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Costruzione di un condensatore avvolto 

In questa prova si costruiscono due condensatori e si misurano le capacità. Successivamente si 

misurano le capacità della serie e del parallelo e si confrontano i valori misurati con quelli calcolati. 

Elenco materiali per ciascun condensatore: 

 1 foglio di carta di giornale 

 2 pezzi di cavo elettrico 

 2 fogli di carta stagnola 

 Nastro adesivo 

 Multimetro digitale 

 
Figura 1 Materiali 

Costruzione: 

Si apre il foglio di carta e si riveste una facciata con la carta stagnola lasciando un bordo di carta di 

circa 1cm su tutti i lati. Stenderla bene e fissarla con il nastro adesivo. 

 

Figura 2 Creazione della prima armatura 
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Si fissa con il nastro adesivo un pezzo di cavo elettrico sulla carta stagnola dopo averlo spellato e 

aver disposto la treccia di rame a ventaglio per creare una superficie abbastanza ampia di contatto. 

 

Figura 3 Creazione del primo contatto 

Si chiude il foglio e si riveste anche questa facciata con la carta stagnola come fatto in precedenza. 

Si fissa il secondo cavo seguendo le istruzioni date precedentemente. 

 

Figura 4 Creazione del secondo contatto 

Si arrotola il sandwich così ottenuto creando un cilindro con il raggio di base più piccolo possibile 

ma facendo attenzione a non danneggiare la carta stagnola. 

 

Figura 5 Avvolgimento 
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Fissare il bordo del foglio con il nastro adesivo. Il condensatore è pronto. Con lo stesso 

procedimento si costruisce il secondo condensatore. 

 

Figura 6 I due condensatori avvolti 

Si procede con la misura della capacità per mezzo di un capacimetro. 

 

Figura 7 Misura della capacita' del primo condensatore 

 

Figura 8 Misura della capacita' del secondo condensatore 
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I valori rilevati sono i seguenti: 

𝐶1 = 5.76𝑛𝐹       𝐶2 = 4.59𝑛𝐹 

Infine si misurano le capacità della serie e del parallelo dei due condensatori. 

 

Figura 9 Capacita' dei due condensatori in serie 

 

Figura 10 Capacita' dei due condensatori in parallelo 

Osserviamo che la capacità dei due condensatori collegati in serie è minore di quella di ciascun 

condensatore. Calcoliamo il valore con la formula: 

𝐶12𝑠 =
𝐶1𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
=

5.76 ∙ 4.59

5.76 + 4.59
𝑛𝐹 = 2.55𝑛𝐹 

Il valore calcolato e quello misurato coincidono. 

La capacità dei due condensatori collegati in parallelo è la somma delle capacità. 

𝐶12𝑝 = 𝐶1 + 𝐶2 = (5.76 + 4.59)𝑛𝐹 = 10.35𝑛𝐹 

Il valore calcolato si discosta leggermente da quello misurato che risulta 10.21nF. 
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