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III

L’attuale ordinamento degli Istituti Tecnici con indirizzo «Elettronica ed Elettrotecnica», impone una 

nuova impostazione della didattica e un conseguente rinnovamento dei testi scolastici. Occorre offrire 

materiali duttili che consentano la massima flessibilità nelle scelte in relazione all’Area di indirizzo, 

con le relative articolazioni, per rispondere alle richieste del territorio, del mondo del lavoro e delle 

professioni. È necessario inoltre introdurre i componenti, le tecnologie e i metodi più aggiornati che si 

sono ormai imposti nel campo Elettronica-Elettrotecnica. È, infine, importante sfruttare le potenzialità 

offerte dai moderni strumenti informatici sia ponendo in evidenza le tecniche di progettazione con 

dispositivi programmabili sia fornendo materiali fruibili in forma multimediale (DVD, supporto on line).

Per garantire un’ampia libertà nella scelta delle tematiche da trattare e da approfondire, coerentemente 

con le competenze richieste per i diversi profili, i contenuti dell’opera sono stati raggruppati in due tomi 

distinti: Elettrotecnica ed Elettronica. Nei volumi A di Elettrotecnica sono presenti gli elementi fondamentali 

(leggi e teoremi) per la risoluzione dei circuiti elettrici, lo studio dei campi elettrico e magnetico e la corrente 

alternata, propedeutici per lo studio di Elettronica 

analogica, sistemi, macchine elettriche e impianti. 

Tutti gli argomenti trattati sono corredati 

da numerosi esempi esplicativi, a cui viene 

rivolta particolare attenzione. Parallelamente 

l’insegnante potrà rivolgersi ai volumi B di Elet-

tronica, che forniscono un quadro informativo 

completo delle tematiche attuali dell’elettronica 

digitale, analogica e programmabile, di cui si 

sottolineano gli aspetti innovativi ed evolutivi, 

senza trascurare un continuo ed essenziale con-

fronto degli elementi teorici con i risvolti pratici 

e le situazioni reali.

Lo sviluppo degli argomenti di base è li-

neare, la forma è agile, chiara ed essenziale.

Alcuni aspetti più specialistici sono stati 

raccolti nelle Note Applicative e di Approfon-

dimento (NA) disponibili sul DVD allegato e on 

line. Si ha così a disposizione uno strumento di 

studio flessibile con più livelli di lettura, adat-

tabili ai diversi interessi e alle diverse esigenze 

di approfondimento.

L’apparato didattico comprende la definizione, 

per ogni Unità, dei prerequisiti e degli obiettivi 

che lo studente potrà conseguire in termini di 

conoscenze e abilità per sviluppare le competenze previste dai 

diversi profili. In sintesi: 

  tutte le Unità concorrono a sviluppare la competenza ad 

applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature 

elettriche i procedimenti dell’Elettrotecnica;

  l’impostazione e l’approfondimento delle tematiche mirano 

allo sviluppo della competenza nell’analizzare tipologie e 

caratteristiche tecniche delle macchine elettriche, con riferi-

mento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfac-

ciamento;

  le numerosissime attività di laboratorio proposte per ciascuno 

degli argomenti trattati nella teoria offrono l’occasione di uti-

lizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare 

i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli, progetti 

e collaudi;

  la struttura e i contenuti delle schede di laboratorio, oltre che 

materiali di consultazione disponibili su DVD, offrono spunti 

per redigere relazioni tecniche e documentare le attività indi-

viduali e di gruppo relative a situazioni professionali.

6.1 Capacità. Condensatore
6.2 Dielettrico
6.3 Rigidità dielettrica
6.4 Collegamenti fra condensatori
6.5 Circuiti con condensatori in regime statico
6.6  Carica del condensatore per mezzo del generatore di 

corrente
6.7 Energia immagazzinata nel condensatore
6.8 Principio di continuità

NA 6.1 Funzione derivata
NA 6.2 Principio di continuità
NA 6.3 Curve esponenziali
NA 6.4 Carica del condensatore per mezzo di un generatore reale
NA 6.5 Caso reale di carica dei condensatori
NA 6.6 Metodo di risoluzione dei transitori in una rete complessa
NA 6.7 Scambi di energia durante la carica e la scarica del condensatore
LAB 6.1 Rilievo all’oscilloscopio del transitorio di un circuito R-C
Esercizi svolti
Esercizi da svolgere
Preparazione all’interrogazione

> Avere chiari i concetti di campo elettrico e superfi cie equipotenziale

>  Conoscenze
  • Capacità, condensatori e gli elementi che li costituiscono

>  Abilità
  • Risolvere circuiti capacitivi in regime stazionario
  • Calcolare l’energia trasferita in un condensatore

Contenuti
multimediali

Prerequisiti

Competenze

UNITÀ

Condensatori6

Summary Sommario2UNITÀ

  Kirchhoff’s two laws, together with Ohm’s law, form the 

basis for electric circuit studies.

  The first law states that the sum of the currents entering 

any node is equal to the sum of the currents leaving 

that node.

  The second law states that the sum of all the voltages 

in a mesh is equal to zero.

  Voltage VAB between any two points in a circuit is the 

sum of the voltages present in the path between A and 

B, assigning a positive sign to the voltages with the 

positive towards starting point A.

  Two resistors are said to be connected in series when 

the current is the same in each resistor, and in parallel 

when the voltage is the same across them.

  Three resistors form a star circuit when they have one 

end connected to each other and the other end con-

nected to three different points.

  Three resistors form a delta circuit when connected at 

three nodes, together forming a mesh.

  A star circuit can be replaced by an equivalent delta 

circuit and vice versa.

  Design consists of calculating the circuit components, 

when the currents and voltages are known.

  Analysis consists of calculating the currents in the 

different circuit branches, when all the components are 

known.

  Electric circuit design is achieved by using: Ohm’s 

law; calculation of the voltage between two points; 

Kirchhoff’s laws.

  An electrical network supplied by a single generator 

can be analyzed by using either the equivalent resist-

ance.

  A real voltage-generator is made up of an internal 

resistor connected in series to an ideal voltage gene-

rator, while a real current-generator is made up of an 

internal resistor real in parallel to an ideal current 

generator.

  A voltage drop occurs at the ends of a line, when going 

from no load to a load. 

  I due principi di Kirchhoff costituiscono, insieme alla 

legge di Ohm, il fondamento dello studio delle reti 

elettriche.

  Il primo principio afferma che la somma delle correnti 

entranti in una superficie chiusa è uguale alla somma 

delle correnti uscenti.

  Il secondo principio afferma che in una maglia la 

somma delle tensioni è zero.

  La tensione VAB tra due punti qualsiasi di un circuito 

è la somma algebrica delle tensioni incontrate nel per-

corso che conduce dal punto A al punto B, attribuendo 

segno positivo alle tensioni con il positivo orientato 

verso il punto di partenza A.

  Due resistenze si dicono collegate in serie se attra-

versate dalla stessa corrente, si dicono in parallelo se 

sottoposte alla stessa tensione. 

  Tre resistori si dicono a stella se hanno un capo in 

comune e l’altro collegato a tre punti diversi. 

  Tre resistori si dicono a triangolo se collegati a tre nodi 

e da soli formano una maglia.

  Un collegamento a stella può essere sostituito da un 

equivalente collegamento a triangolo e viceversa. 

  Il progetto consiste nel calcolo di componenti del cir-

cuito, note le correnti e le tensioni. 

