
I circuiti elettronici sono tanto complessi quan-
to affascinanti. Ci sono anche circuiti molto
semplici, dai quali partiremo, ma ne esistono
anche altri per la cui realizzazione è necessario
scrivere molte pagine di documentazione. Ma
andiamo per gradi. Un circuito elettronico è
composto da una varietà pressoché infinita di
componenti; questi sono collegati tra loro tra-
mite conduttori elettrici che formano il circuito
vero e proprio. In cambio di una sorgente di ali-

mentazione elettrica, il circuito assolverà alla
funzione per la quale è stato creato. Ci servia-
mo del circuito di Marco Lento - che rappre-
senta un utilissimo caricabatterie – per mostra-
re vari componenti che danno vita ad un cir-
cuito elettronico. Ci sono dispositivi di varia
natura: resistori, condensatori e diodi, c’è un
circuito integrato ed esistono alcuni punti
notevoli nello schema che sono utili sia in fase
di progetto che di analisi (come ad esempio il
conduttore a potenziale di riferimento ed i
nodi a potenziale positivo).

Cominciando da un’analisi molto semplificata, ma
non per questo meno rigorosa, dei componenti
più semplici, arriveremo tra non molto alla com-
prensione del ruolo di ciascun componente e
quindi alla completa analisi funzionale del circuito.

Avvertenza: in alcuni paragrafi che seguono siamo
stati costretti, per rigore espositivo, a riportati alcu-
ne relazioni contenenti operazioni matematiche
forse non troppo familiari. Per esigenze di spazio
non ci siamo dilungati su tali argomenti, ma siamo
a completa disposizione dei Lettori per presentare
ulteriori approfondimenti nelle prossime puntate.

Comincia da qui, dopo la 

breve introduzione storica

della scorsa puntata, il nostro

corso di elettronica di base. 

L’obiettivo è ambizioso, se 

si vuole presentare con una

discreta praticità di contenuti 

il funzionamento dei componenti

principali divertendosi 

a progettare semplici circuiti.
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MATERIALI CONDUTTORI,
SEMICONDUTTORI ED ISOLANTI
Tutti i corpi manifestano una certa resistenza al
passaggio della corrente elettrica, ma non tutti
si comportano allo stesso modo. Questo fatto
dipende dalla struttura interna dei vari materia-
li e più precisamente da come sono disposti gli
elettroni degli strati più esterni degli atomi del
materiale in questione.
Seguendo una classificazione molto elementare
potremmo dire che si chiamano conduttori quei
materiali i cui elettroni periferici dei loro atomi
non sono vincolati ad essi, mentre si chiamano
isolanti quando detti elettroni sono strettamen-
te legati agli atomi di appartenenza; un semi-
conduttore è invece un materiale che possiede
caratteristiche elettriche intermedie fra quelle
dei conduttori e quelle degli isolanti. I semicon-
duttori sono una classe di materiali molto
importanti in elettronica e rivestono un ruolo
fondamentale nell’elettronica dei dispositivi allo
stato solido. Il semiconduttore più importante è
il Silicio, di cui ci occuperemo presto.

Definizione di intensità di corrente
elettrica e densità di corrente 
La corrente elettrica è generata dal movimento
ordinato di cariche elettriche, pertanto si può
dire che siamo in presenza di una corrente elet-
trica dovunque ci siano cariche elettriche che si
muovono di moto ordinato. Per generare un
moto ordinato di cariche elettriche occorre un
campo elettrico. 
Consideriamo un corpo conduttore in cui ci
siano delle cariche in movimento con una certa
velocità. Se prendiamo una sezione S del con-
duttore, attraverso di essa fluirà in ogni istante
una certa quantità di cariche. Si definisce inten-
sità di corrente I la quantità di carica Q che

transita attraverso la sezione S nel tempo t:

I = Q/t

Lo scienziato francese Andrè Marie Ampére
(Poleymieux-au-Mont-d’Or, Lione, 1775 -
Marsiglia 1836) - effettuò innumerevoli studi
sulle azioni elettrodinamiche fra conduttori per-
corsi da corrente e pertanto è stata a lui dedica-
ta l’unità di misura della corrente elettrica,
l’AMPERE, che si indica col simbolo A.

Si dice che in un conduttore scorre una corren-
te di 1 AMPERE quando, attraverso una sezione
S, passa la carica di 1 COULOMB nel tempo di
1 SECONDO.

Questa “quantità di carica” di cui parliamo,
costituita da quegli elettroni degli strati periferi-
ci dell’atomo di cui abbiamo accennato, potrà
fluire con facilità attraverso un materiale con-
duttore, mentre incontrerà molte difficoltà nel-
l’attraversare un isolante.
Sono materiali buoni conduttori l’oro, l’allumi-
nio, l’argento e il rame; sono materiali isolanti
(quindi cattivi conduttori dell’elettricità) la
gomma, il vetro, il legno e la carta.
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Figura 1 Cariche in movimento attraverso un corpo conduttore



I materiali semiconduttori sono talmente partico-
lari (e da qui deriva la loro importanza in elet-
tronica) che in alcune situazioni sono cattivi
conduttori mentre in altre tendono a diventare
dei conduttori eccellenti. Vedremo in seguito
cosa regola questo misterioso meccanismo.  

I CIRCUITI ELETTRICI
I circuiti elettrici ed elettronici sono costituiti da
un insieme di componenti, collegati in modo
da eseguire una funzione ben precisa. Un cir-
cuito elettronico realizza di solito un “tratta-
mento” o una “elaborazione” di un segnale di
ingresso, al fine di ottenere un opportuno
segnale di uscita.
Per fare un esempio, l’amplificatore del vostro
impianto stereo ha il compito di prelevare il
bassissimo segnale uscente dal lettore CD e di
amplificarlo in modo che voi lo possiate ascol-
tare comodamente. 

L’insieme dei componenti che costituisce il cir-
cuito è collegato da conduttori elettrici che con-
sentono il passaggio della corrente elettrica da
un componente ad un altro. In una piastra di
circuito stampato, che tutti conoscete benissi-
mo, i conduttori sono rappresentati dalle piste
di rame “stampate” sulla piastra.
Tutti i componenti presenti assolvono funzioni
specifiche, vediamo quindi di capire chi sono i
principali e cosa fanno.

