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Relazione del docente coordinatore

Insegno matematica e fisica al liceo scientifico statale G. Galilei di Catania. Quest’anno scolastico mi è stata 
assegnata una cattedra di 18 ore che ne comprende 15 di fisica. Conosciuto il tema del convegno ho chiesto 
ai colleghi di partecipare e due si sono dichiarati disponibili.  Da parte della Dirigenza scolastica mi e stato 
chiesto di presentare un progetto per poter partecipare al Convegno. Quindi la partecipazione al Convegno 
è stata programmata e progettata all’inizio dell’anno scolastico come attività extracurriculare prevista 
all’interno dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola e inserita nella programmazione didattica 
individuale di noi docenti coinvolti.

Dopo l’approvazione del Collegio dei docenti e la contrattazione d’Istituto a dicembre è iniziato il nostro 
lavoro. La proposta è stata accolta favorevolmente dagli studenti che hanno aderito in numero maggiore 
rispetto ai cinque partecipanti. E’ stato quindi necessario chiedere a qualcuno di rinunciare.

Con le due colleghe abbiamo deciso di seguire tre gruppi di studenti diversi: uno di biennio e due di  
triennio. Il nostro lavoro ha avuto come obiettivo principale quello di avvicinare maggiormente gli studenti  
al mondo scientifico mostrando loro l’impegno della mente e del cuore dello scienziato desideroso di 
comprendere la realtà che lo circonda.

Il gruppo di ragazzi che io ho seguito frequentano il quinto liceo scientifico.

Si è iniziato a lavorare prendendo spunto dallo studio fatto in classe dell’elettricità cercando di individuare 
alcuni argomenti fondamentali e in essi maestri di riferimento. Subito gli studenti hanno mostrato interesse 
a comprendere la disputa Galvani-Volta e il funzionamento della pila.

Nel laboratorio della scuola hanno cominciato a realizzare pile di vario tipo incontrando non poche 
difficoltà e notando che anche le esperienze più “semplici” non danno risultati corretti e alle volte 
addirittura non riescono proprio a dimostrare quello che si è previsto.

Gli studenti si sono impegnati con parecchia decisione nell’obiettivo scelto anche facendo delle scelte “fuori  
moda“ come quella di non badare alle ore di lavoro e di rinunciare al viaggio d’istruzione organizzato dalla 
scuola per poter partecipare al convegno che si farà a Firenze. Io ho notato l’iniziativa e la creatività dei  
miei studenti di fronte ad inevitabili imprevisti che si sono presentati durante il lavoro.

Come insegnante posso dire che ho seguito un percorso diverso dal solito perché nulla è stato stabilito da 
me in partenza ma si è trattato di seguire i ragazzi accogliendo e sostenendo le loro scelte.



C’era una Volta … la teoria di contatto

Nello sviluppo della  scienza  si  incontrano  punti  di  svolta  che  segnano l’inizio  di  nuovi  campi 
d’indagine.  Tra  questi  è  impossibile  non  citare  l’invenzione  della  Pila  elettrica  da  parte  di 
Alessandro Volta, che per primo ottenne un dispositivo in grado di produrre corrente continua con 
un valore costante nel tempo.
Ma quale  fu  il  percorso  che  portò  Volta  alla  realizzazione  di  ciò  che  Einstein  definì  "la  base 
fondamentale di tutte le invenzioni moderne"?
È noto che alcune premesse della  Pila possono essere rintracciate  nella  controversia  che aveva 
opposto  Volta  al  Galvani  sul  tema  dell'elettricità  animale.  Era  infatti  opinione  dello  scienziato 
bolognese che  esistesse una sorta  di  “elettricità  biologica”  insita  ad ogni  animale.  Inizialmente 
incredulo, lo stesso Alessandro Volta aderì in un primo momento a tale tesi, dopo aver ripetuto gli 
esperimenti eseguiti dal collega. Egli si concentrò, tuttavia, su un particolare che il primo studioso 
aveva trascurato: la contrazione dei muscoli era più evidente allorché l’arco di collegamento nervi-
arti era bimetallico.
Da questo accorgimento nacque una vera e propria disputa, dibattuta a colpi di saggi e pubbliche 
esperienze. Volta riteneva infatti che la rana non fosse un “generatore” di energia elettrica, bensì 
una  sorta  di  elettroscopio,  un  rivelatore  di  d.d.p.  derivante  dalla  diversa  natura  dei  metalli.  A 
sostegno della sua tesi, Galvani ricordava che la contrazione avveniva anche con l’utilizzo di un 
arco monometallico, ma Volta attribuì il risultato dell’esperienza a delle impurità del metallo stesso.

