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L'elettricità
Più di duemila anni fa i greci erano rimasti colpiti 
dalle caratteristiche dell'ambra, una resina 
prodotta da alcuni alberi e induritasi col tempo. 
Dopo averla strofinata con un panno di lana, 
essa acquista la proprietà di attrarre corpi 
leggeri (pezzetti di paglia, piccoli semi) che si 
trovano nelle sue immediate vicinanze.
La parola elettricità deriva dal greco elektron, 
che vuol dire appunto ambra.
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L'elettricità
L'elettricità è una forma molto versatile di 
energia, che può essere convertita in molte altre 
forme, come la luce e il calore
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L'atomo
Tutte le sostanze sono costituite da piccole 
particelle: gli atomi. Gli atomi sono così piccoli 
che in una capocchia di spillo ve ne sono 60 
miliardi.



ARI CV e HL
STRUTTURA DELL'ATOMO

• Il cuore di un atomo è formato da un nucleo
che è molto piccolo rispetto all'atomo, ma ne 
contiene quasi tutta la massa. Le particelle che 
lo compongono sono i protoni e i neutroni.
Il numero dei protoni del nucleo è il numero 
atomico di un elemento; quello di protoni e dei 
neutroni insieme indica, invece, il numero di 
massa.
Gli elettroni, che sono esterni al nucleo, sono 
numericamente uguali ai protoni, ma hanno 
una massa molto piccola.
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Attorno al nucleo possono esserci al massimo 7 
gusci con elettroni orbitanti.
Ogni guscio può contenere solo un numero 
limitato di elettroni
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La carica elettrica
Esistono due tipi di carica elettrica: quella 
positiva e quella negativa.
In un corpo non carico sono presenti tutti i 
due i tipi in quantità uguali. Un corpo è carico 
quando possiede un eccesso di cariche 
positive oppure negative. Questo eccesso 
viene determinato dalla perdita o 
dall'acquisizione di elettroni (le particelle che 
hanno carica negativa).
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Generatore di tensione
• Uno dei circuiti più semplici che si possono immaginare è 

costituito da una pila (o batteria), dei fili di collegamento e da una 
lampadina. Il passaggio della corrente attraverso i fili fa illuminare 
la lampadina.

• La pila è fondamentale perché ci sia passaggio di corrente nel 
circuito. Essa è un generatore di tensione. Torneremo più 
avanti sul concetto di tensione. Per adesso possiamo pensare al 
generatore di tensione come a una specie di pompa di elettroni. 
Così come una pompa idraulica mette in circolazione l'acqua nei 
tubi, allo stesso modo un generatore di tensione serve per 
"spingere" gli elettroni nei fili.

• Come si è detto, la comune pila è un semplice esempio di 
generatore di tensione. Un altro esempio è costituito dalla dinamo 
(o più propriamente alternatore) usata nelle biciclette. Anche una 
presa di corrente si comporta come un generatore di tensione 
quando ci colleghiamo un circuito.

• Osserviamo che le pile (e i generatori di tensione in generale) 
sono contraddistinte da un polo positivo (indicato con il +) e da un 
polo negativo (indicato con il -). Per convenzione la corrente in un 
circuito circola sempre dal polo positivo verso il polo negativo 
della batteria.
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• Che cos'è la tensione?
• La tensione (o differenza di potenziale) è una misura 

del dislivello elettrico che esiste fra due punti di un 
circuito.

• Per comprendere questo concetto confrontiamo una 
comune pila con una pompa idraulica. Come 
abbiamo detto in precedenza, la pila fa circolare la 
corrente in un circuito in modo analogo a una pompa 
idraulica che fa circolare l'acqua nei tubi. La pompa 
spinge l'acqua verso l'alto, portandola ad esempio da 
terra fino all'ultimo piano di un edificio. In questo 
modo l'acqua acquista energia potenziale 
gravitazionale e può quindi scorrere verso il basso, 
per caduta, sotto l'effetto appunto della forza di 
gravità.
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• La pila agisce in modo simile sugli elettroni, creando una 
differenza di potenziale elettrico fra i suoi poli positivo e 
negativo. Tale differenza di potenziale è ciò che 
comunemente viene chiamato tensione.
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Misura della tensione
L'unità di misura delle tensioni è il Volt (simbolo V)
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Conduttori e isolanti
• Un conduttore è una sostanza in cui una carica può 

scorrere facilmente.
I metalli, oro e argento in particolare, sono buoni 
conduttori perché i loro atomi hanno elettroni liberi di 
muoversi, che trasferiscono facilmente l'energia.

