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Cos'è una misura

Misurare significa confrontare una grandezza non nota con una nota presa 
come riferimento. Il riferimento e la grandezza da misurare devono essere 
tra loro omogenee.

Misurare significa dunque determinare il rapporto ovvero il numero di 
volte che il campione di riferimento entra nell'oggetto da misurare. Se per 
esempio si vuole sapere la lunghezza di un tavolo quello che si fa è di 
controllare quante volte il centimetro o metro entra nella lunghezza del 
nostro tavolo. Nel dire che il tavolo sia lungo 230cm, equivale a dire che il 
nostro campione di lunghezza 1cm entra 230 volte sulla lunghezza del 
nostro tavolo. In maniera analoga parlare di area del tavolo equivale a 
vedere quante volte il nostro campione di superficie entra sulla superficie 
del tavolo. Quanto detto si estende ad una qualsivoglia misura sia essa 
una lunghezza, area, tempo o altro.
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• Il processo di misura al fine di aver senso deve essere tale da poter essere riproducibile e di non 

alterare la grandezza sotto misura; questi due aspetti se pur apparentemente banali sono 
fondamentali.

• Al fine di garantire che una misura sia riproducibile è necessario che lo sia almeno il nostro 
campione. Si pensi ad esempio di voler fare una misura di lunghezza con uno spago, ed una volta 
fatta la misura di bruciare lo stesso. A questo punto dire che il nostro tavolo è lungo 3 spaghi non 
ha assolutamente senso visto che noi come anche altri non possono utilizzare tale misura. In 
particolare non si ha modo di trasmettere un risultato e di poter convertire una unità in un'altra. 
Avere un campione ben definito e riproducibile è particolarmente importante e diverse nazioni 
spendono milioni di euro ogni anno al fine di garantire che i loro campioni di misura siano 
mantenuti inalterati.

• Come detto una misura oltre ad essere riproducibile, al fine di aver senso non deve alterare la 
grandezza sotto misura. Questo significa che la presenza del nostro strumento assieme alle sonde 
necessarie per la misura non deve alterare la grandezza fisica sotto misura. Si pensi per esempio 
di voler misurare la temperatura di uno spillo per camicie facendo uso di un termometro per la 
febbre. Il termometro per la febbre è talmente più grande dello spillo per cui lo quest'ultimo si 
raffredderà, alterando la temperatura che volevamo leggere. Si capisce dunque che in base alla 
misura e al particolare sistema è necessario utilizzare un approccio tale da non alterare il sistema 
sotto misura. In altre parole un setup di misura (strumentazione) utilizzato per la misura di una 
determinata grandezza da un sistema (es. bambino con la febbre) non necessariamente può 
essere utilizzato per la misura della stessa grandezza in un altro sistema (es. misura della 
temperatura dello spillo) pur essendo la grandezza da misurare la stessa.
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• La misura di una tensione si effettua per mezzo di un voltmetro. La 

caratteristica di un voltmetro deve essere quella di avere una impedenza 
in ingresso infinita ovvero di non sottrarre corrente dal circuito sotto 
misura. In Figura 1 è riportato un esempio di misura ideale di una 
tensione ai capi di un resistore collegato con un altro resistore in 
configurazione partitore di tensione. Si osservi che il voltmetro è 
collegato in parallelo alla sorgente di tensione da misurare, ovvero R1.

La tensione che viene misurata dal 
voltmetro ideale, non circolando alcuna 
corrente al suo interno è pari a V = Vbat
· R1/(R1 + R2) 

Nel voltmetro reale la tensione su R1 non è 
più pari a quella di prima, ovvero quella a 
cui eravamo effettivamente interessati, ma 
pari a V = Vbat · Rp/( Rp + R2) , dove Rp è 
pari alla resistenza parallelo tra R1 e Rv, 
ovvero Rp = (R1 · Rv) / (R1 + Rv). 
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Essendo la corrente un flusso si capisce che misurare la corrente elettrica 
significa proprio misurare il flusso ordinato di cariche elettriche. Da questa 
breve spiegazione si comprende che per osservare il flusso di corrente un 
modo possibile è quello di tagliare, ovvero interrompere, il circuito e inserire il 
nostro strumento (amperometro) nel mezzo.