L'episodio decisivo per la realizzazione della Pila fu la sfida lanciata a Volta da William Nicholson 
che in una pubblicazione del 1799, mentre la teoria del contatto ristagnava, trattando dell’elettricità 
animale, suggeriva di "imitare" il più noto dei pesci elettrici, la torpedine, costruendo una macchina 
elettrica che combinava insieme tanti elettrofori di Volta:

"costruisci una versione multipla del tuo elettroforo, costituita da tanti elementi in serie, azionati da braccia  
meccaniche.  In  questo  modo,  tra  l'  altro,  potrai  imitare  la  struttura  interna che  gli  anatomisti  stanno  
scoprendo nell'organo elettrico della torpedine" 

Le torpedini sono pesci in grado di emettere potenti scariche elettriche, le quali vengono prodotte da 
organi funzionanti come una  batteria. A forma di reni, essi sono composti di un gran numero di 
piccoli  “prismi  esagoni”  disposti  verticalmente,  in  colonne,  fra  la  superficie  dorsale  e  quella 
ventrale  del pesce;  al  microscopio ogni prisma si  presenta formato da una decina di minuscoli 
dischi, sovrapposti come in una pila, il cui polo positivo è rivolto verso il dorso e il polo negativo 
verso il ventre dell'animale. Una torpedine di medie dimensioni può contare più di 300 mila di 
questi dischi contenuti nei due organi elettrici. L'entità delle scariche non supera i 60-80 volt.

«…a niun altro apparato, o stromento  
elettrico  possono  essere  paragonati  
cotali organi della Torpedine, formati  
di  sole sostanze conduttrici,  di  molte  
colonnette  cioè  membranose  ripiene  
tutte  di  una  serie  di  laminette  ossia  
pellicole sovrapposte le une alle altre,  
a  niun  apparato,  dico,  o  stromento  
elettrico  attivo  possono  essere  
paragonati  siffatti  organi  della  
Torpedine, fuor solo al mio di nuova  
invenzione, costrutto parimenti di soli  
conduttori,  e  sì  di  una  serie  di  



laminette formanti una o più colonne,  al  quale perciò rassomigliano quelli  finanche nella forma...  »  (da 
Lettera a Joseph Banks, Volta).

Volta reinterpretò l’immagine degli organi elettrici delle torpedini alla luce della teoria del contatto. 
Egli sapeva che coppie di conduttori diversi mettevano in movimento il “fluido elettrico”. Dal suo 
punto di vista gli strati alterni di materiali diversi nei "cilindri" della torpedine potevano essere tante 
coppie di conduttori diversi collegati tra loro, per moltiplicare gli effetti e produrre le forti scosse di 
cui è capace l'animale. Guidato dal proposito di realizzare questa nuova, originale imitazione della 
torpedine, basata sulla teoria del contatto anziché sulle congetture di Nicholson, Volta realizzò un 
“Organo elettrico artificiale”: la Pila.

Essa  era  costituita  fondamentalmente  da  una  colonna  di  più  elementi 
simili  sovrapposti,  cosiddetti  elementi  voltaici,  ciascuno  dei  quali 
consiste in un disco di zinco sovrapposto ad uno di rame, uniti attraverso 
uno  strato  intermedio  di  feltro  o  cartone  imbevuto  in  acqua  salata  o 
acidulata. Al posto del rame è possibile impiegare anche l'argento; invece 
che lo zinco si può usare anche lo stagno.

L’importanza sperimentale di tale invenzione è nota e indiscutibile, ma 
oltre ai suoi risultati sul piano pratico, significativo è il dibattito teorico 
che da essi scaturì. Si generarono due linee di pensiero: alcuni scienziati 
–tra cui lo stesso Volta- ritennero che la forza elettromotrice della pila 

fosse generata dal contatto bimetallico tra zinco e rame; altri attribuirono lo sviluppo di tale forza 
alla reazione chimica tra i due metalli e la sostanza elettrolitica. 

Constatato  che non esiste  un  experimentum crucis  che possa inequivocabilmente  stabilire  quale 
delle due teorie sia esatta, l’obiettivo della nostra ricerca è stato quello di addentrarci nel vivo della 
disputa proponendo  esperienze storiche o originali a sostegno dell’una o dell’altra tesi.

