
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 
Temi proposti: 
n.1 (Strutture 1) 
TEMA 1 - Strutture: Progetto di una terrazza in struttura metallica. 
 
Il candidato esegua il progetto secondo normativa vigente della struttura metallica rappresentata 
nelle Figure 1-3, da destinare a terrazza. La struttura sarà realizzata con pilastri a tutta altezza, travi 
a singola campata (che in prima approssimazione possono essere considerate collegate ai pilastri 
con un vincolo a cerniera) e controventi concentrici “a diagonale tesa attiva”. L’edificio dovrà 
essere edificato in prossimità di una struttura esistente, per potere permettere alle attività 
commerciali presenti di fruire di uno spazio esterno. Il candidato: 
1) Esegua l’analisi dei carichi per la struttura considerando che, per semplicità di realizzazione, i 

solai dei due livelli saranno identici. Per la valutazione del peso proprio del solaio e dei carichi 
permanenti portati si faccia riferimento alla Figura 2. I carichi variabili da considerare sono 
quelli tipici per edifici ad uso commerciale, su entrambi i livelli, ed il carico da neve in 
copertura. Si valutino inoltre i valori di progetto dei carichi “q1” e “q2” indicati in Figura 3, 
considerando un’opportuna area di influenza. Le forze “F1” e “F2”, che simulano l’azione del 
vento, hanno un valore caratteristico noto e pari a F1 = 1.0 kN, F2 = 2.0 kN. 

2) Con riferimento al solo telaio piano evidenziato in Figura 1 e schematizzato in Figura 3, il 
candidato valuti le sollecitazioni di sforzo normale, momento e taglio (azioni interne) su travi, 
pilastri e controventi. Per valutare le azioni interne causate dai carichi verticali si trascuri la 
presenza del controvento mentre per le azioni causate dalle forze orizzontali, si consideri solo la 
diagonale tesa. 

3) Definisca le caratteristiche dei materiali da utilizzare e valuti le resistenze di progetto, in 
conformità alla normativa vigente. 

4) Effettui il progetto e la verifica degli elementi metallici (travi, pilastri e controventi) con il 
metodo agli Stati Limite Ultimi ed in conformità alla normativa vigente.  

5) Effettui il progetto e la verifica di un collegamento tra gli elementi strutturali, scelto a piacere, e 
produca un disegno di massima in cui si mostri come si intendono collegare gli elementi. Il 
collegamento potrà essere saldato o bullonato, ma andrà progettato in coerenza con lo schema di 
vincolo ipotizzato e adottato nei punti precedenti. Si presti attenzione al corretto spazio per 
realizzare le saldature o inserire i bulloni. 

 
Per le azioni si tenga in conto che l’edificio verrà realizzato a Modena e che le azioni dovranno 
quindi essere riferite a tale zona. Ogni altro dato mancante può essere assunto liberamente dal 
candidato, previa giustificazione. Le quote indicate nelle figure sono in millimetri. 
 
 



 
Figura 1: Pianta e prospetti della struttura 

 
 
 

 
 

Figura 2: Schema per il calcolo dei pesi propri e permanenti portati 
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Figura 3: Schema statico della struttura da calcolare  

n.2 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) 
TEMA 2 – Ingegneria Sanitaria Ambientale: Emissioni di contaminanti in atmosfera.  
 
Il progetto di un impianto industriale prevede la realizzazione di una ciminiera per lo scarico in 
atmosfera degli effluenti gassosi.  Alcune caratteristiche della ciminiera e ambientali sono riportati 
nella tabella sottostante. Il candidato: 
a) Verifichi se le caratteristiche della ciminiera sono tali da garantire una risalita dei fumi fino a 55 

m da terra prima che essi siano dispersi orizzontalmente in atmosfera.   
b) Ipotizzando una risalita dei fumi nulla (scelta cautelativa), riflessione del suolo nulla, nessun 

limite alla dispersione verticale e un rateo emissivo di un contaminante generico di 100 mg/s, 
valuti la concentrazione a cui è esposta la popolazione che risiede a 500 m dalla ciminiera. 

Nello svolgimento del problema il candidato indichi i modelli utilizzati, le ipotesi che ritiene 
opportuno adottare e i valori dei parametri eventualmente non riportati in tabella ma che ritiene 
necessari. 
 