I GENERATORI ELETTRICI
Affinchè in un circuito possa circolare una cor-
rente elettrica, è necessario che ci sia qualcu-
no capace di dare alle cariche elettriche una
certa “energia” in modo da consentirne il tran-
sito nel circuito.
Questa energia è in realtà rappresentata da

quella che si chiama “forze elettromotrice del
generatore” (f.e.m.), indicata poi in generale
come “differenza di potenziale (d.d.p.)” o “ten-
sione elettrica”.
Il generatore elettrico lo si può pensare, in
modo figurato, proprio come una “pompa di
cariche”, che innalza le stesse ad un potenzia-
le positivo per consentirne la circolazione nel
circuito.

Quando comunemente diciamo “una pila da 9
volt” ci riferiamo ad un generatore di tensione
capace di stabilire tra i suoi morsetti una differen-
za di potenziale di 9 volt. Il “volt” – il cui simbolo
è “V” – è appunto l’unità di misura della tensione
elettrica, in onore del fisico italiano Alessandro
Volta (1745-1827), che pubblicò numerosi lavori
scientifici sull’argomento e realizzò la prima pila.

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Corrente
elettrica

La corrente elettrica è costituita da un moto
ordinato di cariche elettriche. Affinché in un
conduttore fluisca una corrente elettrica è
necessaria la presenza di un campo elettrico
creato da un “generatore elettrico”.

Figura 2 Funzione generica di un circuito elettronico Figura 3 Il generatore elettrico fornisce energia alle cariche elettriche



Il valore di questa tensione è responsabile del
moto di cariche attraverso un corpo conduttore.

In particolare, la differenza di potenziale ha
una “polarità”, cioè esiste un punto che possie-
de un potenziale elettrico maggiore rispetto ad
un altro. Se chiamiamo A il punto con poten-
ziale superiore rispetto a quello del punto B,
allora si dice che la differenza di potenziale tra
A e B è positiva; questo viene indicato sui
generatori con un simbolo “+” su uno dei due
morsetti.
La polarità del generatore indica in quale verso
fluiranno le cariche elettriche nel circuito a cui
sarà collegato. 

Se toccate con un dito un morsetto di una pila
da 9V e mettete il dito dell’altra mano sul secon-
do morsetto non accadrà nulla, in quanto la
tensione della pila NON È CAPACE (perché
insufficiente) di indurre al moto le cariche elet-
triche presenti nel nostro corpo (non dimenti-

chiamoci che il
nostro cervello
controlla il nostro
corpo mediante
impulsi elettrici!).
Potete provare a
toccare la pila, non
succede niente! Ben
altra cosa sarebbe
inserire le dita della
mano nei poli di una presa elettrica domestica
(NON LO FATE!, è pericoloso!); tra i poli della
presa è presente una tensione di 220 V, sufficien-
te a causare danni anche irreversibili al nostro
corpo, e soprattutto al nostro cuore.
Il cuore vive comandato da piccoli impulsi elet-
trici e l’intromissione di un generatore elettrico
molto forte ne potrebbe causare un comporta-
mento anomalo ed anche un’avaria. Spero che
questi esempi vi facciano capire la diversità
degli effetti di vari generatori che incontriamo
quotidianamente.

Questo esempio ci
fa venire in mente
anche un altro con-
cetto. L’elettricità di
cui disponiamo in
casa si chiama “cor-
rente alternata”,
mentre quella delle
batterie è “corrente
continua”.
Sono due delle più
comuni modalità
con cui si può erogare energia elettrica ad un
circuito: nel primo caso il flusso di cariche ha
due versi (precisamente la tensione erogata
possiede un andamento sinusoidale), mentre
nel secondo è unidirezionale.
La corrente alternata viene indicata con la siglia
c.a. o spesso, in inglese, come “a.c.” (alternati-
ve current); la corrente continua viene indicata
con la sigla “c.c.” e spesso negli schemi elettrici
si incontra un generatore che si chiama Vcc, che
sta a significare che quel morsetto possiede una
differenza di potenziale di tipo continuo.
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Figura 4 imboli grafici per i generatori elettrici in corrente continua

Figura 5 indicazione della d.d.p. ai morsetti di un generatore in c.c..

Figura 6 Alcune batterie di tipo
commerciale

Figura 7 il simbolo grafico di un
generatore in corrente
alternata



IL RESISTORE 
Il flusso di cariche messo in moto da un genera-
tore può fluire tranquillamente attraverso il cir-
cuito, oppure può incontrare una certa “resi-
stenza”. Il componente capace di realizzare
questo effetto “frenante” sulle cariche elettriche
prende il nome di resistore.
Se pensate ad una strozzatura in un tubo (figu-
ra b) contenente dell’acqua in movimento, il
paragone è calzante ed il resistore ha lo stesso
effetto sulle cariche di quello che la strozzatura
ha sull’acqua. La capacità che ha il resistore di
frenare le cariche viene quantificata da un para-
metro che prende il nome di “resistenza elettri-
ca del resistore”, che si indica con la lettera R. 
Il valore di questo parametro si misura in OHM
(il simbolo è la “omega” greca W), dal nome di
colui che studiò questi fenomeni, George Simon
Ohm (Erlangen 1789 - Monaco 1854). La ten-
sione iniziale con cui il generatore ha messo in
movimento le cariche cade di un certo valore
attraversando il resistore. Si dice infatti che
attraverso il resistore si ha una “caduta di tensio-
ne” indicata con la lettera V e che si può calco-
lare con la legge di Ohm.

La caduta di tensione V che si verifica ai capi di
un resistore di resistenza R, percorso da una cor-
rente elettrica I, è pari al prodotto del valore di
resistenza R per il valore dell’intensità di corren-
te I che lo attraversa. Volete una formula?
Eccola:

V = R x I

Tale relazione è nota nel mondo col nome di
legge di Ohm. La legge enunciata da George
Simon Ohm fu pubblicata nel 1826. 

