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LA CORRENTE ELETTRICA18

5. RESISTORI IN SERIE

Dimostrazione della formula (9)

Dimostriamo la formula precedente nel caso di due resistori di resistenze R1 e R2. Chia-

miamo ΔV la differenza di potenziale ai capi del generatore e i l’intensità della corrente 

nel circuito (figura). Per la prima legge di Ohm, le tensioni ai capi dei resistori sono

 V R i1 1D =      e      V R i2 2D = . (10)

La differenza di potenziale ΔV è anche uguale alla somma di ΔV1 e ΔV2 (la tensione è la 

stessa se viene misurata attraverso la pila o attraverso il circuito che collega i due poli del 

generatore):

V V V1 2D D D= + .

Sostituendo in questa formula le espressioni (10), otteniamo

( )V R i R i R R i1 2 1 2D = + = + .

Quindi, la corrente del circuito è uguale a quella che ci sarebbe con un solo resistore di 

resistenza R R R1 2= + .

6. RESISTORI IN PARALLELO

Dimostrazione della formula (11)

Dimostriamo la formula precedente nel caso di due resistori di resistenze R1 e R2. Chia-

miamo ΔV  la differenza di potenziale ai capi delle due resistenze e i l’intensità della 
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corrente che il generatore eroga. Per la prima legge di Ohm, le correnti che attraversano 

i resistori sono

 i R
V

1
1

D
=    e    i R

V
2

2

D
= . (13)

Applicando nel punto A la legge dei nodi si trova

i i i1 2= + .

Sostituendo in questa formula le due espressioni (13) otteniamo

i R
V

R
V

R R V
1 1

1 2 1 2

D D
D= + = +b l .

Quindi, la corrente che esce dal generatore è uguale a quella che ci sarebbe con un solo 

resistore con una resistenza calcolata secondo la formula

i R R R
1 1 1

1 2
= = + .

9. LA TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

Dimostrazione della formula (17)

Consideriamo un filo di resistenza R, ai cui capi c’è una differenza di potenziale ΔV (fi-
gura). Per la prima legge di Ohm si ha

V RiD = .

Il filo è attraversato da una corrente i che, in un intervallo di tempo tD , trasporta una 

carica

q i tD= .

Per la conservazione dell’energia, l’energia dissipata per effetto Joule deve essere uguale 

al lavoro W compiuto dalla forza elettrica nel tempo tD . Per la definizione di differenza 

di potenziale (formula (6) del capitolo «Il campo elettrico e il potenziale»), vale la rela-

zione

W q VD= .

Sostituendo in questa formula le due espressioni precedenti troviamo

W q V i t Ri Ri t2#D D D= = = .

La potenza P è definita come il rapporto tra il lavoro compiuto e il tempo impiegato. 

Quindi troviamo

P
t

W
t

Ri t
Ri

2
2

D D
D

= = = .

10. LA CORRENTE NEI LIQUIDI E NEI GAS
L’acqua distillata è un isolante. Però è in grado di condurre una corrente elettrica se vi 

sono disciolti sali o acidi.
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A Facciamo sciogliere nell’acqua del sale 
da cucina (cloruro di sodio). Da que-
sto composto si separano ioni positivi 
di sodio (Na+) e ioni negativi di cloro 
(Cl-).

B Se inseriamo in questa soluzione elet-
trolitica due elettrodi collegati a una 
lampadina, osserviamo che nel circui-
to passa una corrente elettrica.
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Nelle soluzioni elettrolitiche (liquido con sale o acido) la corrente elettrica è costi-

tuita da ioni positivi, che si spostano verso il polo −, e ioni negativi, che migrano 

verso il polo +.

Anche il nostro corpo, che è composto per il 70% da acqua in cui sono disciolti diversi 

sali, è una soluzione elettrolitica. Quando tocchiamo punti a potenziale diverso, la cor-

rente attraversa il corpo e, a seconda della sua intensità e della sua durata, può provocare 

danni anche molto gravi, fino all’arresto cardiaco.

Le celle a combustibile

Una corrente elettrolitica è presente anche nelle celle a combustibile (figura).

Una cella a combustibile è un generatore di tensione alimentato, per esempio, da 

idrogeno.

Questo generatore è formato da due elettrodi porosi, separati da una membrana elettro-

litica.

