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1.  Quali sono le proprietà della ghisa a grafite sferoidale (ghisa malleabile)? (1 point)

      ◯ La grafite in forma di sfere origina "l'effetto cricca". Conseguentemente la ghisa malleabile 
ha scarsa resistenza a trazione, a flessione e all'allungamento. 

      ◯ La grafite in forma di sfere al contrario delle lamelle non origina "l'effetto cricca". 
Conseguentemente la ghisa malleabile ha buona resistenza a trazione, a flessione e 
all'allungamento. Inoltre fusioni in ghisa malleabile hanno buona resistenza all'usura e 
possono essere trattate termicamente per esempio indurite o bonificate. 

      ◯ La grafite in forma di sfere crea inclusioni che provocano una scarsa resistenza a trazione, a 
flessione e all'allungamento.  

 

2.  Quali sono i metalli ferrosi? (1 point)

      ◯ L'acciaio e la ghisa. 

      ◯ L'acciaio e i metalli ferrosi da fonderia.

      ◯ L'acciaio ed il rame. 

 

3.  Che cosa è la perlite? (2 points)

      ◯ E' una struttura caratteristica delle leghe ferro-carbonio note come acciai, ma si trova anche 
nelle ghise. È costituita da un aggregato a forma di perle. 

      ◯ E' una struttura caratteristica delle leghe ferro-carbonio note come acciai, ma si trova anche 
nelle ghise. È costituita da un aggregato lamellare di ferrite e cementite. 

      ◯ E' una struttura caratteristica delle leghe ferro-rame, non si trova nelle ghise ed è costituita 
da un aggregato a forma sferoidale. 

 

4.  Appurato che l'acciaio è una lega ferro-carbonio, specificare il tipo di lega. (1 point)

      ◯ Lega di soluzione solida. 

      ◯ Lega di soluzione interstiziale. 

      ◯ Lega cristallina 

 

5.  Quali sono le caratteristiche della ghisa a grafite vermicolare? (1 point)

      ◯ La sua struttura contiene sia inserimenti di grafite in forma di vermi (barrette) sia inserimenti 
a forma sferica. Per questo motivo la resistenza alla trazione e all'allungamento sono 



inferiori a quelli della ghisa malleabile ma superiori a quelli della ghisa grigia. 

      ◯ La sua struttura contiene inserimenti di grafite in forma di vermi (barrette). Per questo 
motivo la resistenza alla trazione e all'allungamento sono superiori a quelli della ghisa 
malleabile. 

      ◯ La sua struttura contiene inserimenti di grafite in forma di vermi (barrette) che ne rendo la 
struttura estremamente fragile. 

 

6.  Quali sono le caratteristiche della ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)? (1 point)

      ◯ Buone proprietà di resistenza a trazione è capacità di allungamento tra il 2% e 8%. 

      ◯ Scarse proprietà di scorrevolezza, facilità di lavorazione, alto punto di fusione e scarsa 
colabilità. La presenza della grafite in forma lamellare produce un "effetto cricca" con 
conseguente riduzione della resistenza a trazione è capacità di allungamento praticamente 
nulle. 

      ◯ Buone proprietà di scorrevolezza, facilità di lavorazione, buone proprietà di smorzamento 
delle vibrazioni, basso punto di fusione e buona colabilità. La presenza della grafite in forma 
lamellare produce un "effetto cricca" con conseguente riduzione della resistenza a trazione è 
capacità di allungamento praticamente nulle. 

 

7.  Quali sono le caratteristiche dei metalli ferrosi? (1 point)

      ◯ Non sono modificabili mediante processi di lega oppure di trattamento termico, hanno alta 
resistenza, buone caratteristiche di fusibilità, malleabilità e lavorabilità per asportazione di 
truciolo. 

      ◯ Sono modificabili mediante processi di lega oppure di trattamento termico, hanno scarsa 
resistenza, scarse caratteristiche di fusibilità, malleabilità e lavorabilità per asportazione di 
truciolo. 

      ◯ Sono modificabili mediante processi di lega oppure di trattamento termico, hanno alta 
resistenza, buone caratteristiche di fusibilità, malleabilità e lavorabilità per asportazione di 
truciolo. 

 

8.  Che cos'è la ferrite? (1 point)

      ◯ E' una cristallizzazione delle leghe ferro-carbonio del tipo cristallo cubico a facce centrato 
(cfc). 

      ◯ E' una cristallizzazione delle leghe ferro-carbonio del tipo cristallo cubico a corpo centrato 
(ccc). 

      ◯ E' un difetto della struttura cristallina dei metalli ferrosi.  

 

9.  Scegliere la definizione corretta di lega metallica con scambio di soluzione solida.  (1 point)

      ◯ Le leghe metalliche con scambio di soluzione solida si formano quando nel processo di 



solidificazione gli atomi della componente legante si distribuiscono uniformemente nel 
reticolo della massa di base tra gli ioni del metallo di base. 

      ◯ Le leghe metalliche con scambio di soluzione solida si formano quando nel processo di 
solidificazione gli atomi della componente legante si distribuiscono uniformemente nel 
reticolo della massa di base sostituendo alcuni ioni del metallo di base 

      ◯ Le leghe metalliche con scambio di soluzione solida si formano quando nel processo di 
solidificazione si formano grani separati del metallo di base e della componente legante. 

 


