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Esperimento di 
Oersted (1820): 
un filo percorso
da corrente deflette 
l'ago di una bussola 

 → si comporta come 
una calamita. 

Correnti e magneti
Finora abbiamo sperimentato il comportamento di  
cariche elettriche “statiche”. Un flusso ordinato di 
cariche elettriche costituisce una corrente elettrica.

Applicazione pratica all’elettrocalamita in cui si 
realizzano diversi avvolgimenti con un filo elettrico 
attorno ad un oggetto ferromagnetico (vite, chiodo, …) 
rendendolo magnetizzato solo quando passa corrente.
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Induzione elettromagnetica (Michael Faraday, 1830): 
la variazione del “flusso del campo magnetico” nel 
tempo produce una corrente elettrica indotta (un campo 
magnetico che varia nel tempo genera un campo elettrico)

Il motore elettrico si basa sul principio:
magnete + corrente  movimento→

Analogamente, il generatore (dinamo):
magnete + movimento  corrente→

Correnti e magneti

Interazione fra 
un magnete e una 
bobina di Faraday
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Circuiti base, serie, parallelo

Interruttore 
fai-da-te

Elementi di un circuito: pila, utenza (es. lampadina), 
interruttore. Resistenza variabile con l’uso di una mina: 
qualitativa (luce + o – intensa) e quantitativa (tester)

Circuito in serie: la tensione fornita dalla pila si ripartisce fra le 
lampadine e la corrente che le attraversa è la stessa. Circuito in 
parallelo: ai capi delle lampadine vi è la stessa tensione fornita 
dalla pila e una corrente circa doppia. Lo si vede qualitativamente 
dalla > o < luminosità della lampadina ma lo si può misurare col  
tester (per misure di corrente bisogna collegare il tester in serie!)
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Prove di conduzione
Ci si può ricollegare alla tabella già realizzata 
per la proprietà magnetiche dei materiali e 
sottolineare casi interessanti come Cu e Al.  

Anche in tal caso si può passare da 
un’indagine qualitativa ad una 
quantitativa col tester. In particolare, 
nel caso della mina (conduttore 
omogeneo e isotropo) si può 
osservare che la luminosità varia  
con continuità al variare della 
porzione di mina considerata. Si può 
inoltre verificare che dimezzando o 
riducendo ad ¼ la mina, si misura 
una resistenza di ½ e ¼ rispetto al 
valore ottenuto per la mina intera. 
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Il LED, la luce del futuro
LED (Light Emitting Diode): in seguito al passaggio di corrente si 
ha l’emissione di luce (elettroluminescenza). A differenza della 
lampadina tradizionale si accende solo se collegato con la giusta 
polarità. Se lo si alimenta con una pila da 4.5 o 9V occorre 
collegare in serie una resistenza opportuna per non bruciarlo.

Il LED offre diversi vantaggi rispetto alle lampadine tradizionali: è 
meno fragile, non si scalda, non ha componente UV ma soprattutto 
consuma molto meno, come si si può verificare con un tester   →
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Misure col tester

a. Lampadina tradizionale alimentata a 9V
Voltaggio alla lampadina V=7.5 V
Intensità di corrente I=0.3 A
Resistenza della lampadina R=25 Ω
La potenza dissipata è P=V*I=2.3 W

b. LED rosso collegato in serie a R* = 450 Ω
Voltaggio ai capi di R* V*=6.8 V
Voltaggio ai capi del LED V=2.0 V
Intensità di corrente I=15 mA
Potenza dissipata al LED P_LED=0.03 W
Potenza dissipata ad R* P_R*=0.10 W 
Potenza totale dissipata Ptot= 0.13 W
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Conduzione dell’acqua
1. Preso un bicchiere con due elettrodi artigianali (carta 

d’alluminio) si può mostrare che con l’aggiunta d’acqua 
non si riesce ad accendere una lampadina tradizionale 
ma si accende un LED (collegato con la giusta polarità).  
 

2.Se poi si aggiunge un po' di sale da cucina si riesce ad 
accendere anche la lampadina. E’ interessante misurare 
la corrente nel corso dell’esperimento. 

3. Dal confronto fra le correnti in 
gioco si deduce che la corrente 
necessaria ad accendere la 
lampadina ad incandescenza 
(collegata in serie alla pila) 
consente di accendere 15-20   
LED collegati in parallelo.