A Dall’elettrodo negativo entra l’idroge-
no, che è scomposto in protoni ed 
elettroni grazie all’azione di un cata-
lizzatore. I protoni (positivi) attraver-
sano la membrana e migrano dall’elet-
trodo negativo a quello positivo.

B Gli elettroni sono bloccati dalla mem-
brana e vanno verso l’elettrodo positi-
vo lungo il filo esterno, generando una 
corrente. All’elettrodo positivo, essi si 
combinano con i protoni e con l’ossi-
geno dell’aria dando vapore acqueo.
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Esistono già automobili che funzionano con motori elettrici alimentati con celle a com-

bustibile. In questi veicoli non si fa il «pieno» di benzina o gasolio, ma di idrogeno. I loro 

gas di scarico, costituiti da vapore acqueo, non sono inquinanti.

La conduzione nei gas e il fulmine

I fulmini (figura) si generano quando tra le nuvole e la terra si stabiliscono tensioni di molti 

milioni di volt. Sono correnti elettriche (chiamate correnti di scarica) che attraversano l’aria.

Nelle correnti di scarica si ha la ionizzazione degli atomi contro cui urtano elettroni o 

altre particelle cariche, che si muovono con grande velocità per effetto del campo elettri-

co (figura).

ione
positivo

EEEEEEEE

«Ionizzazione» significa che l’atomo perde un elettrone e diventa così uno ione positi-

vo. Queste cariche, appena formate, sono accelerate dal campo elettrico e urtano altri 

atomi, ionizzandoli a loro volta. Così il numero di cariche nel gas (positive o negative) 

aumenta continuamente, con un effetto a valanga.

La corrente elettrica di scarica è dovuta sia a cariche negative, sia a cariche positive.

Le correnti elettriche veicolate da un fulmine possono variare da 100 a 1000 A, con valo-

ri di picco che possono raggiungere i 30 kA. La differenza di potenziale tra la nube tem-

poralesca e il terreno può essere dell’ordine di 108 V. Un singolo fulmine può scaricare 

nell’atmosfera un’energia dell’ordine di 1010 J.

Questo stesso processo è usato anche, in modo controllato, in diversi dispositivi di il-

luminazione. Per esempio, un tubo al neon contiene un gas a bassa pressione, che emette 

luce quando è  attraversato da una corrente elettrica.

La corrente è innescata da elettroni, emessi dall’elettrodo negativo (foto) portato ad 

alta temperatura, e mantenuta dalla tensione tra gli elettrodi.
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Durante il percorso verso l’elettrodo positivo, gli elettroni urtano gli atomi del gas. In 

alcuni casi l’urto è abbastanza intenso da provocare la ionizzazione (che contribuisce a 

mantenere la corrente). Così, particelle cariche di entrambi i segni sono accelerate dal 

campo elettrico e urtano continuamente gli atomi del gas.

Nelle collisioni più violente si creano altri ioni, in quelle meno violente la particella 

carica perde una parte della propria energia cinetica, mentre l’atomo urtato assorbe tale 

energia ed emette energia luminosa.

Vediamo il meccanismo di tale emissione per un atomo neutro colpito da uno ione 

positivo (ma lo stesso fenomeno avviene se l’atomo è colpito da un elettrone o da uno 

ione negativo).

A Uno ione veloce urta un atomo di una 
molecola neutra; l’urto non è così 
energetico da ionizzarlo, ma porta un 
elettrone dell’atomo su un’orbita con 
un’energia maggiore.

B Trovandosi in una situazione di insta-
bilità, l’atomo ritorna subito nella 
condizione iniziale: un elettrone, oc-
cupando un’orbita libera, emette sotto 
forma di luce l’energia acquistata 
dall’atomo nell’urto.
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Il colore della luce dipende dalle caratteristiche dell’atomo di cui è fatto il gas. Per esem-

pio, il gas neon emette luce rossa, mentre l’argon emette luce violetta. 

Per l’illuminazione di interni si usano spesso i tubi fluorescenti, che sono in grado di 

emettere una luce bianca. Questi tubi contengono dei vapori di mercurio. Quando un 

atomo di mercurio assorbe l’energia fornita da un elettrone, emette luce ultravioletta, 

che non è visibile all’occhio umano. Ma le pareti del tubo sono ricoperte da sostanze 

particolari, dette fosfòri, che assorbono i raggi ultravioletti e riemettono la stessa energia 

come luce visibile.

