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PREFAZIONE 

Si dice circuito RC quel circuito composto da uno o più generatori di forza elettromotrice, 
condensatori1, resistori2 e interruttori. E’ un argomento che viene affrontato da gran parte 
degli studenti del liceo, tuttavia spesso è una parte di programma ostica, pertanto con questo 
articolo vogliamo aiutarne la comprensione, tentando di renderlo più piacevole. 

Pensiamo che sia importante cogliere i collegamenti tra quanto studiato tra i banchi di scuola 
e la quotidianità di ogni giorno, dunque, in senso più generale, il nesso tra scuola e vita. Il 
laboratorio di fisica ha il ruolo primario di unire il sapere e il saper fare in quanto, attraverso 
gli esperimenti, si piò imparare a concretizzare i principi teorici studiati.  

Studiando la teoria sembra che tutto vada liscio e che non ci siano intoppi durante il percorso. 
Contrariamente a quanto si pensa, se non si fanno le scelte giuste la pratica non risulta seguire 
perfettamente la teoria. Per esempio, nel caso dei processi di carica e scarica di un 
condensatore, sorgono difficoltà se si usano condensatori e resistori con ordini di grandezza 
elevati o infimi; inoltre, se la costante di tempo risulta troppo piccola o troppo grande, la 
carica e la scarica avvengono, rispettivamente, troppo rapidamente o troppo lentamente. 
Questo comporta un errore nella raccolta dati perché la strumentazione adoperata non è 
sufficientemente sensibile o accurata.  

 

Per comprendere a fondo l'utilità di questi circuiti si può notare come essi siano presenti in 
innumerevoli oggetti quotidiani e siano essenziali per il loro funzionamento. 

Uno degli oggetti di uso quotidiano che ha alla base un circuito RC è il f lash della macchina 
fotografica; questo dispositivo permette di avere un’illuminazione nel momento dello scatto. 
E’ possibile ottenere il classico f lash grazie ad un condensatore, che precedentemente è stato 
caricato dalla batteria dell’apparecchio. Successivamente quest’ultimo scarica 
completamente la carica, accumulata sulla lampadina nel momento in cui si chiude 
l'otturatore, e viene catturata l'immagine. 

 

                                                             
1  Condensatore: apparecchio formato da due superfici conduttrici (dette armature) disposte in 
modo che tra esse ci sia induzione completa e separate da un dielettrico; è utilizzato per 
immagazzinare energia ed è caratterizzato dal valore della capacità elettrica, la quale dipende dalla 
distanza tra le armature, dalla loro forma geometrica (c. piana, sferica, cilindrica, ecc.) e dalla natura del 
dielettrico utilizzato. 
2   Resistore: in elettronica, elemento circuitale che, al passaggio della corrente, offre una 
resistenza elettrica di valore noto, provocando una caduta di tensione e riscaldandosi (come i filamenti 
delle lampadine, le spirali o eliche degli elettrodomestici). 
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Un altro esempio può essere costituito dai tergicristalli, nei quali il circuito consente il 
funzionamento dei tali. In generale, la batteria dell’automobile carica il condensatore che, 
quando si scarica, aziona il meccanismo per la pulizia dei vetri. L’intervallo di tempo può 
essere modificato dal valore della tensione che alimenta il motore il quale consente il 
movimento dei tergicristalli. 

Infine si utilizza di questo tipo di circuito anche nel pacemaker: qui, come nell' esempio 
precedente, la sua funzione è quella di permettere che un’azione si ripeta nel tempo. In 
particolare, che gli intervalli tra un battito cardiaco e il successivo siano costanti. Infatti, come 
per i tergicristalli, abbiamo che la scarica del condensatore aziona un meccanismo in modo 
regolare. Sottolineare la sua importanza è inutile, è lampante che un dispositivo del genere 
ci salvi letteralmente la vita.  
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PRESENTAZIONE DELL’ESPERIMENTO 

 L’esperimento è stato svolto nel laboratorio di fisica del Liceo F. Corradini. Per 
condurre gli studi sono stati utilizzati due circuiti RC, successivamente sono stati 
raccolti dati ed analizzati mediante fogli di calcolo elettronici. 