Inversamente, si dice che un conduttore presen-
ta una resistenza di 1 ohm quando viene per-
corso da una corrente di 1 ampere avendo ai
suoi capi una d.d.p. di 1 volt.

POTENZA DISSIPATA
Il passaggio di corrente elettrica attraverso un
conduttore ne provoca il riscaldamento. L’effetto
del moto delle cariche è quello di generare calo-
re e, all’occorrenza, luce.
Una stufa elettrica sfrutta questo fenomeno,
come anche un saldatore o un ferro da stiro; una
lampadina ad incandescenza è costruita in modo
tale da generare luce. La grandezza fisica che
considera questo tipo di effetto è la potenza elet-
trica che viene dissipata (cioè ceduta all’ambien-
te sotto forma di calore) dal componente. L’unità
di misura della potenza è il Watt (simbolo “W”),
in onore dello scozzese James Watt (1736-1819)
che compì numerosi studi in questo ambito. 

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 8 Analogia del fenomeno resistivo elettrico con particelle di
acqua in movimento in un tubo Figura 9 caduta di tensione ai capi di un resistore

Tensione e
corrente elettrica
Ci si riferisce alla tensione elettrica sempre
“tra due punti” di un circuito e alla corren-
te elettrica “attraverso” un ramo o un
componente. Quando si dice “la tensione
di questo punto” significa implicitamente
che la tensione di quel punto “è riferita”
ad un punto detto “massa” o “terra”
assunto con potenziale nullo.



Esiste una formula molto semplice per calcolare
la potenza elettrica dissipata da un resistore. 
Se la corrente che attraversa il resistore ha valo-
re I, la potenza dissipata vale:

P = R x I2

Vediamo un esempio. Un resistore avente resi-
stenza R=470 W ed attraversato da una corren-
te I=0.05 A dissipa una potenza elettrica pari a
P = R x I2 = 470 x 0.052 = 1.175 W.

L’energia che si sprigiona all’interno del compo-
nente sotto forma di calore deve essere dissipata,
cioè dispersa verso l’ambiente esterno. Il compo-
nente deve cioè “raffreddarsi”. Se esso non è
capace di disperdere verso l’esterno tutta l’ener-

gia che si forma al suo interno, esso potrebbe fon-
dere e quindi cessare di funzionare. La potenza
dissipabile diventa quindi un parametro impor-
tante quando si dimensiona il valore di un resisto-
re all’interno di un circuito e dipende dalla corren-
te massima che attraverserà quel resistore nella
peggiore condizione di lavoro. Se andiamo a
comprare un resistore chiedendo semplicemente
“un resistore da 100 ohm” ci sentiremo senz’altro
rispondere “quanta potenza deve dissipare?”. 
Per facilitare lo smaltimento del calore i compo-
nenti vengono dotati di involucri realizzati con
materiali che siano eccellenti dispersori di calore,
tipo ceramica e alluminio. Il contenitore viene
anche sagomato opportunamente per rendere
massima tale dispersione. Se ci pensate un
momento, fate caso alle condizioni in cui lavora il
microprocessore del vostro computer. Se lo osser-
vate, possiede un supporto di alluminio nero su
cui è stata posta una ventolina per raffreddarlo.
Bene, adesso sapete il perché.
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Figura 10 Una generica resistenza, attraversata da corrente,
dissipa energia sotto forma di luce e calore

Potenza ed energia
I concetti di energia e potenza sono spesso confusi nel comune modo di parlare, sebbene in
fisica siano due grandezze ben distinte tra loro. La grandezza di origine tra le due è “l’ener-
gia”, rigorosamente definita in fisica come “l’attitudine di un corpo a produrre lavoro”. Se
pensiamo a quanto detto prima per i generatori, l’energia che essi cedono alle cariche elet-
triche permette a queste di attraversare il circuito elettrico e quindi, in qualche modo, di com-
piere lavoro. La potenza rappresenta l’energia dissipata (nel nostro caso) da un corpo nell’uni-
tà di tempo. Se un corpo cede un’energia di 1 joule (1 J) in un tempo pari ad 1 secondo (1
s), allora la potenza dissipata vale 1 watt (1 W).
Il contratto domestico che firmiamo con l’ENEL, affinché esso ci eroghi energia elettrica, ha
un limite di potenza fissato a 3 kW, cioè 3000 W. Questo significa che la potenza che possia-
mo assorbire dalla rete elettrica non può superare questo valore.

Figura 11 Un resistore di alta potenza con involucro esterno
in alluminio



VALORI RESISTIVI
In commercio sono disponibili resistori che pos-
siedono valori resistivi di ogni ordine di gran-
dezza, da pochi milliohm (mW) a qualche milio-
ne di ohm (megaohm, MW). Non è possibile
reperire qualunque valore resitivo, ma solo
determinati valori multipli dei seguenti: 
1.0 – 1.2 – 1.5 – 1.8 – 2.2 – 2.7 – 3.3 – 3.9 – 4.7
– 5.6 – 6.8 – 8.2. 

Comunemente si utilizzano i multipli dell’unità di
misura ohm, in quanto essa rappresenta un valo-
re resistivo molto piccolo. Ecco alcuni esempi:

1 kW = 1000 W
10 kW = 10000 W

Tali valori sono codificati sul componenti
mediante delle strisce colorate. 

