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DIVOLTA IN VOLTA

Nell'ambito della disciplina che io insegno le Scienze, è fondamentale lavorar'e utilizzando il metodo
sperimentale. ll nostro Liceo dispone di moderni ed attrezzati laboratori tra cui quello di chimica e

quello di fisica. Nel corso di Scienze Applicate dove io insegno, il programma di scienze si articola
nei cinque anni, con cinque ore settimanali neltriennio, che permettono di utilizzare con regolarità
il laboratorio dandoci la possibilità di verificare sperimentalmente ciò che è stato studiato.
Gli studenti nel corso degli anni di studio, diventano sempre più abituati a formulare ipotesi,
dibatterle in classe e poiverificarle sperimentalmente, riportando irisultati, dopo averli rielaborati,
rappresentati graficamente e soprattutto riportando le loro osservazioni e conclusioni.
Molto spesso affrontando ivari argomenti, facciamo riferimento ai primi esperimenti scientifici che

hanno permesso di elaborare una determinata teoria o fare una scoperta scientifica.
L'energia e la sua produzione sono temi fondamentali nello studio delle Scienze che si affrontano
fin dalla prima.
ln particolare nel corso di studi della classe quarta abbiamo affrontato l'elettrochimica. Dopo lo
studio delle ossidoriduzioni abbiamo intrapreso lo studio delle celle galvaniche e quindi la possibilità
di produrre energia elettrica dall'energia chimica. Come spesso facciamo abbiamo contestualizzato
storicamente l'argomento andando a cercare i primi studi che sono stati fatti su questo tema. Gli

studentisi sono incuriositi e hanno voluto rivisitare gliesperimenti che dalle celle galvaniche hanno
portato alla pila diVolta, cercando di mettere a confronto queste prime pile con quelle attuali, fino
alle batterie ricaricabili.
Le difficoltà incontrate sono state molteplici, ma anche gli stimoli che hanno spinto gli studenti a

cercare di ricostruire prima le celle galvaniche e poi la pila di Volta usando le laminette metalliche
già disponibili in laboratorio, sostituendole poi con le monete da cinque centesimi e cercando le
migliori soluzioni conduttrici, o il materiale da utilizzare come supporto.
Gli studenti hanno raccolto una grande quantità di dati, rielaborati poi con apposito software che
ha permesso loro di rivisitare questi esperimenti storici significativi.
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SUNTO 

Tesi relativa alla storia dei generatori elettrochimici di corrente continua, incentrato principalmente sulla 

rivisitazione dell’esperimento svolto da Alessandro Volta e sul confronto storico e prestazionale tra alcuni esempi 

di pila 
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I n t r o d u z i o n e  g e n e r a l e  

Introduzione 

A partire dalla Rivoluzione Scientifica del Cinquecento/Seicento la scienza ha conosciuto un periodo di costante 

progresso che ha visto, diversamente rispetto alle epoche precedenti, anche l’applicazione pratica di queste nuove 

conoscenze. Nel corso della storia si sono susseguite numerose invenzioni che hanno reso celebri altrettanti 

uomini di scienza, come nel caso di Alessandro Volta. 

La conoscenza accumulata nel corso del tempo ha permesso, a partire dalla metà del secolo scorso, uno 

straordinario sviluppo dell’informatica, tanto che molti storici, per riferirsi all’epoca odierna parlano di Terza 

Rivoluzione Industriale, la rivoluzione informatica. Basti pensare a come la nostra vita è mutata radicalmente 

anche solo rispetto ad una decina di anni fa: l’avvento degli smartphone ha radicalmente cambiato il nostro modo 

di relazionarci col mondo ma ha anche reso di più facile accesso tecnologie in precedenza riservate a pochi o 

nemmeno esistenti. 

Visto il tema di ScienzaFirenze di quest’anno non potevamo non iniziare con alcune considerazioni sulla storia 

della scienza stessa e del suo fiorente rapporto con la tecnica. Partendo quindi da molti strumenti di uso comune, 

smartphone in primis, ci siamo chiesti come si sia arrivati ad essi e in particolare quali invenzioni abbiano permesso 

la loro realizzazione. Sicuramente il contributo più antico è quello offerto da Alessandro volta, inventore della pila 

di cui si servono ancora oggi gli smartphone. Infatti, anche se profondamente rivisitata, il principio che sta alla 

base del funzionamento della moderna batteria è lo stesso della pila di Volta. 



 

 2

C e n n i  s t o r i c i  

Tra il 1799 e il 1800 Alessandro Volta realizzò e perfezionò l’invenzione che lo avrebbe reso famoso in tutto il 

mondo: la pila. Non fu una scoperta improvvisa ma derivò da anni di studi e osservazioni precedenti, soprattutto 

sull’elettricità animale e sulle teorie sviluppate da un altro scienziato italiano, Luigi Galvani. 

Luigi Galvani 

Galvani aveva sviluppato la sua attività scientifica nel ventennio precedente, in 

particolare a partire dagli anni 1780-1783 quando, nel suo laboratorio, era 

affiancato da assistenti e personaggi autorevoli, come Francesco Sacchetti e 

Sebastiano Canterzani, nonché dalla moglie Lucia (alcuni attribuiscono a lei la 

scoperta del movimento nelle gambe delle rane). La scelta della rana come cavia 

per gli esperimenti scientifici aveva diversi precedenti: era infatti un animale 

comunemente usato in laboratorio da illustri scienziati come Marcello Malpighi.  

