invece, è il comportamento del sifo-
ne quando l’acqua dei venti bicchieri viene raccolta in un sec-
chio e versata tutta insieme nella tazza. A questo punto, infatti, 
la tazza scarica tutta l’acqua che viene letteralmente risucchiata 
verso il sifone e da lì verso la te tubazioni fognarie.

Il classico rumore dello sciacquone e il successivo gorgoglio 
dell’aria dicono che il sifone prima si è svuotato e poi si è nuova-
mente riempito d’acqua. Avendo gettato molta acqua nella taz-
za in pochi secondi, il sifone si è potuto riempire completamen-
te. Ma una volta riempito, la differenza di pressione idrostatica 
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fra i due livelli dei due serbatoi (la tazza e lo scarico fognario) fa 
sì che l’acqua del WC venga totalmente risucchiata: è l’effetto 
sifone.

Subito dopo, l’arrivo dell’acqua nel sifone e il suo riempimen-
to con nuova acqua determinano la fine del processo in attesa 
di un nuovo scarico.

Ma è anche interessante capire come si comporta  il mecca-
nismo di scarico e quello di riempimento: la cassetta che, come 
detto prima, in genere costituisce un tutt’uno con la tazza e il 
sifone.

Lo scopo del serbatoio-cassetta è esattamente quello del sec-
chio d’acqua appena fatto. Perché l’effetto sifone si attivi, è ne-
cessario che una certa quantità d’acqua venga versata molto 
velocemente nella tazza.  Sciacquoni tipici rilasciano una decina 
di litri d’acqua in pochi secondi. Per riempire nuovamente il ser-
batoio cassetta servino invece diverse decine di secondi.

A mettere in moto il meccanismo di scarico siamo noi, nel 
momento in cui premiamo il pulsante o tiriamo la catenella.

La cassetta di scarico o serbatoio può essere posta in alto o 
ad una altezza appena superiore alla tazza del water così detta 
a zaino, o incassata dentro in muro sopra la tazza.

Illustriamo adesso le parti della cassetta. 
La cassetta in ceramica ha un foro in alto a destra o a sinistra 

per l’attacco dell’acqua . All’attacco viene montato un rubinetto 
di chiusura, che in caso di guasto e per la manutenzione, arre-
sta l’acqua.

Raccordato al rubinetto viene montato un tubo flessibile che 
va collegato direttamente al tubo filettato del galleggiante. 

Il meccanismo  mostrato in fig.15 è molto semplice. L’aper-
tura del flusso idrico è azionata mediante un pulsante a molla 
ed a tenuta d’aria, premendo il quale si comprime l’aria spin-
gendola in alto: questo fa sì che un’asticella in ottone disposta 
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a salterello, innalzi un piccolo cono di gomma, comunemente 
chiamato gommino, che permette lo svuotamento immediato  
dell’acqua della cassetta, determinando l’effetto detto a sciac-
quone.

Una volta svuotata completamente la cassetta, la valvola di 
scarico torna al proprio posto sul fondo del serbatoio stesso, 
andando a coprire il foro da cui passa l’acqua e permettendo al 
serbatoio di riempirsi nuovamente.

E’ a questo punto che entra in funzione il meccanismo di ri-
empimento. Una valvola decide di far entrare l’acqua nel serba-
toio. Questa valvola si apre quando il galleggiante cade (fig.16).  
Al termine del processo, il galleggiante sarà arrivato a un livello  
tale da chiudere la valvola di riempimento e impedire che que-
sta versi ancora l’acqua nel serbatoio.

Come elemento di sicurezza dell’impianto – nel caso in cui il 
galleggiante si incastri sul fondo della cassetta o la valvola di 
riempimento si blocchi nella posizione di apertura – c’è comun-
que il tubo del troppopieno, ovvero l’apertura di  scarico acces-
soria che, versando nella tazza, impedisce all’acqua in eccesso 
di superare il livello di pieno e di fuoriuscire sul pavimento del 
bagno.  

                                            
Fig. 15
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Fig. 16
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riPostiglio

Nel ripostiglio o stanzino possono essere riposti  quei piccoli 
elettrodomestico che servono per la pulizia della casa, come 
aspirapolvere, scope, scope elettriche, piccoli robot aspirapol-
vere e altri apparecchi consimili.

Proveremo a spiegare come funziona un robot aspirapolvere. 
Il robot aspirapolvere automatico utilizza un sistema di naviga-
zione intelligente, e si muove automaticamente sul pavimento 
seguendo uno schema impostato. Esso è in grado di aspirare 
la polvere, residui di cibo, mozziconi di sigarette e ogni tipo di 
sporco che si deposita sul pavimento, negli angoli delle pareti 
e sotto i mobili.

Un esempio tipico  è in Fig.17.
Grazie ad una serie di sensori a raggi infrarossi, posti nella 

parte frontale, è in grado di evitare ostacoli, seguire le pareti 
e gli oggetti sul pavimento. Le spazzole laterali girevoli, poste 
sotto la struttura, svolgono la funzione di scopa. 

Basta premere il pulsante di accensione e il robot si mette in 
moto per tutta la stanza per svolgere la sua funzione. Lo sporco 
viene raccolto nell’apposito cassetto, facile da asportare. Quan-
do sta per scaricarsi, torna alla base, si ricarica e poi riprende 
a pulire. 

Fig. 17