ELETTROSCOPIO CONDENSATORE: EFFETTO VOLTA

Per realizzare il nostro elettroscopio condensatore, abbiamo modificato l’elettroscopio del nostro 
laboratorio applicando  alla sua sommità una lastra di rame cui ne abbiamo sovrapposta un’altra 
collegata a terra. Tra le due lamine abbiamo collocato un foglio di carta velina con funzione di 
dielettrico,  quindi  di  isolante.  Per  sperimentare  la  prima  legge  di  Volta  abbiamo  agito  come 
suggerito  dallo  scienziato:  abbiamo  accostato  alla  lamina  inferiore  di  rame  una  bacchetta 
bimetallica  (costituita  cioè  di  rame e zinco)  impugnandola  dall’estremità  costituita  dallo  zinco, 
dopodiché abbiamo sollevato l’“armatura” superiore ed allontanato la bacchetta. Abbiamo osservato 
che l’elettroscopio  ha dato segni  di  elettrizzazione  e dunque verificato  qualitativamente  che “il 
contatto  tra  due  metalli  diversi  alla  stessa temperatura  fa  sì  che  si  stabilisca  una  differenza  di 
potenziale  caratteristica  della  natura  dei  metalli  che  non  dipende  dall'estensione  del  contatto” 
(effetto Volta).



FARADAY: L’ELETTROLISI

Per la realizzazione di questa esperienza abbiamo creato delle celle galvaniche (indicate in tabella 
con C1, C2, C3, C4) composte da una lamina di rame e da una di zinco immerse in 250cc di  soluzioni 
elettrolitiche con caratteristiche chimiche diverse tra loro. 

1,5 VH2O + NaCl4) C3 + C4 in serie

1,7 VH2O + C6H8O7  / H2O + NaCl3) C1 + C4 in serie

1,7 VH2O + C6H8O7 / H2O + NaCl2) C1 + C3 in serie

1,88 VH2O + C6H8O71) C1 + C2 in serie

0,74 VH2O + NaCl (3,42 M)C4

0,74 VH2O + NaCl (1,71 M)C3

0,93 VH2O + C6H8O7 (ph=2,4)C1=C2

∆VElettro litaCella
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Dal  confronto  tra  i  dati  ottenuti  si  osserva  la  loro  conformità  alla  prima  legge  di  Faraday 

sull’elettrolisi: A

A
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I risultati riportati in tabella confermano, infatti, che la massa degli ioni che si depositano sulle due 
lamine è direttamente proporzionale alla carica elettrica prodotta dalle stesse. Di conseguenza, la 
massa  massima  degli  ioni  che  si  depositano  mantenendo  la  carica  costante  non  varia  con  la 
concentrazione della soluzione.

Inoltre si è verificato sperimentalmente che la presenza di sostanza acidulata – nella fattispecie di 
acido citrico- permette alla cella di generare una differenza di potenziale maggiore rispetto alla cella 
con soluzione salina (cfr.  1) e  4)  ). Ciò è conseguenza del fatto che la massa degli ioni depositati 
sulle  lamine  dipende  dalle  caratteristiche  particolari  della  sostanza  a  cui  appartengono  (ovvero 
m=f(MA/z) ). In particolare, gli ioni derivanti dalla dissociazione dell’acido citrico hanno una massa 
minore  di  quelli  derivanti  dalla  scissione  del  cloruro  di  sodio.  Tenendo conto  delle  precedenti 
considerazioni,  ed essendo costante  la  carica,  gli  ioni  della  sostanza  più leggera (acido citrico) 
saranno attratti in maggior quantità, producendo una d.d.p. più elevata.

Dopo l’esperienza di Faraday, si acuì la disputa tra i sostenitori della teoria di contatto e quelli della 
teoria chimica. In particolare, Stefano Marianini con la sua “Memoria sopra la teoria chimica degli 
elettromotori voltiani semplici e composti” si schierò in difesa della teoria di contatto. Egli come 
altri si chiedeva perché dopo la reazione chimica due lamine di metalli diversi producevano una 
d.d.p. e perché quando venivano posti a contatto si generava un nuovo potenziale maggiore del 
primo.  Da  qui  la  difficoltà  di  Marianini  nell’interpretare  quale  fosse  realmente  la  causa  del 
trasferimento di carica. Presupponendo però che un metallo, in quanto conduttore, posto a contatto 
con un oggetto carico acquista la stessa carica di esso, è logico che due metalli già carichi dopo 
l’esperienza  di  Faraday  se  posti  a  contatto  favoriscono  maggiormente  il  trasferimento  degli 
elettroni.