Alcuni fisiologi avevano mostrato sperimentalmente che uno stimolo applicato 

a un nervo causa la contrazione del muscolo ad esso collegato; Galvani stesso si 

accorse del fenomeno per la prima volta nel 1790, mentre dissezionava una rana: un contatto metallico applicato 

tra i nervi lombari e i muscoli degli arti inferiori portava a una contrazione delle loro zampe. 

Le notizie riguardanti i dettagli dell'esperimento vengono fornite da Galvani stesso, che nel 1791 pubblicò il De 

viribus electricitatis in motu musculari, una pubblicazione in cui erano illustrati tutti i processi che portarono alla scoperta 

dell'elettricità animale: 

«Dissecai una rana, la preparai e la collocai sopra una tavola sulla quale c'era una macchina elettrica, dal 
cui conduttore era completamente separata e collocata a non breve distanza; mentre uno dei miei assistenti 

toccava per caso leggermente con la punta di uno scalpello gli interni nervi crurali di questa rana, a un tratto 
furono visti contrarsi tutti i muscoli degli arti come se fossero stati presi dalle più veementi convulsioni 

tossiche. A un altro dei miei assistenti che mi era più vicino, mentre stavo tentando altre nuove esperienze 
elettriche, parve di avvertire che il fenomeno succedesse proprio quando si faceva scoccare una scintilla dal 
conduttore della macchina. Ammirato dalle novità della cosa, subito avvertì me che ero completamente 

assorto e meco stesso d'altre cose ragionavo. Mi accese subito un incredibile desiderio di ripetere l'esperienza e 
di portare in luce ciò che di occulto c'era ancora nel fenomeno.» 
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Galvani ipotizzò quindi una relazione tra elettricità e vita, e decise di continuare a condurre esperimenti sulle rane, 

osservando il movimento dei muscoli in relazione alla carica elettrostatica con cui venivano toccati. Galvani definì 

“elettricità intrinseca all'animale” quella che produce la contrazione dei muscoli; questi, oltre ad essere dei rivelatori 

sensibilissimi, erano dei "serbatoi" di elettricità. Questa idea fu accolta con entusiasmo da molti fisiologi, ma 

incontrò la ferrea opposizione di altri colleghi, come Alessandro Volta, all'epoca stimato professore di fisica presso 

l'Università di Pavia.  

Alessandro Volta contestò l’ipotesi di Galvani e intuì che la rana non potesse essere la causa diretta del passaggio 

di corrente. Ci arrivò notando come il movimento della rana fosse molto più accentuato quando per l’esperimento 

venivano usati metalli diversi tra loro. Questa intuizione fu fondamentale per lo sviluppo della pila. Galvani invece 

pensava che l'elettricità venisse prodotta – e trasmessa – dal cervello e controllata attraverso i nervi.  

Nonostante l'aspra polemica, entrambi i contendenti avevano ragione: gli studi di Galvani furono fondamentali 

per lo sviluppo del concetto di 'segnali nervosi', mentre Volta, partendo dalle sue intuizioni, arrivò alla creazione 

della pila. 

Alessandro Volta 

Volta elaborò diversi prototipi per arrivare a costruire un sistema che fosse in grado di produrre una corrente 

elettrica costante. La versione definitiva era costituita da una colonna di dischi di zinco alternati a dischi di rame, 

con uno strato intermedio di cartone imbevuto di acqua salata (o resa acida). Collegando i due poli con un 

conduttore si realizzava un circuito in cui passava corrente continua. 

La pila di Alessandro Volta fu il primo sistema in grado di generare elettricità con una corrente costante nel tempo. 

Il nome deriva proprio dal fatto che i dischi metallici che la facevano funzionare erano impilati uno sull’altro. 

Nel sistema, ogni disco crea una differenza di potenziale tra il metallo e la soluzione, nel caso dello zinco e del 

rame è il primo ad assumere il potenziale negativo. Questo squilibrio permette il passaggio di una corrente elettrica 

dal rame allo zinco quando i due elettrodi sono collegati da un filo conduttore. 

Volta comunicò la sua invenzione alla Royal Society di Londra con una lettera datata 20 marzo 1800, che gli diede 

grande fama: 
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L’apparecchio di cui vi parlo e che senza dubbio vi meraviglierà non è che l’insieme di un numero di buoni 
conduttori di differente specie, disposti in modo particolare, 30, 40, 60 pezzi o più di rame […] applicati 
ciascuno a un pezzo di […] zinco, e un numero uguale di strati d’acqua, o di qualche altro umore che sia 
migliore conduttore dell’acqua semplice, come l’acqua salata […]: di tali strati interposti a ogni coppia o 

combinazione di due metalli differenti, una tale serie alternata, e sempre nel medesimo ordine, di questi tre 
pezzi conduttori, ecco tutto ciò che costituisce il mio nuovo strumento. 

 
 

La pila voltaica 

 

La pila di Alessandro Volta può essere considerata una colonna 

di celle galvaniche collegate in serie. Tra i due elettrodi metallici 

di ciascuna cella si instaura una differenza di potenziale che viene 

mantenuta costante da forze di natura chimica. Ogni elettrodo 

infatti tende a rilasciare ioni metallici positivi nella soluzione con 

la quale è a contatto, assumendo rispetto a essa un potenziale 

negativo. La differenza di potenziale tra un elettrodo e la 

soluzione dipende dal tipo di metallo di cui è composto 

l'elettrodo.  

Utilizzando ad esempio un disco di zinco e uno di rame come 

fece Volta, si misura presso lo zinco un potenziale negativo 

maggiore in valore assoluto rispetto a quello del rame. Collegando 

i due elettrodi per mezzo di un conduttore si genera un 

movimento di elettroni dal polo di carica negativa a quello di 

carica positiva (dallo zinco al rame nel caso precedente) e dunque 

una corrente elettrica di verso opposto. 

