TRACCIA ESTRATTA
BUSTA 1

RISOLVERE I SEGUENTI ESERCIZI

Determinare il campo di esistenza della seguente funzione:
y = (x2 – 1) / (x3 – 9x)

Disegnare il grafico della seguente funzione:
y = - 2 cosx

Calcolare la derivate della seguente funzione
y = (2 + senx) 4

Disegnala funzione e, mediante il calcolo integrale, calcola l’area nell’intervallo
indicato.
y = x2 / 2

intervallo: 0 ≤ x ≤ 6

in tutto l’intervallo y = 0

Mediante il calcolo integrale calcolare il volume V del solido ottenuto dalla rotazione
completa attorno all’asse x della regione di piano delimitata dal grafico della
funzione y = ex [ -1; +1]

BUSTA 2

RISOLVERE I SEGUENTI ESERCIZI

Determinare il campo di esistenza della seguente funzione:

y = [ (x + 2) / (x2 – 6x + 5)] ½

Disegnare il grafico della seguente funzione:

y = (x – 1) / (x-2)

Calcolare la derivate della seguente funzione:
y = cos3x

Disegnala funzione e, mediante il calcolo integrale, calcola l’area nell’intervallo
indicato. La figura è delimitata inferiormente dalla retta y = 0

y = (x) 1/2

intervallo: 0 ≤ x ≤ 16

Mediante il calcolo integrale calcolare il volume del cono ottenuto dalla rotazione del
triangolo OAB attorno ad OA (OA è collocato sull’asse x)

BUSTA 3

RISOLVERE I SEGUENTI ESERCIZI

Determinare il campo di esistenza della seguente funzione:
y = x /(ln x – 1)

Disegnare il grafico della seguente funzione:
y = (x – 2) / (x - 1)

Calcolare la derivate della seguente funzione:
y = (3x3 – 5x2 + 1)3

Disegnala funzione e, mediante il calcolo integrale, calcola l’area nell’intervallo
indicato. La figura è delimitata inferiormente dalla retta y = 0
y = - x2 + 9

intervallo: 0 ≤ x ≤ 3

Mediante il calcolo integrale calcolare il volume della sfera che si ottiene facendo
ruotare attorno all’asse x il semicerchio di raggio r che ha centro nell’origine degli
assi.

BUSTA 1
COMPLETA LA FRASE (ad ogni spazio corrisponde una parola)

Se la sfera indicata in figura ha un diametro
D = 10 mm l’immagine è relativa ad una prova di

durezza _____________

L’immagine accanto è la schematizzazione di un

__________________ a _______________

La gabbia in figura schematizza una sezione di un

impianto di ________________________

1

Il filo metallico rappresentato in figura è sottoposto ad una
operazione di

________________________

La persona rappresentata nell’immagine sta eseguendo una
operazione di

_____________________________

Come si chiama l’operazione di deformazione
plastica relativa all’immagine rappresentata
a lato _________________________

1. La fresatura è una operazione con

__________________

di

_________________

2. La piallatura è una operazione con

___________________

di

_________________

3. Vickers e Rockwell sono prove di

__________________

4. FE 410 e FE 490 sono acciai designati secondo il carico unitario di
5. C70 KU è un acciaio per

________________________

________________________

6. La laminazione a freddo è una operazione per

___________________

________________
2

La struttura rappresentata è in equilibrio.
In che relazione sono RA ed RB rispetto ad F
nota, ovvero:
RA = . . . . . . . F
RB = . . . . . . . .F

Barrare la risposta esatta (o le risposte esatte)
La struttura rappresentata è:
Isostatica

SI

NO

Iperstatica

SI

NO

Labile

SI

NO

Quale struttura conferisce la durezza maggiore ?

-

martensite;

SI

NO

-

cementite;

SI

NO

-

austenite.

SI

NO

Nella tornitura il moto di taglio è:
-

rotatorio;

SI

NO

-

traslatorio;

SI

NO

3

-

non esiste moto di taglio nella tornitura.