Tabella 1Tabella 1Tabella 1Tabella 1. Caratteristiche della ciminiera e parametri ambientali 
Altezza della ciminiera H = 40 m 
Diametro interno della ciminiera D = 2 m 
Velocità dei fumi in uscita Vg = 11 m/s 
Temperatura dei fumi in uscita Tg =130 °C 
Velocità media del vento alla quota della ciminiera U = 3 m/s 
Temperatura atmosferica di riferimento T = 15 °C 
Pressione atmosferica di riferimento P = 1013 hPa 
 
n.3 (Geomatica) 
TEMA 3 – Geomatica: tracciamenti in cantiere di una fognatura 
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Il progetto riportato in figura prevede uno scavo per la posa in opera di una nuova fognatura lungo il 
tracciato riportato, nella stessa figura, tramite una serie di punti che ne descrivono l’andamento 
planimetrico. Tali punti sono identificati in figura con i numeri da 1 a 11. Il tracciato della condotta 
è stato posizionato dal progettista sfruttando una preesistente cartografia ad uso tecnico che prevede 
un sistema di coordinate, espresse in metri, di tipo locale.  
Nell’area sono presenti ed individuabili i due caposaldi (A e B) che, nel sistema di coordinate locali, 
assumono i seguenti valori: 
XA = 9845,10 m  YA= 2860,20 m  XB = 9695,45 m  YB= 
2907,21 m 
e sono associati alle quote riportate in figura 

 
 

In riferimento al progetto illustrato, il candidato 
1) individui una metodologia in grado di posizionare sul terreno i punti 1-11 riportati nel progetto, 

descrivendo la successione di calcoli e misure topografiche necessarie a tal fine; 
2) descriva la tipologia di strumentazione necessaria, oltre all’accuratezze richiesta alle misure per 

questo tipo di applicazione; 
3) discuta la necessità, o meno, di risolvere il problema anche relativamente all’aspetto altimetrico. 
Vengono stabiliti i sottoindicati criteri di valutazione: La Commissione stabilisce i seguenti criteri 
di valutazione: conformità della risposta rispetto agli obiettivi del tema, completezza delle risposte, 
conoscenze tecniche nel settore e padronanza dei concetti generali, specifici e/o avanzati, 
conformità dell’elaborato svolto alla normativa tecnica vigente, valutazione sulla procedura 
effettuata e grado di accuratezza della procedura svolta in caso di assunzioni semplificate, coerenza 
interna dell’elaborato anche con riferimento alle assunzioni effettuate del candidato, valutazione 
quantitativa dei risultati prodotti rispetto ai risultati attesi. 
 
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. 
 
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 

K = c+ c,-  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 m2/s 

Conducibilità termica dell’aria 0.0253 W/m/K 

Numero di Prandtl in ingresso all’economizzatore ./01  0.710 

Numero di Prandtl in ingresso all’economizzatore ./2 0.701 

Formula di Zukauskas per il numero di Nusselt 

34 = 5 ∙ 789:;9 ∙ ./01<.=> ∙ ?./01
./2

@
<.AB

 

 
con: 

5 = 0.35 ∙ ?CD
CE

@
<.A

 

F = 0.6 (costante) 

 
 

ALLEGATO 1 – PROPRIETÀ DEL VAPORE E DELL’ACQUA IN S ATURAZIONE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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. Calcolare la spinta metallostatica considerando la densità della lega pari a 7.8g/cm3, quella della 

terra pari a 1.6g/cm3 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/min0,7.In particolare: 
6. scegliere la velocità di taglio in un’ottica di massima produttività, sapendo che il tempo di 

cambio utensile è pari a 3min 

 

 



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). 

2) Ripetere la selezione considerando che lo strumento possa sopportare una caduta accidentale 
senza subire danneggiamenti che ne compromettano l’impiego.  

 

 
n.4 (Gestionale) 
TEMA NR. 4 – Gestionale 
 
La gestione dei pannelli fotovoltaici dismessi a fine vita in un impianto fotovoltaico rappresenta un 
punto di estremo interesse per gli ingegneri che devono ipotizzare un eventuale smantellamento e 
recupero dei materiali costituenti il pannello stesso (schematizzato come in figura).  

Il candidato ipotizzi (layout) un processo di 
smantellamento dei pannelli e discuta il recupero 
dei materiali in ottica di sostenibilità ambientale 
ed economica facendo riferimento anche alle 
tabelle riportate di seguito 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.5 (Meccatronica) 
TEMA NR. 5 – Meccatronica 
 
L'impianto di climatizzazione di un capannone industriale (superficie calpestabile: 300 m2, 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 
Si richiede inoltre di progettare: 
 5) Il circuito elettrico di post-riscaldamento (dimensionare i relativi componenti) 
 6) Un circuito elettrico di protezione in grado di spegnere l’UTA se il condensato non 
viene correttamente smaltito dallo scarico 
 
 
 
 
 
 
 



Proprietà dell’acqua satura 

 
Diagramma psicrometrico ASHRAE p = 101325 Pa 



 
 


