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Definizione

Resistore : resistor = dispositivo conduttore che presenta un parametro specifico
detto resistenza , che ne caratterizza il comportamento circuitale. Possono essere
definiti come dei bipoli passivi caratterizzati da una propria resistenza relativa al
materiale con cui sono costruiti e alla tecnologia utilizzata.

Resistori fissi e variabili

Il resistore è un componente molto diffuso, maggiormente utilizzato nei dispositivi
elettronici, ed è il primo componente passivo che si incontra nello studio
dell’elettronica e dell’elettrotecnica. Ne esistono diversi tipi, per diverse forme, e
diverse caratteristiche e per le piu’ svariate applicazioni. Possono essere di tipo fisso,
cioè con un determinato valore di resistenza, o variabile, cioè con la possibilità di
variare il valore di resistenza entro un range prestabilito.
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Per resistori fissi si intendono i singoli resistori, quali possono essere ad esempio
quelli che troviamo nei circuiti elettronici, o il filo resistivo della classica lampada
ad incandescenza, o la resistenza di una stufa elettrica, e via dicendo, che hanno sì
valori di resistenza diversa, ma comunque valori fissi, ed hanno aspetti diversi per la
loro diversa potenza di dissipazione utilizzata e la loro applicazione.

Per resistori variabili si intendono quei dispositivi che consentono di variare il loro
valore ohmico di resistenza, e sono i trimmer o potenziometri (regolatori di volume
su apparecchiature radio o gli slider di un mixer audio), o ancora i reostati, manuali
o con azionamenti dedicati. Anche in questo caso la differenza fra i primi e gli
ultimi è la potenza in gioco, che si dovrà dissipare; quindi si passa da una versione
miniaturizzata ad una maggiormente ingombrante.

Per questa tipologia di resistori la realizzazione varia a seconda della potenza in
gioco. Per piccole potenze, quindi bassissime corrent,i si utilizzano i trimmer o
potenziometri che hanno la componente resistiva realizzata con uno strato di
materiale resistivo (grafite) su un supporto dove il contatto strisciante esegue la sua
corsa variando la lunghezza del materiale, quindi anche la resistenza, mentre per
elevate potenze il principio è lo stesso, ma il materiale resistivo viene realizzato con
del “filo” (esempio costantana) avvolto su un supporto dove la variazione di resistenza
avviene come per il trimmer, ma con dimensioni maggiori e a volte utilizzando anche
dei motori per azionare il contatto strisciante.
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I potenziometri ed i trimmer hanno tre terminali, due facenti capo all’elemento
resistivo, il terzo, quello centrale, è il collegamento al cursore che varia la resistenza.
Pertanto a seconda del collegamento utilizzato, con questi componenti si può avere
o un elemento a resistenza variabile, collegando uno degli estremi con il centrale,
per cui tra questi e l’altro estremo si preleva il valore voluto di resistenza, o come
potenziometro, applicando una tensione tra il centrale, quindi il cursore, e l’altro
capo della resistenza

I Potenziometri hanno il valore resistivo stampigliato sul loro corpo, tipo 100 k ovvero
100 kohm, ed hanno anche una lettera che li contraddistingue che può essere A o
B, che sta ad indicare, rispettivamente, il tipo lineare, ed il tipo logaritmico. Il tipo
con lettara A, ovvero lineare, sta ad indicare che la sua variazione di resistenza è di
tipo lineare, cioè aumenta e diminuisce in proporzione all’arco che si compie con la
rotazione del comando,mentre il tipo B è di tipo logaritmico, ha cioè una variazione
molto lenta nella prima parte della corsa per poi aumentare nella seconda parte.
Quelli di tipo B sono solitamente utilizzati nelle regolazioni del volume in apparecchi
audio.

PTC,NTC,VDR, Fotoresistore,Shunt.

