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CHIARA FORCELLINICHIARA FORCELLINI



Materiale Usato:Materiale Usato:Materiale Usato:Materiale Usato:

5 lampadine 5 lampadine 

MammutMammutMammutMammut

4 pile da 1,5 volt4 pile da 1,5 volt
(6Volt)(6Volt)+Portabatteria+Portabatteria(6Volt)(6Volt)+Portabatteria+Portabatteria

Tester (amperometro e voltmetro)Tester (amperometro e voltmetro)



I circuiti in ParalleloI circuiti in Parallelo



In un collegamento in parallelo ogni lampadina ha 
entrambi i morsetti direttamente allacciati allaentrambi i morsetti direttamente allacciati alla 
sorgente di energia (pile) del circuito.

È il h i ifi l t li i i tiÈ il caso che si verifica normalmente negli impianti 
elettrici casalinghi, dove tutti gli utilizzatori sono 
“d i ti” di tt t ll ti ll li di“derivati” ovvero direttamente collegati alla linea di 
alimentazione principale. Ognuno è 
i di d t t ll t ll t di iindipendentemente collegato alla sorgente di energia 
elettrica (il cui uso è registrato dal contatore
d ti d ll’ENEL)domestico dell’ENEL).



Nel circuito in parallelo se interrompo il collegamento diNel circuito in parallelo se interrompo il collegamento di 
una lampadina questa si spegne, ma l’altra rimane 
accesa, perché le tensione (ossia la differenza di 
potenziale), necessaria per accendere ogni lampadina 
proviene direttamente dalle pile . 

Ogni lampadina è indipendente dall’altra: tutte e due sono 
collegate alle pile in maniera indipendente.



I circuiti in SerieI circuiti in Serie



In un collegamento in serie solo il morsetto di entrata g
della prima lampadina e quello di uscita dell’ultima 
lampadina sono collegati all’alimentazione (pile) del p g (p )
circuito; tutti i morsetti intermedi della serie sono 
collegati tra di loro: il filo di uscita di una lampadina g p
con il filo di entrata dell’altra lampadina.



Nel circuito in serie se interrompo il collegamento di unaNel circuito in serie, se interrompo il collegamento di una 
lampadina, si spegne tutto il circuito, perché la tensione 
(d.d.p.), necessaria per accendere ciascuna lampadina, 
passa nella lampadina accanto. 

Le lampadine sono collegate tra di loro e da una dipende p g p
l’altra.



Differenza di Potenziale:Differenza di Potenziale:

JJ
Differenza di Potenziale:Differenza di Potenziale:

Energia Energia J J 
CCCarica ElettricaCarica Elettrica

La differenza di Potenziale (d.d.p.) si misura in Volt (V)

Il potenziale è l’energia che possiede una unità di caricaIl potenziale è l energia che possiede una unità di carica 
elettrica, la differenza di potenziale è l’energia necessaria per 
mantenere una differenza di energia potenziale nelle carichemantenere una differenza di energia potenziale nelle cariche 

elettriche degli elettroni, in modo tale da fare circolare nel 
circuito la corrente; in altre parole è la “forza” che  spinge la 

corrente a circolare. 

La differenza di potenziale (d.d.p.) viene definita anche come 
tensione.



I t itàIntensità:

CCCarica ElettricaCarica Elettrica
ssTempoTempo

L’Intensità si misura in Ampère (A)

L’intensità misura le cariche elettriche che passano in unL intensità misura le cariche elettriche che passano in un 
secondo.

L’i t ità i d fi it h tL’intensità viene definita anche corrente.



Resistenza:Resistenza:

VVDiff di P t i lDiff di P t i l VV
AA

Differenza di PotenzialeDifferenza di Potenziale
Intensità di CorrenteIntensità di Corrente AA

La resistenza si misura in Ohm (Ω)

La resistenza misura la tendenza di un conduttore di 
opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando èopporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando è 

sottoposto ad una differenza di potenziale elettrico.

La resistenza elettrica è l’ostacolo che un materiale opponeLa resistenza elettrica è l ostacolo che un materiale oppone 
al libero passaggio della corrente elettrica.



Per misurare la Differenza di Potenziale (Tensione) si usaPer misurare la Differenza di Potenziale (Tensione) si usa 
il tester (voltmetro), collegandolo in Parallelo.

L t l tt i tt il lt tLa corrente elettrica non passa attraverso il voltmetro.



Differenza di Potenziale nel circuito in Parallelo:

I Volt di una lampadina in 
parallelo sono 5.95 V I Volt di due lampadine in 

parallelo sono 5.77 V

Aggiungendo una lampadina, collegata in parallelo al 
circuito i Volt rimangano quasi ugualicircuito, i Volt rimangano quasi uguali.



Differenza di Potenziale nel circuito in Serie:

I Volt totali del circuito in 
serie sono 6 04 Vserie sono 6.04 V

I Volt di una lampadina in 
serie sono 3.18 V: circa la 
metà.