  L’analisi consiste nel calcolo delle correnti nei vari rami 

di un circuito, noti tutti i componenti. 

  Il progetto di un circuito elettrico si effettua utilizzando: 

la legge di Ohm; il calcolo della tensione tra due punti; 

i principi di Kirchhoff.

  L’analisi di una rete elettrica alimentata da un solo 

generatore può essere effettuata utilizzando il metodo 

della resistenza equivalente.

  Un generatore di tensione reale è composto da una 

resistenza interna in serie a un generatore di tensio-

ne ideale, mentre un generatore di corrente reale è 

composto da una resistenza interna in parallelo a un 

generatore di corrente ideale. 

  Ai capi di una linea, nel passaggio da vuoto a carico, 

si manifesta una caduta di tensione.

Presentazione
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IV

Particolarmente ricca è la dotazione di esercizi, interamente svolti e di difficoltà crescente, su tutti 

gli argomenti trattati; alcuni esercizi vengono proposti senza la soluzione completa, che può essere 

controllata alla fine del Volume. Per ogni Unità viene proposto un test utile per mettere a fuoco 

alcuni concetti e per l’autoverifica (le risposte sono in fondo al Volume).

Per ogni Unità, inoltre, è fornita una scheda di sintesi finale, in inglese (Summary/Sommario), 

con testo a fronte in italiano, per favorire l’apprendimento del lessico specifico e della corretta ter-

minologia nell’ambito elettronico oltre a un approccio interdisciplinare nello studio.

Grande importanza è attribuita alle attività di laboratorio (LAB). La ricca documentazione è 

disponibile su DVD o on line in formato pdf cosicché può essere agevolmente consultata e utilizzata. 

Schede sintetiche presentano gli strumenti di base che verranno usati. Le schede LAB descrivono 

esercitazioni — sia di verifica sia di progetto — puntualmente correlate con gli argomenti trattati 

nelle Unità di teoria, scelte fra quelle più significative per evidenziare problematiche realistiche 

con effettivi riscontri applicativi. Le proposte di lavoro sono sempre formulate in modo chiaro e 

immediato.

Risorse multimediali

 I DVD allegati ai volumi arricchiscono il corso con una varietà di materiali:

  Note Applicative e di Approfondimento (NA);

  schede LAB;

  presentazioni in formato pps di argomenti scelti; 

  un elenco di link utili;

  esempi svolti integrativi alla trattazione della teoria;

  esercizi svolti e da svolgere; 

  rubrica per la preparazione all’interrogazione; 

  un glossario con i principali termini della disciplina; ciascun termine è anche tradotto in inglese 

ed enunciato con la corretta pronuncia. 
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Energia e potenza

Preparazione all’interrogazione 4UNITÀ

1 Com’è definito un alimentatore?

2 Com’è definito un utilizzatore?

3 Che cosa si intende per potenza utile?

4 Che cosa si intende per «perdite»?

5
 
Per quale valore in una resistenza si ha il massimo trasferimento di potenza?

6
 
In quale condizione di funzionamento un generatore di tensione tende a valori elevati di ren-
dimento?

7
 
Da che cosa dipende la massima potenza erogabile da un generatore?

8 Qual è la differenza tra potenza erogata e potenza generata?

9 L’effetto Joule è un fenomeno positivo o negativo?

Risposte

1  Un bipolo si comporta da alimentatore se il verso reale della corrente esce dal positivo della 
tensione. Si possono comportare da alimentatore solo i generatori.

2  Un bipolo si comporta da utilizzatore se il verso reale della corrente entra dal positivo della 
tensione. Le resistenze sono degli utilizzatori, mentre i generatori possono lavorare, oltre che 
come alimentatori, anche da utilizzatori.

3  La potenza utile è quella che realizza gli scopi del circuito. In un circuito che alimenta una 
lampada, per esempio, la potenza utile è quella che si trasforma in luminosità, mentre quella 
che si dissipa in calore è potenza persa. Le lampade che forniscono luminosità senza scaldare 
filamenti, infatti, hanno un maggiore rendimento. In una stufa, invece, la potenza che si tra-
sforma in calore è quella utile.

4  Per «perdite» in un circuito si intende quella potenza che viene consumata nel circuito ma che 
non realizza lo scopo per cui il circuito è stato costruito.

5  Il massimo trasferimento di potenza su una resistenza si ottiene quando questa ha un valore 
uguale alla resistenza interna del generatore equivalente che l’alimenta.

6  Per migliorare il rendimento del generatore di tensione è bene utilizzare resistenze utili di 
valore elevato.

7  La potenza erogabile da un generatore dipende dalla tensione e dalla sua resistenza interna.
 Poiché la resistenza interna, a parità di tecnologia, diminuisce quando aumentano le dimensioni 
del generatore, se ne conclude che generatori di dimensioni maggiori potranno erogare potenze 
maggiori (per questa ragione esistono, per esempio, batterie per automobili di varie dimensioni 
per i diversi tipi d’auto).

8  La potenza generata è quella che si produce all’interno del generatore, mentre la potenza ero-
gata è quella che il generatore rende disponibile ai suoi morsetti.

9  Nessun fenomeno fisico può essere etichettato a priori positivo o negativo, ma assume un 
aspetto positivo se viene sfruttato, altrimenti è negativo e se ne devono limitare gli effetti.

  Nel caso dell’effetto Joule esso è positivo quando lo scopo del circuito è la produzione di calore 
(stufe, scalda acqua ecc.). Negli altri casi è fonte di perdite e diventa negativo.

Esercizi 3UNITÀ

Esercizi svolti

Affronteremo qui problemi di analisi dei circuiti, cioè risolveremo circuiti dove sono noti i 
valori di tutti i componenti, per ricavare tensioni e correnti incognite richieste nei vari rami.
Per l’analisi dei circuiti sono stati sviluppati diversi metodi, tutti idonei per risolvere qual-
siasi tipo di circuito. 
Sebbene nessun metodo possa, in assoluto, essere definito migliore degli altri, ogni metodo 
ha delle peculiarità che lo rendono più o meno adatto a seconda del tipo di circuito, delle 
incognite, dei supporti di calcolo disponibili e delle nostre conoscenze e capacità.

 Metodo di Kirchhoff  

Questo metodo viene preferito quando le incognite sono le correnti e quando si dispone 
di un programma di calcolo che risolva i sistemi di equazioni. Per la sua applicazione è 
indispensabile la padronanza dei due principi di Kirchhoff.

1 Del circuito di fi g. 1 ricavare le correnti in tutti i rami.

Dati:
 ;E 20 V1=

 ;E 30 V5 =

 ;I 2 A0 =

 ;R 101 X=

 ;R 202 X=

 ;R 203 X=

 ;R 304 X=

 R 205 X=

SOLUZIONE
Per applicare il metodo si effettuano i passi seguenti.

 Si contano le correnti incognite e se ne indica il verso. Nel nostro caso le correnti incognite 

sono cinque ( )L 5=  e i loro versi sono indicati in figura.

 Si contano i nodi e si indicano. Nel nostro caso i nodi sono tre, indicati con A, B, C.