Sono resistori variabili anche alcuni utilizzati in applicazioni particolari, come i
Termistori noti con i nomi di : PTC, (Positive Temperature Coefficient) ed NTC

Potenziometro a strato ed a filo.PNG
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(Negative Temperature Coefficient). Brevemente, sono dei resistori che variano il
valore ohmico in funzione della variazione di temperatura, i primi aumentano il
loro valore resistivo all’aumentare della temperatura, mentre i secondi all’aumentare
della temperatura, diminuiscono il loro valore resistivo.

Pertanto un’applicazione tipo di questi componenti può essere quella di sondare
variazioni di temperatura consentendo di monitorarla e variarne anche la grandezza
con adeguati termoregolatori.

Altra tipologia interessante di resistore variabile sono i VDR (Voltage Dependent
Resistor ) ovvero i varistori.

Sono componenti che nascono con l’obiettivo di proteggere altri componenti da
eventuali fenomeni transitori di sovratensione. Sostanzialmente sono dei resistori
il cui valore ohmico si abbassa bruscamente in presenza di un superamento del
valore di tensione caratteristico per cui è stato progettato il varistore, ed il suo
comportamento risulta essere di tipo non lineare contrariamente ai comuni resistori.
Il comportamento del varistore può assomigliare a quello di due diodi zener in serie
ma collegati con polarità opposta.

Termistore Simbolo.PNG
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Come già detto i VDR si possono utilizzare a protezione di utilizzatori contro
sovratensioni che si generano negli impianti o in presenza di condizioni atmosferiche
avverse.

Anche il fotoresistore appartiene alla categoria dei resistori variabili, e come si può
intuire dal nome, questi varia il valore resistivo in funzione della quantità di luce che
colpisce il dispositivo. Presentano un elevato valore di resistenza , dell' ordine dei
Mohm al buio e bassi valori , dell’ordine degli ohm in presenza d di luce; la variazione
del valore ohmico non è rapida ma avviene lentamente per variazioni di luce. Un
applicazione tipo può essere quella degli interruttori crepuscolari.

L’utilizzo dei resistori variabili è vasto tanto in campo commerciale, nei vari
apparecchi tecnologici come Radio, Tvc,etc, quanto in campo industriale per ciò che
concerne la misurazione di alcune grandezze, come temperatura, peso e pressione,
determinanti in un qualsivoglia processo industriale. Si pensi alle celle di carico,
che sono sostanzialmente composte da un ponte di Wheatstone in cui l’elemento di
misura altro non è che una resistenza variabile ( opportunamente dimensionata e
strutturata).

Anche lo Shunt, è un resistore, utilizzato come derivatore di corrente nel circuito in
cui è inserito in parallelo, derivando su di sé gran parte della corrente, dipendente
dal suo valore in ohm. E' costituito da una lega resistiva del tipo Nichel-Rame, a
bassissima variazione della resistenza al variare della temperatura.

Fotoresistenza.PNG
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Le sue applicazioni si realizzano in campo strumentale (amperometri) e applicazioni
di laboratorio.

Tecnologie costruttive

Considerando la tecnologia costruttiva i resistori si possono classificare in tre
differenti categorie: i resistori a filo, resistori ad impasto e resistori a film.

I resistori a filo come già brevemente accennato nei resistori variabili, si realizzando
avvolgendo un filo conduttore ad alta resistività su un supporto isolante
generalmente di ceramica, ed il filo di costantana, o nichel–cromo,con gli estremi
connessi ai terminali del resistore. La lunghezza del filo, e la sua sezione nonché
la resistività specifica del materiale determineranno il valore voluto di resistenza di
quel resistore; il tutto verrà poi ricoperto da uno strato di smalto vetroso. Questo
tipo di resistori hanno un'alta stabilità termica e sono disponibili in commercio per
diversi valori di resistenza, da qualche ohm fino a centinaia di kilo-ohm, per valori di
tolleranza dal 5 al 20%, e potenze fino a un centinaio di watt, per quelle dotate di
radiatore per il calore.

