
 

 

COGNOME E NOME 

Classe 5 C 26/02/2018 

TERZA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO 

COMMISSIONE XXXXXXXXX 

 MATERIA: MATEMATICA 

Esercizio 1 
Il candidato calcoli i seguenti integrali indefiniti 

A. ( ) =dxx3cos  

B.  =


dx
xx ln

1
 

C.  = xx sin  

 

Esercizio 2 
Il candidato enunci e dimostri il teorema della media. 

Esercizio 3 
Date le due funzioni rappresentate in figura 

xxy 32 +−=

 

e xy = , il candidato calcoli 

l'area della parte di piano delimitata dalle due 

curve. Il candidato dimostri tramite calcoli 

quali sono i punti di intersezione delle due 

curva. 

 

 

 

 

 

 

E' consentito l'uso della sola calcolatrice. 

Tutta la prova deve essere svolta sul foglio a protocollo. 
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Classe 5 C 26/02/2018 

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) La corrosione della superficie umida degli acciai 
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2) La procedura di definizione dello Zero Pezzo in una fresatrice a 

controllo numerico 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

3) Panoramica sulle tecnologie di RP 
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Classe 5 C 26/02/2018 

TERZA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO 

COMMISSIONE XXXXXXXXX 

 MATERIA: INGLESE 

Answer the following questions in the space provided. 

1) What are pumps and how are they classified? 
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2) Write the principle on which the mechanical refrigeration is 

based, then explain how the cycle works. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) What is extrusion and what are its main advantages and 

disadvantages? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

COGNOME E NOME 

Classe 5 C 26/02/2018 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA dell’ESAME DI STATO 

COMMISSIONE XXXXXXXXX 

 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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