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La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 

La prima legge di Ohm 
La differenza di potenziale ai capi di un circuito produce in esso una corrente. Per trovare che 

relazione passa tra la d.d.p. e la corrente, utilizziamo vari generatori di tensione e misuriamo la 

corrente corrispondente (per fare questo si utilizza uno strumento chiamato amperometro). Si 

osserva che tra la differenza di potenziale e la corrente vi è una proporzionalità diretta; il rapporto 

tra queste due grandezze prende il nome di resistenza elettrica: 
corrente

d.d.p.
resistenza  . L’unità di 

misura della resistenza nel SI è l’ohm, indicato con Ω e definito come 
A1

V1
1  . Più in generale, 

indicata con ΔV la differenza di potenziale (detta anche tensione)  tra i due capi di un conduttore e 

con i la corrente che lo attraversa, vale la relazione RiV   (prima legge di Ohm), dove R è 

definita come la resistenza del conduttore. La prima legge di Ohm vale per una ampia classe di 

materiali (in particolare tutti i metalli e le leghe metalliche), tuttavia si 

hanno anche situazioni in cui non sussiste la proporzionalità tra corrente 

e tensione; in questi casi si parla di conduttori non ohmici. Un resistore è 

un elemento circuitale che segue la prima legge di Ohm.  

 
Esempio 1 – la caduta di tensione ai capi di un utilizzatore 

Una lampadina avente resistenza di 25 Ω è attraversata da una corrente 0,080 A. Calcola la 

differenza di potenziale tra un punto del circuito immediatamente prima e uno immediatamente 

dopo la lampadina. 

Scriviamo i dati del problema 
Resistenza della lampadina: R = 25 Ω 

Corrente che attraversa la lampadina: i = 0,080 A 

Incognita 
Differenza di potenziale ΔV tra due punti immediatamente prima e dopo la lampadina 

Analisi e soluzione 

Applichiamo la prima legge di Ohm: V2,025A080,0  RiV  

 

La seconda legge di Ohm 
L’origine fisica della resistenza dei conduttori è da ricercarsi nell’attrito che gli elettroni incontrano 

muovendosi all’interno del materiale. In questo senso il flusso delle cariche all’interno di un 

conduttore presenta molte analogie con il passaggio dell’acqua in un tubo: la resistenza che l’acqua 

incontra al suo passaggio è maggiore per condutture lunghe e strette che corte e larghe. Anche nel 

caso della corrente elettrica si ha un comportamento simile, dalle misure infatti risulta che la 

resistenza di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente 

proporzionale alla sua sezione. Il coefficiente di proporzionalità è una caratteristica del materiale di 

cui è composto il conduttore, chiamata resistività, che si indica solitamente con la lettera greca ρ 

(che si legge ro). Vale cioè la relazione 
A

l
R   (seconda legge di Ohm), dove l è la lunghezza 

del conduttore e A la sua sezione trasversale. Risolvendo la seconda legge di Ohm rispetto a ρ 

otteniamo: 
l

RA 
 , da cui si vede che l’unità di misura della resistività nel SI è Ω·m.  
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Come la resistenza dipende dalla temperatura 
La resistività di un materiale dipende dalla 

temperatura. Possono darsi due casi. Nel primo, 

l’incremento di temperatura produce un aumento 

del disordine cosicché gli elettroni incontrano una 

maggior difficoltà a spostarsi e la resistività 

aumenta; questo è ciò che si verifica nei metalli. 

Nell’altro caso l’effetto dell’aumento di 

temperatura è quello di liberare un maggior 

numero di portatori di carica, rendendoli 

disponibili per la conduzione; si ha dunque una diminuzione della resistività con la temperatura. I 

materiali in cui si verifica quest’ultimo effetto sono detti semiconduttori. La relazione matematica 

che lega la resistività alla temperatura è la seguente:      TT   10 , dove la temperatura T è 

misurata in gradi celsius, ρ(T) e ρ(0˚) sono le resistività a temperatura T e a 0˚ celsius 

rispettivamente, e α è il coefficiente di temperatura, la cui unità di misura è il ˚C
-1

 (poiché il 

prodotto di α per una temperatura è un numero puro). Applicando la seconda legge di Ohm e 

trascurando la variazione con la temperatura del rapporto tra lunghezza e sezione del conduttore, 

otteniamo per la resistenza una relazione analoga a quella della resistività:      TRTR  10 , 

dove R(T) e R(0˚) sono le resistenze del conduttore a temperatura T e a 0˚ celsius, e gli altri simboli 

hanno lo stesso significato che nell’altra relazione. 

