
	   	   	  
	  

ESERCITAZIONI SULLA PRIMA LEGGE DI OHM 

 

ΔV = i·R  
 

 

Nella Fig. 1 è riportato lo schema di un semplice circuito, costituito da un generatore di differenza di 
potenziale (d.d.p.) ΔV in corrente continua, un amperometro (misuratore di corrente) e una resistenza R. Un 
circuito di questo tipo si può realizzare facilmente con gli strumenti messi a disposizione in laboratorio 
(generatore, multimetro digitale, basetta di supporto, cavetti a banana, resistori).  

Scegliere un resistore dalla cassetta (R > 200 Ω) e montare il circuito mostrato in figura, facendo misure 
della corrente i al variare della d.d.p. ΔV. Riportare in grafico i valori ottenuti. 

 

Fig. 1: circuito con generatore regolabile di d.d.p. in corrente continua (c.c.), resistenza e amperometro 

 

Svolgere poi gli esercizi proposti qui di seguito. 

A. Si consideri il circuito mostrato in Fig. 2 (resistenze in serie). Se ΔV = 10 V e R2 = 0, si ha 
i = 68 mA. Dopo aver determinato il valore di R1, calcolare il valore di R2 che è necessario inserire 
nel circuito affinché, applicando la stessa differenza di potenziale, la corrente passi da 68 mA a 
~ 39 mA. Costruire quindi il circuito con i valori calcolati di R1 e R2 e verificare che la corrente sia 
effettivamente 39 mA per ΔV = 10 V. Misurare con un voltmetro come si ripartisce la tensione di 
10 V ai capi delle due resistenze utilizzate (ΔV1 ai capi di R1 e ΔV2 ai capi di R2) e giustificare questo 
risultato con un calcolo (regola del partitore di tensione). 
 

 

Fig. 2: circuito con due resistenze in serie 
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B. Si consideri il circuito mostrato in Fig. 3 (resistenze in parallelo). Se ΔV = 10 V e R2 = ∞, si ha 
i = 56 mA. Dopo aver determinato il valore di R1, calcolare il valore di R2 che è necessario inserire 
nel circuito affinché la corrente passi da 56 mA a ~ 103 mA. Costruire il circuito con i valori 
calcolati di R1 e R2 e verificare che la corrente sia effettivamente 103 mA per ΔV = 10 V. 
 

 

Fig. 3: circuito con due resistenze in parallelo 

	  

C. Si consideri il circuito mostrato nella Fig. 4, con questi valori numerici: 
 

ΔV = 10 V; R1 = 110 Ω ;  R2 = 316 Ω ;  R3 = 121 Ω . 

 
Siano i1, i2, i3 le correnti che scorrono in ciascuna delle tre resistenze: si calcolino tali valori. 
Costruito poi il circuito, si verifichi quanto trovato, misurando con il multimetro i valori di i1, i2, i3.   
 

 

Fig. 4: circuito con tre resistenze 
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