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Presentazione

PRESENTAZIONE
L’opera, destinata all’apprendimento della disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” nel 

primo biennio degli Istituti Professionali Industria e Artigianato, introduce ai contenuti di interes-

se professionale di tutte le curvature degli Indirizzi, analizzando alcuni aspetti di base delle i-
liere produttive elettrica, meccanica, energetica, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione da parte 
dello studente delle competenze complete di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione. 

L’apprendimento laboratoriale, prendendo spunto da sistemi e processi reali e analisi dei con-
testi aziendali, fa riferimento a macchinari e attrezzature presenti generalmente in tutti i labora-
tori per esercitazioni pratiche elettriche e meccaniche degli Istituti Professionali.
Il materiale proposto, suddiviso per moduli più teorici e schede di laboratorio, rappresenta una 
risorsa di contenuti e di esercitazioni, all’interno dei quali il docente progetta il proprio percorso 
didattico, facendo riferimento al settore produttivo e alla iliera di appartenenza.
L’esame del reale contesto produttivo d’interesse permette di conoscere gli strumenti, le tecniche, 
i linguaggi caratteristici delle iliere, per affrontare e risol-
vere con gradualità le problematiche principali e per pa-
droneggiare l’uso delle strumentazioni e dei macchina-

ri. Particolare attenzione viene posta alla sicurezza 
personale, ambientale e dei dispositivi, in relazione all’uti-
lizzo e al funzionamento dei sistemi studiati.

Seguendo queste indicazioni, dopo un modulo iniziale di 
orientamento, che fornisce allo studente alcune importanti 
nozioni propedeutiche alla piena comprensione degli argo-
menti trattati nel resto del volume, viene approfondito il 

tema della sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Il testo introduce, poi, all’utilizzo degli strumenti di misura di 

base, tipici dei settori elettrico e meccanico, e fornisce le cono-
scenze relative alle proprietà chimiche, isiche, meccaniche 
e tecnologiche dei materiali più diffusi; queste conoscenze fun-
gono da supporto ai fondamenti concettuali e alle esercitazioni 

relative alle lavorazioni di aggiustaggio, alle 

macchine utensili, e relativi agli impianti 

elettrici civili.

Il testo, inine, mette a disposizione dello stu-
dente i principali concetti riguardanti l’organiz-

zazione dell’azienda manifatturiera, esami-
nandone i processi più signiicativi, dal progetto 
alla realizzazione, ino alla commercializzazione 
del prodotto. L’analisi del contesto aziendale e 

delle relative funzioni organizzative, è inalizza-
to a favorire la metodologia dell’alternanza scuo-

la-lavoro e lo studio di casi reali.

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea + 

web), conformemente a quanto disposto dalla normativa sulle adozioni dei 
libri di testo. 
Collegandosi al sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it), è 
possibile scaricare il materiale didattico a disposizione degli utenti del libro 
selezionando il titolo e cliccando sull’icona Interactive e-book. Nella scher-

mata che compare, occorre registrarsi e/o effettuare il login. In entrambi i casi, è richiesta la 
compilazione di alcuni dati (nome utente e password – lettere e/o numeri di fantasia). Succes-
sivamente, occorre inserire il codice PIN posto in terza di copertina. 
Dalla pagina che compare, selezionare la parte desiderata e l’icona  per visualizzare il ma-

teriale integrativo, oppure l’icona  per eseguire le prove di autoveriica.



Laboratori tecnologici ed esercitazioni
4

INDICE
MODULO 0 
SAPERI PER INIZIARE 7
CENNI DI FISICA 8

 1 IL MODELLO ATOMICO 8
 2 LA CARICA ELETTRICA 9
 3 IL GENERATORE 9

3.1 Serie di generatori 10

 4 LA CORRENTE ELETTRICA 11
 5 LA RESISTENZA ELETTRICA 12

5.1 Prima legge di Ohm 12

5.2 Seconda legge di Ohm 13

5.3 Caduta di tensione 13

5.4 Differenza di potenziale 14

 6 POTENZA ED ENERGIA ELETTRICA 14
 7 CIRCUITI RESISTIVI 15

7.1 Resistenze in serie 15

7.2 Resistenze in parallelo  16

SCHEDE DI VERIFICA 17

MODULO 1 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 19
LEGISLAZIONE ANTINFORTUNISTICA 20

 1 INCIDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO 20
1.1 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 20

 2 COSTITUZIONE ITALIANA E DIRETTIVE EUROPEE 21
 3 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 21

3.1 Obblighi del datore di lavoro 22

3.2 Doveri dei lavoratori 23

3.3 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 23

3.4 Documento di valutazione dei rischi (DVR) 24

3.5 Informazione, formazione, addestramento 24

 4 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 24
4.1 Protezioni collettive 24

4.2 Protezioni individuali 25

 5 LA SEGNALETICA ANTINFORTUNISTICA  26
 6 LA SICUREZZA A SCUOLA 28

6.1 Il responsabile di laboratorio 29

6.2 Gli studenti-lavoratori 30

6.3 L’alternanza scuola-lavoro 30

 7 AMBIENTE E SICUREZZA 31

FATTORI DI RISCHIO E REGOLE DI 

COMPORTAMENTO 32

 1 PERICOLI E RISCHI 32
 2 IL RISCHIO FISICO 32

2.1 Rumore 33

2.2 Vibrazioni meccaniche 33

2.3 Inquinamento da radiazioni 34

 3 IL RISCHIO ELETTRICO 35
 4 IL RISCHIO CHIMICO 36
 5 IL RISCHIO INCENDI 38

5.1 Prevenire e affrontare gli incendi 39

 6 MACCHINARI E RISCHI CONNESSI 41
6.1 Marchio CE 41

6.2 Norme generali per l’impiego delle macchine 42

 7 PRIMO SOCCORSO 42

LA SICUREZZA ELETTRICA E NEL COMPARTO 

METALMECCANICO 45

 1 CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 45
1.1 Le protezioni dai contatti 45

 2 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 46
 3 IMPIANTO DI TERRA 47

3.1 Protezione contro i fulmini 48

 4 NORME SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI  49

4.1 Decreto Ministeriale n. 37/2008 49

4.2 Verifiche obbligatorie 50

 5 L’INDUSTRIA METALMECCANICA: RISCHI COMUNI 51
 6 SALDATURA 52
 7 VERNICIATURA 53
 8 LAVORAZIONI AL BANCO E MACCHINE UTENSILI 54

SCHEDE DI VERIFICA 57

MODULO 2 
METROLOGIA E STRUMENTI DI MISURA 61
TECNICHE DI MISURA E CONTROLLO 62

 1 CONTROLLI SUL PRODOTTO 62
 2 CALIBRATURA 62
 3 MISURAZIONE 63

3.1 Grandezze e unità di misura 64

 4 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI DI 
MISURA 65

 5 STRUMENTI ANALOGICI E DIGITALI 66
 6 ERRORI NELLA MISURAZIONE 67

6.1 Errori sistematici ed errori accidentali 68

6.2 Errore assoluto e relativo 69

STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE 70

 1 MISURARE LE LUNGHEZZE 70
 2 RIGHE E METRI 70
 3 CALIBRO A CORSOIO 70
 4 MICROMETRO A VITE 73
 5 COMPARATORE 74
 6 GONIOMETRO 75

