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POLITECNICO DI TORINO 
 


ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
INGEGNERE 


I SESSIONE – ANNO 2010 
 


Ramo MECCANICA (Vecchio ordinamento) 
 


 
Si consideri il sistema industriale adibito alla produzione di componenti meccanici, in cui sono 
previste lavorazioni di stampaggio e finitura, nonché l’immagazzinamento dei semilavorati e dei 
lavorati. 


In Tabella 1 sono indicate, per ciascuna zona / reparto, la destinazione degli spazi, le esigenze 
impiantistiche per climatizzazione e processo, i dati dimensionali (superficie in pianta e volume). I 
dati di progetto per gli impianti sono riportati in Tabella 2. 


Riguardo alle esigenze impiantistiche di processo, si precisa che: 
 


• Le presse di stampaggio (Reparto A) hanno un funzionamento discontinuo, come si può 
osservare dal diverso valore di portata massima istantanea e consumo medio di vapore 
(Tabella 2), è quindi opportuno interporre tra generatore e presse un accumulatore di vapore.  


• Le condense scaricate dalle presse (Reparto A) sono contaminate, per cui non possono 
essere immesse nuovamente nel ciclo di produzione del vapore, mentre è possibile effettuare 
da esse un recupero termico. 


• Le cappe di estrazione (Reparto B) possono non essere tutte contemporaneamente in 
funzione; pertanto l’impianto deve poter variare conseguentemente la portata di aria trattata 
immessa. 


 
Si chiede di: 
 
1. Determinare, per ciascuna zona / reparto, le potenze termiche richieste per la climatizzazione e 


per le esigenze di processo. 


2. Definire una soluzione impiantistica complessiva idonea a soddisfare i requisiti indicati, 
specificando in particolare la tipologia di sistemi di produzione del calore e del freddo prescelti, 
e motivando le scelte effettuate con considerazioni di ordine tecnico-costruttivo, gestionale, 
ambientale, ecc. 


3. Disegnare sulla pianta schematica allegata lo schema funzionale dell’impianto, indicando il 
posizionamento dei principali componenti di impianto ed il tracciato di massima delle principali 
reti di distribuzione dei fluidi. 


4. Sviluppare il dimensionamento di massima di uno dei sottosistemi impiantistici presenti nel 
capannone. 


 


ALLEGATI:  


• Diagramma delle proprietà dell’aria umida 


• Diagramma e tabelle delle proprietà dell’acqua 



Pezzetta

Tema n. 2







 2 


Tabella 1 – Caratteristiche degli spazi e degli impianti 
 


Spazi Climatizzazione Processo Note Superficie (m2) Volume (m3) 
Uffici open 
space 


Riscaldamento 
invernale e 
raffrescamento 
estivo + ricambio 
d’aria naturale 


-- Impianto ad acqua a due 
tubi con commutazione 
stagionale. 


30 x 12 = 360 
archivio 5 x 6 =30 


360 x 4 = 1440 
archivio 30 x 4 = 120 


Servizi igienici 
Spogliatoi  


Riscaldamento + 
ventilazione 
meccanica 


-- Riscaldamento a radiatori. 
Estrazioni d’aria nei WC. 


(S1) 5 x 6 = 30 
(S2) 5 x 12 = 120 


(S1) 30 x 4 = 120 
(S2) 120 x 4 = 480 


Reparto A Riscaldamento + 
estrazione aria 
meccanica 


Vapore 6 bar 
Acqua di 
raffreddamento 


N. 12 presse di stampaggio 
alimentate con vapore e 
acqua di raffreddamento. 
Circuito di riscaldamento 
dedicato. 
Lame d’aria sul portone 
esterno (L=6 m) 


20 x 12 x 5 = 1200 1200 x 6 = 7200 


Reparto B Condizionamento 
(invernale / estivo) 


-- N. 6 postazioni di lavoro 
sotto cappa di estrazione. 
Immissione di aria trattata e 
filtrata (pressione positiva). 
Lame d’aria sul portone 
esterno (L=6 m) 


