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1.  Quali sono le proprietà dell'acciaio fuso? (1 point)

      ◯ L'acciaio fuso presenta caratteristiche nettamente inferiori rispetto all'acciaio. 

      ◯ L'acciaio fuso presenta caratteristiche nettamente superiori rispetto all'acciaio. 

      ◯ L'acciaio fuso presenta le medesime caratteristiche dell'acciaio, associate ad una migliore 
fondibilità di modo che si possano realizzare anche elementi con forme complesse. 

 

2.  Come si ottiene la ghisa temprata decarburata (ghisa malleabile bianca)? (1 point)

      ◯ I pezzi di fusione sono tenuti in stato di incandescenza a circa 1000 °C in ambiente ossidante 
per diversi giorni, secondo il tenore di carbonio che si vuole sottrarre (decarburazione). 

      ◯ I pezzi di fusione sono tenuti a bassa temperatura in ambiente ossidante per diversi giorni, 
secondo il tenore di carbonio che si vuole sottrarre (decarburazione). 

      ◯ I pezzi di fusione sono decapati e lucidati a temperatura ambiente. 

 

3.  Quali sono le più importanti denominazioni dei metalli ferrosi? (1 point)

      ◯ Denominazione brevi a simboli e denominazione per numero di materiale. 

      ◯ Denominazione estesa e denominazione compatta. 

      ◯ Denominazione europea. 

 

4.  Come si ottiene la ghisa temprata? (1 point)

      ◯ Si ottiene con una lavorazione al tornio. 

      ◯ Si ottiene con un trattamento termico di rinvenimento.

      ◯ Si ottiene con un processo galvanico. 

 

5.  Qual'è il simbolo della ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) secondo la norma UNI 
EN?  

(1 point)

      ◯ XXX-250 

      ◯ EN-GJL 

      ◯ GJL 

 



6.  Come si ottiene la ghisa temprata non decarburata detta anche ghisa malleabile nera? (1 point)

      ◯ I pezzi di fusione in ghisa sono trattati superficialmente con grafite in ambiente neutro e in 
assenza di aria per parecchi giorni. 

      ◯ I pezzi di fusione in ghisa sono raffreddati rapidamente in ambiente neutro e in assenza di 
aria. In questo modo il carburo di ferro si trasforma in ferrite e grafite a flocculi. 

      ◯ I pezzi di fusione in ghisa sono rinvenuti in ambiente neutro e in assenza di aria per parecchi 
giorni. In questo modo il carburo di ferro si trasforma in ferrite e grafite a flocculi. 

 

7.  In cosa consiste la decarburazione della ghisa? (1 point)

      ◯ Consiste nel far reagire i pezzi di fusione in ghisa con ossidi di tungsteno. In questo modo si 
conferisce durezza agli strati superficiali del pezzo. 

      ◯ Consiste nel far reagire i pezzi di fusione in ghisa con ossidi di ferro. In questo modo si 
sottrae il carbonio che reagisce con l'ossigeno formando ossido di carbonio. Il trattamento 
conferisce al pezzo tenacità, lavorabilità e deformabilità. Il processo interessa il pezzo solo 
per pochi millimetri di profondità e perciò si può applicare solo a pezzi colati con pareti 
sottili. 

      ◯ Consiste nel far reagire i pezzi di fusione in ghisa con ossidi di silicio. In questo modo si 
conferisce al pezzo forgiabilità saldabilità e lavorabilità. 

 

8.  Perché i metalli sono preferibilmente utilizzati in forma di lega e molto più raramente 
puri. 

(1 point)

      ◯ Perché le leghe hanno caratteristiche meccaniche e fisiche migliori dei metalli puri. 

      ◯ Perché le leghe hanno caratteristiche meccaniche e fisiche peggiori dei metalli puri.

      ◯ Perché le leghe sono meno costose dei metalli puri. 

 

9.  Quanti tipi di ghisa temprata esistono? (1 point)

      ◯ 3 

      ◯ 2 

      ◯ 10 

 

10.  Qual'è il simbolo dell'acciaio da fusione secondo la norma UNI EN?  (1 point)

      ◯ B450C 

      ◯ GS 

      ◯ G 
 