STRUMENTI PER LA MISURA DI GRANDEZZE 

ELETTRICHE 77

 1 MISURARE GRANDEZZE ELETTRICHE: ACCORTEZZE 77
 2 CLASSE DI PRECISIONE 77
 3 MULTIMETRO DIGITALE 78

3.1 Misurare la resistenza 79

3.2 Misurare la tensione 81

3.3 Misurare l’intensità di corrente 81

 4 OSCILLOSCOPIO 83
4.1 Misurazioni con l’oscilloscopio 86

SCHEDE DI VERIFICA 87

MODULO 3 
TECNOLOGIA DELLE MATERIE PRIME 91
PROPRIETÀ DEI MATERIALI 92

 1 RISORSE NATURALI E MATERIE PRIME 92
 2 PROPRIETÀ FISICHE 92

2.1 Densità 93

2.2 Dilatazione termica 93

2.3 Temperatura di fusione  94

2.4 Conduttività termica 94

2.5 Conduttività e resistività elettrica 94

 3 PROPRIETÀ CHIMICHE 95
3.1 Resistenza alla corrosione e all’ossidazione 95

3.2 Resistenza all’azione degli agenti chimici 95

3.3 Resistenza al fuoco 95

3.4 Riciclabilità 96

3.5 Tossicità 96

 4 PROPRIETÀ MECCANICHE 96
4.1 Sollecitazioni meccaniche 97

4.2 Resistenza meccanica 98

4.3 Altre importanti proprietà meccaniche 99

 5 PROPRIETÀ TECNOLOGICHE 100
5.1 Fusibilità 100

5.2 Deformabilità 100

5.3 Truciolabilità  101

5.4 Saldabilità 101



5
Indice

MATERIE PRIME INDUSTRIALI 102

 1 I METALLI 102
 2 I METALLI FERROSI 102
 3 LA GHISA 103

3.1 Ghisa bianca 103

3.2 Ghisa grigia 104

3.3 Ghisa sferoidale 104

 4 L’ACCIAIO 104
4.1 Classificazione degli acciai 105

4.2 Influenza degli elementi in lega 106

4.3 Designazione alfanumerica degli acciai 106

 5 METALLI PESANTI 108
 6 METALLI LEGGERI 110
 7 MATERIALI NATURALI: IL LEGNO 111
 8 MATERIE PLASTICHE 112

8.1 Termoplastiche 112

8.2 Termoindurenti 113

8.3 Elastomeri 113

 9 MATERIALI COMPOSITI 114
 10 MATERIALI DA TAGLIO 114

SCHEDE DI VERIFICA 117

MODULO 4 
LAVORAZIONI MECCANICHE  
E STRUMENTI DI LAVORO 119
DISEGNO TECNICO E TOLLERANZE 120

 1 TOLLERANZE DIMENSIONALI 120
 2 ACCOPPIAMENTI 121
 3 SISTEMA DI TOLLERANZE ISO 122
 4 RAPPRESENTAZIONE DELLE TOLLERANZE 128
 5 TOLLERANZE GENERALI 129
 6 TOLLERANZE GEOMETRICHE 129

6.1  Elementi di riferimento 130

6.2 Planarità 131

6.3 Rugosità 131

6.4 Parallelismo e perpendicolarità 131

L’ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 133

 1 LAVORAZIONI MECCANICHE 133
 2 LAVORAZIONI CON ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 133

2.1 Geometria del tagliente 134

2.2 Parametri di taglio 134

 3 LUBRIFICAZIONE E REFRIGERAZIONE 135
 4 LAVORAZIONI SENZA ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 136

TECNOLOGIE DI FORMATURA 137

 1 I PROCESSI DI FORMATURA 137
 2 PIEGATURA 137
 3 IMBUTITURA 138
 4 STIRATURA 138
 5 TORSIONE 139
 6 FORMATURA SOTTO PRESSIONE 139

6.1 Laminazione 139

6.2 Estrusione 139

6.3 Forgiatura 139

 7 LAVORAZIONI DI FONDERIA 140
7.1 Costruzione del modello e preparazione delle forme 140

7.2 Fusione del materiale 141

7.3 Colata ed estrazione del getto 142

LAVORAZIONI DI AGGIUSTAGGIO E 

ASSEMBLAGGIO 145

 1 LAVORAZIONI MANUALI E AL BANCO 145
 2 TRACCIATURA 145

2.1 Strumenti per la tracciatura 145

 3 LIMATURA 146
3.1 La lima 147

3.2 Come usare la lima 148

 4 FORATURA 148
4.1 Punta elicoidale 150

4.2 Parametri di movimento 151

 5 ALESATURA 151
5.1 Alesatura a mano  152

 6 SVASATURA 152
 7 FILETTATURA 153

7.1 Classificazione dei filetti 153

7.2 Filettatura interna  154

7.3 Filettatura esterna 155

 8 AVVITATURA 156
8.1 Le viti  156

8.2 I dadi 158

8.3 Attrezzi per il bloccaggio  160

 9 TAGLIO TRADIZIONALE 161
 10 TRANCIATURA 162
 11 SEGATURA 163

LAVORAZIONI CON MACCHINE UTENSILI 164

 1 LE MACCHINE UTENSILI 164
 2 TORNITURA 164

2.1 Parametri di tornitura 164

2.2 L’utensile da tornio 167

 3 IL TORNIO UNIVERSALE 169
3.1 Lavorazioni tra punta e contropunta 170

 4 FRESATURA 171
4.1 La fresa 171

4.2 Fresatura periferica e frontale 172

4.3 Parametri di fresatura 173

 5 FRESATRICI 174
5.1 Fresatrice orizzontale 175

5.2 Fresatrice universale 175

5.3 Fresatrice verticale 176

5.4 Fresatrice piallatrice 176

5.5 Centri di lavoro a controllo numerico 176

 6 CICLO DI LAVORAZIONE 176
6.1 Progettazione di un ciclo di lavorazione 177

6.2 Stesura del cartellino del ciclo di lavorazione 178

SCHEDE DI VERIFICA 180

MODULO 5 
ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO  
DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 185
ELEMENTI DI UN IMPIANTO CIVILE 186

 1 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 186
1.1 Le centrali elettriche 186

