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Lo sviluppo continuo della tecnologia elettronica richiede, ogni giorno di 
più, tecnici in possesso di una solida cultura tecnologica e di una speri-
mentata abilità tecnica, un insieme di sapere e di saper fare.

Tale processo continuo rende necessario nel contempo un adeguato ag-
giornamento degli strumenti didattici di sostegno all’apprendimento, sia 
nei contenuti sia nelle modalità di approccio alla conoscenza.

Per questo motivo si è deciso di realizzare questa nuova edizione dell’ap-
prezzato corso di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni, desti-
nato all’insegnamento della relativa disciplina nel triennio degli Istituti 
Professionali a indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” che si pro-
pone come uno strumento didattico aggiornato, integrato nei contenuti 
e nel percorso didattico. 

Il materiale, suddiviso per Unità di Apprendimento (UdA) parcellizzate in 
sezioni, rappresenta una risorsa di contenuti e di esercitazioni all’interno 
dei quali il docente progetta il proprio percorso didattico per l’acquisizio-
ne delle conoscenze e delle abilità necessarie alla costruzione delle nuove 

competenze professionali richieste dalle più recenti Indicazioni e Profili 
dei nuovi Istituti professionali.

In questo primo volume, si è mirato in particolare a fornire una robusta 
base di conoscenze tecniche elettriche e digitali agli allievi che si con-
frontano per la prima volta con i temi dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
mantenendo semplice la trattazione. Per questo gli approfondimenti di 
dettaglio sono riservati ai soli argomenti più formativi. Al primo volume 
dedicato al terzo anno seguono il volume 2 per il quarto anno e il volume 
3 per il quinto anno.

Per agevolare la comprensione e l’apprendimento degli argomenti tratta-
ti, sono stati inseriti nel testo semplici esempi che permettono di vedere 
immediatamente applicate le conoscenze apprese e, al termine di ogni 
UdA, una sintesi ad alta leggibilità per focalizzare i concetti principali.

Sono inoltre forniti esercizi svolti per guidare lo studente nella risoluzione 
dei numerosi esercizi da svolgere, graduati per livello di difficoltà. Chiu-
dono ogni UdA le schede di laboratorio, attività pratiche e in simulazione 
sperimentate sulle tecnologie più recenti, che uniscono lavoro e appren-
dimento per rendere i concetti base più appetibili e sviluppare abilità e 
competenze, in ottica operativa e progettuale.

Distribuzione dei contenuti e il livello di approfondimento sono stati stu-
diati in modo da rispettare i tempi e i ritmi di crescita professionale dello 
studente, così da consentire una solida maturazione delle competenze 
nei diversi anni. Il risultato è un percorso semplice, completo e signifi-
cativo, che non trascura i particolari, facilmente integrabile con gli altri 
insegnamenti dell’area tecnica.

PRESENTAZIONE
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COME LEGGERE IL LIBRO

 Competenze

 • Collaborare nelle attività di manutenzione di impianti civili.

 • Analizzare e interpretare schemi di semplici impianti elettrici civili.

 •  Realizzare semplici impianti, secondo le istruzioni ricevute, tenendo presente la normativa 

di settore.

 Abilità

 • Individuare i componenti che costituiscono l’impianto, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti.

 • Individuare gli elementi per la protezione dell’equipaggiamento elettrico dell’impianto.

 • Adottare le misure di protezione e prevenzione secondo le prescrizioni.

 Conoscenze

 • Specifiche tecniche e funzionali dei principali elementi componenti un impianto civile.

 • Lampade, prese, interruttori, deviatori, pulsanti, relè.

 • Cavi e dispositivi di protezione magnetotermici.

 • Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni sugli impianti.

 • Norme e tecniche di rappresentazione grafica di impianti civili.

 • Rappresentazione esecutiva di semplici impianti civili.

 • Schemi logici e funzionali.

 • Materiali, attrezzi e strumenti di lavoro specifici del settore elettrico.

 • Principali riferimenti normativi di settore.

 • Requisiti minimi e dimensionamento di un impianto civile.

9
Elementi elettrici 

per impianti civili

Unità di Apprendimento

L’apertura di ogni 
UdA indica quali 

competenze, abilità 
e conoscenze  

andrai a conseguire  
nello studio.

Circuiti elettrici
UdA1

12

1 La carica elettrica
Come è noto dalla fisica, ogni elemento può essere 

scomposto in atomi. Secondo il modello atomico di 

Niels Bohr (1885-1962), l’atomo è formato da un 

nucleo centrale, costituito da protoni e neutroni, 

e da una nube esterna, composta di elettroni che 

ruotano a grande velocità attorno al nucleo.
Se, nonostante il loro movimento, gli elettroni non 

si allontanano dal nucleo, ciò significa che la forza 

centrifuga, dovuta alla rotazione, viene compensata 

da un’equivalente forza di attrazione (fig. 1).

+

forza
elettrica

forza
centrifuga

nucleo

e

Fig. 1. Modello di atomo.

Chiamando carica la proprietà della materia alla 

quale possono essere ricondotti i fenomeni elettrici, 

si può dire che tale forza di attrazione è di origine 

elettrica, perché dovuta alla presenza nell’atomo 

di cariche elettriche opposte: definendo l’elettrone 

quale particella carica negativamente, nel nucleo 

sono i protoni ad essere carichi positivamente, 

mentre i neutroni risultano elettricamente inerti, 

o meglio, elettricamente neutri. La grandezza carica ha come simbolo Q e come unità 

di misura il coulomb (C), dal nome del fisico francese 

Charles Coulomb (1736-1806). Il valore di carica di 

un elettrone (e) è di –1,602 · 10–19 C. Analogamente, 

la carica di un protone vale +1,602 · 10–19 C.
Poiché, all’interno di un atomo, il numero degli elet-

troni è sempre uguale a quello dei protoni, l’atomo 

a riposo risulta elettricamente neutro. 

ESEMPIO 1
Sapendo che la carica di un elettrone vale 

1,602·10-19 C, determinare il numero di elettroni 
presenti in 1 C di carica.soluzione

N
e
Q

1,602 10  C

1 C
6,24 10

19 18$
$

= =

=-

Gli elettroni presenti in 1 C di carica sono più di 6 
miliardi di miliardi.

2 Il generatore e laseparazione delle caricheÈ possibile alterare la condizione di riposo di un 

atomo mediante apporto di energia dall’esterno. 

Per esempio, strofinando una bacchetta di materiale 

sintetico con un panno di lana, si riesce a strappare 

elettroni dal panno; la bacchetta possiede più elet-
troni di prima ed è quindi carica negativamente, 

mentre il panno di lana risulta carico positivamen-

te. Viceversa, strofinando una bacchetta di vetro 

su un panno di seta, gli elettroni si staccano dalla 

bacchetta di vetro, lasciandola con prevalenza di 

cariche positive. In entrambi i casi, la separazione delle cariche è 

stata ottenuta a spese dell’energia fornita dall’ester-

no, in quantità tale da vincere la forza di attrazione 

reciproca esistente tra le cariche stesse.
Per separare cariche lungo un percorso qualunque, 

occorre spendere una quantità di energia (L) misu-

rata in joule, pari al prodotto della forza impiegata 

(F) per lo spostamento (s) effettuato:

L = F · s
Generatore elettricoUn generatore elettrico è un sistema capace di se-

parare cariche elettriche, già presenti al suo interno 

e distribuite uniformemente nei conduttori che lo 

costituiscono, e di accumularle alle sue estremità, 

dette morsetti o poli (fig. 2).Energia

Generatore di tensione
(chimica,

meccanica,
solare)

Energia
elettrica

+

–Fig. 2. Generatore elettrico.
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1 Reti ideali e reali
I generatori analizzati fino a ora sono ideali, cioè 

non esistono nella pratica. Nella realtà, infatti, in-

tervengono cadute interne, cioè perdite di energia 

dette anche dissipazioni. Inoltre, i componenti di 

una rete possono essere composti in vario modo. 

Nelle pagine che seguono si osservano gli elementi 

reali di una rete.Nel caso dei generatori si aggiunge al modello ideale 

un elemento dissipativo (resistenza).

2 Generatori di tensione ideali e reali
Un generatore di tensione ideale mantiene ai suoi 

capi una tensione fissa, indipendentemente dal va-

lore di corrente erogata, ovvero indipendentemente 

dal valore della resistenza che si collega come carico.

