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Non è cosa nuova che nel forum ed in genere nel settore elettrico si senta utilizzare
impropriamente i termini di voltaggio e amperaggio,e non solo...mentre è noto agli
Elettrotecnici/nici che la forma corretta è rispettivamente: Tensione ed intensità di
Corrente.
Questione dibattuta nel forum ogni qualvolta che si sia presentata (presenti)
l'occasione, come ad esempio questa discussione o in questo thread aperto proprio
ad hoc ... corrente,tensione e affini...od ancora meglio precisato nell'articolo di admin
Trattiamo bene le unità di misura lettura consigliatissima.
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Ora vi chiederete perchè queste due righe ... :)
L'idea è stata quella di riunire i relativi interventi in questa breve presentazione, per
poterli avere disponibili all'occorrenza e per chi vorrà chiarisi in merito, questa idea
è venuta fuori dopo aver letto una parte di un capitolo di un testo vintage di impianti
elettrici, che ho rispolverato in occasione del thread vintage che passione aperto da
Attilio ..

Il testo Vademecum per l'Elettrotecnico Pratico di C.Volpi edito da Hoepli (1966) al
capitolo 5 "Uso corretto delle unità e delle grandezze elettriche" parte 8 recita:
"Non sarà poi fuori di luogo richiamare l'attenzione degli elettrotecnici
sull'inopportunità di usare le barbare espressioni di voltaggio (in luogo
di tensione),di amperaggio (al posto di corrente) di vattaggio (invece di
potenza).
Orientandoci verso vocaboli del genere,la resistenza dovrebbe infatti chiamarsi
ohmaggio ... " Pertanto d'ora in poi si dovrà utilizzare la corretta forma di Tensione
per indicare la differenza di potenziale espressa in Volt, e di Corrente per indicare
l'intensità di corrente espressa in Ampere. :)
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