• Un isolante è una sostanza in cui una carica elettrica 
non scorre facilmente. La plastica e la gomma sono 
buoni isolanti perché gli elettroni nei loro atomi hanno 
poca libertà, perciò non si trasferiscono con facilità da 
un atomo all'altro.
Alcuni di questi materiali sono impiegati per isolare i 
fili conduttori o le macchine elettriche.
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I fili che portano la corrente sono di 
materiale conduttore, in genere rame, 
e sono avvolti in materiali isolanti.
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Sono conduttori tutti i metalli (rame, ferro, argento, piombo, 
zinco), mentre sono isolanti le materie plastiche, il legno, il 
vetro, l'aria, la carta.
Se pensiamo alla corrente come a un serpentone di macchine 
in movimento, i conduttori sono le strade attraverso le auto 
possono circolare liberamente; invece gli isolanti agiscono 
come barriere, muri impenetrabili al passaggio delle auto. 
Continuando nella nostra analogia, come ci sono strade di 
campagna (più difficilmente percorribili) e autostrade a 
quattro corsie, così alcuni conduttori conducono meglio la 
corrente di altri. Per esempio l'oro e l'argento sono ottimi 
conduttori (potremmo paragonarli alle autostrade della 
corrente), mentre stagno e piombo non conducono altrettanto 
bene. Un buon compromesso fra conduttività e costo è 
rappresentato dal rame e dall'alluminio. Allo stesso modo 
alcuni isolanti isolano meglio di altri: per esempio porcellana e 
quarzo sono più isolanti della gomma.
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Semiconduttori
• I semiconduttori sono materiali che 

presentano proprietà elettriche 
intermedie fra quelle dei conduttori e 
quelle degli isolanti. Essi sono alla base 
di tutti i principali dispositivi elettronici 
e microelettronici a stato solido quali i 
transistor, i diodi e circuiti integrati. Fra 
i materiali semiconduttori più usati 
ricordiamo il silicio, il germanio e 
l'arseniuro di gallio.
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La corrente elettrica
Un conduttore è attraversato da corrente 
elettrica quando al suo interno vi è una 
migrazione di particelle cariche, gli 
elettroni degli atomi che costituiscono il 
conduttore.
Perchè ciò accada è necessario che 
dentro il conduttore vi siano in azione 
delle forze elettriche, in grado di mettere 
in movimento le cariche.
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• Gli elettroni sono particelle subatomiche 
(cioè sono più piccole dell'atomo, di cui 
costituiscono una parte) assolutamente 
invisibili a occhio nudo. La massa di un 
elettrone è pari a solo 9,1 . 10-31 kg, cioè 
bisognerebbe mettere assieme circa un 
miliardo di miliardi di miliardi di elettroni 
(cioè 1 seguito da 27 zeri) per fare un solo 
grammo di materia!

• Gli elettroni trasportano carica elettrica: 
ciascuno di loro possiede una piccolissima 
carica negativa (pari a circa -1,6 . 10-19

Coulomb).
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Unità di misura della corrente

• La corrente in un conduttore dipende dal numero di elettroni che lo 
attraversano in un dato tempo. Per capire la questione supponiamo di voler 
misurare l'intensità del traffico di veicoli su una strada. A tale scopo potremmo 
posizionarci al lato della carreggiata e contare quanti veicoli passano. Tuttavia è 
anche importante fissare un tempo, altrimenti la misura non ha senso. Cosa 
significa infatti 100 auto? Ogni minuto? Ogni ora? Ogni giorno?

• Allo stesso modo per misurare la corrente bisognerebbe contare quanti elettroni 
passano per esempio ogni secondo o, più precisamente, bisogna misurare la 
quantità di carica elettrica che attraversa il conduttore ogni secondo. Siccome 
gli elettroni sono piccolissimi e portano una carica molto bassa, si è preferito 
definire una unità di misura un po' più pratica per la corrente. Questa unità è 
l'Ampere (simbolo A). Un Ampere corrisponde alla carica trasportata da circa 
6,24 miliardi di miliardi di elettroni al secondo!
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Oltre all'Ampere, si usano anche i suoi sottomultipli e i suoi multipli come mostrato dalla 
seguente tabella: 

