
 
 
 
 

 
 
 

LA SCIENZA LA SCIENZA LA SCIENZA LA SCIENZA RIRIRIRITORNA A BOLOGNATORNA A BOLOGNATORNA A BOLOGNATORNA A BOLOGNA    

       Martedì 18 novembre ore 16.30 

“AUGUSTO RIGHI“AUGUSTO RIGHI“AUGUSTO RIGHI“AUGUSTO RIGHI””””    

Conferenza di Giorgio Dragoni (Università di Bologna) 
La Fondazione del Monte continua,  

con una serie di appuntamenti tematici,  
un ciclo di conferenze 

 sulla SCIENZA per contribuire alla rivalutazione del sapere 
scientifico. 

 
Oratorio di San Filippo Neri, 

Via Manzoni 5 - Bologna 

 

  
Il prossimo appuntamento del ciclo “La Scienza a Bologna” è previsto per martedì 18 
Novembre alle ore 16.30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri: il prof. GIORGIO DRAGONI 
parlerà di AUGUSTO RIGHI. 
Augusto Righi (Bologna, 27 agosto 1850 – Bologna, 8 giugno 1920) è stato un fisico, pur 
non essendosi mai laureato in fisica ma in Ingegneria Civile. 
Compiuti gli studi a Bologna, vi insegnò presso l'Istituto Tecnico dal 1873 al 1880, anno in 
cui passò all'Università di Palermo; nel 1885 si trasferì all'Università di Padova e infine nel 
1889 si trasferì all'Università di Bologna dove rimase fino alla morte. Socio corrispondente 
dal 1887 e socio nazionale dal 1898 dell'Accademia dei Lincei, membro di numerose 
istituzioni scientifiche italiane e straniere, nel 1905 fu nominato senatore per i suoi meriti 
scientifici.  
La sua opera abbraccia un campo vastissimo (studi sui condensatori, sull'elettroforo, sui 
dielettrici e sulle scintille elettriche, sui fenomeni ottici e magneto-ottici, sull'isteresi 
magnetica (fu il il primo a dimostrare l'effetto di isteresi nei materiali ferromagnetici e il 
suo contributo allo studio degli effetti di Hall e Kerr ne portò alla luce alcuni aspetti 
fondamentali, che sarebbero stati spiegati solo più tardi), ma la sua fama è soprattutto 
legata allo studio delle radiazioni elettromagnetiche. 
In questo campo Righi riprese le esperienze di Hertz e dimostrò sperimentalmente con un 
lavoro sistematico, che le onde elettromagnetiche presentano gli stessi fenomeni 
(riflessione, rifrazione e polarizzazione) delle onde luminose, confermando l'identità di 
natura dei due tipi di radiazione. Per le proprie esperienze Righi si servì di un oscillatore 
da lui stesso ideato e capace di dare onde aventi lunghezza d'onda di 10 cm e anche meno. 
Hertz non era riuscito ad ottenere lunghezze d'onda inferiori ai 66 cm, che avrebbero 
richiesto apparecchiature di dimensioni assai grandi per evitare che i fenomeni di 
diffrazione mascherassero gli altri fenomeni. Per questo esperimento Righi fece uso di un 



risonatore costituito da una lastrina di vetro ricoperta da un foglio di materiale conduttore 
in cui era praticato un sottile taglio fra i lembi del quale scoccavano le piccole scintille. 
I risultati di queste magistrali ricerche furono esposti nell'opera L'ottica delle oscillazioni 
elettriche (1897), e le esperienze eseguite con l'oscillatore a sfere, furono determinanti per 
la realizzazione della radio inventata da Guglielmo Marconi. Le ricerche sulle onde 
elettromagnetiche pongono Righi, assieme a Hertz, Nikola Tesla, Oliver Joseph Lodge, 
Alexander Stepanovitch Popov, proprio fra i precursori di Guglielmo Marconi. 
Ad Augusto Righi si deve anche l'introduzione del termine fotoelettrico per spiegare 
l'omonimo fenomeno. 
 