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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Materiali utilizzati
La resistenza elettrica R dipende dal materiale di cui è fatto il conduttore, dalla sua geometria e
dalle sue dimensioni. Un conduttore che possiede una certa resistenza elettrica R viene indicato
con il simbolo del resistore.I resistori sono in
generale costituiti da un elemento resistivo
racchiuso in un rivestimento di protezione e da
due terminali. L’elemento resistivo può essere
a sua volta realizzato in maniere differenti: a
composizione, a film o a filo. Si comprende
bene che nel primo caso il materiale che realiz-
za praticamente l’effetto di “resistenza elettri-
ca” è un impasto, nel secondo è una sottile
pellicola di materiale conduttore (film) e nel
terzo è un filo metallico (si utilizzano leghe
metalliche) avvolto su un supporto isolante. 
I materiali più utilizzati per produrre resistori
commerciali del primo tipo sono delle resine
fenoliche e ceramiche, oppure degli agglomera-
ti a base di carbone; per il terzo tipo, in passato,
venivano utilizzate delle leghe metalliche, tipo il
Nichrome (lega di Nichel-Cromo usata per gli
elementi di riscaldamento), la Costantana
(Rame 60% - Nichel 40%) e la Manganina
(Rame 80% - Manganese 12% - Nichel 4%). Se
possedete una piccola stufa elettrica (quelle ad
aria), l’elemento riscaldatore è probabilmente
realizzato con uno di questi materiali.
I resistori a composizione sono utilizzati per
basse potenze dissipabili (da 0.25 W a 7W),
mentre per potenze medio-alte vengono uti-
lizzati resistori a filo. Questi ultimi, proprio per
l’elevata potenza che devono dissipare, ven-
gono realizzati in un involucro di ceramica
bianca con sopra impresso il valore resistivo. 

Figura 12a Esempio di resistore a composizione

Figura 12b Resistori a film metallico



Ecco come leggere il codice; il componente va
letto posizionando la riga dorata o argentata (la
quarta fascia) verso vestra, dopodiché:

■ Il colore della prima riga rappresenta la prima

cifra del valore.
■ Il colore della seconda cifra esprime la secon-

da cifra del valore.
■ La terza riga indica il “moltiplicatore”, cioè il

numero di zeri da applicare alle prime due cifre.
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La tolleranza
Quando si producono dei resistori, come del resto quando si produce un qualunque componen-
te (sia esso meccanico od elettronico), è realmente impossibile ottenere tutti i resistori ciascuno
identico all’altro. Si ottiene cioè quella che si chiama “dispersione” del processo produttivo. 
Supponiamo di dover produrre dieci resistori di valore pari a cento ohm (il valore desiderato
si chiama “valore nominale”). I dieci resistori prodotti non avranno tutti valore resistivo pari a
cento ohm, ma (ad esempio) cinque avranno valore 100 ohm, tre avranno valore 98 ohm e
due avranno valore 101 ohm. Ecco che è importante dichiarare la tolleranza con cui viene
prodotto quel tipo di resistore. Il valore della tolleranza è espresso dall’ultima riga colorata
presente sul componente. 

MEZZA PUBBLICITARIA



Vediamo un esempio:

Dopo aver posizionato la riga dorata a destra si
legge:
prima riga verde che corrisponde al 5
seconda riga nera, che corrisponde al numero 0
terza riga marrone che corrisponde al numero 1
(quindi dobbiamo porre un solo zero) quindi:

5 – 0 – 0 = 500 W

La riga d’oro ci dice che il resistore è realizzato
con una tolleranza del 5%, quindi il suo valore
reale può oscillare tra 475 W e 525 W, essendo
prevista una tolleranza di 25 W.

Attenzione: nel caso in cui la quarta fascia sia
deteriorata o cancellata, il valore del resistore
deve sempre rispettare la serie dei valori detta in
precedenza. 

Vediamo un altro esempio:

La prima fascia è gialla, quindi il valore corri-
spondente è 4, la seconda fascia è rossa, quindi
il valore è 2, la terza fascia è ancora rossa, quin-
di i primi due numeri sono seguiti da due zeri,
cioè vanno moltiplicati per 100.
Il valore del resistore è 4-2-0-0 = 4200 W, con
una tolleranza del 10% indicata dall’ultima
fascia argentata. 
Quindi, in definitiva, un resistore è descritto da
tre parametri: il valore resistivo nominale, la tol-
leranza e la potenza dissipabile massima. Ad
esempio: R=100 W, 10%, 0.5 W. 

Per i resistori a filo il valore resistivo è stampato
sull ‘involucro di ceramica bianca. Quindi se si
legge “10” il valore resistivo è 10 W, e così via.
Sull’involucro, davanti al valore resistivo, è
anche riportato il valore della massima potenza
dissipabile. Se davanti al valore numerico della
reisitenza compare una “R” questa va sostuitita
con uno “0”, mentre se essa si trova tra due
numeri allora essa assume il ruolo di una virgola.
Quindi se si legge R01, il valore è 0.01 W, men-
tre se si legge 1R2 il valore è 1.2 W. 
Avrete visto un esempio di simili resistori nel bel
progetto del Caricabatterie Ni-Cd/MH presen-
tato da Marco Lento nel numero di Novembre
della rivista. 

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Colore 1° ANELLO 2° ANELLO 3° ANELLO 4° ANELLO

Nero . 0 X 1 -

Marrone 1 1 x 10 -

Rosso 2 2 x 100 -

Arancione 3 3 x 1.000 -

Giallo 4 4 x 10.000 -

Verde 5 5 x 100.000 -

Azzurro 6 6 x 1.000.000 -

Viola 7 7 x 10.000.000 -

Grigio 8 8 - -

Bianco 9 9 - 5%

Oro - - : 10 10%

Argento - - : 100 20%



SIMBOLI GRAFICI
I simboli grafici più utilizzati per i resistori sono
due, riportati in figura. Il simbolo di sinistra è
formato da un dente di sega a tre punte, con a
fianco apposta la sigla del componente senza il
suo valore; il simbolo di destra è formato da un
rettangolo di dimensioni 3 mm x 8 mm e pos-
siede la comodità di poter ospitare il valore resi-
stivo al suo interno. Attualmente il simbolo più
usato è il primo.

COLLEGAMENTO DI RESISTORI
Come abbiamo detto, non esiste un resistore
per ogni valore resistivo, quindi potrebbe essere
necessario ricavare un certo valore ohmico in
modo artificiale. Questo può essere fatto colle-
gando tra loro due o più resistori.
Vediamo come. I resistori, come altri compo-
nenti di cui ci occuperemo, possono essere col-
legati tra loro in due modalità principali che si
chiamano “in serie” e “in parallelo”. Due resisto-
ri sono collegati in serie quando sono attraver-
sati dalla stessa intensità di corrente.
Il valore totale RTOT, equivalente alla serie di
due resistori, è semplicemente la somma dei
due valori:

RTOT = R1 + R2

Ecco un esempio:

dato un resistore R1 = 47 W ed uno R2 = 22 W,
la serie dei due è equivalente ad un resistore
RTOT= 47 + 22 = 69 W.

