


 
Esistono molti dispositivi come la radio, il computer, l’asciugacapelli che 

funzionano con l’energia elettrica. Il trasferimento di energia avviene 

attraverso un circuito elettrico, nel quale sono presenti:  

 

- Batteria: (sorgente di energia) 

- Motorino elettrico dell’avviatore: (dispositivo che usa energia della batteria) 

- Fili conduttori: (attraverso i quali si muovono le cariche elettriche) 

- Resistenza o una lampadina 

- Interruttore 



 
Le cariche si muovono attraverso un conduttore quando esiste una 

differenza di potenziale ai suoi capi. 

 

 Il generatore di tensione: Mantiene costante la differenza di potenziale 

 

Esso ha due estremità, dette morsetti o terminali, una polo positivo 

(potenziale maggiore) e un polo negativo  (potenziale minore)  

  

Per spostare una carica positiva (q) dal terminale negativo al terminale 

positivo le forze interne al generatore compiono un lavoro (L) che vince  

la repulsione elettrostatica… 

 



 

Ogni generatore di tensione è caratterizzato da una 

grandezza chiamata forza elettromotrice (fem)  

 

Ma cos’è la fem? 

 

fem:  Lavoro per unità di carica e nel (SI) si misura 

in volt (V) , essa è la differenza di potenziale 

massima che un generatore è in grado di 

mantenere fra i suoi terminali 

  



 

Il generatore di tensione ha una funzione analoga a quella della 

pompa in un circuito idraulico, l’acqua scorre in modo naturale verso il 

basso, dove ha una minore energia potenziale. Così facendo tende a  

ridurre il  dislivello fra il punto iniziale e quello finale. Perché il flusso 

dell’acqua  sia costante, una forza esterna, come quella generata da una  

pompa,  deve mantenere costante il dislivello iniziale spostando nella zona 

più alta l’acqua che giunge nel punto più basso del circuito  



 
La corrente elettrica (I) è il rapporto fra la quantità di carica 

(∆q)che attraversa una sezione  trasversale di un conduttore in un 

intervallo di  tempo (∆t) e l’intervello di tempo stesso.  

 

Nel SI l’unità di misura dell’intensità di 

corrente elettrica è l’ampere (A) 



 

-Il voltmetro: Strumento 

che consente di misurare la 

differenza di potenziale tra due  

punti di un circuito, ad esempio  

ai capi di una resistenza o a più 

resistenze collegate tra di loro; 

 

-L’amperometro: Strumento 

impiegato per misurare l’intensità 

della corrente, all’interno di un 

circuito; 



 
I circuiti elettrici possono essere classificati in: 

Circuiti elettrici con corrente continua (cc) = ha un 
flusso di cariche elettriche costante nel tempo. E' anche 
detta corrente stazionaria o DC. Per convenzione è 
indicata con il simbolo I maiuscolo (costante); 

Circuiti elettrici con corrente alternata (ca) = ha un 
flusso di cariche elettriche variabile nel tempo. E' anche 
conosciuta con la sigla AC ( Alternating Current ). Per 
convenzione è indicata con il simbolo i minuscolo 
(variabile). Ad esempio la corrente sinusoidale. 

 



Circuiti elettrici 

con corrente 

alternata e 

continua… 



 
Georg Ohm, da cui la legge prende il nome, verificò che esiste una 

classe di conduttori la cui curva  caratteristica è una retta passante 

per l'origine: questi conduttori sono detti ohmici. 

 

-La prima legge di Ohm: L’intesità di corrente (I) che attraversa un 

conduttore metalllico mantenuto a temperatura costante è direttamente 

proporzionale alla differenza di potenziale (V) applicata ai suoi estremi 
 

(V = R·I) 

 
Dove R è una costante di proporzionalità: si chiama resistenza e si misura 

in Volt/Ampere, cioè Ohm. 

 

I componenti elettrici che seguono questa legge sono i resistori. 
 



 
La I, cioè la corrente elettrica, dipende 

dal rapporto tra voltaggio e resistenza 

In sostanza, in un circuito di base, con un resistore a 

resistenza minore, la lampadina si illuminerà di luce 

più intensa. 

 

A tal proposito è bene ricordare che ci sono alcuni 

fattori che influenzano la resistenza: 

-il tipo di materiale 

-la sua lunghezza 

-la superficie della  

-sezione 

-la temperatura 

Poiché essa è direttamente proporzionale alla lunghezza 

e inversamente proporzionale alla sezione trasversale 

del conduttore. 
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Un filo metallico è caratterizzato da una lunghezza l e da un'area 

traversale A 
 

Ohm scoprì una seconda legge che afferma:  La resistenza di un 

filo conduttore di lunghezza (L) e sezione (A)  direttamente proporzionale alla sua 

lunghezza e inversamente proporzionale alla sua area trasversale. 
 

