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MISURAZIONI IN UN CIRCUITO ELETTRICO
misurazioni di tensione, della intensita’ di corrente elettrica e di resistenza (diretta e indiretta)
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NOTA SULLA MISURA DIRETTA DELE RESISTENZE La misurazione diretta è estremamente 

imprecisa in caso di piccole resistenze, dal momento che la resistenza interna dello strumento 

di misura, collegata in parallelo, influisce sul risultato della misura.



MISURAZIONI IN UN CIRCUITO ELETTRICO I Multimetri

Multimetri analogici. I valori di una grandezza elettrica 

da determinare sono trasformati in valori fisici, vale a 

dire analogici, il movimento della lancetta che indica il 

valore su un quadrante graduato

Multimetri digitali. I valori di una grandezza da misurare
(per esempio la corrente elettrica) sono indicati
direttamente in una sequenza di cifre (fig. 1). La
conversione delle grandezze analogiche in cifre, ossia
in un'indicazione numerica, è realizzata mediante un
convertitore analogico-digitale (convertitore A/D)
integrato nello strumento di misura.
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I multimetri sono strumenti di misura con incluse più funzioni di misura, ovvero con un solo strumento si possono fare misure di

resistenza, di tensione e di intensità di corrente. Si dividono principalmente in due macro categorie analogici e digitali. 

esempio, se la

lancetta indica 33

sulla scala 50 e il

campo di misura

del commutatore è

di 0,5 V, il valore

misurato è (33 : 50)

· 0,5 V = 0,33 V.



MISURE DI RESISTENZA CON CIRCUITO A PONTE
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• l funzionamento dei debimetri a filo caldo si basa

sullo schema del ponte di Wheatstone. La misura

viene ottenuta indirettamente bilanciando il ponte

con l’uso di una resistenza variabile. Quest’ultima è

data solitamente da un sottilissimo filamento di

platino che viene mantenuto ad una temperatura

stabile (SOLITAMENTE 120 °C) mediante

circolazione di corrente. La resistenza elettrica

quindi aumenta con la temperatura (PCT). Il filo,

che viene esposto al flusso d’aria del condotto di

aspirazione, varia la sua temperatura. La variazione

di temperatura provoca una modifica del valore di

resistenza che provoca uno sbilanciamento del

ponte di Wheatstone. Per riportare il filo alla

temperatura di controllo viene aumentata l’intensità

della corrente che induce un aumento di resistenza.

Dalla corrente utilizzata per riscaldare il filo, il

controllo elettronico motore potrà essere informato

della corretta portata in massa di fluido.

CIRCUITO A PONTE DI WHEATHSTONE E SUO UTILIZZO NEL DEBIMETRO A FILO CALDO
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1.  Come si effettua una miurazione di resistenza con ohmmetro? (1 point) 

      ◯  Staccando il componente dal generatore di tensione e collegando l'ohmmetro in parallelo. 

      ◯  Staccando il componente dal generatore di tensione e collegando l'ohmmetro in serie 

      ◯  Senza staccare il componente dal generatore di tensione e collegando l'ohmmetro in 

parallelo. 

 

2.  In quale componente dell'auto è utilizzato il principio di funzionamento del ponte di 

Wheathstone? 

(2 points) 

      ◯  Nella pompa del carburante. 

      ◯  Nel FAP. 

      ◯  Nel debimetro a filo caldo. 

 

3.  Quanti metodi esistono per le misure di resistenza elettrica? (2 points) 

      ◯  Due metodi. Misura diretta e indiretta 

      ◯  Un metodo, detto misurazione diretta con ohmmetro. 

      ◯  Un metodo, detto misurazione diretta con amperometro. 

 

4.  A cosa serve un amperometro? (2 points) 

      ◯  A misurare la tensione della corrente elettrica. 

      ◯  A misurare l'intensità di corrente elettrica. La misura va sempre effettuata in serie sul 

circuito, se si collega un amperometro in parallelo sul circuito si provoca un cortocircuito 

distruggendo l'amperometro. 

      ◯  A misurare la resistenza elettrica di un componente elettrico. 

 

5.  A cosa serve un voltometro? (1 point) 

      ◯  A misurare l'intensità di corrente in un circuito elettrico. 

      ◯  A misurare la tensione elettrica in un circuito elettrico. 

      ◯  A misurare la temperatura dei cavi di un circuito elettrico. 
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6.  Che cosa è un multimetro? (2 points) 

      ◯  Uno strumento di misura della tensione elettrica 

      ◯  Uno strumento di misura del campo magnetico. 

      ◯  Uno strumento di misura delle grandezze elettriche con incluse più funzioni. 

 


