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Scheda Riassuntiva Lezione 1 - Pillole di circuitiScheda Riassuntiva Lezione 1 - Pillole di circuiti

Misura di una corrente  continua :Misura di una corrente  continua :

Si usa un multimetro impostato come Amperometro (A–), collegandolo in serie al conduttore diSi usa un multimetro impostato come Amperometro (A–), collegandolo in serie al conduttore di
cui vogliamo la corrente. La cui vogliamo la corrente. La sonda nerasonda nera si collega sempre al connettore COM, mentre la  si collega sempre al connettore COM, mentre la sondasonda

rossarossa si collega al connettore centrale per correnti piccole (mA)  o al connettore superiore per si collega al connettore centrale per correnti piccole (mA)  o al connettore superiore per
correnti  grandi  (10A).  La  portata  per  correnti   piccole  è  protetta  da  un fusibile  interno allocorrenti  grandi  (10A).  La  portata  per  correnti   piccole  è  protetta  da  un fusibile  interno allo
strumento mentre quella per correnti elevate non ha il fusibile.strumento mentre quella per correnti elevate non ha il fusibile.

Accorgimenti per l’utilizzo del multimetro impostato come Amperometro :Accorgimenti per l’utilizzo del multimetro impostato come Amperometro :

Per evitare cortocircuiti non effettuare il collegamento del multimetro quando il circuito Per evitare cortocircuiti non effettuare il collegamento del multimetro quando il circuito 

sotto misura è alimentato.sotto misura è alimentato.

Collegare lo strumento e poi alimentare il circuito.

Nel dubbio utilizzare il connettore per correnti grandi.Nel dubbio utilizzare il connettore per correnti grandi.

Il connettore per correnti grandi non è protetto da fusibile e può reggere ad esempio 10A in Il connettore per correnti grandi non è protetto da fusibile e può reggere ad esempio 10A in 
modo continuo o 20A per 15s.modo continuo o 20A per 15s.
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La resistenza interna del multimetro impostato come Amperometro non è nulla e quindi si 
introduce un errore di misura.
Effettuare le misure utilizzando la portata corretta

Esempio : Corrente di 19.35mA

Portata di 20mA leggo 19.35mA con risoluzione di 0.01mA

Portata di 200mA leggo 019.3mA con risoluzione di 0.1mA  

Esempio pratico di collegamentoEsempio pratico di collegamento

Misura di una tensione continua :Misura di una tensione continua :

Si usa un multimetro impostato come Voltmetro (V–), collegandolo in parallelo tra i due punti delSi usa un multimetro impostato come Voltmetro (V–), collegandolo in parallelo tra i due punti del
circuito di cui si vuole la tensione: circuito di cui si vuole la tensione: la sonda nerala sonda nera si collega sempre al connettore COM, mentre si collega sempre al connettore COM, mentre
la sonda rossala sonda rossa si collega al connettore centrale (V). Per misurare tensioni alternate si imposta il si collega al connettore centrale (V). Per misurare tensioni alternate si imposta il
Voltmetro (V≈), con gli stessi collegamenti.Voltmetro (V≈), con gli stessi collegamenti.

Ciascuna portata Ciascuna portata è protetta dal sovraccarico.
Esempio : La portata 200mV può tollerare una tensione massima di 250V, mentre per le portate 
da 2 a 1000V la tensione non deve superare i 1000V
Nel dubbio utilizzare la portata di valore più alto e poi ridurla progressivamente.Nel dubbio utilizzare la portata di valore più alto e poi ridurla progressivamente.

La  resistenza  interna  del  multimetro  impostato  come  Voltmetro  non  è  infinita  e  quindi  si
introduce un errore di misura. Di solito per multimetri scadenti la resistenza interna è di 10MΩ
su tutte le portate.
Effettuare le misure utilizzando la portata corretta

Esempio : Tensione di 19.35mV

Portata di 20mV leggo 19.35mV con risoluzione di 0.01mV

Portata di 200mV leggo 019.3mV con risoluzione di 0.1mV
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Esempio pratico di collegamentoEsempio pratico di collegamento

Misura di resistenza.Misura di resistenza.