ESPERIENZA DI DAL NEGRO (1833)

L’esperimento qui proposto riprende,con delle varianti, quello realizzato dall’italiano Salvatore Dal 
Negro il quale si propose di confutare la teoria del contatto.   

Materiali: lamine di rame e zinco, panni imbevuti di aceto di vino, voltmetro (in luogo del 
sensibilissimo elettrometro adottato da Dal Negro) .

Esecuzione: abbiamo costruito una pila voltaica a colonna nella quale si realizza la sequenza: rame 
(R); zinco (Z); “umido” (U).

2,711,5Z11

2,711,5R10

2,711,5U9

1,96,2Z8

1,96,2R7

1,96,2U6

1,02,8Z5

0,92,8R4

0,92,8U3

0,00,0Z2

0,00,0R1

∆V misurata da noi (volt)∆V misurata da Dal Negro (gradi)MaterialeLivello
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0,92,8R4

0,92,8U3

0,00,0Z2

0,00,0R1
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Così concludeva Dal Negro:

«Secondo  l’ipotesi  del  Chiarissimo  Volta  illustrate  col  calcolo  dei  fisici  francesi,la  carica  dovrebbe  
cominciare in 2Z,ed invece si manifesta in 3U al momento cioè che l’umidità è al contatto con il metallo più  
ossidabile. Di più, secondo i principi supposti dai fisici francesi, dovrebbe essere 2Z=4R; 5Z=7R; 8Z=10R,  
ed invece tra i due primi si trova una differenza di 2°; tra i due secondi di 4° e tra i due ultimi di 5° […]. I  
risultati dunque di questi miei esperimenti non corrispondono alle ipotesi del Volta».

Benché non abbiamo registrato i  risultati  attraverso i  medesimi strumenti  e unità di  misura del 
celebre fisico, la nostra esperienza appare comunque significativa sul piano qualitativo nella misura 
in cui abbiamo appurato che la differenza di potenziale varia  in presenza dell’ “umido”.

ESPERIMENTO: pila limone

 Materiali: limoni,lastre di zinco, lastre di rame, voltmetro, amperometro.

Esecuzione: abbiamo ridotto in lamine una lastra di zinco e una di rame 
di spessore 1 mm e abbiamo inserito una lamina di rame e una di zinco in 
ciascun  limone.  In  seguito  abbiamo  misurato  con  un  voltmetro  il 
potenziale generato della pila così costituita. Collegando in serie i limoni, 
ecco i dati ottenuti. 3,81  V4

2,8  V3

1,9 V2

0,918 V1

∆ VN° limoni

3,81  V4

2,8  V3

1,9 V2

0,918 V1

∆ VN° limoni



1,81 V3,0 X 10-4 A4

1,76 V1,5 X 10-4 A3

1,67 V1,0 X 10-5 A2

0,9 V5,0 X 10-6 A1

∆ V = RiCorrente ( i )N° limoni

1,81 V3,0 X 10-4 A4

1,76 V1,5 X 10-4 A3

1,67 V1,0 X 10-5 A2

0,9 V5,0 X 10-6 A1

∆ V = RiCorrente ( i )N° limoni

1.06 V6

0.91 V4

0.81 V2

∆VN° lastre

1.06 V6

0.91 V4

0.81 V2

∆VN° lastre

Successivamente,  abbiamo collegato  un  diodo (in  luogo di  un led)  alle  pile  da  noi  costruite  e 
abbiamo  notato  che  esso  si  accendeva.  Ciò  accade  perché,  grazie  alla  differenza  di  potenziale 
generata  dalla  presenza  dei  due  metalli  in  una  sostanza  acidulata,  si  genera  una  corrente  che 
permette  che  permette  al  led  di  accendersi.  Mantenendo  collegato  il  diodo,  abbiamo  preso  un 
amperometro e misurato la corrente generata e la conseguente tensione.

Analizzando la sequenza dei risultati abbiamo 
potuto constatare che l’incremento della d.d.p. 
diminuisce sensibilmente a partire dalla misura 
ottenuta con tre limoni. Ciò è da attribuirsi sia ad 
errori occorsi in itinere sia alla caduta di 
potenziale determinata dalle resistenze interne 
ai dispositivi di misurazione utilizzati. Inoltre 
bisogna considerare il ruolo di semiconduttore 
–e raddrizzatore di tensione- esercitato dal 
diodo, ragion per cui non è stato possibile un 
calcolo preciso della resistenza del circuito. 
Abbiamo comunque tracciato un grafico sul 
legame tensione-intensità di corrente da cui è 
emerso che dalla seconda misurazione in poi la 
curva assume un andamento quasi ohmico, 
cosa che invece non si era verificata all’inizio.

