
 
 
Unità didattica  8 

 
La corrente elettrica 

 
Competenze  

• Costruire semplici circuiti elettrici e spiegare il modello di spostamento 
delle cariche elettriche. 

• Definire l’intensità di corrente, la resistenza e la differenza di potenziale. 
• Distinguere l’energia potenziale elettrica dal potenziale elettrico. 
• Definire il potenziale elettrico, la differenza di potenziale elettrico, la 

legge di Ohm e la potenza.  
• Conoscere le unità del SI per misurare tutte le grandezze di questa unità 

di studio. 
 
 In questa unità di studio studierai i fenomeni determinati dal passaggio della corrente 
elettrica, dalla sorgente all’utilizzatore. Rispondi a questa prima domanda: quale relazione 
esiste fra potenziale elettrico e corrente elettrica ? Ogni volta che il potenziale all’estremità di 
un filo elettrico è differente dal potenziale all’altra estremità, gli elettroni mobili del conduttore 
migrano verso l’estremità del filo a potenziale maggiore. Si ottiene un moto ordinato di deriva 
degli elettroni mobili. Il potenziale elettrico è, in sostanza, una specie di ‘’pressione elettrica ‘’ 
che può determinare il movimento ordinato di cariche elettriche all’interno di un materiale 
conduttore. Lo spostamento ordinato di cariche elettriche è chiamato corrente elettrica. Perché 
questo flusso continui nel tempo, la differenza di potenziale alle estremità del conduttore deve 
essere mantenuta da una sorgente, per esempio da una batteria, da una pila oppure da una 
centrale elettrica. 
Se la corrente elettrica fluisce nello stesso verso viene chiamata corrente elettrica continua. 
Se, invece, la corrente si muove avanti e indietro ritmicamente dal polo positivo al polo 
negativo e viceversa, essa viene denominata corrente elettrica alternata. 
La corrente elettrica, come i concetti di lavoro e di calore, appartiene a un tipo di interazione 
che chiamerai ‘’interazione basata su vincoli ‘’.  
Il calore entra in gioco e si trasferisce soltanto quando fra gli oggetti esiste il vincolo di una 
differenza di temperatura. Anche la corrente elettrica, come il calore,  non è un materiale e 
non possiede quindi le proprietà dei materiali, ma è un processo che si evidenzia a condizione 
che ci sia il vincolo della differenza di potenziale fra le estremità del conduttore. 
Collegando con un filo metallico la lampadina ai due poli (+ e –) della sorgente, per esempio 
una pila a secco da 1,5 volt, ottieni un percorso chiuso, in cui circola la corrente elettrica, che 
chiami circuito elettrico. Le principali evidenze della interazione elettrica fra i componenti del 
circuito sono la luce e il calore emessi dalla lampadina. 
In questa unità studierai anche altri effetti provocati dal passaggio della corrente elettrica nel 
circuito. Riassumendo, i principali effetti causati dalla corrente elettrica sono la produzione di 
luce, di calore, di magnetismo, di decomposizione elettrolitica delle sostanze, denominata 
elettrolisi (figura.   ). 
 
 

1  Come si muovono gli elettroni in un circuito elettrico 
 
Costruisci un semplice circuito, come quello rappresentato in figura 1, collegando con un filo 
metallico la pila (sorgente), la lampadina (utilizzatore) e l’interruttore. Pigiando il pulsante 
dell’interruttore si chiude il circuito e la lampadina si accende (come in figura 1). 



Fig. 1 
 
Come avviene l’accensione della lampadina ? Nel filo metallico e nel filamento della lampadina 
sono già presenti gli elettroni, prima di chiudere il circuito. A circuito aperto, la lampadina è 
spenta e gli elettroni del suo filamento si muovono caoticamente, a causa dell’agitazione 
termica. Non è corretto dire che gli elettroni ‘’ raggiungono ‘’ la lampadina, appena viene 
chiuso il circuito. Il filamento della lampadina possiede già i suoi elettroni che, per effetto della 
differenza di potenziale elettrico, si muovono simultaneamente e ordinatamente, proprio 
come gli anelli della catena di bicicletta (fig. 2).  

 
                                           
                                   A                                                             B 
 
 

Fig. 2 In A, la ruota della bici (utilizzatore) si mette in moto appena si spinge sul 
pedale (sorgente di energia), poiché le maglie della catena si muovono in blocco, anche 
se la singola maglia si sposta lentamente. In B gli elettroni (frecce rosse) si spostano 
in blocco nel circuito elettrico, anche se a bassa velocità. La lampadina (utilizzatore) si 
accende nello stesso istante in cui si collega la batteria (sorgente di energia) 
mediante il filo. Più avanti sarà spiegato questo aspetto. 
 
Nel circuito la corrente elettrica continua è dovuta al moto lento di deriva degli elettroni 
(appena 0,01 cm al secondo), dal polo negativo al polo positivo della pila.  
 