Il movimento di elettroni nel circuito esterno della pila, tende a 

compensare e annullare la differenza di potenziale tra gli elettrodi e la soluzione; affinché la corrente si mantenga 

costante è necessario che il polo negativo venga costantemente rifornito di elettroni sottratti al polo positivo. 

Questo compito è affidato alla soluzione elettrolitica. Considerando per esempio una soluzione di acido solforico 

in acqua a contatto con elettrodi di zinco e rame, si osserva che gli ioni negativi derivanti dalla dissociazione 

dell'acido solforico si dirigono all'interno della soluzione verso l'elettrodo di zinco. Gli ioni 𝐻 𝑂  dell'acido si 

dirigono invece verso l'elettrodo di rame al quale tolgono ciascuno un elettrone. 

Immagine che mostra il modello utilizzato da 
Volta durante il 1800 durante le sue ricerche. 
Sede del Museo: via Loredan, 10 - 35131 
Padova, presso Dipartimento di Fisica 
"Galileo Galilei" - Polo didattico. 
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L'energia chimica che si sviluppa durante le reazioni fra i metalli e la soluzione è quella necessaria per consentire 

il flusso di corrente. Ogni elemento collegato in serie contribuisce ad aumentare la tensione elettrica fra gli estremi 

della pila e dunque la sua forza elettromotrice. 

In particolare, all'anodo di ogni cella avviene la seguente semi-reazione di ossidazione: 

𝑍𝑛( ) → 𝑍𝑛 ( ) + 2𝑒  

alla quale compete un potenziale di elettrodo pari a −0,76 𝑉. 

Al catodo invece il rame rimane intatto (può eventualmente ossidarsi). Questo perché lo zinco cede due elettroni 

e passa da 𝑍𝑛( ) metallico a 𝑍𝑛 ( ), questi elettroni contrariamente a quanto si possa pensare non passano al 

rame, che serve solo per creare la differenza di potenziale, ma passano allo ione ossonio 𝐻 𝑂   formatosi dalla 

dissociazione ionica dell'acido solforico in acqua, che si trasforma in idrogeno molecolare gassoso 𝐻 . Alla 

semireazione di riduzione dell’idrogeno è associato un potenziale di elettrodo pari a 0 V. 

Quindi complessivamente ciascun elemento possiede un potenziale di cella di: 

0 − (−0,76) =  0,76 𝑉 

Siccome la pila è costituita da più celle galvaniche collegate in serie, la differenza di potenziale che si instaura ai 

morsetti è pari alla somma di tutti i potenziali di cella, cioè è pari al prodotto del numero di elementi collegati in 

serie per 0,76 𝑉. 

La pila zinco-carbone 

La prima pila a secco (priva di liquidi) prodotta industrialmente e commercializzata su ampia scala fu la pila zinco-

carbone, brevettata nel 1886 dal Dr Carl Gassner, che sviluppò un prototipo inventato e brevettato da Georges 

Leclanché nel 1866 (la cosiddetta pila Leclanché). In sostanza la precedente pila Leclanché aveva i due elettrodi 

immersi in una soluzione acquosa elettrolita di cloruro di zinco e cloruro di ammonio, per cui non può essere 

considerata una vera e propria pila a secco. 

La pila zinco-carbone ha forma cilindrica ed è costituita da un anodo di zinco metallico che occupa la base inferiore 

e la superficie del cilindro, fungendo quindi anche da contenitore. All'interno troviamo una pasta gelatinosa di 

biossido di manganese e cloruro di ammonio, misti ad una polvere di carbone. Il catodo è costituito da una barretta 

di grafite, immersa in questa pasta e la cui sommità, ricoperta da un cappuccio metallico, sporge sulla base 
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superiore del cilindro. Una plastica sigillante divide il cappuccio metallico dal contenitore di zinco, in modo da 

evitare il corto circuito tra anodo e catodo. 

La semireazione di riduzione avviene sulla superficie del catodo di grafite e coinvolge il biossido di manganese. La 

stechiometria della reazione di riduzione non è esattamente nota ed è probabilmente costituita da più reazioni 

parallele. Reazioni rappresentative sono le seguenti: 

2𝑀𝑛𝑂  +  2𝑁𝐻  +  2 𝑒 →  2 𝑀𝑛𝑂(𝑂𝐻) +  2 𝑁𝐻  

2𝑀𝑛𝑂  + 2𝑁𝐻 +  2 𝑒  →  𝑀𝑛 𝑂  + 2 𝑁𝐻 +  𝐻 𝑂  

La barra di grafite e la polvere di carbone non partecipano alla reazione e servono solo per facilitare la conduzione 

degli elettroni. La semireazione di ossidazione avviene sulla superficie interna del contenitore di zinco e può essere 

così espressa: 

𝑍𝑛( ) → 𝑍𝑛 ( ) + 2𝑒  

Il cloruro d'ammonio, oltre a fornire gli ioni 𝐻  per la semireazione (o semireazioni) di riduzione, ha anche il 

compito di complessare gli ioni zinco prodotti dalla semireazione di ossidazione, mantenendo quindi bassa la 

concentrazione degli ioni 𝑍𝑛  liberi, e quindi mantenendo basso il potenziale di riduzione (E) della coppia redox 

Zn/Zn2+, secondo l'equazione di Nernst: 

𝑍𝑛 +  4𝑁𝐻 +  4 𝑂𝐻 → [𝑍𝑛(𝑁𝐻 ) ] +  4 𝐻 𝑂 

𝑍𝑛 e 𝑀𝑛𝑂  sono entrambi solidi per cui, non avendo la pila un vero e proprio ponte salino, sono fisicamente a 

contatto e reagiscono all'interno della pila anche se lentamente. I potenziali di riduzione all'anodo e catodo (E) 

sono difficili da calcolare sia perché sono instabili a causa delle variazioni delle specie ioniche coinvolte nelle due 

semireazioni, sia perché sono diverse le semireazioni di riduzione al catodo. In ogni caso la differenza di potenziale 

(d.d.p) o forza elettromotrice (f.e.m.) di una pila zinco carbone giovane (∆𝐸) è circa 1,5 𝑉. 