Ovvero: 

 R = p  L/A 
 

dove p (RO) è una costante di proporzionalità e si chiama resistività. 

Questa dipende dal materiale con cui è fatto il filo e dalla 

sua temperatura e si misura in ohm per metri. 

 

Ricorda! Le due leggi di Ohm valgono per la maggior parte dei corpi solidi e ci 

permettono di capire  se un materiale è un buon isolante o buon conduttore.  

Le sostanze con caratteristiche intermedie sono dette semiconduttori. 
 

 



 



 

La potenza elettrica è la velocità per unità di tempo alla 

quale  l’energia elettrica si trasferisce in un circuito elettrico.  

 

Possiamo considerarla come la quantità di energia che consuma 

o genera un elemento in un preciso  momento.  

 
L’unità di misura nel SI è il Watt (W). Una lampadina,  ad esempio, si può 

definire con una potenza di 12W e ciò significa che, quando è in 

funzionamento, consuma tale quantità di energia in un preciso momento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalla sua definizione, si può  

dedurre che la potenza si  

calcola come la carica elettrica che  

passa in un tempo limitato attraverso  

una differenza di potenziale. 

 

 
Solitamente possiamo definire la potenza 

di un apparato elettrico come il prodotto 

della tensione alla quale è connesso (V) e 

l’intensità della corrente che lo attraversa 

(I). Il risultato è P = V * I, senza dubbio la 

versione più conosciuta della potenza 

elettrica. 



 
Quando un  apparecchio del tipo di (Tostapane e asciugacapelli) viene messo in 

funzione , la corrente comincia a fluire nei circuiti interni, e il moto delle particelle che 

formano la corrente elettrica, favorisce un  aumento dell’energia cinetica delle molecole 

del filo, che di conseguenza si riscalda.  

 

L’energia elettrica, quindi, si trasforma a  poco a poco in energia interna del filo. Il calore  

che viene prodotto, quindi, è dovuto alla differenza di temperatura tra il filo e l’ambiente  

circostante; questo permette di convogliare calore in una specifica zona  

dell’apparecchio, in base al suo funzionamento.  

 

Poiché la potenza elettrica è P=IV, dalla prima legge di Ohm V=RI deriva che la  

potenza  dissipata in un resistore per effetto Joule è… 

  

 



 

In genere nei circuiti elettrici ci sono vari dispositivi 

connessi a un generatore di tensione per calcolare 

l’intensità di corrente che attraversa i dispositivi utili 

a definire la resistenza equivalente 

 

Resistenza equivalente: La resistenza equivalente 

di un insieme di resistori la resistenza di un singolo 

resistore che, sostituito l’insieme dato, è 

attraversato dalla stessa corrente quando è 

sottoposto alla stessa differenza di potenziale 



 

Connessioni in serie: I dispositivi di un circuito sono 

connessi in modo tale che in ciascuno di essi fluisce la 

stessa corrente elettrica 

 
Osserviamo un circuito in cui due resistori R1  e R2 sono connessi in serie a 

una batteria. Notiamo che se la corrente non attraversa un resistore non 

attraversa neppure l’altro. Grazie al collegamento in serie, la  differenza  di 

potenziale (V) fornita dalla batteria è divisa in  due resistori, la figura mostra 

che la caduta di tensione , cioè la differenza di potenziale, ai capi di R1 è 

V1,mentre ai  capi di R2 è V2, in modo tale che V= V1+ V2 

 



Dalla definizione di resistenza deriva che  R1= V1/I e R2=V2/I, da cui V1=R1I e V2=R2I.  

 

Di conseguenza risulta che… 

 

V= V1+V2 = R1I + R2I = (R1 + R2)I = RsI 

 

•Dove Rs è detta resistenza equivalente del circuito in serie, così attraverso la resistenza Rs 

scorre la stessa corrente che attraversa la serie R1 + R2.  

 

 

Diciamo che:  Un circuito caratterizzato da un numero n di resistori in serie è 

equivalente a un circuito in cui è presente un solo resistore caratterizzato da una 

resistenza equivalente Rs uguale alla somma delle resistenze n resistori: 



 
Nella Connessione in parallelo i dispositivi di un circuito sono 

connessi in modo tale che ai capi di ciascuno di essi è applicata 

la stessa differenza di potenziale. 