 
 

Esempio 2 – calcolo della resistenza di una sbarretta di carbonio 

Calcola la resistenza di una sbarretta di carbonio di lunghezza 10 cm e sezione quadrata di lato 1,0 cm alla 

temperatura di 80˚. 

Scriviamo i dati del problema 
Lunghezza della sbarretta: l = 10 cm = 0,10 m 

Sezione trasversale: A = (1,0 cm)
2
 = (1,0·10

-2
)

2
 = 1,0·10

-4
 m

2
  

Temperatura: T = 80˚ celsius 

Incognita 
Resistenza R della sbarretta 

Analisi e soluzione 

Resistività del carbonio a 80˚:     m101,180C0008,01m102,180 6-16   . 

Resistenza della sbarretta: 
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24-

6 101,1
m101,0

m0,10
m101,1

A

l
R   

 

Materiale Resistività  

a 0˚ (Ω·m) 

Coefficiente di  

temperatura (˚C
-1

) 

Argento 1,50×10
-8

 0,00410 

Rame 1,55×10
-8

 0,0043 

Tungsteno 4,89×10
-8

 0,0048 

Platino 9,81×10
-8

 0,0039 

Costantana 5,0×10
-7

 0,00003 

Carbonio 1,2×10
-6

 -0,0008 
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Verifiche di comprensione 
1. Che relazione vi è tra d.d.p. e corrente in un circuito? 

2. Come è definita la resistenza elettrica? 

3. In quale unità si misura al resistenza? 

4. Enuncia la prima legge di Ohm 

5. Che cosa si intende per conduttori non ohmici? 

6. Che cosa è un resistore? 

7. Con quale simbolo si indica il resistore negli schemi dei circuiti elettrici? 

8. Quale è l’origine fisica della resistenza dei conduttori? 

9. Come dipende la resistenza di un conduttore dalla sua lunghezza e dalla sua sezione? 

10. Enuncia la seconda legge di Ohm 

11. In quale unità si misura la resistività? 

12. Quale è il comportamento della resistività dei metalli all’aumentare della temperatura? 

13. Cosa sono i semiconduttori? 

14. Perché la resistività diminuisce all’aumentare della temperatura in un semiconduttore? 

15. Scrivi la legge che permette di calcolare la resistività a una data temperatura 

 

Verifiche di conoscenza 
1. Sostituendo il generatore che alimenta un circuito con uno di d.d.p. doppia, la corrente: 

a. raddoppia 

b. resta uguale 

c. si dimezza 

d. non si può rispondere senza conoscere il valore della resistenza 

2. In quali tra i seguenti casi la corrente che attraversa un circuito aumenta? 

a. mantenendo costante la d.d.p. del generatore e raddoppiando la resistenza dell’utilizzatore 

b. raddoppiando la resistenza dell’utilizzatore e triplicando la d.d.p. del generatore 

c. raddoppiando sia la d.d.p. del generatore che la resistenza dell’utilizzatore 

d. dimezzando la resistenza dell’utilizzatore senza cambiare il generatore 

3. La resistenza e la corrente che attraversa un resistore i cui capi sono a d.d.p. costante 

a. hanno somma costante 

b. sono direttamente proporzionali 

c. hanno lo stesso valore 

d. sono inversamente proporzionali 

4. In quali tra i seguenti casi la corrente che attraversa un resistore in un circuito aumenta? 

a. aumentiamo la sezione mantenendo costante la lunghezza 

b. diminuiamo la sezione aumentando la lunghezza 

c. aumentiamo la lunghezza mantenendo costante la sezione 

d. aumentiamo la sezione diminuendo la lunghezza 

5. Due conduttori a sezione circolare hanno il raggio l’uno doppio dell’altro. Affinché abbiano la 

stessa resistenza, la lunghezza del più stretto deve essere 

a. il doppio di quella del più largo 

b. metà di quella del più largo 

c. quattro volte quella del più largo 

d. un quarto di quella del più largo 

6. Sostituisci al posto dei puntini il vocabolo o l’espressione adeguata scelto tra alcuni di quelli 

indicati: la resistività di un conduttore è data dal … tra  … della … con la …, e la … (il prodotto, 

larghezza, la differenza, la somma, resistenza, lunghezza, il rapporto, profondità, rapporto, 

resistività, sezione,  prodotto) 

7. Se il materiale di cui è composto un resistore ha coefficiente di temperatura negativo 

a. la resistenza diminuisce all’aumentare della temperatura 

b. la resistenza è inversamente proporzionale alla resistività 

c. la resistenza è negativa 

d. il rapporto tra la lunghezza e la sezione del conduttore è negativo 

8. Un resistore è fatto di un materiale il cui coefficiente di temperatura è grande: 

a. la sua resistenza varia molto al variare della temperatura 
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b. la sua resistenza è molto grande 

c. la sua resistenza è molto grande solo se il coefficiente di temperatura è positivo 

d. la sua temperatura aumenta molto al passaggio della corrente 

 

 

Problema svolto 1 – variazione della corrente in un circuito con al temperatura 

Un filo di platino ha a 0˚ C una resistenza di 1,2 Ω. Il filo viene collegato a un generatore di d.d.p. di 0,025 

V. Calcola a quale temperatura deve essere portato il filo affinché la corrente che lo attraversa sia di 0,018 A. 

Scriviamo i dati del problema 
Resistenza del filo a 0˚: R0 = 1,2 Ω 

Tensione di alimentazione: V = 0,025 V  

Corrente che deve essere ottenuta: i = 0,018 A 

Incognita 
Temperatura alla quale nel circuito scorre la corrente i 

Analisi e soluzione 
Calcoliamo dapprima la resistenza che deve avere il filo mediante la prima legge di Ohm: 

 4,1
A0,018

V025,0

i

V
R . Il filo avrà questo valore della resistenza ad una temperatura T che 

determiniamo con la relazione:  TRR  10 ; cioè  T -1C0039,012,14,1 , da cui: 

C431
2,1

4,1

C0039,0

1
1-

















T  

 

 

Problemi  
1. Un utilizzatore, inserito in un circuito con un generatore da 12 V viene attraversato da una 

corrente di 0,03 A. Calcola la sua resistenza. 

2. Quanto vale la caduta di tensione ai capi di un resistore da 120 Ω quando viene attraversato da 

una corrente di 0,20 A? 

3. Un utilizzatore di resistenza 50 Ω non può sopportare correnti maggiori di 0,18 A. Calcola la 

massima differenza di potenziale a cui può essere sottoposto. 

4. Una lampadina di resistenza 20 Ω viene alimentata con una pila da 1,5 V. Calcola la corrente che 

la attraversa. 

5. Calcola la resistenza di un filo di rame di sezione 3,1 mm
2
 e lunghezza 18 m. 

6. Quanto deve essere lungo un filo di rame di sezione 1,0 mm
2
 affinché la sua resistenza sia 1,0 Ω? 

7. Una sbarretta è lunga 1,0 m, ha sezione 4,0 mm
2
 e resistenza 0,3 Ω. Di che materiale è fatta? 

8. La resistenza di un filo di tungsteno a 0˚C è 100 Ω. Il filo costituisce l’utilizzatore in un circuito 

alimentato da una d.d.p. di 96 V. Calcola di quanto varia la corrente che attraversa il circuito se 

la temperatura passa a 834˚C. 

9. Tra i capi di una sbarretta di carbonio di resistenza pari a 500 Ω a 0˚C è mantenuta una d.d.p. 

costante di 50 V. Calcola a quale temperatura deve essere portata la sbarretta affinché la corrente 

che la attraversa sia di 0,105 A. 

10. Un filo di rame ha, a 0˚C, una resistenza di 2,2 Ω. Messo all’interno di un forno la sua resistenza 

diventa 3,8 Ω. Quanto vale la temperatura nel forno? 


