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LA CORRENTE ELETTRICA

Luigi Galvani



La corrente
In una tazza di tè le molecole si muovono mescolandosi con quelle delle

foglie di tè. Così, gli elettroni di un metallo viaggiano in modo disordinato

a una velocità elevatissima. Questi moti non formano una corrente,

perché i moti sono caotici.

Nelle condutture di una centrale idroelettrica l’acqua scorre da un

bacino ubicato più in alto, verso il bacino a valle. In questo caso il

movimento delle molecole costituisce una corrente, cioè un moto

d’insieme.



Moto caotico e moto di deriva 
Simulazioni al calcolatore della traiettoria di un elettrone di conduzione

Moto caotico dovuto 
all’agitazione termica

Velocità 106 m/s

Moto di deriva 
dovuto alla d.d.p.
Velocità 10-5 m/s



La corrente elettrica
Allo stesso modo, quando un filo elettrico è percorso da corrente, in esso tutti gli elettroni liberi

si spostano nello stesso verso. Questo moto d’insieme si sovrappone ai movimenti disordinati,

che sono sempre presenti.

Si chiama corrente elettrica un moto ordinato di 

cariche elettriche.



Andamento lento
Nel moto ordinato delle cariche elettriche, generato da una d.d.p. agli estremi di un filo

conduttore, le cariche si muovono con velocità decisamente inferiore al moto caotico spontaneo

delle cariche, tuttavia sebbene più lento, fa illuminare una lampadina o funzionare un computer.



Chi genera la corrente?
Un conduttore è attraversato da corrente elettrica se viene applicata agli estremi del filo una differenza di
potenziale. A tale compito sono preposti i generatori di corrente.



Intensità di corrente

Consideriamo una sezione trasversale S di un conduttore

percorso da corrente elettrica. Aspettiamo per un intervallo di

tempo Δt e indichiamo con ΔQ la carica che oltrepassa in un

verso fissato la sezione S in Δt.

Si chiama intensità di corrente elettrica il rapporto tra la quantità di carica che attraversa una sezione
trasversale di un conduttore e l’intervallo di tempo impiegato.

𝐼𝐼 =
∆𝑄𝑄
∆𝑡𝑡



A come ampere
Una delle 7 unità fondamentali del SI è rappresentata dall’ampere, unità di misura dell’intensità

di corrente, scelta in onore del Fisico André-Marie Ampère (1775-1836).

Una corrente ha l’intensità di 1 ampere quando corrisponde al passaggio di carica di un coulomb nel

tempo di un secondo

1 𝐴𝐴 =
1 𝐶𝐶
1 𝑠𝑠



«CC» e «AC»
Se le cariche si muovono in un circuito sempre nello stesso verso, si parla di corrente continua

(cc): la corrente prodotta dalle batterie è continua. Quando il verso della corrente cambia nel

tempo, si parla di corrente alternata (ca).

L’intensità di corrente si misura con l’amperometro, che può 
essere analogico o digitale.



Intensità di corrente media e intensità di corrente istantanea
La carica che passa attraverso S dall’istante iniziale fino all’istante t è una funzione

di t, che indichiamo con Q(t).

L’intensità di corrente media che attraversa la sezione di un filo è condizionata

dall’intervallo di tempo ∆𝑡𝑡. Più piccolo è tale intervallo e più l’intensità media si

avvicina a quella istantanea.

diciamo che l’intensità istantanea I è il «limite per Δt che tende a zero» del rapporto tra i due incrementi

𝐼𝐼𝑚𝑚

𝐼𝐼



Intensità istantanea come derivata
L’intensità di corrente istantanea I(t) attraverso una sezione trasversale S di un conduttore è la

derivata rispetto al tempo della carica Q(t) che passa per S al tendere a zero dell’intervallo di

tempo.



Qualche forzatura

La derivata interviene per descrivere grandezze matematiche e fisiche che variano con

continuità mentre la carica elettrica aumenta o diminuisce solo per salti: ogni sua variazione non

è mai inferiore, in valore assoluto, alla carica elementare e = 1,6022 × 10–19 C.