Un generatore di tensione reale è costituito con 

materiali elettrici che hanno una loro resistenza in-

trinseca, perciò presenta esso stesso una resistenza 

interna (Ri). Quando il generatore viene chiuso su un 

carico esterno (fig. 13), anche la resistenza interna 

risulta percorsa dalla corrente e provoca una caduta 

di tensione interna, di valore:

V R Ii $
=

A

B

V

Ri

I

E

V

Caratt. reale

E
Caratt. ideale 

ICC I

Ri· I

Ri· I

Fig. 13. Generatore di tensione reale.

La tensione effettivamente disponibile ai morsetti 

del generatore risulta, quindi, minore di E e preci-

samente:

V E R Ii $
= -

Disegnando questa funzione, che prende il nome di 

caratteristica del generatore, in un sistema di assi 

cartesiani (V, I), si ottiene una retta che parte dall’or-

dinata V = E, (per I = 0), detto punto di lavoro a vuoto, 

e interseca l’asse delle ascisse con valore ICC = E/Ri, 

(per V = 0), detto punto di lavoro in cortocircuito.ESEMPIO 11
Un generatore di tensione reale, con fem E = 30 V 

e resistenza interna di 2 Ω, sta erogando una cor-
rente di 3 A. Determinare la tensione presente ai 

suoi morsetti, la potenza dissipata al suo interno 

e la resistenza esterna collegata.soluzione
Nel generatore reale di tensione, la resistenza 

interna provoca una caduta di tensione (fig. 13).

La tensione effettivamente disponibile ai morsetti 

vale

V E R I 30 V 2 3 A 24 V

i $

$X
= -

=
-

=La potenza dissipata internamente è dovuta all’ef-

fetto Joule nella resistenza interna percorsa da 

corrente e vale

P R I 2 3 A 18 W

i i
2

2
$

$X
=

=

=
] g

Il valore della resistenza esterna collegata si calcola 

con la legge di Ohm

R
I
V

3 A
24 V

8 X
=

=
=

Confrontando la caratteristica ottenuta con quella 

del generatore ideale (V = E), si può notare che il 

generatore di tensione reale si avvicina al compor-

tamento del generatore ideale solo nell’intorno del 

punto (0, E): è questo il punto in cui la distanza tra 

le due rette, ideale e reale, è minore. Dal punto di 

vista pratico, significa utilizzare il generatore in un 

circuito dove deve erogare poca corrente, in altre 

parole con un carico (R) molto grande rispetto alla 

La rete: 
generatori e resistori
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1  Parlando del modello atomico di Bohr,  
si può affermare che:1. gli elettroni ruotano a grande velocità 

attorno al nucleo atomico 
V  F

2. nonostante la rotazione, gli elettroni 
non si allontanano dal nucleo 

V  F

3. la forza centripeta, dovuta alla rotazione, viene compensata da un’equivalente forza di attrazione V  F

4. la carica è la proprietà della materia 
alla quale possono essere ricondotti i 
fenomeni elettrici 

V  F2  Trattando della separazione delle cariche, 
è corretto dire che:1. strofinando una bacchetta di materiale 

sintetico con un panno di lana, la bacchetta si carica negativamente V  F

2. l’energia impiegata è pari al rapporto tra la forza impiegata e lo 
spostamento effettuato 

V  F

3. la separazione delle cariche è ottenuta 
a spese di energia fornita dall’esterno V  F

4. l’energia impiegata rimane disponibile 
nelle cariche stesse, sotto forma di 
energia gravitazionale 

V  F3  Ponendo in serie 5 generatori da 2 V ciascuno, 
di cui uno in antiserie, quanto vale la tensione 
totale?

1. 10 V 

V  F

2. 6 V 

V  F

3. 8 V 

V  F

4. 5 V 

V  F4  Se in un conduttore, in un intervallo di 0,2 s, 
transita una carica pari a 2 C, quanto vale l’intensità di corrente?

1. 0,1 A 

V  F

2. 0,4 A 

V  F

3. 4 A 

V  F

4. 10 A 

V  F

5  Ragionando intorno alla prima legge di Ohm,  
si può dire che:1. un circuito elettrico semplice è costituito da un generatore e da un 

utilizzatore 
V  F

2. l’utilizzatore riconverte l’energia elettrica in calore, movimento, ecc. V  F

3. la resistenza elettrica di un utilizzatore 
rappresenta il coefficiente di proporzionalità esistente tra la tensione applicata e la corrente circolante 

V  F

4. un utilizzatore presenta una resistenza 
di 1 Ω quando, sottoposto alla corrente di 1 A, risulta attraversato da 

una tensione di 1 V 
V  F6  Se una resistenza da 5 Ω è sottoposta ad una 

tensione di 25 V, si può anche dire che:
1. è percorsa da una corrente di 5 A V  F

2. dissipa 125 W 
V  F

3. in 10 secondi sviluppa un calore  di 1.250 cal 
V  F

4. in 10 secondi consuma un’energia  di 1.250 J 

V  F7  In un conduttore metallico, la resistenza  
aumenta con l’aumentare della:1. temperatura di lavoro 

V  F

2. sezione del conduttore stesso 
V  F

3. resistività del materiale utilizzato V  F

4. lunghezza del conduttore stesso V  F8  In merito alla caduta di tensione su una resistenza 
è vero che:1. è diversa da zero solo se la resistenza 

è percorsa da corrente 
V  F

2. è indicata con una freccia 
V  F

3. la punta della freccia segnala il terminale a potenziale minore V  F

4. è pari al rapporto tra i valori della corrente e della resistenza stessa V  F

Tra le seguenti affermazioni, individua quelle corrette (V) e quelle errate (F).

Grandezze elettriche di base
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percorso viene anche detta differenza di potenziale. 

L’ordine del pedice sta precisamente a indicare che 

si è voluto rappresentare la differenza di potenziale 

esistente tra il punto A e il punto B del circuito, o 

meglio, il potenziale del punto A rispetto al punto B 

preso come riferimento. La freccia corrispondente 

riportata nello schema ha la punta correttamente 

rivolta verso A. Analogamente, volendo indicare VBA 

(fig. 10), per rappresentare il potenziale del punto B 

rispetto al punto A, la relativa freccia viene segnata 

con la punta in B e la coda in A, e il suo valore risulta 

complementare a VAB:

ABV V E R IBA $=- =- =-

ESEMPIO 6

Relativamente ai bipoli riportati in fig. 11, scrivere 

la legge di Ohm corrispondente alle cadute di ten-

sione 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

Fig. 11. Esercizi sulla legge di Ohm.

soluzione
La tensione VBA rappresenta il potenziale del pun-

to B rispetto al punto A, preso come riferimento. 

Poiché la corrente entra nel bipolo dal morsetto B, 

questo si trova a potenziale maggiore rispetto ad 

A e perciò la caduta di tensione, nel rispetto dei 

segni vale  VBA = R1 · I. Discorso inverso, invece, per 

la caduta  VDC, per la quale il segno va rovesciato  

VDC = – (R2 · I). Sostituendo i valori numerici della 

corrente e delle rispettive resistenze, si calcolano 

i valori esatti delle due differenze di potenziale,  

VBA = R1 · I = 6 V; VDC = – (R2 · I) = –50 V.

 Esercizi 4, 5

5.3 Potenza elettrica

La potenza elettrica in gioco su di un bipolo (dispo-

sitivo elettrico a due morsetti) è data dal prodotto 

tra la tensione presente ai capi del bipolo stesso e 

la corrente che lo attraversa:

P V I$=

Se il bipolo in analisi è un generatore, tale potenza è 

generata, mentre se si tratta di un utilizzatore, sarà 

consumata (fig. 12).

RVP = E· I

II II

E
+

P = V· I

Fig.12. Potenza dissipata su una resistenza.

Dimensionalmente, l’unità di tensione è data dall’u-

nità di lavoro corrispondente alla carica unitaria, 

mentre l’unità di corrente è data dall’unità di carica 

che transita nell’unità di tempo. Il loro prodotto è 

un lavoro nell’unità di tempo, perciò una potenza.

1 V 1 A 1 C
1 J

1 s
1 C

1 s
1 J

1 W$ $= = =

La potenza elettrica si misura in watt (simbolo W); 

un watt indica il lavoro di un joule che si sviluppa 

in un secondo.

