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• L’elettricità è una forma di energia.
Possiamo definire l’elettricità, nell’uso
comune la corrente, come un flusso di
cariche elettriche che scorrono all'interno di
un corpo “conduttore”; tali cariche tuttavia
non arrivano dall'esterno, ma sono
contenute nella materia, essendo le cariche
elettroniche degli atomi che la costituiscono.

• In certi materiali, queste cariche sono
saldamente vincolate agli atomi di
appartenenza, per cui non possono
spostarsi: si dice allora che il materiale è
“isolante” e non può condurre la corrente
elettrica. Esempio di isolanti sono il vetro, la
plastica, la gomma. In altri materiali si
riscontra la presenza di elettroni disponibili
a spostarsi da un atomo all'altro, sotto
l'azione di una particolare forza: questi
materiali possono quindi far passare la
corrente, e sono detti “conduttori”. Esempi
di conduttori sono tutti i metalli e, purtroppo,
i tessuti organici (quindi il nostro corpo ed il
corpo di qualsiasi animale).

L’ELETTRICITA’

I fenomeni elettrici sono basati sull'esistenza 

e sul movimento degli elettroni liberi
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• Tuttavia, anche nei materiali conduttori,
le cariche si spostano solo se
dall'esterno viene applicata una
particolare “forza”, in grado di “spingere”
le cariche e farle transitare da un atomo
all'altro: questa forza è la “forza
elettromotrice” o, come la si chiama
comunemente, la “tensione” U unità di
misura V (volt)

• C'è tensione elettrica quando fra due 
morsetti di un generatore o fra due punti 
di un circuito esiste una differenza fra il 
numero di elettroni presenti.

• Il polo dove c'è un eccesso di elettroni è 
detto  polo negativo, mentre il polo a cui 
mancano elettroni è detto, invece, polo  
positivo.

La tensione elettrica

La chiusura di un circuito elettrico sottoposto ad 
una tensione produce una corrente elettrica I 
unità di misura A (ampere).
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• La corrente elettrica può circolare
soltanto in un circuito chiuso. Un circuito
elettrico è composto almeno da un
generatore di tensione, un utilizzatore e
dei conduttori (cavi).

• L'interruttore permette di chiudere e
aprire il circuito.

• Negli schemi elettrici, gli interruttori sono
generalmente rappresentati in posizione
aperta.

• SENSO DELLA CORRENTE

• Senso della corrente elettronica.

• Nel generatore di tensione c'è un eccesso di
elettroni al polo negativo e un difetto di elettroni
al polo positivo, ne consegue un flusso di
elettroni come in fig. 3

• Senso convenzionale della corrente

• Non conoscendo il senso della corrente
elettronica, in elettrotecnica è stato stabilito che
la corrente circola dal polo positivo a quello
negativo

CIRCUITO ELETTRICO
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Esprime la quantità di corrente I che
attraversa ogni millimetro quadrato della
sezione A di un conduttore. La densità di

corrente sopportata dal un cablaggio dipende
soprattutto dalla possibilità di raffreddamento
della superficie del conduttore (tab. 1)

SIMBOLO J

J=I/A (A/mm2)

L'intensità di corrente esprime il numero di
elettroni che passano in un secondo
attraverso la sezione di un conduttore.

SIMBOLO I

unità di misura Ampere (A)

GRANDEZZE FISICHE FONDAMENTALI

Intensità di corrente ( I )

Densità di corrente ( J )
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TIPI DI CORRENTE

Corrente CONTINUA
CORRENTE ALTERNATA
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DC Direct Currente

AC Alternating Current
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RESISTENZA ELETTRICA

Se un conduttore elettrico viene messo sotto
tensione, gli elettroni non sono più in grade di
muoversi liberamente. Questo freno al flusso di

elettroni viene chiamato resistenza elettrica R

CONDUTTORI FREDDI E CONDUTTORI CALDI
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TEST_3mec_meccanica applicata_01 

Rispondi correttamente al test    url: testmoz.com/2592603 

 

1.  Su cosa sono basati i fenomeni elettrici?  (1 point) 

      ◯  Sull'esistenza e sul movimento degli elettroni più vicini al nucleo.  

      ◯  Sull'esistenza e sul movimento degli elettroni liberi.  

      ◯   Sull'esistenza e sulla stabilità degli elettroni liberi. 

 

2.  Definizione di materiale isolante elettricamente.  (1 point) 

      ◯  Materiale in cui gli elettroni sono scarsamente vincolati agli atomi di appartenenza, per cui 

non possono spostarsi 

      ◯  Materiale in cui gli elettroni sono saldamente vincolati agli atomi di appartenenza, per cui 

non possono spostarsi. 

      ◯   Materiale in cui i protoni sono saldamente vincolate agli atomi di appartenenza, per cui non 

possono spostarsi. 

 

3.   La densità di corrente sopportata da un cablaggio dipende soprattutto da?  (2 points) 

      ◯  Dalla densità del materiale.  

      ◯  Dalla lunghezza del conduttore. 

      ◯  Dalla possibilità di raffreddamento della superficie del conduttore. 

 

4.   Definizione di resistenza elettrica.  (1 point) 

      ◯  E' la forza elettromotrice che fa muovere gli elettroni liberi. 

      ◯  E' la resistenza che si oppone al movimento degli elettroni liberi. 

      ◯  E' la forza che fa muovere gli atomi di un metallo. 

      ◯  Choice 4 

 

5.  Quale è il senso convenzionale della corrente elettrica in un circuito elettrico? (2 points) 

      ◯  Dal polo negativo a quello positivo. 

      ◯  Dal polo positivo a quello negativo.  

      ◯  Dal polo negativo all'utilizzatore. 
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6.  Come si comportano gli elettroni in un circuito in cui scorre corrente alternata? (1 point) 

      ◯  Assumono un regolare andamento di via vai.  

      ◯  Restano in equilibrio.  

      ◯  Scorrono stabilmente sempre nella stessa direzione. 

 

7.  Definizione di tensione elettrica. (1 point) 

      ◯   E' la "forza”, in grado di “frenare” le cariche e farle transitare da un atomo all'altro. 

      ◯  E' la "forza”, in grado di “spingere” le cariche e farle transitare da un atomo all'altro.  

      ◯  E' la "forza”, in grado di variare la temperatura di un corpo. 

 

8.  Che cosa è L'elettricità ? (1 point) 

      ◯  Un flusso di cariche elettriche che scorrono all'interno di un corpo “conduttore".  

      ◯  Un flusso di cariche magnetiche che scorrono all'interno di un corpo “conduttore".  

      ◯  L'aumento della temperatura in un corpo “conduttore". 

 