DIFFERENZA DI POTENZIALE

Circuito in Parallelo

DIFFERENZA DI POTENZIALE

Circuito in SerieCircuito in Parallelo

vt = V1= V2

Circuito in Serie

Vt = V1 + V2



Per misurare l’Intensità della Corrente si usa il tester 
( t ) ll d l i S i(amperometro) collegandolo in Serie.

L’amperometro diventa un conduttore: la correnteLamperometro diventa un conduttore: la corrente 
elettrica passa attraverso il tester.



Intensità nel circuito in Parallelo:

Aggiungendo una lampadina collegata in parallelo l’intensitàAggiungendo una lampadina, collegata in parallelo, l intensità 
totale del circuito raddoppia: passa da 0,11  a 0,22. 



Intensità nel circuito in Serie:

Nonostante abbia aggiunto una lampadina, collegata in serie, gg g
l’intensità totale del circuito è rimasta quasi invariata.



+ = It

INTENSITA’ Circuito in Parallelo

t

INTENSITA Circuito in Parallelo

It = I1+I2 g
ss
g

= I
INTENSITA’ Ci it i S i

=It
INTENSITA’ Circuito in Serie

It = I1=I2



Per misurare la Resistenza devo usare il tester,Per misurare la Resistenza devo usare il tester, 
collegandolo in parallelo alla resistenza, che devo 

misurare.misurare.

Devo collegare il tester come se fosse la sorgente di 
i t t i d t l il ( tenergia e, pertanto, si devono staccare le pile (sorgente 

di energia).



Resistenza nel circuito in Parallelo:

Ad ogni lampadina, collegata in 
parallelo, che aggiungo la 
resistenza totale diminuisce. La 
resistenza totale vieneresistenza totale viene 
“suddivisa” in ogni lampadina 
che aggiungo.che aggiungo.



Resistenza nel circuito in Serie:

Aumentando il numero di lampadine, collegate in serie, la 
resistenza totale del circuito aumenta.resistenza totale del circuito aumenta.

Ogni lampadina aggiunta allunga la lunghezza del circuito e 
così aumenta anche la resistenzacosì aumenta anche la resistenza. 

(la resistenza aumenta all’aumentare della lunghezza del circuito e diminuisce 
all’aumentare della sezione del filo)



RESISTENZA

Circuito in Parallelo

RESISTENZA

Circuito in SerieCircuito in Parallelo

1      1     1 

Circuito in Serie

Rt = R1+R2

Rt R1 R2



UN CIRCUITO PIU’ COMPLESSO PER CAPIRE 
MEGLIOMEGLIO

E CD

A B
In questo circuito abbiamo due “blocchi”, collegati tra loro in serie: 

1 blocco: due lampadine arancione, collegate in parallelo tra loro (A-B);

2 blocco: due lampadine, verde e blu, collegate in serie tra di loro (C-D) ed una 
lampadina in parallelo (E).  



SCHEMA DEL CIRCUITO

A B

C

D

E

D



Facciamo alcune considerazioni sulla luminosità 

hé l l d b è l ù

delle lampadine

Perché la lampadina bianca E è la più 
luminosa di tutte ?luminosa di tutte ?

Perché le lampadine arancioni A e BPerché le lampadine arancioni A e B 
sono più luminose delle lampadine blu 

e verde C e D?e verde C e D?

È importante ricordare che tutte e 5 le lampadine hanno 
caratteristiche uguali è solo il collegamento nel circuito checaratteristiche uguali è solo il collegamento nel circuito che 

determina la differente luminosità.



L l i ità d ll l diLa luminosità delle lampadine 
dipende dalla potenza.dipende dalla potenza.

La Potenza si misura in WATT 

E si calcola P = V x I



Verifichiamo se realmente la lampadina bianca E è quella che 
ha più luminosità, perché riceve la tensione (V) e la corrente 

(A) maggiore. 

Per fare questa verifica misureremo con il tester:

1.La Differenza di Potenziale (V) di ogni lampadina, inserita1.La Differenza di Potenziale (V) di ogni lampadina, inserita 
nel circuito, collegando il tester in parallelo;

2 L’Intensità (A) di ogni lampadina inserita nel circuito2. L Intensità (A) di ogni lampadina inserita nel circuito, 
collegando il tester in serie  e staccando le altre lampadine, 

per evitare misurazioni errate.p



DIFFERENZA DI 
POTENZIALE TOTALE DEL 
CIRCUITO 5 80 VCIRCUITO = 5.80 V

DIFFERENZA DI POTENZIALEDIFFERENZA DI POTENZIALE 
DELLE LAMPADINE 
ARANCIONE (A-B) = 2.15 V

(h li t i V hé(hanno gli stessi V perché sono 
collegate in parallelo)