  

2.1      DESCRIZONE DEL CIRCUITO 
I circuiti sono composti da un resistore e un condensatore collegati in serie. Inoltre è presente 
un interruttore che permette di chiudere o aprire il circuito, dunque di caricare o scaricare il 
circuito; quest’ultimo è alimentato da uno o più generatori (posti in serie) da 4,5 V ciascuno.  

 

 

 

Il primo circuito, denominato RC1, è 
dotato di un condensatore di capacità C1 
pari a 470μF e da un resistore di 
resistenza R1 pari a 3,3 kΩ.      

 

 

 

 

 

 

Il secondo circuito, denominato RC2, è 
dotato di un condensatore di capacità C2 
pari a 1000μF e da un resistore di 
resistenza R2 pari a 8,2 kΩ. 

 

  

 

  

Per entrambi i circuiti sono state 
effettuate le misure con una batteria da 4,5V e da due batterie in serie per una tensione 
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complessiva pari a 9V. Si ricorda che la differenza di potenziale viene immagazzinata nel 
condensatore nella fase di carica, viene poi rilasciata nella scarica e assorbita dal resistore. 

2.2      METODO DI LAVORO 

Il circuito è stato collegato alla batteria tramite due capicorda connettori a linguette, i quali 
consentono di alimentarlo. 

Per effettuare la raccolta dati viene usato un sensore di differenza di potenziale, chiamato 
interfaccia. Esso è collegato sia al circuito, tramite i morsetti a coccodrillo posti ai capi del 
condensatore e del resistore, sia al computer con un cavo USB. 

 Successivamente con il programma Logger Pro sono stati raccolti i dati e rappresentati 
graficamente tramite una curva di carica o di scarica, a seconda del processo analizzato. A 

causa di un ritardo dello strumento, prima è stata fatta partire la misurazione e 
successivamente il circuito è stato aperto o chiuso, in relazione al caso. In tal modo, il grafico 
presenta un intervallo di tempo Δt in cui il voltaggio è costante, ovvero nell’ arco di tempo in 
cui la tensione è costante e il circuito è in equilibrio.  

 

1 Interfaccia 2 Batterie collegate in serie 



7 
 

Dalla teoria è stato ricavato che il tempo in cui avviene la carica e la scarica completa (circa 
pari al 99% della carica trasferita sul condensatore) è di circa 5 τ3.  Dunque il numero di dati 
con i quali si lavora è dell’ordine dalle centinaia per RC1 e delle migliaia per RC2. 

I dati, presi a intervalli di 0,0333s, sono stati più tardi inseriti nel foglio di calcolo di Excel e 
rielaborati. Essi sono stati scremati in modo da togliere i dati spuri, cioè quelli con voltaggio 
constante. 

Una volta ricavata la curva in funzione di Δt e V, tramite la regressione lineare e la regressione 
semilogaritmica, è stato verificato che il valore del τ sperimentale sia lo stesso in entrambe le 
regressioni. Infatti il coefficiente “a” delle equazioni delle rette doveva essere il medesimo 
affinché τ fosse uguale. 

Il coefficiente a e τ sono legati dalla relazione 

a= -1/τ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  τ: è la costante di tempo del circuito, è pari al prodotto della resistenza del resistore 
e della capacità del condensatore. 

 La relazione è valida solo se Δt è molto piccolo rispetto a τ.  
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CARICA 

3.1     TEORIA 

La carica di un condensatore avviene grazie ad un 
generatore di tensione, con resistenza interna 
approssimativamente nulla. La maglia quindi è 
formata da un resistore, un condensatore e una 
batteria. Il resistore presente rallenta il processo 
di carica senza ostacolarlo completamente, infatti 
il processo giunge comunque a buon fine. Come 
sopra citato, abbiamo misurato la differenza di 
potenziale attraverso l’interfaccia collegata al 
computer, assunto come fem il valore di ΔV 
massimo assunto dal resistore.  

