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1.1 Introduzione

C A P I T O L O

1

1.2 Tensione, corrente e resistenza

1.2.1 Tensione e corrente

Tensione
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1.2.2 Relazione tra tensione e corrente:
i resistori

A. Resistenza e resistori

Figura 1.1  Connessione in parallelo.
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B. Resistori in serie e in parallelo

= +

× ×

Figura 1.2 Una selezione di tipi comuni di resistore. Fila superiore, da sinistra a destra (resistori di potenza ceramici ad avvolgimento a filo): 20 W
con smalto vetroso e terminali a filo, 20 W con occhielli di montaggio, 30 W con smalto vetroso, 5 W e 20 W con occhielli di montaggio. Fila centrale
(resistori di potenza ad avvolgimento): 1 W, 3 W e 5 W assiali ceramici; 5 W, 10 W, 25 W e 50 W raffreddati per conduzione (tipo Dale). Fila inferiore:
2 W, 1 W, 1/2 W, 1/4 W e 1/8 W a composti di carbonio; a strato spesso per montaggio superficiale (dimensioni: 2010, 1206, 0805 e 0402); schiera
di resistori a montaggio superficiale: involucri a fila singola di piedini da 6, 8 e 10 terminali; involucro a doppia fila di piedini. Il resistore più in
basso è l’onnipresente tipo RN55D a film metallico da 1/4 W, 1%; la coppia di resistori sopra è di tipo ad alta resistenza della Victoreen (in vetro,
da 2 GΩ, e in ceramica, da 5 GΩ).

Figura 1.3  Resistore.
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Esercizio 1.1. Hai un resistore da 5k e uno da 10k. Qual è la loro re-
sistenza (a) in serie e (b) in parallelo?

Esercizio 1.2. Se si pone un resistore da 1 ohm a cavallo di una bat-
teria d’auto da 12 volt, quanta potenza dissiperà?

Esercizio 1.3. Dimostra le formule per i resistori in serie e in parallelo.

Esercizio 1.4. Mostra che diversi resistori in parallelo hanno resistenza:

Ω

Scorciatoia 1

Prefissi

μ

Figura 1.4  Resistori in serie.

Figura 1.5  Resistori in parallelo.
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Scorciatoia 2

± ±
± ±

=

=

= + + +

= Ω

Ω

C. Potenza nei resistori

=
= =

Esercizio 1.5. Mostra che non è possibile superare il valore di po-
tenza di 1/4 W per un resistore di valore maggiore di 1k, indipen-
dentemente da come lo si collega, in un circuito alimentato da una
batteria da 15 V.

Esercizio 1.6. Esercizio facoltativo: la città di New York necessita di
circa 1010 W di potenza elettrica a 115 V12 (ciò è plausibile: 10 milioni
di persone che necessitano in media di 1 kW ciascuno). Un pesante

= =
±

Resistori

Ω
Ω

Ω Ω
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cavo di potenza potrebbe raggiungere un pollice di diametro. Calco
liamo che cosa succederebbe se provassimo a fornire la potenza at-
traverso un cavo da 1 piede di diametro fatto di rame puro. La sua
resistenza è 0,05 μΩ (5 × 10–8 ohm) per piede. Calcola (a) la poten-
za persa per piede per le “perdite I2R” (b) la lunghezza del cavo con
la quale si perderebbero tutti i 1010 W e (c) quanto caldo diventerà il
cavo, conoscendo i parametri fisici relativi (σ = 6 × 10–12 W/K4 cm2).
Se hai fatto i calcoli correttamente, il risultato dovrebbe sembrare
ridicolo. Qual è la soluzione di questo paradosso?

D. Ingresso e uscita

=

1.2.3 Partitori di tensione

1.2.4 Generatori di tensione e generatori
di corrente

=
Figura 1.6 Partitore di tensione. Una tensione applicata Vin produce
una (più piccola) tensione in uscita Vout.

Figura 1.7 Un partitore di tensione regolabile può essere ottenuto a
partire da un resistore fisso e uno variabile, oppure da un potenziome-
tro. In alcuni circuiti moderni troverete invece una lunga catena di resi-
stori in serie di ugual valore, con una rete di interruttori elettronici che
permette di selezionare una qualunque delle giunzioni come uscita; ciò
sembra molto più complesso, ma ha il vantaggio di permettere di rego-
lare il rapporto di tensione elettricamente (anziché meccanicamente).
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Esercizi aggiuntivi
Esercizio 1.37. Trova il circuito equivalente di Norton (un generato-
re di corrente in parallelo con un resistore) per il partitore di tensio-
ne in Figura 1.134. Dimostra che l’equivalente di Norton produce la
stessa tensione d’uscita del circuito effettivo quando viene caricato
da un resistore da 5k.

Esercizio 1.38. Trova l’equivalente di Thévenin per il circuito in Figu-
ra 1.135. È lo stesso dell’equivalente di Thévenin per l’Esercizio 1.37?

Esercizio 1.39. Progetta un “filtro rumble” per audio. Deve lasciar
passare frequenze maggiori di 20 Hz (fissa il punto a –3 dB a 10 Hz).
Assumi un’impedenza del generatore nulla (generatore di tensione ide-
ale) e un’impedenza del carico di 10k (minima; questo è importante
per poter scegliere R e C in modo che il carico non influenzi signifi-
cativamente il funzionamento del filtro).

Esercizio 1.40. Progetta un “filtro scratch” per segnali audio (–3 dB
a 10 kHz). Usa le stesse impedenze di generatore e di carico dell’E-
sercizio 1.39.

Esercizio 1.41. Come costruiresti un filtro con R e C per fornire la ri-
sposta mostrata in Figura 1.136?

Esercizio 1.42. Progetta un filtro passa-banda RC (come in Figura
1.137); f1 e f2 sono i punti a 3 dB. Scegli le impedenze in modo che
il primo stadio non sia influenzato dal carico del secondo stadio.

Esercizio 1.43. Disegna l’uscita del circuito mostrato in Figura 1.138.

Esercizio 1.44. Progetta una “sonda ×10” da oscilloscopio da usare
con un oscilloscopio la cui impedenza d’ingresso è 1 MΩ in parallelo
con 20 pF, trovando che cosa vada inserito nel manico della sonda in
Figura 1.139. Supponi che il cavo della sonda aggiunga ulteriori 100 pF
e che i componenti della sonda siano posti all’estremità del cavo verso

Figura 1.134 Esempio di circuito equivalente di Norton.

Figura 1.135 Esempio di circuito equivalente di Thévenin.

Figura 1.136 Risposta del filtro ad alta enfasi.

Figura 1.137 Risposta del filtro passa-banda.

Figura 1.138 Circuito per l’Esercizio 1.43.

Figura 1.139 Sonda ×10 di oscilloscopio.

il puntale (piuttosto che verso l’oscilloscopio). La rete risultante deve
avere 20 dB (rapporto delle tensioni ×10) di attenuazione a tutte le
frequenze, compresa la continua. Il motivo per utilizzare una sonda
×10 è l’aumento dell’impedenza di carico vista dal circuito esamina-
to, il che riduce gli effetti del carico. Che impedenza d’ingresso (R in
parallelo con C) presenta la sonda ×10 al circuito esaminato quando
viene utilizzata con l’oscilloscopio?
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Il capitolo in sintesi

A. Tensione e corrente

B. Tipi di segnale e ampiezza
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C. La relazione tra corrente e tensione
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D. Resistori, condensatori e induttori
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F. Circuiti di base con R, L e C
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