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COMMERCIALIZZAZIONE DELL’ACCIAIO
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Rispondi correttamente alle domande on line: testmoz.com/2699327 

 

1.  Che cosa sono le minuterie di acciaio? (1 point) 

      ◯  Piccole quantità di profilati in acciaio. 

      ◯  Prodotti semilavorati in acciaio (viti, dadi, rivetti, spine, molle.........). 

      ◯  I dettagli delle forme dei profili in acciaio (smussi, curvature, lati, spessori......). 

 

2.  In quale tipologia di acciaio sono i profilati d'acciaio? (2 points) 

      ◯  35S20+C 

      ◯  S235J0 

      ◯  HTC450X 

 

3.  Quali tra queste sono lamiere composite? (2 points) 

      ◯  Lamiere Tailor Blank. 

      ◯  Lamiere sandwich. 

      ◯  Entrambe le prime due. 

 

4.  Che cosa è l'incrudimento di un acciaio? (1 point) 

      ◯  Un fenomeno fisico, caratterizzato da un incremento di resistenza che si manifesta in un 

acciaio sottoposto a deformazioni plastiche dopo il suo snervamento. 

      ◯  Un fenomeno fisico, caratterizzato da una diminuzione di resistenza che si manifesta in un 

acciaio sottoposto a deformazioni plastiche dopo il suo snervamento. 

      ◯  Un fenomeno fisico, che si manifesta con una rottura improvvisa in una barretta di acciaio 

sottoposta a trazione. 

 

5.  Come vengono suddivise le lamiere in acciaio? (1 point) 

      ◯  Secondo il loro spessore. 

      ◯  Secondo la loro resistenza. 

      ◯  secondo il loro peso. 
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6.  Che cosa si intende per acciai bake hardening? (1 point) 

      ◯  Acciai caratterizzati da una sostanziale diminuzione della resistenza meccanica grazie 

all'effetto combinato dell'incrudimento per deformazione plastica e dell'invecchiamento 

conseguente ad un ciclo termico di cottura. 

      ◯  Acciai caratterizzati da un sostanziale aumento della resistenza meccanica grazie all'effetto 

combinato dell'incrudimento per deformazione plastica e dell'invecchiamento conseguente ad 

un ciclo termico di cottura. 

      ◯  Acciai caratterizzati da una elevata resistenza meccanica. 

 

7.  Quali sono le caratteristiche richieste per una lamiera d'acciaio per la costruzione di una 

carrozzeria? 

(1 point) 

      ◯  Peso ridotto, alta resistenza, buona stampabilità in profondità, buona saldabilità, possibilità 

di aumentare la resistenza del materiale dopo la lavorazione. 

      ◯  Peso elevato, alta resistenza, scarsa saldabilità, possibilità di aumentare la resistenza del 

materiale dopo la lavorazione. 

      ◯  Peso ridotto, bassa resistenza, buona stampabilità in profondità, buona saldabilità, senza 

possibilità di aumentare la resistenza del materiale dopo la lavorazione. 

   

 

8.  Quali sono i formati commerciali dell'acciaio e quali forme assumono? (1 point) 

      ◯  Prodotti finiti, imballati ed etichettati. 

      ◯  Prodotti semilavorati in forme standardizzate (profilati, barre, lamiere, ....) 

      ◯  Prodotti grezzi, in forma di billette e blumi. 

 