Quindi, se vogliamo ottenere una resistenza da

2.4 ohm, che non
esiste in commercio,
possiamo collegare
in serie due resistori
da 1.2 ohm. 

Due resistori sono
collegati in parallelo
quando possiedono
la stessa tensione
elettrica ai propri
capi. Il valore resisti-
vo RTOT  equivalente del parallelo di due resistori si
calcola con una semplice formula:

e sarà sempre più piccolo del minore dei due
valori. Vediamo un esempio, utilizzando i valori
dei due resistori precedenti:

valore – ovviamente - inferiore al più piccolo
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Figura 13a un resistore a filo
da 1.2 W 

Due esempi di resistori a filo

Figura 13b un resistore a filo
da 5.1 W con
tolleranza del 5%

Figura 14 simboli grafici per 
i resistori

Figura 15 due resistori in serie sono attraversati dalla stessa
intensità di corrente

Figura 16 due resistori in parallelo possiedono la stessa differenza
di potenziale ai loro morsetti



dei due. Se fosse necessario disporre di una resi-
stenza da 1.100 ohm, cioè 1.1 Kohm, potrem-
mo collegare in parallelo due resistenze da 2200
ohm. Il parallelo di due resistori uguali è infatti
equivalente ad un resistore avente la metà del
valore resistivo. Provare per credere!

ALTRI TIPI DI RESISTORI
Oltre ai tipi descritti in precedenza, esistono
altre tipologie di resistori.
Sono disponibili in commercio dei resistori varia-
bili, dei quali è possibile variare il valore resistivo
entro un certo intervallo tramite una manopola,
un cursore a slitta, o una piccola vite.
Resistori variabili utilizzati per poter variare la
potenza erogata verso un cicruito prendono il
nome di potenziometri; essi hanno tre terminali:
uno è comune, uno assorbe la potenza dal cir-
cuito di ingresso e l’atro eroga potenza al circui-
to di uscita. La potenza di uscita può essere
minore o al limite uguale di quella di ingresso.

Un potenziometro è posto in corrispondenza
della manopola che serve per regolare il volume
del vostro amplificatore dell’impianto stereo, ed
altri potenziometri servono per regolare le
intensità dei toni bassi, medi ed alti.

Resistori utilizzati per poterne variare il valore
resistivo in serie ad un circuito, prendono il
nome di trimmer. Essi possiedono una piccola

vite, ruotando la quale si può modificare il valo-
re resistivo.
Esistono anche resistori capaci di variare il loro
valore in corrispondenza del verificarsi di un
certo fenomeno, come ad esempio l’illumina-
zione. Le fotoresistenze variano il loro valore resi-
stivo a seconda della natura e dell’intensità della
luce che le colpisce.
In genere esse presentano un elevato valore
resistivo (circa 1 MW = 1000 kW = 1.000.000
W) in assenza di luce, mentre tale valore scende
fino a poche decine di ohm se il dispositivo è
colpito da una forte luce.
Le fotoresistenze sono molto usate per realizzare
automatismi, tipo ascensori e porte automatiche. 

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 17 schema circuitale di un potenziometro.  La potenza di
uscita è una frazione della potenza di ingresso

Figura 18 Due potenziometri di tipo commerciale

Figura 19 simboli elettrici di un resistore variabile. La resistenza tra
I due morsetti può variare tra 0 ed RTOT



CONDENSATORI 
Un sistema di due conduttori affacciati, detti
armature, carichi con cariche elettriche di valore
uguale e di segno opposto e tali da subire la
stessa influenza elettrostatica da parte degli altri
corpi conduttori che si trovano nelle vicinanze,
viene chiamato condensatore. 
Il condensatore è un componente capace di
accumulare cariche elettriche sulle sue armature
e la differenza di potenziale V che si stabilisce tra
di esse è proporzionale alla quantità di carica Q
accumulata secondo la relazione

Q = C V

dove la costante C prende il nome di capacità
del condensatore. La capacità del condensatore
dipende dalla forma (piana o cilindrica) e dalla
disposizione relativa delle due armature e dal

materiale dielettrico che si trova interposto tra di
esse. Materiali comunemente usati come dielettri-
ci sono la carta, la plastica, la mica, il polistirolo,
materiali ceramici, ossido di tantalio oppure aria. 
Se colleghiamo il polo positivo di una batteria
ad una delle due armature, delle cariche positi-
ve saranno inviate dalla batteria sulla superficie
dell’armatura. Gli elettroni che si trovano sulla
seconda armatura saranno attratti verso l’arma-
tura positiva. Questo perché, in elettrostatica,
cariche di segno opposto si attraggono e cari-
che di segno concorde si respingono. 
Poiché le due armature sono isolate tra loro, i
due gruppi di cariche non possono raggiun-
gersi rimanendo così sulla superficie dei due
conduttori. Se adesso scolleghiamo il generato-
re, le cariche positive rimarranno accumulate
sull’armatura positiva e quelle negative reste-
ranno sulla seconda.
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La capacità si chiama così per la sua attitudine a
“contenere” o ad “accumulare” cariche elettri-
che sulle sue armature. Quando le cariche si
accumulano sulle armature, tra queste due nasce
una differenza di potenziale che aumenta col cre-
scere della quantità di carica accumulata. Il rap-
porto tra la quantità di carica Q accumulata sulle
armature e la tensione elettrica V che si stabilisce
tra queste è una costante, e prende appunto il
nome di capacità del condensatore.  In formula:

Se esprimiamo la carica elettrica in COULOMB e
la differenza di potenziale in VOLT, la capacità si
esprime in FARAD [F], in onore del fisico e chimi-
co inglese Michael Faraday (1791-1867) che
compì numerosi studi di elettricità e magnetismo.
In altre parole, se poniamo una carica elettrica di
1 COULOMB [1 C] su un’armatura di un conden-
satore e verifichiamo che tra le due armature si
stabilisce una differenza di potenziale pari ad 1
VOLT, questo significa che il condensatore con
cui abbiamo a che fare possiede la capacità di 1
FARAD [1 F]. L’unità di misura della capacità, cioè
1 farad, rappresenta un valore enorme per gli usi
comuni in elettronica, senza contare che un con-
densatore di capacità 1 farad potrebbe anche
possedere dimensioni geometriche non troppo
maneggevoli.
Si utilizzano molto i sottomultipli del farad, e cioè:

■ 1 millifarad = un millesimo di farad = 0.001 F
= 1 mF.

