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                           Istituto Tecnico, Settore: “Tecnologico”, Indirizzo: “Costruzioni Ambiente e Territorio” 

MATERIA PROVA SCRITTA DATA CLASSE ALLIEVO N 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI PREREQUISITI. 05.10.2018 IIIª B   

1. Marmi e gli Scisti sono: 

a. ☐ rocce metamorfiche; 

b. ☐ rocce magmatiche effusive; 

c. ☐ rocce sedimentarie; 

d. ☐ rocce magmatiche intrusive 

2. La permeabilità è: 
a. ☐ definisce la resistenza meccanica di un materiale; 

b. ☐ definisce capacità di un materiale di assorbire acqua; 

c. ☐ definisce capacità di un materiale di resistere al gelo; 

d. ☐ definisce capacità di un materiale di lasciarsi attraversare da un fluido.;. 

3. I componenti base delle malte sono: 

a. ☐ legante, acqua e sabbia; 

b. ☐ legante, acqua e ghiaia; 

c. ☐ legante, acqua, pietrisco; 

d. ☐ legante, acqua e inerti di varia pezzatura (sabbia, ghiaia o/e pietrisco); 

4. Per organismo edilizio s’intende: 

a. ☐ gli impianti che migliorano la funzionalità e la sicurezza dell’edificio; 

b. ☐ le finiture che completano l’edificio; 

c. ☐ le partizioni interne che definiscono gli spazi interni di un edificio; 

d. ☐ un insieme strutturato di elementi spaziali e di elementi tecnici, interni ed esterni, pertinenti all’edificio, 

caratterizzati dalle loro funzioni e dalle loro relazioni reciproche, atte al soddisfacimento delle esigenze 
abitative); 

5. L’unità di misura del lavoro è: 

a. ☐ watt (W) N∙m/s; 

b. ☐ pascal (Pa) N/m²; 

c. ☐ joule (J) N∙m; 

d. ☐ volt (V) W/A. 

6. Quale è l’equazione dimensionale del Newton: 

a. ☐ kg∙m/s²; 

b. ☐ kg/(m∙s²); 

c. ☐ kg∙m/s³; 

d. ☐ kg∙m²/s². 

7. 100 MN (Mega Newton) corrispondono a: 

a. ☐ 100∙10⁶ N; 

b. ☐ 100/10⁶ N; 

c. ☐ 100∙10³ N; 

d. ☐ 100/10³ N 
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8. Quale è il punto notevole del triangolo determinato dall’intersezione delle mediane 
a. ☐ circoncentro; 

b. ☐ baricentro; 

c. ☐ ortocentro; 

d. ☐ incentro; 

9. Nell’assonometria cavaliera le proiezioni x’, y’, z’ degli assi x, y, z sul quadro formano tra loro angoli: 
a. ☐ α =80° (asse z’-x’), β = 120° (asse x’-y’) e γ=160° (asse y’-z’);; 

b. ☐ α =120° (asse z’-x’), β = 90° (asse x’-y’) e γ=150° (asse y’-z’); 

c. ☐ α =90° (asse z’-x’) e due angoli β = γ =135° (asse x’-y’ e y’-z’);  
d. ☐ angoli α= β = γ = 120° (asse z’-x’, asse x’-y’ e y’-z’); 

10. Eseguire la proiezione ortogonale dei solidi in figura assegnando l’altezza a piacere: 
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Griglia di valutazione 
La prova è composta da 10 quesiti, sarà considerata sufficiente se il punteggio ottenuto risulterà pari a 6/10 
 
 Per ogni risposta corretta   1/10; 
 Per ogni risposta non data   0/10; 
 Per ogni risposta sbagliata   -1/20; 
Sono considerate risposte non corrette: 
- Quelle selezionate a matita o altro tratto non indelebile; 
- Quelle dove è presente più di una casella barrata; 
Non è consentito l’uso di correttori. 
 

Tempo assegnato per lo svolgimento 30 minuti. 
n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n.7 n.8 n.9 n.10 tot 
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