 2 FORNITURA ELETTRICA CIVILE 188
 3 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 189
 4 CONDUTTORI 190

4.1 Portata del cavo 190

4.2 Sezione dei conduttori 191

4.3 Dispositivi di protezione 192

4.4 Siglatura dei cavi 192

 5 TUBI GUIDACAVO 193
 6 SCATOLE DI DERIVAZIONE E PORTAFRUTTI 194
 7 MORSETTI 194
 8 SPINE E PRESE 195
 9 LAMPADE 196

9.1 Lampade a incandescenza 196

9.2 Lampade alogene 196

9.3 Lampade fluorescenti 197

9.4 Lampade a LED 198

 10 INTERRUTTORI 198
 11 DEVIATORE 199
 12 INVERTITORE 199
 13 PULSANTE 199
 14 RELÈ 201

14.1 Relè ciclici 201

14.2 Relè monostabili 202



Laboratori tecnologici ed esercitazioni
6

 15 TEMPORIZZATORE PER LUCE SCALE 202
 16 INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 203
 17 DIMMER 203

SCHEMI ELETTRICI 205

 1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’IMPIANTO 205
 2 FOGLI NORMALIZZATI 205

2.1 Caratteristiche del foglio da disegno 206

2.2 Il disegno digitale 206

 3 SIMBOLI NORMALIZZATI 206
 4 TIPOLOGIE DI SCHEMA ELETTRICO 209

4.1 Schema funzionale 209

4.2 Schema di principio e di montaggio 209

4.3 Schema unifilare e topografico 210

 5 SCHEMI DI BASE PER IMPIANTI CIVILI 210
5.1 Schemi di comando di una lampada da un punto 210

5.2 Schemi di impianto per presa comandata 211

5.3 Schemi di comando di una lampada da due punti 212

5.4 Schemi di comando di una lampada da tre punti 212

5.5 Schemi per comando suoneria 213

5.6 Schemi di comando luci con relè interruttore 214

5.7 Schemi di comando  in sequenza di lampade tramite relè 

commutatore 215

5.8 Schema di comando con autoritenuta per relè monostabili 216

5.9 Schema per il comando temporizzato delle luci scale 216

5.10 Schema per il comando di una lampada con interruttore 

crepuscolare 217

5.11 Schemi di impianti di regolazione della luminosità 217

PROFESSIONE ELETTRICISTA 219

 1 L’ATTIVITÀ DI ELETTRICISTA 219
 2 GLI STRUMENTI DELL’ELETTRICISTA 220

2.1 Cacciavite 220

2.2 Cercafase 221

2.3 Forbici e tagliacavi 221

2.4 Pinza spellafili 222

2.5 Cutter 222

2.6 Connettore capocorda 223

2.7 Crimpatrice 224

2.8 Trapano 224

2.9 Tester 224

2.10 Trabattello 225

 3 LE OPERAZIONI DI MURATURA E POSA 225
3.1 Tracciatura 225

3.2 Scanalatura 226

3.3 Posa e ancoraggio dei tubi 227

3.4 Alloggiamento dei cavi 227

 4 PRIMI RUDIMENTI DI CABLAGGIO 228
4.1 Punto luce interrotto 228

4.2 Punto luce deviato 228

4.3 Punto luce invertito 229

4.4 Punto luce a relè 229

SCHEDE DI VERIFICA 231

MODULO 6 
L’AZIENDA MANIFATTURIERA 235
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 236

 1 L’AZIENDA 236
1.1 Input e output 236

 2 IL PERSONALE DELL’AZIENDA 237
2.1 L’operaio 237

2.2 L’impiegato 237

2.3 I quadri 238

2.4 I dirigenti 238

2.5 Gli apprendisti 239

 3 LE FUNZIONI AZIENDALI 239
3.1 La produzione 240

3.2 Gli approvvigionamenti 241

3.3 La logistica 242

3.4 Il marketing 242

3.5 La ricerca e sviluppo 243

3.6 Il sistema informativo 243

 4 L’ORGANIGRAMMA 244
 5 I PROCESSI AZIENDALI 245
 6 ETICA AZIENDALE 246

CONTROLLO QUALITÀ 247

 1 LA NORMAZIONE 247
1.1 Standard volontari e obbligatori 247

 2 GLI ENTI DI NORMAZIONE 247
2.1 Enti internazionali 248

2.2 Enti europei 248

2.3 Enti italiani 248

 3 LA CERTIFICAZIONE 248
3.1 Accreditamento 249

 4 LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA 249
4.1 UNI EN ISO 9001 250

 5 CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 252
 6 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO 253

6.1 Catalogo 253

6.2 Contratto 253

6.3 Fascicolo tecnico 255

6.4 Manuale d’uso e manutenzione 257

6.5 Lista ricambi 257

 7 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 257

SCHEDE DI VERIFICA 259

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 261
Valutazione dei rischi nell’attività di laboratorio 264

Piano di evacuazione 267

Misura di monete metalliche con calibro 270

Misura di monete metalliche con micrometro 271

Misure di resistenze 272

Misure di resistenze equivalenti 273

Misure di tensione 275

Misure di corrente  278

Tracciatura di un lamierino di supporto per interruttore 

automatico 282

Limatura di un cubo con rispetto delle quote 283

Foratura con trapano a colonna 284

Esecuzione di una vite 285

Esecuzione di una maschiatura 286

Ciclo di lavorazione: Tornitura 1 287

Ciclo di lavorazione: Tornitura 2 289

Ciclo di lavorazione: Tornitura 3 291

Ciclo di lavorazione: Tornitura 4 294

Ciclo di lavorazione: Fresatura 1 297

Ciclo di lavorazione: Fresatura 2 299

Ciclo di lavorazione: Fresatura 3 301

Impianto per l’accensione di due lampade 305

Impianto per l’accensione di un gruppo di tre lampade a 

incandescenza  306

Impianto con interruttore generale bipolare e interruttore 

unipolare 307

Impianto con due gruppi di lampade comandate da deviatori 308

Comando di un centro luce da tre posizioni 309

Impianto di chiamata da due stanze 310

Impianto con selezione di chiamata 311

Impianto di segnalazione e comando elettroserratura 312

Comando luci con relè ciclico con funzione di interruttore 313

Comando luci con relè ciclico con funzione di commutatore 314

Comando luci con relè monostabile con autoritenuta  315

Comando temporizzato per luci scale 316

Comando di lampade fluorescenti a catodo caldo  317

Comando tramite relè interruttore di lampade fluorescenti a 

catodo caldo 318

Comando luce con interruttore crepuscolare 319

Variazione di luminosità tramite dimmer 320



Saperi per iniziare

SAPERI PER INIZIARE

modulo

0

 • CONOSCENZE

• Conoscere il modello atomico.

• Conoscere i concetti di carica elet-
trica, corrente e tensione elettrica, 

resistenza elettrica, potenza ed 

energia elettrica.

• Conoscere il ruolo e il funzionamen-
to dei generatori.

• Conoscere le leggi di Ohm.
• Conoscere i circuiti resistivi, con col-

legamento in serie e in parallelo.

 • ABILITÀ

• Comprendere cause ed effetti dei 

primari fenomeni elettrici.

• Comprendere le relazioni tra le 

grandezze elettriche fondamentali.
• Riconoscere e interpretare la sim-

bologia di base dell’elettrotecnica.

