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Simulazione di un circuito RC

E= generatore di tensione
R=Resistenza
C=Capacità
T=Interruttore
Vr= tensione ai capi della resistenza R
Vc= tensione ai capi della Capacità C

Schema a blocchi del ciruito RC

Consideriamo:
• R e C  parametri del sistema
• la tensione E  ingresso
• la corrente I uscita 

Dato un certo valore di E, costante nel tempo, si vuole determinare l’andamento, in funzione 
del  tempo,  della tensione Vc ai  capi del  condensatore   e  della  corrente I  che circola nel 
circuito .

Equazione di Kirchhoff alle maglie:

       

All’istante t=0, quando chiudiamo l’interruttore T, la carica del condensatore Q è nulla, tutta la 
tensione applicata cade sulla resistenza e nel circuito circola la massima corrente 
    
Via via che il condensatore si carica, tra le sue armature si stabilisce una differenza di potenziale 
crescente  mentre la tensione Vr e la corrente I  diminuiscono. Il processo di carica del condensatore 
prosegue fino a quando la carica Q accumulata dal condensatore genera una differenza di potenziale 
pari alla tensione E del generatore. A questo punto la tensione Vr e la corrente I sono nulle. 

E I

R C

Vc



DtIDQ *=

I

Q=0

t=0

Vc=Q/C

I=(E-Vc)/R

Stampa e memorizza Vc e I

DQ=I*DT

Vc<0.99*E

t=t+DT

Q=Q+DQ

Leggi E, R, C, DT

Stampa Qf  e  tf

Continui? 

F

no

si

no si

Qf=Q    tf=t
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Per poter simulare il processo di carica appena visto, a partire dall’istante t=0, suddividiamo l’asse 
dei  tempi  in  intervalli  Dt  abbastanza  piccoli  da  poter  considerare  la  corrente  I  costante  in 
quell’intervallo e poter scrivere quindi la relazione:                 .      Dq  rappresenta la quantità di  
carica  accumulata  dal  condensatore  nell’intervallo  Dt  e  viene  sommata  via  via  alla  carica 
complessiva Q accumulata dal condensatore. Sostituendo Q, così calcolato, nell’equazione (1)  si 
determina il valore di I.  Il procedimento si ripete per gli intervalli successivi e viene iterato fino a 
quando la tensione ai capi del condensatore Vc risulta uguale alla tensione E del generatore.
Il processo di carica può essere rappresentato dal diagramma di flusso che segue e implementato al 
computer per mezzo di un programma in linguaggio C. Per visualizzare l’andamento, in funzione 
del tempo, della tensione Vc ai capi del condensatore e  della corrente I che circola nel circuito, si 
prevede di memorizzare i dati su un file sequenziale che verrà successivamente elaborato con un 
foglio elettronico.

Diagramma di flusso
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Codice C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
typedef struct  /* Definizione record */ 
  { float tempo;
    float tensionevc;
    float corrente;
  }datirc; 
  float e,r,c,t,dt,q,dq,vc,i,qf,tf;  
  void memorizzadati(float g1, float g2, float g3);
  char continua=' ';
main()
{  for(;;)
    {system("CLS");
     printf("Circuito RC");
     printf("\n\n Tensione  E    [V] : ");
     scanf("%f",&e);
     printf("\n Resistenza  R [Ohm]: ");
     scanf("%f",&r);
     printf("\n Capacita'   C  [mF]: ");
     scanf("%f",&c);
     c=c/1000;
     printf("\n Intervallo  dt  [s]: ");
     scanf("%f",&dt);
     
     unlink("datirc.dat");// cancella eventualmente il file datirc 
     memorizzadati(e,r,c);// memorizza E,R,C nel primo record del file 
     q=0;  t=0;
     for(;;)
        { vc=q/c;
          
          if (vc<0.99*e)
              {i=(e-vc)/r; 
               printf ("\n t=%10f   vc=%10f   i=%10f ",t,vc,i);//stampa t,vc,i 
               memorizzadati(t,vc,i);//memorizza t,vc,i su file 
               qf=q;
               tf=t;
               t=t+dt;
               dq=i*dt;
               q=q+dq;}
                 
          else
                {break;}
        }     
   if (qf<0.001)
   {printf("\n\n Carica accumulata sul condensatore : %f millicoulomb",qf*1000);}
   else
  {printf("\n\n Carica accumulata sul condensatore : %f coulomb",qf);}
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   if (tf<0.001)
   {printf("\n  Tempo  impiegato  per  la  carica  del  condensatore:  %f  millisecondi 
\n\n",tf*1000);}
   else
   {printf("\n Tempo impiegato per la carica del condensatore: %f secondi \n\n",tf);}
   printf("\n\nContinui? ");
   scanf("%s",&continua);
   if(continua=='n' || continua=='N')
      {break;}
  }   
} /* fine funzione main() */
void memorizzadati(float g1,float g2,float g3) 
{  datirc bufdatirc; /*viene definito il buffer dei dati da registrare nel file*/ 
    FILE *fp; /*viene dichiarato un puntatore (file pointer) alla struttura */ 
    fp=fopen("datirc.dat","a"); /*viene effettuata una chiamata alla funzione open*/ 
    if(fp==NULL) /*se il sistema non può generare il file richiesto */ 
        {return;} 
    fflush(stdin);
    bufdatirc.tempo=g1;
    bufdatirc.tensionevc=g2;
    bufdatirc.corrente=g3;
    fprintf(fp,"%f",bufdatirc.tempo); /*5*/ 
    fprintf(fp," "); 
    fprintf(fp,"%f",bufdatirc.tensionevc); 
    fprintf(fp," "); 
    fprintf(fp,"%f",bufdatirc.corrente);
    fprintf(fp,"\n");
    fclose(fp); /*chiusura file*/ 
}/* fine funzione  memorizzadati()*/
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Esempio: risultati ottenuti con il codice C e grafici Vc(t) e I(t) costruiti con un foglio elettronico 

n
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Possiamo ottenere il grafico della tensione Vc ai capi del condensatore  e della  corrente I che 
circola nel circuito, utilizzando un foglio elettronico.  
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Risposta del circuito RC ad un’onda quadra


