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Alessandro Volta 



Parigi, Institut de France, 7 novembre 1801. 

Di fronte a Napoleone Bonaparte, Volta presenta il nuovo 
“apparato elettromotore”, in seguito denominato “pila”. 
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L’Italia ai tempi 
di Volta 

(1745-1827) 

1745 

Periodo 

napoleonico 

Dopo il 1815 
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In una prima fase il giovane Volta si inserisce con  

entusiasmo nel filone di ricerca che all’epoca 

andava per la maggiore: la natura dei fenomeni 

elettrici.  

Possiamo suddividere i contributi di Volta allo studio dell’elettricità in due fasi: 

In una seconda fase, matura una notevole 

esperienza sperimentale, che lo porta 

all’invenzione della pila. 

Per cogliere l’importanza della sua opera è opportuno fare qualche 

passo indietro. 
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•  Osservazione di semplici fenomeni  elettrostatici: 

    es. strofinio dell’ambra (ἤλεκτρον) 

 

•  Osservazione di fenomeni magnetici (pietre di Magnesia) e 

invenzione della bussola 

L’elettricità prima di Volta 
(Un po’ di preistoria e di storia dell’elettromagnetismo) 
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«De Magnete, Magneticisque Corporibus et 

de Magno Magnete Tellure Physiologia Nova» 

(Nuova fisiologia sui magneti, sui corpi 

magnetici e sul gran magnete terrestre), 

pubblicato nel 1600, noto come  

“De Magnete”  

William Gilbert 

(Colchester, 1544 -  

Londra, 1603)  



Importanza del “De Magnete”: 

• Fornisce una decisiva testimonianza sulle conoscenze 

dell’epoca 

• Sostiene una natura comune fra il magnetismo terrestre e 

quello dovuto a magneti e individua due tipi di polarità 

magnetiche 

• Usa per la prima volta il termine electricitas 

• Costituisce un riferimento per i successivi studi di elettrologia 

e magnetismo 
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Il ‘600 e il ‘700  
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Si avanzano le prime ipotesi sulla natura dell’elettricità 
(naturalmente, un fluido…) 

Si intrroducono le macchine elettrostatiche e l’antenato del condensatore: la 

bottiglia di Leida 

Quello che ancora manca è una descrizione unitaria e coerente 

dei fenomeni elettrici; il modello è la meccanica di Newton. 
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La prima legge quantitativa, dovuta a Coulomb, 

è ispirata alla  meccanica  newtoniana   

Le conoscenze si accumulano, ma sono ancora 

parziali e non organiche; spesso le scoperte 

hanno come unico risultato curiosità,  giochi di 

società e da salotto. 



11 

All’inizio del Settecento l’elettricità occupa un ruolo marginale negli studi di fisica, 

non paragonabile a quello rivestito dalla meccanica o dall’ottica.   

 

I corpi vengono suddivisi in elettrici e non elettrici.  

I primi (ad esempio il vetro) si elettrizzano per strofinio, mentre i secondi (ad esempio 

una bacchetta di metallo) rimangono indifferenti a tale trattamento.  

Oggi i due tipi di materiali vengono chiamati rispettivamente isolanti e conduttori.  
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Gli elettrici sono abbondantemente 

provvisti di una particolare sostanza 

elettrica  (un fluido) forse di natura 

sulfurea che si sprigiona in risposta allo 

strofinio. 

I non elettrici invece devono la loro 

indifferenza al fatto di essere sprovvisti 

della speciale sostanza elettrica. 

Ma restano molti problemi interpretativi. 

Durante il Settecento, prima di Volta,  numerosi fisici si occupano di 

elettrologia. 

Come si interpretano questi comportamenti?  

Una prima ipotesi è che…  
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Stephen Gray  

( Canterbury, 1666 – 

Londra, 1736)  

Gray giunge alla conclusione che alcune sostanze (vetro, 

zolfo, resine) impediscono alla virtù elettrica di 

disperdersi, e le denomina isolanti. Viceversa i corpi 

che, come i metalli, sono incapaci di ostacolare la 

dispersione elettrica vengono denominati conduttori.   

Scopre che  è possibile elettrizzare anche i  

“non elettrici”, non per strofinio ma per 

contatto. 

“Tutti i corpi possono acquistare la virtù elettrica” 
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Charles Dufay  

(Parigi, 1698-  

Parigi, 1739)  

Utilizzando diversi tipi di materiali giunge 

alla fondamentale conclusione che esistono  

due diversi tipi di elettricità, che 

denomina vetrosa (positiva) e resinosa 

(negativa). 
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Benjamin Franklin 

(Boston, 1706- 

Filadelfia, 1794) In seguito ad alcuni esperimenti Franklin 

dimostra che il fuoco elettrico è presente in 

dosi rilevanti anche nel corpo umano e negli 

altri corpi non elettrici.  

