
Prof. Tortorelli Leonardo      Sperimentazione Tortorell'e-book per la FISICA 
 

 
 

6.3

 
CAPITOLO 6 

IL MAGNETISMO NEL VUOTO 
 

6.01 - Introduzione al Magnetismo 

6.01.a) L’Etimologia del Nome e Nomenclatura 

La proprietà del minerale noto con il nome di Magnetite di attirare 

la Limatura Di Ferro era già nota a Talete di Mileto nel 600 a.C.; 

frammenti di questo Minerale di Ferro furono trovati a Magnesia, 

nell’Asia Minore, e per tale motivo furono chiamati “Magneti”. 

Chiamiamo “Magnete” o “Calamita”, o anche “Ago Magnetico”, 

ogni corpo che possiede la proprietà della Magnetite. È importante 

sapere che i Magneti non esistono solo in natura ma possono anche 

essere realizzati dall’uomo ed in questo caso prendere il nome di 

“Calamite Artificiali” o “Magneti Artificiali”. Si può realizzare un 

oggetto simile ad esempio, avvicinando una Sbarretta di Acciaio a 

un pezzo di Magnetite, oppure strofinandola insistentemente con la Magnetite, facendo però 

attenzione che ciò sia fatto sempre nello stesso verso. 

6.01.b) Polarizzazione di un Ago Magnetico e Confronto con i Poli Elettrici 

 È risaputo che un Ago Magnetico, Libero di Ruotare Intorno ad 

un Asse Verticale, si dispone in modo che una delle due estremità 

(sempre la stessa ovviamente), si orienti verso il Nord Terrestre e 

l’altra verso il Sud Terrestre; per tale ragione, le due estremità del 

Magnete sono denominate rispettivamente “Polo Nord” (Polo N) 

e “Polo Sud” (Polo S). 

 L’Orientazione degli Aghi Magnetici trova applicazione 

nell’invenzione della Bussola. 
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 Le Calamite interagiscono fra loro con Forze Attrattive e Forze 

Repulsive che sono particolarmente intense vicino ai Poli 

Magnetici: Poli di nome diverso “si attraggono”, come le 

Cariche Elettriche di Segno Opposto ovvero Interagiscono con 

Forze Attrattive, mentre Poli dello stesso nome si respingono, 

così come le Cariche dello Stesso Segno ovvero Interagiscono 

con Forze Repulsive. C’è però una notevole differenza tra i Poli 

Magnetici e le Cariche Elettriche: mentre le Cariche Elettriche dello stesso segno si possono 

separare da quelle di segno opposto, non si può fare altrettanto con 

i Poli Magnetici. Infatti, se tagliamo in due una Calamita 

(Esperimento della Calamita Spezzata), si dà origine a due 

Calamite, in quanto nella regione del taglio si generano due Poli 

Magnetici opposti. Continuando la divisione, si ottengono sempre, 

da ogni singolo Magnete Dipolare, due nuovi Magneti Dipolari. 

 Sebbene si possa prevedere teoricamente l’Esistenza di Poli Separati, la ricerca sperimentale dei 

cosiddetti Monopoli Magnetici ad oggi, non ha ancora dato risultati del tutto positivi o comunque 

universalmente riconosciuti dalla Comunità Scientifica Internazionale. 


