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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 2: ELETTRICITÀ I

1. Disegnate un circuito chiuso con la fonte di alimentazione, interruttore, utilizzatore.

Fontana di alimentazione

Interruttore (chiuso)

U
til

iz
at

to
re

2. Indicate almeno due materiali conduttori.

Ferro, Rame
Argento, Oro

3. Indicate almeno due materiali isolanti.

Plastica, Gomma
Vetro, Ceramica 

4. Qual è il valore: a) della tensione di rete, b) della corrente nominale e c) della frequenza 
di ripetizione degli impulsi proveniente da una presa di corrente svizzera? Elencare le 
relative unità di misura.

• Tensione di rete 230 Volt (V)
• Corrente nominale 10 Ampere (A)
• Frequenza di ripetizione degli impulsi 50 Hertz (Hz)

5. Elencate quattro apparecchi che sono alimentati con energia direttamente da una presa 
di corrente.

PC Desktop, Amplificatore audio, Televisore, Set-top box, Sistema Home cinema
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6. Elencate quattro apparecchi che sono alimentati con energia via adattatore di rete.

Smartphone, Radio portatile, altoparlante portatile, lettore multimediale mobile, Lap-
top, Tablet, ecc.

7. Spiegate qual è il compito dell’adattatore di rete.

Trasformare la corrente alternata proveniente dalla presa di corrente in corrente conti-
nua stabile per far funzionare l’apparecchio.

8. A cosa bisogna prestare particolare attenzione quando si allaccia un apparecchio ali-
mentato a corrente continua?

Alla polarità positiva / negativa (+/-)

9. Qual è la definizione della corrente a bassa tensione?

Tensione alternata fino a 50 Volt rispettivamente 65 Volt corrente continua e/o un am-
peraggio di 2 Ampere.

10. Qual è la definizione della corrente ad alta tensione?

Tensione alternata con più di 50 Volt rispettivamente 65 Volt corrente continua e/o un 
amperaggio di 2 Ampere.


