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 LE LEGGI DI OHM  E IL “MODELLO VISCOSO”   
  

 
Consideriamo un conduttore reale di sezione S  e di lunghezza l  , che chiameremo anche 

RESISTORE. E’ possibile misurare l’intensità di corrente I  che scorre nel conduttore; lo 
strumento che la misura si chiama amperometro e impareremo a conoscerlo e a usarlo in 
laboratorio. Il primo dato sperimentale è questo: la corrente misurata per una data 
tensione ai capi del conduttore  è costante, cioè lo strumento fornisce un’indicazione che 
non cambia nel tempo. Questo significa che per la (2) il modulo v  della velocità media dei 

portatori è costante essendo ovviamente costanti le altre grandezze presenti nella formula. 
Proseguendo con i dati sperimentali, si misura la corrente I  che scorre nel conduttore al 
variare della tensione V  tra i suoi capi (o, come si dice, “ai suoi capi”). Nel 1827 il fisico 

tedesco Ohm fece per la prima volta questa misura, trovando che V  e  I  sono 

proporzionali, prendendo la costante di proporzionalità il nome di R , detta RESISTENZA 
del conduttore, da cui il nome spesso usato di conduttore resistivo per indicare un 
qualsiasi conduttore reale. Si scrive: 
 
    RIV                                                        (5)    

 
La (5) si chiama legge di Ohm ed ha enorme importanza nelle applicazioni; se cambiamo 
il materiale conduttore (quindi ci aspettiamo che possano cambiare n  e q  ) e variamo la 

sua geometria, cambiando  S  e  l  , otteniamo, come fece ancora Ohm, che il valore di R  

varia nel seguente modo:  

    
S

l
R                                                           (6)       

dove   è una costante dipendente dal materiale detta resistività elettrica del conduttore. 

La (6) è detta seconda legge di Ohm, per cui spesso si chiama la (5) prima legge di Ohm 
per distinguere i due risultati. Faccio notare che nell’uso comune spesso i nomi 
“resistenza” e “resistore” vengono un po’ confusi (lo faremo anche noi…) chiamando il 
resistore con il nome di “resistenza”: il resistore è il conduttore, la resistenza è una 

grandezza fisica con la sua unità di misura, che tra l’altro è ovviamente 
A

V
 e si chiama 

ohm (simbolo in onore del suo scopritore. 
Per interpretare le due leggi proveremo ora a utilizzare il cosiddetto modello viscoso 
della conduzione elettrica: per un portatore di carica in moto con carica q   ipotizzeremo 

cioè una legge di forza d’attrito (che simula l’interazione con la struttura cristallina del 

solido che costituisce il materiale conduttore)  del tipo Fa=-v
 
, che naturalmente si somma 

vettorialmente alla forza elettrica F=qE. Si ottiene una velocità di regime vl  tale che 



qE
vl  ;  la velocità di regime si raggiunge in un tempo talmente breve da non poter 

essere certamente misurabile con uno strumento come l’amperometro. In effetti un 
modello appropriato della conduzione elettrica fornisce per il tempo di raggiungimento 

della velocità di regime di un portatore di carica un ordine di grandezza di s1510 ! 
E’ interessante ora confrontare questi due risultati sperimentali con il nostro modello 

viscoso per vedere se c’è un qualche accordo. Il confronto è semplice: all’interno del 

conduttore i portatori si muovono alla velocità di regime   


qE
vl   ,  ottenuta poco fa. 

Torno su questo punto della velocità di regime: come ho già accennato, occorre concepirla 
come una velocità media, perché non possiamo pretendere predizioni rigorose dal nostro 
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modello e perché siamo abituati dall’anno scorso all’uso di proprietà medie (vedi l’energia 
delle molecole di un gas) quando si ha a che fare con sistemi fisici a numero molto elevato 
di particelle, come è nel  caso della carica in moto dentro un conduttore. Avendo già 
deciso di chiamare semplicemente v


 la velocità media dei portatori, potremo dire che la 

densità di corrente media, che è in realtà la vera grandezza misurabile, vale, dalla (3),  
J=nqv  ; ad essa ci riferiremo chiamandola semplicemente densità di corrente. Usando 

proprio la  (3) e la formula della velocità limite si ottiene  
 

   J=(nq2/E 
 
                                                            (7) 

 
Poiché VEl   , sostituendo quest’ultima relazione a secondo membro e la (4) a 

primo membro della (7) si ottiene per i moduli  
l

Vq

nqS

I 
  e quindi  

   I
S

l

nq
V

2


                                                (8) 

La (8) giustifica entrambe le leggi di Ohm: ponendo nella (8) 
S

l

nq
R

2


  si ottiene la 

prima legge, e ponendo in quest’ultima relazione 
2nq


   si ottiene la seconda! Tutto 

sommato non è male come risultato…Nonostante questa predizione confortante del 
modellino viscoso, se non altro perché capace di spiegare le leggi di Ohm che sono leggi 
sperimentali, il grosso guaio del parametro   è quello di non poter essere collegato a 

nessuna proprietà microscopica del materiale conduttore, il che ne riduce di molto 
l’efficacia. Le cause dell’”attrito” chiamano in causa infatti, come già accennato, un insieme 
di leggi del moto con regole troppo complesse per noi ; comunque, restiamo sul generico, 
scaricando sul fantomatico parametro   le caratteristiche dell’attrito risentito dai portatori, 

senza pretendere né fidarci più di tanto. Secondo il nostro modellino, comunque,   

dipende solo da proprietà specifiche del conduttore, come deve essere:   , che descrive 

l’”attrito” del materiale e n  che fornisce il numero di portatori disponibili. Il conduttore è 

tanto migliore quanto più piccolo è    e quanto  più grande è  n  , come confermato dalla 

formula. E’ molto usato anche il reciproco di     , 



1

  , detto conducibilità elettrica  del 

conduttore; dalla  (7bis) e da questa definizione si può scrivere 
 

   J=E                                                                  (9) 
 
detta forma vettoriale della (prima) legge di Ohm. I vettori J e E risultano allora 

paralleli e concordi dato che la costante 



2nq

   è positiva; se quindi i portatori hanno 

carica positiva, per la natura di J  si muovono nel verso di E  e se hanno carica negativa 
nel verso opposto. Ma questo l’avevamo già capito; il fatto fisico nuovo, espresso dalla (9), 
è costituito proprio dalla proporzionalità diretta tra le due grandezze.  