Il mercurio contenuto nei tubi fluorescenti di uso domestico e nelle lampadine a ri-

sparmio energetico (foto), anche se presente in piccole quantità, è un pericoloso inqui-

nante. Per questa ragione, una volta esauriti, i tubi e le lampadine fluorescenti non van-

no gettati nella spazzatura indifferenziata, ma depositati in strutture apposite in modo 

da essere smaltiti senza rischi o riciclati.

11. I SEMICONDUTTORI
Oltre che nei metalli, nei liquidi e nei gas possiamo avere correnti elettriche anche nei 

semiconduttori (per esempio il silicio e il germanio), che sono materiali solidi con una 

resistività intermedia tra quella dei conduttori e quella degli isolanti.

Gli atomi del silicio formano un reticolo cristallino: ogni atomo si lega ad altri quattro 

atomi adiacenti mettendo in comune quattro elettroni. 

In una simile struttura non ci sono cariche elettriche che si possono muovere. Quindi 

il silicio dovrebbe essere un isolante. Ma ciò è vero soltanto a bassa temperatura.

Smaltimento delle 
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A Quando la temperatura è abbastanza 
elevata, il moto di agitazione termica 
riesce a rompere qualche legame, al-
lontanando uno degli elettroni dal 
proprio atomo.

B Nel punto da cui è «sfuggito» l’elettro-
ne rimane un posto libero, che si chia-
ma lacuna e si comporta come se fosse 
una carica positiva.

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

Il moto delle lacune in un semiconduttore è simile a quello del posto libero che rimane 

nel gioco del «Quindici»: le pedine numerate rappresentano gli elettroni, che si muovono 

nel verso opposto a quello del vettore campo elettrico E . Ogni moto di una pedina pro-

voca lo spostamento nel verso opposto del posto vuoto (lacuna). Come si vede dalla figu-
ra, alla fine la lacuna si è mossa nel verso di E , comportandosi come una carica positiva.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

13 14 15 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

13 14 15 12

1 2 3 4

5 6 8

9 10 7 11

13 14 15 12

1 2 4

5 6 3 8

9 10 7 11

13 14 15 12

E E E E E

In un semiconduttore la corrente elettrica è generata dal moto degli elettroni 

(negativi) e da quello delle lacune (positive).

È possibile aumentare il numero di portatori di carica di un semiconduttore, inserendo 

in esso atomi di altri elementi chimici che, a seconda dei casi, possono aumentare il 

numero di elettroni di conduzione (semiconduttore di tipo n, cioè negativo) o di lacu-

ne (semiconduttore di tipo p, cioè positivo). Questa operazione si chiama drogaggio del 

semiconduttore.

Unendo in modo opportuno semiconduttori di tipo n e p si ottengono diversi disposi-

tivi elettronici, come i transistori e le celle fotovoltaiche. I transistori servono per amplifi-

care la corrente oppure come interruttori. 

Nei computer si sfrutta il comportamento del transistore come interruttore: al passag-

gio della corrente si associa il valore binario 1, mentre all’assenza di corrente si associa il 

valore 0. È così possibile costruire circuiti digitali capaci, per esempio, di eseguire calcoli.

RAPPRESENTAZIONE 
IDEALE

Nelle figure a lato il 
reticolo cristallino è 
disegnato planare per 
chiarezza. In realtà gli 
atomi sono legati tra loro 
nella struttura tetraedrica 
mostrata nella figura.
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Le celle fotovoltaiche

Le celle fotovoltaiche sono dispositivi che trasformano l’energia solare in energia 

elettrica. 

Una cella fotovoltaica (figura) è costituita da uno strato semiconduttore di tipo n e uno 

di tipo p (questa struttura si chiama giunzione n-p).

Alla giunzione, il semiconduttore di tipo p, ricco di lacune accoglie un certo numero 

di elettroni e si carica negativamente. Di conseguenza, il semiconduttore di tipo n, che 

ha perso elettroni, acquista una carica positiva.

La luce attraversa il semiconduttore di tipo p, che è sottile, e porta energia nella zona 

di giunzione. Questa energia può allontanare un elettrone da un atomo di silicio, la-

sciando una lacuna.

Si genera così una corrente elettrica dovuta all’energia solare.

A Gli elettroni sono attirati dalla carica 
negativa della zona di tipo n, mentre la 
lacuna si muove nel semiconduttore 
di tipo p.