Per una resistenza R, utilizzando la relazione di Ohm 

(V = R · I), la potenza dissipata può essere calcolata 

in più modi:

P V I R I R
V2

2

$ $= = =

L’energia elettrica dissipata da una resistenza si tra-

sforma in calore, secondo il coefficiente di propor-

zionalità, individuato dal fisico inglese James Joule 

(1818-1889), pari a 0,24 cal/J (1 cal = 4,186 J). Per tale 

motivo, questo processo di trasformazione energeti-

ca è noto come effetto Joule. Gli apparecchi elettrici 

destinati alla produzione di calore sono molteplici: 

forni elettrici, stufe elettriche, asciugacapelli, ferri 

da stiro, scaldabagni elettrici, ecc.

ESEMPIO 7

Una lampadina da 60 W è alimentata a 230 V. 

Ricavare il valore di resistenza del filamento e l’in-

tensità di corrente che la attraversa.

soluzione

I
V
P

230 V
60 W 0,26 A= = =

R I
V

0,26 A
230 V 884,6X= = =

 Esercizi B - 6, 7, 8, 9, 10, 11

 Esercizio C

Ogni UdA 
è parcellizzata 
in sezioni.

Ogni sezione 
si chiude con 
un test per 
mettersi alla 
prova prima 
di proseguire.

Nel testo troverai 
degli esempi svolti 

che ti permettono di 
vedere subito applicati 

i concetti spiegati.

Il libro si articola 
in Unità di Apprendimento.

Condensatori

UdA3
72

2
Transitori  

di un condensatore

Riferimenti matematici La funzione esponenziale ex

Nella funzione y = ex, la lettera “e” è la costante 

2,71828, detta numero di Nepero (in onore del 

matematico scozzese), base dei logaritmi naturali.

Le funzioni ex ed e–x sono quindi funzioni esponen-

ziali con base maggiore di 1.

Se x tende a zero (x → 0), come per tutti i numeri 

elevati a potenza zero, e0 → 1;

se x → 0 e0 → 1

se x → ∞, e∞ → ∞, mentre e–∞ = 
e
1
3

 → 0

Analogamente, con la funzione y(t) = B · e–t

per t → 0 si ha y (t) → B · e–0 = B

per t → ∞ y (t) → B · e–∞ = 0

Con la funzione y(t) = A + B · e–t

per t → 0 si ha y (t) → A + B · e–0 = A + B

per t → ∞ y (t) → A + B · e–∞ = A

La funzione inversa della y = ex è

 log  y = ln y

soluzione

ESERCIZIO 1

Data la funzione y(t) 10 5 e 20 ms
t

$

=
-

- , determina-

re il valore della funzione stessa nell’istante zero, 

dopo 14 ms, 20 ms, 100 ms e all’infinito.

[Ris.: 5; 7,5; 8,16; 9,965; 10]

ESERCIZIO 2

Data la funzione ( ) 100
y t

e 10
t

$

=

- , determinarne 

il valore per t = 1, 10, 20, 50.

[Ris.: 90,5; 36,8; 13,5; 0,673]

ESERCIZIO 3

Data la funzione ( ) 100
y t

e 10
t

$

=

, determinarne il 

valore per t = 1, 10, 20.
[Ris.: 110, 272, 739]

ESERCIZIO B

ta la funzione y(t) 10 10 e 5 ms
$

=
-

- , determi-

e di ‘t’ la funzione vale 5. 

soluzione

I box Riferimenti matematici 
permettono di ripassare 
prerequisiti di matematica.
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Alla fine dei paragrafi trovi l’indicazione 
degli esercizi corrispondenti che puoi 
trovare in fondo all’UdA.

1Unità di Apprendimento

Via LiberaEsercizi

Esercizi: Via Libera 31

ESERCIZIO A

Attraverso la sezione di un conduttore scorre in 

un’ora una quantità di carica di 1.800 C. Determi-

nare il valore dell’intensità di corrente media (I) e 

il numero (N) di elettroni transitati.

soluzione

Dati Q = 1.800 C e t = 3.600 s, si ricava:

I t
Q

3.600 s
1.800 C 0,5 A

=
=

=

Il numero di elettroni si ricava da:

N e
Q

1,602 10  C1,8 10  C 1,1 10
19

3
22

$

$

$

=
=

=
-

ESERCIZIO 1

In un conduttore scorre una corrente di intensità 

I = 0,2 A. Quale carica e quanti elettroni attraversa-

no in 5 minuti la sezione del conduttore?

  
[Ris.: Q = 60 C; N = 37,5 · 1019]

ESERCIZIO 2

Nel tempo di 10 s la corrente che fluisce in un con-

duttore è costante e pari a 2 A. Calcolare la carica 

transitata. [Ris.: Q = 20 C]

ESERCIZIO 3

Una resistenza di 330 Ω è sottoposta ad una ten-

sione di 5 V. Calcolare l’intensità di corrente I che 

la attraversa e l’intensità se la tensione ai capi au-

menta prima del 20% e poi del 70%.

[Ris.: I = 15,15 mA; 18,18 mA; 25,75 mA]

ESERCIZIO 4

Relativamente ai bipoli riportati in fig. 11 (pag. 17), 

scrivere la legge di Ohm corrispondente alle cadute 

di tensione VAB, VBA, VDC, VCD. Sapendo che I = 0,1 mA, 

R1 = 20 kΩ, R2 = 10 kΩ, calcolarne i rispettivi valori.

[Ris.: VAB = –(R1 · I) = –2 V; VBA = R1 · I = 2 V;

VDC = –(R2 · I) = –1 V; VCD = R2 · I = 1 V]

ESERCIZIO 5

Relativamente ai bipoli riportati in fig. 11 (pag. 17), 

scrivere la legge di Ohm corrispondente alle cadute 

di tensione VAB, VBA, VDC, VCD. Sapendo che I = – 2 mA, 

R1 = 1,2 kΩ, R2 = 1 kΩ, calcolarne i rispettivi valori.

[Ris.: VAB = –(R1 · I) = 2,4 V; VBA = R1 · I = –2,4 V;

VDC = –(R2 · I) = 2 V; VCD = R2 · I = –2 V]

ESERCIZIO B

Determinare la tensione massima applicabile ad 

una resistenza di 100 Ω che sopporta al massimo 

0,25 W.

soluzione

Dalla relazione:

P R
V

2

=

si ricava:

V P R 0,25 W 100
5 V

$

$
X

=

=

=

ESERCIZIO 6

Una lampadina alimentata a 5 V è attraversata da 

una corrente di 0,3 A. Ricavare il valore di resistenza 

del filamento e la potenza dissipata.

[Ris.: R = 16,6 Ω; P = 1,5 W]

ESERCIZIO 7

Un asciugacapelli collegato alla tensione di rete 

230 V consuma 800 W. Determinare la sua resi-

stenza interna e la corrente assorbita. 

[Ris.: R = 66,125 Ω; I = 3,48 A]

ESERCIZIO 8

Quanto consuma una R = 1 kΩ attraversata da 

10 mA? [Ris.: P = 100 mW]

ESERCIZIO 9

Qual è la massima tensione applicabile ad una re-

sistenza da 470 Ω, 1/4 W?
[Ris.: V = 10,84 V]
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ESERCIZIO A
Nel tempo T di 10 s, la corrente I, che ha percorso un conduttore, è aumentata linearmente da 0 a 5 A. Calcolare la carica totale QT che ha attraversato il conduttore. 

soluzione
Rappresentando su un grafico l’andamento della corrente nel conduttore in funzione del tempo, si ottiene un segmento di retta che parte dall’origine fino a raggiungere le coordinate t = T = 10 s, I = 5 A. Poiché il prodotto di una corrente per il tempo dà, come risultato, una carica, l’area del triangolo rettangolo, con base 10 s e altezza 5 A, sotteso dal segmento, ha le dimensioni di una carica e rappre-senta la carica totale QT transitata nel conduttore durante l’intervallo T; perciò:

2
1

I T
2
1

5 A 10 s 25 C QT

$ $
$ $

=
=

=

È interessante notare che, dividendo la carica totale QT per la durata complessiva di 10 s, si ottiene una “corrente media”:

I
T
Q

10 s
25 C

2,5 A
m

T
= =

=

Facendo attraversare il conduttore per 10 s da una corrente costante di valore 2,5 A, si sarebbe otte-nuta la medesima carica totale:

Q I T 2,5 A 10 s 25 C
T m $

$

=
=

=

                                                                          

ESERCIZIO 1
All’interno di un conduttore, nei primi 6 s la corrente I aumenta linearmente da 0 a 10 A e nei successivi 2 s si riduce linearmente a zero. Calcolare la carica che ha attraversato il conduttore.

