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Vediamo che idea ti sei fatto sull’uso del-
l’energia elettrica.

� Fai un elenco di apparecchi, elettrodome-
stici ecc. che hanno bisogno della corren-
te elettrica per funzionare.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

� In quali punti dell’appartamento puoi col-
legare i dispositivi da te citati, affinché
possano usufruire della corrente elettrica?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

� Che cosa accade secondo te all’interno
del filo (più propriamente detto cavo elet-

trico) che serve per portare la corrente
all’apparecchio?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

� Che cosa accade alla corrente elettrica
una volta che è giunta all’apparecchio?

..............................................................................................

..............................................................................................

� Per quale motivo parliamo di corrente?
Ritieni che ci possa essere qualche somi-
glianza tra questo fenomeno e il movi-
mento di una corrente d’acqua in una
tubatura?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

21.1 La corrente elettrica
Non è possibile osservare direttamente quello che succede dentro un filo elettrico.
Possiamo solo vederne gli effetti finali: una lampadina che si accende, una radio
che trasmette musica, una spiacevole scossa... se siamo stati imprudenti! 
Ma che cosa succede se, in generale, agli estremi di un conduttore metallico creia-
mo un dislivello di natura elettrica, vale a dire una tensione?

Gli atomi dei metalli sono caratterizzati dalla presenza
di alcuni elettroni periferici, fino a un massimo di tre,
legati debolmente al nucleo, per cui basta l’energia
cinetica del moto di agitazione termica per allontanar-
li dall’atomo di appartenenza: sono gli elettroni di
conduzione. Contemporaneamente, l’atomo che
perde degli elettroni non è più neutro, ma presenta un
eccesso di carica positiva: diventa uno ione positivo.

Possiamo considerare un metallo come costituito da
un insieme di ioni positivi, fissi nelle rispettive posi-
zioni del reticolo cristallino, fra cui si muovono gli
elettroni di conduzione, che procedono in modo
caotico zig-zagando in ogni direzione a causa degli
urti continui.

−

+
−

−

ione positivo

elettrone di
conduzione

atomo neutro

−

+
− −

+ + + +

+ + + +

+ + + +

−
− −

−
−

−



UNITÀ 21 • Prima legge di Ohm 431

CORRENTE ELETTRICA

AMPERE

Allora, quando agli estremi del conduttore si applica una differenza di
potenziale, il campo elettrico che si forma esercita una forza sugli elettro-
ni liberi, avendo questi una carica negativa. Gli urti, e quindi le perdite di
energia, continuano a esserci, ma nel complesso la presenza del campo
elettrico li costringe a seguire una direzione privilegiata. Se si riesce a man-
tenere costante nel tempo la tensione ai capi del conduttore, il moto degli
elettroni prosegue regolarmente, determinando una corrente elettrica.

La corrente elettrica è un movimento ordinato di elettroni in un con-
duttore.

Il verso della corrente è convenzionalmente
opposto a quello nel quale si spostano le
cariche negative. Tale scelta ha motivazioni
storiche, poiché le correnti elettriche erano
conosciute molto prima che si scoprisse la
struttura dell’atomo e che, quindi, si capis-
se che erano gli elettroni (negativi) a muo-
versi effettivamente nei conduttori.

Per quantificare la corrente, immaginia-
mo di posizionarci in corrispondenza di
una sezione del conduttore e di contare
le cariche che passano in un determina-
to intervallo di tempo. In questo modo
introduciamo una grandezza chiamata
intensità di corrente elettrica.

−

−
−

−
−

−
− −

−

I

− +

polo
negativo

polo
positivo

− +−
−

−
− − − −

−−
−

−
−−

−
−

Δt

S

informazione

definizione

formula 

INTENSITÀ
DI CORRENTE
ELETTRICA

L’intensità di corrente elettrica dà un’idea della quantità di carica che
passa in un conduttore in un determinato tempo.

L’intensità di corrente elettrica è il rapporto tra la carica che attraversa la
sezione di un conduttore in un certo intervallo di tempo e l’intervallo di
tempo stesso:

intensità di corrente =

E quindi:

Per quanto riguarda l’unità di misura:

⇒ ⇒

Il nome di questa unità, ampere (simbolo A), è dedicato a un famoso fisi-
co francese, André-Marie Ampère (1775-1836), che si occupò fra l’altro
dell’interazione tra fili percorsi da corrente. 

 
1 1A C

s
=

C
s

carica (misurata in coulomb)
intervallo di tempo (misurato in secondi) 

I Q
t

=
Δ

I Q
t

=
Δ

carica
intervallo di tempo
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CORRENTE 
CONTINUA

In un conduttore si ha la corrente di 1 ampere se, attraverso una sua
sezione qualunque, passa la carica di 1 coulomb in un intervallo di tempo
pari a 1 secondo.

Quando l’intensità e il verso della corrente si mantengono costanti nel
tempo, si ha una corrente continua.

Noi abbiamo affrontato i fenomeni elettrici parlando prima della carica,
che costituisce il concetto di base, e solo successivamente della corrente
elettrica, in quanto quest’ultima non è altro che un fenomeno dovuto a
cariche in movimento. 
Tuttavia, nel SI è l’ampere (e non il coulomb) a essere considerata una
grandezza fondamentale, grazie alla maggiore facilità di misurazione:
per questa ragione, come verificherai quando tratteremo il magnetismo,
esiste una sua definizione indipendente dal coulomb. 

21.2 Il generatore di tensione
Per avere un passaggio continuo di corrente occorre garantire che agli
estremi del conduttore il dislivello elettrico si mantenga costante. Altri-
menti, se non c’è la d.d.p., in brevissimo tempo la corrente va a zero a
causa degli urti che gli elettroni hanno nel loro moto. 

Nei circuiti elettrici si inserisce il generatore
di tensione, che  funziona come una sorta di
pompa di elettroni. All’interno dei generatori
più diffusi, che utilizzano energia chimica o
magnetica, gli elettroni sono spinti costante-
mente ad accumularsi in una stessa zona, chia-
mata polo negativo, mentre in un’altra parte,
detta polo positivo, si concentrano le cariche
positive. Quando i due poli vengono collegati a
un conduttore, gli elettroni iniziano a percor-
rerlo, muovendosi dal polo negativo verso quel-
lo positivo, mentre il verso convenzionale della
corrente è quello opposto (freccia blu). 

Per capire la funzione del generatore, pos-
siamo ricorrere a un’analogia idraulica. Il
movimento degli elettroni dal polo negativo
a quello positivo del conduttore è paragona-
bile al movimento dell’acqua dal punto più
alto a quello più basso della conduttura,
mentre il generatore, forzando al suo inter-
no gli elettroni a spostarsi dal polo positivo a
quello negativo, svolge il ruolo della pompa,
che spinge l’acqua facendola salire dal livello
più basso a quello più alto.

