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Tesla, chi era costui?

• Nasce il 10 luglio del 1856 in Croazia

• 1884: si trasferisce negli Stati uniti, lavorando 

presso Edison

• Tra il 1886 e il 1890 fonda la propria società, 

propone il primo motore a corrente alternata e 

lavora al progetto della bobina

• Venne assunto da Westinghouse ed inizia la 

cosiddetta guerra delle correnti

• Nel 1895 realizza una centrale idroelettrica per le 

cascate del Niagara

• 1900: lavora al visionario progetto della 

‘‘Wardenclyffe tower’’

• Muore a gennaio del 1943

• 1960 alla conferenza internazionale di pesi e misure 

di Parigi, viene stabilita l’unità di misura del campo 

magnetico: il Tesla.



LA BOBINA

• Brevettata per la prima 

volta intorno al 1890

• È fondamentalmente un 

trasformatore risonante che 

lavora ad alta frequenza e 

alta tensione

• Produce scariche 

dell’ordine di qualche 

milione di volt

Un esempio tipico è la lampada al 

plasma



FUNZIONAMENTO



BOBINA COSTRUITA

Avvolgimento primario: 4 

spire

Avvolgimento secondario: 

280 spire

Tensione in entrata: 9 V

𝑉1
𝑉2
=
𝑁1
𝑁2

Tensione in uscita: 

630 V circa



PERCHÉ SI ACCENDE LA LAMPADA?

La bobina percorsa da corrente 

genera un campo magnetico, 

che a sua volta induce un 

campo elettrico

La radiazione 

elettromagnetica interagisce 

con gli atomi presenti nel 

tubo, eccitando gli elettroni



TRASMISSIONE WIRELESS DELL’ENERGIA

L’unità principale per la trasmissione sarebbe dovuta essere la bobina

La Wardenclyffe Tower costituiva l’inizio del progetto

Ionosfera

TX RX



SCARICA  ELETTRICA

1

2

1) Circuito oscillante

2) Trasformatore in alta 

tensione

COMPONENTI FUNZIONAMENTO

Il circuito oscillante genera una 

corrente alternata

Il trasformatore innalza la 

tensione a circa 50/60 Kv

Avvicinando un oggetto al 

chiodo terminale scocca la 

scarica



TESLA OGGI

La bobina di Tesla al giorno d’oggi trova svariate applicazioni in diversi campi:

Cinema

Musica

Motori

Telecomunicazioni



La figura dello scienziato croato ha 

avuto anche un notevole impatto nella 

cultura di massa

La ‘‘Tesla motors’’, azienda 

specializzata nella realizzazione 

di auto elettriche deve il suo 

nome allo scienziato

Numerosi sono stati i film e 

documentari con soggetto Nikola 

Tesla, tra questi ‘‘The prestige’’

La figura di Tesla inoltre, dato il 

suo carattere controverso, spesso 

è stata associata a teorie Ufo e 

pseudoscienze



Quindi cosa rimane di Tesla?

In molti lo conoscono o comunque hanno sentito parlare della sua vita 

poliedrica e contestata, e la sua memoria giace un po’ sfocata, astrusa 

come quella di un genio incompreso e non riconosciuto

Ciò che è indubbio è che se oggi la stragrande maggioranza 

di dispositivi elettrici e la nostra intera rete di distribuzione 

della corrente funziona in corrente alternata, il merito è tutto 

di Nikola Tesla 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
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