Al fine di avere un errore basso, un amperometro, diversamente da un voltmetro 
deve avere la caratteristica di possedere una resistenza d'inserzione nulla, o 
meglio quanto più bassa possibile.
Anche in questo caso dal momento che per ragioni fisiche il nostro amperometro 
(a temperatura ambiente) avrà sempre una resistenza diversa da 0 ohm, è 
necessario verificare che questa resistenza sia molto minore della resistenza del 
sistema sul quale bisogna effettuare la misura
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Per misurare una resistenza 
possiamo misurare la 
corrente che scorre 
attraverso di essa con un 
amperometro e la 
tensione presente ai suoi 
capi con un voltmetro e 
quindi ricare la resistenza 
con la legge di ohm
R = V/I

Questo metodo viene 
chiamato 
voltamperometrico
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Ponte di Wheatstone

Si compone di un generatore di tensione che alimenta due rami resistivi posti in 
parallelo: il primo è composto da un resistore campione in serie a una cassetta di 
resistori (resistenza variabile tramite opportune manopole) di elevata precisione; il 
secondo ramo è invece composto da un resistore campione in serie alla resistenza 
incognita. Si pone quindi un galvanometro a zero centrale, eventualmente protetto da 
uno shunt in parallelo, tra i due resistori del primo ramo e i due del secondo ramo. 
Alimentando quindi il circuito, si noterà che il galvanometro segnala il passaggio di una 
corrente elettrica. Si varia quindi il valore della cassetta di resistenze fino a quando il 
galvanometro non indica più il passaggio di una corrente. In questa situazione il valore di 
resistenza elettrica del resistore incognito è calcolabile con una semplice formula 

matematica.
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R1 e R3 sono resistori di valore fisso e 
noto, mentre il resistore R2 è variabile.

Se la relazione dei due resistori del lato 
conosciuto (R2/(R2+R1)) è uguale alla 
relazione delle altre due resistenze del lato 
non noto (Rx/(Rx+R3)), la differenza di 
potenziale elettrico tra i due punti 
intermedi sarà nulla e pertanto non 
circolerà nessuna corrente elettrica fra 
questi due punti.

Per effettuare la misura si fa variare il 
resistore R2 fino ad ottenere il punto di 
equilibrio, cioè fino a che il galvanometro 
misurerà passaggio di corrente nullo.
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La direzione della corrente, in condizione di non equilibrio, indica se R2 è troppo 
alta o troppo bassa.

Il valore della forza elettromotrice (E) del generatore è ininfluente per la 
determinazione del valore della misura.

Quando il ponte è costruito in modo che R1 è uguale a R3, Rx risulta 
uguale a R2 solamente in condizione di equilibrio.

Nello stesso modo, in condizione di equilibrio, è sempre vero che:

Se i valori delle resistenze R1, R2 e R3 si conoscono con molta precisione, 
il valore di Rx può essere determinato con simile precisione. Piccoli cambi 
nel valore di Rx romperanno l'equilibrio e saranno chiaramente identificati 
dall'indicazione del galvanometro.
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Ohmmetri amperometrici a scala invertita
Questi ohmmetri sono i più semplici e si trovano 
comunemente nei tester (o multimetri). Consistono in 
una pila, una resistenza variabile, e un amperometro 
magnetoelettrico (più comune di un milliamperometro 
magnetoelettrico o di un microamperometro 
magnetoelettrico). Inserendo la resistenza incognita in 
serie a questo circuito la deviazione dell'ago dello 
strumento è funzione inversa della resistenza 
incognita (con resistenza nulla si ha la massima 
deviazione, con resistenza via via crescente, la 
deviazione è sempre più piccola). Per compensare 
eventuali piccole variazioni della tensione della nostra 
pila bisogna, prima di effettuare la misura, 
cortocircuitare lo strumento e, attraverso la resistenza 
variabile, "azzerare" lo strumento. Questo tipo di 
strumento ha alcuni difetti intrinseci, il più grande è di 
non poter misurare valori resistivi oltre un certo 
valore. Valore che dipende dalla resistenza interna allo 
strumento medesimo e dalle caratteristiche interne 
dell'amperometro.
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• IMPORTANTISSIMO! DA NON DIMENTICARE
• Si può misurare il valore di resistenza solamente se il componente non è 