B Gli elettroni possono passare dal se-
miconduttore di tipo n a quello di tipo 
p attraverso un filo conduttore ester-
no. 
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4. LE LEGGI DI OHM

ESERCIZI NUMERICI

36 Un filo di alluminio ( 2,8 10 m8
Al # $t X= - ) di rag-

gio 0,10 mm ha una resistenza di 1,2 X.

 Quanto è lungo il filo?

[1,3 m]

37 Nel grafico sono riportate le misure di differenza di 
potenziale e di intensità di corrente per tre diversi 
conduttori.

i (
m

A
)

ΔV (V)
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R1

R2

R3

 Calcola i valori delle resistenze.

 I tre conduttori hanno lunghezza e sezione ugua-
li: quale dei tre ha maggiore resistività?

[R1 = 1000 Ω, R2 = 2000 Ω, R3 = 4000 Ω]

38 Un alimentatore mantiene una differenza di po-
tenziale costante ai propri morsetti. Quando lo si 
collega a un resistore da 150 Ω, esso produce una 
corrente di 80 mA. In un secondo momento viene 
collegato a un resistore da 560 Ω.

 Calcola la corrente che attraversa il secondo re-
sistore.

[21 mA]

39 Un filo di rame lungo 92 cm (ρCu = 1,7 × 10−8 Ω ∙ m), 
con un diametro di 0,18 mm, è collegato a un gene-
ratore di tensione che eroga una differenza di poten-
ziale di 1,2 V.

 Calcola il valore dell’intensità della corrente che 
attraversa il filo di rame.

[2,0 A]

40 Un filo di ferro ( 10 10Fe
8#t = -  Ω ∙ m) lungo 6,0 m è 

percorso da una corrente di intensità 87 mA quando 

è sottoposto a una differenza di potenziale pari 0,30 
V.

 Calcola il raggio del filo.

[0,24 mm]

5. RESISTORI IN SERIE

ESERCIZI NUMERICI

52 Il circuito nella figura contiene un generatore e tre 
resistori di resistenze R1 = 80,0 Ω, R2 = 70,0 Ω e 
R3 = 100,0 Ω. L’intensità di corrente che circola è 
pari a 160 mA.

+

–

R1

R3

R2

 Quanto vale la differenza di potenziale ai capi del 
generatore?

 Quanto vale la tensione ai capi di ciascun resisto-
re?

[40,0 V; 12,8 V, 11,2 V, 16,0 V]

53 In un circuito sono collegati in serie un generatore 
di tensione di 18,0 V e dieci resistori uguali. Viene 
misurata l’intensità di corrente, che risulta di 6,0 
mA.

 Calcola la resistenza equivalente del circuito e il 
valore della resistenza di ciascun resistore.

 Quanti resistori occorre togliere affinché l’inten-
sità di corrente raddoppi?

[3,0 × 103 Ω, 3,0 × 102 Ω; 5]

6. RESISTORI IN PARALLELO

ESERCIZI NUMERICI

68 In un circuito alimentato con una differenza di 
potenziale di 4,50 V sono collegati in parallelo 
tre resistori di resistenze R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω, 
R3 = 400 Ω.

 Quanto vale la resistenza equivalente del circui-
to?

ESERCIZI
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 Qual è l’intensità di corrente che attraversa il ge-
neratore di tensione?

[57,1 Ω; 78,8 mA]

69  Due resistori di resistenze R1 = 125 Ω e R2 = 150 Ω 
sono collegati in parallelo in un circuito alimentato 
da un generatore che mantiene una tensione costan-
te pari a 20,0 V.

 Calcola l’intensità di corrente che attraversa il ge-
neratore.

 Calcola l’intensità di corrente che attraversa ogni 
resistore.

 Calcola l’intensità di corrente che attraversa un ter-
zo resistore di resistenza R2 = 90 Ω che viene suc-
cessivamente collegato in parallelo agli altri due.

[293 mA; 160 mA, 133 mA; 222 mA]

7. LO STUDIO DEI CIRCUITI ELETTRICI

DOMANDE SUI CONCETTI

80 Un circuito è composto da un resistore in serie a un 
generatore.

 Aggiungo un amperometro in serie al resistore: 
l’intensità di corrente nel circuito cambia?