PROPEDEUTICHE AI MODULI SUCCESSIVI
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 1 IL MODELLO ATOMICO

Tutta la materia, inclusi gli elementi che ci cir-
condano, è costituita da unità elementari chia-
mate atomi. Ogni atomo, secondo il modello 

proposto dal isico Niels Bohr (1885 – 1962), è 
formato da un nucleo centrale, costituito da pro-
toni e neutroni, e da una nube esterna, compo-
sta di elettroni che ruotano a grande velocità 
attorno al nucleo. 

I neutroni sono particelle elettricamente iner-
ti o meglio elettricamente neutre.

I protoni sono particelle con carica elettrica 

positiva.

Gli elettroni sono particelle con carica elettrica 

negativa.

+

e

forza
elettrica

nucleo

forza
centrifuga

• Modello di atomo. 

Ogni elemento, se non intervengono altre cir-
costanze esterne a modiicarne lo stato di ripo-
so, ha un proprio equilibrio elettrico natura-

le, ossia possiede lo stesso numero di protoni 

e di elettroni, quindi le cariche al suo interno si 
pareggiano, rendendolo elettricamente neutro. 

Tal equilibrio può essere rotto soltanto da una 
forza esterna che spinga gli elettroni a spo-
starsi da un corpo all’altro. Si può chiarire tale 
concetto attraverso un semplice esperimento di 

stroinio (vedi immagine a lato).
Un corpo che, in seguito a forza esterna, ha 
perso il suo equilibrio elettrico iniziale, ossia non 
è più neutro, è un corpo elettrizzato o elet-
tricamente carico.

È carico negativamente se ha una maggior 
quantità di elettroni.
È carico positivamente, invece, se ha una man-
canza di elettroni.

panno di lana

panno di lana
negativo

vetro

vetro positivo

• Attraverso lo stroinio di una bacchetta di vetro su 
un panno di lana, avviene un passaggio di cariche 
negative dal vetro verso il panno, con il risultato 

che ciascun corpo si carica elettricamente: la bac-
chetta perde elettroni e si carica positivamente, 

mentre il panno acquisisce elettroni e si carica ne-

gativamente.
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 2 LA CARICA ELETTRICA

Se si avvicinano due corpi elettrizzati si può no-
tare, tra essi, una reazione di attrazione (se di 

segno opposto) o repulsione (se di segno ugua-
le). Lo stato di elettrizzazione di un corpo, re-
sponsabile di tali forze elettriche, è misurato da 
una grandezza isica nota come carica elettrica. 

La carica elettrica ha come simbolo Q e come 

unità di misura il coulomb (C), dal nome del 

isico francese Charles Augustin de Coulomb 
(1736 - 1806). 
Per calcolare la carica elettrica, si fa riferimen-
to al valore numerico attribuito alla parte più 

piccola esistente in natura, quella dell’elettrone, 
che è pari a –1,602 · 10-19 C.

Analogamente, la carica di un protone vale 
+1,602 · 10-19 C. 

1 C equivale alla carica di 6,24 · 1018 elettroni.

Esercizio svolto 1

La sezione di un conduttore è stata percorsa da 

una quantità di carica pari a 1.800 C. 

Determinare il numero N di elettroni transitati.

Soluzione

Dato e = 1,602 · 10–19 C

Il numero di elettroni si ricava da:

N = Q/e

ed è pari a:

1,8 · 103 C / 1,602 ·10–19 C = 1,1 · 1022

 3 IL GENERATORE

Come appreso dall’esperienza di stroinio, è 
possibile alterare la condizione di riposo di un 

atomo, e dunque anche del corpo di cui è parte, 
mediante apporto di energia dall’e-
sterno.

Per separare le cariche e “liberare” 
gli elettroni, consentendo il loro pas-
saggio dalla bacchetta al panno, è 
stata necessaria una quantità di 

energia esterna (Lavoro-L), tale da 

vincere la forza di attrazione esistente tra le 

cariche interne al corpo, pari al prodotto della 
forza impiegata (F) per lo spostamento (s) 

effettuato, misurata in joule (J).

L = F · s [J]

A livello industriale, sono impiegati degli appo-
siti sistemi, i generatori elettrici, capaci di 

separare cariche elettriche, già presenti al loro 
interno e distribuite uniformemente nei condut-

tori che li costituiscono, e di accumularle alle 
loro estremità, dette morsetti o poli.

Il polo del generatore verso il quale vengono 
accumulate le cariche positive viene chiamato 
morsetto positivo; l’altra estremità, morsetto 
negativo.

Energia

Generatore di 
tensione(chimica,

meccanica,
solare)

Energia
elettrica

+

–

• Generatore elettrico.

Il lavoro che il generatore ha compiuto per ac-
cumulare le cariche elettriche rimane disponi-
bile nelle cariche stesse, addensate ai poli, sot-
to forma di energia potenziale. Questa 

energia, quando i due poli del generatore ver-
ranno collegati su un utilizzatore, per esempio 

una resistenza, una lampada o un motore, si 

trasformerà rispettivamente in energia termica, 
luminosa o meccanica. 

L’energia potenziale elettrica rappresenta il 

lavoro svolto per separare e allontanare un de-

terminato sistema di cariche elettriche.

Tra le cariche di segno opposto, separate dal 
generatore, permangono, infatti, forze di attra-
zione reciproca che agiscono verso il ripristino 
dell’equilibrio originale. 
Ne deriva che tra le cariche presenti sui due 
poli è rilevabile una tensione elettrica, equi-
parabile a un’energia potenziale per unità di 
carica, che per il principio di conservazione 
dell’energia coincide con il lavoro, sempre per 

unità di carica, compiuto per separare e allon-
tanare tra loro le cariche stesse.
L’unità di misura della tensione elet-
trica è il volt (simbolo V), dal nome 

del isico italiano Alessandro Volta 
(1745 - 1827). 
In generale, indicando con L il lavo-
ro compiuto, Q la carica separata e 

V la tensione elettrica ottenuta ai morsetti, si 

può scrivere la seguente relazione:

L = V · Q

Una differenza di potenziale di un volt indica, 

quindi, che un generatore compie il lavoro di un 
joule per accumulare ai suoi morsetti la quan-
tità di carica di un coulomb.

1
1

1
V

C

J
=

tecnologia dei 

generatori 

elettrici
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Esercizio svolto 2

Una carica Q di 0,5 mC viene trasportata per 25 

mm, con formazione di una tensione di 10 V.

Qual è il valore del lavoro sviluppato per tra-

sportare la carica?

Soluzione

Dalla relazione V = L/Q si ricava:

L = Q · V = 0,5 mC · 10 V = 5 mJ

Il simbolo generico del generatore di tensione 

è riportato in igura A. In elettrotecnica però si 
è soliti rappresentare il generatore ideale di 

tensione continua con il simbolo riportato in 

igura B, dove la lettera E rappresenta la forza 

elettromotrice (f.e.m.) interna che tiene sepa-
rate le cariche, impedendone la ricombinazione, 
e che coincide con la tensione disponibile ai 
morsetti.

Un generatore ideale di tensione continua è 

un dispositivo capace di mantenere ai suoi capi 

una differenza di potenziale costante per un tem-

po indeterminato.