alimentato. La misurazione di resistenza viene effettuata applicando, da parte del 
multimetro, una piccola tensione, il multimetro valuterà la quantità di corrente che 
fluisce nel componente e tradurrà il tutto in un valore di resistenza. Se il 
componente è alimentato il valore di resistenza rilevato sarà errato.

• La misura di resistenza deve essere fatta prima che il componente venga inserito 
nel circuito. Se effettuate la misurazione con componente nel circuito, misurerete 
la resistenza di tutto ciò che è collegato al componente in analisi.

• Dovete essere sicuri che il vostro strumento funzioni correttamente, dovete avere 
una resistenza di riferimento. Tipicamente il laboratorio di elettronica è fornito di 
resistenze di precisione e per verificare la taratura dello strumento può essere 
sufficiente munirsi di resistenze da 1Kohm e 10Kohm con tolleranza dell’1%

• Attenzione! La misura di resistenza richiede l’uso della batteria interna del 
multimetro, se questa batteria è scarica le misure di resistenza risultano errate.
Nella misura di resistenza è indifferente l’ordine con cui vengono inseriti i puntali, 
la misura sarà sempre la stessa.
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Sbagliato

Giusto
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Schema circuitale
Uno schema circuitale (o 
schema elettrico) è una 
rappresentazione schematica di 
un circuito reale. Tale 
rappresentazione fa uso di 
simboli convenzionali. Cioè i 
componenti non vengono 
disegnati come sono nella 
realtà, ma vengono 
rappresentati con simboli. La 
figura seguente mostra l'aspetto 
reale e i simboli usati per 
rappresentare i tre componenti 
che abbiamo incontrato finora: 
batteria, lampadina e 
interruttore:
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I fili vengono rappresentati con segmenti e gli angoli 
sono sempre disegnati retti. In figura per esempio è 
mostrato lo schema di un semplice circuito composto da 
una batteria e da una lampadina:
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Gli elementi che costituiscono il circuito sono:
1. i componenti (nel nostro caso E e L, rappresentati con i relativi simboli elettrici);

2.i terminali elettrici dei componenti: i terminali sono i contatti metallici di ciascun 
componente (es. i poli della pila o i morsetti del portalampadina) e sono indicati con linee 
grigie terminanti con un pallino vuoto in figura; 

3.i fili di collegamento (in blu in figura).
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Nella maggior parte dei casi però i terminali non 
vengono indicati, per cui lo schema circuitale risulta 
ulteriormente semplificato come nella figura qui 
sotto:
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Rappresentazione grafica di tensione e corrente sullo schema circuitale

Volendo indicare la direzione della corrente sullo schema circuitale, si usa una freccia 
parallela al filo dentro il quale la corrente stessa scorre. Di solito per indicare le correnti 
si usa la lettera i (che sta per intensità), come nello schema qui sotto:

Il verso della freccia della corrente va sempre dal polo positivo della batteria (potenziale 
maggiore) verso il polo negativo (potenziale minore), in modo analogo all'acqua che 
scorre sempre dal punto più alto a quello più basso (come succede in una cascata).
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La tensione invece si rappresenta con una freccia ad arco 
posta fra i due punti fra i quali si immagina di misurare la 
tensione stessa. Per esempio la tensione ai capi della 
lampadina (cioè fra i due terminali della lampadina) nel 
circuito precedente si rappresenta in questo modo:
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Inserimento di un amperometro e di un voltmetro. (il + 
indica la posizione del puntale rosso dello strumento)
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Convenzione degli utilizzatori e dei generatori
• Notiamo subito una cosa importante: la freccia della tensione sulla lampadina sempre un verso 

opposto rispetto alla freccia della corrente (sono discordi). Questa regola viene detta convenzione 
degli utilizzatori e vale appunto per tutti i componenti che sono utilizzatori di corrente (es. 
lampadine, motori, resistori etc.).

