
COME FUNZIONA LA PILA?  

 una pila è un dispositivo che converte energia chimica in energia elettrica  

 si utilizza come generatore di corrente 

 fu inventata da Alessandro Volta intorno al 1800 (fatta da dischi di zinco sovrapposti a 

dischi di rame, uniti attraverso uno strato intermedio di feltro imbevuto in acqua salata o 

acidulata) 

 ne esistono di vari tipi (zinco-carbone, alcaline, argento, litio …) 

 c’è sempre un polo – detto anodo (dove si accumulano gli elettroni) e un polo + detto 

catodo (essendo privato di elettroni, acquisisce carica positiva) 

 la differenza tra i due livelli elettrici nei due poli viene detta differenza di potenziale 

(d.d.p.) e si misura in Volt (V), a volte viene chiamata anche tensione 

 nel momento in cui si collegano tra loro i 2 poli tramite un filo conduttore esterno, gli 

elettroni, spinti dalla differenza di potenziale fra i poli, escono dal polo negativo per 

dirigersi lentamente verso quello positivo; man mano che gli elettroni si spostano, il 

generatore provvede a trasportarli nuovamente così da mantenere costante la differenza 

di potenziale fra i 2 poli 

________________________________________________________________________________________________ 

 

COME FUNZIONA LA LAMPADINA? 

 

1) Bulbo di vetro    2) Gas inerte 

3) Filamento di tungsteno    4) Filo di andata 

5) Filo di ritorno    6) Supporto del filamento 

7) Supporto della lampada    8) Contatto con la base 

9) Base a vite    10) Isolante    11) Contatto sulla base 

 Il vetro di una comune lampadina a incandescenza è poco spesso eppure è in grado di 
resistere a una pressione notevole, tale da consentirci di avvitarla comodamente su un 
portalampade senza frantumarla. Il segreto della resistenza di una lampadina sta nella sua 
forma, quando se ne afferra una la forza applicata dalle dita si trasmette dal punto di 
contatto in tutte le direzioni in maniera pressoché omogenea. In questo modo, l’intera 
superficie della lampadina subisce una “pressione media” facilmente sopportabile dal 
sottile strato di vetro. 

 Componente essenziale è il filamento, una minuscola molla costituita da tungsteno, un 

metallo estremamente resistente alle alte temperature. Il diametro del filamento si aggira 

intono al centesimo di millimetro, ed è proprio questo a diventare incandescente fino a 

illuminarsi quando viene attraversato dall’energia elettrica.  

 Quasi la totalità dell’energia è dispersa sotto forma di calore, mentre quella residua serve a 

produrre la luce. 



ALTRI SIMBOLI: 

                                                                   
        
      interruttore                                     fusibile                                    resistenza 

 

________________________________________________________________________________________________ 

LE GRANDEZZE IN GIOCO 

GRANDEZZA SIMBOLO DEFINIZIONE UNITÁ DI MISURA 
Differenza di 

potenziale o tensione 
       V Dislivello elettrico tra il 

polo – e il polo +  
Volt (V) 

Carica elettrica q Numero di elettroni che 
passano  

Coulomb (C) 
1C=6,25∙1018elettroni 

 
Intensità di corrente  

 
I 

Numero di elettroni che 
passano in una certa 

quantità di tempo  I = q/t 

 
Ampere (A) 

 
Resistenza 

 
R 

Quanto un conduttore si 
oppone al passaggio di 

corrente  

 
Ohm (Ω)  

 

A volte si sente parlare di Watt (W), cioè di potenza (P) di un oggetto elettrico. 
Questa potenza si ottiene moltiplicando tra loro la differenza di potenziale e 

l’intensità di corrente. P=V∙I 


