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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 4: ELETTRICITÀ III

1. Da quali tre unità di misure deriva la legge di Ohm?

Tensione elettrica, corrente elettrica, resistenza elettrica

2. Quali sono i due principi della legge di Ohm?

• Con una maggiore tensione scorre una maggiore corrente con una resistenza cost-
ante. Questo significa, che la corrente I è direttamente correlata alla tensione U.

• Con una maggiore resistenza scorre una corrente minore, alla stessa tensione. Ques-
to significa, che la corrente I è correlata all’opposto direttamente alla resistenza R.

3. Nel vostro negozio sono esposti 25 televisori con un consumo medio di 72W. A quanto 
ammonta il consumo di energia elettrica settimanale per tutti i 25 apparecchi, se duran-
te un periodo di 6 giorni sono accesi giornalmente per 9 ore? Indicate come risolvete il 
calcolo.

Formula: A = P  x t
Calcolo:   0,072kW x 54h  = 3,888kWh
    25  x 3,888kWh = 97,2kWh

4. Nel vostro negozio sono esposti 15 computer Desktop con un consumo medio di 
100W. A quanto ammonta il consumo di energia elettrica settimanale per tutti e 15 gli 
apparecchi, se durante un periodo di 6 giorni sono accesi per 10 ore? Indicate come 
risolvete il calcolo.

Formula: A = P  x t
Calcolo:   0,1kW  x 60h  = 6kWh
    15  x 6kWh  = 90kWh

5. A quanto ammontano i costi di energia elettrica in un negozio con 78 adattatori di rete 
per cellulari al giorno, se tutti quanti assieme consumano 2,691kWh di corrente elettri-
ca e con una tariffa elettrica di 19 centesimi/kWh? Indicate come risolvete il calcolo.

Formula: Costi  = Lavoro (A)  x Prezzo/kWh
Calcolo:   2,691kWh x 19cts.  =  CHF 0,51
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6. Spiegate qual è il compito delle etichette energia.

Indicano ai consumatori, da un lato il consumo di energia degli apparecchi e li aiuta 
nella decisione dell’acquisto, dall’altro lato aiutano a ridurre il consumo globale di ener-
gia elettrica, consentendo ai clienti di scegliere consapevolmente l’apparecchio con il 
più basso consumo di energia.

7. Spiegate come si svolge l‘attribuzione delle classi di efficienza energetica.

L’attribuzione si svolge confrontando il consumo energetico effettivo di un apparecchio 
con il consumo energetico di un apparecchio di riferimento prescelto.

8. Qual è il risparmio energetico in percentuale rispetto ad un apparecchio di riferimento, 
se l’apparecchio ha la classe di efficienza energetica B?

70%

9. Qual è il consumo energetico in percentuale rispetto ad un apparecchio di riferimento, 
se l’apparecchio ha la classe di efficienza energetica A?

23%

10. Qual è il vantaggio concreto, se i clienti optano per un televisore della classe di efficien-
za energetica A++?

di energia elettrica si può guardare la televisione 10 volte più a lungo.