• Per i generatori, i componenti cioè che producono tensione e corrente (pile, batterie, dinamo etc), 
vale invece la regola opposto: le frecce della tensione e della corrente hanno lo stesso verso (sono 
concordi).
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Se in un circuito sono presenti due batterie, può accadere che una si comporti da generatore e l'altra da 
utilizzatore. Si consideri infatti lo schema seguente:

La corrente i scorre sempre dal punto a potenziale più alto (determinato dalla batteria E1 da 9V) verso il 
potenziale più basso. La lampadina si comporta naturalmente sempre da utilizzatore, come è evidente dai versi 
discordi di tensione e corrente. La seconda batteria E2 invece si comporta in questo caso da utilizzatore anche lei, 
in quanto assorbe corrente invece di erogarla. Questa è la situazione tipica quando una batteria viene caricata a 
spese di un'altra.
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Esaminiamo ora il circuito più complesso mostrato in figura e costituito da una 
batteria e da tre lampadine L1, L2, L3:

Si dicono nodi del circuito i punti in cui si congiungono fra loro tre o più fili. 
Nel nostro circuito sono presenti due nodi, evidenziati da un puntino più scuro.
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Nella figura seguente i due nodi, A e B, sono indicati 
esplicitamente insieme con i fili che convergono nel nodo:
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Vi sono però casi in cui l'individuazione corretta dei nodi del circuito è un po' 
più difficile. Si consideri per esempio lo schema seguente:
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Sebbene sembra che vi siano quattro nodi (A1, A2, B1 e B2) in realtà i nodi veri 
sono solo due, A e B, come mostrato in questa figura:
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La ragione per cui A1-A2 formano un solo nodo (come anche B1-B2) è che essi 
sono collegati fra di loro da un filo (un cortocircuito), senza nessun componente in 
mezzo. In pratica è possibile ridisegnare il circuito nel seguente modo, del tutto 
equivalente (invarianza topologica dei circuiti) per rendersi conto della cosa:
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Rami di un circuito
Si dicono rami di un circuito le porzioni di circuito comprese fra due nodi. Nel 
nostro circuito sono presenti tre rami, messi in evidenza con colori diversi nella 
figura qui sotto:

Il ramo rosso comprende la batteria E e i relativi collegamenti; il ramo verde 
comprende la lampadina L1 e i relativi collegamenti; il ramo blu comprende le 
lampadine L2 e L3 e i relativi collegamenti.
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. Maglie di un circuito

• Una maglia è un percorso chiuso ad anello all'interno di un circuito. Nel 
nostro circuito abbiamo tre maglie messe in evidenza nella figura seguente:

• Si noti che ogni maglia è formata da più rami (per esempio la maglia 1 è 
composta dal ramo rosso e dal ramo verde uniti insieme).
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Le tre maglie del circuito non sono tutte ugualmente importanti, come scopriremo meglio in seguito. In 
particolare la maglia 3 può essere considerata come una combinazione della maglia 1 e della maglia 2: 
in pratica non aggiunge nessuna informazione utile per lo studio del circuito.

Le maglie "utili" (nel nostro caso la 1 e la 2) sono dette maglie fondamentali del circuito. Un metodo 
rapido per individuare le maglie fondamentali è quello detto delle "regioni" o della carta geografica. In 
pratica bisogna pensare al circuito come ad una carta geografica suddivisa in regioni, delimitate dai rami 
del circuito stesso. Ogni regione identifica una maglia fondamentale del circuito. Nella figura seguente 
sono indicate le due regioni del circuito (colorate diversamente) alle quali corrispondono le relative 
maglie fondamentali:
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Legge di Kirchhoff ai nodi
• Le due leggi (o principi) di Kirchhoff sono le due 

leggi più importanti e fondamentali dell'intera 
elettrotecnica. La prima legge di Kirchhoff (spesso 
si usa l'abbreviazione K. per indicare Kirchhoff e 
quindi si scrive legge di K.), detta anche legge ai 
nodi o alle correnti, afferma che in ogni nodo di 
un circuito la somma delle correnti entranti è 
uguale alla somma delle correnti uscenti dal 
nodo.
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Per comprendere il significato di questa legge consideriamo di nuovo il circuito con tre lampadine:

Consideriamo il nodo A. La corrente i1 è entrante nel nodo, mentre le correnti i2 e i3 sono uscenti. 
Pertanto la legge di K. ai nodi afferma che:
i1 = i2 + i3
Il senso di questa affermazione è che non vi può essere perdita di corrente in un nodo. Il nodo si 
comporta in modo simile alla giunzione fra più tubi che portano acqua. L'acqua che entra si suddivide 
fra i tubi in uscita senza perdite.
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Se scriviamo ora la legge di K. al nodo B sempre del precedente circuito otteniamo:
i2 + i3 = i1
Osserviamo che si tratta in pratica della stessa identica eguaglianza scritta prima per il nodo A. Infatti le correnti nei due 
nodi sono le stesse!
La legge di K. ai nodi è una legge topologica del circuito, nel senso che dipende dalla forma del circuito ma non dai 
componenti che esso contiene. Questo significa che se al posto delle lampadine nel circuito precedente collegassimo 
qualsiasi altro componente (o anche qualsiasi oggetto), le equazioni di K. alle correnti resterebbero identiche! 

Per esempio nel circuito qui sopra, dove le tre lampadine sono state sostituite da una graffetta, un bullone e una vite, le 
leggi di K. ai nodi A e B sono sempre le stesse:
i1 = i2 + i3                i2 + i3 = i1
Si faccia attenzione: il fatto che il circuito sia descritto dalle stesse leggi di K. non significa affatto che i valori delle 
correnti siano gli stessi qualsiasi componente venga collegato. Le formule rimangono uguali, ma i valori sono diversi.
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Legge di Kirchhoff alle maglie
La seconda legge di K. riguarda le maglie e le tensioni in un circuito e afferma che in 
ogni circuito la somma algebrica delle tensioni presenti in una maglia è sempre zero.
Per capire cosa significa torniamo nuovamente a esaminare il circuito con tre 
lampadine e consideriamo per prima cosa la maglia contenente la batteria E e la 
lampadina L1:
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. • Come possiamo osservare nella maglia sono presenti solo due tensioni, la tensione sulla 

batteria vbat e la tensione sulla lampadina v1. 
• I passi per l'applicazione della legge di Kirchoff alla maglia in questione sono i seguenti:
• 1. per prima cosa bisogna decidere un verso a scelta di percorrenza della maglia: per 

esempio il verso orario indicato in figura (scegliendo il verso contrario non cambia nulla);
• 2. si immagini quindi di percorrere la maglia nel verso scelto partendo da un punto fino a 

tornare nello stesso punto. Anche la scelta del punto di partenza e di ritorno è ininfluente e 
possiamo perciò scegliere di iniziare il nostro percorso dal punto indicato con X in figura;

• 3. si scrive dunque un'equazione in cui si considerano come positive (segno +) tutte le 
tensioni che si incontrano con la punta nello stesso verso della percorrenza e come negative 
(segno -) tutte le tensioni che si incontrano con la punta della freccia rivolte in senso opposto 
rispetto al verso di percorrenza della maglia;

• 4. infine si eguaglia a zero la somma algebrica così ottenuta.
• Nel nostro caso specifico applicando le regole elencate alla maglia 1 otteniamo:
• + vbat - v1 = 0
• Si noti come la formula precedente possa essere anche scritta così:
• vbat =  v1 
• che in sostanza vuol dire che la tensione sulla lampadina L1 è uguale alla tensione della 

batteria.
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• Proviamo ora a ripetere lo stesso procedimento per scrivere la legge di K. alla maglia 2 indicata in 
figura (scegliendo arbitrariamente un verso di percorrenza orario e il punto di partenza Y segnato 
sullo schema):