− −

−

−

−

generatore

−

polo
positivo

polo
negativo

−+

I

corrisponde al
generatore

pompa

corrisponde
al polo positivo

corrisponde
al polo negativo

Δh corrisponde
alla d.d.p.
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Fra i vari tipi di generatori ricordiamo... 

... le pile ... gli accumulatori ... i generatori rotanti come la
dinamo.

Il generatore di tensione ha lo
scopo di mantenere costante
la differenza di potenziale (o
tensione), che è responsabile
del passaggio della corrente
elettrica, ai capi di un condut-
tore o di un circuito.

Ricorda!...

Un insieme di elementi tramite il quale la corrente viene inviata a uno o
più utilizzatori (lavatrici, trapani, radio, computer, lampadine, ...) è
detto circuito elettrico. Esso viene rappresentato per mezzo di uno
schema.
Quando non vi sono interruzioni il circuito è chiuso e circola la corrente;
se si interrompe la continuità, per esempio per mezzo di un interruttore,
il circuito è aperto e il flusso di corrente è nullo. 

utilizzatore

generatore

interruttore
(aperto)

filo di
collegamento

G

21.3 Il circuito elettrico elementare

+ −

+ −

G

Simboli con i quali possono venire indicati
i generatori negli schemi elettrici.
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I componenti di un circuito elettrico possono essere connessi in vari
modi:

• collegamento in serie: i compo-
nenti sono disposti uno di seguito
all’altro, in modo tale da essere
attraversati dalla medesima cor-
rente;

• collegamento in parallelo: i
componenti hanno gli estre-
mi in comune, in modo tale
da essere sottoposti alla stes-
sa d.d.p.

stessa corrente I

stessa
d.d.p. ΔV

+ − + −
G G

+

I

utilizzatore

A amperometro

pila

−

−

+

+

I

utilizzatore

pila

−

+
V

−

voltmetro

ΔV

AMPEROMETRO

VOLTMETRO

Se occorre conoscere l’intensità
della corrente in un circuito, vi
si può inserire un apposito stru-
mento detto amperometro.

Se si desidera conoscere la
differenza di potenziale relati-
va a un tratto del circuito, si
usa il voltmetro.

L’amperometro misura l’intensità di corrente elettrica e deve essere
sempre collegato in serie nel circuito in cui si vuole effettuare la misu-
razione. 

Il voltmetro è uno strumento che serve per misurare la d.d.p. ai capi di un
componente e va disposto in parallelo rispetto al tratto interessato alla
misurazione.
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21.4 La prima legge di Ohm
Che cosa accade se applichiamo tensioni di valore diverso allo stesso conduttore?
Si ha che aumentando la d.d.p., la corrente che circola aumenta a sua volta. 
Vediamo di verificare quanto affermato anche sotto l’aspetto quantitativo.

Costruiamo un semplice circuito elettrico, costituito
da un filo metallico di costantana (lega di rame e
nichel), fili di collegamento e un generatore. Inseria-
mo, quindi, un amperometro (disponendolo in serie)
per misurare l’intensità di corrente che circola nel con-
duttore e un voltmetro (in parallelo) per rilevare la dif-
ferenza di potenziale ai suoi capi. Modifichiamo, per
mezzo del generatore, la tensione d’ingresso e leggia-
mo ogni volta i valori della d.d.p. ΔV e dell’intensità di
corrente I, riportando i dati in un’opportuna tabella.

Come puoi vedere, ΔV è direttamente proporzionale a I; di conseguenza, il loro rap-
porto è costante (terza colonna della tabella 1): ΔV/I = costante.
Riportando allora sull’asse X la differenza di potenziale e sull’asse Y l’intensità di
corrente, si ottiene una retta.

filo di
costantana

A

V

G
+ −

0,015

0,030

0,045

0,060

0,30 0,60 0,90 1,20

I (A)

ΔV (V)

La temperatura del condut-
tore è per ipotesi costante.
(Vedremo più avanti in che
modo essa influenzi il pas-
saggio della corrente elet-
trica.)

RRicorda!...Cerchiamo di capire in dettaglio il significato fisico della costante ΔV/I. A tale scopo,
consideriamo un filo metallico che ha la stessa lunghezza e la stessa sezione del pre-
cedente, ma di un altro materiale (rame).

Ripetendo le misurazioni con una serie analoga di valori della differenza di poten-
ziale, constatiamo che il rapporto ΔV/I è anche questa volta costante, ma il suo valo-
re è diverso da prima (vedi tabella 2).

0,40

0,30 0,60 0,90 1,20

I (A)

ΔV (V)

0,80

1,20

1,60

costantana

DV I
(V) (A)

0,30 0,015 20

0,60 0,030 20

0,90 0,045 20

... ... ...

   

DV
I

V
A

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Tabella 1

rame

DV I
(V) (A)

0,30 0,40 0,75

0,60 0,80 0,75

0,90 1,20 0,75

... ... ...

   

DV
I

V
A

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Tabella 2
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�

informazione 

definizione

formula 

RESISTENZA

OHM

Siamo indotti perciò a pensare che questa costante esprima una caratteri-
stica propria del conduttore. Dal confronto dei dati delle due tabelle, si
deduce che passando dal primo al secondo caso la costante diminuisce:
ciò vuol dire che, a parità di differenza di potenziale, l’intensità di corren-
te che attraversa il filo di rame è maggiore rispetto a quella del filo di
costantana. 

In conclusione, tale grandezza riflette l’opposizione da parte del condutto-
re nei confronti del passaggio della corrente. 

Pensando al problema da un punto di vista microscopico, che cosa credi
che ostacoli effettivamente lo spostamento degli elettroni?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Ciò che si oppone al movimento ordinato degli elettroni sono gli urti con-
tro gli ioni del reticolo cristallino: quando, a causa della particolare strut-
tura molecolare del conduttore, gli urti sono numerosi, allora la corrente
fluisce con difficoltà. Per questo motivo la costante prende il nome di
resistenza elettrica. 

La resistenza elettrica dà un’indicazione dell’entità con la quale un
determinato conduttore si lascia attraversare dalla corrente elettrica.

La resistenza elettrica è data dal rapporto tra la differenza di potenziale
applicata agli estremi del conduttore e l’intensità della corrente che vi cir-
cola:

resistenza =

In simboli:

Per quanto riguarda l’unità di misura, possiamo scrivere:

⇒ ⇒

Il rapporto V/A viene chiamato ohm (simbolo Ω, lettera greca che si legge
«omega»), dal cognome del fisico tedesco, insegnante di ginnasio, Georg
Simon Ohm (1787-1854). 