ESPERIMENTO : pila terreno

Materiali: terra, lastre di zinco, lastre di rame, voltmetro.

Esecuzione:  abbiamo  preso  delle  lamine  di  zinco e  di  rame  e  le  abbiamo  inserite  nel  terreno. 
Collegandole ad un voltmetro abbiamo misurato la differenza di potenziale da esse generato.

Questo esperimento  mette  in evidenza le proprietà  conduttrici  del terreno umido.  Sarebbe stato 
interessante, qualora tecnicamente possibile, ripetere l’esperienza con diverse tipologie di terreno e 
in diverse condizioni di umidità per studiare la variazione di d.d.p. in funzione di questi parametri.

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2

i (
A)
 x
10̂
-6

V (V)



ESPERIMENTO: pila umana

Per realizzare questo dispositivo 
siamo stati noi stessi veicolo di 
elettroni, ponendo una mano su una 
lamina di zinco e l’altra su una lamina 
di rame. Abbiamo poi misurato la 
differenza di potenziale tra i  due 
metalli agli estremi della nostra pila 
attraverso un tester (cfr foto) con 
fondoscala pari a 20V. La tensione 
ottenuta è stata di 2,30V. Abbiamo 
così osservato un passaggio di 
corrente tra conduttori di  Prima 
Classe -i metalli- e conduttori di 
Seconda Classe –il corpo umano.

ESPERIMENTO: pila di Volta

Materiali: lastre di zinco, lastre di rame, HCl, voltmetro, panno

Esecuzione: abbiamo costruito una pila alla maniera di Volta interponendo alle coppie di metalli un 
panno imbevuto della soluzione acida sopra citata per un totale di sei celle galvaniche. A questo 
punto, in virtù dei risultati precedentemente ottenuti  nell’esperimento X (pila limone) in cui una 
singola  cella  galvanica  generava  una  d.d.p.  di  0,9  V,  in  una  pila  costituita  da  sei  celle  ci  si 
aspetterebbe un valore sei volte maggiore rispetto al precedente. Tuttavia, misurando la differenza 
di potenziale ai poli del nostro prototipo abbiamo ottenuto un valore di 1,9 V, pur avendo osservato 
l’aderenza del panno imbevuto alle lamine, come prescritto dal Volta nella lettera a Banks.

ESPERIMENTO DI FECHNER 

Materiali:  lastre  di  zinco,lastre  di  rame,  2  becker  da  250  cc,  acqua  distillata,  soluzione  acida 
(C6H8O7), voltmetro. 

Esecuzione:  riempito  un becker  di  acqua distillata  e  un altro  di  soluzione  acidulata,  in  quattro 
momenti,abbiamo disposto le lamine di zinco e di rame secondo la seguente tabella: 

0,96 VZn,Zn in acqua acidulata4) Cu,Zn in acqua distillata

1,71 VZn,Zn in acqua distillata3) Cu,Zn in acqua acidulata

1,63 VCu,Zn in acqua acidulata2) Cu,Cu in acqua distillata

0,96 VCu,Zn in acqua distillata1) Cu,Cu in acqua acidulata

0,96 VZn,Zn in acqua acidulata4) Cu,Zn in acqua distillata

1,71 VZn,Zn in acqua distillata3) Cu,Zn in acqua acidulata

1,63 VCu,Zn in acqua acidulata2) Cu,Cu in acqua distillata

0,96 VCu,Zn in acqua distillata1) Cu,Cu in acqua acidulata



Secondo  Fechner,  avremmo  dovuto  ottenere,  in  tutti  e  quattro  i  casi,  la  stessa  differenza  di 
potenziale, confermando la teoria di contatto; tuttavia, il nostro esperimento ha dato i seguenti esiti:  
lo stesso valore è stato rilevato soltanto nei casi 1) e 4), che presentano situazioni analoghe nella  
combinazione dei metalli.  Parimenti nei punti 2) e 3) si riscontrano d.d.p. molto simili ( V1-V2 
=0,08V ). Alla luce dei nostri risultati non è stato possibile dedurre se il trasferimento di carica 
avvenga a causa del contatto, ma si può ben dire che la reazione chimica influenza il passaggio 
stesso.

