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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 5: ELETTRICITÀ IV

1. Elencate le quattro caratteristiche di batterie ed accumulatori, che sono direttamente 
correlati alla loro composizione chimica.

• Capacità
• Prestazione
• Curva di scarica
• Autoscarica

2. Elencate quattro composizioni chimiche presenti nelle batterie.

Zinco-carbone, alcalino-manganese,
litio ferro solfuro, zinco-aria,
ossido d‘argento, litio

3. Elencate l’approppriata composizione chimica di una batteria, se con questa deve esse-
re alimentata una fotocamera digitale con energia elettrica. Indicate le motivazioni.

Litio-manganese

Le celle al litio-manganese funzionano in un ampio ambito di temperature, sono a pro-
va di perdite, hanno un’autoscarica molto bassa e hanno una curva di scarica bassa

4. Elencate quattro composizioni chimiche presenti negli accumulatori

• Nickel metallo idruro
• Ioni di litio
• Litio-polimero

5. Elencate l’appropriata composizione chimica di un accumulatore, se con esso deve es-
sere alimentato un telefono DECT con energia elettrica. Indicate le motivazioni.

Nickel metallo idruro

Gli accumulatori nickel metallo idruro funzionano in un ampio ambito di temperature, 
sono a prova di perdite e dispongono di una bassa curva di scarica
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6. Elencate l’appropriata composizione chimica di un accumulatore, se con esso deve es-
sere alimentato uno Smartphone con energia elettrica. Indicate le motivazioni.

Litio-polimero oppure ioni di lito

Gli accumulatori al litio-polimero funzionano in un ampio ambito di temperature, sono 
a prova di perdite, hanno un’autoscarica molto bassa e dispongono di una bassa curva 
di scarica.

7. Quattro celle zinco-carbone con ciascuna una tensione nominale di 1,5V e una capacità 
di 10‘000mAh vengono collegate in serie tra di loro. A quanto ammonta la tensione e 
la capacità secondo questo principio di collegamento?

Tensione: 4 x 1,5V = 6V
Capacità: 1 x 10‘000mAh = 10‘000mAh

8. A quanto ammonta le tensione e la capacità, se vengono collegate quattro celle zin-
co-carbone, con ciascuna una tensione nominale di 1,5V e una capacità di 10‘000mAh 
in un collegamento misto?

Tensione: 2 x 1,5V = 3V
Capacità: 2 x 10‘000mAh = 20‘000mAh

9. Elencate quattro fattori, che influenzano la durata di vita di batterie ed accumulatori.

Dalla capacità delle celle, dal consumo di energia del consumatore, dal tempo di stoc-
caggio prima dell‘utilizzo, dalla temperatura durante l‘utilizzazione, se funziona ad 
intervalli o di continuo.

10. Elencate quattro consigli ai consumatori su come utilizzare batterie ed accumulatori.

• Rispettare la polarità
• Proteggere dal freddo e dall‘umidità
• Non utilizzare mai batterie nuove e vec-

chie assieme
• Temperatura di stoccaggio ca. 20°C
• Non conservare troppo a lungo (osser-

vare la data di scadenza)
• Quando l’apparecchio è spento, togliere 

le batterie (rischio di perdite)

• Le batterie non sono ricaricabili, ad 
eccezione di speciali batterie al litio o 
alcaline-manganese, previste a tale fine 

• Dopo l’utilizzo (quando sono esauste) 
smaltirle correttamente

• Non cortocircuitare i poli positivi con i 
poli negativi

• Le batterie o gli accumulatori non van-
no smontati o modificati 