La maglia formata dal circuito soddisfa la seconda legge di Kirchhoff, secondo la quale la 
somma delle differenze di potenziale lungo la maglia è pari a zero. Da qui ricaviamo che 

−∆푉 + 푓 − ∆푉 = 0 

Per la prima legge di Ohm, abbiamo che  

∆푉 = 푅푖 

Dove, per definizione, si ha che 

푖 =
∆푄
∆푡  

Nella fattispecie, per intervalli di tempo molto brevi, possiamo considerare  

∆푉 = 푅
푑푄
푑푡  

Inoltre, in un condensatore, si ha che 

훥푉 =
푄(푡)
퐶  

Dove Q è la carica netta tra le armature e C è la capacità del condensatore.  
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Di conseguenza la legge delle maglie diventa  

푅
푑푄
푑푡 +

1
퐶 푄 = 푓  

푑푄
푑푡 +

1
푅퐶 푄 =

1
푅 푓  

L’ equazione così ottenuta risulta essere un’equazione differenziale lineare non omogenea e 
a coefficienti costanti. Per risolverla si fa uso degli integrali, giungendo ad una forma più 
semplice che varia in funzione del tempo. 

∆푉(푡) = 푓 (1 − 푒 ) 

[푅] =
퐽
퐶
퐴

=
퐽
퐶

퐶 푠
=
퐽푠
퐶

 

[퐶] =
퐶
퐽
퐶

=
퐶
퐽

 

[푅퐶] = [푅][퐶] =
퐽푠
퐶

 
퐶
퐽

= 푠 

τ = RC 

Dall'analisi dimensionale del prodotto RC si ricava che τ ha le dimensioni di un tempo, viene 
infatti misurato in secondi (s).   

In particolare τ è la costante di tempo del circuito e caratterizza la carica o la scarica di un 
sistema condensatore-resistore. 

La durata della carica dipende dalla costante di tempo RC: se il prodotto RC è grande la carica 
avviene lentamente, se RC è piccolo la carica avviene velocemente. 
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Grafici di carica del circuito RC1   (C=470 μF   R=3,3 K Ω ) 

 

 

Grafici di carica del circuito RC2   ( C=1000 μF   R=8,2 kΩ )  
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3.2     VERIFICA PRATICA 

Da quanto letto nella teoria, si è capito che la curva di carica e quella di scarica dovevano 
corrispondere a delle funzioni: la prima ad una esponenziale e la seconda ad una logaritmica. 

Pertanto, in un foglio Excel sono stati utilizzati, per ottenere la curva di carica teorica, i dati 
scritti nel circuito e nei suoi componenti. Essi sono la resistività del resistore, la capacità del 
condensatore, il τ teorico (ricavato dal prodotto τ=RC, come sopra citato) e la fem della 
batteria. 

Per calcolare V(t) è stata usata la formula 

푉(푡) = 푓 (1 − 푒 ) 

 

 

Dopo di che, utilizzando i dati raccolti in laboratorio, si è verificato che la curva della 
funzione esponenziale è somigliante alla curva ottenuta con i dati sperimentali.  

Infatti è stato rappresentato il grafico di carica con i dati della tensione sia del condensatore 
che del resistore in funzione del tempo. E’ stato verificato che le curve ottenute sono 

simmetriche rispetto alla retta  푦 =  
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Considerando la curva rossa e quella blu si può notare che seguono gli asintoti di una 
funzione logaritmica e di una esponenziale. Più precisamente la curva di scarica del resistore 
ha per asintoti quelli della funzione logaritmica, mentre la curva di carica del condensatore 
ha per asintoti quella della funzione esponenziale. Dunque si ipotizza che le curve del grafico 
seguano effettivamente il comportamento teorico. 

Per calcolare τ sperimentale si è adoperata la regressione lineare, che dà un’equazione nella 

forma 푦 = 푎푥 + 푏, dove 푎 = . La formula da utilizzare è 

ln(−∆푉) 

Dove ∆푉 = 푓 − 푉(푡), ossia la differenza tra il valore massimo della tensione e un valore 
sperimentale di tensione.  

