
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 
Temi proposti: 
n.1 (Strutture 1) 
TEMA 1 - Strutture 1: Progetto di una pensilina strallata. 
 
Si consideri una pensilina di copertura dell'accesso ad un centro commerciale, lunga L e posta ad 
una altezza da terra H1. La pensilina è realizzata mediante una struttura in acciaio e si può 
considerare, in prima approssimazione, alla stregua di una struttura piana caricata nel piano. La 
struttura, autoportante, è costituita una un montante ABC di altezza H1+H2 , alla cui sommità è 
collegato un cavo in acciaio che sostiene la pensilina a sbalzo BE, come nello lo schema statico che 
segue. Il cavo è di modulo elastico E di sezione As e di coefficiente di dilatazione termica αs, il 
montante ha modulo elastico E e sezione Il punto di collegamento del cavo con la pensilina, D, deve 
essere determinato in base a considerazioni di progetto, come di seguito illustrato. La pensilina è 
soggetta ad un carico uniformemente distribuito q. 

 
Il Candidato discuta il ruolo dei parametri progettuali, svolgendo i punti di seguito indicati, con 
esplicito riferimento ad essi. 

1. Si determini il momento flettente alla base A del montante ABC al variare della posizione del punto D di 
sospensione della pensilina, posto a distanza ξL da B, essendo 0 < ξ < 1; 

2. Si tracci l'andamento qualitativo delle caratteristiche della sollecitazione N, T, M per due valori di ξ 
caratteristici, ovvero ξ=1 e ξ=1/2, assumendo a piacimento i rapporti tra L, H1 e H2; 

3. Si determini il valore di ξ in modo da ottenere una condizione di minima sollecitazione flettente nella 
pensilina e lo si denoti con χ1; 

4. Si verifichi l'impalcato rispetto al carico critico Euleriano nella condizione ξ=1 e nell'ipotesi che il punto 
D non compia movimenti verticali; in particolare, si determini la lunghezza libera di inflessione l0. 

In seconda istanza, si consideri la deformazione termica del cavo CD. 
5. Si determini la legge con cui varia il momento flettente alla base A del montante ABC al variare del salto 

termico uniforme nel cavo ∆T; 
6. Si ridetermini il momento flettente iperstatico scambiato in B al variare del salto termico uniforme nel 

cavo ∆T nel caso si ponga ξ=1; 
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7. Si ridetermini il momento flettente iperstatico scambiato in B al variare del salto termico uniforme nel 
cavo ∆T nel caso si ponga ξ=1/2; 

Infine, trascurando nuovamente la deformazione termica del cavo, 
8. Si determini il valore di ξ in modo da ottenere una condizione di minima sollecitazione flettente nella 

pensilina con il vincolo che non vi sia cambiamento di pendenza della pensilina allo scopo di agevolare 
lo scarico della acque piovane in testa E e lo si denoti con χ2; 

9. Che relazione esiste tra χ1 e χ2 ? Potranno mai coincidere ? 
n.2 (Strutture 2) 
TEMA 2 - Strutture 2: Verifica della sicurezza di un edificio esistente. 
 
Il candidato effettui la valutazione della sicurezza nei confronti dell’azione sismica della struttura 
esistente rappresentata nelle Figure 1-5, in conformità alla normativa vigente. L’edificio è adibito a 
civile abitazione, ha dimensioni in pianta di 9.7 x 9.7 mq ed altezza in gronda di circa 620 cm e ha 
struttura portante in muratura. Una semplice rimozione dell’intonaco e la verifica della consistenza 
della malta hanno permesso di constatare che la muratura è realizzata con blocchi di laterizio e la 
malta è cementizia di buona qualità (si veda la Figura 3). Non sono state eseguite prove (ad esempio 
con martinetti piatti) per determinare la resistenza del materiale. I paramenti murari portanti hanno 
spessore 25 cm; esternamente, oltre all’isolante (12 cm), è presente un secondo paramento in 
muratura a faccia vista, di spessore 12 cm. I solai di piano e di copertura sono in laterocemento e la 
copertura è a 4 falde. Si richiede di: 
 