 

All’interno dei circuiti elettrici, la connessione in parallelo viene utilizzata 

frequentemente perché se la corrente in un dispositivo si interrompe (Es: 

Si rompe un filo) la corrente continua scorre negli altri dispositivi 

 

Quando due resistori R1 e R2 sono connessi in parallelo, ciascuno riceve la 

corrente dalla batteria come se l’altro non fosse presente 

 

 

 

 

  

 

 



 



A) Quando due 

resistori sono 

connessi in parallelo, 

ai capi di ciascuno di 

essi è applicata la 

stessa differenza di 

potenziale 

B) Il disegno del 

circuito è equivalente a 

quello in A. I1 e I2 sono 

rispettivamente le 

correnti R1 e R2 



 
Spesso i circuiti presentano connessioni sia in serie sia in 

parallelo, in questi casi si possono calcolare l’intensità di 

corrente, la tensione e la potenza suddividendo il circuito in 

parti, in cui i resistori siano connessi solo in serie o solo in 

parallelo. 

 

In questo esempio, R 2 e 

R 3 sono in parallelo tra 

loro, e R 1 è in serie con 

la combinazione parallelo 

di R 2 e R 3 . 



 

Quando si analizza un circuito elettrico in corrente 

continua, il problema fondamentale è quello di  

determinare le intensità delle varie correnti 

presenti. Queste correnti dipendono dai generatori 

di tensione, dalle resistenze che lo formano e 

dalle loro connessioni. Mediante le due leggi di 

Kirchhoff, è posssibile impostare un sistema 

formato da tante equazioni lineari indipendenti 

quante sono le corrente incognite  



 

Consideriamo un nodo di un circuito, cioè un punto in cui 

confluiscono tre o più fili. Nel nodo non c’è nessun 

accumulo di carica. Visto che la carica si conserva, la carica ù 

totale che entra ogni secondo nel nodo deve essere uguale alla 

carica totale  che ogni secondo esce dal nodo. 

 

La Corrente totale entrante in un nodo deve essere 

uguale alla corrente totale uscente dal nodo. 

 

La legge dei nodi è quindi una dirette applicazione del 

principio di conservazione della carica alla corrente 

elettrica che scorre in un circuito. 

 

 



 

Un nodo è un punto di un 

circuito in cui sono connessi tre 

o più fili. Se una corrente di 7 A 

entra nel nodo, allora una 

corrente totale di 7 A (5A+2A) 

deve uscire dal nodo 



 
Consideriamo una maglia, cioè un tratto di circuito che può  coincidere  

con il circuito stesso, Partendo dal morsetto negativo della batteria vediamo  

che la carica acquista energia potenziale a causa dell’aumento di 12V del  

potenziale dovuto alle batteria. La carica quindi perde energia potenziale a  

causa delle due cadute di tensione di 10V e 2V dovute ai resistori e giunge  

infine al morsetto negativo, in cui ritrova lo stesso potenziale elettrico da cui è  

partita. 

 Quando la carica di Prova (+) ritorna nel punto iniziale, non    

si  registra alcuna variazione della sua energia potenziale 

perché il guadagno uguaglia le perdite. 

In un circuito chiuso la somma algebrica delle differenze di 
potenziale è uguale a zero. 



 

Seguendo una carica 

positiva della corrente 

convenzionale che si 

muove in senso orario nel 

circuito, vediamo che la 

caduta di potenziale totale 

di 10V + 2V attraverso i 

due resistori è uguale 

all’aumento di potenziale 

di 12V dovuto alla batteria. 



 

Per un numero qualsiasi di 

condensatori in serie la capacità 

equivalente è tale che: 

 

Per un numero qualsiasi di 

condensatori in parallelo la 

capacità equivalente è: 

In una combinazione in parallelo 

di condensatori con capacità C1 e 

C2, la differenza di potenziale ai 

capi dei condensatori è la stessa, 

ma le cariche q1 e q2 su di essi 

sono diverse 

In una combinazione in serie di 

condensatori con capacità C1 e 

C2, la carica sulle armature è la 

stessa, ma le differenze di 

potenziale V1 e V2 ai capi dei 

condensatori sono diverse 



 
Si definisce circuito RC quel particolare tipo  di circuito in cui sono 

collegati una resistenza e  un condensatore. La differenza principale 

rispetto a dei semplici circuiti a corrente continua in cui  sono presenti 

o delle resistenze (collegate tra  loro in vari modi) o dei condensatori, 

consiste nel  fatto che in questo caso la corrente è variabile  

nel tempo, e quindi sia il processo di carica che  quello di scarica, non 

sono istantanei. Per processo di carica/scarica si intendono due tipi di 

operazioni per cui grazie al passaggio di corrente le  armature del 

condensatore si caricano (o scaricano). 
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