La pila zinco-carbone ha numerosi svantaggi: il contatto fisico 𝑍𝑛 e 𝑀𝑛𝑂  e l'ambiente acido della pila non 

impediscono la reazione di ossidoriduzione anche a riposo, rendendo relativamente elevato il processo di scarica 

a riposo.  
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Le numerose reazioni parallele portano alla formazione di numerose sostanze che aumentano la resistenza interna 

della pila, abbassando il ∆E che dall'iniziale 1,5 𝑉 si riduce rapidamente. Anche l'ammoniaca che si libera al catodo 

tende a formare un velo gassoso sulla sua superficie, aumentando la resistenza interna e quindi abbassando il ∆𝐸. 

In altre parole, la pila tende facilmente a scaricarsi. Un problema aggiuntivo è dato dall'assottigliamento della parete 

di zinco della pila a causa della semireazione di ossidazione. Questo porta a problemi di perdita del contenuto 

interno. 

Tutti questi limiti hanno impedito alle pile zinco-carbone di rimanere competitive e hanno fatto sì che fossero 

sostituite gradualmente dalle pile alcaline. Sono comunque più economiche di queste ultime e restano ancora oggi 

reperibili sul mercato. 

La pila alcalina 

Fu inventata negli anni cinquanta del '900 da un ingegnere canadese, Lewis Urry, ed è l'evoluzione delle pile a 

secco zinco-carbone.  

L'ossidante e il riducente sono ancora biossido di manganese (𝑀𝑛𝑂  ) e zinco metallico (𝑍𝑛), ma lo 𝑍𝑛 non forma 

più il contenitore esterno, ma è inserito in forma di polvere attorno ad una barra metallica inerte (anodo). 𝑀𝑛𝑂  

è anch'esso una polvere a contatto con il contenitore esterno metallico e inerte (catodo). Le due polveri di 𝑍𝑛 e 

𝑀𝑛𝑂  sono immerse in una pasta gelatinosa, alcalina appunto, di idrossido di potassio (𝐾𝑂𝐻) come elettrolita e 

sono separate da un separatore che fa passare ioni, ma non le due sostanze solide polverizzate. La presenza del 

𝐾𝑂𝐻 è fondamentale in quanto ha il vantaggio di non produrre gas durante il funzionamento (esempio 𝑁𝐻 ) e 

di non avere cadute di tensione (∆𝐸), che rimane costante e pari ad 1,5 𝑉. L'estremità della barra di metallo che 

funge da anodo è a contatto con un dischetto di metallo sulla base inferiore del cilindro della pila, estendendo 

quindi la funzione anodica a tutto il dischetto. Quest'ultimo è separato dal contenitore esterno catodico di metallo 

da un sigillante di plastica non conduttore che evita il corto circuito. 

La semireazione di riduzione avviene sulla superficie metallica catodica (inerte) e coinvolge il biossido di 

manganese. La stechiometria della semireazione di riduzione non è esattamente nota ed è probabilmente costituita 

da più reazioni parallele. Una reazione rappresentativa è la seguente: 

𝑀𝑛𝑂 + 2 𝐻 𝑂 +  2 𝑒  →  𝑀𝑛(𝑂𝐻)  + 2 𝑂𝐻  

Il potenziale di riduzione (E) di questa semireazione equivale a quello standard (𝐸º) in quanto 𝑀𝑛𝑂  e 

𝑀𝑛(𝑂𝐻)  sono solidi e  𝑂𝐻  è ad una concentrazione molare alta, vicina ad 1 M (standard). Quindi 𝐸 = 𝐸º =
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+0.25 V. Tale potenziale 𝐸 è inoltre costante in quanto la concentrazione molare di 𝑂𝐻 rimane alta durante il 

funzionamento della pila e dell'ordine di grandezza di 1 𝑀 (𝐾𝑂𝐻 è il componente in eccesso). La semireazione 

di ossidazione avviene sulla superficie interna della barra metallica anodica (inerte) del contenitore di zinco e può 

essere così espressa: 

𝑍𝑛( ) → 𝑍𝑛 ( ) + 2𝑒  

Il potenziale di riduzione (𝐸) di questa semireazione non equivale a quello standard (𝐸º) in quanto la 

concentrazione molare di 𝑍𝑛  è molto più bassa di 1 𝑀 ( [𝑍𝑛 ]  ≪  1 𝑀). La presenza di 𝐾𝑂𝐻 fa infatti 

precipitare 𝑍𝑛(𝑂𝐻)  (che poi si convertirà in 𝑍𝑛𝑂), stabilendo una concentrazione bassa e costante di 𝑍𝑛 : 

𝐾𝑃𝑆 =  [𝑍𝑛 ] [𝑂𝐻 ]2 

Essendo 𝐾𝑃𝑆 =  6,8 ×  10 − 17 ed essendo [𝑂𝐻 ]  =  1 𝑀, si può desumere che [𝑍𝑛 ] = 6,8 × 10 − 17. 