1. Effettuare la valutazione della sicurezza globale dell’edificio nei confronti del sisma, calcolando il 
cosiddetto “fattore di accelerazione”, ovvero il rapporto tra l’accelerazione al suolo che determina il 
collasso e l’accelerazione corrispondente al periodo di ritorno dell’azione sismica, valutata in conformità 
alle norme tecniche vigenti per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana. Per effettuare la 
valutazione della sicurezza, il candidato potrà svolgere un’analisi statica lineare o statica non lineare 
(anche semplificata) o utilizzare altri metodi per la valutazione della sicurezza di edifici esistenti purché 
appropriati per la struttura in esame e previa giustificazione delle assunzioni adottate. E’ possibile 
trascurare l’effetto delle eccentricità accidentali e per i maschi murari in falda si può considerare 
l’altezza media. Inoltre, se si esegue l’analisi statica non lineare, si può adottare un fattore di 
partecipazione Γ unitario ed effettuare approssimazioni opportune nel valutare il diagramma bilineare 
equivalente alla curva di capacità del sistema reale.  

2. Indipendentemente dal metodo utilizzato per effettuare la valutazione della sicurezza, valutare lo 
spostamento allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita della struttura per effetto dell’azione sismica 
(domanda di spostamento). 

3. Effettuare la verifica nei confronti dei meccanismi locali di ribaltamento, con riferimento alla muratura a 
faccia vista esterna. 



 

 
Figura 1: Piante della struttura 
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Figura 2: sezione A-A 

 

Figura 3: Tipologia di muratura presente 

 

Figura 4: Prospetto della struttura 

 

Figura 5: Dettaglio stratigrafia solaio e parete esterna 

 

Per la verifica si tenga presente che l’edificio si trova nel comune di Modena e che i parametri del 
sisma per i vari Stati Limite sono i seguenti.  

"Stato Limite" 
Tr ag Fo T*c 

[anni] [g]  [-] [s] 

Danno 50 0.06 2.50 0.30 

Salvaguardia della Vita 475 0.16 2.50 0.30 

 

Il terreno è assimilabile alla tipologia “C”, “Depositi di terreni a grana fina mediamente 
consistenti”. 
Le quote sono in centimetri. Qualunque dato mancante può essere assunto dal candidato previa 
opportuna giustificazione. 
n.3 (Geomatica) 
TEMA 3 – Geomatica: rilievi di raffittimento e loro  inquadramento. 
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La realizzazione di un nuovo cantiere ha previsto, tra le operazioni preliminari, l’installazione di 
sette nuovi caposaldi in un’area inizialmente sprovvista di qualsiasi tipo di riferimento topografico. 
Successivamente, tali caposaldi sono stati oggetto di misurazioni topografiche nella configurazione 
tipica delle poligonali aperte.  
Assegnando ai punti un numero da 1 a 7, le misurazioni di angoli azimutali e distanze lungo la 
poligonale hanno fornito i valori riportati in tabella. Si noti che le distanze sono già riportate alla 
superficie di riferimento. 

Lati della 
poligonale 

Valori misurati 
(m) 

Angoli azimutali 
ai vertici 

Valori misurati 
(sessagesimali) 

d12 173,720   

d23 449,349 α2 214°17’54” 

d34 315,660 α3 101°35’08” 

d45 207,971 α4 179°42’34” 

d56 242,970 α5 93°17’45” 

d67 175,139 α6 107°18’10” 

 

Non disponendo di valori a-priori delle coordinate dei punti facenti parte della poligonale, il sistema 
di riferimento sarà di tipo locale con origine posto in corrispondenza del punto 1 (che assume 
coordinate 0,0). L’orientamento della poligonale, rispetto al sistema di rifermento locale, è stabilito 
dalla conoscenza dell’angolo formato fra il semiasse positivo delle ordinate e la direzione uscente 
da 1 verso 2. Tale valore angolare ammonta a 20°36’00”. 
Il candidato risponda ai seguenti quesiti: 
1) Discutere sulla possibilità, o meno, di poter applicare al caso presentato un qualunque metodo 

per il controllo della qualità delle misure effettuate per il calcolo delle coordinate dei punti che 
costituiscono la poligonale e per la compensazione delle misure; 

2) Fornire una rappresentazione grafica (planimetrica) semplificata dello sviluppo della poligonale, 
nel rispetto dei valori angolari e di distanza misurati; 

