
• ITS - FONDAZIONE CABOTO Busta B
1Ai ,— ScuoLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE

Prova Scritta di Selezione per il Corso
Gestione Impianti e Apparati di Bordo - GAIB ED. 20/2021

Il punto medio del segmento di estremi A (—3; 5) e B (3; —1) è:
A. M (2; 2)

B. M (2, 0)

C. M (0; —2)

D. M (0; 2)

2 Se la bussola di una nave ha una deviazione di ÷5° a quale distanza dal punto stimato si
troverà realmente dopo 30 minuti di navigazione alla velocità costante di 20 nodi?
A. Circa i m. m.

B. Circa 1,2 m. m.

C. Circa 0,76 m. m.

D. Circa 0,9 m. m.

3 Quando x tende ad la funzione y = (x — 5)! (2x ÷ 4) tende a:
A. 0(3)

B. -1,25

C. 0,5

D.

4 Date le semilarghezze (misurate a intervalli di 4 m) y1 = 5,2 m; y2 = 5,5 m; y3 = 4,8 m; y4 = 4,5 m la
superficie calcolata con la prima formula di Simpson è:
A. 60,6 m2

B. 60,9 m2

C. circa 55,1 m2

D. 63,2 m2

5 Lequazione x2 - 7x + 10 = O ha soluzioni:
A. Reali e distinte.

B. Reali e coincidenti.

C. Una radice vale 0.

D. Complesse e coniugate.

Ho pagato 22,40 € un libro su cui mi hanno fatto uno sconto del 20%. Quanto costava il libro senza
sconto?
A. 17,92€
B. 28€

C. 26,88€

D. 30€

7 Chi commise gli eccidi degli italiani nelle Foibe fra il 1943 ed il 1947?
A. Partigiani slavi

B. L’Armata Rossa

C. Estremisti mussulmani

D. I Lupi grigi

3 Gino Strada è il fondatore di
A. Green Peace

8. Amref

C. Emergency

D. Unicef
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In base all’art. 70 della Costituzione Italiana, la funzione legislativa è esercitata da:
A. Dal Governo dopo consultazione delle Camere

B. Dalla Camera dei Deputati mentre il Senato della Repubblica ha preliminare funzione consultiva

C. Collettivamente dalle due Camere

D. Dal Presidente della Repubblica

O La Cina, il Paese più popoloso del mondo, è estesa all’incirca quanto:
A. Gli Stati Uniti d’America
B. Federazione russa
C. Brasile
D. Giappone

Cos’è il deficit del Bilancia dello Stato?
A. L’insieme delle spese dello Stato e delle sue articolazioni(Regioni, province, comuni)
B. Il saldo negativo tra le entrate e le uscite dello Stato
C. Il saldo negativo tra le entrate e le uscite dello Stato e delle sue articolazioni (Regioni, province e comuni)
D. Il totale dei debiti dello Stato

12 Se il deficit resta uguale e il PIL cresce il rapporto Deficit/PIL:
A. Resta uguale
E. Diminuisce
C. Cresce
D. Non è prevedibile

3 My grandmother school at 14.
A. has Ieft
B. had left
C. left
O. did she left

14 We

__________

to go away for the weekend, but then on Saturday we decided to go to the seaside.
A. weren’t planning
E. haven’t been planning

O. hadn’t been planning
D. haven’t planned

5 When Tom was a postman very early, at about 4.00 in the morning.
A. he has been getting up
B. he used to get up

C. he’s used to getting up
D. he got

16 Tourists

___________

to our town for years. They come to see the cathedral.
A. carne
B. had come

C. have been coming

D. will come

17 When I saw Amy I didn’t recognize her at first. She

__________

so much.
A. changed
E. has changed
O. had changed

D. changes
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8 l’ve offered to discuss the problem with him, but he

_________

about it.