Generatore
Simbolo
generico

Generatore
di tensione
continua

+

–

E

BA

• Simboli dei generatori di tensione.

 3.1 SERIE DI GENERATORI

Per ottenere tensioni alte, avendo a disposizio-
ne solo generatori con forze elettromotrici pic-
cole, occorre collegare i generatori tra loro in 

modo che le singole forze elettromotrici si som-
mino. Ciò è possibile collegando il morsetto po-
sitivo del primo generatore al morsetto negati-
vo del secondo generatore, e così via. 

In questo caso i generatori si dicono in serie 

tra loro e la tensione complessiva vale:

E = E1 + E2 + E3 + E4

Tale soluzione è applicata, per esempio, per gli 

strumenti portatili funzionanti con una tensione 

di 6 V, raggiunta grazie al collegamento in serie 

di quattro pile da 1,5 V.

E4

E3

E2

E1

E = E1 + E2 + E3 + E4 E = E1 + E2 – E3 + E4

E4

E3

E2

E1

in antiserie

• Serie di generatori.

Generatori comuni
I generatori si distinguono tra loro per il tipo 

di energia impiegata durante la separazione 

delle cariche. Per esempio, le 
pile a secco impiegano energia 

chimica, gli alternatori dell’E-
NEL sfruttano il movimento ot-
tenuto dalla rotazione di pale 

meccaniche nelle turbine, i sa-
telliti dispongono di pannelli 

sensibili all’energia solare e 

l’accendino sviluppa l’energia ottenuta dalla 

compressione di un cristallo piezoelettrico. In 

tutti questi casi, l’energia disponibile nelle ca-
riche addensate ai morsetti è sempre ottenu-
ta a scapito di un’energia di separazione di 

natura diversa: un generatore elettrico è 

quindi a sua volta un trasformatore di energia. 
In tabella sono riportati i valori tipici di alcuni 

generatori comuni.

GENERATORE ELETTRICO TENSIONE TIPICA

Pila a stilo 1,5 V

Batteria dell’auto 12 V

Rete elettrica monofase 230 V

Rete elettrica trifase 400 V
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È, però, suficiente rovesciare l’inserzione anche 
di una sola pila della serie, per ottenere un ge-
neratore in antiserie (E3) che porterà un contri-
buto negativo alla tensione complessiva: il ri-
sultato sarà, infatti, di soli 3 V.
Si può quindi affermare che, in una serie di 
generatori, la forza elettromotrice (f.e.m.) com-
plessiva è pari alla somma algebrica delle 

singole forze elettromotrici impiegate.

Esercizio svolto 3

Determinare la tensione totale ottenuta ponen-

do in serie 5 generatori da 2 V ciascuno, di cui 

uno in antiserie.

Soluzione

La tensione totale si ottiene come somma al-

gebrica delle tensioni dei cinque generatori, di 

cui quattro presi con il segno positivo e uno, 

quello in antiserie, con il segno negativo.

VTOT = (+2) + (+2) + (+2) + (+2) + (–2) = 6 V

 4 LA CORRENTE ELETTRICA

Quando i morsetti del generatore vengono chiu-
si su un utilizzatore esterno (per esempio, una 

lampada o un motore), le cariche presenti al 
morsetto positivo trovano una via di ricombina-
zione verso il morsetto negativo, si spostano 

lungo il percorso disponibile (conduttore) e li-
berano la loro energia, consentendo il funzio-
namento dell’utilizzatore.

Questo spostamento di cariche lungo il condut-
tore costituisce la corrente elettrica. 

Il lusso ordinato e continuo di cariche elettri-
che, attraverso il conduttore, è misurato attra-
verso una grandezza isica denominata inten-

sità di corrente o semplicemente corrente.

Il simbolo dell’intensità di corrente è I, mentre 

la sua unità di misura è l’ampere (simbolo A), 
dal nome del isico francese Andrè Ampere (1775 
- 1836).

utilizzatore

I

+
E

flusso degli elettroni

I = verso convenzionale
della corrente

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

e

e

e

e

e
e

e e

e

e

• Generatore chiuso su un utilizzatore. 

Indicando con QT la quantità totale di cariche che 
attraversa la sezione nell’intervallo di tempo t, 

l’intensità di corrente, espressa dalla formula:

I = QT / t

indica il numero di cariche che attraversano la 
sezione del conduttore nell’unità di tempo. 
Considerato che l’unità di misura della carica 
elettrica è il coulomb e l’unità di tempo è il se-
condo, si può affermare che attraverso la sezio-
ne di un conduttore scorre una corrente con 

intensità di un ampere quando passa una quan-
tità di carica pari a un coulomb ogni secondo.
È importante ricordare, inine, che, per il prin-
cipio di conservazione della carica, la cor-
rente I è uguale in tutti i punti del circuito (gli 

elettroni, difatti, essendo materia, non possono 

volatilizzarsi lungo il percorso).

Verso della corrente

Nonostante si possa spesso parlare indifferen-
temente di cariche positive o negative, all’inter-
no dei conduttori la corrente è costituita da un 

lusso di elettroni (e quindi di cariche negative); 
per convenzione però si considera come verso 
della corrente quello delle cariche positive. 
Negli schemi elettrici il verso della corrente è 
indicato con una freccia tracciata direttamente • Andrè Ampere



Saperi per iniziare
12

sul conduttore interessato; convenzionalmente 

esce dal morsetto positivo del generatore e ri-
entra dal morsetto negativo.

Esercizio svolto 4

Attraverso la sezione di un conduttore, scorre 

in un’ora la quantità di carica di 1.800 C. 

Determinare il valore dell’intensità di corren-

te I.

Soluzione

Dati QT = 1.800 C e t = 1 h = 3.600 s, si ricava:

I = QT/ t = 1.800 C / 3.600 s = 0,5 A

Esercizio svolto 5

In una torcia elettrica, una batteria a stilo da 

1,5 V, 1.200 mAh, alimenta una lampadina che 

assorbe 1A. Determinare il tempo di durata 

delle pile.

Soluzione

La disponibilità della pila, indicata in 1.200 mAh, 

è fornita con le dimensioni di un prodotto tra 

una corrente (mA) e il tempo (h), perciò rap-

presenta la carica totale disponibile. Resta in-

teso che questa può essere prelevata, per esem-

pio, con la corrente di 1,2 A in un’ora di lavo-

ro, oppure con 0,6 A in due ore, ecc. Il tempo 

massimo di funzionamento della lampadina 

sarà perciò:

t = QT/I = 1.200 mAh / 1 A = 1,2 Ah / 1 A = 

1,2 h = 1 ora e 12 minuti

 5 LA RESISTENZA ELETTRICA

Un circuito elettrico semplice è costituito da un 

generatore e da un utilizzatore: il generatore 

crea una tensione elettrica, utilizzando energia 

meccanica, chimica, ecc., mentre l’utilizzatore, 
sottoposto a tale tensione, riconverte l’energia 

elettrica in calore, movimento, ecc. 