Si usa un multimetro impostato come Ohmetro (Ω), collegato ai capi del resistore: una sonda siSi usa un multimetro impostato come Ohmetro (Ω), collegato ai capi del resistore: una sonda si
collega  al  connettore  COM,  mentre  l’altra  si  collega  al  connettore  centrale  (Ω)  come  per  lecollega  al  connettore  COM,  mentre  l’altra  si  collega  al  connettore  centrale  (Ω)  come  per  le
tensioni e le correnti piccole. Non importa l’ordine di collegamento. Variando la scala si possonotensioni e le correnti piccole. Non importa l’ordine di collegamento. Variando la scala si possono
misurare valori di resistenza molto piccoli (pochi Ω) o molto grandi (MΩ). misurare valori di resistenza molto piccoli (pochi Ω) o molto grandi (MΩ). 
Accorgimenti per l’utilizzo del multimetro impostato come Ohmetro :Accorgimenti per l’utilizzo del multimetro impostato come Ohmetro :

Prima di effettuare la misura di resistenze Prima di effettuare la misura di resistenze inserite in un circuito,inserite in un circuito, assicurarsi di aver tolto  assicurarsi di aver tolto 

l’alimentazione e di aver scaricato le sue capacità interne.l’alimentazione e di aver scaricato le sue capacità interne.

In  caso  di   collegamento  con  circuito  sotto  tensione   vi  è  comunque  una  protezione  dal
sovraccarico che dipende dallo strumento ad esempio po' essere  di 250V su tutte le portate, in
ogni caso anche in assenza di danni allo strumento la misura risulta errata.

Circuito serieCircuito serie  
È formato da un unico percorso dove può circolare la corrente per completare l'intero circuito.È formato da un unico percorso dove può circolare la corrente per completare l'intero circuito.

Nel  Nel  circuito Seriecircuito Serie le lampade L1, L2 ed L3 sono connesse in le lampade L1, L2 ed L3 sono connesse in
serie alla batteria quindi la corrente è la stessa attraverso ogniserie alla batteria quindi la corrente è la stessa attraverso ogni
lampada.lampada.  Se una lampada si fulmina (circuito aperto) il flusso diSe una lampada si fulmina (circuito aperto) il flusso di
corrente si interrompe. corrente si interrompe. 

Circuito paralleloCircuito parallelo  
È formato da vari percorsi per la corrente pari al numero diÈ formato da vari percorsi per la corrente pari al numero di
rami paralleli nel circuito. rami paralleli nel circuito. 
Nel Nel circuito parallelocircuito parallelo le lampade L1 ed L2 sono connesse in le lampade L1 ed L2 sono connesse in
parallelo alla  batteria quindi  la somma della correnti  cheparallelo alla  batteria quindi  la somma della correnti  che
scorre attraverso di esse è uguale alla corrente totale chescorre attraverso di esse è uguale alla corrente totale che
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scorre attraverso la batteria. Se per qualche motivo una si fulmina (circuito aperto) il flusso discorre attraverso la batteria. Se per qualche motivo una si fulmina (circuito aperto) il flusso di
corrente può circolare attraverso le altre. corrente può circolare attraverso le altre. 

Resistori in Serie:Resistori in Serie:  
La resistenza totale di La resistenza totale di NN resistori collegati in serie equivale alla somma delle singole resistenze. resistori collegati in serie equivale alla somma delle singole resistenze.
Se questi hanno lo stesso valore Se questi hanno lo stesso valore RR, la resistenza totale è pari al prodotto di , la resistenza totale è pari al prodotto di NxR.NxR.

Esempio:Esempio: 3 resistori di 500 ohm in serie equivalgono ad resistore totale da 1,5Kohm. 3 resistori di 500 ohm in serie equivalgono ad resistore totale da 1,5Kohm.

Resistori in parallelo:Resistori in parallelo:  
La resistenza totale di La resistenza totale di NN resistori collegati in parallelo è pari all’inverso della somma degli inversi resistori collegati in parallelo è pari all’inverso della somma degli inversi
delle singole resistenze. Se questi hanno lo stesso valore delle singole resistenze. Se questi hanno lo stesso valore RR, la resistenza totale è pari al rapporto, la resistenza totale è pari al rapporto
di di R/N. Esempio: R/N. Esempio: 4 4 resistori da 400 ohm in parallelo equivalgono ad resistore totale da 100 ohm.resistori da 400 ohm in parallelo equivalgono ad resistore totale da 100 ohm.