A. isn’t talking

B. won’t bave talked

C. won’t talk

D. has not talked

9 Natalie’s going to stay with me while for work.
A. she’s going to Iook

B. she’Il Iook

C. she looks

D. she Iooked

O lf you eat less and exercise more,

_________

weight.
A. you’re Iosing

5. you lose

C. you’II lose

D. you Iost

J Alan: Dìd you know that one of the chairs in the kitchen is broken?
Bob: Yes, I dis.

____________

it tomorrow.
A. I mend

B. im going to mend

C. I was going to menU

D. I mended

:2 Alan: This radio doesn’t work anymore.
Bili: Don’t worry. I know

_________

can fix it.
A. someone who

5. someone whom

C. someone than

D. someone that is

3 Alan: Do you know

_________

this is?
Bob: I think it’s Mary’s.
A. the umbrella to whom

5. whose umbrelia

C. the umbrella whose

D. that umbrella

4 Joanne and Philip went to the cinema

_________

because it was too far to waik.
A. in their car

5. by their car

C. on their car

D. with theit car

5 Alan: Did it ram on your way home?
Bob: No, i got back

_________

A. just on time

5. just in time

C. just of time

D. just for time
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6 Alan: What do you think I should do?
Bob: Well,

___________

you should see a doctor.
A. by my opinion

B. in my opinion

C. on my opinion

D. for my opinion

7 Alan: Tim is on the phone for you.
Bob: I don’t have time to talk to him now. Can you ask him to

_________

in half an hour?
A. get back me

B. ring back

O. get me back

D. give back

$ La pressione, la potenza si misurano rispettivamente nel S.l.
A. Pascal, Watt

B. Watt, Joule

C. Newton, Joule

D. Pascal, Newton

9 La formula della legge di Boyle-Mariotte afferma:
A. Il prodotto della pressione per la temperatura è costante.

B. Il prodotto della pressione per il volume è costante.

C. Il prodotto della temperatura per il volume è costante.

D. Il prodotto della temperatura per il calore specifico è costante.

O In una trasformazione isocora:
A. Il calore assorbito o ceduto è uguale al calore specifico.

B. Il calore assorbito o ceduto dal sistema è nullo.

C. Il lavoro è dato dalla differenza di entalpia.

D. Il lavoro compiuto dal sistema è nullo.

In una trasformazione isobara:
A. Il lavoro compiuto dal sistema è nullo.

6. Il lavoro è dato da L p \l/

C. Tutto il calore somministrato si trasforma in lavoro.

D. Tutto il calore assorbito si trasforma in energia interna.

2 L’esperienza di Joule ha dimostrato che:
A. Calore e lavoro sono equivalenti da un punto di vista energetico.

6. lI calore può fluire solo da un corpo a temperatura più alta ad un corpo a temperatura più bassa.

O. Non esiste correlazione tra calore e lavoro.

D. È possibile riscaldare un corpo solo fornendo direttamente calore.

3 È possibile che una macchina termica abbia una elevata potenza e un basso rendimento?
A. No, mai.

B. No, ma solo se è una macchina operatrice.

O. Si.

D. Si. ma solo se fun:icna seguendo il ciclo di Carnot.
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4 Cosa si intende per tempi di un motore a combustione interna?
A. I tempi indicano quanti secondi impiega un motore per fare un intero ciclo.

B. Per un motore a 4T parlare di tempi o parlare di fasi è la stessa cosa.

C. I tempi indicano lo scarto medio in secondi tra il compimento delle fasi e la velocità dello stantuffo.

D. I tempi indicano le corse che deve fare il pistone per compiere l’intero ciclo termodinamico.

,5 Durante quale fase viene insuiflata aria compressa per l’avviamento di un motore diesel marino?
A. Aspirazione.

B. Compressione.

C. Espansione.

D. Scarico.

6 L’unità di misura kWh:
A. Misura la potenza.

B. Misura l’energia.

C. Non esiste.

D. Misura la potenza elettrica.

7 lI vapore si definisce surriscaldato se:
A. Si trova ad elevata temperatura.