 
Figura 3   
Gli elettroni, spinti dal campo elettrico, si muovono lentamente nel circuito alla 
velocità di deriva di circa 0,01 cm/s . E (con freccia per il redattore) indica l’intensità 
del campo elettrico e va dal polo positivo (+) al polo (-) negativo. 



 
 
Gli elettroni si spostano da una zona con alta concentrazione verso una zona di bassa 
concentrazione elettronica. Può sembrare una contraddizione, ma il potenziale del polo positivo 
(+) è più alto del potenziale del polo negativo (-). Gli elettroni, pertanto, risalgono dal 

potenziale più basso verso il potenziale più alto. La direzione del campo elettrico  va dal polo 
(+) verso il polo (–) cioè in direzione opposta a quella del movimento degli elettroni. 
 
 

2 La corrente elettrica 
 
La corrente elettrica è dovuta al movimento di particelle cariche, come gli elettroni (nei 
conduttori metallici) e come gli ioni positivi e negativi nelle soluzioni elettrolitiche. In definitiva: 
 
Si definisce corrente elettrica il movimento ordinato di cariche elettriche,  
determinato da una differenza di potenziale elettrico. 
 
Come è stato più volte affermato, il flusso di elettroni  in un conduttore metallico avviene  dal 
polo negativo al polo positivo del generatore (modello microscopico). Per convenzione (modello 
macroscopico), tuttavia, si ritiene che la corrente elettrica sia provocata da uno spostamento di 
cariche positive dal polo positivo al polo negativo (fig. 3 ). 
 

Fig. 5 Il flusso di elettroni avviene dal polo negativo al positivo. Per convenzione, 
invece, il verso della corrente elettrica va dal (+) al (–) . Anche il campo elettrico ha 
una direzione che va dal polo positivo (+) verso il polo negativo (-). La v indica la 
velocità di deriva (di circa 0,01 cm/s) degli elettroni nel conduttore; E rappresenta 
l’intensità del campo elettrico.  
 

Modificare i disegni !! Le cariche positive sono rosse. Le cariche 
negative sono blu. Cambiare I con E (Porre la freccia in testa 
perché è un vettore), per intensità del campo elettrico. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In conclusione: 
 
Per convenzione, la corrente elettrica è dovuta al movimento delle cariche positive 
che si spostano dal polo positivo al polo negativo, cioè nel verso opposto a quello 
reale degli elettroni. 
 

Ricorda che il campo elettrico  va sempre dal polo positivo verso il polo negativo ossia in 
direzione opposta del movimento reale degli elettroni. 
Quali sono le altre variabili in gioco nei circuiti percorsi da corrente ? Dei fenomeni elettrici ci 
interessa conoscere la quantità di carica che passa in ogni punto del circuito nell’unità di 
tempo. ossia dalla pila (sorgente, generatore o centrale elettrica) alla lampadina (utilizzatore). 
Secondo il Sistema Internazionale (SI) l’intensità di corrente elettrica, vale a dire la quantità di 
carica che fluisce nell’unità di tempo, si misura in ampère (simbolo A), dal nome dello 
scienziato francese André M. Ampère (1775 – 1836). 
 
Si definisce intensità di corrente il rapporto fra la quantità di carica che passa 
attraverso la sezione del filo metallico e l’intervallo di tempo in cui passa. 
 
La definizione ti conferma che gli elettroni passano anche all’interno del filo e non solo 
esternamente; quindi esiste un campo elettrico anche dentro il filo percorso da corrente. 
L’intensità di corrente può essere rappresentata dalla seguente formula: 
 

Intensità di corrente = 
quantità di carica

 intervallo di tempo  =  
Q
t   

 
La intensità di corrente misura la ‘’ rapidità ‘’ di variazione della carica elettrica nel tempo. 
Inserendo le unità di misura delle grandezze in gioco arrivi al seguente risultato: 
 

Flusso elettroni Verso convenzionale 
corrent  
correntedcorrente 

Da - a + Da + a - 



I =  
Q
t   =  

coulomb
secondo  =  

C
s  = C ⋅ s-1 = A     (1) 

 
La quantità di carica viene espressa in coulomb e l’intensità di corrente in ampère. Una 
corrente elettrica ha l’intensità di 1 A quando la carica elettrica di 1 C fluisce in 1 s (fig.  ). 
La carica di 1 coulomb è molto grande e corrisponde alla carica trasportata da 6,25 ⋅ 1018 
elettroni. Noterai che si tratta di quantità di carica negativa, in transito, equilibrata da un 
uguale ammontare di carica positiva, sicché il conduttore risulta neutro. C’è quindi una 
sostanziale differenza con il caso statico, quando si parlava di cariche in eccesso o in difetto e i 
corpi, conduttori o isolanti, risultavano carichi.  Sapendo che ci vogliono tanti elettroni per 
avere la carica di 1 coulomb, è possibile ricavare la carica unitaria dell’elettrone dividendo 1 C 
per il numero degli elettroni: 
 
 

carica dell’elettrone =  
1C

 6,25 ⋅ 1018   = 1,6 ⋅ 10-19 C  

 
Per misurare l’intensità della corrente di un circuito userai un’apparecchiatura denominata 
amperometro  (figura di amperometro).  L’amperometro, come vedrai più avanti, viene inserito 
in serie nel circuito. Per correnti di piccola intensità utilizzerai il più sensibile  galvanometro. 
 