3) Calcolare le coordinate planimetriche dei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nel sistema di riferimento 
arbitrario prescelto e giustificare la scelta di un superficie planimetrica ai fini del calcolo; 

4) Ipotizzare un approccio utile all’inserimento dei punti della poligonale in un sistema di 
riferimento nazionale. A tal fine, si dovrà considerare che non esistono caposaldi delle reti 
geodetiche nazionali in prossimità dell’area considerata per la realizzazione del cantiere. 

n.4 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) 
TEMA 4 – Ingegneria Sanitaria Ambientale:  
 
In seguito alle perdite da un impianto di stoccaggio di Percloroetilene (PCE) all’interno di un’area 
industriale sono stati effettuati dei campionamenti nel sottosuolo per controllare il livello di 
contaminazione. L’analisi dei dati della campagna di misura ha portato alla definizione di un 
volume di terreno insaturo all’interno del quale si ha il superamento dei valori di soglia (D.Lgs 
152/06) della concentrazione di PCE. La successiva analisi di rischio sanitario per la popolazione ha 
evidenziato che il rischio indotto dalla contaminazione nel suolo insaturo è accettabile. Viceversa, il 
rischio per la risorsa idrica sotterranea, valutato nel punto di conformità (pozzo in figura 1), non è 
accettabile.     
In figura 1 e nelle tabelle 1 e 2 sono riportate alcune informazioni estratte dalla caratteriz-zazione 
del sito. Partendo da queste informazioni il candidato calcoli:  



a) La concentrazione rappresentativa di PCE nel volume contaminato da usare ai fini dell’analisi di 
rischio; 

b) Il volume di PCE fuoriuscito dall’impianto ed ancora presente nel sottosuolo, stimato in via 
cautelativa (peggiore ipotesi);  

c) La concentrazione prevista di PCE nelle acque sotterranee dovuta al trasporto dal volume 
contaminato; 

d) La concentrazione di PCE da assumere come obiettivo di bonifica; 
e) Il volume di PCE residuo dopo la bonifica ritenuto accettabile dall’analisi di rischio.   
Qualora le informazioni fornite non siano sufficienti, il candidato le integri con scelte proprie (dati, 
ipotesi, modelli) motivandole. 

 
    

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1. Vista planimetrica e profilo stratigrafico dell’area contaminata. 

 

Tabella 1Tabella 1Tabella 1Tabella 1. Statistica descrittiva delle concentrazioni di PCE riferite al suolo secco. 

Numero di campioni prelevati 26 

Media 0. 40 %&/(
&))

 



Varianza 0.09 %&+/(&,,
+

 

Mediana 0. 42 %&/(
&))

 

Asimmetria 0.2 

 

Tabella 2Tabella 2Tabella 2Tabella 2. Alcuni parametri estratti dalla caratterizzazione del sito. 

Densità del terreno 0
)

= 1.6 &/2%3
 

Contenuto volumetrico d’acqua del terreno insaturo 56 = 0.1 

Contenuto volumetrico d’aria del terreno insaturo 57 = 0.3 

Frazione di carbonio organico del terreno 8
92

= 0.03 

Velocità delle acque sotterranee :&6 = 2 ∙ 10−6 %/) 

Direzione del flusso delle acque sotterranee Vedere figura 1 

Infiltrazione efficace nel terreno >?88 = 40  2%/@ 

Velocità media del vento U = 2.5  %/) 

Direzione prevalente del vento D = 135° 

Profondità del top della contaminazione (figura 1) d = 5 m 

Spessore top della contaminazione-zona satura (figura 1) LH = 8 m 

Spessore dello strato contaminato (figura 1) d) = 6 m 

Spessore dell’acquifero (figura 1) d7 = 3 m 

Coefficiente di adsorbimento del PCE al carbonio organico K92 = 155 mL/g 

Densità del PCE  ρ
LMN

= 1.62 kg/L 

Costante di Henry del PCE H = 0.75 

Peso molecolare del PCE PM = 165.8 g/mol 

CSC del PCE nel sottosuolo (D.lgs 152/06) in zona residenziale 0.5 mg/(&,, 

CSC del PCE nel sottosuolo (D.lgs 152/06) in zona industriale 20 mg/(&,, 

CSC del PCE nelle acque sotterranee (D.lgs 152/06)  1.1 μg/L 

Valore soglia per la qualità delle qualità delle acque sotterranee al punto 

di conformità stabilito dagli Enti di controllo locali  

1.5 μg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE INDUSTRIALE 

Temi proposti: 

n.1 (Meccanica calda) 