 Si scarta un nodo qualsiasi e si scrivono le equazioni ai nodi rimanenti. «Scartare un nodo 

qualsiasi» non significa scartare un nodo a caso, ma eliminare il più conveniente, come per 

esempio quello più complesso dove confluiscono più correnti incognite. Qui si scarta il nodo 

B e si scrivono le equazioni ai nodi A e C

A I I I I1 4 0 2+ = +

C I I I I0 5 4 3+ = +

 Si devono scrivere in tutto cinque equazioni ( )L 5= . Due sono già state impostate ai nodi; 

le rimanenti tre si impostano alle maglie, verificando che siano presenti tutte le incognite e 

che nessuna maglia comprenda il generatore di corrente.

Nel nostro caso le equazioni possono essere le seguenti

R I E R I 02 2 1 1 1$ $- + =

R I R I R I 02 2 3 3 4 4$ $ $- + =

R I E R I 03 3 5 5 5$ $- + =

ES SVOLTI

I
4

I
5

I
2

I
3

I
1

I
0R

2 
= 20 Ω

E
1 
= 20 V

E
5 
= 30 V

R
3 
= 20 Ω

R
5 
= 20 Ω

R
1 
= 10 Ω

R
4 
= 30 Ω

B C

A

+

+

fi g. 1
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Forza di attrazione di un elettromagnete NA 10.6

L’energia Wg, trasferita al generatore, vale quindi 

( )W I U I N A S Sg 1 2 1 2 3 4$ $ z z z z= = - = - = +^ h
Per il principio di conservazione, l’energia Wg può 

provenire solamente dalla variazione di energia imma-

gazzinata nel circuito magnetico e dal lavoro meccanico 

L compiuto sull’àncora

( )W W W Lg 1 2= - +

Ricaviamo il lavoro meccanico

L W W W S S S S S S S Sg 1 2 3 4 1 3 1 2 4 2= - + = + - + + + = +^ ^ ^h h h
Esso corrisponde alle aree in colore chiaro e scuro 

di fig. 2.

Siamo ora in grado di calcolare la forza dividendo il 

lavoro per lo spostamento xD

F
x

L
x

S S4 2

D D
= =

+

L’applicazione analitica di questa relazione è molto 

complessa in quanto è complessa l’espressione della 

caratteristica magnetica, e quindi delle aree. Un calcolo 

affidabile può essere effettuato attraverso l’utilizzo di 

appositi programmi per calcolatore. 

Nel caso in cui si consideri un ampio traferro, sia per la 

posizione iniziale sia per quella finale, le caratteristiche 

A-z risultano lineari, come in fi g. 3. Solamente in questo 

caso l’area racchiusa tra le due caratteristiche ha forma 

triangolare e il calcolo del lavoro L risulta semplicemente

( )
L

A
2

1 2z z
=

-

Ricordando che, nel caso lineare, R
A

l
A S0z
n

= = , 

l’espressione del lavoro diventa

L A
A S l l A S

l l
l l

2

1 1
2

2

20
1 2

2
0

1 2

1 2

$ $

$
$

$
n

n
=

-

=
-

c ^m h

Essendo l l lmedio1 2
2$ -  ed l l x1 2 D- =  si può scrivere

n
nL

l
A S

x H S x
2

2
medio
2

2
0 2

0$ $ D D= =

La forza è data infine dalla seguente espressione

F
x

L H S B S B H S2
0

0

2

$ $n
nD

= = = =

Osserviamo che F rappresenta la forza totale esercitata 

dall’insieme delle due espansioni polari.

φ
1

φ
2

φ

AA0

1

2

fi g. 3

Lavoro 
virtuale nello 
spostamento 
di un’àncora 
mobile con 
ampio traferro.

L’elettromagnete di fi g. 1 è alimentato da un generatore 

di corrente. Sappiamo per esperienza che esso esercita 

una forza di attrazione sull’àncora mobile di ferro: ci 

proponiamo ora di calcolarne il valore.

Δx

l
1

l
2

F

I

fi g. 1

Elettromagnete.

Poiché siamo già in grado di calcolare le energie, risulta 

conveniente applicare il metodo dei lavori virtuali: si 

immagina di far compiere all’àncora mobile un piccolo 

spostamento x l l2 1D = - . Si calcolano poi le variazio-

ni di energia nel sistema le quali, per il principio di 

conservazione, corrispondono al lavoro meccanico L 

necessario per compiere lo spostamento. La forza è 

ricavata dal rapporto

F
x

L
D

=

Calcoliamo dunque le energie nel sistema prima e 

dopo lo spostamento xD .

In fi g. 2 la curva 1  rappresenta la caratteristica magne-

tica del circuito prima dello spostamento. La corrente 

concatenata vale A e il flusso vale 1z . L’energia imma-

gazzinata W1 è data, come al solito, dall’area compresa 

tra la caratteristica e l’asse verticale: nella figura essa 

corrisponde alla somma W S S1 1 3= + .

Dopo lo spostamento la caratteristica del circuito 

diventa quella rappresentata dalla curva 2 , e il suo 

punto di lavoro ha coordinate A, 2z  (il flusso diminui-

sce poiché aumenta il traferro).

L’energia immagazzinata W2 è data, in questo caso, dalla 

somma W S S2 1 2= + .

Durante lo spostamento la diminuzione di flusso indu-

ce un impulso di tensione ( )U N 1 2z z= - .

fi g. 2

Lavoro virtuale nello spostamento dell’àncora mobile.
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Generatori. Legge di Ohm1UNITÀ
1.1  Introduzione

Da nozioni elementari della Chimica si conosce che la materia è un agglomerato discontinuo 
di atomi. Gli atomi sono costituiti da un nucleo centrale, composto da neutroni e protoni, 
e da elettroni organizzati in varie orbite attorno a esso.

Mentre i neutroni non sono dotati di alcuna carica elettrica, gli elettroni e i protoni hanno 
carica elettrica di ugual valore ma di segno opposto. Per convenzione è stata attribuita carica 
positiva al protone e carica negativa all’elettrone.

L’unità di misura della carica è il coulomb (simbolo C); 1 coulomb equivale alla carica 
complessiva di ,6 24 1018$  elettroni. Reciprocamente si ricava che la carica dell’elettrone 
(indicata con la lettera e) vale

 ,e 1 602 10 C19$= -

I materiali esistenti in natura possono essere classificati, dal punto di vista delle caratteristiche 
elettriche, in tre categorie, le cui differenti proprietà sono dovute agli elettroni disposti sull’or-
bita più esterna degli atomi che li costituiscono: materiali conduttori, isolanti, semiconduttori.

Alla classe dei conduttori appartengono i materiali i cui elettroni dell’orbita più esterna 
sono liberi di spostarsi attraverso il materiale. A tale classe appartengono tutti i metalli.

Gli isolanti sono costituiti da materiali non metallici (per esempio vetro, plastica, olio 
minerale, aria ecc.) i cui elettroni dell’orbita più esterna non sono liberi di muoversi attra-
verso il materiale.

I semiconduttori presentano comportamento intermedio fra gli isolanti e i conduttori. Con 
l’ausilio di tecnologie molto complesse, che sfruttano le loro peculiari proprietà, vengono utilizza-
ti per la fabbricazione di componenti elettronici (transistori, diodi, circuiti integrati ecc.). A tale 
classe appartengono numerosi materiali, i più noti dei quali sono gli elementi silicio e germanio.

I fenomeni elettrici ed elettromagnetici implicano sempre trasformazioni di energia in 
varia forma. È dunque di fondamentale importanza richiamare qui i concetti di energia e 
potenza, già studiati nel corso di Fisica. 