[Ris.: Q = 40 C]
ESERCIZIO 2
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.

[Ris.: 3 h e 36 minuti] 

ESERCIZIO B
In una torcia elettrica due batterie a stilo da 1,5 V, 1.200 mAh ciascuna, poste in serie, alimentano una lampadina da 3 V, 3 W. Determinare il tempo di durata delle pile.

soluzione
La disponibilità delle pile, indicata in 1.200 mAh, è fornita con le dimensioni di un prodotto tra una corrente (mA) e il tempo (h), perciò rappresenta la carica totale disponibile. Resta inteso che questa può essere prelevata, per esempio, con la corrente di 1,2 A in un’ora di lavoro, oppure con 0,6 A in due ore, ecc. La lampadina, alimentata correttamente a 3 V dalle due pile in serie, richiede 1 A di corrente:

I
V
P

3 V
3 W

1 A
= =

=

Il tempo massimo di funzionamento sarà perciò:
t

I
Q

1 A
1.200 mAh

1 A
1,2 Ah

1,2 h
= =

=
=

ovvero 1 h e 12 minuti.

ESERCIZIO 3
Determinare se una batteria a bottone tipo 2032, con 225 mAh di carica, è in grado di sostenere il consumo statico di una tastiera touch che consuma 22 μA costanti.

[Ris.: Si, 193 mAh < 225 mAh]
ESERCIZIO 4
Un sistema Blue Tooth consuma 15 mA per 10 se-condi ogni volta che viene attivato. Preventivando 10 connessioni al giorno, quanta carica richiede in 1 anno?

[Ris.: 152 mAh]
ESERCIZIO 5
Una serratura elettronica consuma 150 mA per 6 s ad ogni manovra di apertura o ad ogni chiusura. Considerando che venga attivata per 30 aperture e 30 chiusure al giorno, per quanti mesi può essere sostenuta da un pacco batterie a stilo tipo AA da 2850 mAh?

[Ris.: circa 6 mesi]
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1
Unità di Apprendimento

In sintesi

Carica elettrica: quantità di elettricità di un 

corpo.

Unità di misura: coulomb (C)

1 C = carica di 6,2 · 1018 elettroni

Intensità di corrente: numero di cariche 

che attraversano la sezione di un 

conduttore nell’unità di  tempo.

I T
Q

=

Unità di misura: ampere (A)

1A 1s
1Q

=

Tensione: lavoro necessario per separare 

una unità di carica.

V Q
L

=

Unità di misura: volt (V) 

1V JQ
1J

=

Resistenza: ostacolo che un conduttore 

presenta al flusso delle cariche.

Unità di misura: ohm (Ω)

Resistività alla temperatura desiderata:

1 T T0
T 0 0t t a= + -^ h6 @

dove: 
ρ0 è la resistività a 0 °C

α0 è il coefficiente di temperatura a 0 °C

ρT è la resistività alla temperatura T.

Potenza: energia che si trasforma nel 

tempo.

Potenza elettrica riferita a un bipolo, 

generata o consumata, è data dal prodotto 

tra la tensione presente ai capi del bipolo 

stesso e la corrente che lo attraversa.

P V I$=

Prima legge di Ohm: la tensione ai capi di 

una resistenza è proporzionale all’intensità 

di corrente che la attraversa.

R I
V

=

V R I$=

Seconda legge di Ohm: la resistenza 

elettrica di un conduttore filiforme dipende 

dalla sua natura e dalle sue dimensioni, 

secondo la relazione.

R S
l
$t=

dove:
l è la lunghezza in [m]

S è la sezione in [mm2]

ρ è la resistività del materiale in [Ω mm2/ m]

Resistenze in serie, attraversate dalla 

stessa corrente. La resistenza equivalente è:

R R R
e 1 2 f
= + +

Partitore di tensione tra due R in serie. 

La tensione si distribuisce in modo 

proporzionale al valore delle resistenze.

Resistenze in parallelo, sottoposte alla 

stessa tensione. La resistenza equivalente è:

R

R
1

R
1
1

e

1 2

f
=

+ +

Partitore di corrente tra due R in parallelo.

La corrente si divide in modo inversamente 

proporzionale al valore delle resistenze.

Generatore di tensione

Ideale, quando la tensione ai capi è 

costante indipendentemente dalla corrente 

erogata.

Reale, se la tensione ai capi diminuisce 

all’aumentare della corrente erogata.

Generatore di corrente

Ideale, quando la corrente è costante, 

indipendentemente dalla tensione ai capi.

Reale, se la corrente erogata diminuisce 

all’aumentare della tensione ai capi.

Circuiti elettrici
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Schede di Laboratorio
LOOP TEST

TEST

PROCESSOR CONTROLLED

P-EP-E

P-M

�

TEST

OFF

SCHEDA 1
Resistenze e codice coloreI parametri principali di una resistenza sono tre: • valore nominale, in ohm; • tolleranza, in percentuale; • potenza, in watt.

I resistori più comunemente usati presentano tolle-ranza del 5%, potenza 0,25 W e valori normalizzati della serie E12 (tab. 1).

Tab. 1 - Valori normalizzati1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2
Il valore nominale della resistenza e la sua tolleranza sono indicati direttamente sul contenitore del com-ponente (fig. 1), rispettando le regole del “codice dei colori” che utilizza quattro fasce colorate, il cui significato è riportato in tab. 2.

Tolleranza

Moltiplicatore
Valore 2ª striscia
Valore 1ª striscia

Fig. 1. Resistore 5%, con codifica a quattro strisce.

Tab. 2 - Codice colore per resistenze 5%
Colore Valore 1a 

striscia
Valore 2a 
striscia

Moltiplicatore 
3a striscia

Tolleranza 
4a strisciaNero 0 0 100

-Marrone 1 1 101
±1Rosso 2 2 102
±2Arancio 3 3 103

±0,05Giallo 4 4 104
-Verde 5 5 105

±0,5Blu 6 6 106
±0,25Viola 7 7 - ±0,1Grigio 8 8 - -Bianco 9 9 - -Oro - - 10-1
±5Argento - - 10-2

±10

Per ricavare il valore nominale della resistenza, è sufficiente riportare in sequenza i valori delle prime due strisce colorate e moltiplicare per la potenza del dieci corrispondente al terzo colore, come indicato negli esempi di tab. 3.

Tab. 3 - Esempi di decodifica del codice colori a quattro strisceCodice colore

Valore nominale

1a

striscia
2a 

striscia
3a

 striscia
4a

 striscia
arancio arancio arancio oro 33·103 

± 5%
33.000 

Ω
33 
kΩrosso viola rosso oro 27·102 

± 5%
2.700 

Ω
2,7 
kΩblu grigio marrone oro 68·101 

± 5%
680
Ω

680 
Ωblu grigio oro oro 68·10-1 

± 5%
6,8
Ω

6,8 
Ω

Le resistenze con tolleranza inferiore al 5% hanno una scala di valori molto più estesa (E24, E48, E96 cioè 24, 48, 96 valori all’interno di una decade) ed anche una segnatura diversa. Ci sono resistenze con cinque strisce colorate (tre per il valore, una per il moltiplicatore ed una per la tolleranza, fig. 2) e resistenze con il valore direttamente stampato sul contenitore (generalmente quelle di precisione, a più bassa tolleranza).

Tolleranza
Moltiplicatore

Valore 2ª striscia

Valore 3ª striscia

Valore 1ª striscia

Fig. 2. Resistore 1%, con codifica a cinque strisce.
Per la decodifica del valore ohmico vale la regola precedente, ma con tre cifre numeriche moltiplicate per la potenza del dieci corrispondente al quarto colore, come indicato negli esempi di tab. 4.

Ogni UdA 
presenta una 
sintesi redatta 
in caratteri ad 
alta leggibilità, 
anche per 
una didattica 
inclusiva.

Ogni UdA 
presenta Schede 

di Laboratorio 
sperimentate 

sulle tecnologie 
più recenti. 

Il testo si completa sul web con 
contenuti digitali integrativi indicati 
nel testo dall’apposita icona.