Un conduttore ha una resistenza di 1 Ω quando, applicando ai suoi capi
una differenza di potenziale di 1 V, viene percorso da una corrente di
intensità pari a 1 A.

 
1 1Ω = V

A

V
A

differenza di potenziale (misurata in volt)
iintensità di corrente (misurata in ampere) 

R V
I

= Δ

R V
I

= Δ

differenza di potenziale
intensità di corrente
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In un grafico (ΔV, I) nel quale
si rappresenta l’andamento
dell’intensità di corrente elettri-
ca in funzione della tensione
applicata a un conduttore,
ponendo ΔV sull’asse delle X
e I sull’asse delle Y, si ha che
maggiore è la pendenza della
retta, minore è la resistenza
elettrica. 

Ricorda!...

Se confrontiamo il grafico tensione-corrente della costantana con quel-
lo del rame, notiamo che la retta relativa al secondo metallo ha una
pendenza maggiore rispetto a quella della lega, cioè il rame ha una mi-
nore resistenza.

0,015

0,40

0,30 0,60 0,90 1,20

I (A)

ΔV (V)

rame

costantana

maggiore pendenza
minore resistenza

minore pendenza
maggiore resistenza

�

Con il termine resistenza ci si
riferisce a qualunque utilizzatore
che assorbe corrente elettrica.
Spesso, per motivi di proget-
tazione, nei circuiti vengono
inseriti dei componenti che
hanno un valore ben preciso
di resistenza e che sono chia-
mati resistori.
Talvolta resistenza e resistore,
riferiti al componente fisico,
sono adoperati come sinonimi.

Ricorda!...

PRIMA LEGGE DI OHM

Se esistesse un conduttore perfetto, cioè senza resistenza, come pensi
risulterebbe la sua rappresentazione grafica?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Un conduttore perfetto dovrebbe avere R = 0. E dato che aumentando la
pendenza diminuisce la resistenza, si avrebbe una retta parallela all’asse
delle ordinate (cioè dell’intensità di corrente)...
Quanto abbiamo sino a qui esposto in merito al comportamento di un
conduttore sottoposto a differenza di potenziale, è sintetizzabile nella
prima legge di Ohm. 

In un conduttore l’intensità di corrente elettrica che lo attraversa è diret-
tamente proporzionale alla differenza di potenziale presente ai suoi capi.
La costante di proporzionalità è data dalla resistenza del conduttore:

ΔV = R ⋅ I

Le resistenze posso-
no essere di forme di-
verse. Il loro simbolo
è rappresentato qui
sopra.
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21.5 L’effetto Joule

Diversi elettrodomestici quali il tostapane o il ferro da stiro, una volta col-
legati alla presa della corrente, si riscaldano notevolmente. Riesci a darne
una spiegazione?

energia 
termica

energia 
elettrica

energia 
elettrica

energia 
termica

Nel generatore le cariche acquistano energia potenziale e nel conduttore
collegato al generatore stesso gli elettroni, a causa delle forze del campo
elettrico, si mettono in movimento, per cui la loro energia potenziale ini-
zia a trasformarsi in energia cinetica. Tuttavia, gli elettroni non si sposta-
no in uno spazio vuoto. Considerata la struttura del conduttore, dopo un
percorso più o meno breve essi urtano contro gli ioni del reticolo cristal-
lino, i quali accrescono così la loro energia di oscillazione a scapito di
quella cinetica delle particelle cariche. 
Dopodiché, gli elettroni, la cui velocità in seguito all’urto è diminuita, ven-
gono nuovamente accelerati dalle forze del campo elettrico: il processo si
ripete. Tali eventi, che a livello microscopico provocano un aumento
dell’energia cinetica media di oscillazione degli ioni del reticolo, equival-
gono a livello macroscopico a un innalzamento della temperatura del con-
duttore. Questo fenomeno viene definito effetto Joule.

energia
potenziale
elettrica

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

e−
−

aumenta la
temperatura

energia
cinetica

energia
termica

G

L’effetto Joule è quel processo fisico nel quale l’energia elettrica si dissipa,
al passaggio della corrente attraverso i conduttori, sotto forma di calore.

Sappiamo che l’energia non si crea dal nulla. Vediamo allora in quale
maniera si ottiene l’energia termica finale a partire da quella elettrica
iniziale.
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Se non ci fosse l’effetto Joule, una volta innescata, la corrente elettrica
all’interno del conduttore potrebbe essere mantenuta all’infinito, senza
più la necessità di continuare a far funzionare il generatore... Purtroppo,
non è così, tranne nel caso particolare dei superconduttori.
Cerchiamo adesso di quantificare le conseguenze dell’effetto Joule.

In base al principio di conservazio-
ne dell’energia, possiamo dedurre
che tutta l’energia termica Q (calo-
re) dissipata deve essere uguale al
lavoro LAB compiuto dalle forze del
campo elettrico per spostare la ca-
rica q da un estremo A all’altro estre-
mo B del conduttore, tra i quali si
ha la d.d.p. ΔV: 

Q = LAB

ΔV

I

B A
Q

Q = LAB

 
P Q

t
L

t
AB= =

Δ Δ moltiplicando e
dividendo per Q

P = I ⋅ ΔV

I
 
P L

t
Q
Q

Q
t

L
Q

AB AB= ⋅ = ⋅
Δ Δ

ΔV

LEGGE DI JOULE

Tale legge, che prende il nome di legge di Joule, se facciamo ricorso alla
prima legge di Ohm (ΔV = R ⋅ I), assume l’espressione piuttosto significativa: 

P = R ⋅ I2

La potenza dissipata per effetto Joule da una corrente elettrica che attra-
versa un conduttore è direttamente proporzionale:
• alla resistenza R del conduttore;
• al quadrato dell’intensità di corrente I.

Dal momento che questa potenza deve essere resa disponibile dal generato-
re per garantire il passaggio della corrente, ne segue che P = R ⋅ I2 (oppure 
P = I ⋅ ΔV) rappresenta anche la potenza che deve essere fornita dal genera-
tore continuamente per mantenere in circolo la corrente I.

Ai capi di un conduttore di resistenza pari a 40 Ω viene applicata una d.d.p. di 
60 V. Determiniamo la potenza dissipata per effetto Joule. 

Tramite la prima legge di Ohm, troviamo l’intensità di corrente elettrica:

Dopodiché, sfruttando la legge di Joule, calcoliamo la potenza dissipata:

P = R ⋅ I2 = 40 ⋅ 1,52 = 90 W

  
I V

R
= = = AΔ 60

40
1 5,

esempio

Conseguentemente, la potenza
P = Q/Δt perduta nell’intervallo di
tempo Δt in seguito al passaggio nel
conduttore della corrente elettrica di
intensità I, che provoca una perdita
di energia sotto forma di calore Q,
coincide con il rapporto P = LAB/Δt.
Ricorrendo alla definizione di diffe-
renza di potenziale e a quella di
intensità di corrente elettrica, con
alcuni semplici passaggi si trova la
relazione scritta a fianco.