3 Le sorgenti della differenza di potenziale elettrico 
 
Come sai, la corrente elettrica fluisce nel circuito (fig. 1) se c’è una differenza di potenziale 
elettrico (indicata dalla sigla d.d.p.) fra i poli della sorgente o del generatore. Fra i poli delle 
batterie per autoveicoli, per esempio, c’è una differenza di potenziale elettrico di 12 V e fra i 
due fori di una presa di corrente domestica esiste una differenza di potenziale di 220 V.  
Come definisci la differenza di potenziale elettrico ? 
 
La differenza di potenziale elettrico è il rapporto tra il lavoro fatto (o l’energia spesa) 
per spostare la carica (q) fra due punti del campo elettrico.  
 
Differenza di potenziale fra due punti = (lavoro per spostare la carica q) / (carica q) 

 
Se il potenziale nel punto A è VA e nel punto B VB , la differenza di potenziale fra i due punti è 
VA – VB . Quindi la formula finale è: 
 
 
 
 
         Differenza di potenziale in volt (V)                               lavoro o energia spesa E (J) 
 

                              VA – VB =  
LAB

 q                (2) 

 
                                                                              Carica elettrica (C) 

 
Nel SI la differenza di potenziale si misura in volt (simbolo V): 
 

1 V =  
1 J
1 C = 

energia
carica elettrica  

 
La definizione della differenza di potenziale elettrico, data sopra, è applicabile anche alla 
corrente che transita in un circuito.  
Considera il caso rappresentato in figura 1. La sorgente di energia è la pila di 4,5 V. Ciò 
significa che la pila è in grado di fornire 4,5 J di energia (equazione 2) a ciascun coulomb di 
carica che attraversa il circuito. Ogni coulomb di carica, che attraversa la lampadina, cede al 
filamento della lampadina 4,5 J di energia potenziale elettrica. Questa energia potenziale 



elettrica è trasformata in calore e luce. Il circuito elettrico permette il trasferimento di energia 
dalla sorgente alla lampadina (utilizzatore). In genere, si trascura l’energia potenziale elettrica, 
assorbita e trasformata in calore dal filo metallico di collegamento. Il circuito, in effetti, si 
oppone al movimento delle cariche e dà vita a una specie di attrito elettrico. 
 
Riassumendo: 

• la corrente si muove all’interno di un circuito a causa della differenza di potenziale 
elettrico fra le estremità del circuito; 

• l’energia potenziale elettrica, dovuta al campo elettrico, che si stabilisce 
istantaneamente nel circuito, è trasformata in altre forme di energia dagli utilizzatori 
(lampadine, motori, radio). 

 
Esempio 
In 1 secondo passano 0,01 C di carica nella piccola lampadina, collegata a una pila da 
1,5 volt . Quanta energia potenziale elettrica viene trasformata ? 
 
Soluzione 
Applica la precedente relazione:  LAB = V ⋅ q = 1,5 V ⋅ 0,01 C = 0,015 J 
In condizioni ideali, tale energia elettrica potenziale viene trasformata in luce e calore (la gran 
parte) dal filamento della lampadina. 
 
Per misurare la differenza di potenziale fra due punti di un circuito userai uno strumento 
denominato voltmetro (figura di un voltmetro). Il voltmetro viene inserito in parallelo, 
allorquando si vuol misurare la differenza di potenziale alle estremità di un utilizzatore. Per 
misurare la corrente, invece, adopererai l’amperometro che viene collegato in serie nel 
circuito.  
 
Amperometro                   Voltmetro 

La corrente non passa per il voltmetro 
 

Fig. 6   L’amperometro e il voltmetro in un circuito. 
 
 

4 Resistenza elettrica e legge di Ohm 
 
La corrente elettrica che passa in un circuito dipende: 

a. dalla differenza di potenziale elettrico fornito dalla sorgente, per esempio 
dalla pila; 

b. dalla resistenza elettrica che il filo oppone al passaggio delle cariche 
elettriche. 