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea + web). Per 
usufruire dei contenuti digitali, accedi al sito www.editricesanmarco.it e cerca il tuo 
libro di testo. Dalla scheda del libro, clicca l’icona verde Interactive e-book. Nella 
schermata che appare bisogna registrarsi e/o effettuare il login con nome utente 
(un’email che usi) e password (lettere e/o numeri di fantasia, da non dimenticare). 
Successivamente il sistema chiede il PIN che si trova in terza di copertina. Nella pagina 
che compare ci sono le risorse digitali disponibili (approfondimenti e test interattivi).

→
→

→
→

→∞
∞ →∞

∞ →

→
→

→∞ →
∞

→
→

→∞ →
∞

soluzione

dopo 14 ms, 20 ms, 100 ms e all’infinito.

soluzione

Gli esercizi alla fine di ogni 
UdA sono graduati per 
difficoltà crescente.
Gli esercizi verdi Via Libera 
possono essere svolti subito 
dopo aver affrontato gli 
argomenti. Quando ti sarai 
impratichito potrai passare 
agli esercizi arancioni Fai 

Attenzione.
Gli esercizi svolti ti guidano 
nel ragionamento e sono 
contrassegnati con una lettera.
Gli esercizi da svolgere sono 
indicati con un numero.

 Esercizi B - 6, 7, 8, 9, 10, 11

 Esercizio C

I linguaggi VHDL e Verilog
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 Competenze
 • Analizzare e interpretare componenti e schemi di semplici circuiti elettrici.

 Abilità
 • Riconoscere le grandezze elettriche di base.
 • Operare con il codice colori.
 • Riconoscere i componenti base di un circuito elettrico individuandone la funzionalità.
 • Applicare leggi e relazioni.
 • Leggere le rappresentazioni grafiche di componenti e grandezze elettriche.
 • Associare le unità di misura alle grandezze di riferimento.
 • Utilizzare strumenti di misura e presentare risultati in tabelle e grafici.

 Conoscenze
 • Grandezze elettriche di base: carica, tensione, corrente, resistenza, potenza.
 • Generatori di tensione e corrente.
 • Leggi di Ohm.
 • Collegamento di resistenze in circuiti semplici.
 • Caduta di tensione, norme e tecniche di rappresentazione grafica.
 • Strumentazione elettronica di base.
 • Misure di resistenza, tensione e corrente.
 • Tecnologia dei resistori e dei generatori elettrici.

1Circuiti elettrici
Unità di Apprendimento
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1 La carica elettrica

Come è noto dalla fisica, ogni elemento può essere 
scomposto in atomi. Secondo il modello atomico di 
Niels Bohr (1885-1962), l’atomo è formato da un 
nucleo centrale, costituito da protoni e neutroni, 
e da una nube esterna, composta di elettroni che 
ruotano a grande velocità attorno al nucleo.
Se, nonostante il loro movimento, gli elettroni non 
si allontanano dal nucleo, ciò significa che la forza 
centrifuga, dovuta alla rotazione, viene compensata 
da un’equivalente forza di attrazione (fig. 1).

+

forza
elettrica

forza
centrifuga

nucleo

e

Fig. 1. Modello di atomo.

Chiamando carica la proprietà della materia alla 
quale possono essere ricondotti i fenomeni elettrici, 
si può dire che tale forza di attrazione è di origine 
elettrica, perché dovuta alla presenza nell’atomo 
di cariche elettriche opposte: definendo l’elettrone 
quale particella carica negativamente, nel nucleo 
sono i protoni ad essere carichi positivamente, 
mentre i neutroni risultano elettricamente inerti, 
o meglio, elettricamente neutri. 
La grandezza carica ha come simbolo Q e come unità 
di misura il coulomb (C), dal nome del fisico francese 
Charles Coulomb (1736-1806). Il valore di carica di 
un elettrone (e) è di –1,602 · 10–19 C. Analogamente, 
la carica di un protone vale +1,602 · 10–19 C.
Poiché, all’interno di un atomo, il numero degli elet-
troni è sempre uguale a quello dei protoni, l’atomo 
a riposo risulta elettricamente neutro. 

ESEMPIO 1
Sapendo che la carica di un elettrone vale 
1,602·10-19 C, determinare il numero di elettroni 
presenti in 1 C di carica.

soluzione

N
e
Q

1,602 10  C

1 C
6,24 1019

18

$

$= = =
-

Gli elettroni presenti in 1 C di carica sono più di 6 
miliardi di miliardi.

2 Il generatore e la
separazione delle cariche

È possibile alterare la condizione di riposo di un 
atomo mediante apporto di energia dall’esterno. 
Per esempio, strofinando una bacchetta di materiale 
sintetico con un panno di lana, si riesce a strappare 
elettroni dal panno; la bacchetta possiede più elet-
troni di prima ed è quindi carica negativamente, 
mentre il panno di lana risulta carico positivamen-
te. Viceversa, strofinando una bacchetta di vetro 
su un panno di seta, gli elettroni si staccano dalla 
bacchetta di vetro, lasciandola con prevalenza di 
cariche positive. 
In entrambi i casi, la separazione delle cariche è 
stata ottenuta a spese dell’energia fornita dall’ester-
no, in quantità tale da vincere la forza di attrazione 
reciproca esistente tra le cariche stesse.
Per separare cariche lungo un percorso qualunque, 
occorre spendere una quantità di energia (L) misu-
rata in joule, pari al prodotto della forza impiegata 
(F) per lo spostamento (s) effettuato:

L = F · s

Generatore elettrico
Un generatore elettrico è un sistema capace di se-
parare cariche elettriche, già presenti al suo interno 
e distribuite uniformemente nei conduttori che lo 
costituiscono, e di accumularle alle sue estremità, 
dette morsetti o poli (fig. 2).

Energia

Generatore di 
tensione

(chimica,
meccanica,

solare)

Energia
elettrica

+

–

Fig. 2. Generatore elettrico.

Grandezze 
elettriche di base1
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Il polo del generatore verso il quale vengono accu-
mulate le cariche positive viene chiamato morsetto 
positivo; l’altra estremità morsetto negativo.

Tensione elettrica
Il lavoro che il generatore ha compiuto, per accumu-
lare le cariche elettriche, rimane disponibile nelle 
cariche stesse, addensate ai poli, sotto forma di 
energia potenziale. Questa energia potrà successi-
vamente trasformarsi in energia termica, luminosa 
o meccanica, quando i due poli del generatore ver-
ranno collegati su un utilizzatore, rispettivamente 
una resistenza, una lampada o un motore.
Le cariche di segno opposto separate dal generatore 
tendono a ricombinarsi tra loro, essendoci forze di 
attrazione reciproca che agiscono verso il ripristino 
dell’equilibrio originale.
Tra le cariche presenti sui due poli è perciò rilevabile 
una tensione elettrica, equiparabile ad una energia 
potenziale per unità di carica, che per il principio di 
conservazione dell’energia coincide con il lavoro per 
unità di carica compiuto per ottenere la separazione 
ed effettuare il trasporto delle cariche stesse.
L’unità di misura della tensione è il volt, con simbo-
lo V, dal nome del fisico italiano Alessandro Volta 
(1745-1827).
In generale, indicando con L il lavoro compiuto, Q 
la carica separata e V la tensione elettrica ottenuta 
ai morsetti, si può scrivere la seguente relazione:

L V Q$=

In un generatore, la differenza di potenziale di un 
volt indica che questo compie il lavoro di un joule 
per accumulare ai suoi morsetti la quantità di carica 
di 1 C che equivale alla carica di 6,2 · 1018 e:

1 V
1 C
1 J

=

ESEMPIO 2
Una carica Q di 0,5 mC viene trasportata per 25 mm, 
con formazione di una tensione di 10 V.
Quali sono i valori del lavoro sviluppato e della 
forza impegnata per trasportare la carica?

soluzione
Dalla relazione V

Q

L
=   si ricava:

L Q V 0,5 mC 10 V 5 mJ$ $= = =

dalla relazione L F s$=  si ottiene:

F
s
L

25 mm
5 mJ

0,2 N= = =

In tab. 1 sono riportati i valori tipici della tensione 
di alcuni generatori comuni.

Tab.1 - 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

Trasformazione di energia
I generatori si distinguono tra loro per il tipo di ener-
gia impiegata per separare le cariche. Per esempio le 
pile a secco impiegano energia chimica, gli alternatori 
della rete elettrica sfruttano il movimento ottenuto 
dalla rotazione di pale meccaniche nelle turbine, i 
satelliti dispongono di pannelli sensibili all’energia 
solare e l’accendino sviluppa l’energia ottenuta dalla 
compressione di un cristallo piezoelettrico. In ogni 
caso, l’energia disponibile nelle cariche addensate ai 
morsetti è sempre ottenuta a scapito di un’energia 
di separazione di natura diversa. Un generatore 
elettrico è quindi a sua volta un trasformatore di 
energia. 