L’unità di misura della
potenza è il watt (W).

Ricorda!...
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21.6 La corrente elettrica nei liquidi
Le cariche elettriche possono spostarsi in modo ordinato, dando quindi luogo a
delle correnti, anche nei fluidi, vale a dire nei liquidi e nei gas. Il passaggio della
corrente elettrica nei fluidi avviene, tuttavia, secondo dei meccanismi più comples-
si di quelli che si hanno nei metalli.

L’acqua distillata o una soluzione di
acqua e zucchero non permettono il
passaggio della corrente elettrica:
sono isolanti.

Se nell’acqua viene disciolto un sale
(come il cloruro di sodio, cioè il nomale
sale da cucina) la soluzione, che viene
definita elettrolitica, diventa conduttrice. 

+ −
G

acqua distillata

non passa corrente:
l’amperometro
indica lo zero

+ −

acqua + sale

passa corrente:
l’amperometro
segna un valore
diverso da zero

G

Il cloro e il sodio (gli elementi che formano la
molecola del sale da cucina) sono caratterizzati
da un legame particolare detto ionico. L’atomo
del cloro tende a catturare un elettrone dal
sodio, diventando perciò uno ione negativo (Cl-),
mentre il sodio, cedendo a sua volta un elettrone,
si trasforma in uno ione positivo (Na+). Possia-
mo pensare dunque il sale come una struttura
regolare frutto dell’attrazione, dovuta alle forze
elettriche, fra gli ioni negativi e quelli positivi.

Quando mettiamo il cloruro di
sodio nell’acqua avviene la disso-
ciazione elettrolitica. Le mole-
cole d’acqua riescono a disgrega-
re la struttura regolare del sale,
trasformandolo in un insieme di
ioni negativi Cl- e positivi Na+. In
questa fase il moto degli ioni è
disordinato e quindi non si ha
nessuna corrente elettrica.

Na+

Cl −

struttura del sale NaCl

+

−

+

+

−

+

−

+

−

+

−

+

+

−

+

−

+

−

−

+

−

−

+

−

+

−

+

acqua + sale

−

+

−
− + +

+
−

−

+ Na+ Cl −

SOLUZIONI 
ELETTROLITICHE

Le soluzioni acquose di sali (cloruro di sodio), acidi (acido solforico) e basi (idrossi-
do di sodio) si chiamano soluzioni elettrolitiche e conducono la corrente elettrica.

I meccanismi di conduzione della corrente nei liquidi sono più complessi rispetto a
quelli dei metalli.
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Sfruttando il passaggio della corrente, nella soluzione elettrolitica si veri-
ficano alcuni fenomeni che prendono il nome di elettrolisi e che possono
produrre diversi effetti. 

Vediamo un paio di semplici casi.

Se colleghiamo gli elettrodi a un generatore di
tensione, accade che gli ioni, sottoposti a una
certa differenza di potenziale, migrano. 
In particolare, gli ioni negativi Cl- si dirigono
verso il polo positivo, chiamato anodo, mentre
quelli positivi Na+ si spostano verso il polo nega-
tivo, chiamato catodo, per cui si ha una corren-
te elettrica.Cl −

+
+

+
−

−
−

Na+

+ −

anodo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

catodo

G

La corrente elettrica in una solu-
zione elettrolitica è dovuta al
movimento ordinato sia di ioni
positivi sia di ioni negativi. Nei
metalli, invece, la corrente era
dovuta al moto delle cariche
negative, cioè gli elettroni.

RRicorda!...

Elettrolisi dell’acqua: la corrente elettrica produce la separazione del-
l’acqua in idrogeno e ossigeno.

Applicazione dell’elettrolisi: la galvanoplastica. Con questo procedimen-
to si riesce a ricoprire un oggetto con un’altra sostanza (per esempio,
argento).

+ −
G

anodo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

−
−
−
−
−
−
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−
−
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catodo

si sviluppa
ossigeno

(O)

si sviluppa
idrogeno

(H)

acqua
e acido

solforico
H2SO4

+ −

catodo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

anodo
d’argento

soluzione
di acqua e

sali d’argento

l’argento
si deposita
sul catodo

G
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21.7 La corrente elettrica nei gas

In natura esistono agenti ionizzanti come, per esempio, le radiazioni
cosmiche che, quando colpiscono atomi o molecole neutri, forniscono ad
alcuni elettroni l’energia sufficiente a staccarsi. Di conseguenza il gas si
ionizza.

−

−

radiazione cosmica

atomo di gas

+
+

−

elettrone
libero

ione positivo

−

+
+

In un gas ionizzato vi saranno ioni positivi, elettroni liberi e anche ioni
negativi ottenuti per cattura di elettroni da parte di atomi neutri. Conse-
guentemente, a causa della presenza di portatori di carica, il gas diventa
conduttore.

Per studiare la corrente in un gas ioniz-
zato, supponiamo di applicare a un
aeriforme a pressione atmosferica,
posto tra le armature di un condensa-
tore, una differenza di potenziale cre-
scente e misuriamo man mano l’inten-
sità della corrente.

A

gas ionizzato

−
−
−
−
−

+
+
+
+
+

−
−
−
−
−

+
+
+
+
+

+

+
−

−

+
−

la tensione può
essere regolata

generatore

Se un aeriforme è formato da atomi o molecole neutri, non conduce per-
ché non vi sono portatori di carica.

Un’applicazione molto
diffusa della corrente
elettrica nei gas si ha
nelle lampade a fluore-
scenza, che consentono
una buona qualità di il-
luminazione, unitamen-
te a un basso consumo
energetico.
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Si ottiene il seguente grafico.

Osservazione macroscopica

Nella fase OA, in cui sono pre-
senti bassi valori della diffe-
renza di potenziale, e fino a
un valore noto come tensione
di saturazione, il comporta-
mento della corrente si avvici-
na a quello della prima legge
di Ohm.

Nella fase AB all’aumento
della differenza di potenziale
non corrisponde un aumento
dell’intensità della corrente, che
rimane praticamente costante.

Nella fase BC, che inizia a par-
tire da un valore della d.d.p.
detto tensione di innesco, si
ha un rapido aumento della
corrente e si manifestano feno-
meni luminosi di colore bian-
co-azzuro. La tensione d’inne-
sco dipende da alcuni fattori,
fra cui la pressione del gas e la
distanza degli elettrodi.