La resistenza elettrica è minore nei fili di diametro elevato. Ci sono poi altri tre fattori che 
influenzano la resistenza del filo metallico: la lunghezza del filo, la temperatura e il materiale di 
cui è costituito. La resistenza del conduttore aumenta con la temperatura e con la lunghezza 
del filo. La resistenza elettrica del filo dipende anche dal tipo di metallo. I migliori conduttori di 
elettricità, che hanno una bassa resistenza, sono l’argento e il rame. 
Considera un materiale conduttore alle cui estremità è mantenuta una differenza di potenziale 
(d.d.p) V. A livello macroscopico l’esperimento mostra che, per un particolare metallo, al 



crescere di V la corrente cresce. Per la maggior parte dei materiali triplicando il voltaggio 
(d.d.p.), per esempio sostituendo una pila da 1,5 V con una da 4,5 V, triplica l’intensità della 
corrente (I) che passa nel circuito. Questa regolarità è spiegata dalla legge di Ohm: 
 

Resistenza =  
differenza di potenziale

 intensità di corrente   

 

R = 
V
I  

 
 
La costante di proporzionalità è chiamata resistenza. La relazione tra le unità di misura delle 
grandezze implicate è: 
 

1 Ω =  
1 V
1 A   

 
Le tre grandezze della legge di Ohm: 
V = differenza di potenziale in volt (V = J / C) 
I = intensità di corrente in ampère (A = C / s) 
R = resistenza in ohm (W = J⋅s / C2) 
 
Per un dato circuito con resistenza costante, l’intensità di corrente (I) e la differenza di 
potenziale (d.d.p.) sono direttamente proporzionali. Se cresce la d.d.p deve crescere 
proporzionalmente la I, per mantenere costante la resistenza del circuito. 
 
             5  I pericoli della scossa elettrica 
 
La resistenza di un ferro da stiro può essere di 50 Ω. La resistenza bassa del ferro da stiro 
consente il passaggio di corrente con intensità alta, che  si trasforma in una grande quantità di 
energia termica: I = 220 V / 50 Ω = 4,4 A. Questa intensità di corrente è piuttosto elevata e 
pericolosa. Gli effetti nocivi sul corpo umano, infatti, sono dovuti alla intensità della corrente 
che lo attraversa. La resistenza del corpo umano ha quindi una grande importanza per limitare 
i danni della corrente elettrica. Quando la resistenza è molto grande, circa 300 000 Ω se la 
pelle è secca, i pericoli sono minori. Calcola l’intensità di corrente che passa nel nostro corpo, 
se la pelle è perfettamente secca: I = 220 V / 300 000 Ω = 0,0007 A. Dalla sottostante tabella 
ricavi che la scossa avvertita non è particolarmente pericolosa. 
 
 
Tab. 1   Effetto della intensità di corrente sull’organismo 
 
Intensità della 
corrente 
in Ampère, A 

Effetto 

0,001 Viene avvertita la 
scossa 

0,005 L’effetto della 
scossa è doloroso 

0,015 La scossa fa 
perdere il controllo 
muscolare 

0,070 La corrente passa 
attraverso il cuore 
e la scossa è 
mortale 

 
 



 
Ma se le mani sono bagnate la scossa è mortale, perché la resistenza si abbassa a circa 200 Ω. 
L’acqua che bagna le mani contiene in soluzione ioni positivi e negativi, che facilitano il 
passaggio della corrente: 

I = 220 V / 200 Ω = 1,1 A  
 
Ugualmente pericolosa è la scossa che può colpirti, se tocchi con mani bagnate, il polo (+) 
della batteria di un’auto: I = 12 V / 200 Ω = 0,06 A 
 
Legge di Ohm. Fili ad alto potenziale 

 
 

Fig. 6  L’uccello non viene folgorato perché fra i due piedi non c’è differenza di 
potenziale. Pertanto, nessuna corrente fluisce nel corpo del volatile  
 
 

6  Corrente continua e corrente alternata 
 
Allorquando la corrente si sposta sempre nello stesso verso viene detta corrente continua. Le 
pile e le batterie ricaricabili delle automobili e dei telefonini sono sorgenti di corrente continua 
(Inserire foto di pile e batterie). Se la corrente si muove avanti e indietro, dal polo positivo al 
negativo e viceversa, è chiamata corrente alternata.  La corrente alternata è dovuta alle 
oscillazioni, avanti e indietro degli elettroni, prima in un verso e poi nel verso opposto, causate 

dal campo elettrico variabile . La corrente, che prelevi dalle prese di casa, è corrente 
alternata. L’effetto del movimento alternato di elettroni si ottiene cambiando, a rotazione, il 
verso della differenza di potenziale nella centrale elettrica. In Europa la corrente si muove 
avanti e indietro 50 volte in un secondo. Si dice, perciò, che l’energia elettrica alternata della 
rete ha una frequenza di 50 Hz (Herz). (mostrare una centrale e le linee ad alta tensione che 
collegano le città) 
Perché nelle reti di distribuzione in tutto il mondo si immette corrente elettrica alternata e non 
corrente continua ? Perché la corrente alternata può essere trasportata a grande distanza 
utilizzando grandi differenze di potenziale, che determinano minori perdite di energia (sotto 
forma di calore), durante il trasferimento dalla lontana centrale elettrica alla località di 
trasformazione dell’energia elettrica. 