TEMA NR. 1 – Meccanica calda 

Si consideri l’impianto dedicato alla cogenerazione di energia elettrica e termica tramite 
l’accoppiamento di un gruppo turbogas e di un impianto a vapore rappresentato in Figura 1. 

 

Figura 1. Schema dell’impianto cogenerativo. 

 

CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO A (TARGET) 

L’impianto combinato funziona nella condizione di progetto. Non vi è utilizzo di post-combustione. 
Si assuma il calore specifico costante. Si chiede di calcolare per la condizione di funzionamento A: 

 • Verificare l’autosufficienza e calcolare il rendimento termodinamico reale del ciclo 
turbogas; 

 • Tracciare il diagramma T-s dell’impianto e caratterizzare tutti gli stati fisici del gas e 
del vapore; 

 • Portate di aria e combustibile (ciclo turbogas) e di vapore; 

 • Potenza termica e diagramma di scambio termico per l’HRSG; 

 • Rendimento di utilizzazione e l’indice di risparmio energetico IRE. 

 



CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO B (PORTATA MINIMA DI GA S) 

L’impianto turbogas può funzionare con una portata minima di gas definita come una frazione α 
della portata alla condizione target. Non vi è utilizzo di post-combustione per questa condizione. 

Al fine di garantire il corretto accoppiamento del gruppo turbogas con la rete elettrica si rende 
necessario utilizzare una trasmissione con rendimento ητ a valle della turbina a gas. 

 

Si chiede di calcolare per la condizione B: 

 • Portate di aria e combustibile (ciclo turbogas) e di vapore; 

 • Potenza elettrica ottenuta; 

 • Potenza termica e diagramma di scambio termico per l’HRSG; 

 • Rendimento di utilizzazione e l’indice di risparmio energetico IRE. 

 • Nel caso si fosse mantenuta la portata di vapore calcolata per la condizione target 
(A), verificare se la temperatura di uscita del gas dall’HRSG avrebbe soddisfatto il requisito di 
essere superiore al valore Tmin,HRSG prescritto (vedi tabella). 

 

CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO C (POST-COMBUSTIONE) 

Partendo dalla condizione target (Condizione A), si effettua una post-combustione a monte dello 
scambiatore HRSG per innalzare la temperatura di ingresso da T4 a T4’, si calcoli per la condizione 
B: 

 • Portata di combustibile dedicato alla post-combustione; 

 • Potenza termica e diagramma di scambio termico per l’HRSG; 

 • Rendimento di utilizzazione e l’indice di risparmio energetico IRE. 

Per tutte le condizioni operative analizzate (A, B e C) calcolare la ripartizione di potenza 
elettrica/termica ottenuta e individuare le configurazioni di impianto più adatte all’utilizzo estivo e 
invernale rispettivamente, argomentando la scelta fatta. 

 

CONVENIENZA COMBUSTIBILE ALTERNATIVO 

A fronte delle limitazioni sempre crescenti sull’utilizzo di combustibili fossili, si valuta la 
possibilità di sostituire il combustibile principale (metano) con un bio-combustibile (etanolo). 

Al fine di non modificare l’impianto si richiede per il bio-combustibile di operare con la medesima 
energia rilasciata e lo stesso indice d’aria di quelli calcolati per il combustibile fossile nella 
condizione A (target) 



Si chiede di calcolare: 

 • Portate di combustibile e di aria in caso di utilizzo di bio-combustibile; 

 • Costo unitario in [EUR/kWh] per la produzione di energia con combustibile fossile e 
con bio-combustibile. 

 

DIMENSIONAMENTO ECONOMIZZATORE 

Lo schema del fascio tubiero dell’economizzatore è riportato in Figura 2. Si ipotizzi che la 
temperatura dei tubi rimanga costante e pari a TS (valor medio tra ingresso e uscita dell’acqua). 