Prefisso Simbolo Moltiplicatore Potenza di 10 

Tera T 1.000.000.000.000 1012 

Giga G 1.000.000.000 109 

Mega M 1.000.000 106 

kilo k 1.000 103 

- - 1 100 

centi c 1/100 10-2 

milli m 1/1.000 10-3 

micro µ 1/1.000.000 10-6 

nano n 1/1.000.000.000 10-9 

pico p 1/1.000.000.000.000 10-12 
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Circuito elettrico
Un circuito elettrico è formato da un insieme di conduttori 
(fili) e di dispositivi (pile, lampadine, motori etc.) collegati fra 
loro in modo da permettere alla corrente di circolare. Affinché 
tale circolazione sia possibile, i fili e i dispositivi devono 
formare un percorso chiuso, senza interruzioni.
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Resistenza e Resistività
Qualunque materiale conduttore (anche i fili in un circuito) 
presenta una certa resistenza. Il valore di tale resistenza può 
essere calcolato con la seconda legge di Ohm:

R = ρ L/S 

dove R è la resistenza (Ω) del pezzo di materiale, L è la sua 
lunghezza, S è l'area della sua sezione (m2) e ρ (Ω.m) è un 
parametro caratteristico di ogni materiale detto resistività. 
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. La tabella seguente riporta i valori di resistività per i materiali più comuni: 

Materiale Resistività  (Ω.m) 
a 20 °C  

Argento 1,62 x 10-8 

Rame 1,69 x 10-8 

Oro 2,35 x 10-8 

Alluminio 2,75 x 10-8 

Tungsteno 5,25 x 10-8 

Ferro 9,68 x 10-8 

Platino 10,6 x 10-8 

Silicio 2,5 x 103 

Vetro tra 1010 e 1014 

Quarzo circa 1016 

Come si può osservare tutti i metalli e i conduttori in generale presentano valori di resistività 
estremamente bassi, mentre la resistività degli isolanti (vetro e quarzo) è altissima. 
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. Per comprendere meglio il significato della seconda legge di Ohm, 

facciamo un esempio di calcolo. Supponiamo di avere 100 m di filo 
di ferro con sezione 1 mm2. Per prima cosa convertiamo la misura 
della sezione da mm2 a m2:

1 mm2 = (10-3)2 m2 = 10-6 m2
da cui:
R = ρ L/S = 9,68 x 10-8 x 100/10-6 = 9,68 Ω

Osserviamo che, a parità di materiale, la resistenza aumenta se 
aumenta la lunghezza o se diminuisce la sezione. Ciò è abbastanza 
ragionevole in base alle nostre conoscenze sulla conduzione della 
corrente: se il conduttore è più lungo oppure più "stretto", il flusso 
degli elettroni avviene con maggiore difficoltà. 
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(Prima) Legge di Ohm
La legge di Ohm (dal nome del fisico tedesco Georg Simon Ohm) è 
la legge fisica che mette in relazione la corrente con la tensione in 
un resistore. Si tratta di una relazione di semplice proporzionalità 
che può essere scritta nel seguente modo:

V = R . I

dove V è la tensione ai capi del resistore, I è la corrente che lo 
attraversa e R è il valore ohmico di resistenza. Conoscendo la 
corrente I che scorre in un resistore di valore R, mediante la legge 
di Ohm possiamo calcolare il valore della tensione V ai capi del 
resistore. In modo analogo, invertendo la formula, conoscendo I e V 
possiamo calcolare R e conoscendo V e R possiamo calcolare I. Le 
leggi di Ohm inverse sono dunque le seguenti:

R = V/I        I = V/R
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• La legge di Ohm ci permette di dire 
che un Ohm è equivalente a un Volt 
diviso un Ampere ovvero:

• [Ohm] = [Volt]/[Ampere]

• Gli Ohm sono dunque un'unità di 
misura derivata (non principale) del 
Sistema Internazionale. 