 Aggiungo un voltmetro in parallelo al resistore: 
l’intensità di corrente nel circuito cambia?

ESERCIZI NUMERICI

87 Il circuito in figura contiene un generatore che man-
tiene una differenza di potenziale di 80 V e cinque 
resistori di resistenze R1 = 80 Ω, R R2 4=  = 10 Ω, 
R3 = 20 Ω e R5 = 40 Ω. 

 Risolvi il circuito.

 Calcola le intensità di corrente presenti in ogni 
resistore e le tensioni ai capi di ciascuno di essi.

[i = i1 = 0,80 A, i2 = i3 = i4 = i5 = 0,40 A, ΔV4 = 64 V, 
ΔV5 = 16 V, ΔV2 = ΔV4 = 4,0 V; ΔV3 = 8,0 V]

88 Il circuito nella figura è alimentato da un generatore 
che eroga una tensione di 24 V.

 Calcola le intensità di corrente che attraversano 
ogni resistore.

 Calcola la tensione ai capi di R3.

[i1 = 2,6 A, i2 = 1,0 A, i3 = 0,69 A, i4 = 0,83 A; 8,3 V]

89 Nel circuito dell’esercizio precedente viene inseri-
to, in serie al resistore R1, un amperometro con una 
resistenza interna di 0,50 Ω. Il generatore mantiene 
una differenza di potenziale di 24 V.

 Calcola il valore dell’intensità di corrente misura-
to dall’amperometro.

[2,5 A]

90 Nel circuito dell’esercizio 88 viene inserito un am-
perometro, con una resistenza interna di 0,80 Ω, che 
misura l’intensità della corrente erogata dal genera-
tore.

 Qual è il valore misurato dall’amperometro? Di 
quanto differisce, in percentuale, dal valore del-
la corrente erogata dal generatore in assenza 
dell’amperometro?

 Calcola anche la tensione ai capi di R3 e la varia-
zione percentuale rispetto al caso precedente.

[2,4 A, – 4%; 7,7 V, – 8%]

91 Nel circuito dell’esercizio 88 viene inserito un volt-
metro, con una resistenza interna di 65 Ω, che misu-
ra la tensione ai capi di R1.

 Qual è il valore misurato dal voltmetro?

 Calcola anche l’intensità della corrente che attra-
versa R3 e la variazione percentuale rispetto al ca-
so precedente.

[15 V; 0,75 A, + 8%]

8. LA FORZA ELETTROMOTRICE

DOMANDE SUI CONCETTI

93 La forza elettromotrice è uguale alla differenza di 
potenziale ai capi del generatore reale diminuita 
della tensione ai capi della resistenza interna.

 Vero o falso? Perché?
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94 La forza elettromotrice è la massima o la minima 
tensione che si può avere tra i poli di un generatore 
reale di tensione? Perché?

ESERCIZI NUMERICI

98 Ai capi di una batteria risulta una differenza di po-
tenziale di 12,0 V se è misurata a circuito aperto e 
11,8 V se è misurata quando il circuito è chiuso su 
una resistenza R = 400 Ω.

 Quanto vale la resistenza interna r della pila?

[circa 7 Ω]

99 In un circuito sono collegati un generatore da 65,0 V 
e alcuni resistori. Il generatore ha una resistenza in-
terna di 25,0 Ω e mantiene una differenza di poten-
ziale di 60,0 V.

 Quanto vale la resistenza equivalente dei resisto-
ri?

[300 Ω]

9. LA TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA 
ELETTRICA

ESERCIZI NUMERICI

114 Un kilowattora di energia costa in media 0,16 €. 
Nella tua camera decidi di sostituire una lampadi-
na da 100 W con una da 12 W a basso consumo. La 
lampadina resta accesa circa 4,0 h al giorno.

 A quanto ammonta il risparmio sulla bolletta 
dell’energia elettrica nell’arco di un mese?

[1,8 €]

115 In una casa vengono adoperati ogni giorno per 2,0 h 
un computer da 200 W e una lavatrice da 1000 W, 
e per 4,0 h due lampadine da 40 W e uno stereo da 
50 W. 

 Qual è il costo sostenuto in una settimana per gli 
oggetti elencati, al prezzo di 0,16 €/kWh?