L’energia è la capacità di un sistema elettrico, meccanico, chimico ecc. di produrre lavoro. 
In un sistema chiuso il lavoro prodotto risulta sempre uguale alla diminuzione dell’ener-

gia immagazzinata. 
Tanto il lavoro quanto l’energia si misurano in joule (simbolo J). 
La potenza P è data dal rapporto tra il lavoro svolto L e il tempo t impiegato per 

svolgere tale lavoro, oppure tra la variazione di energia DW e l’intervallo di tempo Dt nel 
quale avviene tale variazione

 P t
L

t
W

D
D

= =

La potenza si misura in watt (simbolo W). Anche la potenza, come l’energia, può essere 
fornita dal sistema, e in questo caso si dirà «erogata», oppure fornita dall’esterno e in questo 
caso si dirà «assorbita». Per il principio di conservazione dell’energia, in un sistema chiuso, 
la potenza erogata è uguale alla potenza assorbita. 

1.2  Corrente elettrica
Un filo di materiale conduttore, lungo il quale gli elettroni liberi scorrono con moto relativo 
rispetto ai nuclei atomici, diventa sede di una corrente elettrica.

Si definisce intensità di corrente, o più semplicemente corrente, e si indica con il simbolo 
I, il valore della carica che transita nell’unità di tempo attraverso una sezione qualsiasi 
del conduttore

 I t
Q

=  [1.1]
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1.2 Corrente elettrica

L’unità di misura della corrente è l’ampere (simbolo A): si ha la corrente di 1  ampere 
quando, attraverso la sezione di un conduttore, transita la carica di 1 coulomb in 1 secondo.

L’Undicesima Conferenza Generale su Pesi e Misure, del 1960, adottò l’ampere quale 
unità fondamentale, insieme a quelle già stabilite per la meccanica (metro, kilogrammo, 
secondo).

Il campione fisico dell’ampere, basato sulle proprietà magnetiche della corrente elettrica, 
verrà descritto più avanti.

Le dimensioni fisiche di tutte le grandezze che verranno via via definite saranno espresse 
in funzione delle quattro grandezze fondamentali di seguito elencate, le cui unità di misura 
sono alla base del Sistema Internazionale.

[L] Lunghezza, misurata in metri
[M] Massa, misurata in kilogrammi
[T] Tempo, misurato in secondi
[I] Corrente, misurata in ampere

Scegliendo la corrente come grandezza fondamentale, la carica elettrica diventa così una 
grandezza derivata, avente le dimensioni [T] [I]. Il verso della corrente corrisponde, per 
convenzione, al movimento di cariche positive rispetto ad altre, negative, ipotizzate fisse.

In realtà nei conduttori solidi generalmente sono gli elettroni (cariche negative) che si 
muovono rispetto al nucleo (cariche positive). Pertanto il verso convenzionale della corrente 
risulta opposto al senso del moto degli elettroni.

Il dispositivo capace di imporre in un conduttore una corrente elettrica di valore costante 
nel tempo viene detto generatore di corrente. Il simbolo del generatore di corrente è indicato 
in fi g.  1.1a, mentre la fi g.  1.1b mostra un generatore collegato a un conduttore esterno, in 
modo da formare un circuito chiuso che permetta il fluire della corrente.

Sebbene la corrente si propaghi attraverso i conduttori a velocità prossima a quella della 
luce, il moto degli elettroni risulta molto lento (frazioni di millimetro al secondo).

Per renderci conto di quanto accade, immaginiamo un conduttore lungo parecchi kilome-
tri, nel quale venga immessa corrente elettrica. L’intera colonna di elettroni liberi presenti 
nel filo inizia a scorrere a velocità bassissima in tutte le sezioni del conduttore.

Strumenti di misura posti lungo il filo e separati da una grande distanza rilevano tutti 
l’immediato fluire della corrente, in quanto tutti gli elettroni si sono messi in moto quasi 
contemporaneamente, ma tale moto avviene a bassa velocità.

Qualcosa di analogo si verifica in un lungo tubo per l’acqua, avente un rubinetto a 
una estremità: quando si apre il rubinetto tutta l’acqua del tubo si mette contemporanea-
mente in moto, ma la velocità dell’acqua rimane bassa. Le molecole d’acqua in uscita dal 
rubinetto non sono le stesse che, in quello stesso istante, stanno entrando dall’estremità 
opposta del tubo. 

La corrente elettrica è quindi costituita non già da elettroni che, lanciati dal generatore, 
percorrono istantaneamente tutto il conduttore, quanto piuttosto dallo stato di scorrimen-
to fra elettroni liberi e nuclei positivi. È dunque questa situazione di moto relativo che si 
propaga velocemente, non gli elettroni stessi.

A

II

(a) (b)

+

B

generatore 
di corrente
È un generatore 
di energia che 
mantiene costante 
la corrente che lo 
percorre.

fi g. 1.1

(a) Simbolo del 
generatore di 
corrente. 
(b) Circuito 
chiuso 
formato da un 
generatore di 
corrente e da un 
conduttore.
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Generatori. Legge di Ohm1UNITÀ
1.3  Tensione elettrica

Il generatore di corrente, per imporre la corrente elettrica, deve fornire una energia W alle cari-
che che pone in movimento; il valore di W dipende dalle caratteristiche fisiche del conduttore 
esterno e sarà tanto maggiore quanto più il conduttore si oppone al fluire delle cariche elettriche.

L’energia fornita dal generatore nell’unità di tempo costituisce la potenza erogata P, 
che, come è noto, si misura in watt

 P t
W

=

Si definisce tensione elettrica tra i morsetti del generatore, e si indica con il simbolo V, 
il rapporto fra la potenza P necessaria per mantenere una data corrente I, e il valore 
della corrente stessa

 V I
P

=  [1.2]

L’unità di misura della tensione è il volt (simbolo V): un generatore di corrente presenta 
ai suoi morsetti la tensione di 1  volt quando, per erogare la corrente di 1 ampere, deve 
sviluppare la potenza di 1 watt.

Dall’eq.  [1.2] per la definizione della tensione ricaviamo l’espressione della potenza

 P V I$=

L’energia W, erogata dal generatore nel tempo t, sarà

 W P t V I t V Q$ $ $ $= = =

Essa è pari al prodotto della tensione per la carica Q che, in quello stesso tempo, attraversa 
una qualsiasi sezione del conduttore. Misurando la tensione in volt e la carica in coulomb, 
l’energia risulta espressa in joule.

In base a tale espressione, la tensione tra due punti (come per esempio i morsetti di un 
generatore) è l’energia necessaria a spostare l’unità di carica da un punto all’altro.

Per il principio di conservazione dell’energia è chiaro che, per poter fornire energia elet-
trica, un generatore deve ricevere un ammontare equivalente di energia sotto altra forma 
(per esempio chimica, meccanica, luminosa ecc.).

Il valore della tensione è sempre definito tra due punti. Per gli sviluppi successivi è impor-
tante ricordare che non ha senso definire la tensione in un solo punto.

Quando tra i morsetti di un generatore di corrente si collega un conduttore, si dice che 
il circuito è chiuso. Si attribuisce segno positivo al morsetto del generatore da cui esce la 
corrente, e quindi al morsetto del conduttore in cui la corrente entra (vedi fig. 1.1b).

La tensione fra due punti A e B viene indicata con la notazione VAB e la prima lettera 
dell’indice corrisponde al punto di segno positivo.