 

7 Energia potenziale elettrica e potenza elettrica 

In un circuito elettrico le cariche elettriche, per esempio gli elettroni, fluiscono all’interno dei 
fili e delle apparecchiature che compongono il circuito. Questo movimento di cariche lo chiami 
comunemente corrente elettrica. L’energia elettrica, invece, si muove con modalità 
completamente diverse. L’energia elettrica fluisce direttamente dal generatore (centrale 
elettrica, batteria, pila) al circuito. Le cariche elettriche, all’interno del circuito, partono dalla 
sorgente e ritornano alla sorgente nello stesso identico numero iniziale. L’energia elettrica 
fornita dalla sorgente, diversamente, viene trasformata dalla lampadina in luce e calore e 



quindi non ritorna più alla sorgente. Altre importanti differenze esistono fra corrente 
elettrica, ossia movimento delle cariche elettriche, ed energia elettrica. Gli elettroni si 
muovono lentamente all’interno dei fili (circa 0,01 cm per secondo), mentre l’energia 
elettrica si sposta quasi alla velocità della luce esternamente al filo (come radiazione 
elettromagnetica), nell’aria che lo circonda. Il flusso delle cariche elettriche, che avviene a 
rilento nel circuito, è quindi cosa completamente diversa dal flusso di energia elettrica, che è 
istantanea.  
Inoltre, nel caso della corrente alternata distribuita in Europa, le cariche elettriche si muovono 
avanti e indietro, dal polo negativo al polo positivo e viceversa, e completano 50 oscillazioni in 
1 secondo. L’energia elettrica, al contrario, si sposta velocemente solo in avanti, cioè dalla 
centrale elettrica alla lampadina, dalla batteria al motore e così via. 
 
 
             La potenza 
 
Anche se la corrente e il voltaggio sono due variabili fondamentali di un circuito elettrico, esse 
non sono sufficienti, per descrivere compiutamente i fenomeni elettrici.  
Per esempio, nei problemi pratici devi conoscere il significato di una grandezza, la potenza, e 
come questa grandezza si correla alle altre variabili fondamentali. Tutti sanno che una 
lampadina da 100 watt fornisce più luce di una lampada da 60 watt e da 25 watt. Sai pure che  
paghi il conto all’ENEL per l’energia elettrica ‘’consumata’’ in un certo periodo di tempo. In 
realtà l’energia elettrica non si ‘’consuma’’ ma si trasforma in altre forme di energia. Quindi le 
grandezze potenza ed energia elettrica hanno un’importanza pratica non trascurabile. Hai 
compreso la modalità con cui l’energia elettrica viene trasmessa dalla centrale elettrica alla 
lampadina ? Devi ora affrontare un altro concetto importante, cioè la potenza. 
Che cos’è la potenza ? La potenza rappresenta la rapidità, rispetto al tempo, con cui l’energia 
viene trasformata. In pratica dividerai l’energia elettrica in joule utilizzata per il tempo in 
secondi, necessario a trasformarla in luce, in calore, in energia cinetica. L’unità di misura della 
potenza è il watt (1 W = 1 J/1 s). 
La potenza elettrica è anche uguale al prodotto dell’intensità di corrente elettrica per la 
differenza di potenziale elettrico d.d.p.: 

potenza elettrica = (intensità di corrente) × (d.d.p.) = I × V = 1 W = 1 A × 1 V 

Una lampadina da 100 W, inserita nella rete domestica a 220 V, assorbe una corrente di 100 
W/220 V = 0,45 A. Se fissi la tua attenzione sulle grandezze che caratterizzano l’intensità di 
corrente e la d.d.p. , arrivi a queste importanti conclusioni: 

(intensità di corrente)×(d.d.p.) = 
carica elettrica

tempo  × 
energia potenziale elettrica

carica elettrica   

Semplificando la carica elettrica, che si trova al numeratore e al denominatore delle due 
frazioni, arrivi alla seguente espressione: 

(intensità di corrente) × (d.d.p.) =  
energia potenziale elettrica

tempo   = potenza  (3) 

 
L’energia potenziale elettrica, chiamata più semplicemente energia elettrica, è la forma 
di energia che si converte più facilmente in altre forme di energia. La lampadina, per esempio, 
trasforma l’energia elettrica in luce e calore. Il ferro da stiro trasforma l’energia elettrica in 
energia termica. I motori del treno trasformano l’energia elettrica in energia cinetica e in calore 
e così via.  
L’ammontare dell’energia elettrica, che passa attraverso un’apparecchiatura, dipende da tre 
grandezze: dal flusso di corrente (che si misura in ampère), dalla differenza di potenziale (che 
si misura in volt) e dal tempo (in secondi). L’equazione usata per calcolare l’energia elettrica 
trasformata si ottiene riorganizzando la equazione (3): 



 

energia pot. elettrica = (potenza) × (tempo) = (Intensità corrente) × (d.d.p.) × s 

