
Capacità e carica elettrica

Osservando le seguenti botti si puo'  notare che hanno tutte circa la stessa altezza, ma  capacità 
differenti , poiché i diametri di base sono diversi. 
La capacità di una botte si misura in litri (1l =1dm3 ).

Osserviamo ora le  batterie riportate in figura .
Possiamo notare che la  tensione è per tutte di 1,5 V, ma evidentemente hanno capacità diverse, 
viste le dimensioni delle stesse.

Proviamo a costruire un semplice circuito montando rispettivamente la batteria più piccola e quella 
più grande.



La corrente che circola in entrambi i circuiti è i=V/R= 1,5/10=0,15A.
L'unica differenza tra i 2 circuiti è che la prima, date le dimensioni ridotte, si scarica  prima.
Presumibilmente prima perchè non nelle 2 pile non è riportato un dato importante ovvero la 
capacità della batteria.
Osservando le batterie di 2 cellulari notiamo invece che oltre alla tensione 3,7V per entrambi è 
riportata anche la capacità.
La prima batteria ha una capacità di 2500mAh, mentre la seconda di 900 mAh.

L'ampere ora (Ah) è un'unità di misura pratica della capacità di una batteria.
Se una batteria ha una capacità di 2500mAh che equivalgono a 2,5Ah è in grado di erogare una 
corrente elettrica di 1A per 2,5h o in modo equivalente 2,5A per 1 h o 0,5A per 5 h   ecc.
Nelle macchine le batterie hanno una capacità di circa  60-80Ah, nei camper di circa 100 Ah.
Nella seconda batteria è riportato un secondo dato il watt ora che si ottiene moltiplicando la 
tensione per la capacità.  3,7Vx0,9Ah = 3,4Wh 
1Watt=1Volt  x 1Ampere  

Esercizi 

1)Una batteria da 60 Ah da 12V è utilizzata per alimentare 2 lampadine in parallelo che hanno una 
resistenza rispettivamente di 5Ω e 20Ω. Calcola la durata in ore della batteria.[Soluzione 20h]

2) Una lampadina led da 24w (12 V) è alimentata da una batteria da 12 V da 800mAh. Calcola la 
durata della batteria.[Soluzione 0,4h=24 minuti]

3)La batteria di un camper carica  da 100Ah a 12 Volt alimenta un Phon  da 750W per mezz'ora e 
una lampada da 60 W per 3h.  Calcola per quanto tempo puo' vedere una televisione  da 72W prima 
di scaricarsi.[ Soluzione circa 9 h]  
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