Un generatore di corrente fornisce la corrente costante 2I A=  per un tempo 5t s= , mante-

nendo la tensione ai suoi capi al valore 10V V= . Determinare la potenza e l’energia fornita.

SOLUZIONE

La potenza erogata è data dal prodotto tra la corrente e la tensione

 P V I 10 2 20 W$ $= = =

mentre la carica fornita risulta: Q I t 2 5 10 C$ $= = =

per una energia: W V Q 10 10 100 J$ $= = =

Si può anche calcolare l’energia come prodotto della potenza per il tempo.

Si ottiene ancora

 W P t 20 5 100 J$ $= = =

ESEMPIO 1.1
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1.4 Legge di Ohm

1.4  Legge di Ohm
Come già visto nel paragrafo precedente, la tensione che viene a crearsi ai capi di un con-
duttore, collegato ai morsetti di un generatore di corrente costante, dipende dalle caratte-
ristiche del conduttore stesso.

Si definisce resistenza di un conduttore, e si indica con R, il rapporto tra la tensione ai 
capi del conduttore e la corrente che lo attraversa

 R I
V

=  [1.3]

L’unità di misura della resistenza è l’ohm (simbolo X); un conduttore ha la resistenza di 1 X 
quando, percorso dalla corrente di 1 A, presenta ai suoi capi la tensione di 1 V.

Reciprocamente si ricava che, quando un conduttore di resistenza R è percorso da una 
corrente di valore I, presenta ai capi una tensione V data dall’espressione

 V R I$=

Le due espressioni qui riportate sono di fondamentale importanza in elettrotecnica e 
costituiscono la legge di Ohm.

   
L’esperienza di Ohm dimostrò che, per numerosi conduttori, la resistenza R rimane costante 
al variare di I e di V. I conduttori che presentano tale comportamento vengono detti ohmici 
o lineari; a tale classe appartengono tutti i metalli 1.

L’elemento di circuito elettrico appositamente costruito per presentare un valore di 
resistenza definito e costante, si chiama resistore: la fi g. 1.2a ne indica il simbolo grafico; la 
fi g.  1.2b mostra un resistore collegato a un generatore di corrente. Coerentemente con la 
convenzione adottata al par. 1.3, il segno positivo della tensione si trova in corrispondenza 
del morsetto del resistore dove la corrente entra (detto per brevità morsetto entrante).

I valori di resistenza che un resistore può assumere coprono un campo molto esteso: si 
va da frazioni di ohm ad alcuni megaohm (MX).

Sono esempi di resistori molti utilizzatori di uso comune quali la lampadina a incande-
scenza, il ferro da stiro e la stufa elettrica, che presentano valori di resistenza compresi tra 
qualche decina di ohm per le stufe e le lampadine delle autovetture, e qualche centinaio di 
ohm per le lampade a incandescenza utilizzate nelle abitazioni.

I conduttori che collegano gli elementi di un circuito, indicati negli schemi come linee, 
presentano un valore di resistenza molto piccolo, dell’ordine del milliohm (mX). In condi-
zioni normali la resistenza di un conduttore, per quanto bassa, non sarà mai uguale a zero; 
nella maggior parte dei casi, però, essa è trascurabile rispetto a quella dei resistori e pertanto, 
nei calcoli, viene posta uguale a zero 2.

Quando due punti A e B di uno stesso circuito sono 
collegati da un conduttore avente resistenza nulla, la 
tensione VAB sarà sempre uguale a zero, indipendente-
mente dalla corrente che percorre il conduttore e dalla 
complessità del circuito. In tal caso i due punti vengono 
detti equipotenziali e dal punto di vista elettrico risulta-
no coincidenti, anche se sono geometricamente distinti. 
Quando in un circuito esiste l’esigenza di rendere equi-
potenziali due punti, è sufficiente cortocircuitarli, cioè 
collegarli per mezzo di un conduttore di resistenza nulla. 

Verifi ca della 
legge di Ohm

LAB 1.1

I I

A

B

+

R

(a)

(b)

V
AB

 = R ⋅ I

fi g. 1.2

(a) Simbolo di 
resistore. 
(b) Circuito 
chiuso 
composto da 
un resistore 
alimentato da 
un generatore 
di corrente.

1  I componenti elettronici costituiti da materiali semiconduttori sono generalmente non lineari; cioè presentano

 un rapporto I
V

 variabile al variare di I.

2  Un termine è trascurabile quando può essere tralasciato senza causare nei risultati un errore maggiore di quello 
tollerato nel problema in esame. Termini che sono trascurabili quando si richiede un risultato grossolano, non lo 
sono più quando si richiede un risultato più preciso.
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Generatori. Legge di Ohm1UNITÀ
Ai capi di una lampada è applicata la tensione 230V V=  e la lampada assorbe una potenza  

60P W= . Determinare la corrente che attraversa la lampada e la sua resistenza.

SOLUZIONE

Il valore della corrente si ricava dalla relazione

 ,I V
P

230
60

0 26 A= = =

Applicando la legge di Ohm si ricava il valore della resistenza

 
,

R I
V

0 26
230

884 X= = =

ESEMPIO 1.2

Il circuito di fi g. 1.3 rappresenta un generatore di corrente che alimenta una resistenza.

Determinare la tensione ai capi del generatore e l’energia erogata in 2 ore.

Dati: ;I R2 10A X= =

SOLUZIONE

La tensione ai capi della resistenza, e quindi ai capi del generatore, si ricava 

applicando la legge di Ohm

 V R I 20 V$= =

Per determinare l’energia, espressa in joule, si esprime il tempo t in secondi

 t 2 7200h s= =

 W V I t 20 2 7200 288000 J$ $ $ $= = =

ESEMPIO 1.3

R
+

–
I

fi g. 1.3

1.5  Generatore di tensione
Dopo aver esaminato il generatore di corrente, consideriamo un secondo tipo di generatore 
elettrico, detto generatore di tensione; anche questo generatore fornisce potenza elettrica, 
ma impone una tensione costante V ai propri morsetti. 

La fi g. 1.4a mostra due simboli grafici del generatore di tensione, del quale viene sempre 
indicato il morsetto positivo; in fi g. 1.4b il generatore di tensione è collegato a un resistore; 
il verso della corrente è uscente dal morsetto positivo del generatore e quindi entrante nel 
morsetto positivo del resistore.

La corrente I che attraversa il resistore esterno risulta, per la legge di Ohm

 I R
V

=

e dipende dal valore della resistenza.

I

V RV
+ + + +

(a) (b)

I = V
R

generatore 
di tensione
È un generatore 
di energia elettrica 
che mantiene 
costante la tensio-
ne ai suoi capi.

fi g. 1.4

(a) Simbolo del 
generatore di 
tensione. 
(b) Circuito 
chiuso composto  
da un resistore 
alimentato da 
un generatore di 
tensione.
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1.5 Generatore di tensione

La legge di Ohm, espressa in questa forma, afferma che, imponendo una tensione V ai capi

di un resistore, questo viene percorso dalla corrente I pari a R
V

.

Anche in questo caso la potenza fornita dal generatore è pari al prodotto della tensione 

per la corrente.

In conclusione si afferma che, tanto il generatore di corrente quanto quello di tensione, 
forniscono energia elettrica, ma con caratteristiche diverse: il primo impone corrente 
costante, mentre la sua tensione risulta direttamente proporzionale alla resistenza del 
carico; il secondo impone invece tensione costante ai suoi capi ed eroga una corrente 
inversamente proporzionale alla resistenza.