Nell’applicazione pratica di questo tipo di resistori occorre tener presente una
minima componente induttiva dovuta proprio alla loro tipologia costruttiva anche se
viene ridotta incrociando gli avvolgimenti del filo resistivo; comunque critico è il suo
utilizzo in circuiti di BF e RF.

Il resistore a impasto, è composto come si intuisce da un nucleo di impasto
resistivo, solitamente carbone, contenuto in un apposito contenitore di resina in cui
vengono immersi lateralmente i terminale del resistore. La realizzazione avviene per
mezzo di stampi. I valori resistivi disponibili per questo tipo sono molto alti. Partono
dalle centinaia di ohm fino ad arrivare a centinaia di Megaohm. Per contro si hanno
ridotte potenze fino ad un massimo di 2 W e tolleranze che oscillano dal 5, al 10 al
20%. Sono i piu’ utilizzati per il loro basso costo .

Resistore di shunt (strumenti di misura).PNG
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I resistori a film,vengono realizzati applicando una superficie di materiale resistivo
su un supporto cilindrico isolante, con ai due estremi i collegamenti dei terminali del
resistore, per poi incidere sulla superficie conduttrice, una spirale con il taglio per
mezzo di una apposita macchina, monitorando il valore di resistenza ottenuto fino a
raggiungere quello desiderato. Quindi si parte da un valore resistivo per poi scendere
a quello voluto; vengono utilizzati film conduttivi di tipo metallico, ossido di stagno,
carbone, e cermet.

Si ottengono resistori per valori che variano da pochi ohm fino all’ordine dei
Megaohm per arrivare a potenze di qualche watt con tolleranze del 5% o poco meno,
quelli realizzati con film metallico risultanoo essere i migliori.

Trattandosi di componenti molto diffusi non bisogna dimenticare gli SMD. Nella
recente tecnologia di componenti , gli SMD (Surface mounting device) sono di
ridottissime dimensioni, hanno una forma di rettangolo con gli estremi metallizzati
per consentire il loro collegamento nel circuito attraverso l’utilizzo di una pasta
saldante e di una macchina apposita. Hanno diversi valori standardizzati stampigliati
in codice sul componente stesso, ed anche in questa famiglia sono presenti i resistori
per diversi valori di resistenza e basse potenze in gioco, e marcati singolarmente con
Codice a 3 cifre o codice EIA.

Valori resistivi disponibili della serie E-96, per le loro ridotte dimensioni vengono
utilizzati in elettroniche molto compatte.

Interpretazione del valore Ohmico dei resistori SMD La marcatura che in
genere contraddistingue gli SMD è un codice a tre cifre, nel caso dei resistori, le
prime due cifre sono quelle significative,mentre la terza cifra indica il numero di zeri
da aggiungere a queste per ottenere il valore ohmico , ad esempio un resistore di
valore inferiore a 100 Ohm , avrà la sua codifica di tre cifre in cui l'ultima è appunto
lo zero :

Resistore in SMD.PNG
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nel caso di resistori in SMD di precisione la sigla diverrà di quattro cifre, nella quale
le prime tre saranno quelle significative, mentre la quarta, indicherà come nel caso
precedente la potenza di dieci:

Riconoscimento del valore resistivo

Il valore ohmico della resistenza di un resistore viene letto sul corpo dello stesso
componente, attraverso l’interpretazione di un codice a colori ,che può essere
rappresentato con quattro o cinque bande colorate. Quest’ultimo utilizzato per i
resistori di precisione; le prime tre bande, nel caso ve ne siano quattro, e le prime
quattro bande, nel caso ve ne siano cinque , vengono utilizzate per ottenere il valore
della resistenza, mentre l’ultima banda, la quarta nel primo caso e la quinta nel
secondo caso, sta ad indicare la tolleranza relativa al valore letto, cioè la variazione
in percentuale che potrebbe avere quel valore di resistenza, in più o in meno;a volte
si possono incontrare anche sei bande; la sesta banda rappresenta il coefficiente di
temperatura, il quale indica la variazione della resistività per grado di temperatura.