Facendo riferimento alla condizione di funzionamento A (condizione target), e nota la velocità di 
ingresso vin e tutti i dati geometrici riportati in tabella, si calcolino: 

 • Il numero di Nusselt Nu (utilizzando la formula di Zukauskas riportata in tabella); 

 • Il coefficiente di convezione h; 

 • La differenza di temperatura media logaritmica; 

 • La lunghezza del fascio tubiero necessaria. 

 

Figura 2. Schema del fascio tubiero dell’economizzatore. 

 

Si considerino i seguenti dati: 

Rapporto di compressione del gruppo turbogas β 16 

Pressione ambiente p1 1 bar 

Temperatura ambiente T1 300 K 

Temperatura ingresso turbina a gas 1500 K 



 

1.4 

Rendimento interno compressore ηi,c 0.87 

Rendimento interno turbina ηi,t 0.93 

Rendimento camera di combustione ηcc 0.98 

Rendimento ausiliari ηaux 0.96 

Rendimento alternatore ηalt 0.98 

Rendimento di trasmissione in caso di portata minima ητ 0.96 

Potenza elettrica target (Condizione A) 25 MW 

Percentuale di minima portata per il turbogas α 80 % 

Temperatura di post-combustione 850 K 

Salto termico di surriscaldamento 20 K 

Salto termico minimo 30 K 

Temperatura minima acqua 70 °C 

Pressione di vaporizzazione pv utenza termica 5 bar 

Rendimento elettrico di riferimento 0.45 

Rendimento termico di riferimento 0.82 

Calore specifico gas cp (costante) 1’007 J/kg/K 

Temperatura minima prescritta per l’uscita dei fumi dall’HRSG 

Tmin,HRSG 
130°C 

Potere calorifico inferiore metano 50'000 kJ/kg 

Potere calorifico inferiore etanolo 27'100 kJ/kg 

Rapporto aria-combustibile stechiometrico metano 17.2 

Rapporto aria-combustibile stechiometrico etanolo 9.0 

Costo per kg metano 0.35 EUR/kg 

Costo per kg etanolo 0.25 EUR/kg 

Velocità aria in ingresso all’economizzatore vin 8 m/s 

Numeri di tubi trasversali economizzatore NT 6 



Numeri di tubi longitudinali economizzatore NL 3 

Passo trasversale tubi economizzatore ST 0.03 m 

Passo longitudinale tubi economizzatore SL 0.03 m 

Diametro dei tubi dell’economizzatore 0.01 m 

Viscosità dinamica dell’aria 14.82e-6 m
2
/s 

Conducibilità termica dell’aria 0.0253 W/m/K 

Numero di Prandtl in ingresso all’economizzatore   0.710 

Numero di Prandtl in ingresso all’economizzatore  0.701 

Formula di Zukauskas per il numero di Nusselt 

 

 

con: 

 

 (costante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 – PROPRIETÀ DEL VAPORE E DELL’ACQUA IN SATURAZIONE 

 

 



 

 



 

 

ALLEGATO 2 – DIAGRAMMA T-s DELL’ACQUA 



 

n.2 (Meccanica fredda) 

TEMA NR. 2 – Meccanica fredda 

Considerare il pezzo in Figura (quote in mm) da ottenere in acciaio C40 attraverso fusione in terra limitando 

al minimo le lavorazioni successive. Si richiede di: 

1. Scegliere il piano di divisione e disegnarlo sulla Figura data; 

2. Fornire un disegno quotato del grezzo; 



3. Fornire un disegno quotato del modello; 

4. Fornire un disegno quotato di eventuali anime; 

5. Determinare la posizione e le dimensioni della materozza; 

6. Calcolare la spinta metallostatica considerando la densità della lega pari a 7.8g/cm
3
, quella della terra 

pari a 1.6g/cm
3
 e l’altezza della staffa superiore pari a 800mm (si trascuri nel calcolo l’attacco della 

materozza). 