Applicando poi l'equazione di Nernst si ottiene 𝐸 =  −1,25 𝑉.  

Si verifica anche la reazione di formazione del complesso di coordinazione 𝑍𝑛(𝑂𝐻) , ma si può dimostrare che 

ciò non cambia la concentrazione molare di 𝑍𝑛  libero. 

La reazione redox completa è: 

𝑍𝑛 + 𝑀𝑛𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝑍𝑛𝑂 + 𝑀𝑛(𝑂𝐻)   

Al catodo vengono prodotti ioni 𝑂𝐻  e all'anodo consumati, l'elettroneutralità dei due comparti, in accordo con 

la legge di Kirchhoff delle correnti, viene garantita dal setto divisorio permeabile agli ioni. 

A differenza della tradizionale pila zinco-carbone, nella pila alcalina entrambi i potenziali di riduzione (𝐸) all'anodo 

e al catodo sono noti, stabili e costanti durante il funzionamento della pila, garantendo una ∆𝐸 =  1,5 𝑉. Inoltre, 

𝑍𝑛 e 𝑀𝑛𝑂  non sono adesso a contatto (divisi dal separatore) e quindi non reagiscono tra di loro quando la pila 

è a riposo (non si scarica a riposo). Non si liberano gas e non vi sono reazioni indesiderate, impedendo cadute di 

potenziale (∆𝐸 stabile). Infine, non c'è consumo del contenitore della pila e quindi non ci sono perdite. 

La pila alcalina ha permesso quindi il superamento di tutti i limiti della pila zinco-carbone, sostituendola 

gradualmente sul mercato. L'unico svantaggio è il maggior costo. 
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I l  n o s t r o  p r o g e t t o  

Inizialmente la nostra idea era semplicemente quella di ricostruire la pila realizzata da Volta e misurare la differenza 

di potenziale, abbiamo quindi realizzato un primo prototipo utilizzando delle laminette di zinco e di rame trovate 

nel laboratorio di chimica del nostro liceo e dei dischetti di cotone imbevuti di acido solforico sei molare. Per 

verificarne il funzionamento abbiamo utilizzato un voltmetro, il quale ci ha indicato una differenza di potenziale 

di 4,67V. 

In occasione della seconda esperienza abbiamo deciso anche di 

costruire una rivisitazione in chiave moderna della pila di Volta 

utilizzando delle monete da 5 centesimi come catodo, carta alluminio 

come anodo e dei foglietti di carta assorbente imbevuti di una 

soluzione di acqua e cloruro di sodio come ponte salino. Misurando la 

differenza di potenziale ci siamo accorti che quello della pila realizzata 

con le monete era maggiore 4,81V; ci siamo quindi chiesti se le pile 

fossero in grado di accendere una lampadina da 3,5V trovata nel laboratorio. Nonostante il voltaggio potesse 

sembrarci adeguato, purtroppo l’intensità di corrente sviluppata non è stata sufficiente ad accenderla e quindi ci 

siamo procurati un led da 1,8V per verificare se almeno questo si sarebbe acceso. Nell’esperienza seguente 

abbiamo quindi provato ed effettivamente il fotodiodo ha emanato una flebile luce rossa. 

È importante ricordare che, dalla terza esperienza in poi, non è stato più possibile utilizzare i dischetti di cotone 

per la costruzione della pila di Volta originale e, dunque, abbiamo utilizzato dei foglietti di carta assorbente. 

Tuttavia, abbiamo notato che questo provocava delle variazioni brusche di potenziale nel corso del tempo, molto 

probabilmente a causa del fatto che qualche cella andava in cortocircuito. Negli esperimenti successivi abbiamo 

quindi sostituito la carta assorbente con del cartone; lo stesso abbiamo fatto anche con le monete, in modo da 

ottenere una misurazione più precisa, visto anche che nel frattempo ci eravamo posti l’obiettivo di misurare la 

variazione del potenziale nel corso del tempo, per verificare la stabilità dei voltaggi generati dalle pile da noi create. 

Proprio con questo scopo, abbiamo soppiantato il voltmetro con una 

scheda di acquisizione dati computer-based e abbiamo stagnato i cavi 

direttamente sulla superficie delle lamine e delle monete, così da 

massimizzare la superficie di contatto tra strumento di misura e 

generatore e da evitare ogni possibile spostamento che avrebbe 

potuto compromettere l’integrità delle nostre misurazioni. 
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Ricordando gli studi di elettrochimica abbiamo pensato di confrontare la pila di Volta anche con il generatore di 

corrente continua il cui principio sta alla base della pila di Volta stessa, la cella galvanica, e con una pila alcalina 

moderna. 

In occasione dell’esperimento conclusivo, abbiamo quindi confrontato le 

variazioni di differenza di potenziale delle 4 pile nel tempo e come esse si 

scaricavano se collegate a resistenze da 1000Ω, 100 Ω e 4,7 Ω che abbiamo 

sostituito alla lampadina e al led utilizzati in precedenza con lo scopo di avere 

misurazioni più precise grazie ai carichi costanti. 
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E s p e r i e n z a  L a b o r a t o r i a l e  

Scopo dell’esperienza 

Ripercorrere e analizzare a livello storico e sperimentale la nascita della pila di Volta. 

Verificare tra le pile create nel corso della storia quale sia la più prestante in termini di scarica a vuoto e a carico 

nel tempo. 

Apparecchiatura 

 Scheda di acquisizione dati (National Instruments USB-6251 mass terminal). 