J = W × s = A × V × s 

Nel Sistema Internazionale (SI) l’unità di misura dell’energia è il joule. Nelle bollette 
delle aziende elettriche l’energia elettrica, trasformata in altre forme di energia (per il 
principio di conservazione dell’energia), viene invece espressa in kilowattora 
(simbolo, kWh). A quanti joule corrisponde 1 kWh ? Per il calcolo è sufficiente 
moltiplicare per mille (chilo = k) e ancora per 3600  (numero di secondi in 1 ora): 

1 kWh = 1.000 × 3.600 J = 3,6 ⋅ 106 J = energia potenziale elettrica  

Il kilowattora è un’unità di energia, mentre il kilowatt è un’unità di potenza ( 1 kW = 
1000 W ), da non confondere con la prima. In particolare 1 kWh è la quantità di energia 
elettrica trasformata in 1 ora.  

Devi sempre tenere a mente che l’energia non si consuma ma si trasforma in altri tipi di 
energia in maniera che la somma totale, prima e dopo la trasformazione, rimanga 
invariata. 

La lampadina e gli altri apparecchi elettrici estraggono energia elettrica dal campo 
elettrico che interessa l’intero circuito.  

8 Circuiti in serie e in parallelo 
 
Le resistenze e le apparecchiature (lampadine, radioline, motori) di un circuito elettrico 
possono essere collegate in serie e in parallelo. Le luci dell’albero di Natale sono, qualche 
volta, collegate in serie, perché le lampadine possano funzionare al più basso potenziale 
possibile. Il voltaggio totale viene suddiviso fra tutte le lampadine che compongono il circuito. 
Le figure seguenti mostrano i collegamenti in serie e in parallelo di lampadine e resistenze. 
 
 
 
 
  

Circuito in serie: 

 

  

Circuito in 
parallelo:  

 
 
 

Circuito in serie 

 

 

 

La d.d.p. totale è la somma dei voltaggi misurati alle 
estremità dei due componenti il circuito. 
   
 VT = V1+ V2 

La resistenza totale è uguale alla soma delle due 
resistenze. 
 RT = R1 + R2 

La intensità di corrente, che passa in ciascun 



utilizzatore (lampadina, resistenza, motore)  di un 
circuito in serie, è la stessa in tutte le parti del 
circuito, qualunque sia il numero delle resistenze: IT 
= I1 = I2 = I3 = …In  

Per esempio, supponi di avere tre resistenze in serie: 
A, 50 ohm; B, 70 ohm; C, 30 ohm (fare figura simile 
a quella seguente). Allora la resistenza totale è la 
somma delle tre resistenze, ossia 50 + 70 + 30 = 
150 ohm. Se le resistenze sono connesse a una presa 
di corrente di 220 volt, calcolerai l’intensità di 
corrente con la prima legge di Ohm: 

I = V/R = 220/ 150 = 1,47 A 

Mentre la differenza di potenziale alle estremità di 
ciascuna resistenza sarà:  

220 V = VA + VB + VC = 1,47 A × (50 Ω + 70 Ω + 30 
Ω) = 73,5 V + 102,9 V + 44,1 V  

(Per il disegnatore: segnare questi dati sul circuito, 
come quello sottostante ma con tre resistenze) 

Prova tu 1 

Se tre resistenze da 200 ohm, 150 ohm e 50 
ohm sono connesse in serie in un circuito la cui 
d.d.p. è di 220 volt. Qual è la resistenza totale di 
questo circuito ? Qual è l’intensità di corrente 
che fluisce nel circuito ? 

Prova tu 2 

Una lampadina di 100 ohm è collegata in serie 
con un motore in un circuito con d.d.p. di 220 
volt e una corrente di 2 ampère. Qual è la 
resistenza del motore ? Quali sono le d.d.p. alle 
estremità della lampadina e del motore ? 

 

 
 
Fig.   I collegamenti in serie e in parallelo di due circuiti. 
 
 



Le resistenze, se sono in  parallelo, hanno alle estremità la stessa differenza di 
potenziale. In un appartamento le prese di corrente forniscono lo stesso voltaggio, 
segno che le prese fanno parte di un complesso circuito in parallelo. 

 

Fig.   Un circuito in parallelo 

Osservando la figura noterai subito che la resistenza maggiore da 350 ohm è costituita da un 
filo sottile mentre l’altra resistenza di 150 ohm è un filo di sezione maggiore. Cerca di 
calcolare i dati mancanti nella figura sovrastante. Comincia con l’intensità di corrente totale IT. 
La corrente totale sarà uguale alla somma delle due intensità I1 + I2. Siccome La differenza di 
potenziale rimane di 120 V agli estremi del circuito in parallelo, allora puoi calcolare sia I1 che 
I2: 

I1 = 120 V/350 Ω = 0,34 A 

I2 = 120 V/150 Ω = 0,8 A 

Sicché la corrente totale che circola IT = 0,34 A + 0,8 A = 1,14 A. 

