
Database Quiz Facoltà di Farmacia 
Elenco Ordinato per Materia – Fisica 
 
1] Il Kilowattora è una unità di misura di:          
(A) una potenza 
(B) una forza 
(C) una tensione 
(D) una resistenza 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
2] Il numero di Avogadro rappresenta il numero di molecole contenute:      
(A) in un Kg 
(B) in un m3 
(C) in un dm3 
(D) in un cm3 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
3] Tra le seguenti equazioni tra unità di misura indicare quella corretta:      
(A) 1 joule = 1 volt x 1 coulomb 
(B) 1 joule = 1 volt x 1 ampere 
(C) 1 watt = 1 joule x 1 secondo 
(D) 1 farad = 1 coulomb x 1 volt 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
4] La potenza elettrica si misura in:           
(A) Volt 
(B) Watt 
(C) Ampere 
(D) Joule 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
5] Il prefisso Mega equivale a:           
(A) 103 
(B) 10-6 

(C) 10-3 
(D) 10-9 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
6] L’intensità di corrente elettrica si misura in:          
(A) Volt 
(B) Ohm 
(C) Coulomb 
(D) Ampere 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
7] Tra le seguenti equazioni tra unità di misura indicare quella corretta:      
(A) 1Newton = 1m x 1kg 
(B) 1Newton = 1m x 1kg x 1s-2 
(C) 1Newton = 1m x 1kg x 1s2 
(D) 1Newton = 1m x 1kg2 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
8] Il Watt:              
(A) è un'unità di misura dell'intensità elettrica 
(B) e un'unità di misura del tempo 
(C) è un'unità di misura della potenza 
(D) equivale al Coulomb 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
9] Un nanofarad è equivalente a:           
(A) 1012 farad 
(B) 10-9 farad 
(C) 106farad 
(D) 10-13 farad 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
10] L'elettronvolt eV misura:            
(A) una potenza 
(B) la carica dell'elettrone 
(C) un'intensità di corrente 
(D) un'energia 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
11] Nel S.I. l'induzione magnetica si misura in:         
(A) Tesla 



(B) Farad 
(C) Volt 
(D) Coulomb 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
12] Indicare quale, tra le seguenti grandezze, è di natura vettoriale:       
(A) resistenza elettrica 
(B) differenza di potenziale 
(C) intensità di corrente 
(D) viscosità 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
13] Un Volt corrisponde a:            
(A) 1 Volt = 1 Joule x 1 Coloumb 
(B) 1 Volt = 1 Joule / 1 Coloumb x 1 Farad 
(C) 1 Volt = 1 Coloumb x 1 Farad 
(D) 1 Volt = 1 Coloumb / 1 Farad 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
14] L'unità di misura del campo elettrico è:          
(A) Vm 
(B) Amp./m2 
(C) N/m 
(D) NC 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
15] L'ohm misura:             
(A) una capacità 
(B) una carica magnetica 
(C) un flusso magnetico 
(D) un resistenza elettrica 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
16] La caloria viene utilizzata per la misura di:          
(A) calore latente 
(B) potenza 
(C) calore specifico 
(D) calore specifico a pressione costante 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
17] Un Ampere (A) equivale a:            
(A) 1 A = 1 Coulomb x 1 secondo 
(B) 1 A = 1 Coulomb x 1 Farad 
(C) 1 A = 1 Coulomb / 1 secondo 
(D) 1 A = 1 Coulomb / 1 Farad 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
18] Un Joule è equivalente a:            
(A) 4,186 Kcalorie 
(B) 1/4,186 calorie 
(C) 4.186 calorie 
(D) 1/4,186 Kcalorie 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
19] La pressione si può misurare in:           
(A) N 
(B) N/m 
(C) mm 
(D) N/m3 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
20] Un Ohm corrisponde a:            
(A) 1 Ohm = 1 Volt x 1 Ampere 
(B) 1 Ohm = 1 Volt / 1 Ampere 
(C) 1 Ohm = 1 Volt x 1 secondo 
(D) 1 Ohm = 1 Volt / 1 secondo 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
21] Il peso specifico di una sostanza:           
(A) si misura in Kg/m3 
(B) si misura in Kg 
(C) si misura in N 
(D) si misura in N/m3 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
22] Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:        
(A) il calore si può misurare in N/s 