 
LA SCIENZA A BOLOGNA 
  
La “LA SCIENZA A BOLOGNA” consiste in un ciclo di sette conferenze tematiche che si 
terranno all’Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5, Bologna) - 9, 13 ottobre, 6,10,18 
novembre, 3,18 dicembre, tutte alle 16,30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Il ciclo di conferenze ribadisce la sinergia con gli Atenei: verrà infatti 
illustrato da docenti delle Università di Bologna e di Ferrara e sarà dedicato alle biografie e 
alle attività sperimentali e teoriche di sette scienziati che hanno avuto echi profondi nella 
storia delle scienze applicate:  

Ulisse Aldrovandi (1522-1605 , naturalista, botanico ed entomologo italiano, realizzatore di 
uno dei primi musei di storia naturale), Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730, scienziato e 
geologo), Laura Bassi Veratti (1711-1778, prima donna che diventò professoressa di fisica), 
Luigi Galvani (1737-1798, fisiologo, fisico e anatomista italiano; è ricordato assieme ad 
Alessandro Volta per gli studi pionieristici sull'elettricità), Augusto Righi (1850-1920, 
fisico), Guglielmo Marconi (1874-1937 fisico e inventore della radio), Federigo Enriques 
(1871-1946, matematico, storico della scienza e filosofo). 

 Scopo del ciclo non è solo quello di offrire una conoscenza puntuale di tali scienziati 
che tra il secolo XVI e il secolo XX - nelle discipline naturalistiche, di fisica sperimentale, 
della elettricità, dell’elettromagnetismo e della geometria superiore - hanno reso celebre 
Bologna nel mondo, ma anche quello di promuovere degli incontri formativi che potranno 
essere lievito e fermento per una crescita della cultura scientifica in città. 
 La tradizione dell’antico Studio, infatti, che per secoli ha improntato l’evoluzione 
della vita culturale di Bologna - per lunghi periodi così ampia e fiorente - negli anni si è 
man mano affievolita, a favore dell’approfondimento rispetto alle materie umanistiche.  
 Con questa iniziativa, si intende quindi rilanciare il sapere scientifico, e ricordare – 
se non rimarcare – il ruolo di Bologna così attivo in questo ambito.  
 Con la “SCIENZA A BOLOGNA” la Fondazione del Monte si propone, dunque, di 
contribuire alla riscoperta della nostra città, quale centro di divulgazione del pensiero 
scientifico, che nel passato ha avuto tanta parte nella storia della città stessa. Si propone, 
inoltre di controbilanciare l’accezione quasi negativa che grava attorno la percezione 
rispetto alla cultura tecnica.  
 E’ per questo motivo che agli incontri si auspica la presenza delle Scuole, proprio 
per attivare un circuito che valorizzi l’interesse dei ragazzi per la scienza, consolidando il 
rapporto tra il mondo scolastico e quello della ricerca. Il tutto per contribuire a formare 
una percezione “nuova” e aggiornata della cultura, delle competenze e delle professioni 
tecnico-scientifiche, intendendo in questo modo la capacità di restituire un’immagine 
qualitativamente diversa, slegata dagli stereotipi esistenti. 



 E i numeri confermano oggi le potenzialità dell’ambito tecnico-scientifico: la cultura 
tecnica “conviene”, perché offre molte più possibilità di inserimento nel mondo lavoro 
rispetto alla cultura umanistica. 
 La scelta, dunque, di dedicare molta parte del programma culturale autunnale della 
Fondazione alla storia della scienza, pur non esaurendo le potenzialità dell’argomento, 
costituisce comunque una buona base di partenza per un percorso di accrescimento 
culturale che in futuro potrà essere ulteriormente sviluppato a vantaggio di studiosi, 
studenti o cittadini. 
 