■ 1 microfarad = un milionesimo di farad = un
millesimo di millifarad = 0.001 mF = 1 mF
(abbiamo parlato del “micro” nella prima
puntata!).

■ 1 nanofarad = un miliardesimo di farad = un
millesimo di microfarad = 0.001 mF = 1 nF.

■ 1 picofarad = un milionesimo di microfarad =
un miliardesimo di millifarad = 1 pF.

Vediamo un esempio:

■ Una capacità C= 470 pF espressa in nanofarad
diventa: 470 pF = 470 / 1000 nF = 0.47 nF

■ Una capacità C = 68 nF = 68 / 1000  = 0.068
mF

■ Una capacità C= 0.47 mF espressa in microfa-
rad diventa C= 0.47 * 1000 = 470 mF.

Valori capacitivi disponibili
In commercio non è possibile reperire qualsiasi
valore capacitivo, ma prevalentemente i valori
disponibili sono multipli della seguente serie:

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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Il componente più presente
nei circuiti elettrici

Il resistore è senza dubbio il componente più utilizzato nei circuiti elettronici, data anche
l’enorme vastità di ruoli che può ricoprire. È utilizzato nelle reti di polarizzazione, come ele-
mento di retroazione, nei partitori di tensione e di corrente, per scaricare i condensatori dopo
che l’alimentazione è stata rimossa. È usato per ottenere valori di corrente nei circuiti di pre-
cisione, per ottenere accurati valori di partizione di tensione. Insieme ai condensatori diventa
un filtro e nei circuiti logici è indispensabile per garantire opportuni livelli di tensione.

Figura 20 unzionamento semplificato di un condensatore



1.0 – 1.2 – 1.5 – 1.8 – 2.2 – 2.7 – 3.3 – 3.9 – 4.7
– 5.6 – 6.8 – 8.2
a partire da picofarad.
Quindi non andate a cercare condensatori da
280 pF, tanto per capirsi!

Caratteristica Tensione-Corrente
La formula che lega la corrente I che attraversa il
condensatore alla tensione elettrica V che si sta-
bilisce ai suoi morsetti non è così semplice come
quella del resistori, poiché coinvolge un’opera-
zione matematica che si chiama “derivazione”.
Per il momento, accettate la “derivazione” come
il rapporto tra la variazione di una grandezza ed
un intervallo di tempo. La caratteristica elettrica
del condensatore è la seguente:

dove si vede che la corrente I non è proporzio-
nale alla tensione V, ma alla sua variazione nel
tempo dV/dt. Il termine   indica la rapidità di
variazione della grandezza V al passare del
tempo t. Vediamo se un esempio numerico ci
aiuta a capire meglio.
Se si fornisce ad un condensatore da 1mF una
corrente di intensità 1 mA, la tensione fra le sue
armature crescerà di 1000 V ogni secondo. 

Questo si ricava con un semplice conto:

quindi per un tempo dt=10 ms, cioè 0.01 s, si
ottiene dV = 1000 x 0.01 = 10 V. Quindi la ten-
sione ai capi del condensatore, dopo un impul-
so di corrente della durata di 10 ms, è superio-
re di 10 V rispetto alla tensione presente prima
dell’impulso. 

Potenza
Un’altra osservazione importante da fare è che, a
differenza dei resistori, i condensatori non dissipa-
no potenza sotto forma di calore. L’energia forni-
ta loro dai generatori viene di continuo immagaz-
zinata al loro interno in forma elettrica e ceduta al
circuito esterno, sempre in forma elettrica.

Codice dei valori capacitivi
Il modo di riportare il valore capacitivo sul con-
densatore non è così immediato da comprende-
re, e la cosa si complica ancora di più se si con-
sidera che il codice utilizzato è differente per i
mercati europeo, americano ed asiatico.
Tuttavia al giorno d’oggi la tendenza è verso
l’uniformità delle scritture e nella maggior parte
dei casi anche l’unità di misura è riportata sul-
l’involucro del componente.

Codice americano
I valori compresi tra 1 pF ed 8.2 pF sono rappre-
sentati sostituendo un punto alla virgola; tra 10
pF ed 820 pF il valore è scritto senza l’unità di
misura; per valori superiori si utilizza l’unità di
misura microfarad e lo “0” che precede la virgo-
la viene omesso. Esempi:

■ Se si legge .0027 significa 0.0027 mF ovvero
2700 pF.

■ Se si legge .56 significa 0.56 mF ovvero
560000 pF.

Codice europeo
Per i valori tra 1 pF ed 8.2 pF la virgola viene sosti-
tuita con la lettera “p”. Quindi 4p7 significa 4.7 pF.
Per valori compresi tra 10 pF ed 82 pF non viene
stampata la sigla “pF”, mentre tra 100 pF ed
820 pF i valori vengono espressi in “nanofarad”
anteponendo al valore la lettera “n”. Quindi
“n47” vuol dire 0.47 nF, cioè 470 pF.
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Figura 21 esempio di relazione tensione-corrente per
un condensatore



Quando i valori crescono, tra 1000 pF ed 8200
pF la lettera “n” dopo un numero equivale alla
virgola, quindi 3n9 significa 3.9 nF, cioè 3900 pF.
Valori superiori vengono indicati con scritture del
tipo “47n”, che significa 47 nF, cioè 47000 pF. 