Questi codici sono normalizzati dagli standard IEC 62 e DIN 41 429
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Per leggere il codice si inizia da sinistra verso destra. Qualora sul corpo del resistore
le bande non fossero centrate rispetto al corpo, ci si dovrà orientare avendo a sinistra
il terminale più vicino alle bande, mentre se le bande colorate fossero centrate, la
banda più grande è il riferimento di destra, e comunque a destra solitamente si ha il
colore relativo alla tolleranza.

Per la lettura si considerano le prime due cifre quelle significative per il valore,
mentre la terza è il fattore di moltiplicazione, e la quarta indica il valore di tolleranza,
così che un resistore con quattro bande ;

marrone, nero, rosso, oro, avrà un valore di= marrone =1,nero=0,rosso =x100,
oro=+/-5% =1000 ohm +/- 5%

Se le prime due bande le nominiamo A e B e la terza banda il fattore di
moltiplicazione di potenza 10 indichiamo con M, e la quarta banda che indica la
tolleranza indichiamo con T, il valore della resistenza potrà essere espresso dalla
formula:

Esempio: Arancio-arancio-blu

Quando non è specificato il colore della tolleranza si assume come valore il 20%

Nel caso invece del codice relativo a cinque bande si introduce una tera banda
significativa nominata C pertanto la formula diventa:

Esempio: Bianco-grigio-nero-argento-marrone …
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A volte il valore di resistenza, nei resistori di potenza media viene stampigliato sul
resistore con una sigla del tipo:

R44=0,44 ohm --3R3=3,3 ohm--55R=55 ohm—K33=0,33 kohm—3M3=3,3
Mohm—M33=33 Mohm

Questo sistema è il codice BS1852 che fornisce le seguenti informazioni:

1-indica la posizione della virgola

2-fornisce il moltiplicatore decimale

3-dice qual è la tolleranza,

la posizione della virgola ed il valore del moltiplicatore si ottengono dai seguenti
caratteri alfabetici:

Per indicare la tolleranza invece si utilizza:

Ad esempio :

R18J = 0,18 ohm +/- 5% ,

47RK = 47 ohm +/- 10%

Per quanto riguarda la potenza per i resistori di grandi e medie potenze normalmente
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è stampigliata sul corpo del componente ed indicata in Watt, mentre per i resistori
maggiormente usati in elettronica, può essere indicativa la corrispondenza :

potenza (W) / diametro (mm) / lunghezza (mm) come segue:

1/8 W / 1,6 mm / 4,1 mm

1/4 W / 2,5 mm / 6,7 mm

1/2 W / 3,7 mm / 10 mm

1 W / 5,2 mm / 8 mm

La grandezza del resistore cresce con la potenza, che non è mai indicata dal codice
a colori, il quale come già detto fornisce solamente il valore ohmico e la tolleranza, e
in alcuni casi il coefficiente di temperatura.

I valori di resistenza disponibili in commercio sono normalizzati secondo le norme
IEC e riportati in tabelle

E6= 20% E12= 10% E24= 5% E48= 2% E96= 1% E192= 0,5%,

si riportano quelle maggiormente utilizzate, con i rispettivi valori :

E12 : 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82

E24 : 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82
91

Gli SMD hanno stampato sul corpo un codice a tre cifre (per quelli con tolleranza +/-
5% , le prime due sono le cifre significative, mentre la terza indica il numero degli
zeri, ad esempio:

"334" = 33 × 10.000 ohm = 330 kiloohm

"222" = 22 × 100 ohm = 2,2 kiloohm

"473" = 47 × 1.000 ohm = 47 kiloohm

"105" = 10 × 100.000 ohm = 1 megaohm

Mentre per resistori con valori meno di 100 ohm sono stampati : 100,220,470, dove
lo zero finale rappresenta dieci elevato alla potenza di zero che vale uno quindi,
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"100" = 10 × 1 ohm = 10 ohm "220" = 22 × 1 ohm = 22 ohm "470" = 47 × 1 ohm =
47 ohm

Un po' di teoria: legge di Ohm

La caratteristica principale dei resistori è appunto la resistenza elettrica, indicata
con la lettera R ed espressa in ohm. Quest’ultima rappresenta (simbolo Ω) l'unità
di misura della resistenza elettrica nel Sistema Internazionale. Nella pratica si
utilizzano i suoi multipli quali appunto il kΩ = chiloohm, ed il MΩ = Megaohm.

Questa caratteristica nasce proprio dalla composizione fisica del materiale che
costituisce il resistore, e per le sue attitudini ad opporre “resistenza” al passaggio
della corrente elettrica I, qualora ai capi del resistore venisse applicata una tensione
elettrica V, il rapporto tra queste due grandezze è definito come la legge di Ohm ed è
legato proprio dall’espressione:

Il nome della legge deriva proprio dal fisico tedesco Georg Simon Ohm, fautore di
questa relazione. La resistenza elettrica interessa non solo i resistori in quanto tali
ma anche tutti i conduttori in genere, in funzione delle loro caratteristiche fisiche e
delle loro dimensioni, infatti si parla di resistenza elettrica di un conduttore quando
si valutano le sue dimensioni di lunghezza l espressa in m,sezione S espressa in mm
quadrati, e della resistività specifica rò del materiale che costituisce il conduttore,
ottenendo il valore in ohm per mm quadrato su metro dalla relazione :

Attraverso queste espressioni si può determinare il valore in ohm della resistenza
elettrica di un componente, conoscendo le grandezze fisiche di tensione e corrente a
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cui è sottoposto, oppure conoscendo le sue caratteristiche costruttive fisiche ovvero
lunghezza, sezione e resistività, tenendo presente un’altra caratteristica del resistore
ovvero la sua potenza.

Potenza di dissipazione: legge di Joule

Viene espressa in watt e come già indicato si trovano in frazioni di 1/4 W, ½
W, ed anche potenze superiori delle decine o centinaia di watt. Ed è la massima
potenza che un resistore può dissipare alla temperatura di 70°C, questo valore è dato
dall’espressione, nota anche come effetto Joule:

Nella pratica si consiglia di far lavorare il resistore in modo da dissipare una potenza
inferiore al suo valore nominale. Utilizzando due resistori in connessione parallelo
la potenza totale sarà la somma delle singole potenze dei resistori, può essere
utile questo accorgimento qualora si necessiti di una potenza superiore per un
determinato valore di ohm, quest’ultimo dovrà essere opportunamente calcolato
come vedremo. Viceversa dall’espressione della potenza suindicata si può ricavare la
massima corrente ammissibile in quel resistore con l’espressione :

Altre caratteristiche dei resistori

Oltre la Resistenza e la Potenza il Resistore presenta altre caratteristiche utili per
le sue applicazioni e sono: Temperatura massima di Lavoro,Coefficiente di
temperatura,Stabilità,Rumore,Tensione massima e Comportamento in frequenza.

Temperatura massima di Lavoro

è la temperatura oltre la quale si verificano nel resistore seri danneggiamenti dovuti
a cambiamenti nelle strutture dei materiali che lo costituiscono, il costruttore
fornisce il campo di temperatura di impiego, ad esempio per i resistori a strato
metallico solitamente si inidca una temperatura compresa fra i - a + 150 °C.
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Coefficiente di temperatura

