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MODULO DI 
SPERIMENTAZIONE
ELETTRICITÀ 1
Mod. C20-E1/EV

DESCRIZIONE
Il Modulo di Sperimentazione mod. C20-E1/EV costituisce il 

supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio 

di Elettricità di base. Permette una vasta gamma di 

sperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi in tre parti 

principali:

• Elettricità di base (Circuito elettrico, Resistenza elettrica)

• Energia, lavoro e potenza elettrica

• Elettrochimica

Le esercitazioni relative al programma di Elettricità di base 

consentono di acquisire le conoscenze generali sull’elettricità, 

sui circuiti in corrente continua ed alternata e sull’uso della 

strumentazione elettrica mentre quelle relative al programma 

di Energia, lavoro e potenza elettrica consentiranno di 

studiare il lavoro elettrico, la potenza di un motore elettrico 

ed il lavoro meccanico. Infine la parte di elettrochimica studia 

l’effetto chimico della corrente, il processo galvanico, la pila, 

l’accumulatore al piombo.

Il sistema è costituito da un circuito base forato con passo 

opportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette 

con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito 

di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo 

di circuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni 

e i collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante 

cavetti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
IL CIRCUITO ELETTRICO
Il circuito elettrico (fondamenti); La tensione e corrente 

elettrica; Generatori in serie; l’intensità di corrente; Generatori 

in parallelo; Conduttori ed isolanti; La corrente elettrica nei 

liquidi

LA RESISTENZA ELETTRICA
1° legge di Ohm; Applicazioni della 1° legge di Ohm; 2° legge di 

Ohm; Resistenza e temperatura; Resistori ohmici; Resistenza 

interna del voltmetro; Resistenza interna dell’amperometro; 

Resistenza in serie; Ripartiz. della tensione in un circuito; 

Ripartiz. della tensione lungo un conduttore; Il potenziometro; 

Il reostato; Campo di misura di un voltmetro; Resistenze in 

parallelo; Collegamenti misti di resistenze; Campo di misura 

di un amperometro; Potenziometro sotto carico; Resistenza 

interna del generatore; Estensione della legge di Ohm; Le reti 

elettriche; Il ponte di Wheatstone

ENERGIA, LAVORO E POTENZA ELETTRICA
Energia elettrica, termica e luminosa; Lavoro elettrico e potenza 

elettrica; Lavoro elettrico e calore; Legge di Joule; Potenza di un 

motore elettrico; Lavoro elettrico e lavoro meccanico

ELETTROCHIMICA
Effetto chimico della corrente; Il processo galvanico; Le pile e la 

serie elettrochimica; L’Accumulatore al piombo

SPECIFICHE TECNICHE
• Disponibilità di boccole variamente connesse per la 

realizzazione rapida dei circuiti

• Pannello con serigrafia delle connessioni tra le boccole

• Componenti su supporto con terminali metallici e serigrafia 

di identificazione del componente

Dimensione circuito base: 220 x 180 x 40 mm

ACCESSORI
• Set di componenti (resistenze, condensatori, generatori, 

induttanze, potenziometri, reostato, voltmetro, amperometro, 

ecc.) necessari per lo svolgimento di tutte le esercitazioni 

suggerite nel manuale

• Valigetta per contenere i componenti

• Set di cavetti di collegamento

• Multimetro digitale

• Multimetro analogico

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. PSLC/EV