 Personal Computer con NI LabView 2018 18.0 (64bit) & NI Measurement and Automation Explorer 

18.0 (64bit). 

Per la cella galvanica:  

 2 becker 

 una lamina di Cu e di Zn 

 tubo a U per ponte salino 

Per la ricostruzione della pila di Volta: 

 7 lamine di Zn e di Cu 

 cartoncino 

Per la cella con le monete:  

 12 monete da 5 centesimi 

 carta assorbente 

 fogli di alluminio 

Pila stilo AA.  

Stagno da saldatura (60/40 NO-CLEAN) 

 

Reagenti chimici 

𝐻2𝑆𝑂4 (6𝑀) Acido solforico in soluzione acquosa, concentrazione sei molare 

𝑁𝑎𝐶𝑙 (2𝑀) Soluzione acquosa di cloruro di sodio, concentrazione due molare 

𝐶𝑢𝑆𝑂4 (0,1𝑀) Solfato di rame in soluzione acquosa, concentrazione 0,1 molare 

𝑍𝑛𝑆𝑂4 (0,1 𝑀) Solfato di zinco in soluzione acquosa, concentrazione 0,1 molare 
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Procedimento 

1) Procedimento cella galvanica: 

Per prima cosa abbiamo preparato le soluzioni di 𝐶𝑢𝑆𝑂  e 𝑍𝑛𝑆𝑂  

0,1𝑀 utilizzando due matracci. Dopo aver versato le due soluzioni 

all’interno di due becker distinti, abbiamo immerso le lamine dei due 

metalli all’interno dei becker corrispondenti al metallo. Successivamente 

abbiamo collegato i due elettrodi, tramite due cavi saldati 

precedentemente, alla scheda di acquisizione e inserito tra i due 

recipienti il ponte salino costituito da un tubo ad “U” contenente 𝐾𝐶𝑙 per permettere il flusso di elettroni 

all’interno della cella. 

Dopo aver saldato dei cavi in rame alle lamine in zinco e in rame da un’estremità, le abbiamo inserite 

rispettivamente del becker contente solfato di zinco e solfato di rame e abbiamo collegato le estremità opposte 

alla scheda di acquisizione dati. 

2) Procedimento pila di volta: 

Inizialmente abbiamo preparato delle superfici di cartoncino (reperito 

dall’album da disegno) tagliandolo nella stessa forma delle lamine 

metalliche, affinché il cartoncino non fuoriuscisse dalla lamina di una 

cella facendo contatto con la cella seguente, andando così a tagliare 

fuori una sezione della pila dal circuito.  

Dopo averle immerse all’interno dell’acido solforico, le abbiamo poste tra i vari strati degli elettrodi come ponti 

salini e abbiamo collegato alla scheda la prima e l’ultima lamina, secondo le stesse modalità utilizzate nella cella 

galvanica.  

3) Procedimento cella con le monete: 

Similmente a quanto fatto in precedenza per la pila di Volta, abbiamo 

ritagliato dei fogli di carta assorbente e dei fogli d’alluminio delle stesse 

dimensioni delle monete da 5 centesimi, le quali sono state 

precedentemente pulite e abrase con della carta vetrata (così da eliminare 

tutti i possibili residui di ossidazione e di tracce lasciate dall’uso). 
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Dopodiché abbiamo montato le celle imbevendo la carta assorbente con 1mL di soluzione salina, composta da 

acqua e cloruro di sodio (2 M), e ponendo alla base e all’apice della pila un cavo (stagnato sulla superficie della 

moneta e del foglio di alluminio) che la collegasse alla scheda per rilevare la differenza di potenziale nel tempo. 

 

 4) Procedimento pila stilo AA: 

Dopo aver saldato agli estremi della pila dei contatti di stagno e dei cavi 

per collegarla alla scheda, abbiamo collegato la pila e acquisito i valori.  

Dopo aver rilevato le differenze di potenziale di tutte e quattro le pile per 

circa cinque minuti, abbiamo attaccato ad ogni pila una resistenza per 

osservare come nel tempo le varie batterie mutassero il loro ΔE nel 

tempo e ciò è stato registrato per circa altrettanti cinque minuti. 

Le resistenze che sono state utilizzate hanno impedenza 1KΩ, 100Ω e 4,7Ω. 
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A c q u i s i z i o n e  d a t i  c o m p u t e r - b a s e d  

Sistemi di acquisizione dati 

 

I sistemi di acquisizione dati consentono di trasformare un fenomeno fisico in un insieme di dati digitali analizzabili 

attraverso software specifici su computer. 

La grandezza fisica più semplice da convertire in un segnale digitale è la corrente elettrica, infatti, per l’analisi di 

altre grandezze, si utilizzano i trasduttori (comunemente detti sensori) che le convertono in segnali elettrici 

misurabili. Poichè nella nostra esperienza dovremmo misurare solo differenze di potenziale, sarà sufficiente 

convertire quest’ultime dall’analogico al digitale. 

I tipici sistemi di acquisizione dati sono formati da una scheda DAQ (Data Acquisition Board), un computer e un 

software in grado di visualizzare i dati in tempo reale e/o di salvarli per una successiva elaborazione. 

La maggior parte dei DAQ possiede numerose funzionalità, in particolare, hanno entrate e uscite di segnali 

analogici, entrate e uscite di segnali digitali, timer e contatori, generatori di frequenze e trigger; proprio per questa 

loro flessibilità, è fondamentale scegliere i dispositivi giusti e saperli programmare correttamente, così da sfruttare 

al meglio le loro potenzialità. 