SI

NO

4

Nelle operazioni di brocciatura il moto di taglio è:
-

rotatorio;

SI

NO

-

traslatorio;

SI

NO

-

non esiste moto di taglio nella brocciaura

SI

NO

Nelle operazioni di fucinatura il moto di taglio è:
-

rotatorio;

SI

NO

-

traslatorio;

SI

NO

-

non esiste moto di taglio nella fucinatura

SI

NO

La misura di 15,52 mm è stata
letta con:



Un calibro cinquantesimale;

SI

NO



Un calibro decimale

SI

NO



Un calibro ventesimale

SI

NO



Solo col micrometro

SI

NO

Esprimi la lettura del calibro in mm (parte fissa + decimale) e il tipo di nonio.
Evidenzia la tacchetta del nonio che coincide con la scala graduata fissa
Tipo di nonio ________________

Lettura ____________________

5

Evidenziazione tacchetta

Tipo di nonio _______________

Lettura ___________________

Evidenziazione tacchetta

Le immagini sono relative a micrometri; per ogni immagine indica la lettura nello spazio
sottostante

6

Nell’immagine a lato è rappresentata una parte di
una sezione di un motore (indicare l’affermazione
ritenuta corretta):
-

si tratta sicuramente di un motore a 2 tempi
ciclo Diesel;

-

si tratta di un motore a 2 tempi a ciclo Otto;

-

si tratta di un motore a 4 tempi a ciclo Otto.

Motivare brevemente la risposta:

-

--------------------- -------------------------------------

--------------------------------

Con riferimento all’immagine indicare i nomi dei particolari raffigurati ed una breve
descrizione funzionale degli stessi.

7

Descrivere brevemente il ciclo di funzionamento di un motore Diesel, servendosi del piano cartesiano,
dove saranno indicate le grandezze pressione e volume.

8

BUSTA 2
COMPLETARE LA FRASE (ad ogni spazio corrisponde una parola)

Nella figura a lato è schematicamente
rappresentata una prova di
durezza ________________

L’immagine rappresenta un componente
fondamentale di un motore a combustione
interna; quale?
_____________ del _____________

La gabbia di cilindri indicata a lato può essere
utilizzata nelle operazioni
di ____________________________

1

L’utensile schematicamente rappresentato in
sezione serve ad eseguire quale operazione?

_______________________________

Nell’immagine a lato è schematicamente
rappresentata una operazione di
________________

_________________

Nell’immagine a lato è schematicamente
rappresentata una operazione di
________________________________

La limatura è una operazione con

_____________________ di

La brocciatura è una operazione con

__________________ di

______________________
______________________

Rockwell HRB e Rockwell HRC sono prove di _________________
Fe E 355 e FE E 390 sono acciai designati secondo il carico unitario di ________

____________

7CrNiMo 8 KU è un acciaio per ________________
La laminazione a caldo è una operazione di

________________ __________________

2

La struttura è in equilibrio.
Determinare in che rapporti sono RA, Rb, M ed l, ovvero:
RA = . . . . . . . . . . . . . RB
M

= ..............

Barrare la risposta esatta (o le risposte esatte)
La struttura rappresentata è
Isostatica

SI

NO

Iperstatica

SI

NO

Labile

SI

NO

La velocità di taglio dipende:


dal materiale dell’utensile e dal materiale da lavorare;

SI

NO



solo dal materiale dell’utensile;

SI

NO



solo dal materiale da lavorare;

SI

NO

Quale risultato si ottiene con il trattamento di tempra di un acciaio?


migliore resistenza alla corrosione;

SI

NO



aumento della durezza e della resistenza a trazione;

SI

NO



aumento della duttilità.

SI

NO

3

Nelle operazioni di trafilatura il moto di taglio è:
-

rotatorio;

SI

NO

-

traslatorio;

SI

NO

-

non esiste moto di taglio nella trafilatura

SI

NO

Nelle operazioni di fresatura il moto di taglio è:
-

rotatorio;

SI

NO

-

traslatorio;

SI

NO

-

non esiste moto di taglio nella fresatura

SI

NO



un calibro decimale

SI

NO

La misura di 18,51 mm è



un calibro cinquantesimale

SI

NO

stata letta con



con il micrometro

SI

NO



un calibro ventesimale

SI

NO

Esprimi la lettura del calibro in mm (parte fissa + decimale) e il tipo di nonio. Evidenzia la tacchetta
del nonio che coincide con la scala graduata fissa
Tipo di nonio ________________

Lettura ____________________

Evidenziazione tacchetta

4

Tipo di nonio _____________

Lettura ___________________

Evidenziazione tacchetta

Le immagini sono relative a micrometri; per ogni immagine indica la lettura nello spazio
sottostante

MISURA:

MISURA:

MISURA:

5

Nell’immagine a lato è rappresentata una sezione
di un motore.
Quale affermazione è corretta:
-

si tratta di un motore a 4 tempi ciclo Diesel;
si tratta di un motore a 2 tempi;
si tratta di un motore a 4 tempi a ciclo Otto.

