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Pile a colonna
La forma caratte
ristica a colonna 
è ottenuta dalla 
suc cessione di più 
“elementi voltaici”. 
Ognuno è costi
tuito da un disco 
di rame (talvol
ta di argento) sul 
quale viene po
sto un secondo di zinco e, di segui
to, uno di panno o carta inzuppato 
in acqua acidulata o salata; la colon
na continua così nella stessa maniera 
e sempre nel medesimo senso fino 
a contenere circa 20 di questi ele
menti. Due piattelli di ottone, fissati 
alle estremità mediante un elemento 
conduttore consentono di collegare 
i poli della pila a un elemento sensi
bile (o semplicemente allo sperimen
tatore).

Pile a conduttori umidi
Volta prova la validità della sua teoria 
“del contatto” che si manifesta anche 
tra coppie di con
duttori umidi, o di 
“seconda classe”: 
queste pile sono, 
infatti, realizzate 
con coppie di di
schi di osso imbe
vuti di liquidi di
versi e alternati a 
dischi di rame.

Pila a colonna 
con elementi

quadrati.

Contributi 
originali 
di Alessandro 
Volta 
1795-98: Teoria 
voltiana del contatto 
bimetallico
Con il duplicatore di Ni-
cholson e con l’elettro
metrocondensatore, 
Volta evidenzia il dise-
quilibrio elettrico che 
si genera nel contatto 
di due metalli diversi 

(ten sione di contatto). Sostiene 
che il contatto di due metalli 
diversi agisce da vero e proprio 
motore dell’elettricità.
La rana, nelle esperienze di 
Galvani, avrebbe la sola funzio
ne di rendere manifesto il pas
saggio di fluido elettrico.
«…sul finire del 1799 
in Co mo»: invenzione 
della Pila
Accostando coppie di metal
li diversi, disposte nello stesso 
ordine e separate da condutto
ri umidi, Volta realizza il primo 
generatore di corrente elettrica 
continua, che chiama apparec-
chio elettromotore.
Volta descrive la costruzione 
della sua pila con queste paro
le: «Pongo orizzontalmente su 
una tavola un piatto d’argento 
e su questo primo io adatto 
un secondo di zinco; su que
sto secondo adatto dei dischi 
inzuppati, poi un altro piatto 
d’argento seguito immediata
mente da un altro di zinco, al 
quale faccio succedere anco
ra un disco inzuppato. Conti
nuo così nella stessa maniera 
e sempre nel medesimo senso. 
Ora, se questa colonna arriva 
a contenere circa 20 di que
sti stra ti essa sarà già capace 
di colpire le dita con le quali si 
toccano le due estremità (la te
sta e il piede di una tale colon
na), d’uno o più piccoli colpi».

Pila al miele (a sinistra)
Apparato originale nel quale il conduttore umido, 
che Volta definisce di “seconda classe”, è miele. È co
stituita da quaranta coppie di rame e zinco intercalate 
da cartoncini imbevuti di miele.

Pila a colonna 
in astuccio (étui)

È realizzata in vista della 
presentazione a Parigi, 

che avverrà, come 
noto, alla presenza 

di Napo  leone 
con disegno e progetto 

del 1801.

Pila a colonna in astuccio
Formata da cento coppie in astuccio di 
metallo.

Pila a colonna di tubi ripiegati a V
Tubi nei quali sono disposti, sempre 
nello stesso ordine, mercurio e acqua, 
collegati da un filo di ferro che pesca, 
rispettivamente, nei due diversi liquidi.
L’apparato fu progettato per stabilire la 
posizione del mercurio nella scala dei 
corpi elettromotori.
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