Questa formula si ricava dalla relazione 

∆푉 = 푓 푒  

Che viene poi linearizzata 

ln(∆푉) = ln(푓 ) −
1
휏 푡 

Si noti l’analogia con l’equazione di una retta  푦 = 푎푥 + 푏, dove ln(∆푉) = 푦, ln(푓 ) = 푏, 

− = 푎 e  푡 = 푥. 
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Come controprova della regressione lineare è stata usata la regressione semilogaritmica, la 
quale produce un’equazione nella forma della precedente. La formula utilizzata è  

ln 1 −
푉
푓  

dove V è un valore sperimentale di tensione. 

Questa formula si ricava dalla relazione 

푉(푡) = 푓 1− 푒  

Si svolge il prodotto a secondo membro, si porta fem al primo  

푉(푡)
푓 = 1− 푒  

Questa equazione viene poi linearizzata 

ln 1 −
푉(푡)
푓 =

−푡
휏  

Se il coefficiente a delle due regressioni coincide, allora i calcoli sono stati svolti 
correttamente e il valore di τ sperimentale ottenuto è verificato. 

Una volta ottenuti i grafici delle regressioni, si imposta la linea di tendenza della curva con 
la relativa equazione: si noti che la maggioranza dei dati segue un andamento lineare, il quale 
si modifica creando una curva solo nell’ultima parte del grafico. Questo accade perché gli 
ultimi dati raccolti dalla strumentazione (interfaccia e computer) sono quelli che si 
avvicinano all’asintoto y=fem, pertanto l’errore è più visibile a causa dell’imprecisione 
strumentale. 
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3.3     CONFRONTO 

Infine i dati del tempo, della tensione sperimentale e di quella teorica sono stati utilizzati per 
creare un grafico di confronto tra le due tensioni. Si è visto che nella maggior parte dei casi 
esse erano quasi del tutto sovrapposte, questo è indice del fatto che la curva ottenuta dai dati 
sperimentali segue il modello della funzione esponenziale ipotizzata nella teoria. 

 

 Inoltre, come verifica di ciò, gli asintoti delle due curve sono verticali quindi le funzioni 
possono essere solo esponenziali e logaritmiche, e non iperboliche, dato che queste ultime 
hanno asintoti coincidenti con gli assi cartesiani solo nel caso in cui i rami d’iperbole siano 
equilateri e il centro abbia per coordinate C(0;0). 

Successivamente è stato stimato l’errore del τ sperimentale rispetto al τ teorico, secondo la 
formula 

푒푟푟표푟푒 휏 =
휏 − 휏

휏  

Considerato che sono stati usati due condensatori che hanno un errore pari a ± 20% e due 
resistori che hanno errore pari a ± 5% , l’errore complessivo è dato dalla somma dei singoli 
errori. Infatti l’errore di τ è accettabile se è minore di 25%. 
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Su Excel è stata creata una tabella con il tempo, la tensione sperimentale e i valori della 
tensione con sommato o sottratto l’errore del condensatore. Successivamente è stato creato 
il grafico del fuso, in cui il valore della tensione sperimentale era compreso tra le curve degli 
errori.  

  

 

Inoltre, per verificare l’accuratezza dei dati, è stato eseguito il “test del χ2 “. 

Per definizione si calcola 

휒 =
푉 − 푉

푉  

Il valore ottenuto dovrà poi essere confrontato con i dati della tabella del χ2 . 

 

 

 

Selezionando tutti i valori ottenuti con tale equazione, il grafico dovrebbe avere forma simile 

ad una campana di Gauss. Le proprietà fondamentali della distribuzione del χ
2

 sono 
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a) Asimmetria.  
b) Dipendenza dal parametro intero ν che indica i gradi di libertà4: per ogni valore di ν si       

ha una curva diversa.  
c) La variabile χ2 non può assumere valori negativi dato che è una somma di quadrati  
d) E' completamente definita nel primo quadrante. 
 

Infine per quanto riguarda la stima dell’errore si calcola la deviazione standard, indicata con 
σ. Essa stima la dispersione dei dati e indica la semi apertura della gaussiana. In percentuale, 
1σ comprende il 67% dei valori; 2σ ne comprende l’85% e via dicendo. 