20 x 12 x 4 = 960 960 x 6 = 5760 


Magazzino Riscaldamento + 
ricambio d’aria 
naturale 


-- Circuito di riscaldamento 
dedicato. 
Lame d’aria sul portone 
esterno (L=6 m) 


20 x 12 x 6 = 1440 1440 x 6 = 8640 


Locali tecnici Ricambio d’aria 
naturale 


-- Locale centrale termica, 
pompaggi, scambiatori di 
calore, gruppi frigoriferi 
condensati ad acqua, ecc. 


20 x 12 = 240 240 x 6 = 1440 


Esterno -- -- Torri evaporative, accumulo 
vapore, serbatoi 
combustibile liquido, vasca 
raccolta condensa, ecc. 


  


Copertura -- -- Unità di trattamento aria, 
torri evaporative, gruppi 
frigoriferi condensati ad 
aria 
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Tabella 2 - Dati di progetto 


Ambiente esterno 
Temperatura / umidità relativa esterna invernale: -5°C / 80% 
Temperatura / umidità relativa esterna estiva:  +33°C / 60% 
 
Uffici e archivio (U) 
Temperatura / umidità relativa interna invernale: 20°C ± 1°C /  45% ± 5% 
Temperatura / umidità relativa interna estiva: 26°C ± 1°C / 50% ± 5% 
Ricambio d’aria: 0,5 vol/h 
Carico termico sensibile ambiente (si assuma il dato valido per le condizioni sia invernali che 
estive): 60 W/m2 
Carico latente ambiente: 6 W/m2 
 
Servizi igienici (S1), spogliatoi (S2)  
Temperatura interna invernale: 20°C ± 1°C 
Ricambio d’aria: immissione aria negli spogliatoi e antibagni; estrazioni dai WC 
(non sono indicati i parametri non controllati) 
 
Reparto produttivo (A ) 
Utenze tecnologiche  (dati riferiti a ciascuna pressa di stampaggio - tot. n. 12 presse) 


• Pressione richiesta per il vapore (saturo): 6 bar (assoluti) 
• Portata massima istantanea vapore: 500 kg/h 
• Consumo medio vapore: 250 kg/h 
• Portata acqua di raffreddamento: 750 kg/h 


o Temperatura di ingresso: 25 °C 
o Temperatura di uscita: 80 °C 


 
Ambiente (non sono indicati i parametri non controllati) 
Temperatura interna invernale: 18°C ± 1°C 
Estrazione meccanica aria: 2 vol/h 
 
Reparto produttivo (B) 
Utenze tecnologiche (dati riferiti a ciascuna postazione di lavoro - tot. n. 6 cappe) 


• Portata di aria estratta: 12.000 m3/h 
• Sovrappressione rispetto ambienti confinanti: positiva 


 
Ambiente 
Temperatura / umidità relativa interna invernale: 18°C ± 1°C / 45% ± 5% 
Temperatura / umidità relativa interna estiva:  26°C ± 1°C / 50% ± 5% 
Carico termico sensibile ambiente: 


• condizioni invernali: 60 W/m2 
• condizioni estive:  90 W/m2 


Carico latente ambiente: trascurabile 
 
Magazzino (M) 
Ambiente (non sono indicati i parametri non controllati) 
Temperatura interna invernale: 18°C ± 1°C 
Ricambio naturale aria: 0,5 vol/h 
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DISPOSIZIONE IN PIANTA DEI LOCALI AD USO UFFICO, DEI SERVIZI, DEL LOCALE TECNICO E DEI REPARTI PRODUTTIVI 
 
 


 
 
 
(Disegno schematico non in scala degli ambienti principali. Le dimensioni di massima delle diverse zone e reparti sono indicate in Tabella 1) 
 


(U) 


(M) 
(A) (B) 


(S2) (S1) (Locale tecnico) 
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