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ESEMPI DI COMPONENTI ELETTRICI

Resistenze fisse, resistenze variabili e 
potenziometri
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ESEMPI DI COMPONENTI ELETTRICI

FUSIBILI
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CONDUTTORI METALLICI, ISOLANTI 

SEMICONDUTTORI

E’ il valore limite di ”tensione”, oltre il quale si produce

una conduzione di elettricità (scarica elettrica) attraverso

il materiale isolante.

E’ la capacità del materiale di “isolare” tra loro parti con

differenze di tensione



LA LEGGE DI Ohm
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POTENZA LAVORO E RENDIMENTO 
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COLLEGAMENTO DI RESISTENZE

COLLEGAMENTO IN SERIE COLLEGAMENTO IN PARALLELO
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COLLEGAMENTO MISTO DELLE RESISTENZE
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TEST_3mec_meccanica applicata_02 
Rispondi correttamente al test.    url: testmoz.com/2593825 

 

1.   Che cos'è un SEMICONDUTTORE? (2 points)

      ◯ Un materiale che ha una conduttività elettrica praticamente nulla. 

      ◯ Un materiale che ha una conduttività nettamente inferiore a quella dei materiali conduttori, 
ma superiore a quella degli isolanti. A bassa temperatura si comporta come isolante, mentre 
a temperature superiori alla temperatura ambiente, la resistenza diminuisce 
significativamente.  

      ◯ Un materiale che ha una conduttività nettamente superiore a quella dei materiali conduttori, 
ma superiore a quella degli isolanti. A bassa temperatura si comporta come isolante, mentre 
a temperature superiori alla temperatura ambiente, la sua resistenza diminuisce 
significativamente.  

 

2.   Quale GRUPPO di equazioni vale per un circuito in serie, con tre resistenze? (2 points)

      ◯ I = I1 + I2 + I3    

U = U1 = U2 = U3  

U1 : U2 : U3 = R1 : R2 : R3  

R = R1 + R2 + R3 

      ◯ I = I1 = I2 = I3 

U = U1 + U2 + U3  

U1 : U2 : U3 = R1 : R2 : R3 

R = R1 + R2 + R3 

      ◯  I = I1 + I2 + I3 

U = U1 = U2 = U3  

1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3  

 

3.  Che cos'è un fusibile? (1 point)

      ◯ E' un dispositivo elettro-magnetico che protegge i cavi di un circuito da sovraccarichi di 
corrente e cortocircuiti. 

      ◯  E' una dispositivo elettrico che trasforma la corrente elettrica da alternata a continua. 

      ◯ E' una dispositivo elettrico che protegge i cavi di un circuito da sovraccarichi di corrente e 



cortocircuiti. 

 

4.  Che cosa stabilisce la legge di Ohm? (2 points)

      ◯ In un circuito elettrico la intensità di corrente (I), è direttamente proporzionale alla tensione 
(U) ed inversamente proporzionale alla resistenza (R).  

      ◯ In un circuito elettrico la intensità di corrente (I), è direttamente proporzionale alla tensione 
(U) ed alla resistenza (R). 

      ◯ In un circuito elettrico la intensità di corrente (I) è inversamente proporzionale alla tensione 
(U) e direttamente proporzionale alla resistenza (R). 

 

5.  Che cos'è un reostato?  (1 point)

      ◯ E' una resistenza fissa. 

      ◯ E' una cablaggio in cui il valore specifico può essere regolato tramite un cursore o una presa.

      ◯ E' una resistenza in cui il valore specifico può essere regolato tramite un cursore o una presa.

 

6.   Qual'è l'unità di misura della potenza elettrica P? (2 points)

      ◯  Volt (V). 

      ◯  Watt (W). 

      ◯  Ampere (A). 
 