 

Avanza anche l’ipotesi che esista un solo tipo 

di fluido elettrico consistente in "particelle 

impercettibili" contenute in tutta la materia.  

La quantità di elettricità di un corpo viene in seguito da lui chiamata carica, 

termine ancora in uso.  

 

Franklin avanza anche l'ipotesi fondamentale secondo cui la carica non viene 

né creata né distrutta, ma solo trasferita. 
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Un altro fenomeno studiato 

da Franklin,  è oggi noto 

come induzione 

elettrostatica. 

Nel 1752 Franklin con il celebre 

esperimento con l'aquilone dimostra la 

natura elettrica dei fulmini e la proprietà 

delle punte di attirare scariche 

elettriche. 
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Giambattista Beccaria 

 (Mondovì, 1716 - 

Torino, 1781)   

In un esperimento del 1753, con delle 

cariche poste sotto una campana a vuoto, 

Beccaria dimostra che l’aria può essere 

esclusa come causa dei moti elettrici  

E’ il primo a verificare che in un conduttore le cariche si dispongono 

sulla superficie: 

 

“Ogni elettricità si riduce alla superficie libera dei 

corpi senza diffondersi nell’interiore sostanza loro” 
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 virtù elettrica 

 fuoco elettrico 

 stato elettrico 

 carica elettrica 

 fluido ecc. 

Queste dispute sono complicate dalla mancanza  di un 

quadro di riferimento paragonabile a quello della 

meccanica. 

 

In meccanica sono state introdotte e vengono utilizzate 

numerose grandezze: massa, forza, tempo, spazio, 

velocità, e in seguito lavoro, energia, potenza. 

 

Per i fenomeni elettrici  niente del genere è ancora stato 

fatto. Si parla ancora genericamente di: 

E’ a questo punto che entra in scena Volta, al quale spetta fra gli 

altri, il merito di aver fondato la metrologia elettrica. 



Il giovane Volta 
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Sesto dei sette figli di una famiglia 

patrizia, rimane presto orfano di 

padre.  

 

La sua educazione  è curata dallo 

zio paterno, canonico, che vorrebbe 

avviarlo agli studi giuridici, per i 

quali non ha una grande passione. 

Non è una caso se nel corso degli studi l’opera che 

più lo appassiona è il «De Rerum Natura» di 

Lucrezio, grande poema a carattere scientifico-

filosofico. 
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Il giovane Volta è attratto dagli studi scientifici, nei quali è praticamente 

autodidatta ed è guidato dalla curiosità e da estese letture. 

 

Con l’amico  Giulio Cesare Gattoni adatta un locale secondario a laboratorio 

improvvisato, in cui si appassiona agli studi di elettricità. 

 

In una lettera del 1762 all’abate Nollet, una delle massime autorità in Europa – 

Volta ha solo 17 anni -  sostiene di volere condurre tutte le forze (elettriche) a 

un unico principio:  

 

“Vires omnes ex uno eodemque principio consurgere” 
 

Volta pone al centro della propria riflessione il problema della riduzione del 

maggior numero possibile di effetti elettrici a un unico principio fondamentale, 

secondo un’idea tipicamente newtoniana. 
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Volta inizia a studiare la cosiddetta triboelettricità (la produzione di elettricità 

per strofinio) e propone una scala di valori per i diversi tipi di materiali: il 

contenuto di “fuoco elettrico” è minimo nel vetro, poi passando per i conduttori 

raggiunge i massimi valori nello zolfo.  

vetro seta … conduttori … zolfo 

Ogni corpo acquista fuoco elettrico per strofinio da quelli alla sua destra e 

cede una parte del proprio a quelli alla sua sinistra. 

Contenuto di 

«fuoco elettrico» 
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La sua prima opera esce nel 1769:  

 

De vi attractiva ignis electrici ac 

phaenomenis inde pendentibus 
 

(Sulla forza attrattiva del fuoco elettrico e sui 

fenomeni che da essa dipendono), noto 

comunemente come «De vi attractiva» 

 

E’ sotto forma di lettera diretta a Beccaria, col 

quale polemizza sull’interpretazione del 

fenomeno d'induzione elettrostatica. 

 

Volta avanza una teoria alquanto macchinosa, 

nella quale introduce, in forma ancora vaga, 

quello che oggi si chiama «potenziale». 
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L’accoglienza del De vi attractiva è molto fredda, e conclude senza particolari 

risultati la prima parte della sua opera.  