Questo valore indica come varia il valore della resistenza in funzione della
temperatura, e viene espresso in parti per milione del valore nominale per grado
centigrado, ovvero ppm/°C, e comunemente varia nei valori 24-400 ppm/°C, la
variazione è soggetta al tipo di materiale impiegato nella realizzazione del resistore.
Come già detto indicato nel codice a colori con una sesta banda colorata così
espressa:

Nota di approfondimento

All’aumentare della temperatura l’agitazione degli atomi che costituisce il metallo
riscaldato, aumenta la sua agitazione termica, che sarà superiore di quella a
temperatura normale, questa agitazione pertanto interferisce con lo spostamento
degli elettroni liberi sospinti lungo il conduttore dalle forze elettriche, con la
conseguenza che all’aumentare della temperatura aumenta direttamente la
resistività del conduttore. Quindi indicando con (rò zero) ρ0 la resistività del
conduttore alla temperatura di 0°C il valore della sua resistività, ρt (rò t) alla
temperatura di t °C verrà determinato dall’espressione:

Dove alfa zero è il coefficiente di temperatura del conduttore a 0°C,ovvero questo
coefficiente indica l’aumento di resistenza unitaria (1 ohm)che subisce un conduttore
per quando la sua temperatura aumenta di 1°C, questo coefficiente non rimane
costante ma varia con la temperatura, ed il suo valore alla temperatura t è dato
dall’espressione:

I valori di alfa zero di alcuni metalli sono tabellati , in particolare alcune leghe
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come la manganina,costantana e il nichel cromo hanno una resistività praticamente
costante al variare della temperatura, mentre i conduttori non metallici come ad
esempio il carbone e gli elettroliti hanno un coefficiente alfa negativo, cioè la loro
resistività diminuisce all’aumentare della temperatura.

Dalla formula di ρt si ricava il valore della resistenza di un conduttore portato alla
temperatura t1 ,noto il suo valore R0

Ed alla temperatura t2

Eseguendo il rapporto tra queste due espressioni e risolvendo quest’ultima rispetto
a t2 otteniamo l’espressione che ci fornisce il valore della temperatura, raggiunta da
un conduttore percorso da corrente, nota la sua temperatura iniziale t1 e la misura
delle due resistenze alle temperature indicate:

Stabilità del resistore

Si intende la bontà del componente a mantenere inalterato il suo valore resistivo
dopo un determinato tempo di funzionamento a piena potenza ed alla temperatura di
70°, il grado di stabilità è il rapporto fra la variazione della resistenza e il suo valore
iniziale. Alcuni costruttori forniscono curve che indicano il rapporto detto in funzione
delle ore e giorni di funzionamento, o anche la variazione in funzione di determinate
condizioni di funzionamento.

Rumore termico nei resistori

Il rumore termico o rumore di Johnson, è causato dal movimento caotico di agitazione
termica degli elettroni in un conduttore; vi può essere in un istante un eccesso
di cariche ad un’estremità del conduttore rispetto all’altra e perciò la differenza
di potenziale fra i due estremi è diversa da zero; sostanzialmente è una forma di
degradazione del segnale, e si può osservare misurando ai capi di un resistore al
quale non è applicata alcuna tensione: si presenta una tensione di rumore, variabile
nel tempo e dipendente dalla temperatura , ed una corrente continua anch’essa
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prodotta da quella tensione di rumore. Il valore effice della tensione di rumore Vn
varia in funzione della frequenza, e quindi il valore efficace della tensione di rumore
dipende solo dall'intervallo di frequenza considerato, il valore efficace della tensione
di runore vale:

dove K è la costante di Boltzman, T la temperatura assoluta del conduttore, R la
sua Resistenza, e f l'intervallo di frequenza considerato. i costruttori forniscono i

diagrammi detti current noise che indicano la tensione di rumore in in funzione

del valore nomibale della resistenza in ohm.

Tensione massima di alimentazione

È quel valore di tensione che applicato al resistore gli fa dissipare la sua potenza
nominale ovvero:

I valori della tensione massima sono compresi di solito tra i 100 ed i 750 V, anche se
esisono in commercio resistori che supportano tensioni fino a 300 V ed oltre sono del
tipo a filo.