 

 

Fig   Sei lampadine sono collegate in parallelo alla presa di corrente 
alternata di 220 V. 

 

Il disegno delle lampadine mostra con chiarezza che il loro collegamento alla presa è in 
parallelo e che, alle estremità delle singole lampadine, la d.d.p è identica, cioè di 220 V. 



VT = V1 = V2 = ....... = Vn 

La corrente totale nel circuito parallelo è uguale alla somma delle correnti che passano in tutti i 
diversi rami del circuito. Per n lampadine connesse in parallelo:  

IT = I1 + I2 + ....... + In  

La loro resistenza effettiva si calcola con la seguente equazione:  

1/RTot = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn 

Nelle nostre case ci sono due circuiti in parallelo separati, quello per il sistema di illuminazione 
e quello per gli elettrodomestici, che assorbono potenze elevate (vedere il paragrafo 
successivo). Questa diversificazione è necessaria perché permette a ciascun utilizzatore 
(elettrodomestici e lampadine) di funzionare insieme ad altre apparecchiature. 

9 La seconda legge di Ohm 

I fili percorsi da corrente hanno una resistenza interna che si oppone al flusso di elettricità, 
come l’attrito interno di una conduttura d’acqua si oppone al flusso dell’acqua. Di conseguenza, 
la resistenza elettrica è direttamente proporzionale alla lunghezza del conduttore e 
inversamente proporzionale alla sua sezione. La resistenza del conduttore dipende pure dal 
materiale di cui risulta costituito il conduttore. In conclusione, la seconda legge di Ohm si 
definisce così: 

La resistenza elettrica di un filo è direttamente proporzionale alla lunghezza del 
conduttore e inversamente proporzionale alla sua sezione. Per di più, la resistenza 
elettrica dipende pure dal materiale con cui il filo è costruito e dalla temperatura. 

Se chiami ρ (lettera greca ro) il coefficiente, che dipende dal materiale del filo e dalla 
temperatura, e con l  (elle) e A rispettivamente la lunghezza e la sezione del filo, la seconda 
legge di Ohm assume la seguente forma: 

R = ρ 
l
A  

Da questa formula ricavi l’unità per la resistività ρ : 

ρ = R⋅A/l = ohm × m2/m = ohm × m = Ω ⋅ m 

Tabella    Resistività di alcuni materiali (a 20 °C) 

Materiale ρ (Ω ⋅ m) 
Argento 1,6 × 10-8 
Rame 1,7 × 10-8 
Alluminio 2,8 × 10-8 
Ferro 10,1 × 10-8 
Semiconduttori 10-1 ÷ 104 

Isolanti 1011 ÷ 1018 

La tabella ti conferma che la resistività degli isolanti è molto alta (superiore a 1011 Ω ⋅ m) 
mentre è molto bassa la resistività dei metalli, specialmente per argento, rame e alluminio, che 
sono i metalli tradizionalmente utilizzati nei circuiti elettrici. 

 



Fotografa l’esperimento 

1. Costruisci un circuito in serie con due lampadine, un filo e una pila. Fotografa il 
circuito con una sola lampadina e con due lampadine.  

 
2. Costruisci un circuito in parallelo con due lampadine, il filo di rame e una pila. 

Fotografa il circuito con le due lampadine accese e con una lampadina spenta. La 
luminosità della lampadina cambia nei due esperimenti ? 

 
3. Due pile vengono collegate prima in serie e poi in parallelo. Realizza i due 

esperimenti e misura le due d.d.p. 

 

Valuta le conoscenze 

 

I sottostanti circuiti contengono resistenze identiche. In ciascun circuito il voltmetro V misura 
una differenza di potenziale. Qual è l’ordine corretto di voltaggio misurato, dal più alto al più 
basso ? 

  

A. A> B> C>D 
B. B>C>A>D 
C. D>A>C>B 
D. C>B>A>D 

2. Un Ampère è uguale a: 
A. C/s 
B. J/C 
C. Ω/V 
D. N/C 

3. La conducibilità elettrica in una soluzione liquida è dovuta: 
A. alle molecole 
B. agli ioni 
C. agli elettroni 
D. ai protoni 



4. La corrente elettrica in un metallo è dovuta: 
A. agli elettroni 
B. ai protoni 
C. ai neutroni 
D. alle molecole 

5. I metalli hanno la capacità di condurre la corrente elettrica perché: 
A. hanno le proprie molecole vicine 
B. hanno spazi fra le molecole, attraverso i quali fluisce la corrente 
C. hanno un numero enorme di elettroni liberi 
D. hanno punti di fusione bassi 

6. La resistenza di un filo a temperatura costante dipende: 
A. solo dal tipo di metallo 
B. solo dalla lunghezza del filo 
C. solo dalla sezione del filo 
D. sia da A, da B e da C 