 

Il sostanziale insuccesso dell’opera conduce Volta ad un cambio di strategia, 

che lo condurrà a clamorosi successi.  

 

Volta sposta la sua opera da considerazioni teoriche alla produzione di 

strumenti e alla esecuzione di esperimenti che si riveleranno utili e 

sorprendenti:  

 

 l’elettroforo 

 il condensatore 

 la pila. 

 

Volta si dimostra, benché autodidatta, un abilissimo sperimentatore. 
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Frutto di questi sforzi è l'invenzione nel 1775 dell‘”elettroforo perpetuo”, 

precursore delle macchine a influenza elettrostatica costruite successivamente.  

Questa invenzione ha un largo successo e il nome di Volta inizia a circolare 

negli ambienti scientifici non solo italiani. 
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Nello stesso anno 1775 ottiene la cattedra di fisica nelle scuole di Como; nel 

1778 viene chiamato nell'università di Pavia come professore di fisica 

sperimentale, cattedra che manterrà per 35 anni.  
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Le successive ricerche di Volta sono ispirate a una memoria del 1771 di Henry 

Cavendish, in cui Volta ritrova un concetto giù da lui intuito: quello di 

potenziale, o  «tensione».  

Ma Volta va oltre, e introduce per la prima volta il concetto di "capacità", legato 

all’invenzione del condensatore. 

Schizzo di Volta 

sull’elettroscopio 

condensatore, e 

relativo prototipo. 

E’ un grande passo avanti: Volta passa decisamente ad uno studio 

quantitativo dei fenomeni elettrici.  

Prima di lui l’elettrometro veniva usato per verificare la presenza di 

fenomeni elettrici, senza sapere precisamente quale grandezza fisica 

rivelasse o misurasse.  
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In questa fase passa ad uno studio 

quantitativo, con introduzione di 

grandezze, misurabili. 

 

Il nuovo metodo d'indagine fisica 

trova la prima applicazione nella 

lettera a stampa: 

Osservazioni sulla capacità de' 
conduttori elettrici  

e sulla commozione che anche un semplice 
conduttore è atto a dare eguale a quella della 

boccia di Leyden  
del signor Don Alessandro Volta;  
in una lettera al sig. de Saussure 

Como, 20 agosto 1778. 

Quest’opera segna l’inizio di un lavoro decennale che 

pone le basi dell'elettrologia moderna:  

 

•  la relazione Q=CV fra la carica elettrica Q in un 

condensatore, la capacità C, la tensione V fra le 

armature;  

•  la costruzione di una bilancia elettrometrica;  

•  la definizione di un'unità di misura della tensione. 
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Nel 1780 Volta introduce il 

condensatore elettrico, 

così denominato per la sua 

capacità di concentrare la 

carica elettrica in quantità 

maggiori di quelle ottenibili 

a parità di tensione su altri 

corpi. 
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Volta introduce il concetto di capacità elettrica utilizzando una evidente 

analogia con i fluidi: è l’analogo del volume di un recipiente, vale a dire della 

sua l’idoneità a contenere i fluidi.  

In questa analogia, mettendo a frutto l’esperienza maturata nello studio dei 

gas, paragona la tensione elettrica alla pressione dell’aria sottoposta a 

riscaldamento. 

Gas Fenomeni elettrici 

Capacità del contenitore (volume V) Capacità del metallo (C) 

Pressione (p) Tensione elettrica (V) 

Quantità d’aria (Q) Quantità di fluido elettrico, cioè di 

carica elettrica (Q) 

Q = k*V*p Q=k*C*V 
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Per misurare la tensione introduce l’elettroscopio o 

elettrometro in cui utilizza due sottili pagliette metalliche: 

l’angolo di divergenza è direttamente proporzionale alla 

carica Q e quindi alla tensione. 

 

 

Sempre basandosi sulla analogia con i fluidi, Volta 

paragona due strumenti di misura: 

 

Manometro:  pressione di un gas 

Elettrometro:  tensione elettrica  

 

L’elettrometro in definitiva è una sorta di manometro che 

misura la tensione elettrica. 
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Ma non è tutto. 

 

Volta introduce elettrometri: 

-- a base quadrata o rettangolare 

-- dotati di scala, di varia sensibilità e comparabili tra 

loro.  

In termini moderni, si pone il problema della 

standardizzazione delle misure e degli apparati 

strumentali. 