 Si ottiene una deviazione standard tanto più precisa e sicura tanto più σ ha coefficiente alto 
(ad esempio con 5σ si possono considerare validi quasi tutti i dati). Se σ è molto piccolo 
significa che lo è anche l’intervallo di discrepanza tra i dati. 

 

 

  

                                                             
4 Gradi di libertà: sono considerati come il numero di variabili che è possibile combinare 
liberamente quando si svolge un determinato test. Ad esempio, calcolando la media di 7 numeri si 
avranno 6 gradi di libertà perché è possibile combinare 6 dei 7 valori dati. 
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SCARICA 

4.1     TEORIA 
La scarica di un condensatore è un processo che 
avviene attraverso un resistore, il quale, grazie alla 
sua resistenza interna, limita il passaggio di 
corrente. La scarica non è quindi un processo 
istantaneo ma la carica sulle armature decresce nel 
tempo. La maglia del circuito RC è quindi composta 
dal condensatore carico di capacità C e dal resistore 
di resistenza interna R.  

 

La maglia così formatasi soddisfa la seconda legge di Kirchhoff per cui 

∆푉 − ∆푉 = 0 

 

Sapendo che per la prima legge di Ohm  

∆푉 = 푅푖 

ed essendo per definizione  

푖 =
∆푄
∆푡

 

si ottiene, per intervalli di tempo molto piccoli, che 

∆푉 = −푅
푑푄
푑푡  

Inoltre in un condensatore si ha che 

∆푉 =
푄(푡)
퐶  

dove Q è la carica netta tra le armature del condensatore e C è la sua capacità. 

 

La legge della maglia risulta quindi 

푄(푡)
퐶 + 푅

푑푄
푑푡 = 0 

1
푅퐶 푄 +

푑푄
푑푡 = 0 
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L’equazione così ottenuta risulta essere un’equazione differenziale lineare non omogenea e a 
coefficienti costanti. Per risolverla bisogna fare uso degli integrali, giungendo quindi a una 
forma più lineare e semplice che varia in funzione del tempo. 

∆푉(푡) = 푓  푒  

 

Avendo introdotto la costante di tempo del circuito τ, questa può sostituire, nella formula 
generale sopra scritta, il prodotto RC.  

∆푉(푡) = 푓 푒  

La durata della scarica dipende dalle costanti di tempo τ: se τ è grande, quindi se il prodotto 
RC è grande, la scarica avviene lentamente, se τ è piccolo la scarica avviene velocemente. 

 

Grafici di scarica teorici del circuito RC1 (R = 3,3 kΩ ; C = 470 μF )  

 

 

Grafici di scarica teorici del circuito RC2 (R = 8,2 kΩ ; C = 1000 μF ) 
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Avendo a disposizione due circuiti con τ differenti, si può notare che i tempi di scarica sono 
inversamente proporzionali al prodotto RC. 

Si nota che pur variando la fem delle batterie, esiste una corrispondenza nei tempi dei grafici, 
la quale evidenzia l’indipendenza di τ dalla tensione del generatore. 

 

 

4.2     VERIFICA PRATICA 

Analogamente al processo di carica, anche per quello di scarica si è ipotizzato che la curva 
ottenuta con i dati sperimentali seguisse l’andamento teorico: una funzione logaritmica.  

Dunque nel foglio di calcolo Excel è stata calcolata la tensione in fase di scarica del 
condensatore, con i dati riportati nel circuito quali capacità del condensatore, resistenza del 
resistore, forza elettromotrice 푓  della batteria e τ teorico, ricavato secondo la relazione 휏 =
푅퐶 

Per calcolare la tensione V(t) ai capi del condensatore è stata usata la formula 

푉(푡) = 푓 푒  

 

Dopo di che, utilizzando i dati raccolti in laboratorio, si è verificato che la curva della 
funzione logaritmica somiglia alla curva ottenuta con i dati sperimentali.  

