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Obbiettivo: Dimostrare l’esistenza dell’Effetto Joule, il quale descrive la 

trasformazione di energia elettrica in energia termica.

Materiali: 

 Calorimetro delle mescolanze avente elettrodi e spirale di riscaldamento al 

suo interno. (meq = 32,5 g)

 Amperometro; 

 Voltmetro;

 Generatore (5V);

 Arduino;

 Acqua distillata (eccellente isolante elettrico) (m = 180 g);

 Sensore di temperatura;

L’Effetto Joule

L’energia è una grandezza fisica che dipende dal lavoro svolto dalle forze applicate in 

un sistema fisico. In un sistema chiuso qualsiasi è dunque valido il principio di 

conservazione dell’energia; di conseguenza ogni forma di energia è convertibile l’una

nell’altra. L’energia elettrica è una di queste e l’Effetto Joule rappresenta la sua 

completa conversione in energia termica in presenza di un forte resistore. Un 

lampante esempio dell’Effetto Joule e delle sue implicazioni è l’esperimento 

condotto da Edison quando creò per la prima volta una forma di luce artificiale a 

partire da una corrente elettrica.



La corrente, fatta passare all’interno del filamento conduttore, fa registrare una 

percezione qualitativa visivo - sensoriale di quale fenomeno avvenga all’interno del 

filo conduttore; si avverte infatti un innalzamento della temperatura e l’emissione di 

radiazione luminosa. All’interno del filo conduttore gli elettroni, spinti l’un l’altro da 

una forte corrente e urtando contro le pareti del reticolo metallico provocano una 

conversione dell’energia elettrica in energia termica; al fine di evitare che l’emissione

di calore possa generare fenomeni di combustione l’ossigeno attorno al filo viene 

eliminato e sostituito con un gas inerte che genera quasi un vuoto per la sa bassa 

densità.

Procedura e Osservazioni

All’interno del calorimetro delle mescolanze, nella spirale di metallo conduttore, 

avviene un fenomeno del tutto equivalente. L’acqua distillata al suo interno 

(presente in massa m = 180 g) è un buon isolante elettrico e perciò evita qualunque 

tipo di dispersione elettrica all’interno dello strumento. La massa dell’equivalente in 

acqua del calorimetro (ossia di quella massa di acqua che assorbirebbe lo stesso 

calore che viene sottratto dal calorimetro) corrisponde in base ai dati a meq = 32,5 g. 

Il calorimetro è stato dunque collegato ad un circuito cui sono stati connessi un 

generatore di tensione (5 V), una amperometro in serie e un voltmetro in parallelo 

nel modo seguente (la resistenza è costituita dal calorimetro):

Una volta chiuso il circuito e connesso il calorimetro ad un sensore termico Arduino 

si è potuto procedere all’esecuzione vera e propria dell’esperimento.

Acceso il generatore ed iniziato a mescolare l’acqua all’interno del calorimetro 

Arduino ha tracciato un grafico rappresentante la variazione di temperatura in 

funzione del tempo; l’osservazione qualitativa dell’innalzamento della temperatura si

è dunque trasformata in una quantitativa di natura grafica cui fare riferimento per 

raggiungere l’obbiettivo preposto inizialmente.



Dati sperimentali e conclusioni

Per dimostrare efficacemente l’Effetto Joule è necessario compiere importanti 

riflessioni:

In un Effetto Joule ideale l’energia potenziale elettrica dovrebbe interamente 

convertirsi in energia termica:

m = massa = mH2O + meq , Cs = calore specifico dell’acqua , q = carica, i = intensità di 

corrente,  t = tempo, T = temperatura, Q = energia termica, E = energia elettrica.

Q=E

m∙C s∙∆T=q ∙∆V

m∙C s ∙∆T=i ∙ ∆ t ∙∆V

Si ha dunque:

Q∝∆ t   , ∆T∝∆t , i∝∆t , Q∝ i , E∝∆ t , Q∝ E

La nostra tabella dati mostra la diretta proporzionalità fra la temperatura (T) e il 

tempo (t):



 

L’asse delle ascisse mostra l’andamento del tempo mentre quella delle ordinate 

l’incremento della temperatura.

Prendiamo due punti, calcoliamone le coordinate e troviamo l’equazione della retta 

passante per esse. Dunque applichiamo le relazioni sopra dimostrate:



Sapendo che il potenziale è ∆V=4,33V  mentre l’intensità di corrente è i=2,11 A

(meq+mH 2O ) ∙C s ∙∆ T=i ∙∆ t ∙∆V

(180+32,5 ) ∙4,18∙ ( y B− y A )=2,11 ∙(xB−x A)∙4,33

1918,62≅1786,51

Come è possibile notare i due numeri sono quasi del tutto congruenti; tuttavia è 

presente un errore probabilmente dovuto alla misura della massa dell’equivalente in 

acqua del calorimetro. Una maggiore precisione potrebbe essere ottenuta inoltre sia

facendo una media del potenziale e dell’intensità di corrente che durante 

l’esperimento erano sottoposti a continuo mutamento, sia al semplice prelievo di un 

numero di punti maggiore sulla retta delineata nel grafico.

Calcoliamo quindi l’errore percentuale per ognuno dei due dati:

media=1852,56  

ErroreQ=|Q−media
media

∙100|≅3,56%  



ErroreE=|E−media
media

∙100|≅ 3,56%  

Un’osservazione più approfondita  della legge sopra dimostrata direttamente 

connessa alla legge di Ohm (Resistenza = potenziale/intensità) ci permette di 

dimostrare che:

Q=i ∙∆ t ∙∆V

Q=∆V
i
∙∆ t ∙i2

Q=R ∙∆ t ∙ i2

Perciò nei circuiti ohmici la produzione di calore è direttamente collegata al valore 

della resistenza. Una forte resistenza, dunque, è sinonimo di un maggiore Effetto 

Joule e di una maggiore produzione di calore.