 

A proposito delle misure, Volta è affascinato dal progetto 

che Lavoisier e altri scienziati francesi portano avanti 

per definire un sistema internazionale di unità di misura; 

in una delle sue opere afferma: 
 

“E che mai può farsi di buono, se le 
cose non si riducono a gradi e misure?” 
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E’ da notare una importante distinzione fra due dispositivi ideati da Volta 

 

 

 

Condensatore: se caricato, è 

in grado di produrre una 

scarica elettrica, cioè di far 

circolare una corrente, anche 

se di brevissima durata 

Elettroscopio: strumento di 

misura, che viene 

attraversato dalla corrente, 

puramente passivo. 



Fisica dei gas 
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In questo periodo 

storico l’interesse 

per l’aria, i vapori e 

i gas infiammabili è 

notevole. 

Con l’aria si può 

anche  volare… 

Montgolfier   

Con il vapore si può far 

andare una macchina 

termica…  

Watt  

C’è anche chi sostiene 

che l’aria contiene 

«vapori» e un fluido 

vitale in grado persino 

di dar vita alla materia 

inanimata. 
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Nel 1776 un antico maestro di Volta, padre Carlo Giuseppe Campi, lo informa 

di avere trovato un gas (o "aria", come allora si diceva) infiammabile 

sprigionato spontaneamente dal terreno.  

 

Durante le vacanze estive sul Lago Maggiore, mentre in barca costeggia i 

canneti presso Angera, Volta si mette a frugare con un bastone il fondo 

melmoso dell’acqua e vede salire a galla, e poi svanire nell’aria, bollicine 

gassose in gran quantità.  
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Raccolto tale gas, ne scopre il carattere 

infiammabile, indicandolo con il nome di  

 

aria infiammabile nativa delle paludi.  

 

Si tratta di quello che oggi noi chiamiamo. 

 

metano 

Volta avanza anche l’ipotesi di una origine 

organica del metano. 

Verifica l’infiammabilità del gas e riesce a 

produrne l’accensione tramite scariche 

elettriche.  

Frutto di queste intuizioni sono: 

• La pistola di Volta 

• La lampada di Volta  

• L’eudiometro 



36 

La “pistola di Volta”  

Schizzo autografo 

La «pistola di Volta»  mette insieme due scoperte di Volta: il gas delle paludi e 

l’elettroforo. E’ costituita da una provetta chiusa da un tappo e munita di due 

elettrodi tra i quali far scoccare la scintilla 
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La pistola elettrica lo conduce a pensare ad una curiosa possibilità: far 

scoccare la scintilla e far sparare la pistola elettrica a Milano, collegandola con 

un filo all’elettroforo a Como. Anche se questo progetto non è mai stati 

realizzato, possiamo considerarlo un antenato del telegrafo. 
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Lampada di Volta 

La «lampada di Volta» è una lampada funzionante a gas infiammabile, e 

dotata di una accensione elettrica, utilizzando una pietrina focaia.  

 

Volta non considera l’aria infiammabile una semplice curiosità: 

«… dilettevole senza meno, 

ma forse anche utile in 

qualche modo riuscir debba.» 
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Nel 1777 Volta trasforma la pistola in un eudiometro, un esatto e prezioso 

strumento per le analisi chimiche, e permette di valutare con precisione le 

quantità di gas prima e dopo una reazione chimica.  

Volta lo utilizza per misurare la «respirabilità dell’aria».  

 

Grazie a questo strumento Lavoisier scopre la composizione dell’acqua. 
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La termologia e le leggi dei gas 
 

Verso il 1789 inizia a studiare la dilatazione isobara dell'aria, 

con esperimenti di grande precisione. 

 

Giunge nel 1793 alla conclusione che la dilatazione isobara 

dell'aria è uniforme: ad analoga conclusione giunse dieci anni 

dopo anche Gay-Lussac, che non conosceva il lavoro di Volta. 

Disegni relativi a 

studi sulla 

dilatazione dei 

gas e 

realizzazione del 

termometro. 
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Appunti relativi alla 

tensione di vapore di 

un gas 

Sempre studiando i fenomeni termici, Volta 

si occupa anche della densità e della 

tensione dei vapori, in particolare del vapor 

d'acqua. 

 

Intuisce anche la legge delle pressioni 

parziali dei gas, che più tardi Dalton 

enuncia in forma definitiva. 
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Gli studi sui gas, uniti a quelli di elettrologia lo 

portano ad occuparsi di meteorologia, 

disciplina che da sempre lo aveva affascinato.  

 

Vanno ricordati una memoria sulla formazione 

della grandine e un dispositivo «avvisatore di 

temporali».  

 

Ma il suo principale interesse rimane… 

METEOROLOGIA 

… l’elettricità, e qui 

ottiene i più clamorosi 

successi.  