In particolare la trasformazione in calore è do-
vuta alla presenza di un ostacolo, che il lusso 
di cariche elettriche deve superare lungo il per-
corso. Tale ostacolo è chiamato resistenza 

elettrica dell’utilizzatore.

La resistenza può essere legata alle caratteri-
stiche del conduttore, cioè dipendente dal ma-
teriale con cui è realizzato il circuito elettrico, 

dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura, 

oppure può essere creata intenzionalmente 
attraverso l’inserimento nel circuito di un ele-
mento resistivo (resistore).

Negli schemi elettrici, una resistenza è indicata 
con un rettangolino o con una linea seghettata.
Il simbolo della resistenza è R, mentre l’unità di 
misura della grandezza relativa è l’ohm (simbo-
lo Ω), dal nome del isico tedesco Georg Ohm 
(1789 – 1854).

RR

• Simboli della resistenza.

 5.1 PRIMA LEGGE DI OHM

Sottoponendo una resistenza a livelli crescenti 

di tensione, i valori dell’intensità di corrente ri-
scontrati risultano direttamente proporzio-

nali ai valori di tensione applicati. Ciò vuol dire 
che, se la tensione applicata raddoppia, anche 
l’intensità di corrente raddoppia.
Il coeficiente di proporzionalità esistente tra le 
grandezze di tensione e di intensità di corrente, 
è costante e caratteristico di ciascun utilizzatore.

Tale coeficiente è rappresentato dalla resistenza 
elettrica dell’utilizzatore secondo la relazione:

R
I

V
=

nota come prima legge di Ohm.

Per quanto riguarda le unità di misura, si può 
dunque dire che un utilizzatore presenta una 
resistenza di un ohm quando, sottoposto alla 
tensione di un volt, risulta attraversato da un’in-
tensità di corrente di un ampere.

1
1

1
 

 A

 V
X =

Facendo riferimento a un generico conduttore 

elettrico, la legge di Ohm si può anche esprime-
re nel modo seguente: l’intensità di corrente 
elettrica (I) che percorre un conduttore è diret-
tamente proporzionale alla tensione applicata 

(V) e inversamente proporzionale alla sua resi-
stenza (R).

• Georg Ohm 

tecnologia dei 

resistori



13
Cenni di isica

Esercizio svolto 6

Un conduttore percorso da una corrente di 10 A 

determina ai sui capi una tensione di 2 V. 

Calcolare la resistenza del conduttore.

Soluzione

Applicando la prima legge di Ohm, si calcola:

R = V/I = 2/10 = 0,2 Ω

 5.2  SECONDA LEGGE DI OHM

La resistenza di un conduttore dipende, oltre 

che dalla sostanza di cui è composto, anche 
dalle sue caratteristiche geometriche come lun-
ghezza e sezione. In particolare, la resistenza 
di un ilo conduttore è direttamente proporzio-
nale alla sua lunghezza l e inversamente pro-
porzionale alla sua sezione S:

R
S

l
$t=

In tale relazione, nota come seconda legge di 

Ohm, il valore della costante di proporzionalità 
ρ (resistività elettrica) dipende dal materiale di 
cui è composto il conduttore.

Esercizio svolto 7

Una matassa di ilo di rame (resistività ρ = 
0,0173 Ω · mm2/m), lunga 100 m, presenta una 

resistenza di 0,692 Ω. 
Determinare la sezione del ilo.
Soluzione

Dalla seconda legge di Ohm (R = ρ · l/S), si 
ricava:

S = ρ · l/R = 0,0173 · 100/0,692 = 2,5 mm2

 5.3 CADUTA DI TENSIONE

La legge di Ohm può essere interpretata anche 
in altro modo: una resistenza percorsa da cor-
rente provoca una caduta di tensione ai suoi 

capi. 

Poiché, lungo il percorso, le cariche perdono 
progressivamente il loro potenziale di energia, 

in una resistenza il terminale a potenziale più 

alto è naturalmente quello dal quale entra la 
corrente, mentre il morsetto a potenziale infe-
riore è quello da cui la corrente esce. Conoscen-
do il verso della corrente, la caduta di tensione 

ai capi della resistenza viene indicata sul circu-
ito con una freccia avente la punta rivolta verso 

il terminale a potenziale più alto.

R

+

–

I

I

A

B

VAB = R · I

• Caduta di tensione, convenzione di segno.

Per la legge di Ohm, la caduta di tensione tra i 
due estremi (terminali) di un resistore è pari al 

valore della resistenza stessa (R) per la corren-
te (I) che la attraversa:

VAB = R · I

Esercizio svolto 8

Una resistenza di 100 Ω è sottoposta a una 
tensione di 10 V. 

Calcolare l’intensità di corrente I che la attra-

versa.

Soluzione

Dalla prima legge di Ohm (R = V/I), si ricava:

I = V/R = 10/100 = 0,1 A

In un circuito chiuso, composto da un solo ge-
neratore e una sola resistenza, il valore della 

forza elettromotrice E uguaglia la caduta di ten-
sione VAB sulla resistenza, ovvero la carica elet-
trica positiva separata dal generatore ritorna al 

morsetto negativo dopo aver liberato tutta l’e-
nergia elettrica ricevuta.

In tale situazione, il bilancio energetico per uni-
tà di carica è espresso dalla relazione:

E – VAB = 0

E = VAB

Combinando tra loro le relazioni precedenti, è 

possibile determinare anche il valore della cor-
rente circolante:

I
R

V

R

EAB= =

A

B

R

I

VAB = EVBA

I

E
+
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 5.4 DIFFERENZA DI POTENZIALE

L’espressione VAB, impiegata per indicare la ca-
duta di tensione sulla resistenza, esprime la 

perdita di energia potenziale subita dalle cariche 
lungo quel tratto di percorso; viene, perciò, an-
che detta differenza di potenziale. 

L’ordine del pedice sta precisamente a indicare 

che si è voluto rappresentare la differenza di po-
tenziale esistente tra il punto A e il punto B del 
circuito, o meglio il potenziale del punto A rispet-
to al punto B preso come riferimento; corretta-
mente la freccia corrispondente, riportata in igu-
ra, ha la punta rivolta verso A. Analogamente, 
volendo indicare VBA, per rappresentare il poten-
ziale del punto B rispetto al punto A, la relativa 
freccia va segnata con la punta in B e la coda in 
A, e il suo valore risulta complementare a VAB 

VBA = –VAB = –E = –R · I

Più in generale, senza speciicare gli esatti pun-
ti di riferimento, è possibile trovare la differen-
za di potenziale indicata con il simbolo ∆V, va-
lido per tutte le variazioni di potenziale (e 

relativa caduta di tensione). 

∆V = VA – VB

Esercizio svolto 9

Relativamente ai bipoli riportati in igura, scri-
vere la legge di Ohm corrispondente alle ten-

sioni VBA e VDC. Sapendo che:
I = 0,5 mA; R1 = 12 kΩ; R2 = 100 kΩ
calcolarne i rispettivi valori.