Interpretazione microscopica

Nel tratto OA la corrente è dovuta al
moto degli ioni positivi verso l’armatu-
ra negativa, degli ioni negativi e degli
elettroni verso quella positiva.

Quando si supera il valore della ten-
sione di saturazione, la velocità degli
ioni è tale che gli agenti ionizzanti non
riescono più a produrre un numero
sufficiente di nuovi ioni per rimpiaz-
zare quelli che giungono sulle armatu-
re. Complessivamente l’intensità della
corrente rimane costante perché gli
ioni diminuiscono di numero, ma
sono sempre più veloci.

Quando la d.d.p. supera il valore della
tensione di innesco, la velocità degli
ioni raggiunge valori tali che, urtando
una molecola neutra del gas, la ioniz-
zano. Si avvia perciò un meccanismo
di produzione degli ioni detto effetto
a valanga e l’aumento di portatori di
carica si riflette nell’aumento di inten-
sità della corrente che prende il nome
di scarica a valanga.

ΔV

I

O

A B

C

tensione
di

saturazione

tensione
di

innesco

Quando la d.d.p. applicata al gas è superiore alla tensione di innesco, il
passaggio della corrente produce degli effetti luminosi. Non si ha invece

La corrente elettrica in un gas a pressione atmosferica è dovuta al moto ordinato di ioni
ed elettroni.

Ricorda!...
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Durante l’effetto a valanga
gli ioni, quando urtano con-
tro le molecole dal gas,
oltre a ionizzarle possono
anche cedere loro energia. 

A causa di questa energia, un
atomo viene eccitato e un
elettrone salta su un’orbita
più esterna. In questa situa-
zione l’atomo è instabile.

In un secondo momento, l’atomo
restituisce l’energia acquisita
nell’urto sotto forma di energia
luminosa e l’elettrone ritorna
nell’orbita iniziale. L’atomo si è
diseccitato ed è di nuovo stabile.

atomo

−

−

ione

−

−

atomo eccitato

−

− radiazione
luminosa

atomo diseccitato

Un fenomeno luminoso spettacolare collegato a un
particolare tipo di scarica elettrica in un aeriforme è
quello che si verifica in occasione dei temporali: il ful-
mine. Tra la nube e la terra (o anche tra due nubi) si
creano delle differenze di potenziale di alcune centi-
naia di migliaia di volt, che innescano un processo di
produzione di ioni a valanga sufficiente a provocare
una corrente di breve durata, ma molto intensa, che
implica il noto effetto luminoso del lampo. Se la sca-
rica avviene tra due nubi allora prende il nome di
saetta.

Durante il processo di scarica la
corrente, che consiste in un flusso
vorticoso di elettroni diretti verso il
suolo e di ioni positivi verso la
nube, ha un’intensità massima
variabile fra 10 000 A e 200 000 A. Il
suono che sentiamo, noto come
tuono, è la conseguenza della produ-
zione di onde d’urto dovuto al rapido
riscaldamento (fino a 15 000 °C)
dell’atmosfera.

+ + + + + + +

− − − − − −
− −

+ + + + + + + +

−
− − − −

−

−

+

alcun effetto luminoso per valori della d.d.p. inferiori alla tensione di innesco. Vediamo in det-
taglio questo fenomeno.

Gli effetti della corrente elettrica nei gas cambiano al variare della pressione nel gas. Nel caso
delle lampade a fluorescenza tale pressione deve essere almeno un centesimo di quella atmo-
sferica.



Fisica e...
... tecnologia

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano
L’organismo umano è piuttosto vulnerabile se viene attraversato dalla corrente elettrica. Gli
effetti possono andare da bruciature più o meno localizzate ad alterazioni nella composizione
chimica dei liquidi cellulari, per arrivare nei casi più seri a contrazioni muscolari che possono
provocare l’arresto cardiaco o respiratorio. La gravità delle conseguenze dipende da vari fat-
tori quali la resistenza elettrica offerta dal corpo, l’intensità della corrente, il tempo di durata
del contatto. 
La resistenza dell’organismo è piuttosto complessa da determinare, ma in generale scende da
valori massimi dell’ordine di 105 ÷ 106 Ω, se la pelle è integra e asciutta, a valori minimi

dell’ordine di 102 Ω, se la pelle è bagnata. Questo aspetto è estrema-
mente importante poiché, a parità di tensione alla quale il corpo viene
incidentalmente sottoposto, l’intensità di corrente che lo attraversa
può arrivare a valori insostenibili, nell’eventualità che in quel momento
la sua resistenza sia particolarmente bassa. Per correnti di intensità
maggiore di un decimo di ampere, l’uomo non riesce più a controllare
i propri muscoli: il cuore può entrare in fibrillazione, cioè comincia a
battere in modo irregolare fino a fermarsi, oppure si può avere un bloc-
co della respirazione. Si capisce allora perché un’elementare norma di
sicurezza consiglia di non entrare in contatto con apparecchi elettrici (il
phon, la radio ecc.) quando siamo bagnati o non isolati. 
Nondimeno, è necessario che anche gli utilizzatori e gli impianti dome-
stici siano sicuri. A tale scopo servono il filo di terra e l’interruttore dif-
ferenziale magneto-termico (vedi foto). Il primo consente la dispersione
verso terra della carica che dovesse accumularsi in una parte dell’elet-
trodomestico con cui possiamo venire a contatto, mentre il secondo
interrompe il passaggio di corrente nel caso in cui si abbiano degli sbal-
zi dell’intensità di corrente tra l’ingresso e l’uscita dell’impianto. 

... internet

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica
Un sito di indubbio interesse è quello del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leo-
nardo da Vinci” di Milano:

http://www.museoscienza.org/

Gli argomenti trattati in modo specifico, ma ovviamente legati a ciò che si trova nel Museo,
sono: Navi, Aerei, Treni, Auto, Moto, Radio, Energia ecc. Per quanto riguarda i temi sviluppa-
ti da noi in questa parte del testo, cliccando sull’icona Radio e quindi su Detector Marconi,
trovi informazioni proprio sugli strumenti adoperati da Guglielmo Marconi nei suoi esperimen-
ti sulle comunicazioni radio. 

Fisica e...
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Studiando la teoria...

Costruisci il tuo riepilogo
Completa a matita le parti con i puntini. Concluso il riepilogo, verifica la correttezza dei tuoi interventi, consultando le
pagine di questa Unità.

1 La corrente elettrica in un conduttore è ........................................................................................................................................................................................

2 L’unità di misura dell’intensità di corrente elettrica è ........................................................................................................................................................

3 Si ha la corrente di 1 ......................................................................................................................... quando nel conduttore passa la carica di 1

................................................................................................................................................. nell’intervallo di tempo di 1 ..................................................................