La disputa con Galvani e la pila 
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Il percorso quasi decennale che conduce Volta all’introduzione della pila inizia 

nel 1791, quando esce un’opera di Luigi Galvani, grande fisiologo e biologo 

bolognese: 

De Viribus Electricitatis in motu muscolari. Commentarius 
 

(Commentario sulle forze elettriche nel moto muscolare) 

Luigi Galvani  

(1737-1798) 
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Galvani parte da una scoperta elettrofisiologica: se si tocca con un'estremità di 

un arco metallico il fascio di nervi lombari di una rana appena morta e 

scorticata e con l'altro capo i muscoli di una gamba, la rana guizza come 

scossa da violente convulsioni.  

Galvani interpreta il fenomeno con la teoria dell’elettricità animale: assimila il 

muscolo a un condensatore; l'arco metallico chiude il circuito e la conseguente 

corrente di "elettricità animale", attraversando il corpo della rana, ne provoca le 

convulsioni. Scrive Galvani: 

«Da dove viene l'elettricità, se non dall'animale stesso?» 
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Secondo Galvani l’elettricità animale è prodotta nel cervello e convogliata nei 

muscoli interni tramite i nervi.  

Il disequilibrio elettrico tra muscoli interni caricati elettricamente e quelli esterni, 

produce una contrazione, una convulsione di muscoli.  

 

L’arco conduttore ha una pura funzione di collegamento, ma non è alla base 

della circolazione di cariche elettriche. 
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La comunità scientifica si interroga sulla interpretazione di questi esperimenti 

John Walsh, 

fisiologo  

(1726-1795) 

Henry Cavendish, fisico, 

chimico e  naturalista 

 (1731-1810) 

E soprattutto… 

 

Alessandro Volta 

Il campo di indagine è estremamente complesso. Vengono infatti coinvolte: 

 anatomia 

 fisiologia 

 psicologia 

 chimica 

 fisica 

 

Ma gli studi di elettrofisiologia non nascono con Galvani. E’ opportuno fare… 
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Un passo indietro... 
 

Il primo ad occuparsi dell’interpretazione fisica delle 

sensazioni e dei moti muscolari negli animali, per 

quanto ne sappiamo, è Newton in alcuni passi 

dell’Opticks del 1704 

 per il moto muscolare, Newton propone 

un analogo processo in due stadi, con 

vibrazioni dell’etere eccitate dal cervello 

e propagate dai nervi in direzione dei 

muscoli 

Isaac Newton 

(1642-1727) 

cervello nervi muscoli 

sensori nervi cervello 

 per le sensazioni si ha un processo in 

due fasi, con l’eccitazione di vibrazioni  

in un mezzo fluido (etere) presente 

all’interno dei nervi, seguita dalla 

propagazione di tali eccitazioni lungo i 

nervi verso il cervello, che interpreta le 

percezioni sensoriali 
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Nei decenni successivi si moltiplicano 

gli studi sui meccanismi fisiologici.  

 

Una svolta si ha a metà del’700 grazie 

al grande fisiologo svizzero Albrecht 

von Haller.   

Albrecht von Haller 

(1708-1777) 

Haller sostiene che il “fluido nervoso” non 

produce direttamente la contrazione muscolare, 

ma agisce indirettamente, attraverso la 

attivazione di una facoltà dei muscoli che 

denomina “irritabilità”.  

 

Osserva che una scarica elettrica prodotta 

dall’esterno può indurre contrazioni muscolari.  
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E’ a questo punto che si inserisce l’opera di 

Galvani e la successiva disputa con Volta. 

Galvani giunge a due conclusioni: 

• le rane si contraggono sotto l’azione di uno stimolo di natura elettrica 

(e su questo punto Volta si troverà in accordo con Galvani). 

 

• dato che le contrazioni si producono senza l’intervento di uno stimolo  

esterno (cioè senza un generatore attivo di elettricità, Galvani 

attribuisce la contrazione muscolare a un’elettricità animale intrinseca, 

scaricata tra il nervo e i muscoli attraverso l’arco conduttore. Quindi, 

l’arco metallico tra nervo e muscolo è un semplice scaricatore passivo 

dell’elettricità animale.  

 

E’ su questo secondo punto che si apre la disputa con Volta. 
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Galvani propone una analogia tra condensatore e rana: nei muscoli si 

immagazzina l'elettricità prodotta nel cervello e il contatto tra i nervi ed i 

muscoli (così come il contatto tra le armature di un condensatore) genera una 

scarica che provoca la contrazione muscolare. 

per Galvani: 

rana = 

condensatore 
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Volta contesta la suddivisione tra elettricità animale ed 

elettricità comune; parte da una visione di principio, 

coerente con le idee che aveva sviluppato già all’inizio 

della sua attività scientifica. 