Codice asiatico
A complicare ulteriormente il panorama delle
possibilità di scrittura del valore capacitivo su
un condensatore, interviene il codice adottato
dai costruttori asiatici. Valori piccoli, tra 1 pF ed
82 pF, vengono scritti senza aggiungere l’unità
di misura; tra 100 pF ed 820 pF l’ultimo “0” è
sostituito da un “1” per indicare di aggiungere
un solo zero dopo i primi due numeri.
Quindi “471” significa “47” da far seguire da
“1” zero, quindi 47 + 0 = 470 pF.
La stessa tecnica viene adottata per i valori
superiori, quindi “152” significa “15” da far
seguire da “2” zeri, cioè 1500 pF.

Oltre al valore capacitivo, possono essere
stampate sul contenitore le lettere M, K e J.
Esse non indicano quindi, come si è soliti cre-
dere, l’unità di misura ma vanno interpretate
nel modo che segue.
La lettera M indica una tolleranza inferiore al
20%, la K un valore di tolleranza inferiore al
10% e la J indica che questa è inferiore al
5%.Queste sono poi seguite da un numero che
indica la tensione elettrica massima sopportabi-
le dal componente. Esempi:

■ 2n7 K 200 signifca che la capacità è 2.7 nF =
2700 pF. La lettera K significa che la tolleranza
del valore capacitivo è inferiore al 10% men-
tre il numero “200” indica che la massima
tensione di lavoro è pari a 200 V.

■ 104 M 400 siginifica che il valore capacitivo è
100000 pF = 100 nF. M vuol dire che la tolle-
ranza è inferiore al 20%, 400 indica che la
massima tensione di lavoro è 400 V.

Condensatori elettrolitici
Sebbene, in generale, il condensatore sia un
componente privo di polarità (cioè i due ter-
minali sono perfettamente simmetrici e quin-
di interscambiabili), esiste una importante
categoria per cui questo discorso non vale.
I condensatori elettrolitici possiedono infatti un
morsetto contrassegnato dal simbolo “+” che
deve essere collegato ad una tensione positiva
per garantire il suo corretto funzionamento.
Questi dispositivi sono caratterizzati dal poter
raggiungere elevati valori capacitivi (fino a
10000 microfarad), grazie all’isolante poroso
imbevuto di liquido elettrolitico che ne costi-
tuisce il dielettrico, mantenendo un ingombro
estremamente ridotto.
Inserendo il condensatore nel circuito con la
polarità invertita, esso può danneggiarsi
anche in maniera irreversibile. Sull’involucro
del componente è riportato esplicitamente il
valore capacitivo (senza l’uso di alcun codice)
e la massima tensione di lavoro.
Sono particolarmente utilizzati per filtraggi in
bassa frequenza (livellamento della tensione
negli alimentatori: il primo condensatore C1
nel circuito riportato nell’introduzione è
appunto elettrolitico!), lunghe temporizzazio-
ni, accoppiamento e disaccoppiamento.

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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Figure 22 a e b Due condensatori in policarbonato, sui quali è
chiaramente visibile il valore capacitivo

Figura 23 alcuni condensatori in poliestere. A sinistra, un
condensatore da 4700 pF con Vmax=100V; al centro,
un condensatore di capacità 10nF, Vmax=100V e tolleranza
inferiore al 10%; a destra un condensatore da 0.047 mF
e Vmax=63V con tolleranza 5% indicata sul retro.



Condensatori
a carta
I condensatori a
carta sono realizzati
arrotolando le arma-
ture, costituite da
sottili fogli metallici,
avendo interposto
degli strati di carta di spessore molto fine.

Simboli grafici
I simboli grafici utilizzati per i condensatori sono
quelli riportati in figura 27. Si noti il simbolo di
sinistra, per il condensatore elettrolitico, che
possiede l’armatura positiva non riempita e l’in-
dicazione della polarità.

Condensatori in serie
Collegando due (o più, in generale) condensa-
tori in serie, il valore che ne risulta è inferiore al
più piccolo. 
Il collegamento serie permette di applicare ai
morsetti una tensione di lavoro pari alla somma
delle tensioni massime dei due condensatori.

Per esempio, se si collegano in serie due
condensatori:

■ 56 nF con tensione di lavoro massima 100 V
■ 82 nF con tensione di lavoro massima 100 V

si ottiene un condensatore equivalente con capa-
cità 3.33 nF e tensione di lavoro massima 200 V.

Condensatori in parallelo 
Collegando due (o più, in generale) condensa-
tori in parallelo, la capacità che ne risulta è la
somma delle singole capacità. Il valore della
tensione massima applicabile in questo caso
non cambia, e corrisponde al valore più piccolo
di tensione massima applicabile.

CTOT = C1 + C2

Altri tipi di condensatori
Senza entrare nel dettaglio dell’argomento, è
possibile dimostrare che, in generale, la capa-
cità di un condensatore è direttamente pro-
porzionale alla superficie delle due armature
ed inversamente proporzionale alla loro
distanza. Questo ci fa capire bene che è pos-
sibile variare il valore della capacità C di un
condensatore semplicemente variando la por-
zione delle due armature rispettivamente
affiacciata. Questo si può fare comodamente
in condensatori ad armature semi-circolari,
facendone ruotare una e mantenendo fissa
l’altra, mediante una manopola.
Condensatori di questo tipo sono molto utili
nei circuiti di sinto-
nia radio, per poter
variare l’accordo
dei circuiti risonanti
del ricevitore, o nei
circuiti oscillatori,
nei Q-metri, ecce-
tera. Attualmente, i
condensatori varia-
bili sono sempre
più spesso sostitui-
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Figura 24 alcuni condensatori
elettrolitici

Figura 25 struttura interna di un condensatore a carta

Figura 27 simboli grafici per i
condensatoriFigura 26 alcuni condensatori a carta



ti da dispositivi allo stato solido. 

INDUTTORI
Se avete capito come funzionano i condensatori,
sarà molto più semplice comprendere il funziona-
mento degli induttori. Diciamo che il loro funzio-
namento è “analogo” come si dice propriamente
nella teoria dei controlli automatici.
Un circuito percorso da corrente genera nello spa-
zio circostante un campo magnetico le cui linee di
forza sono concatenate con il circuito stesso.

Dalla legge di Faraday-Neumann segue che
ogni volta che varia l’intensità della corrente nel
circuito, nasce una forza elettromotrice indotta
nel circuito stesso. Il fenomeno prende il nome
di autoinduzione.

