
 

 

Istituto Tecnico e Tecnologico �Allievi � Sangallo� Terni 
 

33 - LABORATORIO DI ELETTRONICA 
 

VERIFICA DELLA LEGGE DI OHM 

 

 
 

Obiettivi: 

Verificare sperimentalmente la legge di OHM 

 

Materiale occorrente 

 Multimetro 

 Resistenza 

 Bread Board 

 Alimentatore 

 Cavetti 

Tempo occorrente: 1 ora. 

 

Svolgimento dell'esperienza 

1 - un generatore di tensione che sia in grado di erogare una tensione 
continua di 12 V. 

2 - Procurarsi un amperometro e posizionare la portata superiore ai 12 mA. 

3 - Procurarsi un resistore da 1.000 . 

4 - Procurarsi un voltmetro e posizionarsi sulla portata superiore ai 12 V. 
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5 - Procurarsi alcuni metri di filo di rame isolato per effettuare i 
collegamenti. 

6 - Iniziare ad effettuare i collegamenti seguendo lo schema elettrico: 

 

 
 

 

7-Collegare un filo di colore rosso tra il morsetto positivo del generatore 
di tensione ed il morsetto positivo dell'amperometro. 

8 - Collegare un filo di colore nero tra il morsetto negativo 
dell'amperometro e il terminale superiore del resistore. 

9 - Collegare un filo di colore nero tra il terminale inferiore del resistore 
ed il morsetto negativo del generatore. 

10 - Collegare un filo rosso tra il morsetto positivo del voltmetro e il 
terminale superiore del resistore. 

11 - Collegare un filo di colore nero tra il morsetto negativo del voltmetro 
ed il terminale inferiore del resistore. 

12 - Ridare uno sguardo di insieme al circuito appena montato, seguendo lo 
schema elettrico. 

13 - Dare tensione al generatore di tensione continua, mediante 
l'interruttore di accensione. 

14 - Guardare velocemente i due strumenti di misura e controllare che non 
raggiungano la posizione di fondo scala. Qualora si notasse che l'indice 
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degli strumenti stia andando al fondo scala, spegnere subito il circuito o 
cambiare portata agli strumenti. 

15 - Munirsi della seguente tabella, su cui riportiamo i dati sperimentali 

16 - Regolare il generatore di tensione in modo che la tensione del 
voltmetro sia proprio uguale a 12 V. 

 

Analisi dei risultati 

Come vediamo dai risultati ottenuti in laboratorio possiamo dire che la 
legge di Ohm è stata verificata sperimentalmente. Tuttavia vi sono alcuni 
errori di misura ed alcune considerazioni da fare riguardo ai risultati 
sperimentali. 

Notiamo, infatti, che il risultato teorico della corrente di I1 sarebbe 
dovuto essere uguale a 12 mA, mentre in laboratorio abbiamo ottenuto il 
valore di 11,748, che è diverso da quello teorico. 

Un primo errore lo abbiamo corretto, infatti abbiamo tolto l'errore 
sistematico, dovuto al voltmetro, che assorbe una corrente pari a 0,012 
mA. 

Tuttavia occorre fare alcune considerazioni riguardo al resistore da 1.000. 

Sappiamo, infatti, che i resistori hanno una tolleranza di fabbricazione, 
cioè la ditta che lo costruisce ammette un certo errore nel valutare la 
resistenza. Nel nostro caso l'ultima striscia del resistore era di coloro 
oro, quindi il resistore ha una tolleranza del ±5%. 
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