Fin dai tempi del De vi attractiva Volta è convinto 

della sostanziale radice unitaria dei fenomeni elettrici.  

La critica di Volta 

Volta riproduce con numerose varianti gli esperimenti 

con le rane, e pone attenzione a un dettaglio che già 

Galvani ha descritto, senza attribuirgli importanza 

decisiva:  

 

gli esperimenti con la rana riescono molto meglio, se 

l'arco conduttore è costituito da due metalli diversi.  
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Le idee di guida di Volta nel confronto con Galvani 

 

• l’uniformità delle cause fisiche 

• l’introduzione di criteri di tipo quantitativo, che 

sancisce la netta differenza di impostazione tra il 

fisico Volta e il fisiologo e biologo Galvani. 

Per Volta la rana non è il generatore di elettricità, ma un 

sensibile elettrometro animale, un elemento passivo.  

Per Galvani: 

rana = condensatore 

Per Volta: 

rana = elettroscopio 
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Inizia una lunga disputa scientifica tra 

 Volta (elettricità per contatto) e Galvani (elettricità animale),  

 voltiani e galvaniani,  

 la scuola di Pavia e quella di Bologna 

Se non si tratta di elettricità animale cosa genera, secondo Volta, il flusso 

elettrico nel corpo della rana? 
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1792 

 

 Volta abbandona definitivamente la teoria di Galvani, e afferma che quello che 

scorre nel corpo della rana non è una presunta elettricità animale, ma elettricità 

comune. 

  

Volta dà grande importanza ad un particolare che Galvani aveva trascurato: il caso 

degli archi bimetallici, e giunge alla seguente conclusione:  

 

“La diversità dei metalli richiedesi assolutamente per ottenere  
contrazioni sensibili. In somma è la diversità de’ metalli che fa” 
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Si tratta di una nuova legge fisica, rivoluzionaria, perché fino a quel momento i 

metalli erano stati ritenuti solo dei semplici conduttori passivi del fluido elettrico. 

 

 

Volta attribuisce la circolazione della corrente a un insospettato potere motore 

dei metalli: 

 

 

“… che vanno considerati non più come semplici 

conduttori, ma come veri motori di elettricità…” 

 

 
Secondo Volta l’azione responsabile della circolazione della corrente si 

esercita nei punti di contatto tra i metalli e i conduttori meno perfetti, come 

l’acqua o i tessuti animali. 
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Qualche mese dopo Volta compie un nuovo importante passo: attribuisce un 

potere elettromotore a tutti i contatti tra corpi conduttori e non solo a quelli tra 

metalli e conduttori imperfetti: 

 

 

“… né però io penso che la virtù motrice sia propria soltanto 

de’ metalli; ma bene di tutti i corpi conduttori; e tengo debba 

stabilirsi per legge generale, che il semplice contatto o 

combaciamento  di conduttori di qualità diversa basta a 

turbare in qualche modo l’equilibrio del fluido elettrico”. 
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Suddivide i conduttori in due specie (o classi) 

effetto Volta.  

Progettando ed eseguendo una vastissima sperimentazione, giunge alla teoria 

definitiva: si ha sbilancio elettrico (o tensione) nel contatto di due conduttori 

diversi.  

E’ quello che oggi viene chiamato… 

“conduttori umidi”, che devono la loro 

conducibilità all’acqua o a qualche altro 

umore che essi contengono, e che 

denomina “conduttori di seconda classe”. 

“conduttori secchi” come i metalli 

e il carbone, che chiama 

“conduttori di prima classe” 
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Le tre leggi dell’effetto Volta 

1a legge: il contatto tra due metalli diversi alla stessa temperatura fa sì che si 

stabilisca una differenza di potenziale caratteristica della natura dei metalli 

 

2a legge: in una catena di conduttori metallici diversi tra loro e posti alla stessa 

temperatura, la differenza di potenziale tra i due metalli estremi è la stessa che si 

avrebbe se essi fossero a contatto diretto. 

 

Utilizzando queste due leggi non è possibile ottenere tensioni significative, perché 

il gradino di tensione fra due metalli è piuttosto modesto (dell’ordine di 1 Volt). 
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Si ottiene invece l'effetto additivo se si inserisce un conduttore umido tra 

coppie bimetalliche tutte eguali e disposte nel medesimo ordine.  

