
RICERCHE IN STORIA DELLA FISICA: 

IL PATRIMONIO 

• L’università di Pavia è un Ateneo di grande tradizione 
storico-scientifica. 

• Fondata nel 1361 da Galeazzo II Visconti. 

• Fino al 1923 rimane l’Università centrale della 
Lombardia. 

• Possiede per queste ragioni un grande patrimonio di 
collezioni scientifiche. 

• Per la Fisica: 

– 1) il Laboratorio di Fisica di Alessandro Volta (1745-1827), 

– 2) il Laboratorio fisico ottocentesco dell’Università, 

– 3) collezioni fisiche di epoca contemporanea. 



PARTE DELLA “MATERIA PRIMA”: 

LE INVENZIONI DI ALESSANDRO VOLTA 

(Museo per la Storia dell’Università di Pavia) 

N1.mov


Le ricerche in Storia della Fisica (1) 

• Storia della Fisica a Pavia: 

– Ruggero Boscovich (1711-1787), 

– Alessandro Volta (1745-1827), 

– Giovanni Cantoni (1818-1897), 

– Adolfo Bartoli (1851-1896), 

– Rita Brunetti (1890-1942), 

– Luigi Giulotto (1911-1986). 



Le ricerche in Storia della Fisica (2) 

 

– Storia dell’astronomia nel IX secolo a Pavia (il Maestro 
irlandese Dungal: Rinascenza Carolingia, Pavia capitale di 
Regno). 

– Galileo (1564-1642) e il suo laboratorio “hands-on” 

– Fisica del Settecento (non solo Volta: fertilità della fisica 
italiana e collegamenti con il contesto internazionale). 

– Storia degli strumenti scientifici (bilancia di torsione di 
Coulomb, elettrometria, telefonia: Bell, Meucci…). 

– Storia del moto Browniano (affermazione della realtà di 
atomi e molecole, fenomeni di fluttuazione che portano 
Einstein a formulare l’ipotesi del quanto di luce). 



Le ricerche in Storia della Fisica (3) 

• Utilizzo della storia della fisica e delle tecnologie 
multimediali in percorsi di apprendimento in ambito 
scolastico, museale e nella formazione degli 
insegnanti, 

• Valorizzazione dell’ingente patrimonio storico-
scientifico dell’Università di Pavia sia nelle sedi 
museali proprie sia in mostre nazionali e 
internazionali, 

• Tecnologie multimediali: edizioni digitali di opere a 
stampa, ricostruzioni digitali 3D degli strumenti, 
case-studies storico-didattici di fisica su piattaforme 
collaborative e mobili, dibattiti storici, docufiction e 
“dialoghi impossibili” per il confronto tra diverse 
teorie. 



Diffusione della cultura scientifica (1) 

• Mostre nazionali e internazionali di storia della fisica: 

– 1 “Einstein Ingegnere dell’Universo” (Pavia e Berlino, 2005), 

– 2 “The Legacy of Volta: From the Battery to Photovoltaic 
Electricity” (Shanghai, 2006), 

– 3 “The Legacy of Volta: From the Battery to Photovoltaic 
Electricity” (Egitto Bibliotheca Alexandrina, 2009), 

– 4) “Dalla terra al cielo, il laboratorio di Galileo” (Pavia 2009, 
Napoli 2010), 

– 5) “Pavia e le svolte della scienza” per i 650 anni 
dell’Università di Pavia (Pavia, 2011), 

– 6) “Energia, questa trasformista” (Pavia, 2011), 

– 7) “L’Isolachenonc’è” (Pavia, 2011), 

– 8) “An Italian History of Innovation” (Ginevra, 2012), 

– 9) “Le forme e i colori del pensiero” (2013). 

 

 

 

 

 



Diffusione della cultura scientifica (2) 

• Web: si sta affermando un nuovo modo di fare e 
divulgare la scienza, con un ampio riferimento 
all’“intelligenza collettiva”. Sperimentati  wiki, 
blog, comunità virtuali nell’ambito di società 
scientifiche internazionali e progetti europei. 

• Filmati: Volta-Galvani (Rai Educational), Einstein, 
Golgi, Volta-Coulomb, Hertz, Faraday. 



Esempio di produzione scientifica 

internazionale: Voce nel NDSB 



Mostre: Albert Einstein, ingegnere dell’universo 

A3i1LucSuonVuot.mp4


Mostre: Alessandro Volta a Shanghai 



dalla pila… 



al fotovoltaico… 



La Bibliotheca Alexandrina che ospiterà 

Volta (9 novembre-3 dicembre 2009) 



La Bibliotheca Alexandrina che ospiterà 

Volta (9 novembre-3 dicembre 2009) 



La Bibliotheca Alexandrina che ha ospitato 

gli strumenti di Volta 



Mostre: Dalla terra al cielo, 

il laboratorio di Galileo 

Rete di scuole: exhibit interattivi, explainer, integrazioni tra discipline 

previste dal curriculum scolastico, con laboratori in classe. 



Mostre: Pavia e le svolte della scienza 

(650 anni dell’Università di Pavia) 



Mostre: Pavia e le svolte della scienza 

(Pavia centro di studi scientifici nel IX sec.) 