 

Per eventuali lavorazioni successive si procede attraverso foratura e successiva allargatura. Progettare  la 

lavorazione di foratura avendo a disposizione una punta per foratura con diametro 20mm, per la quale è 

riportata di seguito la scheda tecnica. I coefficienti di Taylor per l’utensile sono n=0,3 B=300m/min
0,7

.In 

particolare: 

7. scegliere la velocità di taglio in un’ottica di massima produttività, sapendo che il tempo di cambio 

utensile è pari a 3min 

8. scegliere l’avanzamento al giro in modo che il tempo di foratura sia di 5 secondi. 



 

  

n.3 (Materiali) 

TEMA NR. 3 – Materiali 

Si deve realizzare un micrometro per misure di precisione (al centesimo di mm). 

1) Selezionare, con l’ausilio del diagramma fornito, fino ad un massimo di 2 materiali candidati che 

permettano di realizzare l’arco (telaio) del micrometro garantendo le minime distorsioni dimensionali 

anche operando in presenza di forti escursioni termiche (lo strumento dovrà poter essere impiegato per 

misurare l’espansione termica di componenti meccanici passando da basse ad alte temperature di 

esercizio). 

Ripetere la selezione considerando che lo strumento possa sopportare una caduta accidentale senza subire 

danneggiamenti che ne compromettano l’impiego.  

Per massimizzare la resistenza ad usura e a corrosione del tamburo rotante (organo che subirà un contatto 

constante con le mani dell’operatore e che ruota lungo il cilindro di misura durante il normale 

funzionamento dello strumento) si è deciso di eseguire una cromatura galvanica di tale componente. 

Relativamente a tale trattamento rispondere alle seguenti domande: 

3a) considerando che anche il tamburo sia realizzato con il materiale selezionato al punto 2, indicare se 

è possibile eseguire su di esso una cromatura galvanica direttamente o se è necessario un opportuno 

pretrattamento; 



3b) considerando che il bagno di deposizione è a base Cr
6+

 (CrO3), che il cromo depositato avrà densità 

7.14 g cm
-3

 (PACr = 51.996 g mol
-1

) e che il processo di deposizione galvanica  ha un rendimento faradico del 

18%, calcolare la corrente di deposizione necessaria a rivestire internamente ed esternamente il tamburo 

(cilindro cavo lungo 100mm, con diametro interno 20mm e diametro esterno 25mm, con pareti in prima 

approssimazione perfettamente lisce) con 10 micron di cromo in 4 ore; 

3c) quale altro rivestimento è possibile proporre per incrementare contemporaneamente resistenza a 

corrosione e ad usura del tamburo? Che vantaggi/svantaggi avrà rispetto alla cromatura galvanica? 

 

n.4 (Gestionale) 

TEMA NR. 4 – Gestionale 

 

La tecnologia fotovoltaica rappresenta da diversi anni un’interessante prospettiva per la produzione di 

energia rinnovabile ma ad oggi comincia a diventare urgente la gestione della dismissione di pannelli 

dovuta a diverse cause tra cui, il fine vita, la rottura durante il montaggio o a causa di eventi naturali. La 

gestione di questa tipologia di rifiuti ha spinto la ricerca verso il recupero dei materiali costituenti i pannelli 

che possono essere schematizzati come in figura. In tabella sono riportati i principali costituenti dei pannelli 

fotovoltaici quantificati mediante disassemblaggio degli stessi (pannelli cristallini e in silicio amorfo). Tra i 

componenti menzioniamo il vetro, l’alluminio che costituisce il telaio, il materiale polimerico EVA e altri 

costituenti minori.  



Materiale componente 

pannello fotovoltaico

Percentuale 

di materiale

Quantità Italia 

[ton]

Quantità nel mondo 

[ton]

Vetro temprato 63% 6.370.056 18.819.360

Telaio in alluminio 25% 2.527.800 7.468.000

EVA 7% 707.784 2.091.040

Celle di silicio 4% 404.448 1.194.880

Scatole di giunzione 1% 101.112 298.720

Vetro posteriore 50,80% 451.592 1.788.160

Vetro anteriore 32,90% 292.468 1.158.080

Telaio in alluminio 11,90% 105.786 418.880

EVA 3% 26.669 105.600

Rame + isolanti (cablaggi) 1% 8.890 35.200

Altro 0,30% 2.667 10.560

     Stagno 0,12% 1.067 4.224

     Piombo 0,10% 889 3.520

     Selenio 0,03% 267 1.056

     Indio 0,02% 178 704

     Gallio 0,01% 89 352

     Silicio 0,01% 89 352

Moduli cristallini

Moduli in silicio amorfo

Materiale componente 

pannello fotovoltaico

Prezzo 

attuale 

[€/ton]

