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Relazione di fisica del 28 febbraio 2008 

Esperienza con il tester 

 
1. PREMESSA ALL’ESPERIENZA 

 

2. SCOPO DELL’ESPERIENZA 

a) verificare la proporzionalità diretta fra la corrente I e la tensione V, con la resistenza R 

invariata. 

b) verifica proporzionalità inversa nella relazione fra intensità e resistenza 

 

3. MATERIALI A DISPOSIZIONE 

 

 Una pila da 4, 5 V; 

 resistenze di vari valori;  

 un tester con spinotti;  

 pinze a coccodrillo;  

 lampadine; 

 filo di rame 

 

 
 

4. PROCEDIMENTO 

Verifichiamo la proporzionalità diretta fra la corrente I e la tensione V, con la resistenza R invariata. 

Abbiamo scelto alcune resistenze con differenti valori, calcolati tramite la serie di anelli colorati 

presenti su di esse, sfruttando la legenda presente in laboratorio. Con resistenza “base” indichiamo 

la resistenza saldata alla pila.  

I dati sono i seguenti: 

 

resistenza numero colori anelli 
valore resistenza in 

Ω 

1(base) marrone nero marrone 100 

2 arancio arancio marrone 330 

3 marrone nero rosso 1000 

4 rosso rosso rosso 2200 

5 verde azzurro rosso 5600 

6 azzurro grigio rosso 6800 

7 grigio rosso rosso 8300 

8 rosso rosso arancio 22000 
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Abbiamo scelto di misurare dapprima la tensione chiudendo i circuiti ogni volta con una 

singola resistenza, ponendo il volmetro in parallelo ed ottenendo:  

inserire tabella con dati…  

 

Misurazione con Tester in Parallelo: 

Lo strumento di misura contrassegnato con V indica il voltometro posto ai capi della 

resistenza per misurare la variazione di potenziale  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo proceduto successivamente a misurare il potenziale cambiando le resistenze 

scelte in precedenza, la cui misura viene riportata nella tabella precedente. Ci siamo resi 

conto che la differenza di potenziale con le resistenze collegate e quella misurata 

precedentemente senza, non era molto rilevante a causa della scarsa forza motrice della 

pila.(verificare!!) 

 

Dopo aver raccolto i dati abbiamo disposto le pinze in serie per misurare l’amperaggio, 

secondo lo schema sotto riportato. L’operazione è stata ripetuta per ogni resistenza 

considerata, riportiamo sotto le misurazioni ottenute mostranti gli errori considerati. 

inserire tabella con dati……… 

 

Misurazione con tester IN SERIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 
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Osservando questi risultati si vede che l'intensità di corrente I si riduce, se la tensione V 

non varia, nel rapporto inverso dell'aumento della resistenza R; ad esempio doppia 

resistenza dà metà corrente. In altre parole: l'intensità di corrente I è inversamente 

proporzionale al valore della resistenza R, se la tensione V non varia. 

 

intensità in funzione di R
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L’esame dei dati ottenuti ci hanno permesso di dedurre che l'intensità di corrente I, a parità 

di resistenza R, aumenta nello stesso rapporto della tensione V: possiamo asserire che la 

corrente I è direttamente proporzionale alla tensione V, se la resistenza R non varia.  

(da inserire tabella con dati e grafico su excel,) 

 

 

 

I concetti espressi attraverso queste due serie di misure si possono esprimere molto 

chiaramente con una sola formula: 

 

Intensità di corrente:    sistenza

Tensione

Re  

 

cioè 

 

                    I = R

V

 

 

e per quanto riguarda le unità di misura: 

  

1A =    


1

1V



V

 



Classe di Abilitazione A 059 

SCHIAVON SIMONE 

                                                                                     Relazione di Laboratorio Di Fisica  

                                                                                                     – Esperienza sul - CIRCUITO ELETTRICO -  

 

 4 

 

Questa relazione fondamentale fra le tre grandezze del circuito elettrico, è detta legge di 

Ohm e può avere una rappresentazione equivalente attraverso le seguenti formule inverse: 

   V = R x I     oppure R = I

V

 

 

La legge di Ohm quindi ci permette di stabilire il valore di una delle tre grandezze 

fondamentali del circuito elettrico quando siano noti i valori delle altre due. 

Esiste una rappresentazione figurata della legge di Ohm che permette di ricordare 

facilmente il legame fra le tre grandezze (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Conclusioni 
 

Queste prime nozioni di elettrotecnica ci permettono di fare alcune importanti 

considerazioni sugli effetti dell'elettricità sul corpo umano, esso infatti presenta una 

resistenza di valore incerto e variabile, prevalentemente concentrata sulla pelle, (le parti 

interne, per la loro stessa costituzione, hanno una bassissima resistenza). 

La resistenza della pelle è variabile a seconda delle condizioni d'ispessimento, di umidità e 

uniformità. I valori misurabili oscillano tra poche centinaia ed alcune migliaia di ohm. 

Quando viene in contatto con parti in tensione il corpo può essere attraversato da una 

corrente di intensità I che obbedisce alla legge di Ohm: 

 

I = V/R 

 

Il grado di pericolosità è legato direttamente ad essa.  

A seconda dell'intensità si possono avere i seguenti effetti: 

Per valori compresi tra i e 5 mA (millesimi di ampere) la corrente non è pericolosa e non 

viene neppure percepita. 

Con valori tra 5 e 30 mA si avverte la scossa elettrica con possibilità di contrazioni dei 

muscoli e tendenza all'incollamento del soggetto alla parte metallica in tensione. 

Nella figura 1 viene 

rappresentata la 

legge di ohm. 
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Per valori compresi tra 30 e 80 mA le contrazioni si estendono alla cassa toracica ed ai 

muscoli del cuore con disposizione allo svenimento sopra i 50 mA. 

Oltre 80 mA si ha la fibrillazione cardiaca e paralisi dei centri nervosi respiratori. L'effetto è 

quasi sempre mortale. 

E’ importante che, in ogni caso, il corpo sia convenientemente isolato verso terra, perché 

così si può limitare il più possibile la corrente che lo attraversa. E' indispensabile quindi, 

quando si vuole eseguire una riparazione in un impianto casalingo sotto tensione, isolarsi a 

dovere salendo su di una pedana di legno; 

non ci si deve mai appoggiare imprudentemente al muro o toccare il soffitto con una 

mano mentre, con l'altra, si è in contatto con il conduttore di tensione.  

Meglio ancora è lavorare su conduttori non in tensione; aprendo, preventivamente, 

l'interruttore che comanda il circuito che si vuole riparare. 

Un nemico insidioso è l'acqua, (non quella distillata) che abbassa notevolmente il valore 

della resistenza del corpo umano. Disponendo di un ohmmetro possiamo provare anche in 

classe a misurare la resistenza del nostro corpo o di quello degli alunni, in condizioni 

normali e dopo esservi bagnati le mani.  

I due valori che rileveremo saranno molto differenti fra loro, alta resistenza nel primo caso, 

bassa nel secondo; il che vuol dire per la legge di Ohm che, a parità di tensione, la 

corrente, in condizioni normali è compresa tra i 30 mA, se bagnati supererà ampiamente i 

30 mA divenendo mortale. 

Nel bagno quindi bisogna assolutamente evitare il contatto con conduttori di tensione. È 

per questo che il pulsante di chiamata per il campanello non si disporrà all'altezza della 

vasca, ma in alto verso il soffitto; azionato da un filo isolante (di seta o di nylon). 


