
VERIFICA I° LEGGE DI OHM

1)Considerazioni Teoriche: La prima legge di Ohm è alla base di tutta  le leggi che spiegano il 
movimento  degli  elettroni  all'interno  di  un  conduttore  di  qualsiasi  natura.  Infatti  essa  mette  in 
relazione le tre grandezze fisiche elettriche fondamentali: Differenza di Potenziale(ddp), Corrente 
Elettrica e Resistenza di un conduttore.
Se noi  applichiamo agli  estremi  di  qualsiasi  conduttore  una ddp,  all'interno del  conduttore  si  
genera  un  flusso  di  elettroni  continuo  (corrente  elettrica).  Si  nota  che  il  rapporto  fra  la  ddp 
applicata agli estremi dei conduttore e la corrente che si genera è costante.

V/I=K

Questa  legge  vale  per  conduttori  tipicamente  ohmici  e  sottoposti  a  una  ddp  che  genera  nel 
conduttore una corrente continua. Nel nostro caso cercheremo di verificare tale legge applicando 
agli estremi di un conduttore una ddp crescente e misureremo per ogni valore di ddp, la corrente che 
circola nel conduttore. Misureremo al ddp utilizzando un voltometro, che è lo strumento con cui si 
misura  la  ddp  che  viene  misurata  in  Volt  (V),  e  l'intensità  di   corrente  elettrica  tramite  un 
amperometro, che è lo strumento usato per misurare la corrente elettrica in Ampere (A).
Per tali strumenti, come per tutti gli strumenti elettrici ed elettronici, dal costruttore viene fornita la 
Classe che rappresenta  errore massimo percentuale riferito alla portata di fondo scala. Con tale 
classe è possibile determinare l'errore sulla misura:

Errore Assoluto= (Classe * portata)/100

2)Strumenti usati:   Due tester: ICE Milano- Supertester 680R; Classe= 1;
Uno come voltometro: portata usate per l'esperienza= 2V, 10V e 50 V.
Uno come Amperometro: portata usate per l'esperienza= 5mA e 50mA.

3)Apparecchiature:Alimentato variabile per poter variare la ddp applicata ai capi del conduttore, 
conduttore metallico di dimensione e lunghezza qualsiasi, coccodrilli e cavetti per i collegamenti,

4)Schema elettrico:



5)Descrizione  dell'esperienza:  per  prima  cosa  si  monta  il  circuito  come  da  schema  elettrico. 
Successivamente  si  posizioniamo  le  portate  degli  strumenti  nei  valori  massimi,  per  motivi  di 
sicurezza,  per evitare  che gli  strumenti  si  rompono se il  valore della  ddp o corrente  elettrica  e 
maggiore della portata. A questo punto si posiziona il reostato dell'alimentatore sul valore massimo 
in modo che l'alimentatore fornisce il massimo della ddp, si abbassano le portate degli strumenti 
finché l'indice non si muove, si farà in modo di utilizzare una portata in cui l'indice si posiziona 
possibilmente nella seconda metà della scala e annoteremo i valori  delle portate.  Adesso siamo 
pronti per fare l'esperimento.  Iniziamo a prendere il primo valore di  ddp e corrente segnati  nei 
rispettivi  strumenti.  Diminuiamo  la  posizione  del  reostato  utilizzando  la  scala  presente  e 
riprenderemo i rispettivi valori di ddp e corrente. Continueremo finché il reostato non è posizionato 
sullo zero e prenderemo i rispettivi valori di ddp e corrente. Possiamo ripetere l'esperienza rifacendo 
lo stesso percorso e riprendendo i valori di ddp e Corrente. Possiamo ripetere l'esperienza più volte. 
In tutta questa esperienza è importante che i valori di corrente che circolano nel conduttore non lo 
riscaldano eccessivamente. 

6)Tabella: misure di ddp (V) e di Corrente Elettrica (A) lette sugli strumenti nel nostro esperimento 
con le rispettive portate rilevate, Errori Assoluti, e valore del rapporto V/I. 

A questo punto possiamo fare il grafico ddp-Intensità di corrente elettrica per verificare se il 
rapporto fra ddp e corrente è costante.

N° di Div. ddp (V) Pv (V) I (mA) Pi (mA) Ei (mA)  V/I (V/A) Ev/i  /V/A)

0 0,00 2 0,02 0,00 5 0,05 0 0
5 3,1 10 0,1 6,8 50 0,5 456 48

10 6,0 10 0,1 13,6 50 0,5 441 24
15 9,0 10 0,1 20,4 50 0,5 441 16
20 12,0 50 0,5 27,2 50 0,5 441 26
25 15,0 50 0,5 34,0 50 0,5 441 21
30 18,0 50 0,5 40,8 50 0,5 441 18
35 21,0 50 0,5 47,6 50 0,5 441 15
40 24,0 50 0,5 54 100 1 441 17
45 27,0 50 0,5 61 100 1 441 15
50 30,0 50 0,5 68 100 1 441 14
55 33,0 50 0,5 75 100 1 441 13
60 36,0 50 0,5 82 100 1 441 12
65 39,0 50 0,5 88 100 1 441 11
70 42,0 50 0,5 95 100 1 441 10
75 45,0 50 0,5 102 250 3 441 16
80 48,0 50 0,5 109 250 3 441 15
85 51,0 100 1 116 250 3 441 18
90 54,0 100 1 122 250 3 441 17
95 57,0 100 1 129 250 3 441 16

100 60,0 100 1 136 250 3 441 15

Εa (V)



7)Conclusione: come si nota sia dal rapporto della ddp e corrente generata nel circuito, sia dal 
grafico in cui sugli assi cartesiani sono riportati le stesse grandezze elettriche il rapporto è costante,
Naturalmente per poter dimostrare tale legge sarebbe necessario ripeter l'esperienza sostituendo il 
conduttore con altri conduttori metallici di diversa forma e lunghezza. 
Rimanendo al nostro esperimento possiamo dire che la legge è verificata.
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Grafico della ddp e Intensità di Corrente Elettrica nella nostra esperienza
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