4 Si ha una corrente continua quando ................................................................................................................................................................................................

5 Il generatore di tensione in un circuito serve a .........................................................................................................................................................................

6 In un circuito elettrico elementare i conduttori possono essere collegati in ..................................................................................................

oppure in .................................................................................................................................................................................................................................................................

7 L’amperometro serve a ................................................................................................................................................................................................................................

e si collega in ............................................................................................. rispetto al conduttore.

8 Il voltmetro serve a ..........................................................................................................................................................................................................................................

e si collega in ............................................................................................. rispetto al conduttore.

9 La resistenza è il rapporto tra .......................................................................................... e .....................................................................................................................;

la sua formula è: ...............................................................................................................................................................................................................................................

10 L’unità di misura della resistenza elettrica è .............................................................................................................................................................................

11 Si ha la resistenza di 1 ................................................................................................................................................ quando nel conduttore con una

d.d.p. di 1 ........................................................................................ passa la corrente di 1 ...............................................................................................................

12 La prima legge di Ohm afferma che in un conduttore l’intensità di corrente e la ......................................................................................

......................................................... sono grandezze .......................................................................................................................................................................................

13 La pendenza della retta in un grafico (ΔV, I) fornisce informazioni sulla .........................................................................................................

A una maggiore pendenza corrisponde una minore .........................................................................................................................................................

14 L’effetto Joule è quel processo fisico in cui ................................................................................................................................................................................

15 La legge di Joule è data da: P = ............................................................................................................................................................................................................

16 In un conduttore che ha resistenza R ed è attraversato da una corrente elettrica di intensità I, la potenza dissipata
per effetto Joule è direttamente proporzionale a:

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

STRUMENTI 
DI CONSOLIDAMENTO E VERIFICA
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Relazioni fondamentali
Associa a ogni elemento dell’insieme A uno o più elementi di
B che siano a esso logicamente collegati.

Vero-falso
1 La corrente elettrica in un metallo è un movi-

mento ordinato di ioni positivi.

2 L’unità di misura della corrente è il volt.

3 Il verso convenzionale della corrente coincide
con quello secondo il quale si spostano gli 
elettroni.

4 Ai capi di un conduttore un generatore di ten-
sione mantiene costante la differenza di 
potenziale.

5 Se un circuito è aperto non passa corrente.

6 In un conduttore metallico se si raddoppia la
differenza di potenziale ai suoi estremi, l’inten-
sità della corrente si dimezza.

7 La resistenza si misura in ohm.

8 La rappresentazione grafica della relazione tra
differenza di potenziale e intensità di corrente
è una retta.

9 La potenza dissipata per effetto Joule è diretta-
mente proporzionale al quadrato della resi-
stenza.

10 Anche nei fluidi, come nei metalli, la corrente
elettrica è dovuta al moto degli elettroni
e non degli ioni. FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

A B

1a legge di Ohm ■

voltmetro ■

■ effetto Joule

ohm ■

Q
Δt

 I = ■

■ parallelo

■ A

■ d.d.p.

  ■  ΔV = R · I

P = R · I
2 ■

generatoreiii
di tensione ■

■ volt

■ resistenza

Test a scelta multipla
1 Nell’atomo di un metallo quali sono gli elettroni di conduzione?

Tutti gli elettroni presenti

Particolari elettroni che solo a temperature molto ele-
vate sono in grado di condurre la corrente elettrica

I quattro elettroni più vicini al nucleo

Gli elettroni periferici, fino a un massimo di tre 

2 Che cos’è uno ione positivo?

Una particella che si muove nel conduttore verso il
polo positivo 

Un atomo carico positivamente in seguito alla perdita
di alcuni elettroni 

Un atomo carico positivamente in seguito all’acquisi-
zione di alcuni protoni 

L’anti-particella dell’elettrone

3 La corrente elettrica in un conduttore metallico è dovuta:

a un movimento di elettroni dal polo positivo al polo
negativo

a un movimento ordinato di elettroni

agli urti dei protoni contro gli ioni del reticolo cristal-
lino

a un movimento ordinato di atomi neutri

4 L’intensità di corrente si misura in:

coloumb

volt

ampere

ohm

5 In un circuito elettrico un generatore serve a:

forzare gli elettroni ad accumularsi nel polo positivo

trasformare gli elettroni in ioni positivi

trasformare gli ioni positivi in elettroni

forzare gli elettroni ad accumularsi nel polo negativo

6 Quale fra i seguenti enunciati è vero?

L’amperometro misura l’intensità di corrente e va col-
legato in parallelo

Il voltmetro misura l’intensità di corrente e va collega-
to in serie 

Il voltmetro misura la d.d.p. e va collegato in parallelo

L’amperometro misura la d.d.p. e va collegato in
serie

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A
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7 La resistenza è definita come il rapporto tra:

la differenza di potenziale e l’intensità di corrente

la differenza di potenziale e la lunghezza del condut-
tore

l’intensità di corrente e la differenza di potenziale

l’intensità di corrente e la lunghezza del conduttore

8 In relazione a un grafico (DV, I), con DV sull’asse delle ascisse
e I sull’asse delle ordinate, possiamo dire che:

a minor pendenza corrisponde maggiore intensità di
corrente

a maggior pendenza corrisponde maggiore tensione

a minor pendenza corrisponde maggiore resistenza

la pendenza non dà informazioni sulla resistenzaD

C

B

A

D

C

B

A

9 L’unità di misura della resistenza è:

volt coulomb

ohm ampere

10 Quale delle seguenti affermazioni dedotte dalla prima legge di
Ohm è falsa? 

Il rapporto tra la differenza di potenziale e l’intensità di
corrente è costante

La differenza di potenziale è direttamente proporzio-
nale all’intensità di corrente

Il rapporto tra la differenza di potenziale e la resisten-
za è uguale all’intensità di corrente

La differenza di potenziale è inversamente proporzio-
nale alla resistenza elettrica

D

C

B

A

DB

CA
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Applichiamo le conoscenze

a) In quale verso si muovono gli elettroni?

b) Qual è il verso della corrente?

c) Se attraverso la sezione del conduttore passano 1013 elet-
troni in un secondo, qual è l’intensità della corrente?

d) Se in 1 min passa una carica complessiva di 1,92 ⋅10–4 C,
l’intensità di corrente è rimasta uguale o è cambiata?

[c) 1,6 ◊ 10–6 A; d) è raddoppiata...]

3 Osserva il conduttore rappresentato nella figura.

a) Qual è il polo positivo? 

b) Qual è il verso secondo il quale si muovono gli elettroni?

c) Se l’intensità della corrente è di 1 A, quanti elettroni passa-
no in un secondo attraverso una sezione del conduttore? E
in un minuto?

d) Se gli elettroni che passano in 1 min passassero invece in 20 s,
quanto varrebbe in tal caso l’intensità di corrente elettrica?