Cu Zn 
Cond. 
umido 

Cu Zn 
Cond. 
umido 

Cu Zn 

3a legge: tra due metalli della stessa natura si ha una differenza di potenziale se 

essi sono gli estremi di una catena di conduttori della quale fanno parte due 

metalli diversi con interposto un conduttore di seconda classe. 

 

In questo modo è possibile, mettendo in serie delle coppie rame/zinco intervallate 

da soluzioni conduttrici, sommare le ddp e ottenere tensioni rilevanti, in grado di 

far circolare correnti significative. E’ come mettere in successione diversi gradini. 
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1793. Volta  pubblica una memoria scientifica in cui sottolinea che il potere 

elettromotore dei metalli non si esercita solo al contatto con i tessuti animali, 

ma in genere con qualsiasi tipo di sostanza umida: l’elettromozione viene 

svincolata dall’elemento animale.  

E’ un duro colpo alla teoria galvaniana dell’elettricità animale.  

 

Resta un ultimo ostacolo nel confronto con i galvaniani, i quali portano 

l’elettricità della torpedine come prova tangibile della realtà dell’elettricità 

animale. 
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Ed è proprio lo studio sulle torpedini, probabilmente, che suggerisce a Volta 

l’idea della pila, nel tentativo di costruire uno strumento in grado di riprodurre  i 

fenomeni elettrici che si osservano nella torpedine. 

 

Prima di lui Galvani descriveva gli "innumerevoli piccoli esagoni piatti" disposti 

"gli uni sugli altri secondo un ordine ammirevole" all’interno dell’organo elettrico 

della torpedine.  

 

Ebbene, l’impilamento che Volta utilizza nel nuovo strumento riproduce la 

struttura e gli effetti dell’organo elettrico della torpedine. 

Tutto è pronto per l’invenzione della pila. 
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Al nuovo dispositivo Volta dà il nome di organo elettrico artificiale, poi 

di appareil à colonne, che i Francesi modificano in appareil à pile, donde la 

denominazione pila.  

L'apparecchio viene annunciato da Volta in una lettera del 20 marzo 1800 a Sir 

Joseph Banks, presidente della Royal Society di Londra. 

  

Per la prima volta si ha un dispositivo in cui la produzione e la rilevazione di 

corrente sono del tutto indipendenti da organismi viventi.  La scoperta si 

diffonde rapidamente e ne viene subito riconosciuta la grande importanza.  

Immagine tratta dalla 

lettera a Banks 

La pila 
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Disegni tratti dalle opere di Volta 

Uno dei primi prototipi, formato da una 

ventina di elementi, produce una 

tensione di circa 20 volt. 
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Nelle due versioni della pila di Volta, in cui sono 

presenti metalli di due tipi divisi da un elettrolita, 

Volta realizza uno strumento di portata 

straordinaria per lo sviluppo della fisica.  

Pila a colonna 

Pila a tazza 
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Il successo è immediato, e Volta e quasi tutti gli scienziati del tempo 

interpretano la pila come una dimostrazione lampante della natura inorganica 

e non animale dell’elettricità galvaniana.  

 

Tale successo mette la parola fine alla annosa disputa con i galvaniani 

(Galvani era morto due anni prima, nel 1798). 
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Volta ne ricava onori e riconoscimenti: nel 1801 l'Istituto di Francia, su proposta 

di Napoleone, gli assegna una medaglia d'oro e un cospicuo premio in denaro;  

nel 1805 Napoleone gli assegna una pensione annua; nel 1809 lo nomina 

senatore del Regno d'Italia e nel 1814 conte.  

Ma Volta è una persona estremamente schiva:  

 

“Alla vita agiata da una vana gloria preferisco la 

tranquillità e dolcezza della vita domestica”. 
 

Il suo prestigio è tale che anche dopo la Restaurazione il governo austriaco 

lo conferma a capo della Facoltà di Filosofia della natura a Pavia. 
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Uno strumento di portata straordinaria 
 

La pila è il primo generatore di corrente continua – nettamente superiore alle 

macchine elettrostatiche – e porta immediatamente a importanti scoperte. 

 

 effetto chimico della corrente, che consente l’elettrolisi dell’acqua (1800) 

 effetto termico e luminoso della corrente (Davy, 1810) 

 effetto magnetico della corrente (Oersted, 1820); in seguito Faraday e Maxwell 

pongono le basi dell’elettromagnetismo e dello sviluppo delle macchine 

elettriche. 

Manoscritto di Volta 

sull’elettrolisi dell’acqua 



L’esperimento di Oersted (1820) 
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Si tratta della prima verifica 

di un legame tra fenomeni 

elettrici e magnetici: è la 

scintilla che dà il via 

all’elettromagnetismo. 