Al di sotto di questa soglia il concetto di «carica infinitesima» non corrisponde alla realtà fisica.

Ciò nonostante, la derivata resta uno strumento utile per l’analisi di molti fenomeni elettrici.



Il verso della corrente
Si definisce come verso della corrente elettrica quello in cui si muovono le cariche positive,

ovvero, il verso convenzionale della corrente elettrica è quello che fa passare da punti a

potenziale più alto verso punti a potenziale più basso.



La corrente continua
Attraverso una lampadina collegata a una pila stilo, almeno per un po’ di tempo, passa una

corrente continua.

Una corrente si dice continua quando la sua intensità non cambia nel tempo.

Inoltre il senso della corrente continua è sempre lo stesso.

Su molti dispositivi che producono corrente continua si trova la sigla DC che sta per «Direct

Current»



Esercizi



Generare la corrente
La differenza di livello tra due recipienti di liquido collegati da una conduttura genera una corrente. 



Analogia tra pompa e generatore
In modo simile, la differenza di potenziale genera una corrente elettrica. Questa corrente, man

mano che fluisce, tende ad annullare la differenza di potenziale. Per mantenere la corrente,

occorre ricreare il «dislivello» di potenziale con una pila o con un altro generatore di tensione.

Si chiama generatore ideale di tensione continua un dispositivo capace di

mantenere tra i suoi capi una differenza di potenziale costante, per un tempo

indeterminato e qualunque sia la corrente da cui è attraversato.



Funzionamento del generatore
Un generatore di tensione continua ha la stessa funzione della pompa: preleva le

cariche positive dove il potenziale è basso (il polo –) e le porta dove il potenziale

è alto (il polo +). Le cariche, poi, quando si trovano a potenziale più alto,

scendono naturalmente lungo il dislivello elettrico, creando una corrente.

Anche per i metalli, nei quali la corrente è dovuta soltanto al movimento degli

elettroni, non si fa alcun errore se si ragiona in termini di cariche positive

ipotetiche che si muovono nel verso convenzionale della corrente.



Come funziona una pila?

Una pila elettrica è in generale un sistema costituito da due scomparti

distinti (semicelle) collegati tra loro da un ponte salino o da un setto

poroso, contenenti ciascuno un elettrolita (che può essere liquido,

come una soluzione ionica nella pila Daniell, o solido, come nelle pile a

secco oggi in uso) in cui è immerso un elettrodo di materiale

conduttore a bassa resistenza



Simboli elettrici



Esempio di schema elettrico
Serie di utilizzatori



LE LEGGI DI OHM
LEGGE DI PROPORZIONALITÀ E LEGGE GEOMETRICA Georg Simon Alfred Ohm

(Erlangen, 16 marzo 1789 – Monaco di 
Baviera, 6 luglio 1854)



La prima legge di Ohm

L’intensità di corrente I che attraversa un conduttore metallico mantenuto a temperatura

costante è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale V applicata ai suoi estremi:

𝑽𝑽 = 𝑹𝑹 � 𝑰𝑰

dove R è la resistenza elettrica del conduttore.

L’intensità della corrente che attraversa un conduttore cambia al variare di V.

Sperimentalmente si può verificare il comportamento di I al variare di V, tenendo

costante la temperatura. Per tutti i conduttori metallici la curva è una retta che

passa per l’origine: ciò significa che l’intensità di corrente è direttamente

proporzionale alla differenza di potenziale applicata I ∝ V.



Il significato di R
R esprime la resistenza che il conduttore oppone al passaggio di corrente. Per questa ragione R è

detta resistenza elettrica del conduttore.

Nel SI l’unità di misura della resistenza è il volt/ampere, chiamata ohm e indicata con la lettera maiuscola

greca omega (Ω). I conduttori che seguono la prima legge di Ohm sono detti conduttori ohmici o resistori.

Resistore Conduttore



La seconda legge di ohm

La resistenza di un filo conduttore di lunghezza L e sezione A è

𝑅𝑅 = 𝜌𝜌
𝐿𝐿
𝐴𝐴

dove ρ è una costante di proporzionalità nota come resistività del materiale.