[c) 6,25 ◊ 1018; 3,75 ◊ 1020; d) 3 A]

4 In 7,5 s attraverso la sezione di un conduttore passano
6 ⋅1018 elettroni. Quanto vale la corrente elettrica?

[128 mA]

I

Suggerimenti La carica del singolo elettrone vale e = 1,6 ⋅ 10–19 C.

Suggerimenti La carica del singolo elettrone vale e = 1,6 ⋅ 10–19 C.

Esercizi

21.1 La corrente elettrica

1 Attraverso la sezione di un conduttore, in un tempo pari a
3,5 min passa una carica elettrica di 0,42 C. Determina l’inten-
sità di corrente.

[0,002 A]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini. 

1 I dati sono: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

2 La formula da usare, dato che ti viene richiesta la corrente

elettrica è: I = Q/ .............................................................................................

3 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

I = .................................................... = ....................................................................

2 Supponi che agli estremi del conduttore rappresentato nella
figura vi sia una differenza di potenziale.

+ − polo
negativo

polo
positivo
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Suggerimenti Devi determinare la carica Q tramite la definizione dell’intensità I ...

Suggerimenti Devi determinare Δt con la formula inversa...

5 Un conduttore è attraversato dalla corrente elettrica di inten-
sità 0,22 A. Quanta carica passa in mezz’ora?

[396 C]

6 La corrente di intensità 8,5 ⋅10–4 A attraversa un conduttore
per un intervallo di tempo pari a 50 s. Quanta carica elettrica è
passata in tutto? [4,25 ◊ 10–2 C]

7 In un conduttore vi è una corrente elettrica di intensità 1,68 A.
Calcola l’intervallo di tempo nel quale passa una carica com-
plessiva di 84 C.

[50 s]

8 Quanto tempo impiega a passare una carica totale di 180,5 C
attraverso la sezione di un conduttore nel quale circola una cor-
rente elettrica costante di 19 ⋅ 10–3 A? [2 h 38 min 20 s]

9 La sezione di un conduttore è attraversata in 1 secondo da
una carica di 5 ⋅ 10–3 C. 

a) Determina l’intensità della corrente.

b) Quanti elettroni passano in un secondo attraverso una
sezione del conduttore? 

c) Se la corrente è continua, al trascorrere del tempo la carica
che attraversa la sezione in 1 secondo è costante o varia?

d) In quanto tempo passa attraverso la sezione del conduttore
una carica totale di 1,5 C?

[a) 5 ⋅ 10–3 A; b) 3,125 ⋅ 1016 ; d) 5 min]

21.3 Il circuito elettrico elementare

10 Osserva il seguente circuito.

a) Qual è il verso convenzionale della corrente? 

b) Come si muovono gli elettroni nel circuito?

c) Se l’amperometro segna 0,5 A, qual è l’intensità di corrente
che attraversa l’utilizzatore?

d) Che cosa può essere l’utilizzatore?

11 Disegna un circuito in cui vi siano due utilizzatori A e B, un
amperometro per misurare l’intensità di corrente che attraversa
gli utilizzatori e un voltmetro che misuri la d.d.p. ai capi di A.
Se l’utilizzatore A è attraversato da una corrente di 0,1 A, qual
è la carica che lo attraversa in 10 secondi? [1 C]

+

utilizzatore

A amperometro

pila

−

21.4 La prima legge di Ohm

12 Osserva la seguente tabella relativa alla corrente che attra-
versa un circuito.

a) Il rapporto tra differenza di potenziale e intensità di corrente
è costante? 

b) Come si chiama tale costante? Qual è la sua unità di misura?

c) Rappresenta in un sistema di assi cartesiani ortogonali (ΔV
sull’asse X e I sull’asse Y) le grandezze riportate in tabella.

13 Osserva la seguente tabella relativa alla corrente che attra-
versa un circuito.

Il conduttore segue la prima legge di Ohm? Motiva la risposta.

14 Osserva la seguente tabella relativa a un conduttore che
segue la prima legge di Ohm e inserisci i dati mancanti. 

a) Qual è il tipo di proporzionalità che intercorre fra la differen-
za di potenziale e l’intensità di corrente?

b) Se si rappresentano i dati della tabella in un sistema di assi
cartesiani ortogonali (ΔV sull’asse X e I sull’asse Y), che tipo
di grafico si ottiene?

15 Osserva il seguente grafico e, utilizzando i dati da esso
ricavati, compila la tabella che segue.

Inoltre, determina la resistenza del conduttore rappresentato.
[600 Ω]

DV (V) 60 ... 150 ...

I (A) ... 0,2 ... 0,35

V (V)

I (A)

0,1

60 120 180 240

0,2

0,3

0,4

DV (V) 200 300 ... ...

I (A) 0,15 ... 0,30 0,45

DV (V) 100 200 300 400

I (A) 0,2 0,4 0,5 0,6

DV (V) 150 300 450 600

I (A) 0,1 0,2 0,3 0,4
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Suggerimenti Utilizzando la prima legge di Ohm, determina per ogni valore di
I scelto da te il corrispondente valore di ΔV e poi riportali...

Suggerimenti Puoi utilizzare direttamente la definizione di resistenza elettrica...

16 Sapendo che una resistenza di 800 Ω è attraversata da una
corrente di intensità 0,2 A, calcola la differenza di potenziale.

[160 V]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

2 La formula da usare, dato che ti viene richiesta la d.d.p., è la

prima legge di Ohm: ΔV = .........................................................................

3 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

ΔV = .................................................... = ...............................................................

17 Sapendo che la resistenza di un conduttore vale 250 Ω,
determina al variare dell’intensità di corrente I i corrispondenti
valori della differenza di potenziale ΔV e rappresenta grafica-
mente la relazione tra le due grandezze. 

18 In un conduttore passa una corrente di intensità 1,25 A,
quando la d.d.p. applicata è di 330 V. Calcola la resistenza. 

[264 Ω]

19 Il filamento di una lampadina, a cui è applicata una d.d.p.
di 220 V, è attraversato da una corrente di intensità 0,48 A.
Trova la resistenza del filamento.

[458 Ω]

20 Ricava dal grafico il valore della resistenza e poi determina
la differenza di potenziale in corrispondenza dei punti A e B.

[30 Ω; 15 V; 45 V]

ΔV (V)

A

B

1,0

I (A)

50

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

I (A)

ΔV (V)

Suggerimenti Dalla prima legge di Ohm ricavi...