Si noti la forte analogia esistente tra la relazione
del condensatore e quella dell’induttore

La rapidità di variazione della tensione tra le
armature di un condensatore dipende dalla
corrente che lo attraversa, mentre la velocità di

I = C
dV
dt

variazione della corrente attraverso un indutto-
re dipende dalla tensione ai suoi capi.
Dalle leggi dell’elettromagnetismo è noto che
un conduttore elettrico percorso da corrente
genera un campo
magnetico nello
spazio che lo cir-
conda; il flusso F (è
una “F” greca e si
legge “fi”) di tale
campo magnetico
“si concatena” col
circuito stesso se-
condo un coeffi-
ciente L che pren-
de il nome di “coef-
ficiente di autoindu-
zione”, o più sem-

Seconda parte Elettronicando: i componenti dei circuiti elettronici
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Figura 29 due condensatori in
parallelo

Figura 30 Un induttore e le linee di forza del campo magnetico

Utilizzo dei condensatori
I condensatori sono largamenti usati nei circuiti elettronici, per gli scopi più disparati. Sono
usati nella generazione di forme d’onda, nel filtraggio di disturbi, nella realizzazione di
“bypass”. In combinazione con gli induttori servono per realizzare filtri molto precisi per l’eli-
minazione di segnali indesiderati.
Un defibrillatore è uno strumento in cui il condensatore è di fondamentale importanza; il con-
densatore utilizzato in tale strumento può immagazzinare al suo interno un’energia di 360 J.
Questa energia viene fornita al paziente in un tempo di 2 ms, cioè erogando circa 3000 volte
la potenza di emissione di una lampadina da 60 W! Questa brusca scossa elettrica blocca la
fibrillazione, cioè la contrazione casuale del cuore che spesso accompagna una crisi cardiaca,
ed aiuta a ripristinare il corretto ritmo cardiaco. Un altro esempio di scarica improvvisa di un
condensatore è il flash di una macchina fotografica, che invia l’energia immagazzinata ad una
lampadina speciale che illumina il soggetto per un tempo brevissimo. 



plicemente, induttanza:

F = LI

ai capi del conduttore percorso dalla corrente I
nasce una tensione elettrica V che dipende dalla
variazione che la corrente subisce nel tempo,
secondo il coefficiente L.

con giustificazioni di carattere energetico, si
può dimostrare che questa relazione implica
che la corrente I che attraversa il circuito non
può subire brusche variazioni e queste variazio-
ni sono tanto più blande quanto maggiore è la
sua induttanza.
L’induttanza rappresenta dunque l’attitudine di
un circuito ad opporsi ad una variazione dell’in-

tensità di corrente che lo attraversa.

Si comprende bene adesso che un componen-
te che sia dotato di tale attitudine possa essere
molto utile per realizzare filtri, circuiti anti-
disturbo e limitatori di corrente. Ma le sue
applicazioni sono ancora più vaste.
Pensate infatti che la tastiera di una chitarra
elettrica basa il suo funzionamento, con picco-
le modifiche concettuali, sul principio dell’in-
duttanza; il grande Jimi Hendrix si divertiva a
manomettere e modificare i microfoni a indu-
zione della sua Fender Stratocaster, per confe-
rire allo strumento effetti del tutto particolari.

Il valore dell’induttanza si misura in “henry”
(il simbolo è H), in onore del fisico Joseph
Henry (1797-1878), che studiò i fenomeni
relativi all’induttanza del campo magnetico,
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ritenuto il più eminente scienziato americano
del XIX secolo.
Valori comuni di induttanze vanno da pochi
microhenry (mH) a pochi henry.
Se iniettiamo in un condensatore una corrente
costante, la tensione fra le sue armature cresce
linearmente nel tempo; se all’induttore appli-
chiamo una tensione costante ai suoi capi, la
corrente che lo attraversa crescerà linearmente
nel tempo. Dalla relazione:

si ricava che la tensione di 1V ai capi di un
induttore avente induttanza L=1H provoca una
corrente che cresce di 1A al secondo.

A differenza di ciò che avviene in un resistore,
l’energia fornita dal generatore all’induttore
non viene convertita in calore, ma immagazzi-
nata nel campo magnetico all’interno del com-
ponente.
Tale energia viene resistuita quando si interrom-
pe lo scorrere della corrente (se provate ad
interrompere bruscamente la corrente attraver-
so un induttore, esso libera la sua energia scop-
piando!).

Induttori di tipo commerciale
L’induttore non è altro che un conduttore elet-
trico avvolto attorno a un cilindro o attorno a
un toro, ed in questo caso può presentarsi pro-
prio come un resistore. Per aumentarne il valo-
re, mantenendone contenute le dimensioni, il
conduttore viene avvolto su un nucleo di ferrite,

in modo che il flusso concatenato con il circuito
sia maggiore. La ferrite conferisce al componen-
te prestazioni migliori in particolari frequenze di
funzionamento.

Simboli grafici
L’induttore è dunque formato da un avvolgi-
mento, nel caso più semplice avvolto in aria; a
volte è utile specificare nel circuito che l’indut-
tore utilizzato è di tipo particolare, ad esempio
con nucleo in ferrite; il simbolo di questo com-
ponente è riportato in figura 32.

PROSSIMA PUNTATA
Nella prossima puntata risolveremo alcuni sem-
plici circuiti contenenti resistori ed analizzeremo
la carica e la scarica di un condensatore in un
circuito RC.
Studieremo poi i filtri passivi ed impareremo a
leggere un diagramma di Bode, che consente di
analizzare la risposta in frequenza di un qualun-
que sistema (elettronico, meccanico, elettrico).

1. Semplici circuiti con resistori
2. Carica e scarica di un condensatore
3. Cenni ai filtri passivi e relative risposte in fre-

quenza (come leggere un diagramma di Bode)
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Figura 31 un esempio di induttore con nucleo in ferrite

Figura 32 simboli grafici per l’induttore; sotto è rappresentato
il simbolo da utilizzare per il componente con nucleo
in ferrite