Mostre: Pavia e le svolte della scienza 

(il dibattito Volta-Galvani e i suoi fertili risultati) 



Mostre: Pavia e le svolte della scienza 

(il complesso intreccio tra teorie e strumenti in Volta) 



Mostre: Pavia e le svolte della scienza 

(il fotovoltaico) 



Energia, questa trasformista (2011) 

 l’Isolachenonc’è (2011) 



Mostre: An Italian History of Innovation 

(Ginevra 2012) 



Mostre: Le forme e i colori del pensiero (2013) 



La versione digitale dell’Edizione 

Nazionale delle Opere di Volta 



Filmati, docufiction, …  

Filmati partecipativi 

VTS_01_4.VOB


Il wiki di storia della scienza 



3D e case-studies: 

La bilancia di torsione di Coulomb 



La realtà aumentata 

Dai musei … 

All’Università 



Un case study come esempio: 

la didattica della legge di Coulomb 

 

(qui e nel seguito il grassetto indica i vettori), con 

 

k = costante di proporzionalità dipendente dal sistema di unità di 
misura, 

q1, q2 = le due cariche puntiformi, 

r12 = distanza tra q1 e q2, 

e12 = versore unitario lungo la retta che congiunge q1 e q2, 

f = forza di interazione tra q1 e q2. 
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Modi soddisfacenti e non di presentare 

le ricerche e la legge di coulomb  

 UN MODO DIFFUSO POCO SODDISFACENTE DI 

PRESENTARE LA LEGGE DI COULOMB IN LIBRI 

DIVULGATIVI, DI TESTO PER LA SCUOLA SUPERIORE 

(MA TALVOLTA ANCHE UNIVERSITARI). 

  

 La legge di Coulomb come risultato: 

 

 1) stabilito sperimentalmente da Coulomb in modo 

soddisfacente, 

 

 2) mediante la bilancia di torsione. 



Un esempio concreto di 

presentazione insoddisfacente  

 Vol. 1, p. 151, didascalia alla bilancia di torsione di Coulomb: 
“La bilancia di torsione è uno strumento sensibile e preciso 
per misurare piccole forze.” 

  

 Vol. 1, p. 152: “[Coulomb] Partecipò a un concorso … il che 
lo portò all’invenzione e allo studio della bilancia di torsione: 
uno strumento di incomparabile sensibilità e versatilità. Egli se 
ne servì ampiamente nelle ricerche sull’elettricità e il 
magnetismo che culminarono nella dimostrazione della legge 
dell’inverso del quadrato della distanza, chiaramente enunciata 
in un saggio del 1788.” 

 E. Segrè, Personaggi e scoperte della fisica, Milano 1996. 



Un enigma appeso a un filo 

 La ripetizione dell’esperimento originale presenta varie difficoltà 
(risultati erratici, esponenti che si discostano molto dal valore 2, 
esponente che varia nel tempo …) ” 



Caratteristiche attribuite alla bilancia di torsione  

 1) Strumento SENSIBILE (questo è accettabile), 

  

 2) Strumento PRECISO (alcuni libri di testo e libri divulgativi 
attribuiscono erroneamente questa proprietà alla bilancia di 
torsione di Coulomb). 

 3) Fortunatamente diversi libri segnalano che la bilancia di 
torsione di Coulomb non è uno strumento preciso. 

 4) le ricerche di storia della scienza e tentativi di ricostruire 
effettivamente lo strumento e gli esperimenti di Coulomb 
evidenziano nettamente l’errore di attribuire precisione alla 
bilancia di torsione di Coulomb. 



Come si stabilisce allora la legge di Coulomb? 

 



Henry Cavendish (1731-1810): 

metodo della carica nulla dentro i conduttori 

 



L’apparecchio di Cavendish 

…ridisegnato da Maxwell 



La procedura di Cavendish 

• H e h sono due semicalotte conduttrici cave, sostenute da 
un telaioABCDbc, che permette di chiuderle a sandwich su 
una sfera conduttrice G. 

• Un sistema di contatti mette in comunicazione elettrica le 
semicalotte con la sfera interna G quando il sandwich è 
chiuso. 

• In questo modo di simula una sfera conduttrice piena, con 
G che funge da parte interna della sfera piena. 

• Si carica il sistema con il sandwich chiuso, poi lo si apre e 
si misura la carica Q presente su G. 

• Se vale fi ÷ 1/ri
2 (microscopica), ci si attende Q = 0. 

• La sensibilità dell’apparecchio per misurare Q e la 
presenza di errori sperimentali permettono di stabilire solo 
Q = 0 ± δ. 



La precisione crescente del metodo di 

Cavendish e la verifica odierna 

• Nel 1773 Cavendish stabilì che la deviazione ε  

dall’esponente 2 non poteva essere superiore a 0,02. 

• Usando il suo metodo, Maxwell stabilì un limite ε pari a 

1/10.000. 

• Nel 1936 Plimpton e Laughton abbassarono il limite a 10-9. 

• Le verifiche più recenti usano tecniche spettroscopiche 

capaci di mettere in evidenza eventuali piccolissime 

deviazioni ε dall’esponente 2 per il campo coulombiano f ÷ 

1/r2 all’interno dell’atomo di idrogeno. 

• Per gli ultimi due punti, vedere Feynman, La fisica di 

Feynman, 5-8/5-13. 



CHI SIAMO?  

LUCIO FREGONESE   
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