(B) la potenza si può misurare in Nm/s 
(C) l'energia si può misurare in W/s 
(D) la velocità si può misurare in m/s2 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
23] Il decibel è una unità utilizzata:           
(A) nell'ottica 
(B) nella termodinamica 
(C) nell'idrostatica 
(D) nell'acustica 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
24] L'unità di misura della densità di un corpo è:         
(A) J/m3 

(B) Kg/m3 
(C) N/m3 

(D) W/m3 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
25] Il volt è definito come:            
(A) il rapporto tra l'Ampere e il Coulomb 
(B) il prodotto tra il Watt e l'Ohm 
(C) il rapporto tra il Joule e il Coulomb 
(D) il prodotto tra il Joule e l'Ampere 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
26] Il prodotto watt per secondi da:           
(A) una accelerazione 
(B) una potenza 
(C) una forza 
(D) una velocità 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
27] Nel S.I. l'unità di misura del calore è:          
(A) la caloria 
(B) l'erg 
(C) il watt 
(D) il cavallo 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
28] Si definisce quantità di calore necessaria per elevare di 1°C un Kilogrammo di sostanza:    
(A) il calore latente 
(B) il calore specifico 
(C) la kilocaloria 
(D) la capacità termica 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
29] Una atmosfera fisica equivale a:           
(A) 1 N/m2 

(B) 9,8 N/cm2 
(C) 10,3 Kgpeso/cm2 
(D) 10,13 bar 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
30] Il potenziale elettrico si misura in:           
(A) Coulomb/Joule 
(B) Joule/Coulomb 
(C) Ohm/Joule 
(D) Joule/Ohm 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
31] Nel S.I. il peso si misura in:           
(A) erg 
(B) watt 
(C) Kg 
(D) dine 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
32] Dire quale, tra le seguenti affermazioni, è corretta:        
(A) πrad/sec = 180°/sec 
(B) 6,28 rad/sec = 360° 
(C) 1giro/minuto = 2πrad/sec 
(D) 3,14 rad/sec = 2π rad/sec 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
33] Nel sistema internazionale la temperatura si misura in:        
(A) gradi Celsius 



(B) Kelvin 
(C) gradi Farenheit 
(D) gradi Reamur 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
34] 273K corrisponodono a circa:           
(A) 100°C 
(B) 0°C 
(C) 273°C 
(D) 10°C 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
35] Nel S.I. l'unità di misura dell'energia è:          
(A) m2s 
(B) Kgms 
(C) Kgm/s2 
(D) Kgm2/s2 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
36] Nel S.I, l'unità di misura della costante elastica della molla è:       
(A) Nm 
(B) N/s 
(C) N/m 
(D) Ns 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
37] La differenza di potenziale si misura in:          
(A) volt x m 
(B) volt/m 
(C) Joule/Coulomb 
(D) Joule/s 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
38] Nel S.I. la quantità di moto si misura in:          
(A) N·s2 
(B) Kgm/s 
(C) N/s 
(D) Kg/s 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
39] L'anno luce è l'unità di misura di:           
(A) una frequenza 
(B) una distanza 
(C) una accelerazione 
(D) una velocità 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
40] Indicare quali, tra le seguenti unità, ha le dimensioni di un lavoro:       
(A) N x s 
(B) kg x m2/s2 
(C) W/s 
(D) Pa x m 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
41] Il litro è una unità di misura di:           
(A) peso 
(B) densità 
(C) massa 
(D) volume 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
42] A parità di differenza di potenziale, per erogare la stessa potenza quale resistenza deve essere 
attraversata da una corrente più intensa:          
(A) 5 Ohm 
(B) 5 kOhm 
(C) 500 Ohm 
(D) 5500 Ohm 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
43] Un pC corrisponde a:            
(A) 1 pC = 10-9 C 
(B) 1l pC = 109 C 
(C) 1 pC = 10-6 C 
(D) 1 pC= 1012 C 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
44] Un pico-farad è equivalente a:           



