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Classe 5 C 23/04/2018 

TERZA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO 

COMMISSIONE XXXXXXXXX 

 MATERIA: MATEMATICA 

Esercizio 1 

Il candidato calcoli il seguente integrale improprio facendo 

riferimento al grafico della 

funzione per 

l'identificazione del 

dominio: 

1.  =

1

0

ln4 xdxx  

 

 

 

Eercizio 2 

Data la funzione disegnata nel grafico (si considerino sugli assi non i 

numeri ma le lunghezze generiche espresse in lettere) il candidato 

calcoli il volume del solido di rotazione che si ottiene facendo girare 

la funziona tra 0 e h 

intorno all'asse delle x. 
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Esercizio 3   

Il candidato calcoli l'area della parte di piano delimitata dalle due 

curve 241 xy −=  e   12 −= xy  

 

E' consentito l'uso della sola calcolatrice. 

Tutta la prova deve essere svolta sul foglio a protocollo. 
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Classe 5 C 23/04/2018 

TERZA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO 

COMMISSIONE XXXXXXXXX 

 MATERIA: TECNOLOGIA MECCANICA, DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Rispondi alle domande proposte nello spazio a disposizione avvalendoti ove necessario di un 

disegno. 

1) Le proprietà del cromo in lega negli acciai: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Le tecnologie di stampa 3D a materiale solido: 
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3) Si scriva un programma in codice G per realizzare l’asportazione 

(programmare il solo profilo a profondità z=-9 mm) della forma 

contenuta all’interno del seguente grezzo in materiale plastico 

(Policarbonato). 

Si indichi sul disegno la posizione dell’origine prescelta e 

contenuta nel campo G54. 

 

Gli utensili a disposizione e i parametri tecnologici da settare 

sono: 

 
Numero Utensile Diametro Descrizione S (giri/min) F (mm/min) 

01 12 mm Fresa a codolo in HSS 12 000 100 

02 10 mm Punta elicoidale 10 000 80 
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 MATERIA: INGLESE 

 

You may not use a dictionary. 

 

1. Choose the correct answer. 
 

1. Warm air heating systems: 

A. are very expensive 
B. provide a fast, direct heating of air 
C. are very slow at heating 

D. don’t offer special advantages 
 

2. The right four-stroke engine cycle is: 

A. ignition, induction,combustion, exhaust 
B. fuel/air intake, combustion, compression, exhaust 
C. ignition, exhaust, combustion, compression 

D. fuel/air intake, compression, combustion, exhaust 
 

3. A diesel engine: 

A. uses an electric spark to be started 
B. uses the same fuel as petrol engines 
C. does not use an electric spark to be started 

D. is totally different from a petrol engine 
 

4. Metal casting includes: 

A. only one type of casting 
B. several types of castings 
C. two types of casting 

D. three types of casting which are also the most common 
 

5. Extrusion is a process used to: 
A. melt metals 

B. join two or more pieces of metals 
C. give a specific shape to a metal by hammering it 
D. give a specific shape to a piece of solid material forcing it into a die 
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2) Describe the steel making process.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) List the four processes of the Otto Cycle. 
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 MATERIA: IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE 

1) Rappresenta lo schema tipico di una Unità di trattamento 

dell’aria per trattamento invernale descrivendo ogni singola 

sezione del macchinario spiegandone la funzione. 
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2) Descrivi come e dove avviene il processo di riscaldamento 

isobaro di una portata d’aria di 12000 m3/h che dalla 

temperatura t1 = 12 °C, entalpia h1 = 15 kJ/kgas deve essere 

portata alla temperatura di 22°C, entalpia h2 = 34 kJ/kgas. 

Esegui il dimensionamento della batteria di scambio termico 

considerando una efficienza del 65 % (consentito l’uso della 

calcolatrice). Esegui un disegno del dispositivo. 
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3) Fra i metodi di umidificazione dell’aria umida negli impianti di 

trattamento dell’aria illustrane almeno due tipologie spiegando 

diffusamente le differenze tecnologiche, operative, funzionali 

ed energetiche dei dispositivi di umificazione.  
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