
VERIFICA DELL’EQUAZIONE PER IL CALCOLO DELLA RESISTENZA EQUIVALENTE DI 
PIU’ RESISTENZE IN SERIE 

 
 
 

1)Considerazioni Teoriche: in questa esperienza vogliamo verificare l’equazione per il calcolo 
della resistenza Equivalente di due o più resistenze in serie. Nei circuiti elettrici spesso troviamo 
una moltitudine di resistenze, sia in serie sia in parallelo, nasce quindi l’esigenza, per il calcolo 
delle grandezze elettriche che caratterizza il circuito in esame, di ridurre il circuito agli elementi 
essenziali. Per questo motivo è indispensabile avere delle equazioni che ci permettono di calcolare 
la resistenza equivalente. Per RESISTENZA EQUIVALENTE si intende una resistenza che 
elettricamente si comporti come tutte le resistenze presenti nel circuito, in pratica non altera la ddp e 
la corrente che percorre il circuito. Come si può vedere dallo schema elettrico riportato in seguito si 
passa da un circuito a più resistenze ad uno con una sola resistenza. Se noi applichiamo la legge di 
OHM ai due circuiti è possibile ricavare una equazione per il calcolo della resistenza equivalente 
che poi dobbiamo verificare nel nostro esperimento. 
 
Applicando la legge di ohm possiamo scrivere: 
 
V1=R1*i;    V2=R2*i;  ddp=Vt=Req*i  in quanto i è uguale in tutto il circuito non 
essendoci nodi ed inoltre in un circuito la caduta di tensione sui singoli elementi deve essere uguale 
alla tensione erogata dell’alimentetore. 
 
Possiamo quindi scrivere che ddp=Vt=R1*i + R2*i e mettendo in evidenza i abbiamo 
Vt=(R1+R2) *i da cui ne segue che  
                            

                                 Req=R1+R2 

 
Dal ragionamento fatto ne segue anche che è possibile verificare l’equazione per il calcolo della 
resistenza equivalente semplicemente verificando che la ddp totale è uguale alla somma delle 
singole cadute di tensioni su ogni resistenza. 
 

ddp=V1+V2. 
 
 
 
2)Strumento usato:   due Tester: ICE Milano- Supertester 680R; Classe= 1; 
Uno come voltometro: portata usate per l'esperienza= 50 V. 
Uno come Amperometro: portata usate per l'esperienza= 50mA 
Due resistenze elettriche ceramiche: 1) R1= 250 ohm; R2=500 ohm. 
 
 
3)Apparecchiature: Alimentato variabile del banco di lavoro, due resistenze ceramiche, coccodrilli 
e cavetti per i collegamenti: 
 
 
 
 



4)Schema elettrico: 
 

 
 
5)Descrizione dell'esperienza: per prima cosa si monta il circuito come da schema elettrico. In 
seguito disponiamo 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 delle portate. A 
questo punto si ruota il reostato in modo tale che la corrente segnata dal nostro amperometro sia di 
45 mA, questo perché le nostre resistenze tendono a riscaldarsi per valori più elevati e si 
posizionano gli strumenti sulle portate opportune. Con il secondo tester usato come voltometro 
posizioniamo i puntali sugli estremi delle singolo resistenze e poi sull’estremità delle due resistenze 
in serie e riportiamo i valori in tabella. Possiamo ripetere il procedimento variando il valore della 
corrente I, per esempio a 35mA e riportiamo i valori in tabella. 
 
 
6)Tabella 1: Valore della Corrente e Tensione misurate nella nostra esperienza, e dei valori delle  
Resistenze calcolate elettricamente confrontate con quelle lette sull’etichetta delle nostre resistenze. 
 

                

I (A) 
*10^3 

Ei (A) 
*10^3 Vt (V) 

V1 
(V) V2 (V) Ev (V) R1 (Ω)

ER1 
(Ω) R2 (Ω)

ER2 
(Ω) 

Req 
(Ω) EReq (Ω) Req.cal. (Ω) 

                
45,0 0,5 34,0 12,0 22,0 0,5 267 14 489 17 756 40 750 

                
35,0 0,5 27,0 9,0 18,0 0,5 257 18 514 22 771 54 750 

                
                

 
 
 
 
7)Conclusioni: dall’analisi dei dati della tabella si nota che la resistenza equivalente calcolata 
attraverso i valori delle resistenze ottenute con i dati della tensione e corrente sono uguali nei limiti 
dell’errori sperimentali, inoltre la conferma ci viene, come già detto nell’introduzione, dal fatto che 
la somma delle tensioni parziali ai capi delle singole resistenze e uguale alla tensione totale 
misurata ai capi delle due resistenze. 