Per la nostra esperienza laboratoriale, abbiamo utilizzato la scheda “NI USB-6251 Mass Terminal” prodotta dalla 

“National Instruments Corporation” abbinata ai software “LABView 2018” e “Measurement and Automation 

Explorer” della medesima azienda. La nostra scelta è ricaduta su quei prodotti poichè avevamo bisogno di 

un’interfaccia con almeno quattro canali di lettura analogici e di un ambiente di programmazione in cui creare un 

software su misura per acquisire la variazione delle differenze di potenziale tra anodo e catodo delle varie pile nel 

tempo. 

Il programma 

Inizialmente, quando non era ancora previsto il confronto tra pile, ci limitammo a creare un semplice software 

che mostrava in tempo reale (real-time application) il valore istantaneo della differenza di potenziale in forma di 

dato numerico, su un indicatore di tipo “Meter” (a lancetta) e su un grafico “Waveform” (a forma d’onda). 

In seguito, emerse il problema della presentazione e dell’analisi dei dati in vista di una relazione di fine esperienza; 

decidemmo quindi di implementare una semplice funzione che ci consentisse di organizzare il segnale campionato 

in un insieme di dati organizzati in un foglio di calcolo Excel. 
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Pannello di controllo della prima versione del software da noi sviluppato 

Diagramma a blocchi che rappresenta il funzionamento del programma 
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Poi, con l’affermarsi dell’idea del confronto tra più pile, si presentò la necessità di acquisire, analizzare e salvare 

più voltaggi contemporaneamente e, proprio in seguito a questa esigenza, sviluppammo la versione finale del 

nostro applicativo di acquisizione che ci consentì di visualizzare a schermo valori, indicatori per i quattro voltaggi, 

un grafico comparativo con rette di tendenza per ogni canale, indicatori di inclinazione delle rette, un counter di 

campioni disponibili nel buffer, due selettori per dimensione del buffer e velocità di acquisizione, un menù di 

selezione per i canali di acquisizione e un pulsante di arresto che, una volta premuto, interrompe l’acquisizione e 

salva il segnale campionato su file. 

Versione finale con acquisizione su 4 canali, fit lineari e salvataggio su file. 
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Hardware 

Una volta sviluppato e testato il nostro programma, ci siamo dedicati alla preparazione dell’hardware. Abbiamo 

quindi collegato la scheda DAQ ad un computer portatile tramite bus USB, abbiamo fornito una corrente continua 

di 12V, necessaria al funzionamento della scheda, attraverso l’alimentatore in dotazione e abbiamo predisposto la 

morsettiera 50pin con dei cavi terminati a coccodrillo, così da poter effettuare i collegamenti in rapidità. 

Abbiamo deciso di saldare i cavi solo su batterie e lastre metalliche in generale con il fine di massimizzare l’area di 

contatto cavo-pila e di evitare spostamenti accidentali. 

Dal segnale al campione 

Ogni pila viene collegata fisicamente attraverso dei cavi in rame ad un canale della scheda, la quale, per questa 

esperienza, verrà utilizzata in modalità differenziale, poichè dovevamo misurare la differenza di potenziale tra i 

due poli della batteria senza riferimenti su messa a terra. 

A seconda della portata assegnata allo strumento, nel nostro caso +5/-5V, il segnale, una volta raggiunta la 

morsettiera e poi la circuiteria della scheda attraverso un cavo flat 50pin, passa attraverso un amplificatore da 

strumentazione che amplifica o attenua il segnale per farlo rientrare nel range di misura dell’ADC (Analog to digital 

converter). 

Poichè utilizzeremo 4 canali, i segnali passeranno anche attraverso un multiplexer(MUX), ovvero un selettore che 

collega uno alla volta in sequenza i canali all’amplificatore, così da creare al momento dell’acquisizione un vettore 

che contiene le letture istantanee delle differenze di potenziale di tutti i canali nello stesso istante di tempo (in 

realtà con circa 1us di ritardo tra un canale e l’altro (interchannel delay), ma per il fine del nostro esperimento, un 

ritardo di pochi microsecondi può non essere considerato in quanto la durata delle nostre misurazioni si protrae 

per tempi nell’ordine dei minuti). 

Ora i segnali dopo MUX e amplificatore, passano all’ADC, un componente elettronico che quantizza il segnale 

analogico in uno digitale riconoscibile dal computer come numero double (numero in virgola mobile a precisione 

doppia). Nel caso della nostra scheda, l’ADC ha una risoluzione di 16bit, ovvero il numero di valori discreti che 

può produrre è 2^16=65536 che, in un intervallo compreso tra + e - 5V, sono equivalenti a livelli di quantizzazione 

di 0.00015V. 

Il Sample rate (velocità di campionamento) massimo del convertitore è 1,25MS/s (MegaSamples per second, 

milioni di campioni al secondo) ma, come detto in precedenza, le misurazioni delle differenze di potenziale nel 

nostro progetto si sviluppano su lunghi intervalli temporali, quindi abbiamo optato per una velocità di 100 

campioni al secondo, più che sufficienti per analizzare la scarica di una pila. 
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A n a l i s i  d a t i  

Innanzitutto, per poter salvare un gran numero di dati nel tempo abbiamo utilizzato una Scheda di acquisizione 

dati (National Instruments USB-6251 mass terminal) collegata a un Personal Computer con NI LabView 2018 

18.0 (64bit) & NI Measurement and Automation Explorer 18.0 (64bit). 

I primi dati li abbiamo ottenuti in condizioni standard senza l’aggiunta di nessun resistore. 