In seguito, è stato rappresentato il grafico di scarica con i dati sperimentali sia della tensione 
del condensatore che del resistore, entrambi in funzione del tempo. E’ stato verificato che le 
curve ottenute sono simmetriche rispetto alla retta 푦 = 0. 
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Si considerino le curve rossa e blu: è possibile notare che i loro asintoti sono corrispondenti 
a quelli di due funzioni. Rispettivamente gli asintoti della curva del condensatore (blu) sono 
coincidenti con quelli di una funzione logaritmica, mentre quelli della curva del resistore 
(rosso) sono coincidenti con gli asintoti di una funzione esponenziale. 

Poi si è proseguito calcolando τ sperimentale, il cui valore è stato ottenuto grazie alla 
regressione lineare,  la quale dà un’equazione nella forma 푦 = 푎푥 + 푏. 

La formula utilizzata è 

ln(푉) = ln푓 −
푡
휏
 

dove con V viene indicato un dato sperimentale e generico della tensione del condensatore. 

La formula precedente si ricava dalla relazione 

푉 = 푓 푒  

che viene linearizzata, diventando poi 

ln(푉) = ln(푓 )−
1
휏
푡 

Si noti l’analogia con l’equazione della retta푦 = 푎푥 + 푏, infatti 푦 = ln(푉), 푏 = ln(푓 ), 푎 =
−   e 푡 = 푥. 

E’stata usata come controprova della regressione lineare la regressione semilogaritmica che 
si esprime sempre nella forma della precedente.  
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La formula utilizzata per calcolarla è 

ln
푉(푡)
푓

= −
1
휏
푡 

dove V è un valore sperimentale e generico della tensione del condensatore e fem è il 
voltaggio indicato sulla batteria. 

La formula precedente si ricava da 

푉(푡) = 푓 푒  

nella quale fem viene portato a primo membro, diventando 

푉(푡)
푓

= 푒  

che viene poi linearizzata 

ln
푉(푡)
푓

= −
1
휏
푡 

Si noti l’analogia tra l’equazione appena ottenuta e quella della retta 푦 = 푎푥, infatti 푦 =
ln ( ) , 푎 = −  e 푡 = 푥. 

Se il coefficiente a della regressione lineare e di quella semi logaritmica coincide, allora i 
calcoli sono stati svolti correttamente e il valore di τ sperimentale ottenuto è verificato. 

Come già visto nella parte 3.2 in cui è stata affrontata la verifica pratica per il processo di 
carica, una volta ottenuti i grafici delle regressioni viene impostata la linea di tendenza della 
curva insieme alla relativa equazione. La maggioranza dei dati segue un andamento lineare 
che si modifica, solo nell’ultima parte del grafico, creando una curva. Questo accade perché 
gli ultimi dati raccolti dalla strumentazione (interfaccia e computer) sono quelli che si 
avvicinano all’asintoto 푦 = 0, pertanto l’errore è più visibile a causa dell’imprecisione 
strumentale. 
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 4.3    CONFRONTO 

Analogamente alla carica, i dati del tempo, della tensione sperimentale e di quella teorica 
sono stati usati per creare un grafico di confronto fra le due tensioni. Nella maggior parte 
dei casi le due curve sono quasi del tutto sovrapposte, questo è indice del fatto che il grafico 
sperimentale segue il modello della funzione logaritmica ipotizzata nella teoria. 

 

Inoltre, come verifica del fatto che la funzione è una logaritmica, si noti che gli asintoti 
delle due curve sono verticali, quindi la funzione può essere solo logaritmica e non 
iperbolica, dato che quest’ultima ha gli asintoti coincidenti con gli assi cartesiani solo nel 
caso in cui i rami d’iperbole siano equilateri e il centro abbia per coordinate C(0;0). 