B. Ha una temperatura superiore a quella di equilibrio con la sua pressione.

C. È stato prodotto cedendo ulteriore calore a un vapore saturo.

D. 5 trova molto al di sopra dell’isoterma critica.

8 In un diagramma entalpia-entropia per un gas, che andamento hanno le trasformazioni adiabatiche
ideali?
A. Sono segmenti di retta orizzontali.

B. Sono segmenti di retta inclinati a ventaglio.

C. Sono curve crescenti verso l’alto.

D. Sono segmenti di retta verticali.

9 A cosa serve il meccanismo biella-manovella?
A. Trasforma il moto rotatorio dell’albero in moto rotatorio dello stantuffo.

B. Trasforma il moto alternativo dello stantuffo in moto rotatorio dell’albero.

C. Trasforma il moto rotatorio dello stantuffo in moto alternativo dell’albero.

D. Trasforma il moto alternativo dello stantuffo in moto rettilineo dell’albero.

O Quale è il motivo dell’anticipo delle aperture delle valvole in un motore quattro tempi?
A. Nessuno.

B. Migliorare la combustione.

C. Sfruttare l’inerzia delle masse fluenti.

D. Ridurre le perdite di carico.

J L’aria compressa di avviamento dei motori diesel è prodotta alla pressione di:
A. 2 bar

B. da 3 a 8 bar

C. 30 bar

D. 100 bar

2 Un pompa ad ingranaggi è del tipo vcIumetrco?
A. No

E. Sì

C. Scie se cc mandata da un mctcre elettrico

D. Solo se usata per acqua
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.3 La pressione assoluta:
A. Corrisponde alla pressione relativa.

B. Corrisponde alla pressione atmosferica.

C. È la somma della pressione relativa e atmosferica.

D. È il prodotto fra la pressione atmosferica e relativa.

.4 In una caldaia ausiliaria la superficie di riscaldamento è costituita da:
A. Una lastra metallica in cui viene fatto circolare vapore d’acqua.

B. Un bruciatore posto nella parte alta della caldaia.

C. Una serpentina in tubi d’acciaio di qualità.

D. Da una camera ricavata tra le pareti esterne della caldaia.

.5 In un compressore volumetrico la compressione avviene per:
A. Riduzione della massa e del peso.

B. Trasformazione dell’energia cinetica impressa al gas in energia di pressione.

C. Riduzione del volume del fluido aspirato.

D. Riduzione della densità.

.6 L’evaporatore nell’impianto frigorifero ha la funzione di produrre:
A. Uno scambio termico tra il fluido a bassa temperatura e una sorgente calda.

B. Uno scambio termico tra il fluido ad elevata temperatura e una sorgente fredda.

C. Un surriscaldamento del fluido frigorigeno fluido- vapore con una sorgente calda.

D. Energia di pressione.

7 Il coefficiente di effetto frigorigeno è:
A. Rapporto tra il calore di condensazione e il lavoro di compressione.

E. La differenza di entalpia che si verifica nell’evaporatore.

C. La differenza di entalpia che si verifica nel condensatore.

D. Rapporto tra il calore di evaporazione e il lavoro di compressione.

8 La compressione a due stadi con refrigerazione intermedia viene utilizzata per:
A. Diminuire l’entalpia del fluido proveniente dall’evaporatore.

B. Diminuire l’entalpia totale della compressione.

C. Aumentate l’entalpia della condensazione.

D. Aumentate il lavoro di compressione.

9 La valvola laminatrice nell’impianto frigorifero serve a:
A. Elevare la pressione con conseguente aumento della temperatura.

E. Ridurre il volume di fluido ftigorigeno con aumento della temperatura.

C. Diminuite la pressione con conseguente diminuzione della temperatura.

D. Ridurre la sezione e diminuire la velocità.

;o Compito del pressostato è quello di:
A. Far variare i giri del compressore, in relazione alla richiesta di aria compressa.