2.1 Simbologia dei generatori
Il simbolo generico del generatore di tensione è 
riportato in fig. 3a. In elettrotecnica, però, si è so-
liti rappresentare il generatore ideale di tensione 
continua con il simbolo riportato in fig. 3b, dove la 
lettera E rappresenta la forza elettromotrice (fem) 
interna che tiene separate le cariche, impedendone 
la ricombinazione all’indietro, e che coincide con la 
tensione disponibile ai morsetti.

Simbolo
generico

Generatore
di tensione
continua

Generatore
di tensione
alternata

+

–

a b c

E

Fig. 3. Simboli dei generatori di tensione.

2.2 Serie di generatori
Volendo ottenere tensioni alte, avendo a disposi-
zione generatori con forze elettromotrici piccole, 
occorre collegare i generatori tra loro in modo che 
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le singole forze elettromotrici si sommino. Ciò è 
ottenuto quando il morsetto positivo del primo ge-
neratore continua su quello negativo del secondo 
e così via, come mostrato in fig. 4a. In tal caso, i 
generatori si dicono in serie tra loro e la tensione 
complessiva vale:

E = E1 + E2 + E3 + E4

È il caso, per esempio, degli strumenti portatili fun-
zionanti con una tensione di 6 V, dove sono impiegate 
quattro pile da 1,5 V poste in serie tra loro.

E4

E3

E2

E1

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

a b

E4

E3

E2

E1

Fig. 4. Serie di generatori.

Rovesciando anche solo l’inserzione di una pila lun-
go la serie, come indicato in fig. 4b (generatore E3 
in antiserie), si ottiene un contributo negativo alla 
tensione complessiva, che risulta di soli 3 V.
Si può quindi affermare che in una serie di genera-
tori la forza elettromotrice complessiva è pari alla 
somma algebrica delle singole fem impiegate.

ESEMPIO 3
Determinare la tensione totale ottenuta ponendo 
in serie 3 batterie al litio da 3,2 V ciascuna, di cui 
una in antiserie.

soluzione

V E E E 3,2 3,2 3,2 3,2 V1 2 3= + - = + - =

3 La corrente elettrica

Quando i morsetti del generatore vengono chiusi su 
un utilizzatore esterno (per esempio, una lampada 
o un motore) come in fig. 5, le cariche presenti al 
morsetto positivo trovano una via di ricombinazio-
ne verso il morsetto negativo e si spostano lungo 
il percorso disponibile, costituito dal conduttore, 
liberando la loro energia.

Lo spostamento di cariche lungo il percorso esterno 
costituisce la corrente elettrica. Si definisce quindi 
intensità della corrente (I) o semplicemente corren-

te, il numero di cariche che attraversano la sezione 
del conduttore nell’unità di tempo. Indicando con 
QT la quantità totale di cariche che attraversa la 
sezione nell’intervallo di tempo T, la corrente media 
è espressa da:

I
T

QT
=

utilizzatore

I

+
E

flusso degli elettroni

I = verso convenzionale
della corrente

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

e

e

e

e

e
e

e e

e

e

a

b

Fig. 5. Circuito elettrico semplice con generatore chiuso su un 
utilizzatore (a); movimento delle cariche (b).

L’unità di misura della corrente è l’ampere, il cui sim-
bolo è A, dal nome del fisico francese Andrè Ampere 
(1775-1836). Si può quindi affermare che attraverso 
la sezione di un conduttore scorre una corrente con 
intensità di un ampere quando passa una quantità 
di carica pari a un coulomb ogni secondo.

3.1 Il verso della corrente
Fino a questo punto si è parlato di cariche positive 
o negative indifferentemente. In realtà nei condut-
tori la corrente è costituita da un flusso di elettro-
ni (e quindi di cariche negative); per convenzione 
però si considera come verso della corrente quello 
delle cariche positive. Negli schemi elettrici il ver-
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so della corrente viene indicato con una freccia, 
tracciata direttamente sul conduttore interessato. 
Convenzionalmente, il verso della corrente esce 
dal morsetto positivo del generatore e rientra dal 
morsetto negativo. In un circuito chiuso alimentato 
da un generatore, la corrente esce dal polo positivo, 
come indicato in fig. 5a. Inoltre, per il principio di 
conservazione della carica, la corrente I è uguale in 

tutti i punti del circuito (gli elettroni, difatti, essendo 
materia, non possono volatizzarsi lungo il percorso).

ESEMPIO 4
In un minuto, attraverso la sezione di un condut-
tore è transitata una carica di 180 C. Determinare 
il valore della corrente media.

soluzione

T 1 min 60 s

I
T

Q

60 s

180 C
3 A

= =

= = =

 Esercizi A - 1, 2

 Esercizi A, B - 1, 2, 3, 4, 5

4 Resistenza elettrica

Lo schema riportato in fig. 5a rappresenta un circuito 
elettrico semplice. Esso è costituito da un gene-
ratore e da un utilizzatore: il generatore crea una 
tensione elettrica, utilizzando energia (meccanica, 
chimica, ecc.), mentre l’utilizzatore, sottoposto a 
questa tensione, riconverte l’energia elettrica in 
calore, movimento, ecc. In particolare, la trasfor-
mazione in calore è conseguenza dell’ostacolo al 
quale è sottoposto il flusso delle cariche elettriche; 
questo ostacolo si chiama resistenza elettrica dell’u-
tilizzatore. Il simbolo della resistenza è R e l’unità 
di misura è l’ohm (simbolo Ω), dal nome del fisico 
tedesco Georg Ohm (1787-1854).
Negli schemi, una resistenza viene disegnata con un 
rettangolino o anche con una linea seghettata (fig. 6).

RR

Fig. 6. Simboli della resistenza.

5 Prima legge di Ohm

Sottoponendo un elemento resistivo a livelli crescen-
ti di tensione, i valori di corrente riscontrati risulta-
no direttamente proporzionali ai valori di tensione 

applicati. Questo coefficiente di proporzionalità è 
costante e caratteristico di ciascun utilizzatore. Ri-
portando su un grafico di ordinata V e ascissa I questi 
risultati, si ottiene una retta (fig. 7). 
La resistenza elettrica (R) di un utilizzatore rappre-
senta, quindi, il coefficiente di proporzionalità esi-
stente tra la tensione applicata (V) e la corrente 
circolante (I):

R
I
V

=

La relazione è nota come prima legge di Ohm (o 
legge di Ohm).
La prima legge di Ohm si può anche esprimere nel 
modo seguente: l’intensità di corrente elettrica che 
percorre un conduttore è direttamente proporzio-
nale alla tensione applicata e inversamente propor-
zionale alla sua resistenza.

V

[V]

I [A]

Fig. 7. Rappresentazione lineare della resistenza.

Un utilizzatore presenta una resistenza di un ohm 
quando, sottoposto alla tensione di un volt, risulta 
attraversato da una corrente di un ampere

1
1 A

1 VX=

Cambiando utilizzatore, il rapporto V/I risulta di 
valore diverso, ma ugualmente costante; il grafico 
risultante sarà ancora una retta, ma più o meno in-
clinata a seconda del valore della resistenza (fig. 8).

V

Vx

I1 I2

R1 > R2

I

R2

Fig. 8. Rappresentazione grafica di due valori diversi di 
resistenza.
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Come si può vedere, a parità di tensione applicata 
(Vx), la corrente è tanto minore quanto maggiore 
è la resistenza dell’utilizzatore (con R1 > R2, I1 < I2).

ESEMPIO 5
Due utilizzatori resistivi RA e RB sono sottoposti 
alla medesima tensione di 100 V. Sapendo che 
RA = 50 Ω e che RB assorbe una corrente minore 
del 20% rispetto a RA, determinare il valore di RB.

soluzione

I
R

V

50 

100 V
2 AA

A X
= = =

I 80% I 0,8 2 A 1,6 AB A$ $= = =

R
I
V

1,6 A
100 V

62,5 B
B

X= = =

R 125% RB A$=

R 80% RA B$=

Conduttanza

In elettrotecnica è d’uso, in alcune applicazioni, 
considerare la grandezza I/R, ovvero il reciproco 
della resistenza, detta conduttanza (G), misurata 
in siemens (S), ovvero in Ω–1.

