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COMPORTAMENTO DI UN CONDENSATORE AL VARIARE DELLA 

FREQUENZA 

Per studiare il comportamento in frequenza di un condensatore ho usato un circuito costituito da un 

resistore in serie ad un condensatore alimentato da una tensione sinusoidale di 1V di ampiezza 

picco-picco e frequenza variabile da 20Hz a 30.000Hz. 

Elenco materiale 

1 breadboard 

1 resistore da 1kΩ 

1 condensatore da 470nF 

1 generatore di funzioni 

1 oscilloscopio 

Cavi di collegamento 

Dopo aver collegato in serie il resistore ed il condensatore ho alimentato il circuito con una forma 

d’onda sinusoidale e ho misurato, con l’oscilloscopio, la tensione ai capi del condensatore. 

 

Figura 1Il circuito sulla breadboard. 

Ho scattato alcune foto della tensione misurata a varie frequenze del segnale di ingresso. Sul canale 

1 misuro la tensione applicata, sul canale 2 quella ai capi del condensatore. 

 

Figura 2Le tensioni di ingresso e di uscita a 20Hz T=0.05s. 
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Figura 3Le tensioni di ingresso e di uscita a 100Hz T=0.1s. 

A 20Hz le tensioni di ingresso e di uscita sono uguali ma già a 100Hz la tensione ai capi del 

condensatore risulta leggermente minore e sfasata. 

 

Figura 4Le tensioni di ingresso e di uscita a 200Hz T=5ms. 

 

Figura 5Le tensioni di ingresso e di uscita a 300Hz 3.3ms. 



3/5 

Se aumenta la frequenza della tensione di ingresso la tensione ai capi del condensatore diminuisce e 

lo sfasamento appare più evidente. 

 

Figura 6Le tensioni di ingresso e di uscita a 600Hz 1.6ms. 

 

Figura 7Le tensioni di ingresso e di uscita a 900Hz 1.11ms. 

A 900Hz la tensione ai capi del condensatore è circa la metà di quella di ingresso e lo sfasamento è 

di circa 90°. 

 

Figura 8Le tensioni di ingresso e di uscita a 1500Hz 600μs. 
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Figura 9Le tensioni di ingresso e di uscita a 3.500Hz 286μs. 

A 3.500Hz la tensione ai capi del condensatore si è notevolmente ridotta e lo sfasamento è di 90°. 

 

Figura 10Le tensioni di ingresso e di uscita a 30.000Hz 33μs. 

A 30.000Hz la tensione ai capi del condensatore è praticamente nulla. Il condensatore alle alte 

frequenze si comporta come un circuito chiuso. 

Se si applica una tensione sinusoidale il condensatore si carica e si scarica invertendo la polarità 

seguendo il segnale di ingresso. 

Quando la frequenza aumenta il periodo T diminuisce e il condensatore non ha il tempo di caricarsi 

al valore di picco della tensione di ingresso inoltre non riesce ad invertire la polarità e quindi si 

osserva lo sfasamento. 

Per descrivere questo fenomeno è stata introdotta una grandezza fisica: la reattanza capacitiva data 

da: 

𝑋𝐶 = −
𝑗

𝜔𝐶
 

Questa grandezza si misura in Ohm e diminuisce all’aumentare della frequenza
1
. Inoltre per tener 

                                                 
1
 Ricordiamo che la pulsazione è data dalla relazione 𝜔 = 2𝜋𝑓 dove f è la frequenza del segnale. 
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conto dello sfasamento ci si serve di un numero complesso con parte reale nulla. Per il condensatore 

è valida la legge di Ohm (legge di Ohm generalizzata). Applichiamo ora una tensione sinusoidale: 

𝑣(𝑡) = 𝑉𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

E troviamo la corrente del condensatore servendoci del metodo simbolico. Alla tensione data è 

associato il numero complesso: 

�̅� = 𝑉(𝑐𝑜𝑠0° + 𝑗𝑠𝑖𝑛0°) = 𝑉 

Applicando la legge di Ohm troviamo: 

𝐼 ̅ =
�̅�

𝑋𝐶̅̅̅̅
=

𝑉

−𝑗𝑋𝐶
 

Troviamo il numero complesso associato alla corrente in modulo e fase: 

|𝐼|̅ =
𝑉

𝑋𝐶
 

 

𝑓𝑎𝑠𝑒(|𝐼|̅) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
0

𝑉
) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

−𝑋𝐶
0

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−∞) = 90° 

Quindi: 

𝑖(𝑡) = 𝑉𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 90°) 

In un condensatore la corrente è in „anticipo“ di 90° rispetto alla tensione. Questo è dovuto al fatto 

che la corrente assume il suo valore massimo quando il condensatore è scarico mentre è nulla 

quando è carico. 

Questo file può essere scaricato gratuitamente. Se pubblicato citare la fonte. 
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