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Classe Sezione Prova Data 

INDUSTRIALE  B I 26 Novembre  2014 
 

Tema di: ELETTRICA 
 
Potenza in regime permanente sinusoidale: caso monofase e caso trifase. 
 
 

Tema di: ENERGETICA 
 
Si descrivano le caratteristiche peculiari richieste ad una piccola azienda, che possano in qualche 
modo rendere attraente o proponibile l’installazione di un impianto cogenerativo asservito alle 
attività produttive. Si discutano gli aspetti peculiari relativi alla tipologia più opportuna d’impianto, 
in relazione alle richieste delle utenze da soddisfare.  
 
 

Tema di: MECCANICA FREDDA 
 
Si descrivano i metodi per eseguire collegamenti albero-mozzo, confrontandone vantaggi e 
svantaggi. 
 
 

Tema di: IMPIANTI 
 

Il layout degli impianti industriali: il candidato descriva i concetti fondamentali, ne affronti le 
principali criticità, i punti di forza e le problematiche più frequenti nel contesto industriale attuale, 
facendo esempi applicativi. 
 
 
 

 
 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
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Tema di: ELETTRICA 
 
Motori asincroni: principio di funzionamento e criteri di regolazione di velocità in riferimento 
all’azionamento dei motori. 
 

Tema di: ENERGETICA 
 
Si tracci una relazione tecnica di stima riguardante la convenienza energetica ed economica relativa 
all’installazione di un cogeneratore asservito ad una piccola azienda. Il candidato dovrà fare 
riferimento ad un ad un caso pratico esemplificativo, scegliendo a sua discrezione il settore 
produttivo e i combustibili da utilizzare (fossili, rinnovabili o misti) per l’alimentazione del 
cogeneratore. 
 

Tema di: MECCANICA FREDDA 
 
Si illustri la progettazione di un collegamento mediante giunto flangiato fra due tubolari coassiali.  
 

Tema di: IMPIANTI 
 
Nell’ambito della tematica della previsione della domanda, il candidato presenti una tecnica 
previsionale autoregressiva su base aperiodica che tenga conto sia della stagionalità che del trend. 
Se ne illustri il funzionamento con un esempio di ideazione del candidato. In particolare l’esempio 
dovrà analizzare una sequenza di domande storiche di un prodotto finito di almeno 24 mesi, di cui si 
calcolerà la previsione almeno per i successivi 12 mesi. Si evidenzino infine pregi e difetti della 
tecnica. 

 
 
 

 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
 

 
 







 