La resistenza di un conduttore dipende dalla sua forma e dal materiale di cui è composto. Nel caso di fili

conduttori vale la seguente legge:



Resistività di alcuni materiali

(*) I valori si intendono alla temperatura di circa 20 °C. 
(**) Dipende dalla purezza.



ρ dipende dalla temperatura
Nei metalli la resistività aumenta all’aumentare 
della temperatura.

Nei semiconduttori la resistività diminuisce 
all’aumentare della temperatura.

Nei dielettrici la resistività di un materiale dielettrico diminuisce all'aumentare della temperatura.

Nei superconduttori portati al di sotto della loro temperatura critica, la resistività è uguale a zero, cioè non

offrono alcuna resistenza al passaggio della corrente.



Relazione tra resistività e temperatura

Il termine α ha come unità di misura il reciproco della temperatura ed è noto come coefficiente di

temperatura della resistività. Quando la resistività aumenta all’aumentare della temperatura, α è positivo,

come nel caso dei metalli. Quando la resistività diminuisce all’aumentare della temperatura, α è negativo,

come nel caso dei semiconduttori carbonio, germanio e silicio.

Per molti materiali e per un limitato intervallo di temperature vale la relazione:



Bande di valenza e di conduzione

Nessun gap di 
energia

presenta gap di 
energia

Presenta elevato 
gap di energia

I metalli liberano spontaneamente elettroni, i semiconduttori richiedono un intervento energetico che 
porti a liberare elettroni, gli isolanti richiedono un’enorme quantità di energia per liberare elettroni.



Proprietà generali dei semiconduttori
I semiconduttori possono essere:

1. elementi (es. silicio, germanio e gallio) 

2. composti (es. arseniuro di gallio, arseniuro di gallio e alluminio, 
antimoniuro di indio, fosfuro di indio...) 

o Essi hanno una resistività intermedia tra isolanti e conduttori ( ∆ρ =10−3,  
106 Ω ⋅cm2 ). 

o A basse temperature sono buoni isolanti viceversa ad alte temperature 
conducono. 

o Le proprietà elettriche sono molto sensibili alla conformazione reticolare 
del cristallo (impurezza e imperfezione).

o Sono buoni fotoconduttori. 



I superconduttori
I superconduttori sono materiali la cui resistività tende rapidamente a zero al di sotto di una

data temperatura TC, che è detta temperatura critica ed è in genere poco al di sopra dello zero

assoluto.

Al di sotto di questa temperatura la loro resistività si annulla e quindi non offrono alcuna

resistenza al passaggio di corrente elettrica.

Sono stati creati materiali composti da ossidi di rame che effettuano la transizione allo stato
superconduttivo a 175 K.



Enegia potenziale elettrica
Quando una quantità di carica positiva ∆q si sposta dal potenziale

maggiore (A) al potenziale minore (B), l’energia potenziale elettrica della

batteria diminuisce e ricordando che

𝑈𝑈
∆𝑞𝑞

= 𝑉𝑉 ⇒ 𝑈𝑈 = ∆𝑞𝑞 � 𝑉𝑉,

dove U rappresenta l’energia potenziale

elettrica trasferita



La potenza elettrica
Poiché la variazione dell’energia nell’unità di tempo è la potenza, la potenza elettrica associata a

questa variazione di energia è

𝑃𝑃 =
∆𝑞𝑞 � 𝑉𝑉
∆𝑡𝑡

Ricordando che l’intensità di corrente è il rapporto tra quantità di carica trasferita nell’unità di

tempo:

𝑃𝑃 = 𝐼𝐼 � 𝑉𝑉



Il watt
La potenza ha come unità di misura il watt e dall’equazione si evince che 1 𝑊𝑊 = (1 𝐴𝐴) � (1 𝑉𝑉)

Quando la carica si muove attraverso un dispositivo, perde energia potenziale elettrica. Il

principio di conservazione dell’energia stabilisce che la diminuzione di energia potenziale deve

essere accompagnata da un trasferimento di energia in qualche altra forma. In un telefono

cellulare, per esempio, l’energia trasferita si rivela come energia luminosa (proveniente dallo

schermo del cellulare), energia sonora (emessa dal microfono), energia termica (dovuta al

riscaldamento dei circuiti interni) e così via.