E. Mantenere il compressore sempre in moto.

C. Strozzare con continuità la portata d’aria di aspirazione del compressore in maniera da provocate la portata d’aria
desiderata.

D. Provvedere all’avvio ed all’arresto del mctore elettrico che aziona il compressore determinando così il
funzicnamento intermittente.
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f Qual è la caratteristica della caldaia che indica la produzione oraria di vapore?
A. Pressione di bollo.

B. Potenzialità di un generatore.

C. Carico specifico volumetrico della camera di combustione.

D. Consumo di combustibile.

i2 Qual è l’organo della caldaia in cui avviene la separazione del vapore?
A. Economizzatore.

B. Collettore superiore del fascio tubiero vaporizzatore.

C. Surriscaldatore.

D. Fascio tubiero vaporizzatore.

3 Perché bisogna avere una circolazione efficiente dell’acqua in caldaia?
A. Per evitare l’eventuale ristagno di acqua all’interno delle pareti dei tubi che formerebbero incrostazioni.

B. Per evitate l’eventuale ristagno di bolle di vapore all’interno delle pareti dei tubi che aumenta il coefficiente di
trasmissione.

C. Per evitare l’eventuale ristagno di bolle di vapore all’interno delle pareti dei tubi che riducendo il coefficiente dì
trasmissione può provocare pericolosi surriscaldamenti

D. Per evitate l’eventuale ristagno di bolle di vapore all’interno delle pareti dei tubi che può provocare repentine
perdite di prestazioni

4 Indica il regolatore automatico che ha come elemento sensibile il galleggiante.
A. Termostato.

B. Pressostato.

C. Livellostato.

D. Umidostato.

5 Il termostato è un accessorio di:
A. Alimentazione.

B. Regolazione.

C. Sicurezza.

D. Osservazione.

6 QuaI è l’apparecchiatura che provvede ad eliminare l’umidità nel circuito dell’impianto frigorifero.
A. Disareatore.

B. Pressostato differenziale.

C. Disidratatore.

D. Tubo capillare.

7 Che cosa intendiamo dire per caldaia a tubi d’acqua?
A. Le caldaie a tubi d’acqua, hanno fasci di tubi scaldatori, che sono percorsi internamente dall’acqua e lambiti
esternamente dai gas della combustione.

B. Le caldaie a tubi d’acqua, hanno fasci di tubi vaporizzatori, che sono percorsi internamente dai gas della
combustione e esternamente circondati dall’acqua.

C. Le caldaie a tubi d’acqua, hanno fasci di tubi vaporizzatori, che sono percorsi internamente dall’acqua e lambiti
esternamente dai gas della combustione.

D. Le caldaie a tubi d’acqua sono caldaie che producono vapore surriscaldato.

Quali tra questi sono sistemi operativì?
A. Scftware e mouse

B. Windcws e Linux

C. Hardware e Case

D. Wcrd ed Excel

istituto Tecnico Super!cra per a Vlcbiiità Scstenibile

Via Annur.zata, 53— C4024 gaeta - Tel. e 0771 712517 — . E. 9CC5061C592 — RI. 02534240538
http:IIwww.crdazicnecabcto.it — e-mail: ir.fcfcr.da:icriecabctoJt



/Z)
ITS - FONDAZIONE CABOTO Busta B

ScuoLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE
Prova Scritta di Selezione per il Corso

Gestione Impianti e Apparati di Bordo - GAIE ED. 20/2021

,9 Con il termine “login” si fa riferimento...
A. alla procedura di salvataggio

B. alla procedura di annullamento

C. alla procedura di ingresso

D. alla procedura di registrazione

O Cosa significa PC?
A. Personal computer
B. Professional computer

C. Personal counter

D. Nessuna delle precedenti
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