[3,6 €]

10.  LA CORRENTE NEI LIQUIDI E NEI GAS

DOMANDE SUI CONCETTI

117 Il contenitore della figura contiene acqua distillata 
in cui è stato disciolto dello zucchero. Chiudendo il 
circuito, non si osserva corrente.

 Che cosa bisogna fare perché circoli una corren-
te?

+-

A

elettrodi

A

118 In una cella a combustibile alimentata da idrogeno, 
gli elettroni prodotti si muovono lungo il filo dando 
luogo a una corrente. I protoni, invece, migrano at-
traversando la membrana elettrolitica e producono, 
all’elettrodo positivo, vapore acqueo combinandosi 
con l’ossigeno dell’aria.

 È corretta questa affermazione?

ESERCIZI NUMERICI

119 All’interno di un fulmine, della durata di 0,01 s, si 
ha una corrente elettrica media di 500 A. Il fulmine 
colpisce un albero.

 Quant’è la carica totale trasferita?

[5 C]

11. I SEMICONDUTTORI

DOMANDE SUI CONCETTI

120 Completa la tabella, indicando quali sono le cariche 

che costituiscono la corrente elettrica.

ELET-
TRONI

IONI 
−

IONI 
+

LACU-
NE

Metalli X

Soluzioni elet-
trolitiche

Gas a bassa pres-
sione

Semiconduttori

121 È corretto affermare che in un semiconduttore la 
corrente è generata solo dal movimento degli elet-
troni? Perché?

122 Un tuo compagno sostiene che quando vengono 
uniti in modo opportuno un semiconduttore di tipo 
n e un semiconduttore di tipo p si genera una cor-
rente elettrica. Sei d’accordo?
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PROBLEMI GENERALI 

18 LA FISICA DEL CITTADINO Lampadine a risparmio 
energetico

Il funzionamento di una lampada fluorescente 

compatta (detta anche lampadina a risparmio ener-

getico) come quella della figura richiede, a parità di 

illuminazione, una quantità di energia decisamente 

inferiore a quella impiegata da una normale lampa-

dina a incandescenza.

Domanda 1:
Una “vecchia” lampadina da 100 W può essere so-

stituita, a parità di utilizzo, da una lampada fluore-

scente da 18 W.

 Quanta energia, espressa in kWh, è risparmiata 
in un’ora di funzionamento della lampada fluore-
scente dopo la sostituzione?

Domanda 2:
La vita media di funzionamento di una lampada 

fluorescente compatta è stimata in circa 10 000 ore. 

 Qual è il risparmio totale di energia in questo in-
tervallo di tempo?

Domanda 3:
Una lampada fluorescente compatta da 18 W si può 

acquistare al prezzo di 7 €. Per 1 kWh di energia 

elettrica si spendono tipicamente 0,125 €.

 Qual è il risparmio sulla bolletta elettrica deter-
minato dall’uso della lampada fluorescente com-
patta? Di quante volte è maggiore del prezzo di 
acquisto della lampada stessa?

[0,082 kWh; 820 kWh; 102,5 €; più di 14 volte]

GIOCHI DI ANACLETO

8 Nella seguente figura P, Q, R, S e T rappresentano 
tratti di filo conduttore. I tratti sono tagliati a due di-
verse lunghezze da conduttori di due diverse sezioni 
e di due materiali diversi.

Ig
o

r_
S

/S
h

u
tt

er
st

o
ck

P

Rame Rame Ferro Ferro Ferro

S T

Q R

Quale coppia di fili è bene usare per mostrare in che 

modo la lunghezza influisce sul valore della resi-

stenza?

a. P e Q.

b. P e R.

c. R e T.

d. S e T.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2005)

9 La figura seguente mostra un circuito nel quale tutte 
le quattro lampadine sono accese.

X

+ –

La lampadina chiamata X si brucia e interrompe il 

circuito. Quante lampadine rimangono accese?

a. 0.

b. 1.

c. 2.

d. 3.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2003)

10 Nel circuito in figura cinque lampadine identiche 
sono collegate a una batteria di pile. Le lettere P, Q, 
R, S e T indicano la luminosità delle lampadine.

P

RQ

S

T

+ –

PPP

+ –

RRR

SSSS

TTTTT

QQQQQQ
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Una sola delle seguenti disuguaglianze può essere 

corretta: quale?

a. P > Q = R > S = T.

b. Q = R > S = T > P.

c. P > S = T > Q = R.

d. P = S = T > Q = R.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2000)