L’effetto Joule
I tostapane e le lampadine a incandescenza, sono essenzialmente resistori che si scaldano

quando vengono alimentati con una potenza elettrica adeguata. In questi casi la potenza

elettrica fornita dal generatore è dissipata all’interno del resistore sotto forma di calore. Questo

effetto è noto come effetto Joule. Poiché la potenza elettrica è 𝑃𝑃 = 𝐼𝐼 � 𝑉𝑉, dalla prima legge di

Ohm V = R � I, deriva che la potenza dissipata in un resistore per effetto Joule è

Effetto Joule = energia di un resistore 
dissipata in calore 



Il kilowattora

L’energia è il prodotto di potenza e tempo, e le compagnie elettriche calcolano il consumo

esprimendo la potenza in kilowatt e il tempo in ore. Per questa ragione l’unità di misura

comunemente usata per l’energia è il kilowattora (kWh).

𝑃𝑃 =
∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡

𝑉𝑉

da cui, moltiplicando i due membri per ∆t

𝑃𝑃 � ∆𝑡𝑡 = ∆𝑞𝑞 � 𝑉𝑉 = 𝑈𝑈

Ricorda che  1 kWh = 3,60 ∙ 106J.



Esempio di consumo di una lampada
Il tuo contratto con il fornitore di energia elettrica prevede il prezzo di 0,16 € al kilowattora.

▶ Quanto spendi per tenere accesa per 30 gg una lampadina da 60 W?

▶ Se nel mese successivo, sostituendo la lampadina, riduco la spesa a 2,88 €, qual è il wattaggio
della nuova lampadina? (G.B.)



Connessioni in serie
Nella connessione in serie i dispositivi di un circuito sono connessi in modo tale che in ciascuno

di essi fluisce la stessa corrente elettrica.

Difetti: se la corrente non attraversa un resistore non attraversa

neppure l’altro

Grazie al collegamento in serie, la differenza di potenziale V

fornita dalla batteria è divisa tra i due resistori.

Prima legge di Ohm resistenza equivalente



La resistenza equivalente
Così, la serie di due resistori è equivalente a un singolo resistore con resistenza 𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2,

alimentato con la stessa differenza di potenziale V

 RESISTORI IN SERIE

La differenza di potenziale lungo una serie di resistori è la somma delle differenze di potenziale ai capi di

ciascun resistore. La resistenza equivalente è

RS = R1 + R2 + R3 + ...



Potenza su resistori in serie
La potenza totale dissipata da un numero qualsiasi di resistori in serie è uguale alla potenza

dissipata dalla resistenza equivalente.

Esercizio:

Un resistore con R1= 6,00 Ω, e uno R2 = 3,00 Ω, sono connessi in serie con una batteria da 12,0 V.

 Supponendo che la batteria non abbia alcuna resistenza, calcola la potenza dissipata da ciascuno dei

resistori.



Campi di applicazione
Il joystick del computer utilizza resistori connessi in serie. Un joystick contiene due avvolgimenti lineari di filo che

sono orientati a 90° (vedi figura). Muovendo il joystick si spostano i cursori metallici sugli avvolgimenti.



CONNESSIONE IN PARALLELO 
Nella connessione in parallelo i dispositivi di un circuito sono connessi in modo tale da applicare la
stessa differenza di potenziale ai capi di ciascuno di essi.

Pregi: se la corrente in un dispositivo si interrompe

(per esempio se viene aperto un interruttore o se si

rompe un filo) la corrente continua a scorrere negli

altri dispositivi.