R1

I

A B

VBA

R2

I

C D

VDC

Soluzione

La tensione VBA rappresenta il potenziale del 

punto B rispetto al punto A, preso come rife-

rimento. Poiché la corrente entra nel bipolo dal 

morsetto B, questo si trova a potenziale mag-

giore rispetto ad A e perciò la caduta di tensio-

ne, nel rispetto dei segni vale: VBA = R1 · I. 

Discorso inverso, invece, per la tensione  VDC, 

per la quale il segno va rovesciato:

VDC = –(R2 · I). 

Sostituendo i valori numerici della corrente e 
delle rispettive resistenze, si calcolano i valo-

ri esatti delle due differenze di potenziale:

VBA = R1 · I = 12 kΩ · 0,5 mA = 6 V
VDC = –(R2 · I) = – (100 kΩ · 0,5 mA) = –50 V

 6 POTENZA ED ENERGIA ELETTRICA

Il prodotto tra la tensione presente ai capi di un 

qualsiasi dispositivo elettrico a due morsetti (bi-
polo) e la corrente che lo attraversa dà come 
risultato la potenza elettrica in gioco sul de-
terminato bipolo, o più in generale, dell’intero 

impianto elettrico.

P = V · I

Ovviamente, se il bipolo in analisi è un genera-
tore, tale potenza si intende generata, mentre 

se si tratta di un utilizzatore, si tratta di poten-
za consumata. 

Analizzando le unità di misura, essendo l’unità 
di tensione data dall’unità di lavoro corrispon-
dente alla carica unitaria e l’unità di corrente 
data dall’unità di carica che transita nell’unità 
di tempo, il risultato del loro prodotto sarà un 
lavoro nell’unità di tempo

1
1

1

1

1

1

1
1V 1A

C

J

s

C

s

J
W$ $= = =

che è proprio la deinizione di potenza.

La potenza elettrica si misura in watt (simbolo 

W), dal nome del matematico e ingegnere scoz-
zese James Watt (1736 - 1819).

Esercizio svolto 10

Una lampadina da 60 W è alimentata a 230 V. 

Ricavare il valore dell’intensità di corrente che 

la attraversa.

Soluzione

Dalla formula P = V · I, si ricava:

I = P/V = 60 W/230 V = 0,26 A

Partendo dalla deinizione di energia come ca-

pacità di compiere un lavoro, si può affermare 
che un watt indica l’energia di un joule che si 
sviluppa in un secondo. 

• James Watt James Joule •
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La potenza elettrica può essere deinita, quin-
di, come la velocità con cui l’energia elettrica 

è fornita o utilizzata: la fornitura di un’energia 

di un joule al secondo corrisponde, infatti, a una 

potenza di un watt, così come una lampadina 

da 60 W utilizza 60 J ogni secondo.

Potenza ed energia dissipate

RVP = E · I

II II

E
+

P = V · I

• Potenza dissipata su una resistenza.

Se si utilizza la legge di Ohm, la potenza dissi-
pata attraverso un resistore può essere calco-
lata in più modi:

P V I R I
R

V2
2

$ $= = =

Esercizio svolto 11

Determinare la tensione massima applicabile 

a una resistenza di 100 Ω che sopporta al mas-

simo 0,25 W.

Soluzione

Dalla formula P = V2/R, si ricava:

V P R 0,25W 100 5V$ $= = =X

L’energia elettrica dissipata da una resistenza 

si trasforma in calore, secondo un coeficiente 
di proporzionalità pari a 0,24 cal/J (1 cal = 
4,186 J), individuato dal isico inglese James 
Joule (1818 – 1889). 
Per tale motivo, questo processo di trasforma-
zione energetica è noto come effetto Joule. 

Gli apparecchi elettrici destinati alla produzione 
di calore sono molteplici; tra questi i più noti sono 
i forni elettrici, le stufe elettriche, gli asciugaca-
pelli, i ferri da stiro e gli scaldabagni elettrici.

 7 CIRCUITI RESISTIVI

Sono detti circuiti resistivi le reti elettriche 

composte da sole resistenze. 

In una rete elettrica, le resistenze possono es-
sere collegate in diversi modi; i più comuni so-
no i collegamenti in serie e in parallelo.

 7.1 RESISTENZE IN SERIE

Nel collegamento in serie, le resistenze sono col-
legate di seguito una all’altra, come in igura, 
dove sono disegnate tre resistenze in serie tra 

loro, sottoposte a una tensione complessiva VAB.

R1

Rt

V1 V2 V3

R2 R3

IA BI

VAB

A B

VAB

• Serie di resistenze. 

Dato che, per il principio di conservazione della 
carica, la corrente che esce dalla prima resisten-
za entra tutta (e soltanto) nella seconda resi-
stenza, si può affermare che due o più resisten-
ze si dicono in serie tra loro quando sono 
attraversate dalla medesima corrente.

In questo caso, la somma delle singole cadute 
parziali di tensione è pari alla tensione totale 

VAB applicata alla serie:

VAB = V1 + V2 + V3 = I · R1 + I · R2 + I · R3 =

= I · (R1 + R2 + R3)

Il gruppo delle tre resistenze R1, R2, e R3 può 
quindi essere sostituito da un’unica resistenza 
equivalente Rt pari alla loro somma, senza che 
questo alteri il valore della corrente circolante. 
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Difatti con:

Rt = R1 + R2 + R3

Rt · I = VAB 

Esercizio svolto 12

Da un generatore ideale di tensione di valore 

12 V, si vuole derivare una tensione di 4 V, 

prelevando al massimo 1 mA. 

Indicare una soluzione.

Soluzione

Una soluzione può essere trovata utilizzando 

il circuito riportato in igura. 
1 mA

R1

R2 4 V

12 V

 

Si applica al generatore un carico composto da 
due resistenze in serie, R1 e R2, di valore com-

plessivo 12 kΩ, in modo che la corrente pre-

levata dal generatore sia 1 mA. 

Si tratta ora di ripartire i 12 kΩ tra le due resi-
stenze, in modo da scomporre i 12 V comples-

sivi in due cadute di tensione del valore, rispet-

tivamente, di 8 V e 4 V, per cui:

R1 = 8 kΩ e R2 = 4 kΩ. 
La tensione desiderata è reperibile ai capi del-

la resistenza da 4 kΩ.

 7.2 RESISTENZE IN PARALLELO 

Nel collegamento in parallelo, le resistenze 

hanno i terminali in comune (A e B) e, perciò, 
sono sottoposte alla medesima tensione di 

lavoro (VAB). 

R2

I2

I

I

R3

I3

R1VAB VAB

I1

A

B

Rt

+

–

I

I

A

B

• Parallelo di tre resistenze.

Per il principio di conservazione della carica, la 
corrente totale è pari alla somma delle corren-
ti parziali:

I I I I
R

V

R

V

R

V

V
R

1

R

1

R

1

1 2 3
1

AB

2

AB

3

AB

AB

1 2 3

$

= + + = + + =

+ += b l

Il gruppo delle tre resistenze (R1, R2, e R3) può 
quindi essere sostituito da un’unica resistenza 
equivalente Rt di valore:

R

1

R

1

R

1

R

1

t 1 2 3

= + +

senza che questo alteri il valore della corrente 
circolante.

