
RELAZIONE ESPERIMENTI SVOLTI IN LABORATORIO

PRIMO ESPERIMENTO :                                                                                                                                 13/05/2017

OBIETTIVO:

Dimostrare che per due fili di stessa caratteristiche, posti in parallelo passi la stessa corrente che in un filo 

posto con sezione doppia.

INTRODUZIONE TEORICA:

Prima legge di Ohm: esprime la legge costitutiva di proporzionalità diretta tra la differenza di potenziale 

elettrico applicata ai capi di un conduttore e l'intensità della corrente elettrica che lo attraversa. La costante 

di proporzionalità è detta resistenza elettrica.

R=  
∆V
I

Dove R è la resistenza elettrica, ∆V è la differenza di potenziale elettrico, I è l’intensità di corrente elettrica

STRUMENTI E MATERIALI:

- Amperometro

- Voltmetro

- Resistenza

- Generatore

- 2 fili di kostantana

PROCEDIMENTO OPERATIVO:

1) Collegare il filo singolo di kostantana con 2 morsetti al generatore inserendo il voltmetro in parallelo e 

l’amperometro in serie.

2) Collegare i due fili di sezione metà del primo in parallelo con dei morsetti a coccodrillo, dunque collegare 

il tutto al generatore inserendo sempre i multimetri.

1-2) Accendendo il generatore otteniamo 5 valori per ciascun multimetro. Poiché il comportamento è 

lineare scegliamo coppie di valori tensione-corrente per ogni filo. Ciò serve per ottenere la resistenza 

elettrica utilizzando la Prima legge di Ohm. Sapendo che più dati si ottengono da un esperimento e più 

l’esperimento può essere preso in considerazione coppie di 5 valori li possiamo ritenere sufficienti. 

TABELLA DATI SPERIMENTALI:



I dati sono i risultati ottenuti dai multimetri [voltmetro( ∆V (V)) e amperometro(I(A))]

Filo solitario ∆V (V) I(A) R= ∆V / I (Ω)

Sezione=0,4mm2 0,27 0,18 1,5

Lunghezza=0,1m 0,52 0,32 1,63

1,05 0,58 1,81

1,39 0,71 1,95

2,47 1,17 2,1

MEDIA 1,8

2 fili in parallelo ∆V (V) I(A) R= ∆V / I (Ω)

Sezione=0,2mm2 0,3 0,19 1,57

Lunghezza=0,1m 0,56 0,34 1,64

0,95 0,52 1,8

1,44 0,74 1,94

2,56 1,19 2,15

MEDIA 1,82

OSSERVAZIONI:

Dai dati ottenuti possiamo notare come i dati raccolti non sono così precisi, ciò è probabilmente causato 

dall’ imprecisione nel raccogliere i dati o dal fatto che aumentando la corrente, aumenta la temperatura dei 

fili, per effetto Joule, e la resistenza cambia. 

I valori medi delle resistenze delle 2 tabelle si equivalgono se non per un errore dell’1%, dunque irrilevante.

CONCLUSIONI:

L’ esperimento può definirsi riuscito dato che l’obbiettivo è stato verificato dai dati ottenuti e dai calcoli.

La corrente che passa per un filo conduttore è la stessa di quella che passa per due fili con metà sezione del 

primo collegati in parallelo.

Moracci Leonardo, Valentino Rocco 4 As



SECONDO ESPERIMENTO :                                                                                                                            13/05/2017

OBIETTIVO:

Scoprire il tipo di materiale del filo metallico conduttore.

INTRODUZIONE TEORICA:

Seconda legge di Ohm: afferma che la resistenza elettrica del filo è direttamente proporzionale alla sua 

lunghezza e inversamente proporzionale alla sua area trasversale. La resistenza, inoltre, dipende da una 

costante, chiamata resistività.

R=ρ⋅ I
A

Dove R è la resistenza elettrica (ohm) ρ è la resistività del materiale, l è la lunghezza del conduttore e A è 

l’area della sezione del conduttore.

STRUMENTI E MATERIALI:

- Amperometro

- Voltmetro

- Generatore

- morsetti a coccodrillo

- 1 filo conduttore di materiale incognito

PROCEDIMENTO OPERATIVO:

Collegare i morsetti al filo conduttore X, quindi al generatore di corrente elettrica con cavi di rame. 

Inserire nel circuito i due multimetri: il voltmetro in parallelo per misurare la differenza di potenziale e 

l’amperometro in serie per l’intensità di corrente.



Entriamo nel vivo dell’esperimento, selezionando il filo metallico. Calcoliamo i valori, accendendo il 

generatore. Otteniamo 3 valori per ciascun multimetro. Poiché il comportamento è lineare scegliamo coppie

di valori tensione-corrente per ogni filo. Ciò serve per ottenere la resistenza elettrica utilizzando la Prima 

legge di Ohm. Sapendo che più dati si ottengono da un esperimento e più l’esperimento può essere preso in

considerazione coppie di 3 valori li possiamo ritenere numeri adeguati. 

TABELLA DATI SPERIMENTALI:

I dati sono i risultati ottenuti dai multimetri [voltmetro( ΔV(V)) e amperometro(I(A))]

Dato trascurabile

Abbiamo calcolato p
(resistività) del conduttore per 

capire di che materiale si tratta 

usando la formula inversa della seconda legge di ohm:   

ρ = 
RxA
l

Il valore di I (la lunghezza del conduttore) già la conosciamo ed è di 1,0m, cosi come il valore dell’area della 

sezione del filo che è di 0.2 mm2

OSSERVAZIONI:

∆V (V) I(A) R= ∆V / I (Ω) ρ (Ωxm)

1,36 0,23 5,91 1,18x10-6

1,79 0,31 5,7 1,14x10-6

2,86 0,5 5,72 1,14x10-6

MEDIA 5,78 1,15x10-6



Dai dati ottenuti abbiamo rivelato come il dato medio di resistività è 1,15x10 -6 corrisponde con un errore 

approssimativo del 8,5% al valore di resistività del Nichel Cromo (1,06x10-6) ed è il valore numerico che più 

si avvicina  dato ottenuto.

CONCLUSIONI

Avendo ottenuto un dato con un errore del 8,5% non possiamo dichiarare che l’esperimento sia 

perfettamente riuscito, ma si può considerare l’errore delle strumentazione unito all’ errore umano nella 

raccolta dei dati per alleggerire il peso dell’errore. 

L’esperimento non verifica perfettamente la seconda legge di Ohm per via dell’errore percentuale che 

supera di gran lunga il 2%.
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