Motivare brevemente la risposta:

-

--------------------- ---------

-----------------------------

--------------------------------

Con riferimento all’immagine indicare i nomi dei particolari raffigurati ed una breve descrizione
funzionale degli stessi.

6

Descrivere brevemente il funzionamento di un motore a ciclo Otto, servendosi del piano
cartesiano, dove saranno indicate le grandezze pressione e volume.

7

TRACCIA ESTRATTA

BUSTA 3

COMPLETARE LA FRASE (ad ogni spazio corrisponde una parola)

L’immagine è relativa ad un penetratore per
prove di durezza superficiale.

In quale prova di durezza viene utilizzato?
N.B. dimensioni lineari espresse in millimetri

___________________

___________

L’immagine a lato rappresenta un

________________

di

_______________

La gabbia schematizza in figura una sezione di

un impianto di _________________

1

L’impianto schematizzato serve ad effettuare una

operazione di ___________________

L’operazione schematizzata nelle figure accanto

è l’ __________________

Nella figura accanto è schematizzata una
operazione di _____________________

L’alesatura è una operazione con

__________________

di

___________________

La foratura con punta elicoidale è una operazione con ________________ di _________________
Brinell e Vickers sono prove di

__________________

Fe B 215 ed FE G 440 sono acciai designati secondo l’ ____________________
55 WCrV 8 KU è un acciaio per ___________________
La fucinatura è una operazione di _________________________

____________________

2

La struttura rappresentata è in equilibrio.
In che relazione sono F1, F2, F3?
F1 . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . F3
F2 . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . F3.

Barrare la risposta esatta (o le risposte esatte)
La struttura rappresentata è
Isostatica

SI

NO

Iperstatica

SI

NO

Labile

SI

NO

Nella foratura eseguita con il trapano radiale il moto di avanzamento è:


del pezzo in lavorazione;

SI

NO



dell’utensile;

SI

NO



di entrambi.

SI

NO

Le modifiche apportate da un acciaio col trattamento termico dipendono:


dalla composizione dell’acciaio;

SI

NO



dalla temperatura raggiunta nella fase di riscaldamento;

SI

NO



dalla velocità di raffreddamento.

SI

NO

3

Nelle operazioni di stampaggio il moto di taglio è:
-

rotatorio;

SI

NO

-

traslatorio;

SI

NO

-

non esiste moto di taglio nello stampaggio

SI

NO

Nel realizzare una filettatura su una barra cilindrica utilizzando il tornio parallelo il moto
di taglio è:
-

rotatorio;

SI

NO

-

traslatorio;

SI

NO

-

non esiste moto di taglio

SI

NO



un calibro ventesimale

SI

NO

La misura di 18,05 mm è



con il micrometro 50-75 mm

SI

NO

stata letta con



un calibro cinquantesimale

SI

NO



un calibro decimale

SI

NO

Esprimi la lettura del calibro in mm (parte fissa + decimale) e il tipo di nonio.
Evidenzia la tacchetta del nonio che coincide con la scala graduata fissa

Tipo di nonio ________________
Lettura ____________________
Evidenziazione tacchetta

4

Tipo di nonio ________________
Lettura ____________________
Evidenziazione tacchetta

Le immagini sono relative a micrometri; per ogni immagine indica la lettura nello spazio
sottostante

Misura:

Misura:

Misura:

5

Nell’immagine a lato è schematizzato un
impianto a bordo di un motore a combustione
interna.
Indicare di quale impianto si tratta.

_________________________

Motivare brevemente la risposta

.....................................

.....................................

Con riferimento all’immagine precedente indicare i nomi dei particolari raffigurati ed una breve
descrizione funzionale degli stessi.

...................

. . . . . ..
6

Nell’immagine a lato è schematizzato un motore,
ipotizziamo a ciclo Diesel.
Descriverne il funzionamento partendo dal punto
indicato con la lettera “a” .

...................

7