Comportamento in frequenza del resistore

Questa caratteristica è molto importante quando si utilizzano i resistori in
applicazioni di BF e ancor più in RF, poiché il resistore in queste particolari condizioni
viene considerato come una componente resistiva in serie ad una componente
induttiva, cioè rappresentato da un’impedenza, e in taluni casi anche da una capacità
serie; molto fastidiosa risulta essere la induttanza; quest’ultima dipende molto dalla
tecnologia costruttiva utilizzata, ad esempio nei resistori a filo ,a volte questo
parametro è fortemente presente.

Collegamenti

Spesso capita di aver necessità di resistori di un determinato valore , ottenibile
soltanto attraverso un collegamento particolare di due o piu’ resistori di valore
diverso o in alcuni casi uguale, pertanto si parla di un collegamento di tipo serie e di
tipo parallelo.
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Nel primo caso ovvero il collegamento serie consiste nel collegare uno dopo
l’altro due o piu’ resistori, ottenendo così nei due terminali finali un valore di
resistenza totale dato dalla somma dei due o piu’ resistori in serie. Ecco come viene
rappresentato:

In questo collegamento la resistenza complessiva Rs, ovvero resistenza serie è data
dalla formula:

Rs = R1 + R2 + R3

Ovvero:

Cioè la somma algebrica dei resistori che compongono il ramo serie. Nel
collegamento serie,la corrente che attraversa il ramo è la stessa per tutte le
resistenze, mentre la tensione ai capi della serie è data dalla somma delle singole
cadute di tensione ai capi di ogni resistore, pertanto essendo:

Avremo la tensione totale Vt :

Vt = V1 + V2 + V3

E la corrente del ramo serie vale:
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Il collegamento in parallelo, si ottiene collegando i resistori uno in cascata
all’altro, e comunque alimentati dalla stessa tensione, si esegue come rappresentato
in figura:

Nel parallelo la resistenza complessiva del ramo Rp, è data dall’espressione:

Qualora le resistene fossero tutte eguali fra loro in valore ohmico allora l’espressione
diventa:

Cioè il valore ohmico di una resistenza diviso il numero del ramo parallelo, ed ancora
qualora fossero invece in parallelo due resistori di valore diverso si può determinare
la resistenza complessiva, con l’espressione:

Nel collegamento parallelo, occorre tener presente, che come già detto la tensione
è uguale per tutte le resistenze e corrisponde a quella di alimentazione, mentre in
ogni ramo, cioè su ogni resistenza la corrente varia si avranno pertanto tante correnti
quante resistenze compone il ramo, così nell’esempio raffigurato avremo :

It = I1 + I2 + I3
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Ovvero la corrente totale del ramo è la somma delle singole correnti. Mentre la
tensione di alimentazione del ramo parallelo vale:

Nel collegamento serie si ha sempre un valore totale maggiore della maggiore della
serie, mentre la resistenza parallelo equivalente ha valore sempre minore di quello
della più piccola del parallelo.

Un'applicazione importante è il partitore di tensione. Per applicarlo correttamente
occorre fare attenzione alle insidie che esso nasconde come bene spiegato in nell'
articolo di seguito linkato:

http://www.electroportal.net/g.schgor/wiki/articolo5

Fonti utilizzate

Elementi di Elettronica Teorica e Pratica Noel.M.Morris-HOEPLI ‘81

Wikipedia, enciclopedia on.line

Disclaimer

Il testo scritto è a puro titolo di studio ed hobbistico,con immagini e schemi
rappresentativi dell'esposizione, l’autore non si assume nessuna responsabilità
esplicita o implicita, per possibili danni, o incidenti derivanti dall’uso improprio di
quanto esposto.

Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/
index.php?title=UsersPages:Mir:resistori"
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