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La pila all’aceto 
 

         
  

Attività:  
 nel primo e nell’ultimo vasetto inserire l’elettrodo singolo del tipo che manca e collegarlo a 

uno degli ingressi del tester; 
 con la selezione del tester posta su “V” si può misurare la differenza di potenziale prodotto, 

con la selezione posta su "mA" si misura la corrente. 
 
 
Pillole di storia …..  
 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
              
 
 
 
 
 

 

La pila, battezzata elettromotore dall'autore, fu ideata da Volta 
(1745 - 1827) nel 1799, come conseguenza delle sue celebri 
ricerche sugli effetti di contatto tra metalli diversi e 
sull'interposizione tra essi di soluzioni ioniche. Così Volta 
descrive il suo "apparato elettromotore", nella sua comunicazione 
del marzo 1800 alla Royal Society: "... 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, o meglio d'argento, 
applicati ciascuno a un pezzo di stagno o, ciò che è molto meglio, 
di zinco, e un numero uguale di strati d'acqua, o di qualche altro 
umore che sia miglior conduttore dell'acqua semplice, come 
l'acqua salata, la liscivia, ecc., o dei pezzi di cartone, di pelle ecc., 
bene imbevuti di questi umori: 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". 

In un secondo tempo Volta preferì per la sua batteria la forma di 
"corona di tazze" che faceva circolare un "maggior flusso 
elettrico". 

 
(http://www.adisca.it/Sarpi038.htm) 

Lo strumento in oggetto è un 
esemplare di pila di Volta. E' 
costituita da una "pila" di 
cinquanta dischi alternativamente 
di rame e di zinco, intercalati da 
dischi di panno (che all'occorrenza 
possono essere imbevuti di 
soluzione acida) e da due contatti 
elettrici terminali. I dischi sono 
trattenuti  da tre colonne di vetro, 
inseriti tra una base di legno e un 
supporto superiore dello stesso 
materiale.  
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Materiali:   

alcune lamine di rame ed altrettante di alluminio, alcuni vasetti di vetro e con diametro maggiore di 
quello delle lamine, aceto, tester. 

 

 
 
 
Realizzazione:   
 unire  una lamina di rame con una di alluminio (coppia bimetallica);  
 prendere un numero di vasetti pari agli elettrodi che si ha intenzione di impiegare e riempirli di 

aceto; 
 inserire i due elettrodi di una coppia a cavallo di due vasetti avendo cura che in ogni vasetto ci 

siano sempre due elettrodi di tipo diverso;  
 

 
 
 
 
La fisica:  

 ai capi degli elettrodi di ogni vasetto fatti di metalli diversi (rame e zinco) si produce, per effetto 
della presenza della soluzione acidulata, una differenza di potenziale;  

 collegando in serie i vasetti come descritto, le cadute di potenziale sui singoli vasetti si 
sommano, la corrente che circola è invece circa la stessa, indipendentemente dal numero di 
vasetti collegati. 

 
 
 

 
Suggerimenti: 

 la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
 osservazioni più impegnative e l’interpretazione del significato della lettura del voltmetro 

vanno adattate alla classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola 
secondaria superiore. 

 
 


	La pila all’aceto
	         