INTERPRETAZIONE MODERNA DELL’EFFETTO VOLTA

All’interno della disputa tra gli scienziati a favore della teoria di contatto e quelli a favore della  
teoria chimica, si inserisce la teoria di compromesso di Maxwell.

E’ assodato che, se si mettono a contatto due metalli diversi, il tester non rileva alcun potenziale, 
poiché collegando quest’ultimo alla coppia si chiude il circuito e non si può constatare se vi sia una 
differenza  di  potenziale  o  meno.  Nel  1800  non  vi  erano  elettroscopi  abbastanza  sensibili  da 
verificare se vi fosse un passaggio di carica.

Maxwell creò perciò un sistema con tre metalli diversi: in una coppia di metalli posti a contatto, che 
possono essere rame e zinco, il primo viene collegato ad un terzo metallo A e il  secondo a un 
metallo  B della  stessa  natura  di  A.  Il  potenziale  misurato  in  A e in  B è  approssimativamente 
identico. Ciò indusse Maxwell a ipotizzare che il passaggio di carica avviene al contatto tra la lastra 
di rame e quella di zinco e che la reazione chimica tra i due che si verifica con l’inserimento della  
sostanza acidulata tra le coppie non è dunque l’input del flusso di corrente, ma solo un fattore ad 
esso concorrente.

Maxwell  non  arrivò,  tuttavia,  a  formulare  una  legge  che  coniugasse  le  teorie  all’origine  della 
disputa. 

Secondo  l’interpretazione  moderna  l’effetto  Volta  trova  spiegazione  nell’ambito  della  teoria 
elettronica dei metalli secondo cui le d. d. p. sono associate a un doppio strato elettrico (positivo 
verso l’interno del metallo e negativo verso l’esterno) che si crea alla superficie metallica come 
conseguenza  della  distribuzione  di  carica  degli  ioni  (positivi)  più  esterni  del  reticolo  e  della 
porzione di nube elettronica posta verso l’esterno del metallo rispetto al suddetto strato ionico.

La  d.d.p. che genera la corrente elettrica nella pila è  invece associata alla differenza fra i livelli di 
Fermi relativi ai due metalli. Tali livelli allo zero assoluto sono caratterizzati dall’energia:
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dove em  indica la massa dell’elettrone, h la costante di Planck, n la densità degli elettroni liberi del 
metallo considerato.



Ci  è  sembrato  opportuno  concludere  con  questa  teoria  “di  compromesso”  poiché  possiamo 
affermare  di  avere  conseguito  risultati  incoraggianti  verso ambedue le  teorie,  a  conferma della 
concorrenza tra azione chimica e contatto bimetallico.

Con ciò si vuole evidenziare il valore scientifico delle acquisizioni di Volta, non a caso scelto come 
nostro “gigante” di riferimento, senza le quali il meccanismo di ricerca e dibattito sopra esposto non 
sarebbe mai stato, probabilmente, avviato. Il suo impegno ribadì infatti l’importanza cruciale del 
metodo  scientifico,  in  luogo  dell’ossequioso  rispetto  dell’auctoritas  , dando  una  “scossa”  alla 
scienza moderna.

Volta con la sua massima “scoperta-invenzione” modificò radicalmente  lo studio dell’elettricità e 
segnò l’avvento di una nuova epoca nello sviluppo della fisica moderna. 

Nel  1800  le  macchine  elettrostatiche  potevano  fornire  anche  alti  voltaggi  ma  solo  attraverso 
scariche che si susseguivano agli  intervalli di tempo indispensabili per ricaricare i condensatori: un 
watt  era  l’ordine di  grandezza  della  potenza media  generata.  Con le  pile  voltaiche  il  voltaggio 
dipendeva solo dal numero dal numero di unità usate, essendo di poco superiore  a un volt per unità. 
In Europa i laboratori più forniti disponevano di batterie di centinaia e migliaia di unità in modo da 
produrre  una  potenza  10  000  volte  più  grande  di  quella  di  ottenuta  mediante  una  macchina 
elettrostatica.

Un nuovo campo di indagine dalle conseguenze immense che ci fa considerare Volta un “gigante” 
si  aprì  nel  1820 grazie  all’esperienza  di  Hans Christian Oersted che mostra  come una corrente 
elettrica devia un ago magnetico inizialmente orientato parallelamente ad essa.
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