
LABORATORIO DI ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI
SCHEDA RELATIVA ALL’ESPERIENZA n. 1

CORRENTE CONTINUA

I parte: Misure di tensione

Sulla bacchettadi plexiglassa disposizione sonomontateN resistenzein serie,
con N=10 ed R=100 KΩ. Si connetta la resistenza con  Vo= 4.5V 

Studiamol'andamentodella tensioneai capi di n resistenzeVn al variaredi n, tenendo
conto della perturbazione indotta dal voltmetro.

Se la perturbazione del voltmetro è trascurabile, abbiamo che 

Vn = (n/N) Vo

Per considerare l’effetto perturbativo del voltmetro, introduciamo la sua resistenza
internaRV chericordiamodipendedal fondo scalautilizzato; il circuito equivalentedi
Thevenin è disegnato in figura.

Ricordiamo che per definizione Veq è la tensione ai capi del voltmetro in assenza di carico

Veq = (n/N) Vo

e Req è la resistenza del circuito visto ai capi del voltmetro

R eq= [n(N-n)/N] R
La tensione ai capi del voltmetro è dunque 

Vn= Vo { n / [N+n(N-n) (R/RV)] }



Ai fini dell'esperienzasi procedacollegandol'alimentatorealla collanadi resistenzee si
effettuino le misure  Vn con lo Strumento Universale  utilizzando i fondoscala 2 V e 10 V 
Quindi si ripetano le misure con il voltmetro elettronico (Fluke).
Si riporti in grafico i valori di Vn in funzione di n. 
Dal grafico deve risultare evidentequali misure sono effettuatecon uno strumento
caratterizzato da RV molto grande (>10  MΩ).
Si procedapoi correggendoi valori misurati di tensioneper l’effetto di perturbazione
dello strumento.Perfar questooccorrenotarechenel casodello StrumentoUniversaleil
valore di RV, per ciascunfondo scalautilizzato, è ricavabiledalla specificacostruttiva
dello strumento

RV(Ω) =   20000  V fondo scala, (V)
 
Si riportino in grafico anche le misure corrette 

V_n
corr= (Vn / N) [N+n(N-n)(R/RV)]

Si verifichi infine chei valori corretti risultanoindipendentisiadal tipo di strumentoche
dal fondo scala usato.

II parte: misure di corrente e di potenza dissipata sul carico.

Si inseriscain serieal generatoredi tensioneuna resistenzanota R0 = 470 Ω. Quindi
connettain serie a questaresistenzaprima lo strumentouniversaleutilizzato come
amperometroe poi unasecondaresistenzadi caricoRx. Si misuri il valoredellacorrente
circolante I ed utilizzando il Fluke come voltmetro posto ai capi di Rx si misuri
contemporaneamente la tensione V ai capi di essa. 

 
Si cambiquindi ripetutamenteRx misurandoogni volta sia la tensionechela corrente.
Si scelganovalori di Rx prima inferiori e poi superioriadRo. Si studiquindi il graficodei
valori sperimentalidellepotenzedissipatesul caricoW=V I in funzionedi Rx, al fine di
identificareil valoredi Rx percui si ha il massimodi W. Si suggeriscedi scegliereVo =
10 V.