DIFFERENZA DI POTENZIALE DELLADIFFERENZA DI POTENZIALE DELLA 
LAMPADINA VERDE (C) (collegata in 
serie con quella Blu) = 1.78 V



DIFFERENZA DI POTENZIALE DELLA 
LAMPADINA BLU (D) (collegata in serie conLAMPADINA BLU (D) (collegata in serie con 
quella verde) = 1.82 V

DIFFERENZA DI POTENZIALE DELLADIFFERENZA DI POTENZIALE DELLA 
LAMPADINA BIANCA (E) = 3.62 V



L’intensità della lampadina L’intensità delle lampadine L’intensità delle lampadine 
blu e verde (C D) è 0 7 Abianca (E) è 1 A arancioni (A B) è 2.2 A:

Siccome nel circuito in 
parallelo l’intensità totale è

blu e verde (C D) è 0.7 A

Siccome nel circuito in serie 
l’intensità totale è I1+ I2parallelo l intensità totale è 

I1 + I2, ogni lampadina 
avrà un’intensità di 1.1 A

1 2
ogni lampadina avrà un’ 
intensità di 0.7 A



Calcoliamo la POTENZA (V x I) di ogni lampadina:

Lampadina arancione A: 2 15 V x 1 1 A = 2 36 WLampadina arancione A: 2.15 V x 1.1 A        = 2.36 W     

Lampadina arancione B = 2.15 V x 1.1 A     = 2.36 W

Lampadina verde C = 1.7 V x 0.7 A              = 1.19 W

Lampadina blu D = 1.82 V x 0.7 A                 = 1.27 Wp

Lampadina bianca E = 3.62 V x 1 A               = 3.62 W

La lampadina bianca è quella che riceve piùLa lampadina bianca è quella che riceve più 
ampère e più volt, così la potenza che riesce a 
fornire è maggiore e  dunque si illumina di più.o e è agg o e e du que s u a d p ù



La luminosità di ciascuna lampadina dipende dal La luminosità di ciascuna lampadina dipende dal 
prodotto della Differenza di Potenziale e dell’prodotto della Differenza di Potenziale e dell’prodotto della Differenza di Potenziale e dell  prodotto della Differenza di Potenziale e dell  

Intensità ovvero dalla POTENZA.Intensità ovvero dalla POTENZA.

Maggiori sono questi valori, maggiore è la Maggiori sono questi valori, maggiore è la 
luminosità.luminosità.u os tàu os tà

La Potenza (I x V) è direttamente proporzionaleLa Potenza (I x V) è direttamente proporzionaleLa Potenza (I x V) è direttamente proporzionale La Potenza (I x V) è direttamente proporzionale 
alla luminosità di ciascuna lampadina.alla luminosità di ciascuna lampadina.



È la resistenza cheÈ la resistenza cheÈ la resistenza che È la resistenza che 
influisce sulla luminosità influisce sulla luminosità 

ossia sull’aspetto ossia sull’aspetto 
i di t t i ibili di t t i ibilimmediatamente visibile immediatamente visibile 

del circuito ?del circuito ?del circuito ?del circuito ?



Al fine di verificare come la luminosità di ogni lampadina varia, in relazione alla 
resistenza, per comodità ci limitiamo a misurare solo la Differenza di Potenziale , 
partendo dal presupposto che, all’aumentare della differenza di potenziale, aumenta 
proporzionalmente anche l’intensità e dunque la potenza, che determina la 
luminosità.

Analizziamo il caso più semplice con la consapevolezza che pure i circuiti più 
complessi si comportano allo stesso modo.

Una lampadina, collegata in parallelo, ha come differenza di potenziale 5.86 V.Una lampadina, collegata in parallelo, ha come differenza di potenziale 5.86 V.



Alla medesima lampadina, collegata nel 
medesimo modo, collego in serie una 
resistenza di 4 7 Ω e noto che la

Alla medesima lampadina, collegata nel 
medesimo modo, collego in serie una resistenza di 4.7 Ω e noto che la 

differenza di potenziale si riduce a 5.34 V

, g
resistenza di 10 Ω e noto che la 
differenza di potenziale si riduce a 4.82 V



La resistenza èLa resistenza èLa resistenza è La resistenza è 
inversamente proporzionaleinversamente proporzionaleinversamente proporzionaleinversamente proporzionale

alla luminositàalla luminositàalla luminositàalla luminosità

M i è l i t t t l d l i it i è lMaggiore è la resistenza totale del circuito, minore è la 
luminosità delle lampadine; perciò, minore è la resistenza 

totale maggiore è la luminositàtotale, maggiore è la luminosità.



Resistenza-Intensità-Differenza di Potenziale sono 
strettamente collegate tra di loro e la legge di Ohm 

stabilisce proprio questa interdipendenza:

LEGGE DI OHM V R ILEGGE DI OHM: V = R x I


