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DOMANDE A RISPOSTA APERTA

Rispondere alle seguenti domande in forma aperta, servendosi di figure e grafici ove necessario.

1. Enunciare le leggi di Kirchhoff delle correnti (LKC) e delle tensioni (LKT), avendo cura
di fornire un esempio per ciascuna di esse.

2. Cosa si intende per resistori collegati "in serie" e "in parallelo"? Dopo aver illustrato le
proprietà di tali collegamenti, scrivere le formule che forniscono le rispettive resistenze
equivalenti (un disegno curato può essere utile nell’esposizione).

3. Enunciare la 1a e la 2a legge di Ohm, spiegando il significato e le unità di misura di tutti
i simboli coinvolti. Cosa si intende per resistività? Quali sono i fattori da cui dipende?

4. E’ noto che, a seconda del tipo di carico agente su un materiale, quest’ultimo si comporta
in maniera differente. Descrivere brevemente le 4 tipologie di carico studiate durante il
corso, avendo cura di riportare su un diagramma carico-tempo come varia la loro intensità
nel tempo.

5. Fornire i due enunciati della legge di Bernoulli studiati durante il corso. Cosa si intende
per altezza piezometrica, geodetica e cinetica?

6. Definire il rendimento totale ηtot di una macchina a fluido operatrice. Spiegare, suc-
cessivamente, di quali fattori tengono conto i termini che compaiono nell’espressione di
ηtot.

7. Prevalenza gH di una pompa centrifuga: definizione, formulazione matematica e curva
caratteristica in funzione della portata volumetrica di fluido elaborata.

ESERCIZIO

Risolvere il seguente circuito.
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∆V = 1 100 V
R1 = 10 Ω

R2 = R10 = 40 Ω

R3 = 50 Ω

R4 = 30 Ω

R5 = 80 Ω

R6 = R8 = R9 = 60 Ω

R7 = 120 Ω

R11 = 90 Ω