Partitore di tensione:Partitore di tensione:

Si  realizza  collegando due o più resistori  in  serie.  Se ai  capi  della  serie viene applicata unaSi  realizza  collegando due o più resistori  in  serie.  Se ai  capi  della  serie viene applicata una
tensione,  questa  si  ripartisce  su  ciascuno  dei  resistori  in  base  al  loro  valore.  Questo  valetensione,  questa  si  ripartisce  su  ciascuno  dei  resistori  in  base  al  loro  valore.  Questo  vale
indipendentemente dal numero di resistori collegati, a patto che in essi circoli la stessa corrente.indipendentemente dal numero di resistori collegati, a patto che in essi circoli la stessa corrente.
1) 1) A parità di corrente, più grande è il valore del resistore maggiore è la caduta di tensione ai  A parità di corrente, più grande è il valore del resistore maggiore è la caduta di tensione ai  
suoi capi.suoi capi.
2) 2) Se il valore dei resistori del partitore è uguale, la tensione d’ingresso si divide equamente su Se il valore dei resistori del partitore è uguale, la tensione d’ingresso si divide equamente su 
ognuno. ognuno. 
3)3)  Se uno dei resistori del partitore è variabile si ottiene una tensione di uscita variabile.Se uno dei resistori del partitore è variabile si ottiene una tensione di uscita variabile.

Breadboard:Breadboard:

Non richiede l’uso del saldatore e permette di  realizzare dei circuiti  velocemente.  In  caso diNon richiede l’uso del saldatore e permette di  realizzare dei circuiti  velocemente.  In  caso di
errori  nei  collegamenti  non  bisogna  dissaldare  connessioni  o  componenti.  All’interno  dellaerrori  nei  collegamenti  non  bisogna  dissaldare  connessioni  o  componenti.  All’interno  della
breadboard i collegamenti elettrici sono realizzati con delle clip metalliche a molla:breadboard i collegamenti elettrici sono realizzati con delle clip metalliche a molla:
- Ogni colonna con 5 fori ha una molla da 5 contatti, separata elettricamente da quelle adiacenti.- Ogni colonna con 5 fori ha una molla da 5 contatti, separata elettricamente da quelle adiacenti.
- Ogni riga ha un’unica molla separata elettricamente da righe e colonne adiacenti- Ogni riga ha un’unica molla separata elettricamente da righe e colonne adiacenti
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Regole di montaggio sulla breadboard:Regole di montaggio sulla breadboard:

1) Prima di inserire nei fori fili con estremità piegate, bisogna raddrizzarli con una pinza.1) Prima di inserire nei fori fili con estremità piegate, bisogna raddrizzarli con una pinza.
2) 2) Non forzare mai l'inserimento di fili o piedini troppo grandi nei fori della breadboard. Non forzare mai l'inserimento di fili o piedini troppo grandi nei fori della breadboard. 
3) 3) Spelare bene i fili da usare per i collegamenti evitando di danneggiare la parte terminale. Spelare bene i fili da usare per i collegamenti evitando di danneggiare la parte terminale. 
4) 4) Spelare i fili per una lunghezza inferiore allo spessore della breadboard ed inserirli per intero. Spelare i fili per una lunghezza inferiore allo spessore della breadboard ed inserirli per intero. 
5) 5) Non usare la breadboard per circuiti che richiedono elevate tensioni, correnti o frequenzeNon usare la breadboard per circuiti che richiedono elevate tensioni, correnti o frequenze

Posizionare i componenti sulla breadboard:Posizionare i componenti sulla breadboard:

I componenti si devono disporre in modo ordinato, così che ognuno si possa estrarre facilmenteI componenti si devono disporre in modo ordinato, così che ognuno si possa estrarre facilmente
senza dover scollegare tutto il circuito. Nel posizionamento bisogna considerare i collegamentisenza dover scollegare tutto il circuito. Nel posizionamento bisogna considerare i collegamenti
interni della breadboard.interni della breadboard.
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