
ESPERIMENTO SULLA CORRENTE
ELETTRICA IN UN CIRCUITO RC-

ARDUINO IN FUNZIONE DEL TEMPO

Scopo dell’esperimento: Costruire un circuito in grado di caricare 
e scaricare un condensatore a intervalli regolari e dimostrare la 
validità della legge della carica sul condensatore di un circuito RC, in 
funzione del tempo, ricavandoci il potenziale:

V ( t )=ε (1−e−t /RC )

      e riportando graficamente il risultato ottenuto in 
una funzione esponenziale del tipo:

y=1−e−x

il tutto con l’ausilio di Arduino.



Materiale utilizzato: 1 Chipset  Arduino; 1 condensatore da 
220μF; 1 resistenza da 1,0 kΩ; 1 resistenza da 1,5 kΩ; 1 pc con i 
programmi“Phyton” e GeoGebra 5; 1 cavo USB
Premessa:
Il grafico di una funzione esponenziale del tipo y=1−e−x

Secondo la legge di una carica del condensatore dice che C=
Q
V

Allora il potenziale sarà V=
Q
C

Quindi, per ricavarci il potenziale dalla legge 
q ( t )=C ε (1−e

−t
R C )  bisogna dividere 

primo e secondo membro per C:

⟹V ( t )=ε (1−e
−t
R C )

Analizzeremo questa seconda funzione.

Procedimento 1:

FASE 1: Il professore collega in serie un resistore da 1,0 kΩ ed un 
condensatore da 220 μF e collega il tutto ad Arduino. In Arduino un programma
in Wiring è in grado di gestire il pin 7, l’interruttore che accende e spegne il 
circuito. Il professore l’ha congeniato in maniera tale che il circuito rimanga 
acceso per circa 1000 ms  (quindi per 1s, controlla il tempo di accensione con 
un ciclo iterativo) e si spenga nel medesimo modo per circa 1000 ms.
Nel frattempo Arduino misura il potenziale del condensatore, codifica il dato e 
lo manda al PC tramite il collegamento seriale USB. Il dato comunicato varia da
0 a 1024, quest’ultimo corrisponde ad una tensione di corrente di 5V (poiché 
Arduino funziona a corrente continua con una tensione che oscilla tra i 3,5V e i 
5V). Quindi il dato che arriverà al PC andrà moltiplicato per 5 e diviso per 1024.
Il Phyton elabora una curva illustrante la variazione di potenziale nel tempo. Il 
professore la salva e la trasferisce sul piano cartesiano di GeoGebra.

FASE 2 - Raccolta ed elaborazione dei dati: 
Il professore riporta la formula della carica in funzione del tempo su GeoGebra. 
Considerando che:

 t=1
 ε (d i f f er e nz ad i po t e n z i al e ma x )=5V
 RC=1,0k Ω⋅220 μ F⋅103Ω⋅10−6 F=220⋅10−3

=0,22

 1
RC

=4,5

Scriviamo:

V ( t )=ε (1−e
−t
RC )⟹ y=5 (1−e

−t
RC )⟹ y=5 (1−e−4,5 x )



Risultato 1: La funzione esponenziale ottenuta non eguaglia il grafico 
ottenuto in precedenza. 

FASE 3 – Taratura dello strumento di misura: Per ovviare al problema, il 
professore dilata la funzione derivante dai dati raccolti con Arduino sull’asse x, 
in maniera tale da farla coincidere con la funzione esponenziale derivante dalla
formula.
Facendo ciò trova il valore da usare per tarare lo strumento. Il professore 
moltiplica il tempo che il capacitore registra durante il raccoglimento dei dati 
per 0,218.
Ripetiamo la fase 1 con questa modifica, in modo da rallentare il tracciamento 
del grafico in funzione del tempo aumentato. Riportiamo la nuova curva su 
GeoGebra e la facciamo combaciare con la funzione 

y=5(1−e
−t
RC ) . Abbiamo 

verificato così la legge.

Da questo punto di vista si potrebbe concludere che ci siamo fatti tornare la 
legge per comodità. 
Ma sarà veramente così?



Procedimento 2:
Per smentire o meno questa affermazione, ripetiamo l’esperimento usando 
però un’altra resistenza di 1,5 kΩ.

La FASE 1 è sempre la stessa, ma nella FASE 2, essendo cambiata la 
resistenza, va calcolato nuovamente RC:

 t=1
 ε (d i f f er e nz ad i po t e n z i al e ma x )=5V
 RC=1,5k Ω⋅220 μ F⋅103Ω⋅10−6F=330⋅10−3

=0,33

 1
RC

≃3

Scriviamo:

V ( t )=ε (1−e
−t
RC )⟹ y=5 (1−e

−t
RC )⟹ y=5 (1−e−3 x )

Risultato 2:



La curva del circuito RC, elaborata dal Phyton (in blu nella foto), coincide 
perfettamente con la funzione esponenziale ottenuta algebricamente dai dati 
sperimentali (in rosso) per la fase di carica del condensatore.
Da ciò si desume e si conferma che la legge è stata verificata senza alcun 
aggiustamento di comodo. 
Una minima variazione del coefficiente di  x nella funzione  può cambiare 
significativamente il risultato.

Procedimento 3:
Ma non ci accontentiamo di ciò e vogliamo verificare la legge di scarica del 
condensatore, calcolandoci la funzione legata a  y=5 (1−e−3x ) , che è uguale a:

y=5e−3x

Risultato 3:



La funzione inversa (in verde) corrisponde esattamente alla fase di scarica del 
condensatore.
Il condensatore parte da circa 5V e si scarica.

Relazione a cura di:
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