La differenza di potenziale rilevata all’istante t = 0 è: 

 

Pila Potenziale rilevato (V) Potenziale teorico (V) 

Daniell 1.072V 1.1V 

Volta 4.673V (6 celle) 0.76V (per cella) 

Monete 4.848V (12 celle) 1.66V (per cella) 

Alcalina 1.596V 1.5V 

Spesso il potenziale non coincide esattamente con quello teorico poiché la misurazione non è stata fatta in 

condizioni standard (con i reagenti in concentrazione 1M, alla pressione di 1atm e alla temperatura di 25°C). 

Successivamente, osservando la variazione di potenziale nel corso del tempo, abbiamo notato esso si manteneva 

costante nella pila alcalina, mentre subiva leggere variazioni verso il basso nelle altre pile.  

È importante osservare che per la pila costruita con le monete, il potenziale rilevato non corrisponde a 12 volte il 

potenziale teorico di ogni singola cella. Le motivazioni possono essere varie; secondo le nostre ipotesi, questa 

discrepanza può essere riconducibile ad una resistenza interna alla pila, dovuta al fatto che la superficie di contatto 

tra le celle non è perfetta, che le monete non sono costituite di rame puro, bensì di acciaio placcato e la resistenza 

di un blocco di acciaio equivalente a 12 monete è di 10µΩ. Pensando la nostra pila come un generatore reaele e 

utilizzando degli appunti di elettrotecnica, la teoria dei generatori reali ci dice che la tensione ai capi della resistenza 

di carico è influenzata dalla resistenza interna secondo la legge:  𝑣 = 𝑅 ∗  

Utilizzando i dati sperimentali, abbiamo calcolato la resistenza interna del nostro generatore reale e abbiamo 

ottenuto 𝑟 = 87𝑘Ω. Secondo la II legge di Ohm, la resistenza è inversamente proporzionale alla sezione del 

conduttore, quindi quest’ultimo valore differisce notevolmente rispetto a quello da noi calcolato (10µΩ) a causa 

del contatto imperfetto tra i componenti della pila. 
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Dopo esserci procurati delle resistenze da 1000Ω, 100Ω e 4.7Ω le abbiamo collegate alle diverse pile e abbiamo 

osservato una brusca diminuzione della differenza di potenziale in ognuna di esse, tranne in quella alcalina. 
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O s s e r v a z i o n i  e  C o n c l u s i o n i  

Nelle prime esperienze abbiamo notato che la differenza di potenziale delle diverse pile da noi costruite subiva 

cambiamenti non previsti nel corso del tempo; essi erano probabilmente dovuti alla struttura fisica della pila stessa 

e/o all’elevata resistenza interna del generatore. Questo ci ha portati poi ad apportare qualche miglioramento alla 

struttura, come descritto in precedenza. 

L’analisi dei dati sperimentali raccolti durante l’esperimento finale ha confermato la nostra precedente previsione, 

ovvero che la pila alcalina fosse quella più prestante, ossia quella che presenta la minor variazione di potenziale 

nel corso del tempo. La stessa cosa si può dire se la pila è sottoposta ad un carico. Infatti, nelle altre celle che 

presentavano una differenza di potenziale piuttosto elevata abbiamo riscontrato un abbattimento dello stesso: più 

contenuto nella cella galvanica zinco-rame, più consistente nella pila di Volta sia moderna che “storica”. 

Probabilmente la pila AA è la più efficiente a causa della sua composizione chimica e all’elevata concentrazione 

dei reagenti (ossido di magnesio e zinco) al suo interno. Un’altra motivazione potrebbe essere la sua struttura 

fisica, quindi il fatto che sia sigillata, che presenti un elettrodo in grafite e, più in generale, che sia studiata 

appositamente per permetterne un’elevata durata nel tempo. 

Come già detto la pila oggi è essenziale all’interno della nostra vita quotidiana, tutti i dispositivi mobili ne fanno 

uso, e sicuramente molte altre tecnologie se ne serviranno in futuro, sicuramente in forme più evolute ed efficienti 

rispetto alle pile moderne, quelle a polimeri di litio comprese. 
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HTTP://WWW.CHIMICA.UNIPD.IT/CHIMIND/PUBBLICA/CHIMANAL1/MODULO%20A/CAP11%20-

%20EQUILIBRI%20REDOX.PDF 

OLD.IUPAC.ORG 

ELETTROCHIMICA (PDF), SU CHIMICA.UNIPD.IT. 

 (EN) CYNTHIA G. ZOSKI, HANDBOOK OF ELECTROCHEMISTRY, ELSEVIER SCIENCE, 2007, ISBN 978-0-444-

51958-0. 

ALDO GAUDIANO, GIORGIO GAUDIANO, VADEMECUM DI CHIMICA, 2ª ED., ZANICHELLI, 1998 [1982], ISBN 

88-08-09499-5. 

LINCOLN TAIZ, EDUARDO ZEIGER, FISIOLOGIA VEGETALE, 3A ED., PICCIN, 2006, ISBN 978-88-299- 
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N o r m e  d i  s i c u r e z z a  

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE C; Corrosivo  

R35: Provoca gravi ustioni.  

 Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:  

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "Direttiva generale della 

Comunità sulla classificazione delle Sostanze", Dir. 67/548/CE nella sua ultima versione valida, e della 

"Direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei Preparati", Dir. 1999/45/CE, nella sua ultima 

versione valida. 

 Indicazioni di pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 Consigli di prudenza 

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P304+P340 IN CASO DI 

INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione.  

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  

P405 Conservare sottochiave.  

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 

internazionali.
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