. 
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Resistori in serie
• Consideriamo ora il caso di due resistori collegati in serie e 

alimentati da una batteria:
• Se applichiamo la legge di K. all'unica maglia presente nel circuito 

otteniamo (essendo E la tensione prodotta dalla batteria):
• E = V1 + V2
• Ma in base alla legge di Ohm applicata ai due resistori, essendo la 

corrente I unica per tutto il circuito, abbiamo:
• E = R1

. I + R2
. I = (R1 + R2) . I → E = (R1 + R2) . I = Rtot

. I
• Quest'ultima relazione E = Rtot

. I è interessante perché è 
esattamente la legge di Ohm e ci dice che due resistori collegati in 
serie sono equivalenti (cioè si comportano allo stesso modo) di un 
unico resistore Rtot di valore uguale alla somma dei due.
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• Partitore di tensione 

• L'uso di due resistenze in serie è utile quando si vuole ricavare una tensione più 
piccola a partire da una più grande. Considerando di nuovo il circuito 
precedente, supponiamo di avere una batteria E = 10 V e di voler ottenere una 
tensione di 2 V. Per fare questo basta scegliere per esempio R1= 800 Ω, R2= 
200 Ω. Abbiamo infatti:

• Itot = E/Rtot = 10/(800+200) = 10 mA

• da cui le tensioni ai capi delle due resistenze sono:

• V1 = R1 x I tot = 800 x 10m = 8 V

• V2 = R2 x I tot = 200 x 10m = 2 V 

• Come si può osservare la tensione V2 su R2 ha proprio il valore richiesto (2V). 
Due resistenze in serie sono usate in questo modo, per dividere in due parti una 
tensione, si dice che formano un partitore di tensione. 



ARI CV e HL
. 



ARI CV e HL
. 

• Resistori in parallelo
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• Effetto Joule
• Un fenomeno importante e noto come effetto Joule è il riscaldamento di un 

resistore quando viene attraversato da corrente. Questo riscaldamento può 
essere osservato anche in un comune resistore di laboratorio di elettronica, ma 
diventa particolarmente importante nei resistori di potenza.

• Il fenomeno ha spesso implicazioni negative, poiché è causa di perdita di 
energia nelle linee di trasporto dell'elettricità ed in generale di qualsiasi circuito, 
nonché abbatte il rendimento delle macchine elettriche. È però alla base del 
funzionamento di molti dispositivi elettrici tra cui: la lampada a incandescenza, 
l'interruttore magnetotermico, il fusibile, il forno elettrico, l'asciugacapelli, lo 
scaldabagno elettrico. La figura seguente mostra per esempio un resistore di 
potenza da 1700 W usato nelle lavatrici, il cui scopo è appunto produrre calore 
attraverso il passaggio di corrente elettrica:
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• Calcolo della potenza dissipata
• Il calore prodotto da una resistenza viene anche detto 

potenza dissipata, mettendo in tale modo l'accento 
sul consumo (spreco) di potenza che ne deriva. La 
potenza dissipata si misura in Watt (simbolo W) e per 
qualsiasi bipolo (non solo per i resistori) può essere 
calcolata facilmente con la seguente formula:

• P = V x I

• In pratica la potenza dissipata è data dal prodotto fra 
la tensione applicata e la corrente che scorre nel 
bipolo. 
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• Consideriamo di nuovo un semplice circuito costituito da una 
batteria e da un resistore:

• Supponiamo Vbat = 10 V e R = 100 Ω. Per calcolare la potenza 
dissipata dobbiamo per prima cosa calcolare la corrente I con la 
legge di Ohm:

• I = V/R = 10/100 = 100 mA

• e infine abbiamo:

• P = V x I = 10 V x 100 mA = 1 W
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• Osserviamo che se raddoppio la tensione della batteria prendendo Vbat = 20 V 
ottengo:

• I = V/R = 20/100 = 200 mA

• P = V x I = 20 V x 400 mA = 4 W

• Dunque raddoppiando la tensione la potenza dissipata quadruplica. Questo 
fenomeno viene espresso spesso dicendo che la potenza dissipata in un 
resistore varia col quadrato della tensione applicata. Infatti:

• P = V x I = V x V/R = V2/R

• O anche in modo equivalente:

• P = V x I = R x I x I = R x I2

• Dunque la potenza dissipata in un resistore cresce anche col quadrato della 
corrente.
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• Potenza dissipata e potenza massima
• Il calcolo della potenza dissipata in un componente è importante 

in quanto consente di verificare se tale valore può essere tollerato 
dal componente oppure se rischia di danneggiarlo.

• Nel caso specifico in  elettronica, sono tipicamente usati resistori 
con potenze standard di 1/8, 1/4, 1/2 o 1 Watt. Questo valore 
rappresenta la massima potenza che il resistore è in grado di 
sopportare senza bruciarsi.

• Per esempio nel circuito dell'esempio precedente, con una batteria 
da 10 V e un resistore da 100 Ω, occorre usare un resistore da 1 
W di potenza o superiore, per evitare che esso si bruci.