Interpretazione che darà in 

seguito Faraday: 

la corrente genera nello 

spazio intorno un campo 

magnetico 
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Induzione: un campo 

magnetico variabile è in grado 

di produrre una corrente 

Michael Faraday 

1791- 867 



Importanza dell’induzione 
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•Fino al 1870 circa la pila è l’unico dispositivo in grado di far 

circolare una corrente. Grazie all’induzione, si introduce un  

nuovo generatore: la dinamo 

•Si producono nuove invenzioni che si riveleranno determinanti, 

come l’alternatore e il motore elettrico 

• Inizia la seconda fase della rivoluzione industriale, in cui le fonti 

termiche di energia vengono sostituite da quelle elettriche. 
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James Clerk Maxwell 

Edimburgo   1831 

Cambridge   1879  

Il coronamento degli studi 

sull’elettromagnetismo è dovuto a 

 Vengono unificati in un unico 

quadro concettuale tutti i 

fenomeni di elettrologia e di 

magnetismo. 

Maxwell prevede l’esistenza di 

onde elettromagnetiche, che si 

propagano anche nel vuoto 

 La luce è essere un fenomeno di 

natura elettromagnetica. 
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Le applicazioni dell’elettromagnetismo soppiantano abbastanza 

rapidamente le macchine termiche e danno un notevole impulso 

alla rivoluzione industriale. 

In particolare le nuove tecnologie riguardano: 

•  applicazioni energetiche (produzione distribuzione e utilizzo 

dell’energia elettrica): motore elettrico, alternatore, dinamo 

•  gestione delle informazioni (telegrafo, telefono, radio, 

elaborazione dei dati) 



Breve cronistoria 

1846  L’Opéra di Parigi è il primo edificio pubblico dotato di 
illuminazione elettrica  

1861  La Western Union posa la linea telegrafica New York - San 
Francisco che permette di inviare messaggi da costa a costa 
in pochi minuti, contro i 10 giorni necessari con i servizi 
postali correnti.  
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Breve cronistoria 

1866  Viene portata a termine la posa del primo cavo telegrafico 
transatlantico tra Gran Bretagna e Stati Uniti: la 
trasmissione di messaggi fra Europa e Stati Uniti richiede 
ora pochi minuti.  

1871   La dinamo inizia a sostituire i generatori elettrochimici, 
essendo in grado di produrre tensioni e correnti elevate in 
modo economico.  

1881   La Siemens mette in servizio a Berlino la prima tramvia 
elettrica pubblica, lunga 2,5 km. Negli anni successivi tale 
mezzo di trasporto si diffonde rapidamente in Europa e 
negli Stati Uniti.  
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Breve cronistoria 

1883  L’eruzione del Krakatoa è la prima grande catastrofe 
avvenuta dopo la costruzione della rete telegrafica 
mondiale. L’isola di Giava, grazie ai cavi sottomarini, 
era collegata all’India e quindi all’Europa e all’America. 
Nell’arco di poche ore le notizie dall’Indonesia giunsero 
in ogni parte del mondo.  

1890   Hollerith brevetta un tabulatore elettrico per 
conteggiare i dati del censimento degli USA: l’intera 
elaborazione è completata in circa 40 giorni, contro i 
sette anni che erano stati necessari per il conteggio 
manuale del censimento del 1880. 

1893   Viene commercializzato in Gran Bretagna il primo 
elettrodomestico: il ferro da stiro.  
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Il Volt 

Nel 1880, l'International Electrical Congress approva il volt come unità di 

misura per la forza elettromotrice, tensione, differenza di potenziale. 

Si dice che tra due punti A e B c'è una 

differenza di potenziale di 1 V se per 

portare una carica positiva di 1 Coulomb 

dal punto A al punto B è necessario 

compiere un lavoro di 1 Joule. 

C

J
V

1

1
1 

VCJ

mNJ

111

111







Qualche considerazione 
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Rivediamo ancora l’immagine della presentazione della pila a Parigi. 

 

E’ presente un personaggio che ha avuto 

grande peso nella storia. 

E l’altro protagonista 

dell’incontro? 



Cambia il volto delle città 
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Cambiano i mezzi di trasporto 
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Cambia  non solo la 

geografia fisica ma 

anche la “geografia 

mentale” degli uomini. 



Cosa funziona senza 

l’elettromagnetismo? 
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Cosa funziona con 

l’elettromagnetismo?? 



Come sarebbe il mondo senza 

l’elettromagnetismo? 
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Grazie per l’attenzione 
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