
Scopo dell’esperienza

Le finalità dell’esperimento sono:

1) Verificare  la relazione tra la d.d.p. ai capi di un resistore e  l’intensità di corrente che circola in 

esso.

2) Determinare la resistenza del conduttore stesso.

3) Verificare  che nel collegamento in serie di più conduttori la resistenza complessiva del sistema é 

pari alla  sommatoria delle singole resistenze, cioè  nel caso in questione (due conduttori):

RS = R1 + R2 .

4) Verificare  che nel collegamento in parallelo, la conduttanza complessiva é  pari alla  sommatoria 

delle singole conduttanze, vale a dire per il caso in esame (due conduttori):

     RP =
R1 ⋅ R2
R1 + R2

.

Apparecchiatura e materiale utilizzato (vedi immagini)

• 2 “resistenze” di valore noto;

• 2 multimetri, per il rilievo della tensione e della corrente in CC; 

• Alimentatore in CC a tensione variabile;

• Cavetti di collegamento.

Modalità operative

Il metodo volt amperometrico é  affetto da  errori strumentali sistematici, secondo come si 

dispongono gli strumenti di misura nel circuito.

Amperometro posto tra il voltmetro ed il resistore

Adottando questa disposizione  la tensione indicata  

dal voltmetro non equivale alla  caduta di tensione 

VR ai capi del resistore, bensì è  pari alla somma di 

questa e di quella causata dalla resistenza rA 

interna all’amperometro: V = VR +VA . 

Si misura, pertanto un valore R’, maggiore della 

resistenza effettiva R:

 R' = VR +VA
i

= R + rA

É di conseguenza commesso un errore relativo er =
R' − R
R

=
rA
R

. 

Il metodo è poco incerto quando rA << R; in particolare se si vuole che  l’errore sia  inferiore al 1%, la 

resistenza interna dell’amperometro deve essere minore di un centesimo di quella del conduttore.
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Voltmetro posto l’amperometro ed il resistore

Adottando questa disposizione, l’intensità di corrente che segnala l’amperometro non coincide con 

quella che circola  nel resistore, bensì equivale alla 

somma di questa e di quella che fluisce attraverso il 

voltmetro: .

Se ne può dedurre che  si misura una resistenza 

elettrica:

R" = VR
i
=

V
iR + iV

=
V

iR +
V
rV

=
1

1
R
+ 1
rV

=
R ⋅ rV
R + rV

dove rV indica la resistenza interna del voltmetro.

La  misura in questione induce ad eseguire  un 

errore relativo che ha la seguente espressione:

er =
R" − R
R

=

R ⋅ rV
R + rV

− R

R
=

rV
R + rV

−1 = −
R

R + rV

Il metodo é sufficientemente accurato se rV >> R; in particolare, volendo limitare l’errore ad una 

soglia del 1%, è necessario che la resistenza interna del voltmetro sia  almeno 100 volte maggiore di 

quella del conduttore. 

Poiché in genere la resistenza interna del voltmetro é assai elevata, questa  sistemazione si utilizza 

quando si devono misurare resistenze relativamente basse.

Procedura

a) Si realizza  il circuito elettrico secondo la  disposizione più idonea allo scopo, collegando un solo 

conduttore.

b) Si varia  la tensione elettrica ΔV del generatore, fino al limite dettato dai criteri di sicurezza e 

dalla “potenza” del resistore (i.e. 2 W).

c) Si rilevano, prova per prova, i valori dell’intensità di corrente indicati dal multimetro.

d) Si misura indirettamente il valore della resistenza elettrica di ciascun conduttore: Ri =
ΔV
i

.

e) Si organizzano quindi due circuiti, montando i due resistori in serie ed in parallelo.

f) Si replicano le operazioni indicate ai punti b) e c).

g) Si rilevano infine, con il multimetro, i valori effettivi della resistenza dei due conduttori.
 



Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura

Valore 
misurato

Differenza di potenziale ΔV Multimetro V Vedi Tab. 3

Intensità di corrente i Multimetro A Vedi Tab. 3

Resistenza del singolo conduttore Ri Misura indiretta Ω Vedi Tab. 4

Resistenza dei conduttori in serie RS Misura indiretta Ω Vedi Tab. 4

Resistenza dei conduttori in parallelo RP Misura indiretta Ω Vedi Tab. 4

Resistenza effettiva conduttore 1 R1,TH Multimetro Ω 10,0

Resistenza effettiva conduttore 2 R2,TH Multimetro Ω 20,3

Resistenza equivalente in parallelo (Re)P Misura indiretta Ω 6,7

Resistenza equivalente in serie (Re)S Misura indiretta Ω 30,3

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Multimetro 0,01 20,00

Multimetro 0,01 20,00

Multimetro 0,1 200,0

Misure dirette - Tab. 3

Prova n.

Conduttore 2Conduttore 2 Conduttore 1Conduttore 1

i (A) ΔV (V) i (A) ΔV (V)

1

2

3

4

5

6

7

0,22 4,47 0,29 2,93

0,21 4,20 0,22 2,17

0,16 3,17 0,19 1,91

0,15 2,95 0,17 1,71

0,13 2,56 0,16 1,62

0,11 2,19 0,14 1,41

0,09 1,83 0,06 0,59



Prova n.

SERIESERIE PARALLELOPARALLELO

i (A) ΔV (V) i (A) ΔV (V)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,11 3,31 0,03 0,20

0,13 3,92 0,07 0,48

0,14 4,21 0,16 1,10

0,16 4,86 0,24 1,61

0,17 5,18 0,31 2,06

0,21 6,37 0,38 2,54

0,23 7,02 0,46 3,02

0,26 7,96 0,54 3,52

0,28 8,54 0,61 4,06

0,30 9,12 0,67 4,41

Misure indirette - Tab. 4

Prova n.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

media

σ

R2 (Ω) R1 (Ω) RS (Ω) RP (Ω)

20,3 10,1 30,1 6,7

20,0 9,9 30,2 6,9

19,8 10,1 30,1 6,9

19,7 10,1 30,4 6,7

19,7 10,1 30,5 6,6

19,9 10,1 30,3 6,7

20,3 9,8 30,5 6,6

30,6 6,5

30,5 6,7

30,4 6,6

20,0 10,0 30,4 6,7

0,3 0,1 0,2 0,1



Conclusioni

 Il risultato della misura é il seguente:

R1 = 10,0 ± 0,1 Ω( )       Δ = 10,0 −10,0 = 0,0 Ω( )  σ
R2 = 20,0 ± 0,3 Ω( )     Δ = 20,0 − 20,3 = 0,3 Ω( ) = σ

RS = 30,4 ± 0,2 Ω( )     Δ = 30,4 − 30,3 = 0,1 Ω( )  σ
RP = 6,7 ± 0,1 Ω( )       Δ = 6,7 − 6,7 = 0,0 Ω( )  σ  

Come si può osservare le misurazioni sono tutte caratterizzate da una bassa dispersione ed il valore 

atteso di ciascuna é incluso nell’intervallo di confidenza. Il valore della discrepanza é, infatti, in ogni 

caso minore o uguale a quello della deviazione standard.

Pertanto ogni determinazione effettuata é corretta.

Curve caratteristiche

L’accertamento della correlazione lineare  tra  l’intensità di corrente i e  la tensione elettrica  ΔV é 

confermato dalla rappresentazione  grafica  dei dati raccolti. Essa evidenzia l’elevato valore del 

coefficiente di Pearson (o il suo quadrato, cioè il coefficiente di determinazione) per ciascuna 

situazione  misurata: in ogni caso, infatti, esso ha valore molto prossimo a 1 e pertanto la probabilità 

che le due grandezze siano linearmente correlate è praticamente del 100%.

Conduttore 2 Conduttore 1 In Serie In Parallelo

R² = 0,9997

R² = 0,9999
R² = 0,9993

R² = 0,9984i (
A
)

ΔV(V)



La  diversa  pendenza delle rette  di regressione, tracciate  utilizzando il metodo dei minimi quadrati, 

evidenzia in particolare  il valore minimo di conduttanza nel caso del collegamento in serie, ovvero il 

minimo valore della resistenza elettrica qualora i conduttori siano collegati in parallelo.

(back)

Collegamento in serie

Collegamento in parallelo 