Poiché ai capi di ciascun resistore è applicata la stessa

differenza di potenziale V, si ha che



Resistenza equivalente
Quindi due resistori connessi in parallelo sono equivalenti a un singolo resistore avente una

resistenza 𝑅𝑅𝑝𝑝, che si ottiene dalla relazione

 RESISTORI IN PARALLELO
La corrente totale che fluisce dal generatore di tensione è la somma delle correnti in ciascuno dei resistori.
La resistenza equivalente è

1
𝑅𝑅𝑝𝑝

= 1
𝑅𝑅1

+ 1
𝑅𝑅2

+ 1
𝑅𝑅3

+… Resistori in parallelo



Potenza totale su resistori in parallelo
La potenza totale fornita a un numero qualsiasi di resistori connessi in parallelo è uguale alla

potenza fornita a un resistore equivalente.

Nel caso di utilizzatori come le lampadine si può dire che la potenza totale fornita dalla batteria è la

somma dei singoli valori ottenuti per ogni lampadina



Campi di applicazione



Curiosità e approfondimento



Esercizi

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑞𝑞 = 120Ω + 130Ω = 250Ω Corrente erogata dal generatore: 𝐼𝐼 = 90 𝑚𝑚𝐴𝐴 Distribuzione del potenziale: ∆𝑉𝑉12= 10,8 𝑉𝑉
∆𝑉𝑉3= 11,7 𝑉𝑉

Correnti sui resistori: 𝐼𝐼1 = 54 𝑚𝑚𝐴𝐴; 𝐼𝐼2= 36 𝑚𝑚𝐴𝐴

[𝑅𝑅: 𝐼𝐼2 = 11 𝑚𝑚𝐴𝐴; 𝑅𝑅3 = 500Ω]



LEGGI DI KIRCHHOFF
DELLE MAGLIE E DEI NODI Gustav Robert Georg Kirchhoff

12 marzo 1824, Königsberg, Germania
17 ottobre 1887, Berlino, Germania



Nodi, rami e maglie
 un nodo è un punto in cui convergono tre o più

conduttori;

 ciascuno dei conduttori che congiungono due nodi

costituisce un ramo;

 due o più rami che hanno estremi comuni, cioè che

connettono i due stessi nodi formando un tratto

chiuso del circuito, costituiscono una maglia;



Tre rami, tre maglie e due nodi
MAGLIE RAMI NODI

Per risolvere un circuito come quello in figura,

a ogni ramo si assegnano un numero d’ordine

e un verso provvisorio di percorrenza…



Prima Legge di Kirchhoff, o Legge dei nodi
 La somma delle intensità delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle

intensità delle correnti uscenti.

𝐼𝐼3 = 𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2
La prima legge di Kirchhoff è una conseguenza del

principio di conservazione della carica elettrica.



La seconda legge di Kirchhoff, o legge delle maglie
 La somma algebrica delle differenze di potenziale che si incontrano percorrendo una maglia è

uguale a zero.

la seconda legge di Kirchhoff è un’espressione del principio di

conservazione dell’energia.

Lungo la maglia, il potenziale varia da un polo all’altro di ciascun generatore e

da un capo all’altro di ciascun resistore. Per applicare la legge delle maglie,

tutte queste variazioni devono essere sommate con il giusto segno.



Esercizio: L’impianto elettrico di un’automobile 
In un’automobile la batteria viene ricaricata dall’alternatore, che a sua volta è messo in funzione

dal motore. Si schematizzi la connessione tra un fanale, la batteria da 12,00 V e l’alternatore. Il

circuito include la resistenza interna di 0,0100 Ω della batteria e la resistenza di 1,20 Ω del

fanale. Per semplicità, supponiamo che l’alternatore si comporti come una batteria da 14,00 V

con una resistenza interna di 0,100 Ω.

▸ Determina le correnti nella batteria (IB), nella lampadina del fanale (IF) e nell’alternatore (IA).



