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29.2             Banco di Ampere 
 
 
Descrizione 
 
Su di una base di legno è fissata una 
colonna d’ottone che porta due pozzetti 
destinati a contenere mercurio. I due 
pozzetti fanno capo a due serrafili 
d’ottone posti sulla base di legno. Sono 
in dotazione tre accessori d’alluminio: 
una spira rettangolare, una doppia spira 
avvolta ad “otto” ed un solenoide. Tali 
circuiti terminano con punte di ferro 
che trovano alloggiamento nei pozzetti. 
Firmato Phywe, risale al 1930.   
 
Cenni storici 
 
Il 2 aprile 1821 André Marie Ampére 
(1775 – 1836) presentò davanti 
all’Accademia delle Scienze di Parigi 
una serie di esperienze sull’interazione 
fra correnti e magneti e fra correnti e 
correnti servendosi di 
un’apparecchiatura che si era fatto 
costruire dal meccanico Pixii e che fu 
denominata “banco di Ampere”.  
   
Funzionamento 
 
Si appendono singolarmente gli accessori in modo che le punte di ferro (si usa il ferro perché non 
crea amalgama con il mercurio) alloggino perfettamente nei pozzetti. Si riempiono i pozzetti con 
mercurio e quindi si alimenta in corrente continua usando un alimentatore che non tema i corti cir-
cuiti, a tal proposito è bene utilizzare una resistenza in serie di basso valore (1 – 2 ohm). A questo 
punto si può osservare l’interazione dei circuiti con un magnete permanente o con un filo percorso 
da corrente. 
Nota: non cercare di utilizzare il “banco” senza l’utilizzo del mercurio perché ciò rovinerebbe im-
mediatamente le punte di contatto di ferro. 
 
Uso 
 
Con l’ausilio di un magnete permanente, serve a mostrare gli effetti magnetici delle correnti, dispo-
nendo di un filo percorso da corrente si possono mostrare le interazioni fra correnti. 
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