Valore materiali derivanti 

da moduli istallati in Italia 

[€]

Valore materiali derivanti 

da moduli istallati nel 

mondo [€]

Vetro temprato 50 355.705.776 1.088.280.000

Allumionio 600 1.580.151.744 4.732.128.000

EVA 100 73.445.280 219.664.000

Silicio 30.000 236.186.880 7.503.360.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con particolare riferimento ai materiali quali vetro e alluminio, il candidato discuta i punti evidenziati di 

seguito.  

1) in ottica di sostenibilità 

ambientale in quale modo questi 

due materali possono essere 

valorizzati divenendo da rifiuto a 

elemento nuovamente dotato di 

potere commerciale (facendo 

riferimento alla tabella riportata). Si discutano i vantaggi del recupero e valorizzazione di questi due 

materiali.  

2)  Dettagliare il ciclo produttivo (tutte le fasi) e la tecnologia associata alla produzione di uno di 

questi due materiali, discutendo in particolare il processo di produzione tradizionale in confronto 

con quello in cui viene inserito il materiale di recupero .  

3) Per il ciclo di produzione scelto nel punto 2 impostare un’analisi Life Cycle Assessment, discutendo 

le varie fasi utili per tale analisi mediante la costruzione di una flow chart, gli scopi, l’unità 

funzionale, i confini del sistema, i metodi di valutazione di impatto ambientale che potrebbero 

essere impiegati. Evidenziare anche in questo caso i potenziali vantaggi dell’uso del materiale di 

recupero all’interno del ciclo produttivo rispetto alla produzione da materie prime in termini di 

indicatori tipici dell’LCA.  

n.5 (Meccatronica) 

TEMA NR. 5 – Meccatronica 



 

L'impianto di climatizzazione di un capannone industriale (superficie calpestabile: 300 m
2
, altezza interna: 6 

m) effettua 4 ricambi d'aria completi al giorno, immettendo nell'ambiente interno aria ad una temperatura 

di 22°C e umidità relativa 40%. Tali condizioni sono ottenute mediante una unità di trattamento aria (UTA) 

come quella schematizzata in Figura 1, che preleva aria dall'esterno, a livello del mare, a una temperatura 

pari a 36°C e ad un'umidità relativa del 70%. In particolare, l'aria viene raffreddata in uno scambiatore fino 

a umidità relativa 100%, raccogliendo la condensa, poi viene riscaldata da una resistenza elettrica, per 

ottenere le condizioni in uscita sopra descritte. 

 

 

Figura 1: Schema dell’unità di trattamento aria 

 

Si richiede di calcolare: 

1) La potenza termica sottratta all'aria dal primo scambiatore (batteria di raffreddamento) 

2) La temperatura in uscita al primo scambiatore 

3) La potenza termica fornita all'aria dal secondo scambiatore (batteria di post-riscaldamento) 

4) La portata in massa di condensato da smaltire allo scarico 

Inoltre, si ipotizzi che la batteria di raffreddamento di cui al punto 1) sia alimentata da un gruppo frigorifero 

che lavora secondo un ciclo a vapore. avente come fluido evolvente Freon R134a (Figura 2) La temperatura 

del fluido all'evaporatore è di 0°C, mentre la temperatura di condensazione è di 46.32°C. Il compressore ha 

un rendimento isoentropico pari al 50%. 



 

Figura 2: Schema di impianto del gruppo frigorifero 

 

 

Si richiede di calcolare: 

5) La portata di R134a necessaria a garantire il potere frigorifero richiesto, di cui al punto 1) 

6) Il coefficiente di prestazione della macchina frigorifera 

7) La potenza elettrica complessiva (gruppo frigo + resistenza di riscaldamento) necessaria per 

alimentare l'intera UTA, stimando un rendimento degli organi meccanici pari al 90% e al netto della potenza 

richiesta per la movimentazione dell'aria. 