Successivamente è stato stimato l’errore del τ sperimentale rispetto al τ teorico, secondo la 
formula 

푒푟푟표푟푒(휏) =
휏 − 휏

휏  

 

Come accade per la carica, , l’errore complessivo è dato dalla somma dei singoli errori, 
infatti considerando che sono stati usati due condensatori che hanno un errore pari a        
± 20% e due resistori che hanno errore pari a ± 5%, l’errore complessivo è pari a 25%.       
Su Excel è stata creata una tabella con il tempo, la tensione sperimentale e i valori della 
tensione con sommato o sottratto l’errore del condensatore. Successivamente è stato creato 
il grafico del fuso in cui il valore della tensione sperimentale era compreso tra le curve degli 
errori.  
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Inoltre, per verificare l’accuratezza dei dati, è stato eseguito il “test del χ2 ”. 

Per definizione si calcola 

휒 =
푉 − 푉

푉
 

Il valore ottenuto dovrà poi essere confrontato con i dati della tabella del χ2 . 

Selezionando tutti i valori ottenuti con tale equazione, il grafico dovrebbe avere forma 
simile ad una campana di Gauss. 

 Le proprietà fondamentali della distribuzione del χ
2

 sono: 

a) Asimmetria. 
b) Dipendenza dal parametro intero ν che indica i gradi di libertà5: per ogni valore di ν si 

ha una curva diversa.  
c) La variabile χ2 non può assumere valori negativi dato che è una somma di quadrati  
d) È completamente definita nel primo quadrante. 

 

 

 

                                                             
5Gradi di libertà: sono considerati come il numero di variabili che è possibile combinare 
liberamente quando si svolge un determinato test. Ad esempio, calcolando la media di 7 numeri si 
avranno 6 gradi di libertà perché è possibile combinare 6 dei 7 valori dati. 
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Infine per quanto riguarda la stima dell’errore si calcola la deviazione standard, indicata con 
σ. Essa stima la dispersione dei dati e indica la semi apertura della gaussiana. In percentuale 
1σ comprende il 67% dei valori; 2σ ne comprende l’85% e via dicendo. Si ottiene una 
deviazione standard tanto più precisa e sicura tanto più σ ha coefficiente alto (ad esempio 
con 5σ si possono considerare validi quasi tutti i dati). Se σ è molto piccolo significa che lo è 
anche l’intervallo di discrepanza tra i dati. 
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COMPARAZIONE TRA CARICA E SCARICA 

Grazie all'analisi sia teorica che pratica dei dati, si può riscontrare una correlazione tra la 
carica e la scarica dello stesso circuito. Si nota infatti che entrambi i fenomeni giungono 
approssimativamente a compimento attorno a 5τ: ciò suggerisce che la costante possa 
determinare il tempo necessario affinché avvenga la carica o la scarica completa del 
condensatore. 

Questo processo, analizzato tramite la teoria, dovrebbe procedere all'infinito, in particolare 
la curva di carica o scarica dovrebbe procedere in modo asintotico senza giungere mai ad 
esaurimento o ad una carica completa, ma nella realtà si ha che questo dato, diminuendo, 
assume valori trascurabili. In particolare, se si ipotizza di avere intervalli di tempo Δt pari a 
1/10 di τ, si avrebbe, dopo ogni intervallo, una carica pari al 90% della precedente. Da ciò 
deriva la caratteristica asintotica del fenomeno; ma da un punto di vista sperimentale 
abbiamo che: 

  

 dopo 1 Δt, la carica è 0,9 della iniziale 

 dopo 2 Δt, la carica è 0.9 della precedente, ossia 0.81 della iniziale 

 dopo 3 Δt, la carica è 0,9 della precedente, ossia 0,73 della iniziale 

 dopo 4 Δt, la carica è 0,9 della precedente, ossia 0,66 della iniziale 

  

e così via, sino a giungere a circa 0,01 della iniziale con 44 Δt, che corrispondono a 4,4 volte 
τ. Si è soliti arrotondare tale valore a 5 τ in quanto, con questa quantità, si ha la certezza che 
il condensatore non sia più carico o scarico. 