Normalmente la tensione del generatore viene indicata con la lettera E, mentre si riserva 
la lettera V per indicare la tensione fra due punti in altre parti del circuito (per esempio 
ai capi di un resistore).

La maggior parte dei generatori utilizzati in pratica sono di tensione; tali sono per esem-
pio le pile, gli accumulatori, le dinamo.

L’alimentatore da laboratorio limitato in corrente si comporta come generatore di ten-
sione finché ai suoi morsetti è connessa una resistenza elevata. Se si riduce gradualmente 
il valore della resistenza, la corrente aumenta fino a raggiungere il valore di limitazione 
IL; da questo punto in poi, diminuendo ancora la resistenza R, l’alimentatore si comporta 
come generatore di corrente: la corrente rimane costante al valore IL, mentre la tensione 
si riduce proporzionalmente alla resistenza.

Nello sviluppo dei vari metodi di calcolo per la risoluzione delle reti elettriche, vedremo 
che i due tipi di generatore rivestono la stessa importanza.

Un generatore di tensione, come rappresentato in fi g. 1.5, alimenta una resistenza.

Determinare la corrente, la potenza e l’energia erogata in un’ora.

Dati: ;E R20 50V X= =

SOLUZIONE

Dalla legge di Ohm: ,I R
E

0 4 A= =

mentre la potenza e l’energia risultano

 P E I 8 W$= =

 W P t 8 3600 28800 J$ $= = =

IRE
+

–

fi g. 1.5

ESEMPIO 1.4

Un generatore di tensione viene collegato a un generatore di corrente, come in fi g. 1.6. 

Determinare la tensione VAB, la corrente e la potenza erogata da ogni generatore.

Dati: 15 ; 2E IV A0= =

SOLUZIONE

La tensione VAB è imposta dal generatore di tensione e vale

 15V E VAB = =

mentre la corrente è imposta dal generatore di corrente e vale

 2I I A0= =

Calcoliamo la potenza erogata dal generatore di tensione

 P E I 15 2 30 W$ $= = =

che è la stessa che viene assorbita dal generatore di corrente.

ESEMPIO 1.5

I I
0E

E = 15 V
I

0 
= 2 AA

B

+

fi g. 1.6
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Generatori. Legge di Ohm1UNITÀ
1.6  Bipoli. Diagramma tensione-corrente

Tutti i componenti finora considerati (generatori, resistori e conduttori) sono collegati con l’esterno 
per mezzo di due morsetti. Per questo motivo questi componenti vengono classificati come bipoli.

È molto utile rappresentare la relazione fra la tensione e la corrente di un bipolo su un 
diagramma cartesiano che riporta in ascissa la tensione ai suoi capi e in ordinata la corrente 
che lo attraversa.

Immaginiamo, per esempio, un resistore sottoposto alla tensione di 12 V e percorso dalla 
corrente di 3  A; il suo punto di lavoro P0 viene rappresentato sul diagramma dal punto 
avente ascissa 12 V e ordinata 3 A, come in fi g. 1.7.
La potenza dissipata dal resistore è data dal prodotto V I$ , cioè dal prodotto dell’ascissa del 
punto P0 per la sua ordinata, ed equivale perciò all’area del rettangolo in colore, delimitato 
dagli assi e dalle perpendicolari condotte dal punto P0.

In generale possiamo concludere che, nel diagramma tensione-corrente, l’area del 
rettangolo delimitato dagli assi e dalle perpendicolari tracciate per il punto di lavoro è 
proporzionale alla potenza 3. La resistenza del componente in esame è invece uguale al 
rapporto fra l’ascissa V0 e l’ordinata I0 del punto P0; indicando con c l’angolo segnato in 
fi g. 1.8, possiamo scrivere la relazione 

 R tgc=  (tangente trigonometrica dell’angolo c)

Sottoponendo il resistore a diversi valori di tensione, possiamo tracciare il luogo di tutti i pos-
sibili punti di lavoro, ottenendo la retta passante per l’origine di fi g. 1.9, detta caratteristica.

Nel caso del resistore ohmico (avente cioè R costante), la caratteristica risulta rettilinea 
e giustifica così la denominazione di resistore lineare.

La fi g.  1.10a illustra la caratteristica di due resistori, aventi rispettivamente resistenza 
bassa (piccola ampiezza di c1) e resistenza elevata (maggiore ampiezza di c2).

V = 12 V

I

V

P
0

12 V0

3 A

I = 3 A

I

V

P
0

V
0

I
0

0

γ

γR =
V0

I0

tg

fi g. 1.8
Rappresentazione della resistenza nel diagramma 
tensione-corrente.

I

V0

I
3

V
3

P
3

P
2

P
1

V
2

V
1

I
2

I
1

fi g. 1.9
Caratteristica del resistore.

bipolo
Per bipolo si 
intende un qual-
siasi circuito che 
si presenta verso 
l’esterno con solo 
due morsetti.

caratteristica
Per caratteristica 
di un bipolo si 
intende la rap-
presentazione su 
diagramma carte-
siano dei valori di 
I in funzione di V.

fi g. 1.7

Punto di lavoro 
sul diagramma 
tensione-corrente.

3  Questa proprietà può essere estesa a qualsiasi diagramma il cui prodotto tra le grandezze degli assi fornisca come 
risultato una potenza.
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1.6 Bipoli. Diagramma tensione-corrente

(b)

+

(c)

(d )

(e)

I

R

(a)

R
bassa

I
0

γ
1

γ
2

I
0

E
0

E
0

R
elevata

V0

I

I

I

V

V

0

0

0

0

I

V

V

    
La fi g.  1.10b mostra la caratteristica del generatore di corrente, costituita da una retta oriz-
zontale (corrente costante e indipendente dalla tensione). La fi g. 1.10c rappresenta invece la 
caratteristica del generatore di tensione, costituita da una retta verticale (tensione costante con 
qualunque corrente). La fi g. 1.10d indica la caratteristica del cortocircuito (tensione uguale a 
zero per qualunque corrente), mentre la fi g. 1.10e fornisce la caratteristica del circuito aperto 
(corrente nulla con qualunque tensione). L’utilizzo del diagramma tensione-corrente permette 
la risoluzione dei circuiti elettrici lineari con metodo grafico, in alternativa al metodo anali-
tico, basato sul calcolo. Quando i bipoli non sono lineari, i metodi analitici risultano molto 
complessi, e quindi l’uso delle caratteristiche grafiche è spesso il metodo più conveniente.

fi g. 1.10

Caratteristica
dei bipoli.
(a) Caratteristiche 
di resistori.
(b) Caratteristica 
del generatore di 
corrente.
(c) Caratteristica 
del generatore di 
tensione.
(d) Caratteristica 
del cortocircuito.
(e) Caratteristica
del circuito
aperto.

Soluzione grafi ca 
dei circuiti

NA 3.5

Modelli 
equivalenti

NA 1.1

Caratteristica 
tensione-corrrente 
di una lampadina 
a incandescenza

LAB 1.2
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Generatori. Legge di Ohm1UNITÀ
1.7  Resistività. Coeffi  ciente di temperatura

Si osserva sperimentalmente che la resistenza di un conduttore è direttamente proporzionale 
alla sua lunghezza l e inversamente proporzionale alla sua sezione trasversale s; la resistenza 
di un conduttore, date le sue dimensioni l e s, può essere quindi calcolata per mezzo della 
seguente relazione

 R s
l

t=

Il coefficiente di proporzionalità t è detto resistività e possiede un valore caratteristico 
per ogni materiale. Esprimendo la lunghezza in m e la sezione in m2, la resistività sarà 

misurata in 
m

m2$X
, ovvero, semplificando, in m$X . In pratica è spesso comodo esprime-

re la sezione in mm2; in tal caso il valore di t sarà espresso in 
m
mm2$X

.