Infine si richiede di progettare: 

8) Il circuito elettrico di post-riscaldamento (dimensionare i relativi componenti) 

9) Un circuito elettrico di protezione in grado di spegnere l’UTA se il condensato non viene 

correttamente smaltito dallo scarico 

10) L’azionamento elettrico del sistema di ventilazione meccanica controllata 

Proprietà dell’acqua satura 



 

Diagramma psicrometrico ASHRAE p = 101325 Pa 



 

Tabella R134a saturo 



 

Tabella R134a surriscaldato 



 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE DELL’INFORMAZIONE 

Temi proposti: 

n.1 (Informatica) 

Tema 1 (Informatica) 

Si progetti un'applicazione e-learning per supportare insegnamenti a distanza. L’applicazione deve fornire 

supporto all’insegnamento (basato su contenuti di tipo eterogeneo), alle verifiche ed alle comunicazioni fra 

studenti e docenti. Nello specifico le funzioni da erogare sono le seguenti: 

 

Per i docenti: 

 1) possibilità di caricare materiale didattico 

 2) possibilità di predisporre esami (con domande sia a risposta chiusa che a risposta aperta) 

 3) possibilità di valutare gli esami 

 4) possibilità di interagire con gli studenti 

 

Per gli studenti: 

 1) possibilità di iscriversi ai corsi  

 2) possibilità di fruire del materiale didattico 

 3) possibilità di sostenere esami 

 4) possibilità di interagire con altri studenti mediante forum e messaggistica personale 

 

Per gli amministratori: 

 1) gestione degli account  

 2) gestione dei corsi (incluse le relazioni tra docenti e corsi) 

 

Sulla base di questi requisiti funzionali, si richiede al candidato di proporre un progetto di massima 

riguardo: 

 a) la  struttura dei dati utilizzati dall'applicazione, servendosi di opportuni formalismi. Per tale 

progetto si invita il candidato a fare ipotesi sulla natura dei dati e sulla dinamica della loro evoluzione; 

 b) la struttura del software, delineando anche il paradigma di sviluppo più indicato per il 

progetto; 



 c) individuare e confrontare le possibili soluzioni a livello di infrastruttura di calcolo e storage 

per erogare i servizi individuati dal candidato anche in termini di adozione di architetture di content 

delivery distribuito o di uso di servizi cloud, in conformità con le assunzioni effettuate su dimensioni e 

dinamica dei dati; 

 

Una volta completato il progetto di alto livello, si chiede di dettagliare l’elemento fra i precedenti che 

meglio rappresenta la propria preparazione ed esperienza professionale. 

n.2 ( (Elettronica & Biomedica) 

Tema 2 (Elettronica & Biomedica) 

Si supponga di voler monitorare la temperatura delle urine di un paziente in terapia intensiva. A tal 

proposito, si supponga di disporre di un termistore NTC caratterizzato dai seguenti parametri R0=1000 W, 

T0=25 °C, B=4000 K. Si supponga infine che il termistore sia fissato in prossimità della connessione tra il 

catetere ed il tubo di drenaggio e che ciò dia luogo ad una resistenza termica rispetto al misurando RT= 100 

K/W. 

Il candidato: 

 1. Dimensioni il circuito di Fig. 1 al fine di ottenere una tensione d'uscita Vo pari a 0 V quando 

il termistore si trova a T0 e 3,3 V quando la temperatura del termistore è pari a 45 °C. 

 2. Supponendo di utilizzare il circuito precedentemente dimensionato, determini il valore di 

resistenza e la temperatura del termistore quando il misurando si trova a 25 °C. Determini quindi il relativo 

valore della tensione d'uscita Vo. (Suggerimento per il punto 2: si supponga di poter approssimare la 

capacità termica del misurando come infinita e si supponga di poter linearizzare il comportamento del 

termistore nell'intorno del punto di lavoro). 

 3. Analizzi gli errori legati ad eventuali correnti di bias e tensioni di off-set dell'operazionale 

 4. Supponendo di campionare il segnale d'uscita Vo utilizzando un convertitore A/D ideale ad 8 

bit e  tensione di fondoscala 5 V, determini l'errore di quantizzazione (esprimendolo in °C). 

 

 

Fig. 1 Circuito per il condizionamento del segnale fornito dal termistore. 