7. Il rapporto fra la differenza di potenziale e la corrente che passa in un conduttore si 
chiama: 

A. potenza 
B. resistenza 
C. energia elettrica 
D. carica elettrica 

8. In un ferro da stiro, la cui resistenza è di 20 Ω, passa una corrente I = 5 A . L’energia 
termica prodotta in 30 s è: 

A. 15·103 J 
B. 15·102 J 
C. 15·10 J 
D. 15 J 

9. Se ai capi di un conduttore una d.d.p. di 12 V provoca una corrente di 0,5 A, quanta 
potenza è dissipata? 

A. 48 W 
B. 12 W 
C. 4 W 
D. 6 W 

10. Un filo di rame ha una resistenza di 10 Ω. Se la lunghezza del filo viene dimezzata,  
la resistenza diventa 

A. 20 Ω           
B. 10 Ω 
C. 5 Ω 
D. 1 

      
11. Se una corrente di 10 A passa in un circuito, quanta carica passa in 2 s in qualsiasi  

punto del circuito stesso? 
E. 20 C 
F. 10 C 
G. 5 C 
H. 1 C 

12. Un filo metallico ha una resistenza di 1 Ω. Se la lunghezza del filo viene raddoppiata 
      e la sezione dimezzata, quale valore assumerà la resistenza? 
           A. 2,0 Ω 
           B. 0,4 Ω 
           C. 4 Ω 
           D. 0,2 Ω 
13. L’unità di misura Ω·A2 si riferisce 
      A. energia 
      B. corrente elettrica 
      C. potenza 
      D. differenza di potenziale 
14. Un altoparlante, con una resistenza di 8 Ω, è connesso ad un amplificatore che  



      che eroga la potenza di 64 W . La corrente che passa nell’altoparlante è 
      A. 2,83 A 
      B. 8,0 A 
      C. 2,0 A 
      D. 64 A 
15. Un filo di rame ha resistenza R = 1 Ω,  e l’area della sezione è A = 1 mm2. La  
      lunghezza del filo è 
      A. 58·102 m 
         B. 5,8·102 m 
      C. 0,58·102 m 
      D. 102 m 
16. Quando si diminuisce la temperatura di un conduttore, la sua resistenza 
      A. non varia 
      B. aumenta 
      C. diminuisce 
      D. la domanda è priva di senso   
 17. Un microvolt (1 µV) corrisponde a 
       A. 10-6 V 
       B. 106 V 
       C. 103 V 
       D. 10-3 V 

 
18. Una carica positiva di prova q0 viene attratta con una forza F nel campo elettrico creato 

da una carica negativa quando si trova alla distanza r dalla carica negativa. Se la carica 
di prova q0 si sposta a una distanza doppia 2r , qual è la forza che agisce sulla carica di 
prova ? 

A. 2F 
B. F/2 
C. F/4 
D. - F/2 

19. Qual è l’unità dell’intensità del campo elettrico ? 
a. V 
b. J 

c. N/C 
d. CV 

20. Una carica di prova q0 viene respinta da una carica positiva puntiforme con una forza F, 
quando si trova alla distanza r . Qual è l’energia potenziale elettrica ? 

a. V 
b. F ⋅ r 
c. V/m 
d. N/C 

21. Qual è una grandezza vettoriale ? 
a. energia potenziale elettrica 
b. potenziale elettrico 
c. intensità del campo elettrico 
d. carica elettrica 

22. L’intensità del campo elettrico alla distanza r dalla carica puntiforme è E. Se la carica è 
raddoppiata e la distanza è sempre r , l’intensità del campo elettrico sarà: 

a. 2 E 
b. E/2 
c. 4 E 
d. E/4 

23. Qual è l’intensità del campo elettrico in un punto in cui una carica di 10 coulomb è 
sottoposta alla forza di 10 newton ? 

a. 1 N/C 
b. 10 N/C 
c. 0,1 N/C 
d. 10 N/C 



24. Fra due piatti paralleli carichi distanti 3 × 10-3 m c’è una differenza di potenziale di 6 × 
102 V. Qual è l’intensità del campo elettrico ? 

a. 0,5 × 10-5 m/V 
b. 2 × 105 V/m 
c. 18 × 10-1 V⋅m 
d. 2 × 10-5 m/V 

25.  Fra due piatti paralleli carichi distanti 5 × 10-3 m c’è una differenza di potenziale di 15 × 
104 V. Qual è l’intensità del campo elettrico ? 

a. 3,5 × 10-5 m/V 
b. 3 × 102 V/m 
c. 75 × 10-1 V⋅m 
d.  3 × 107 V/m 

26.  Fra due piatti paralleli carichi distanti 0,5 m c’è una differenza di potenziale di 1500 V. 
Qual è l’intensità del campo elettrico ? 

a. 750 N/C 
b. 1500 N/C 
c. 3000 N/C 
d. 7500 N/C 

 

 