G
R

1

V

I
S

1–X= = =6 @

Il valore della conduttanza di un determinato ele-
mento esprime perciò l’attitudine dell’elemento 
stesso a lasciarsi attraversare dalla corrente elettrica.

 Esercizio 3

5.1 Caduta di tensione e convenzioni di segno

La prima legge di Ohm può essere letta anche in 
un altro modo: una resistenza percorsa da corrente 
provoca una caduta di tensione ai suoi capi. Poiché 
lungo il percorso le cariche perdono progressiva-
mente il loro potenziale di energia, in una resistenza 
il morsetto a potenziale più alto è naturalmente 
quello dal quale entra la corrente. Conoscendo il 
verso della corrente, la caduta di tensione ai capi 
della resistenza viene indicata sul circuito con una 
freccia avente la punta rivolta verso il terminale a 
potenziale più alto (fig. 9).
Per la prima legge di Ohm, la caduta di tensione tra 
i due estremi (morsetti) di una resistenza è pari al 
valore della resistenza stessa per la corrente che la 

attraversa.

V R IAB $=

R

+

–

I

I

A

B

VAB = R· I

Fig. 9. Caduta di tensione, convenzione di segno.

In un circuito chiuso, composto da un solo gene-
ratore e una sola resistenza (fig. 10), il valore della 
forza elettromotrice (E) uguaglia la caduta di ten-
sione (VAB) sulla resistenza, in altre parole, la carica 
elettrica positiva separata dal generatore ritorna al 
morsetto negativo dopo aver liberato tutta l’energia 
elettrica ricevuta.
Il bilancio energetico per unità di carica è espresso 
dalla relazione:

E VAB=

o anche:

E V 0AB- =

Combinando tra loro le relazioni precedenti si può 
determinare il valore della corrente circolante:

I
R

V
R

EAB
= =

A

B

R

I

VAB = EVBA

I

I =
E

R

E
+

Fig. 10. Circuito chiuso.

5.2 Differenza di potenziale
L’espressione VAB è stata utilizzata in precedenza per 
rappresentare la caduta di tensione sulla resisten-
za. Dal momento che esprime la perdita di energia 
potenziale subita dalle cariche lungo quel tratto di 

©Editrice SAN MARCO



1. Grandezze elettriche di base 17

percorso viene anche detta differenza di potenziale. 
L’ordine del pedice sta precisamente a indicare che 
si è voluto rappresentare la differenza di potenziale 
esistente tra il punto A e il punto B del circuito, o 
meglio, il potenziale del punto A rispetto al punto B 
preso come riferimento. La freccia corrispondente 
riportata nello schema ha la punta correttamente 
rivolta verso A. Analogamente, volendo indicare VBA 
(fig. 10), per rappresentare il potenziale del punto B 
rispetto al punto A, la relativa freccia viene segnata 
con la punta in B e la coda in A, e il suo valore risulta 
complementare a VAB:

ABV V E R IBA $=- =- =-

ESEMPIO 6
Relativamente ai bipoli riportati in fig. 11, scrivere 
la legge di Ohm corrispondente alle cadute di ten-
sione 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

Fig. 11. Esercizi sulla legge di Ohm.

soluzione
La tensione VBA rappresenta il potenziale del pun-
to B rispetto al punto A, preso come riferimento. 
Poiché la corrente entra nel bipolo dal morsetto B, 
questo si trova a potenziale maggiore rispetto ad 
A e perciò la caduta di tensione, nel rispetto dei 
segni vale  VBA = R1 · I. Discorso inverso, invece, per 
la caduta  VDC, per la quale il segno va rovesciato  
VDC = – (R2 · I). Sostituendo i valori numerici della 
corrente e delle rispettive resistenze, si calcolano 
i valori esatti delle due differenze di potenziale,  
VBA = R1 · I = 6 V; VDC = – (R2 · I) = –50 V.

 Esercizi 4, 5

5.3 Potenza elettrica
La potenza elettrica in gioco su di un bipolo (dispo-
sitivo elettrico a due morsetti) è data dal prodotto 
tra la tensione presente ai capi del bipolo stesso e 
la corrente che lo attraversa:

P V I$=

Se il bipolo in analisi è un generatore, tale potenza è 

generata, mentre se si tratta di un utilizzatore, sarà 
consumata (fig. 12).

RVP = E· I

II II

E
+

P = V· I

Fig.12. Potenza dissipata su una resistenza.

Dimensionalmente, l’unità di tensione è data dall’u-
nità di lavoro corrispondente alla carica unitaria, 
mentre l’unità di corrente è data dall’unità di carica 
che transita nell’unità di tempo. Il loro prodotto è 
un lavoro nell’unità di tempo, perciò una potenza.

1 V 1 A
1 C

1 J

1 s

1 C

1 s

1 J
1W$ $= = =

La potenza elettrica si misura in watt (simbolo W); 
un watt indica il lavoro di un joule che si sviluppa 
in un secondo.
Per una resistenza R, utilizzando la relazione di Ohm 
(V = R · I), la potenza dissipata può essere calcolata 
in più modi:

P V I R I
R

V2
2

$ $= = =

L’energia elettrica dissipata da una resistenza si tra-
sforma in calore, secondo il coefficiente di propor-
zionalità, individuato dal fisico inglese James Joule 
(1818-1889), pari a 0,24 cal/J (1 cal = 4,186 J). Per tale 
motivo, questo processo di trasformazione energeti-
ca è noto come effetto Joule. Gli apparecchi elettrici 
destinati alla produzione di calore sono molteplici: 
forni elettrici, stufe elettriche, asciugacapelli, ferri 
da stiro, scaldabagni elettrici, ecc.

ESEMPIO 7
Una lampadina da 60 W è alimentata a 230 V. 
Ricavare il valore di resistenza del filamento e l’in-
tensità di corrente che la attraversa.

soluzione

I
V

P
230 V
60 W

0,26 A= = =

R
I
V

0,26 A
230 V

884,6X= = =

 Esercizi B - 6, 7, 8, 9, 10, 11

 Esercizio C
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6 Seconda legge di Ohm

Il fisico tedesco Georg Ohm osservò che esiste una 
relazione tra le dimensioni geometriche di un con-

duttore filiforme e il valore della sua resistenza 
elettrica, relazione espressa da:

R
S
l
$t=

nota come seconda legge di Ohm, dove l è la lun-
ghezza del conduttore, S la sua sezione e il coefficien-
te t rappresenta la resistività (o resistenza specifica) 
del materiale utilizzato, espressa in:

m
mm

2

$X

oppure nell’unità di misura equivalente µXm.

ESEMPIO 8
Determinare la resistenza elettrica di un filo con-
duttore metallico di rame, a 0 °C, con sezione S = 
0,2 mm2 e lunghezza l = 10 m.

soluzione
Il filo presenta una resistenza elettrica di valore

R
S
l
$t=

direttamente proporzionale alla lunghezza del 
conduttore e inversamente proporzionale alla sua 
sezione. Il coefficiente ρ per il rame, a 0 °C, vale 
ρ = 0,017 µΩm (tab. 2).

S = 0,2 mm2 = 0,2 · 10-6 m2 

R
S

0,017 m
0,2 10 m

10m
0,85

l
6 2$ $

$

t nX X= = =
-

La resistività dei materiali, purtroppo, non è costante 
con la temperatura. Perciò ne viene fornito il valore 
ad una temperatura specificata T0, solitamente 0 °C 
oppure 20 °C, accompagnato dal rispettivo coeffi-
ciente di temperatura αo. Attraverso il valore fornito 
è possibile determinare la resistività alla temperatura 
desiderata, con sufficiente precisione, impiegando 
l’espressione:

1 T TT 0 0 0$ $t t a= + -] g5 ?

Analoga espressione vale per calcolare la resistenza 
al variare della temperatura

R R 1 T TT 0 0 0$ $a= + -] g5 ?

In tab. 2 sono riportati i valori della resistività  e del 
coefficiente termico di alcuni materiali, alla tempe-
ratura di 0 °C. 