Essendo questo valore influenzato solo dalla capacità e dalla resistenza, si ha lo stesso 
tempo di carica e scarica all'interno del medesimo circuito, indipendentemente dal numero 
delle batterie collegate, quindi anche con fem differenti. L' unica differenza sta nel grafico: 
si nota che se si usa una batteria da 4,5V la curva di carica parte con 푉 = 0V e, per così dire, 
“termina” con V=4,5 V, mentre la curva di scarica parte con V=4,5V e “termina” con V=0 V 
circa. Lo stesso vale anche per una batteria da 9 V, solo che, al posto di avere come valore 
massimo della tensione 4,5 V, si ha 9 V. 
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ASPETTI ENERGETICI 

L' energia di un condensatore dipende dalla sua capacità (C), dalla differenza di potenziale 
fra le due armature (ΔV) e dal suo stato elettrico (Q). Queste grandezze sono legate dalla 
relazione 

                                                                      푄 = 퐶∆푉  

Di conseguenza è sufficiente conoscere due di queste per ricavarne la terza; è possibile infatti 
scrivere l'energia potenziale di una in funzione delle altre 

                                                 푈 = 푄∆푉  

Sostituendo Q nella seconda otteniamo 

                                                          푈 = 퐶∆푉   

Essendo poi l'energia del generatore esprimibile tramite la formula 

                                                              푈 = 퐶∆푉  

Si ricava dunque che l'energia dispersa, corrispondente alla differenza delle due, risulta dalla 
formula 

                     푈 = 푈 − 푈 = 퐶∆푉 − 퐶∆푉 = 퐶∆푉  

Da ciò si deduce che, indipendentemente dal valore della resistenza, l'energia dispersa per 
effetto Joule è pari a metà di quella fornita dal generatore. 

Nel processo di scarica, invece, tutta l'energia immagazzinata precedentemente dal 
condensatore viene dissipata dal resistore. 

Si conclude quindi che l'energia fornita dal generatore viene per metà consumata nella carica 
e per metà nella scarica; di conseguenza il resistore, in un ciclo completo di carica e scarica, 
dissipa tutta l'energia erogata dal generatore nella fase di carica. 
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CONCLUSIONE 

Per concludere grazie a questo esperimento siamo riusciti a capire che in fin dei conti i circuiti 
RC non sono poi così ostici come gli studenti sono soliti credere. Infatti, una volta capito il 
meccanismo generale, è sufficiente ripeterlo, adattandolo ai dati sperimentali ottenuti. Le 
nostre aspettative riguardanti quest’attività non sono state disattese: abbiamo verificato che 
la pratica conferma la teoria. E’stato molto formativo utilizzare le apparecchiature specifiche 
del laboratorio e insieme anche al programma di Excel perché così abbiamo avuto modo di 
cimentarci con una piccola parte di informatica. 

Infatti, come visto nell’introduzione, si nota che il laboratorio di fisica ha davvero il ruolo di 
unire il sapere teorico e quello pratico. 

Da quest’esperienza in laboratorio ci aspettavamo di applicare concretamente quanto 
studiato in classe e di vedere la teoria verificata. La serie di esperimenti iniziali, quelli nei 
quali sono stati raccolti i dati relativi al solo condensatore, non è stata efficace in quanto i 
circuiti non erano stati caricati o scaricati adeguatamente e perché come gruppo non 
eravamo a conoscenza di quanto durasse il ritardo dello strumento (vedi punto 2.2). Soltanto 
l’esperienza ci ha fatto capire dove stavamo operando in maniera errata; infatti con la seconda 
serie di raccolta dati siamo riusciti ad avere dei valori più corretti rispetto ai precedenti, 
perché abbiamo fatto partire prima il programma LoggerPro e poi, dopo circa 3 secondi, il 
circuito veniva aperto o chiuso. 

Questa esperienza inoltre è stata formativa perché ci ha permesso di approfondire, sia 
individualmente che come gruppo, argomenti che si affrontano più avanti nel corso di studi, 
come ad esempio la parte riguardante il test del χ2. Abbiamo consultato dei siti universitari 
su internet che ci hanno fatto avere maggiori informazioni riguardo al suddetto test. 

Concludiamo invitando i nostri lettori a seguire sempre questa massima di vita di Albert 
Einstein: 

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One 
cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the 

marvellous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this 
mystery each day.” 
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