R2

I

I

R1

I1 I2

• Arco doppio.

Nel caso di due sole resistenze in parallelo (ar-
co doppio), dalla formula

R

1

R

1

R

1

t 1 2

= +

si può ricavare la più semplice 

R
R R

R R
t

1 2

1 2$=
+

Esercizio svolto 13

Due resistenze da 100 Ω sono collegate in pa-

rallelo. Calcolare la resistenza totale Rt.

Soluzione

La resistenza equivalente di due resistenze in 

parallelo si ricava dalla relazione:

Rt = (R1 · R2)/(R1 + R2) = 

= (100 · 100)/(100 + 100) = 50 Ω



17Schede di veriica

 • RISPONDI AI QUESITI CHE SEGUONO, SCEGLIENDO LA RISPOSTA CORRETTA

1 Parlando del modello atomico di Bohr è fal-
so affermare che:
A gli elettroni ruotano a grande velocità 

attorno al nucleo atomico

B nonostante la rotazione, gli elettroni non 

si allontanano dal nucleo

C la forza centripeta, dovuta alla rotazione, 

viene compensata da un’equivalente for-
za di attrazione

D la carica è la proprietà della materia alla 
quale possono essere ricondotti i feno-
meni elettrici

2 Trattando della separazione delle cariche è 
corretto dire che:
A stroinando una bacchetta di materiale 

sintetico con un panno di lana, la bac-
chetta si carica positivamente

B l’energia impiegata è pari al rapporto tra 

la forza impiegata e lo spostamento ef-
fettuato

C la separazione delle cariche è ottenuta a 
spese di energia fornita dall’esterno

D l’energia impiegata rimane disponibile 

nelle cariche stesse, sotto forma di ener-
gia gravitazionale

3 Ragionando intorno alla legge di Ohm, non 
si può dire che:
A un circuito elettrico semplice è costituito 

da un generatore e da un utilizzatore

B l’utilizzatore riconverte l’energia elettrica 

in calore, movimento, ecc.

C la resistenza elettrica di un utilizzatore 

rappresenta il coeficiente di proporzio-
nalità esistente tra la tensione applicata 
e la corrente circolante

D un utilizzatore presenta una resistenza 

di 1 Ω quando, sottoposto alla corrente 
di 1 A, risulta attraversato da una ten-
sione di 1 V

4 Se una resistenza da 5 Ω è sottoposta a 
una tensione di 25 V, è falso affermare che:
A è percorsa da una corrente di 5 A
B dissipa 125 W

C in 10 s sviluppa un calore di 1.250 cal

D in 10 s consuma un’energia di 1.250 J

5 Date due resistenze in serie: 
A la resistenza equivalente è maggiore del-

la più grande tra le due

B la caduta maggiore è sulla resistenza 

minore

C passa più corrente nella resistenza mi-
nore

D riducendo una delle due resistenze, la 

resistenza equivalente non si riduce

6 Date due resistenze in parallelo è sbagliato 
affermare che:
A la resistenza equivalente è minore della 

più piccola tra le due

B la caduta maggiore è sulla resistenza 

minore

C passa più corrente nella resistenza mi-
nore

D riducendo una delle due resistenze, la 

resistenza equivalente si riduce

 • RISOLVI I SEGUENTI ESERCIZI, PRENDENDO SPUNTO DA QUELLI SVOLTI PROPOSTI NEL TESTO

1 Quanta carica è stata trasportata se viene 

eseguito un lavoro di 0,1 J per produrre una 

tensione di 5 V?

2 Determinare l’intensità della corrente pre-
sente in un conduttore sapendo che in un 
intervallo di 0,2 s transita una carica pari a 

2 C. 

3 In un conduttore scorre una corrente di in-
tensità I = 0,2 A. Quale carica e quanti 
elettroni attraversano la sezione del con-
duttore in cinque minuti?

4 Nel tempo di 10 s, la corrente I che luisce 
in un conduttore è costante e pari a 2 A. 
Calcolare la carica transitata.

SCHEDE DI VERIFICA
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5 In una torcia elettrica quattro batterie a 
stilo da 1,5 V, 1.800 mAh ciascuna, poste 
in serie, alimentano una lampadina da 6 V, 

3 W. Determinare il tempo di durata delle 
pile. 

6 Una resistenza di 330 Ω è sottoposta a una 
tensione di 5 V. Calcolare l’intensità di cor-
rente I che la attraversa e l’intensità che la 
attraverserebbe, se la tensione ai capi au-
mentasse prima del 20% e poi del 70%.

7 Relativamente ai bipoli riportati in igura, 
scrivere la legge di Ohm corrispondente 
alle cadute di tensione VAB, VBA, VDC, VCD e 

sapendo che I = 0,1 mA, R1 = 20 kΩ, R2 = 

10 kΩ, calcolarne i rispettivi valori.

R1

I

A B

VBA

R2

I

C D

VDC

8 Relativamente ai bipoli riportati nella igura 
precedente, scrivere la legge di Ohm corri-
spondente alle cadute di tensione VAB, VBA, 

VDC, VCD e, sapendo che I = –2 mA, R1 = 1,2 

kΩ, R2 = 1 kΩ, calcolarne i rispettivi valori.

9 Una lampadina alimentata a 5 V è attraver-
sata da una corrente di 0,3 A. Ricavare il 
valore di resistenza del ilamento e la po-
tenza dissipata.

10 Un asciugacapelli collegato alla tensione di 

rete 230 V consuma 800 W. Determinare la 
sua resistenza interna e la corrente assor-
bita.

11 Quanto consuma una resistenza di1 kΩ at-
traversata da 10 mA? 

12 Qual è la massima tensione applicabile a 

una resistenza da 470 Ω, 0,25 W? 

13 Una lampadina da 100 W, a 230 V, viene 
inserita su un generatore da 150 V. Quanta 

potenza dissiperà?

14 Si vuole impiegare una stufetta elettrica da 

1.500 W, 230 V, in un ambiente con tensio-
ne maggiorata del 20%. Quanta potenza 

consumerà? 

15 Tre resistenze (22 Ω; 47 Ω; 15 Ω) sono col-
legate in parallelo a un generatore di 10 V. 

Calcolare la resistenza totale Rt e la corren-
te I erogata dal generatore.

16 Tre resistenze in parallelo (3,3 kΩ; 2,7 kΩ; 
R3) collegate a un generatore di 10 V as-
sorbono complessivamente 10 mA. Calco-
lare il valore della resistenza R3.

17 Calcolare il valore di una resistenza incogni-
ta R1, sapendo che collegandole in parallelo 
una seconda resistenza  R2 = 200 Ω, quest’ul-
tima assorbe una corrente I2 = 0,18 A, men-
tre la corrente totale vale It = 0,23 A.