Tab. 2 -  Resistività e coefficiente di temperatura
di alcuni materiali a 0 °C

Materiale

R
e
si

st
iv

it
à
 

a
 0

 °
C

 t
0
 [

µ
Ω

m
]

C
o
e
ffi

ci
e
n
te

 d
i 

te
m

p
e
ra

tu
ra

 a
 

0
 °

C
a

0
 [

°C
–

1
]

Alluminio 0,028 4,3 · 10–3

Argentana (60% Cu + 25% Zn + 15% Ni) 0,38 0,07 · 10–3

Carbone 50 –4 · 10–4

Costantana (60% Cu + 40% Ni) 0,5 ~ 0

Ferro 0,13 4,8 · 10–3

Manganina (84% Cu + 12% Mn + 4% Ni) 0,45 0,01 · 10–3

Oro 0,022 3,7 · 10–3

Platino 0,10 3,85 · 10–3

Rame 0,017 4,2 · 10–3

Stagno 0,115 4,3 · 10–3

Tungsteno 0,055 4,0 · 10–3

Come si vede, i metalli hanno tutti coefficiente posi-
tivo, cioè le resistenze metalliche aumentano il loro 
valore ohmico con la temperatura. Alcune leghe ben 
note, quali la costantana e la manganina, hanno 
resistività alta e coefficiente termico basso: sono, 
quindi, più adatte per la composizione di resistenze 
di precisione a basso ingombro.

ESEMPIO 9
Una sonda termometrica al platino presenta una 
resistenza di 100 Ω a 0 °C. A quale temperatura 
vale 106 Ω?

soluzione
Dalla

R R 1 T T

106 100 1 0,00385 T 0 C

T 15,6 °C

0 0$ $

$ $ c

a

X X

= + -

= + -

=

]

]

g

g

5

5

?

?

ESEMPIO 10
Di quanto varierà la resistenza di un conduttore di 
rame con resistenza 5 Ω a 0 °C da utilizzare in un 
ambiente con temperatura fino a 40 °C?

soluzione
La resistenza del conduttore a 40 °C risulterà au-
mentata di una quantità:

40 0

5   0,0042 40 0,84 

R R

C
C

0 $ $

$

$

$

c
c

aD

X
X
X X

= - =

=

^ h

 Esercizi C - 12, 13, 14
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1  Parlando del modello atomico di Bohr,  
si può affermare che:

1. gli elettroni ruotano a grande velocità 
attorno al nucleo atomico V  F

2. nonostante la rotazione, gli elettroni 
non si allontanano dal nucleo V  F

3. la forza centripeta, dovuta alla 
rotazione, viene compensata da 
un’equivalente forza di attrazione V  F

4. la carica è la proprietà della materia 
alla quale possono essere ricondotti i 
fenomeni elettrici V  F

2  Trattando della separazione delle cariche, 
è corretto dire che:

1. strofinando una bacchetta di materiale 
sintetico con un panno di lana, la 
bacchetta si carica negativamente V  F

2. l’energia impiegata è pari al 
rapporto tra la forza impiegata e lo 
spostamento effettuato V  F

3. la separazione delle cariche è ottenuta 
a spese di energia fornita dall’esterno V  F

4. l’energia impiegata rimane disponibile 
nelle cariche stesse, sotto forma di 
energia gravitazionale V  F

3  Ponendo in serie 5 generatori da 2 V ciascuno, 
di cui uno in antiserie, quanto vale la tensione 
totale?

1. 10 V V  F

2. 6 V V  F

3. 8 V V  F

4. 5 V V  F

4  Se in un conduttore, in un intervallo di 0,2 s, 
transita una carica pari a 2 C, 
quanto vale l’intensità di corrente?

1. 0,1 A V  F

2. 0,4 A V  F

3. 4 A V  F

4. 10 A V  F

5  Ragionando intorno alla prima legge di Ohm,  
si può dire che:

1. un circuito elettrico semplice è 
costituito da un generatore e da un 
utilizzatore V  F

2. l’utilizzatore riconverte l’energia 
elettrica in calore, movimento, ecc. V  F

3. la resistenza elettrica di un utilizzatore 
rappresenta il coefficiente di 
proporzionalità esistente tra la 
tensione applicata e la corrente 
circolante V  F

4. un utilizzatore presenta una resistenza 
di 1 Ω quando, sottoposto alla 
corrente di 1 A, risulta attraversato da 
una tensione di 1 V V  F

6  Se una resistenza da 5 Ω è sottoposta ad una 
tensione di 25 V, si può anche dire che:

1. è percorsa da una corrente di 5 A V  F

2. dissipa 125 W V  F

3. in 10 secondi sviluppa un calore  
di 1.250 cal V  F

4. in 10 secondi consuma un’energia  
di 1.250 J V  F

7  In un conduttore metallico, la resistenza  
aumenta con l’aumentare della:

1. temperatura di lavoro V  F

2. sezione del conduttore stesso V  F

3. resistività del materiale utilizzato V  F

4. lunghezza del conduttore stesso V  F

8  In merito alla caduta di tensione su una resistenza 
è vero che:

1. è diversa da zero solo se la resistenza 
è percorsa da corrente V  F

2. è indicata con una freccia V  F

3. la punta della freccia segnala il 
terminale a potenziale minore V  F

4. è pari al rapporto tra i valori della 
corrente e della resistenza stessa V  F

Tra le seguenti affermazioni, individua quelle corrette (V) e quelle errate (F).

Grandezze 
elettriche di base1 Test
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1 Reti ideali e reali

I generatori analizzati fino a ora sono ideali, cioè 
non esistono nella pratica. Nella realtà, infatti, in-
tervengono cadute interne, cioè perdite di energia 
dette anche dissipazioni. Inoltre, i componenti di 
una rete possono essere composti in vario modo. 
Nelle pagine che seguono si osservano gli elementi 
reali di una rete.
Nel caso dei generatori si aggiunge al modello ideale 
un elemento dissipativo (resistenza).

2 Generatori di tensione ideali e reali

Un generatore di tensione ideale mantiene ai suoi 
capi una tensione fissa, indipendentemente dal va-
lore di corrente erogata, ovvero indipendentemente 
dal valore della resistenza che si collega come carico.
Un generatore di tensione reale è costituito con 
materiali elettrici che hanno una loro resistenza in-
trinseca, perciò presenta esso stesso una resistenza 
interna (Ri). Quando il generatore viene chiuso su un 
carico esterno (fig. 13), anche la resistenza interna 
risulta percorsa dalla corrente e provoca una caduta 
di tensione interna, di valore:

V R Ii $=

A

B

V

Ri
I

E

V

Caratt. reale

E Caratt. ideale 

ICC

I

Ri· I

Ri· I

Fig. 13. Generatore di tensione reale.

La tensione effettivamente disponibile ai morsetti 
del generatore risulta, quindi, minore di E e preci-
samente:

V E R Ii $= -

Disegnando questa funzione, che prende il nome di 
caratteristica del generatore, in un sistema di assi 
cartesiani (V, I), si ottiene una retta che parte dall’or-
dinata V = E, (per I = 0), detto punto di lavoro a vuoto, 
e interseca l’asse delle ascisse con valore ICC = E/Ri, 
(per V = 0), detto punto di lavoro in cortocircuito.

ESEMPIO 11
Un generatore di tensione reale, con fem E = 30 V 
e resistenza interna di 2 Ω, sta erogando una cor-
rente di 3 A. Determinare la tensione presente ai 
suoi morsetti, la potenza dissipata al suo interno 
e la resistenza esterna collegata.

soluzione
Nel generatore reale di tensione, la resistenza 
interna provoca una caduta di tensione (fig. 13).
La tensione effettivamente disponibile ai morsetti 
vale

V E R I 30 V 2 3 A 24 Vi $ $X= - = - =

La potenza dissipata internamente è dovuta all’ef-
fetto Joule nella resistenza interna percorsa da 
corrente e vale

P R I 2 3 A 18 Wi i
2 2
$ $X= = =] g

Il valore della resistenza esterna collegata si calcola 
con la legge di Ohm

R
I
V

3 A

24 V
8 X= = =

Confrontando la caratteristica ottenuta con quella 
del generatore ideale (V = E), si può notare che il 
generatore di tensione reale si avvicina al compor-
tamento del generatore ideale solo nell’intorno del 
punto (0, E): è questo il punto in cui la distanza tra 
le due rette, ideale e reale, è minore. Dal punto di 
vista pratico, significa utilizzare il generatore in un 
circuito dove deve erogare poca corrente, in altre 
parole con un carico (R) molto grande rispetto alla 

La rete: 
generatori e resistori2
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