21 Trova le resistenze dei due conduttori dei quali sono stati
rappresentati nel grafico gli andamenti dell’intensità di corrente
elettrica in funzione della d.d.p.

[500 Ω; 1500 Ω]

22 Una corrente attraversa un conduttore che ha una resi-
stenza di 400 Ω e presenta ai suoi capi una d.d.p. di 128 V.
Calcola l’intensità di corrente elettrica.

[0,32 A]

23 In relazione al grafico (ΔV, I) riportato qui sotto, sapendo
che la resistenza del conduttore vale 150 Ω, determina i valori
dell’intensità di corrente in corrispondenza dei punti A, B e C.

[0,2 A; 0,4 A; ...]

21.5 L’effetto Joule

24 Scrivi la formula della potenza dissipata per effetto Joule.

a) Specifica l’unità di misura delle grandezze presenti.

b) La potenza dissipata per effetto Joule può essere conside-
rata un lavoro? Motiva la risposta.

25 Un conduttore, che ha una resistenza di 200 Ω, è attra-
versato da una corrente elettrica di intensità 1,25 A. Calcola la
potenza fornita dal generatore. 

[312,5 W]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini. 

1 La potenza fornita coincide con la potenza dissipata per

effetto Joule, per cui: P = R ⋅ .....................................................................

2 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

P = .................................................... = ..................................................................

60
(B)

90
(C)

30
(A)

I (A)

ΔV (V)

I (A)

0,5

ΔV (V)500



26 Un conduttore avente una resistenza di 200 Ω è percor-
so da una corrente di 0,4 A.

a) Determina la potenza assorbita dal conduttore.

b) Se l’intensità della corrente raddoppia, come varia la poten-
za assorbita?

[32 W]

27 Un resistore viene percorso da una corrente elettrica di
intensità 0,85 A. Trova la potenza dissipata dalla corrente nel
caso in cui la resistenza sia 18 Ω.

[13 W]

28 Una corrente elettrica attraversa una resistenza di 200 Ω.
Completa la seguente tabella.

Che tipo di relazione intercorre tra l’intensità di corrente e la
potenza assorbita?

29 Un asciugacapelli assorbe una potenza di 1200 W. Deter-
mina la sua resistenza, sapendo che l’intensità della corrente
elettrica che lo attraversa è pari a 5,0 A.

[48 Ω]

30 Quanto vale la resistenza di una stufa elettrica che dissipa
una potenza di 1500 W e che viene attraversata da una cor-
rente elettrica di intensità 6,5 A?

[35,5 Ω]

31 Agli estremi di due conduttori A e B è applicata la stessa
differenza di potenziale di 180 V, ma il primo è attraversato da
una corrente di 0,6 A e il secondo da una corrente di intensità
doppia.

a) Determina la resistenza dei due conduttori.

b) Quale dei due conduttori assorbe una potenza maggiore?

c) Determina la potenza assorbita da entrambi i conduttori.
[a) 300 Ω; 150 Ω; c) 108 W; 216 W]

32 Una piccola lampadina assorbe una potenza di 1,8 W.
Considerato che la sua resistenza è 45 Ω, individua l’intensità
della corrente elettrica dalla quale è attraversata.

[0,2 A]

33 Un resistore, caratterizzato da una resistenza di 70 Ω, dis-
sipa per effetto Joule una potenza pari a 630 W. Qual è l’inten-
sità della corrente che lo percorre?

[3 A]

I (A) 0,2 0,4 0,6 0,8

P (W) ... ... ... ...

34 Una lampadina, la cui resistenza vale 880 Ω, viene attra-
versata da una corrente elettrica di intensità 0,25 A. Calcola
l’energia che consuma se rimane accesa per un’ora.

[198 kJ]

35 Una stufa elettrica è attraversata da una corrente di inten-
sità 4,4 A e la sua resistenza è di 50 Ω. Determina l’energia che
consuma se rimane accesa per due ore e mezza. [8712 kJ]

Problemi
La risoluzione dei problemi richiede la conoscenza degli argo-
menti trasversali a più paragrafi. Con l’asterisco sono contras-
segnati i problemi che presentano una maggiore complessità.

1 In un conduttore passa una carica di 624 C in 20 min.
Sapendo che la sua resistenza è di 15 Ω, calcola la differenza
di potenziale ai capi del conduttore.

[7,8 V]

2 Un conduttore ha una resistenza di 80 Ω e viene sottoposto
a una d.d.p. pari a 20 V. Stabilisci quale quantità di carica attra-
versa il conduttore in 46 s. [11,5 C]

3 Un filo metallico viene attraversato da una carica di 54 C in un
intervallo di tempo di un minuto e mezzo. Sapendo che le forze
del campo elettrico nel metallo considerato compiono un lavoro
di 90 J per portare una carica di 20 C da un capo all’altro del filo,
individua il valore della resistenza del conduttore. [7,5 Ω]

4 Un tostapane, che resta acceso per 12 minuti, consuma in
questo intervallo di tempo un’energia che ammonta a 648 kJ.
Nell’eventualità che la sua resistenza sia 49 Ω, determina la
differenza di potenziale applicata al tostapane. [210 V]

5 Un resistore, la cui resistenza vale 15 Ω, viene immerso in
200 g di acqua, che si trovano alla temperatura di 13,4 °C.
Determina la temperatura finale dell’acqua nel caso in cui il filo
venga mantenuto in essa per 9 minuti con una d.d.p. ai suoi
capi pari a 12 V. [19,6 °C]

6 In un conduttore passano 1020 elettroni in un intervallo di
tempo di 40 s. Determina la potenza dissipata per effetto
Joule, nel caso in cui la resistenza del conduttore valga 375 Ω.
Se la potenza dissipata raddoppia, quale valore assume la ten-
sione applicata? [60 W; 212 V]

7 In un conduttore con un amperometro è stata misurata una
corrente elettrica di intensità (0,245 ± 0,005) A, mentre con
un voltmetro la d.d.p. ai suoi capi è risultata di (7,2 ± 0,2) V.
a) Trova la misura della resistenza del conduttore.
b) Calcola la quantità di carica che attraversa il conduttore in un

tempo di (32,8 ± 0,2) s. [(29 ± 2) Ω; (8,0 ± 0,3) C]

UNITÀ 21 • Prima legge di Ohm 451

Suggerimenti Dalla legge di Joule ottieni facilmente la formula inversa che dà la
resistenza elettrica...

Suggerimenti Dopo avere ricavato I 2 dalla legge di Joule, è sufficiente estrarre la
radice...

Suggerimenti Per risalire dalla potenza dissipata all’energia, ti basta moltiplica-
re la prima per l’intervallo di...

Suggerimenti Oltre alla prima legge di Ohm, devi utilizzare anche la definizione di...
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