Esercizio: circuito



Sviluppo algebrico
𝐼𝐼𝐹𝐹 = 𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝐼𝐼𝐵𝐵 (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝐵𝐵)

−0,01Ω � 𝐼𝐼𝐵𝐵 + 12𝑉𝑉 − 14𝑉𝑉 + 0,1Ω � 𝐼𝐼𝐴𝐴 = 0

1,20Ω � 𝐼𝐼𝐹𝐹 − 12𝑉𝑉 + 0,01Ω � 𝐼𝐼𝐵𝐵 = 0

(Legge delle maglie: BEFA)

(Legge delle maglie: CDEB)

(Legge dei nodi appl. in B)



Condensatori in parallelo
Nello schema rappresentato in figura vi sono due condensatori collegati in parallelo. Nei

circuiti in parallelo, come abbiamo già verificato per i resistori, il potenziale rimane

costante, mentre la corrente si divide incontrando il nodo (𝐼𝐼 = 𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2 ). Dato che

l’intensità di corrente che attraversa un conduttore è il rapporto tra quantità di carica e

unità di tempo 𝐼𝐼 = ∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡

, è chiaro che avremo una diversa distribuzione delle cariche sulle

armature dei condensatori.

𝑰𝑰

𝑰𝑰𝟐𝟐
𝑰𝑰𝟏𝟏

CONDENSATORI IN PARALLELO. Per un numero qualsiasi di condensatori in

parallelo la capacità equivalente è

Condensatori in parallelo CP= C1 + C2 + C3 + ...



Energia di un condensatore
Il condensatore equivalente immagazzina non solo la stessa carica della combinazione in

parallelo di condensatori ma anche la stessa energia. Infatti l’energia immagazzinata in un

condensatore è (1/2)CV2, dunque l’energia immagazzinata in due condensatori in parallelo è

Nella relazione dell’energia ricorda che 1/2 è dovuto al calcolo del potenziale medio finale.



CONDENSATORI IN SERIE

Per un numero qualsiasi di condensatori in serie la capacità

equivalente è tale che

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡𝑛𝑛𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑠𝑠𝐿𝐿𝐶𝐶𝑑𝑑𝐿𝐿
1
𝐶𝐶𝑠𝑠

=
1
𝐶𝐶1

+
1
𝐶𝐶2

+
1
𝐶𝐶3

+ ⋯

Quando si caricano n condensatori in serie, la batteria sposta solo la

carica q e non nq, perché la carica q passa per induzione da un

condensatore al successivo in modo diretto.



Circuiti RC
CIRCUITI RESISTIVO-CAPACITIVO



Carica di un condensatore
Se il condensatore è scarico nell’istante t = 0 s, istante in cui l’interruttore viene chiuso, si può

dimostrare che la carica q su ciascuna armatura cresce nel tempo secondo la legge

𝜏𝜏 = 𝑅𝑅𝐶𝐶, è detta costante tempo. La costante tempo è l’intervallo di tempo in cui il condensatore accumula

il 63,2% della sua carica di equilibrio, per t = 𝜏𝜏



La costante tempo
Dato che:

la resistenza  𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼

, mentre la capacità C = 𝑄𝑄
𝑉𝑉

,

Si deduce facilmente che il prodotto   R � 𝐶𝐶 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼
� 𝑄𝑄
𝑉𝑉

, da cui semplificando e ricordando che I = 𝑄𝑄
∆𝑡𝑡

,

Si ottiene R � 𝐶𝐶 = 𝑄𝑄
𝑄𝑄
∆𝑡𝑡

, ovvero R � 𝐶𝐶 = ∆𝑡𝑡, intervallo di tempo.

La carica raggiunge velocemente il suo valore di equilibrio quando la costante tempo è piccola, e

lentamente quando la costante tempo è grande.



Tempo di carica di un condensatore e intensità di corrente

L’intensità di corrente decresce velocemente quando la
costante tempo τ = RC è piccola, decresce lentamente
quando la costante tempo è grande.

La carica raggiunge velocemente il suo valore di equilibrio quando
la costante tempo è piccola, e lentamente quando la costante
tempo è grande.



Scarica di un condensatore

Non c’è alcuna batteria nel circuito, quindi la carica +q
sull’armatura sinistra del condensatore può scorrere in senso
antiorario attraverso il resistore e neutralizzare la carica −q
presente sull’armatura di destra.

Quando l’interruttore viene chiuso, la carica q su ciascuna
armatura decresce secondo la legge



Intensità di corrente durante la scarica del condensatore

Il segno meno indica che la corrente di scarica ha verso opposto rispetto a quella del processo di carica.
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