(A) 10-3 farad 
(B) 10-9 farad 
(C) 10-6 farad  
(D) 10-12 farad 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
45] Individuare, tra le seguenti risposte, le due espressioni che esprimono entrambe l'intensità 
del campo elettrico:             
(A) N/Coulomb; volt/m 
(B) N/m; volt/m 
(C) N/Coulomb; joule/m 
(D) volt x m; N/m 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
46] Quando si ha una distribuzione di cariche, il campo elettrico da essa prodotto si misura in:   
(A) N x sec 
(B) N x m 
(C) Volt x m 
(D) Volt/m 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
47] Nel S.I. la frequenza si misura in:           
(A) secondi 
(B) sec-2 
(C) m-1 
(D) Hertz 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
48] Nella misura di una grandezza si definisce errore relativo:        
(A) la differenza tra il valore vero e il valore misurato 
(B) il rapporto tra l'errore assoluto e il valore vero 
(C) il rapporto tra l'errore assoluto e il valore misurato 
(D) il rapporto tra il valore vero e il valore misurato 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
49] Nel S.I. l'accelerazione si misura in:          
(A) m2/s 
(B) m/s 
(C) m2/s2 
(D) cm/s 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
50] L'unità di misura della forza nel S.I. è:          
(A) il Kilogrammo 
(B) il Joule 
(C) il Coulomb 
(D) la Dina 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
51] Nel S.I. il Newton misura:            
(A) una pressione 
(B) un momento 
(C) un'energia 
(D) una potenza 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
52] 1 Å vale:              
(A) 10-8 m 
(B) 10-9 m 
(C) 10-10 m 
(D) 10-11 m 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
53] La resistività ρ di un conduttore si misura in:         
(A) Ohm 
(B) Ohm/metro 
(C) Ohm x metro 
(D) Ohm x Volt 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
54] L'unità di misura della potenza nel S.I. è:          
(A) il cavallo 
(B) il watt 
(C) il Joule 
(D) la caloria/ora 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 



55] Il campo elettrico E si misura in: (N=Newton, C=Coulomb, V=Volt, m=metro)     
(A) N/C e V/m 
(B) N*C e V/m 
(C) V/m e N*m 
(D) V*m e N/C 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
56] Nel sistema internazionale S.I. il radiante misura:         
(A) l'angolo piano 
(B) l'angolo solido 
(C) la radiazione elettromagnetica 
(D) Ìa radiazione emessa dal corpo nero 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
57] Un mA corrisponde:            
(A) 1 mA = 10-6 A 
(B) 1 mA = 10-3 A 
(C) 1 mA = 10-2 A 
(D) 1 mA = 10-9 A 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
58] Il Peso (indicare l’espressione corretta)          
(A) nel S.I. si misura in kg 
(B) una forza 
(C) il risultato del prodotto vettore tra massa e accelerazione di gravità 
(D) una grandezza scalare 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
59] Il prodotto litri x atmosfere equivale fisicamente a:        
(A) una forza 
(B) una pressione 
(C) una densità di energia 
(D) una potenza 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
60] Quale delle seguenti unità non misura un volume :         
(A) m3 
(B) l 
(C) m3 
(D) ml3 
(E) quesito senza soluzione univoca o corretta 



SOLUZIONI 
 
1 E 
2 E 
3 A 
4 B 
5 E 
6 D 
7 B 
8 C 
9 B 
10 D 
11 A 
12 E 
13 D 
14 C 
15 D 
16 D 
17 C 
18 B 
19 E 
20 B 
21 D 
22 B 
23 D 
24 B 
25 C 
26 E 
27 E 
28 C 
29 E 
30 B 
 