• Usando la convenzione di segni spiegata prima abbiamo quindi:
• + v1 - v2 -v3 = 0   →   v1 = v2 + v3 
• Come si può facilmente dedurre dagli esempi precedenti, un altro modo per scrivere la legge di K. 

alla maglia consiste nel porre uguali fra loro la somma delle tensioni con un verso con la somma 
delle tensioni aventi verso opposto all'interno della stessa maglia.
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Alcune considerazioni aggiuntive
• La legge di K. alle tensioni è sicuramente meno intuitiva e 

un po' più difficile da imparare rispetto a quella alle 
correnti. Come quest'ultima, anche la seconda legge di K. 
discende da principi più generali della fisica (in questo caso 
il principio di conservazione dell'energia) e dipende solo 
dalla struttura del circuito e non dai componenti in esso 
presenti. Un modo abbastanza intuitivo per comprendere la 
legge di K. alle tensioni consiste nel ragionare sui potenziali 
elettrici presenti nel circuito. Il concetto di potenziale è 
simile a quello di livello (o quota) rispetto al mare. Il 
potenziale più basso nel circuito corrisponde al polo 
negativo della batteria e per convenzione assume il valore 0 
V.
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Ogni altro punto ha un potenziale (rispetto allo zero di riferimento) che dipende dai componenti 
collegati. Facciamo un esempio. Supponiamo che la nostra batteria produca una tensione di valore vbatt
= 10 V. Questo significa che i potenziali sono come in figura:

Come indicato in figura, tutti i punti che si trovano lungo un filo hanno tutti lo stesso potenziale, cioè si 
trovano sullo stesso livello. Questo implica immediatamente che il dislivello (cioè la differenza di 
potenziale ovvero la tensione) ai capi della lampadina L1 dev'essere anche'esso uguale a 10 V (come 
quello della batteria). Allo stesso modo anche la somma dei dislivelli (cioè delle tensioni) su L2 e L3 deve 
essere sempre uguale alla tensione della batteria 10V.
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Il terminale di massa comune (ground)
Abbiamo visto come sia possibile attribuire a ogni punto di un circuito un potenziale, inteso come 
"dislivello di tensione" rispetto a un punto comune di riferimento. Tale definizione è analoga alla misura 
dell'altezza delle montagne rispetto al livello del mare.
Nel caso dei circuiti, il punto che si assume convenzionalmente come riferimento di potenziale 
(potenziale zero) è detto anche massa (ground, in inglese). La massa identifica di solito il punto del 
circuito con il potenziale più basso (cioè quello situato ad una "altezza" minore rispetto a tutti gli altri). 
Generalmente il terminale di massa corrisponde al polo negativo della batteria e su di esso confluiscono 
tutti i rami del circuito (o la maggior parte di essi).
I simboli elettrici comunemente usati per indicare la massa (con significato leggermente diverso) sono i 
seguenti:
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Per esempio, ecco come potrebbe essere indicata la massa nel circuito con tre 
lampadine:

Si osservi che il simbolo di massa è collegato col polo negativo della batteria e sul filo 
di confluenza di tutti i rami del circuito.
E' bene osservare che nella realizzazione pratica del circuito non c'è a priori nulla che 
distingua la massa dagli altri punti del circuito: non si tratta di un componente 
elettrico (come la lampadina, la batteria) particolare. E' solo un punto convenzionale 
di riferimento.
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Potenziali rispetto a massa e tensioni in un circuito
La definizione di un punto comune di massa è utile poiché è possibile semplificare la notazione delle tensioni presenti 
nel circuito, indicando al loro posto la differenza di potenziale rispetto a massa.
In pratica invece di indicare le frecce delle tensioni sui componenti, si indica il valore del potenziale di ogni punto, cioè
la tensione di ogni punto rispetto a massa. La figura seguente dovrebbe chiarire il concetto (i valori sono solo un 
esempio):