La tab.  1.1 presenta i valori di resistività di diversi materiali, espressi in entrambe le 
unità di misura. Osserviamo che alcuni metalli presentano valori di resistività particolar-
mente bassi; essi sono quindi adatti alla fabbricazione di conduttori di bassa resistenza per 
il trasporto dell’energia elettrica (in particolare sono molto utilizzati il rame e l’alluminio); 
altri materiali, fra cui numerose leghe metalliche, possiedono resistività più elevate e sono 
adatti per la fabbricazione di resistori; altri materiali ancora presentano valori di resistività 
elevatissimi (isolanti).

Il valore di t viene influenzato dalla temperatura; conoscendo il valore di t0 alla tempe-
ratura di 0 cC, il valore tT alla temperatura T è ricavabile dalla relazione seguente 

 a(1 )TT 0t t= +

dove a prende il nome di coefficiente di temperatura. Analogamente alla resistività, il 
coefficiente a è caratteristico del materiale.

Esso è definito come rapporto tra la variazione relativa di resistività 
0t

tD
 e la corrispon-

dente variazione di temperatura DT : a
T T
0

0

t

t

t

t

D

D

D

D
= = .

tab. 1.1 Valori della resistività a 0 cC e del coefficiente di temperatura dei materiali più utilizzati.

Materiale [ ]m0 $t X
m
mm

0

2
t

X
; E a [ ]C 1-c

a
[ ]1 Cc

Argento

Rame

Oro

Alluminio

Tungsteno

Argentana

Nichelina

Manganina

Costantana

Mercurio

Platino

Nichel

Stagno

Piombo

Ferro

Nichel-Cromo

Carbone

Carta

Vetro

Olio minerale

Porcellana

 15 $ 10-9

 16 $ 10-9

 21 $ 10-9

 26 $ 10-9

 51 $ 10-9

 350 $ 10-9

 400 $ 10-9

 400 $ 10-9

 500 $ 10-9

 940 $ 10-9

 103 $ 10-9

 118 $ 10-9

 115 $ 10-9

 198 $ 10-9

 130 $ 10-9

 1060 $ 10-9

 50 $ 10-6

 108

 1010

 1012

 1013

 0,015

 0,016

 0,021

 0,026

 0,051

 0,35

 0,4

 0,4

 0,5

 0,94

 0,103

 0,118

 0,115

 0,198

 0,130

 1,06

 50

 1014

 1016

 1018

 1019

 3,8 $ 10-3

 4,26 $ 10-3

 3,9 $ 10-3

 4,3 $ 10-3

 4 $ 10-3

 1,7 $ 10-4

 10-4

 10-5

 2 $ 10-5

 9 $ 10-4

 3,6 $ 10-3

 6 $ 10-3

 4,3 $ 10-3

 4,3 $ 10-3

 4,8 $ 10-3

 5,1 $ 10-5

 - 4 $ 10-4

263

234,5

256

232,5

250

5880

 104

 105

 5 $ 104

 1,1 $ 103

278

167

232,2

232,5

208

 19,6 $ 103

 - 2,5 $ 103

resistività
La resistività è un 
indice dell’ostacolo 
che il materiale 
presenta nel far cir-
colare la corrente. 
Simile alla rugosità 
di una superficie 
in un movimento 
meccanico.

coefficiente 
di temperatura
Il coefficiente di 
temperatura è l’in-
dice di variazione 
della resistività al 
variare della tem-
peratura.
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1.7 Resistività. Coeffi  ciente di temperatura

Infatti se applichiamo la relazione precedente per due valori differenti di temperatura si ottiene

 aa(1 ) (1 )T TT T0 2 0 12 1
t t t t= + = +

La differenza Dt risulta

 a a( )T T TT T 0 2 1 02 1
t t t t tD D= - = - =

da cui a
T T
0

0

t

t

t

t

D

D

D

D
= = .

Il coefficiente a ha le dimensioni dell’inverso di una temperatura e si misura in cC-1. 

Il suo reciproco, 
a
1

, si misura in cC.

Nella tab. 1.1 si osserva che i metalli presentano valori positivi di a (la resistività cresce 
quando aumenta la temperatura), altri materiali, come i semiconduttori e il carbone, sono 
caratterizzati da valori negativi di a ( t decrescente all’aumento della temperatura); infine 
alcune leghe appositamente studiate (manganina, costantana) hanno resistività praticamente 
costante al variare della temperatura (a - 0).

Ricavare la resistività del tungsteno alla temperatura c200T C= .

SOLUZIONE

Dalla tab. 1.1 si ricava il valore di ,0 051
m
mm

0

2

t
X

=  e di a 4 10 3 1$= - -Cc .

Applicando la regola precedente si ottiene

 a(1 ) 0,051 (1 4 10 200) 0,051 1,8 0,0918T
m
mm

T 0
3

2

$ $ $ $t t
X

= + = + = =-

ESEMPIO 1.6

Poiché la resistenza è direttamente proporzionale alla resistività, possiamo scrivere anche 
la seguente relazione

 a(1 )R R TT 0= +

dove: R0 = resistenza a 0 cC
 RT = resistenza alla temperatura T

Attraverso questa formula è possibile calcolare il valore della resistenza alla temperatura T, 
conoscendone il valore a zero gradi; tuttavia accade raramente di misurare una resistenza a 
zero gradi: molto più spesso si presenta il problema di calcolare la resistenza RT alla tem-
peratura T, dopo averne misurato il valore Rt alla temperatura ambiente t, diversa da zero.

Sapendo che 

 a a(1 ) (1 )R R T R R te cheT t0 0= + = +

ricaviamo

 
a

a

a
a

(1 )

(1 )

1
1

R
R

R t
R T

t
T

t

T

0

0=
+

+
=

+
+

Nella pratica è più comodo effettuare i calcoli utilizzando il coefficiente 
a
1

, per mezzo 
della formula che segue

 
a
a

a

a
1
1R R t

T R
t

T

1

1

T t t=
+
+

=
+

+
 [1.4]
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Generatori. Legge di Ohm1UNITÀ
Una barra di alluminio presenta alla temperatura t = 20 cC la resistenza R20 = 10 X. Deter-

minare la resistenza alla temperatura T = 70 cC.

SOLUZIONE

Dopo aver ricavato dalla tab. 1.1 il valore di 
a
1

 dell’alluminio

 c
a

,
1

232 5 C=

si applica la relazione [1.4] ottenendo

 

a

a
,
,

,R R
1

20

1
70

10
232 5 20
232 5 70

11 9870 20 $ X=
+

+
=

+
+

=

ESEMPIO 1.7

La relazione [1.4] è spesso utilizzata inversamente per ricavare la temperatura di un condut-
tore a partire dalla misura della sua resistenza; tale metodo viene applicato, per esempio, 
per misurare la temperatura T di una bobina o di un avvolgimento di macchina elettrica, 
di solito inaccessibile a un termometro.

