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VERO O FALSO

1. Secondo il Sistema Internazionale, la temperatura si misura in °C.

2. Secondo il Sistema Internazionale, la potenza si misura in W.

3. Secondo il Sistema Internazionale, l’area è una grandezza fondamentale.

4. Nel Sistema Internazionale, le grandezze fondamentali sono nove.

5. La taratura dello strumento di misura è un’operazione che si può 
tralasciare.

6. La misura di una grandezza fisica risente di errori di misura.

7. La capacità di uno strumento di restituire un valore vicino al valore vero  
di una grandezza è detta precisione.

8. Le tolleranze dimensionali danno informazioni sulla forma che deve avere 
un oggetto.

9. Ra è un parametro che identifica il grado di finitura superficiale  
di un componente.

10. Per minimizzare gli errori accidentali, è consigliabile ripetere più volte  
la misura.

11. La prova Charpy serve a determinare la durezza di un materiale.

12. Il manometro serve a misurare grandezze elettriche.

13. Le termocoppie sono utilizzate per misurare la pressione.

14. La prova di trazione serve a determinare la resistenza a fatica  
di un materiale.

15. L’intensità di corrente elettrica può essere misurata con un multimetro.
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RISPOSTA MULTIPLA  (solo una delle risposte date è quella corretta)

16. Quale tra le seguenti non è una grandezza 
fondamentale del SI:

 A. Quantità di sostanza
 B. Forza
 C. Massa
 D. Intensità luminosa

17. Quale tra le seguenti non è un’unità  
di misura:

 A. Kelvin
 B. Pascal
 C. Ampere
 D. Charpy

18. Quale tra le seguenti è l’unità di misura 
dell’energia secondo il SI:

 A. V
 B. J
 C. N
 D. Pa

19. Quale tra le seguenti non è una grandezza 
derivata del SI:

 A. Intervallo di tempo
 B. Velocità
 C. Densità
 D. Volume

20. La notazione L = 0,05 km potrebbe essere 
semplificata come:

 A. L = 500 m
 B. L = 50 m
 C. L = 5000 m
 D. L = 5 m

21. Quale tra le seguenti caratteristiche identifica 
la velocità di risposta di uno strumento di 
misura:

 A. Sensibilità
 B. Prontezza
 C. Portata
 D. Risoluzione

22. Quale tra le seguenti caratteristiche identifica 
il massimo valore misurabile dallo strumento 
di misura:

 A. Sensibilità
 B. Prontezza
 C. Portata
 D. Risoluzione

23. Quale tra le seguenti caratteristiche  
identifica la più piccola variazione della 
grandezza misurabile dallo strumento  
di misura:

 A. Sensibilità
 B. Prontezza
 C. Portata
 D. Risoluzione

24. Volendo verificare che le tolleranze 
geometriche di un componente siano 
rispettate, quale dei seguenti strumenti è più 
opportuno utilizzare:

 A. Rugosimetro
 B. Comparatore
 C. Multimetro
 D. Calibro

25. Volendo verificare che le tolleranze 
dimensionali di un componente siano 
rispettate, quale dei seguenti strumenti è più 
opportuno utilizzare:

 A. Rugosimetro
 B. Comparatore
 C. Multimetro
 D. Calibro

26. Quale tra i seguenti strumenti non è adatto 
alla misura di spessori:

 A. Sonda ad ultrasuoni
 B. Micrometro
 C. Calibro
 D. Rugosimetro
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27. Volendo misurare un diametro esterno con 
una risoluzione pari a 0,01 mm, quale dei 
seguenti strumenti si deve utilizzare:

 A. Micrometro
 B. Righello
 C. Calibro ventesimale
 D. Blocchetti di riscontro

28. Quale tra le seguenti unità di misura  
della pressione è accettata dal SI:

 A. mmHg
 B. Pa
 C. bar
 D. atm

29. Quale tra le seguenti non è una scala  
di durezza:

 A. Brinell
 B. Vickers
 C. Rockwell
 D. Volt

30. Per valutare la resilienza di un materiale 
metallico, quali delle seguenti prove si 
effettua:

 A. Prova di fatica a flessione rotante
 B. Prova di durezza
 C. Prova di trazione
 D. Prova con pendolo di Charpy

31. Se un metallo è caratterizzato da un alto 
valore di resilienza, significa che il materiale 
è:

 A. Duttile
 B. Fragile
 C. Molto duro
 D. Nessuna delle precedenti

32. Quale delle seguenti informazioni non si può 
ricavare da una prova di trazione:

 A. Allungamento a rottura
 B. Carico di snervamento
 C. Resistenza a fatica
 D. Resistenza a trazione

33. Volendo misurare una temperatura che 
supera i 1000°C, quali dei seguenti strumenti 
è più opportuno utilizzare?

 A. Termometro
 B. Termocoppia
 C. Manometro
 D. Multimetro 

34. Quale delle seguenti grandezze  
non può misurare un multimetro:

 A. Rugosità
 B. Tensione
 C. Corrente
 D. Resistenza

35. Dove è più probabile trovare installato  
un manometro

 A. Su una bombola di gas in pressione
 B. All’interno di un forno
 C. Sopra un banco di lavoro
 D. All’interno di una cella frigorifera