Si noti che tutti i punti lungo un cortocircuito (filo) sono allo stesso potenziale. Così il filo superiore del circuito si trova 
tutto al potenziale di 5V, mentre quello inferiore si trova tutto al potenziale zero (cioè a massa). Si dice che i fili sono 
equipotenziali.
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Osserviamo anche che, noti i potenziali, le tensioni possono essere ricavate per differenza (per questa 
ragione le tensioni si chiamano anche differenze di potenziale). La situazione è analoga alla 
determinazione dell'altezza di una roccia facendo la differenza fra la quota rispetto al livello del mare 
della cima e della base della roccia stessa. Per esempio, la figura seguente mostra come potrebbe 
essere calcolata per differenza la tensione sulla lampadina L2:

Quando in un circuito si trovano dei valori in volt indicati accanto a un punto senza nessuna freccia di 
tensione corrispondente, per convenzione si intende che si tratta di valori di potenziale riferiti al 
terminale di massa.
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Quando in un circuito si trovano dei valori in volt indicati accanto a un punto senza nessuna 
freccia di tensione corrispondente, per convenzione si intende che si tratta di valori di potenziale 
riferiti al terminale di massa.

Il simbolo di massa viene anche usato per semplificare lo schema elettrico di un circuito. In 
pratica si può indicare sullo schema più di un simbolo di massa con la convenzione che tutte le 
masse sono collegate fra di loro. In questo modo, specie in circuiti molto complessi, è possibile 
evitare di disegnare molti collegamenti. La figura seguente mostra il circuito con tre lampadine 
semplificato ripetendo il simbolo di massa:
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Messa a terra

Si è detto che il terminale di massa è solo un punto convenzionale, 
scelto in modo abbastanza arbitrario in un circuito. Un po' come il 
livello del mare è assunto per convenzione come livello zero per la 
misura delle altezze sulla superficie terrestre.

Tuttavia in molti circuiti (soprattutto quelli di potenza) il terminale di 
massa svolge anche un altro ruolo: quello di fornire una protezione 
elettrica contro il pericolo di folgorazione. Tale protezione viene 
realizzata collegando la massa del circuito (e l'eventuale contenitore 
metallico del circuito stesso) con un connettore a sua volta collegato 
a un palo metallico infisso nel terreno. In tali casi si dice che il 
circuito è stato messo a terra. La figura seguente mostra un tipico 
palo per la messa a terra di un impianto:
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L'impianto di messa a terra serve per disperdere nel terreno eventuali correnti (dovute 
a fughe di corrente, rottura degli isolamenti o ad altri guasti) che altrimenti si 
potrebbero scaricare sul corpo della persona in contatto col circuito. In pratica la 
messa a terra crea un percorso preferenziale per la corrente (un cortocircuito) verso il 
terreno. Qui si può vedere il contenitore (chassis) in metallo di un circuito messo a 
terra per protezione:
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Resistenza interna delle batterie 
Anche le batterie reali presentano una resistenza interna. Non si tratta ovviamente di 
un resistore, fisicamente presente all'interno della batteria, ma di un parametro che 
misura il comportamento resistivo delle batterie.
Si consideri come esempio il circuito seguente:

Per fissare le idee si supponga che sia E = 1,5V. Quanto vale la tensione V indicata sullo 
schema circuitale? Siccome la batteria è collegata in parallelo con un cortocircuito, la 
tensione V dovrebbe simultaneamente valere 1,5 V (tensione della batteria) e 0 V 
(tensione ai capi di un corto). Ciò è chiaramente impossibile!
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Il problema si risolve se si tiene conto di due resistenze "nascoste" all'interno del precedente circuito:
1. la resistenza interna dei fili (che non sono conduttori ideali);
2. la resistenza interna della batteria.
Per quanto riguarda i fili, abbiamo già avuto modo di discutere della resisitività di qualsiasi materiale 
conduttore. 
Per quanto riguarda le batterie reali, esse, come si è detto, presentano sempre una resistenza interna. In 
pratica la batteria può essere pensata nel seguente modo:
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Il circuito precedente può essere dunque ridisegnato nel seguente modo:

Il nuovo simbolo introdotto è quello del generatore ideale di tensione. Come 
suggerisce il nome stesso, il generatore ideale non è un componente 
realmente esistente, ma una idealizzazione. Esso rappresenta una batteria 
perfetta, senza nessuna resistenza interna. Le batterie reali invece si possono 
rappresentare con un generatore ideale in serie con una resistenza:
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A causa della resistenza interna delle batterie, quando si 
collega una batteria reale con un carico resistivo, una parte 
della tensione della batteria non arriva al carico ma si perde 
sulla resistenza interna. Ciò è particolarmente vero se la 
resistenza interna della batteria è elevata (batteria non ideale) 
e se la resistenza del carico è bassa.
Facciamo un esempio. Supponiamo di avere una batteria da 6 
V con resistenza interna da 20 Ω e supponiamo di collegarla a 
un resistore esterno con R = 30 Ω. A causa della presenza della 
resistenza interna alla batteria (collegata in serie al carico R), 
la tensione sul carico da 30 Ω non è 6 V ma:
Vcarico = 30/(30+20) x 6 = 3,6 V 
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La forza elettromotrice, comunemente abbreviata in f.e.m., è la differenza di 
potenziale massima ai capi di un generatore elettrico sconnesso dal circuito elettrico.
La f.e.m. pur definendo una differenza di potenziale, si differenzia da questa, in 

quanto è sempre maggiore alla differenza di potenziale utile e quindi quando il 
generatore viene connesso al circuito elettrico, in quanto la resistenza interna del 
generatore riduce questa tensione.

La definizione è piuttosto antiquata, come denota l'utilizzo della parola forza con un 
significato differente da quello oggi generalmente accettato, di forza in senso 
meccanico; essa, tuttavia, trova ancora applicazione, ad esempio, per esprimere la 
massima differenza di potenziale che un generatore di tensione produce fra i suoi poli 
o la differenza di potenziale fra gli elettrodi di una cella elettrochimica. In particolare, 
nel caso di una cella galvanica, la forza elettromotrice corrisponde alla differenza di 
potenziale che si instaura in corrispondenza dei morsetti della cella a circuito aperto 
(cioè in assenza di circolazione di corrente, ovvero all'equilibrio).
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COLLEGAMENTO DI GENERATORI DI TENSIONE IN SERIE ED IN PARALLELO

Due generatori sono collegati in serie quando hanno un morsetto in comune e da esso non si diparte 
nessun altro ramo del circuito. 
In tal caso la differenza di potenziale fra i morsetti A e B risulta uguale alla somma delle forze elettro
motrici dei due generatori.

Se il senso delle due forze elettromotrici è concorde come in figura; se il senso è discorde la VAD è pari 
alla differenza delle due f.e.m.

Due generatori si dicono collegati in parallelo se hanno i due poli in comune; occorre in tal caso che le 
due f.e.m. dei generatori siano uguali e concordi; in tali condizioni: 

Il caso contrario non è ammissibile, poiché è causa di uno stato di indeterminazione con conseguente 
imprevedibilità nel funzionamento del circuito. 
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Vediamo, sempre per il generatore reale di tensione, come varia la potenza erogata in funzione della resistenza 
dell'utilizzatore. Allo scopo è necessario studiare la funzione Pe = f(Ru):

Si osserva che per Ru = 0 risulta essere Pe = 0, inoltre per Ru tendente ad infinito di nuovo Pe tende a zero, infine Pe assume 
valori sempre positivi. Quindi la funzione Pe = f(Ru) ha un andamento a campana e si potrebbe dimostrare che il massimo 
della campana si ha quando Ru è uguale a Ro:



ARI CV e HL
. 

Ponendo nell'equazione Pe = f(Ru) al posto di Ru la Ro si 
ottiene l'espressione della massima potenza erogabile dal 
generatore:

Per quanto riguarda il rendimento elettrico in coincidenza 
della condizione Ru = Ro di massima potenza erogata si 
ha:


