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RESISTENZE IN SERIE E IN PARALLELO Esercizi 

 

 

Applichiamo le conoscenze 

1. Sapendo che tre resistenze poste in serie in un circuito valgono 20 Ω, 50 Ω e 80 Ω, determina 

la resistenza equivalente del circuito. 

2. La resistenza totale di un circuito è di 300 ohm. In esso vi sono tre resistenze in serie: la 

seconda è tripla della prima e la terza è doppia della seconda. Determina il valore delle tre 

resistenze. 

3. Un circuito, formato da tre resistenze in serie di cui la seconda è di 20 Ω maggiore della prima 

e la terza è di 60 Ω maggiore della seconda, possiede una resistenza totale di 700 ohm. Calcola 

il valore delle tre resistenze. 

4. In un circuito vi sono quattro resistenze da 50 Ω, 70 Ω, 75 Ω e 105 Ω colllegate in serie. 

Sapendo che una batteria le alimenta con una d.d.p. di 60 V, determina l’intensità di corrente 

che le attraversa. 
Suggerimento: Dopo aver trovato la resistenza equivalente, imposta la prima legge di Ohm 

per trovare … 

5. In un circuito vi sono due resistenze in serie di 250 Ω e 70 Ω, mentre ai morsetti del 

generatore la d.d.p. è di 128 volt. Trova: 
a) L’intensità di corrente che attraversa il circuito; 

b) La d.d.p. ai capi di ciascuna resistenza. 

Suggerimento: Per rispondere alla seconda domanda, tieni presente che entrambe le 

resistenze, essendo in serie, sono attraversate dalla corrente totale. Quindi, per calcolare ∆V1 

e  ∆V2 basta ricorrere a … 

6. In un circuito, alimentato da un generatore di 220 V, vi sono tre resistenze in serie di 70 Ω, 85 

Ω e 120 ohm. Calcola: 
a) L’intensità di corrente che attraversa il circuito; 

b) La d.d.p. ai capi di ciascuna resistenza. 

7. Osserva il seguente circuito dove R1 = 50 Ω e R2 = 90 Ω: 
a) Le resistenze sono collegate in serie o in 

parallelo? 

b) Aggiungi tra il generatore e il nodo A un 

amperometro opportunamente collegato. 

c) Inserisci un voltmetro ch e rilevi la d.d.p. tra 

A e B. 

d) Se l’amperometro segna 0,9 A, qual è 

l’intensità di corrente che attraversa 

ciascuna delle due resistenze? 

e) Qual è la resistenza equivalente alle due 

resistenze del circuito? 

f) Determina la d.d.p. ai capi del generatore. 

A 
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g) Calcola la d.d.p. ai capi di R1. 

h) Calcola la d.d.p. ai capi di R2. 

Suggerimento: g) ∆V1  = R1∙ I = …. 

8. Due resistenze di 12 Ω e 60 Ω sono disposte in parallelo. Determina il valore della resistenza 

equivalente. 

Suggerimento: Se applichi la formula che dà il reciproco della resistenza equivalente, 1 /Re, 

non dimenticare di fare il reciproco del risultato finale per trovare effettivamente Re …. 

9. Dopo un nodo di un circuito elettrico vi sono due rami tra loro in parallelo. Nel primo, 

caratterizzato da una resistenza di 3 Ω, l’intensità della corrente è 0,2 ampere. Calcola la 

resistenza del secondo ramo, sapendo che in esso l’intensità della corrente è 0,8 ampere. 
Suggerimento: Facendo ricorso alla formula che fornisce la ripartizione delle correnti 

elettriche in base alle resistenze, puoi giungere direttamente al risultato …. 

10. Il ramo di un circuito in parallelo è costituito da una resistenza di 12,7 Ω ed è percorso da una 

corrente di intensità pari a 18 ampere. Calcola l’ intensità della corrente nel secondo ramo, la 

cui resistenza vale 76,2 ohm. 

11. Quale valore devono avere tre resistenze di uguale valore disposte in parallelo, affinché la 

resistenza equivalente sia di 20 ohm? 

12. La resistenza equivalente di un circuito formato da tre resistenze in paralleleo è di 200 ohm. 

Sapendo che la seconda è doppia della prima e la terza è doppia della seconda, calcola il 

valore di ogni resistenza. 

13. Tre resistenze in parallelo hanno rispettivamente il valore di 60 Ω, 30 Ω e 20 ohm. Qual è il 

valore della quarta resistenza da aggiungere in parallelo alle tre precedenti, affinchè la 

resistenza totale del circuito sia 5 ohm? 

14. Nel nodo di un circuito la corrente entrante è di 6 A, mentre i due rami uscenti dal nodo, e fra 

loro in parallelo, sono rispettivamente di 2 Ω e 4 ohm. Determina l’intensità della corrente che 

percorrono ciascuno dei due rami. 

Suggerimento: Trova dapprima la resistenza equivalente, quindi la d.d.p. ai capi del parallelo 

che, a sua volta, coincide con quella ai capi delle singole resistenze …. 

15. Due resistenze di 12 Ω e 18 Ω sono collegate in parallelo e alimentate da un generatore che 

determina ai loro capi una d.d.p. pari a 14,4 volt. Determina: 
a) La resistenza equivalente; 

b) L’intensità delle correnti che percorrono ciascuna resistenza. 

16. Tre resistenze di valore 1000 Ω, 250 Ω e 200 Ω sono collegate in parallelo. Ai loro capi, grazie a 

un generatore, vi è una d.d.p. pari a 320 volt. Trova: 
a) La resistenza equivalente; 

b) L’intensità della corrente totale; 

c) L’intensità delle correnti che percorrono le tre resistenze. 
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17. Osserva il seguente circuito, dove R1 = 30 Ω e R2 = 45 Ω: 
a) Le resistenze sono collegate in serie o in 

parallelo? 

b) Aggiungi tra il generatore e il nodo A un 

amperometro collegato in serie. 

c) Inserisci un voltmetro che rilevi la differenza di 

potenziale tra A e B. 

d) Se il voltmetro segna 20 V, qual è la differenza di 

potenziale agli estremi di ciascuna resistenza? 

e) Qual è la resistenza equivalente alle due 

resistenze del circuito? 

f) Determina l’intensità di corrente che percorre il circuito. 

g) Calcola l’intensità di corrente che percorre R1. 

18. Un circuito 1 è costituito da una pila da 60 V e due resistori, aventi resistenza R1 = 20 Ω e R2 = 

30 Ω, disposti in serie. Un circuito 2 è formato da una pila con la medesima tensione di 60 V e 

da due resistori, con le stesse resistenze R1 e R2, collegati però in parallelo. 

a) Disegna i due circuiti. 

b) Quale dei due circuiti ha la resistenza equivalente maggiore? 

c) In quale dei due circuiti circola la maggiore intensità di corrente elettrica? 

d) Quale intensità di corrente si ha in entrambi i circuiti sia nella resistenza R1 sia nella R2? 

e) Che cosa succede nei due casi se la resistenza R1 si danneggia, per cui attraverso di 

essa non passa più corrente? 

f) Quanto vale la potenza dissipata nei due circuiti? 

19. In relazione al circuito rappresentato in figura, i 

valori noti sono i seguenti: R1 = 50 Ω , R2 = 20 Ω, 

R3 = 30 Ω e Vg = 310 volt. Determina: 

a) La resistenza equivalente del circuito: 

b) L’intensità di corrente che percorre il 

circuito; 

c) L’intensità delle correnti I2 e I3 nei due 

rami del parallelo. 

Suggerimento: E’ conveniente procedere con passaggi graduali: prima le due resistenze in 

parallelo e quindi il risultato R23 in serie con la R1 … Per la risposta al quesito c), ricorda che la 

d.d.p. ai capi delle resistenze R2 e R3 coincide con la d.d.p. del parallelo  R23, nel suo 

complesso …. 

 

20. I valori delle resistenze al circuito riportato in figura sono R1 = 250 Ω , R2 = 200 Ω, R3 = 150 Ω 

e R4 = 450 ohm. Sapendo che la d.d.p. è di 260 V, calcola:  

a) La resistenza equivalente del circuito: 

 

A B 
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b) L’intensità di corrente che percorre il circuito; 

c) L’intensità delle correnti I2 e I3,4 nei due rami del parallelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Prendi in esame il circuito illustrato in figura: I dati sono: R1 = 20 Ω , R2 = 15 Ω, R3 = 10 Ω e R4 

= 30 Ω, R5 = 25 Ω, mentre la d.d.p. vale 150 V, trova: 

 

 

 

 

 

22. Date le seguenti resistenze, collegale in serie tra di loro (utilizzando una matita, come 

indicato ne disegno) e completa il circuito. Quindi, calcola la potenza dissipata 

complessivamente e da ciascuna resistenza, nel caso in cui la tensione messa a disposizione 

dal generatore valga 120 volt. 
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23. Dato il seguente circuito, completato (tramite una matita, come indicato nel disegno) 

collegando in parallelo le resistenze R1, R2 e R3. Dopodiché, determina l’intensità di corrente 

elettrica che attraversa ciascuna resistenza, sela tensione fornita dal generatore vale 135 

volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Esaminando il circuito riprodotto di seguito, completa la tabella a esso associata, in cui lo 

stato OFF degli interruttori vuol dire “aperto” e quello ON “chiuso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruttore 1 OFF OFF ON ON ON 

Interruttore 2 OFF ON OFF ON OFF 

Interruttore 3 OFF ON ON OFF ON 

Intensità di 
corrente [A] 

     

 

 

 

 

G 

80 Ω 

R1 

120 Ω 

R2 

192 Ω 

R3 

G 

100 Ω 

50 Ω 

75 Ω 

51,6 Ω 

R4 

50 Ω 

1 

2 

3 

90 V 


