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Rispondi correttamente alle domande.    url: testmoz.com/2596905 

 

1.  Quali sono le forme più comuni di cristallizzazione dei metalli puri? (1 point)

      ◯ Cristallo tetraedrico a corpo centrato, cristallo tetraedrico a facce centrato, cristallo 
esagonale compatto. 

      ◯ Cristallo cubico a corpo centrato, cristallo cubico a facce centrato, cristallo pentagonale 
compatto. 

      ◯ Cristallo cubico a corpo centrato, cristallo cubico a facce centrato, cristallo esagonale 
compatto. 

 

2.  Quando un metallo si definisce pesante? (1 point)

      ◯ Quando ha massa volumica inferiore a 5 kg/dm3

      ◯ Quando ha massa superiore 10 kg/dm3 

      ◯ Quando ha massa volumica superiore a 5 kg/dm3

 

3.  Qual'è la forma di cristallizzazione del ferro, con temperature inferiori a 900 °C? (1 point)

      ◯ cfc 

      ◯ ccc 

      ◯ ec 

      ◯ Choice 4 

 

4.  Quale dei seguenti gruppi di metalli si definiscono leggeri? (1 point)

      ◯ Rame, Zinco, stagno, piombo, cromo, nichel. 

      ◯ Magnesio, titanio, alluminio. 

      ◯ Nessuno dei metalli precedentemente elencati.

 

5.  Qual'è la giusta definizione di cristallo esagonale compatto(ec)? (1 point)

      ◯ Gli ioni del metallo occupano i vertici di un prisma a base triangolare, inoltre uno ione del 
metallo sta al centro di ciascuna base e tre ioni occupano il centro del prisma e sono disposti 
secondo un qudrato. 

      ◯ Gli ioni del metallo occupano i vertici di un prisma a doppia base esagonale, inoltre uno ione 
del metallo sta al centro di ciascuna base esagonale e tre ioni occupano il centro del prisma e 
sono disposti secondo un triangolo. 



      ◯ Gli ioni del metallo occupano i vertici di un parallelepipedo.  

 

6.  Scegli la giusta definizione di legame metallico. (1 point)

      ◯ E' la forza di attrazione che si genera tra gli ioni di un metallo (cariche positive) e di un non 
metallo (cariche negative). 

      ◯ E' la forza di attrazione che si genera tra gli ioni del metallo costituenti la struttura cristallina 
(cariche positive) e gli elettroni liberi (cariche negative). 

      ◯ E' la forza di attrazione che unisce un metallo ferroso e uno non ferroso. 

 

7.  Quale, tra i seguenti gruppi si compone di materiali consumabili e materie ausiliarie? (1 point)

      ◯ Plastica, metalli duri, lamiere placcate 

      ◯ Carburante, lubrificante, liquido per i freni, materie abrasive.

      ◯ Lamiere sandwich, cuoio, stratificati a base di carta. 

 

8.  Qual'è la forma di cristallizzazione del ferro, con temperature superiori a 900 °C? (1 point)

      ◯ ccc 

      ◯ cfc 

      ◯ ec 

 

9.  Che cosa sono gli acciai? (1 point)

      ◯ Gli acciai sono metalli ferrosi di scarsa resistenza, poco adatti alla messa in forma tramite 
laminazione. 

      ◯ Gli acciai sono metalli ferrosi di grande resistenza, adatti alla messa in forma tramite 
laminazione. 

      ◯ Gli acciai sono metalli non ferrosi di grande resistenza. 

 

10.  Nella struttura di un metallo cosa sono i grani? (1 point)

      ◯ Inclusioni di corpi estranei nella struttura del metallo. 

      ◯ Porzioni microscopiche della struttura del metallo costituite da cristalli e delimitati da 
superfici dette limite dei grani. 

      ◯ Porzioni di metallo derivanti dalla lavorazione per asportazione di trucioli. 
 