Si procede nel modo seguente:

— mentre la macchina si trova alla temperatura ambiente si misurano t ed Rt;
—  si fa funzionare la macchina finché questa raggiunge la temperatura T di regime, incognita;
— si ferma la macchina e si misura immediatamente RT ;
—  si ottiene il valore di a dalla tab. 1.1 e, dalla formula [1.4], si ricava l’incognita T

 
aa

T R
R

t1 1

t

T= + -b l

Una bobina di rame alla temperatura di 23  cC presenta la resistenza di 45  X. Dopo un 

certo periodo di funzionamento se ne misura nuovamente la resistenza, ottenendo il valore 

di 64 X; quale temperatura ha raggiunto la bobina?

SOLUZIONE

Leggiamo sulla tab. 1.1 che per il rame 
a
1

 vale 234,5 cC; ricaviamo

 c(234,5 ) 234,5 (234,5 23) 234,5 131,7T R
R

t
45
64

C
t

T= + - = + - =

ESEMPIO 1.8

La variazione della resistenza con la temperatura viene utilizzata per la costruzione di termo-
metri a resistenza, la cui sonda è costituita da una bobinetta di filo metallico con elevato valore 
di a (generalmente tungsteno o nichel); le variazioni di resistenza della sonda sono utilizzate 
dall’apparecchio per ricavare la temperatura in cC, che viene presentata direttamente sul display.

A temperature bassissime, alcuni materiali presentano un improvviso e totale annulla-
mento della resistività grazie a un fenomeno detto superconduttività. La temperatura sotto la 
quale questi materiali diventano superconduttori è detta temperatura di transizione e dipende 
dalla natura del materiale. La superconduttività è nota dai primi anni del Novecento e per 
lungo tempo veniva ottenuta solamente su metalli e leghe raffreddati fino a temperature 
prossime allo zero assoluto (pochi kelvin), con notevoli difficoltà tecniche.

Negli ultimi decenni sono stati scoperti diversi materiali ceramici con temperature di 
transizione maggiori, raggiungibili più agevolmente con un raffreddamento in azoto liquido, 
economico e facilmente disponibile (77 K =- 196 cC).

Sono in corso in tutto il mondo ricerche per ottenere un giorno materiali superconduttori 
a temperatura ambiente, che potrebbero rivoluzionare il mondo dell’Elettrotecnica.
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1UNITÀSummary Sommario

  Electric current is the relative flow between positive 

and negative charges. Its value I is the ratio between 

the amount of charge Q flowing over time t, and time 

t itself 

  I t
Q

=

  Electric voltage is always defined between two points. 

It represents the energy needed to move each unit of 

charge between these two points. 

  Electrical resistance is defined as the ratio between the 

voltage at the ends of a resistor and the current which 

flows through it

  R I
V

=

 This ratio is known as Ohm’s law.

  An ideal voltage generator is one which supplies a 

constant voltage to its terminals, irrespective of the 

output current.

  An ideal current generator is one which supplies a 

constant current to its terminals, irrespective of the 

voltage at its ends.

  A bipole is represented on Cartesian axes V and I. 

The voltage generator is represented by a vertical line, 

the current generator by a horizontal line, and ohmic 

resistor by a diagonal line passing through the point of 

origin. 

  The electrical resistance of a wire is dependent on its dimen-

sions and its resistivity according to the equation

  R s
l

t=

  A conductor’s electrical resistance is temperature 

dependent, and its resistivity varies according to the 

equation

  a(1 )TT 0t t= +

  where the temperature coefficient a can be positive, as 

in most conductors; negative, as in semiconductors; or 

negligible, as in costantan and manganin.

  An electric circuit is made up of three components: 

power supply; power line; current-user.

  In the power supply, current exits from the positive 

voltage terminal, while in the current-user it enters 

through the positive voltage terminal. 

  In a resistor, voltage is positive in the terminal through 

which current enters.

  La corrente elettrica è un moto relativo tra cariche 

positive e negative. Il suo valore I è pari al rapporto 

tra la carica Q che transita in un tempo t, e il tempo t 
stesso

  I t
Q

=

  La tensione elettrica è sempre definita tra due punti. 

Essa rappresenta l’energia necessaria per spostare 

l’unità di carica da un punto all’altro. 

  La resistenza elettrica è data dal rapporto tra la tensio-

ne ai capi di un resistore e la corrente che l’attraversa 

  R I
V

=

  Questa relazione prende il nome di legge di Ohm.

  Un generatore di tensione ideale è un generatore che 

fornisce ai suoi morsetti una tensione costante indipen-

dentemente dalla corrente erogata.

  Un generatore di corrente ideale è un generatore che 

fornisce ai suoi morsetti una corrente costante indipen-

dentemente dalla tensione ai suoi capi. 

  La caratteristica di un bipolo viene rappresentata sugli 

assi cartesiani V e I. La caratteristica del generatore 

di tensione è una retta verticale, quella del generatore 

di corrente è una retta orizzontale, quella del resistore 

ohmico è una retta inclinata passante per l’origine.

  La resistenza elettrica di un filo dipende dalle sue dimen-

sioni e dalla sua resistività secondo la relazione 

  R s
l

t=

  La resistenza elettrica di un conduttore varia al variare 

della temperatura, in quanto varia la sua resistività 

secondo la relazione

  a(1 )TT 0t t= +

  dove a (coefficiente di temperatura) può essere positivo, 

come in quasi tutti i conduttori; negativo, come nei semi-

conduttori; o tanto piccolo da essere considerato nullo, 

come nella costantana o nella manganina. 

  Un circuito elettrico è composto essenzialmente da tre 

elementi: alimentatore; linea di trasporto; utilizzatore. 

  Nell’alimentatore la corrente esce dal morsetto positivo 

della tensione, mentre nell’utilizzatore entra nel mor-

setto positivo della tensione. 

  In una resistenza la tensione presenta il positivo nel 

morsetto in cui la corrente entra.
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Esercizi1UNITÀ
Esercizi svolti

 Generatore di corrente 

1 Con riferimento alla fi g.  1 determinare la tensione V e la potenza erogata dal gene-
ratore.

 Dati:  , ;I R0 5 10A X= =

SOLUZIONE

V R I 5 V$= =

,P V I 2 5 W$= =

2 Riferendosi alla fig. 1 calcolare la resistenza, la carica e l’energia erogata dal genera-
tore in un tempo 10t s= .

 Dati:  ;I V2 10A V= =

SOLUZIONE

R I
V

5 X= =

Q I t 20 C$= =

W V I t 200 J$ $= =

 Generatore di tensione 

3 Con riferimento al circuito di fi g. 2, determinare la corrente I e la potenza P fornita 
dal generatore.

 Dati:  ;E R12 50V X= =

SOLUZIONE
Siamo in grado di calcolare immediatamente la corrente

,I R
E

50
12

0 24 A= = =

Quindi possiamo calcolare la potenza 

, ,P E I 12 0 24 2 88 W$ $= = =

4 Con riferimento al circuito di fig. 2, determinare la corrente I e la resistenza R.

Dati:  ;P E21 12W V= =

SOLUZIONE
Ricordando la relazione della potenza, ricaviamo la corrente

,I V
P

12
21

1 75 A= = =

Possiamo quindi calcolare la resistenza

,
,R I

E
1 75
12

6 86 X= = =

I VR

+

–fi g. 1

IRE
+

–

fi g. 2
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