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Prima provo scritta o scrittograJica

Il candidato relazioni sulla funzione e la qualificazione giuridicai dell'attività del Consulente

Tecnico d'Ufficio alla luce delle disposizioni previste dal codice di procedura civile e dal codice di

procedura penale. Analizzi inolke, con shetto riferimento all'ambito del proprio indirizzo

professionale, un-caso ipotetiso a sua scelta, redigendo la relativa relazrioneperitale.
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ESAMI DI STATO PER L'ABTLITAZTONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI PEzuTO INDUSTRIA]-E

SESSIONE 2014

Indt tzzo : TERMOTECNiCA

SECONDA PROVA SCzuTTA

Il candidato progetti l'impianto di riscaldamento di una unirlà immobiliare, mono piano,

isolata, avente le seguenti caratteristiche termiche e geometriche:

VALORI DI TRASMITTANZA (W/m'z "C)

PARETI 0.27
VETRI 1.50
PAVIMENTO 0.23
TETTO PIANO 0 . 1 5

Le condizioni di progetto sono le seguenti:

Temperatura interna 20"C

Temperatura esterna -8"C

Ricambio ar ia :  0 .5 vo lumi /h

Si preveda che l'impianto di riscaldamento sia costituito da una caldaia a condensazione, <Ia

pompe di circolazione, e da pannelli radianti a pavimento.

Per quanto riguarda I'acqua calda sanitaria si prevede che I'unità sia occupata da quattro

persone e che il 50Yo del!'acqua consumata sia prodotta da pannelli solari tet'mici.

DIM ENSION I DELL' I NVOLUCRO TERMICO:
PAVIMENTO Superf ic ie (m2) 150
TETTO PIANO Superf ic ie (mz) 150

ORIENTAMENTO N E S o
PARETI Lunghezza (m) 15 10 L5 10

Altezza(m) 3 J
a

Superf ic ie vetrata (m2) 5.0 4.0 7 ,0 4.5
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Il candidato:

1. Calcoli Iapotenza necessaria per sopperire alle dispersioni termiche.

2. Calcoli lapotenza necessaria per il r.icambio d'aria,

3 ' Calcoli la potenza necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria, ipotizzando

che l'acqua fredda in ingresso all'impianto abbia rma temperatura di 12 "C e

scegliendo una temperatura di accumulo adeguata. Le portate dei diversi sanitari

sono standardizzate e i loro valori sono riportati sui manuali di termotecnica.

4. Proponga lo schema di impianto relativo alla soluzione rpotrzzata.

5. Dimensioni la caldaia e le pompe di circolazione dopo Íiver proposto un salto termico

adeguato.

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante la prova sono'consentiti I 'uso di strumenti di caleolo non_progfamrnabili e non stampanti e la consulJazione di
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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al îteconda prova scritta o scrittografica

Si realizzi il-progetto di una palestra annessa€d una scuola supei'-iore, della superficie di circa 800 mq, con
altezza utile pari a 7,50 ml, contenente un carnpo di pallacanestro con misure regolamentari ( 14 X 26 ml) e
con i seguenti lscali accessor.i:

- Servizi per circa 60 alunni, con spogliatoi, servizi igienici e docce, divisi per sesso, visita medica,
deposito attrezzi e dei materiali vari per le attività previste e per la manutenzíone.

Prevedere l'accesso degli afunni attraverso gli spogliatoi e delle gradinatr-' per gli spettatori all'interno
dell 'ambiente centrale.

Si r ich iedono:

1) Pianta, prospetti esterni, due sezioni in scala 1:100:
2l Particolari costruttivi del sistema architettonico prescelto in scala L:5rC, 1:20.
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ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERC]IZIO DI]LLA LIBERA
PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE

SESSIONE 2014

Indirizzo: ELETTROTECNICA E AUTOMITZIONE

SECONDA PROVA SCzuTTA

Si deve rcalizzare l'impianto elettrico di un fabbricato con destinazione d'uso accoglie;nza
turistica, dotato di spazi espositivi e annesse pertinenze.

In particolare è richiesto il dimensionamento degli impianti nei seguenti locali:
- al piano terra: o spazio reception per la promozione turistica-culturale

. sala espositiva con annesso gadget shop

. bar-caffetteria
- al piano seminterrato: . locale di-servizio, ripostiglio, servizi igienici.

Le utenze elettriche con le relative poteme installate sono riportate nella seguente tabella:

Spazio reception
Illuminazione
Postazioni per PC (5)
Prese di servizio

0.7 krv
0.5 kw
1.5  kW

Sala espositiva e gadget shop
Illuminazione
Apparecchi utilizzatori alimentati da prese a spina

1 k w
2.5 kW

Bar-caffetteria
Illuminazione
Condizionamento
Apparecchi utilizzatori alimentati da prese a spina

l k w
4kw
6kw

Locali del seminterrato
Illuminazione
Prese di servizio

0.5 kw
2 k w

Il candidato fatte le ipotesi aggiuntive ritenute utili per meglio definire l'utenza:

1. definisca inizialmente lo schema di distribuzione e i relativi quadri per i locali indicati nella
tabella;

2. predisponga I'impianto di illuminazione ordinaria e d'emergernza;
3. dimensioni le linee alimentanti i locali indicati e ne predisporrga le relative protezioni;
4. dimensioni I'impianto di terra indicando le caratteristiche degli elementi costitutivi;
5. definisca la costituzione e Ie caratteristiche dell'impianto di sicurezza e di alla.rme.

Il candidato, infine, illustri con un'adeguata relazione tecnica i criteri seguiti nella scelta
delle soluzioni progettuali adottate evidenziando le caratteristiche dei componenti eleftrici utilizz"ati.

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante la prova sono consentiti I'uso di sfrumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI PEzuTO INDUSTRIALE

SESSIONE 2014

Indtizzo : ELETTROTECNICA

SECONDA PROVA SCRITTA

Si deve realizzarc l'impianto elettrico di un fabbricato con destinazione d'uso accoglienza
turistica, dotato di spazi espositivi e annesse pefiinenze.

In particolare è richiesto il dimensionamento degli impianti nei seguenti locali:
- al piano terra: o spazio reception per la promozione turistica-culturale

o sala espositiva con annesso gerdget shop
o bar-caffetteria

- al piano seminterrato: c locale di servizio, ripostiglio, servizi igienici.

I-e utenze elettriche con le relative potenze installate sono riportate nella seguente tabella:

Spa4io reception
Illuminazione
Postazioni per PC (5)
Prese di servizio

0.7 k\À/
0.5 kw
1.5 kW

Sala espositiva e gadget shop
Illuminazione
Apparecchiutihzzatori alimentati da prese a spina

I kv/
2.5 kW

Bar-caffetteria
Illuminazione
Condizionamento
Apparecchi utilizzatori alimentati da prese a spina

1 k w
4kw
6 k w

Locali del seminterrato Illuminazione
Prese di servizio

0.5 kw
2 k w

Il candidato fatte le ipotesi aggiuntive ritenute utili per meglio definire l':utenza

1. definisca inizialmente lo schema di distribuzione e i relativi quadri per i locali indicati nella
tabella;

2. predisponga l'impianto di illuminazione ordinaria e d'emergenza;
3. dimensioni le linee alimentanti i locali inciicati e ne predispon.ga le relative protezioni;
4. dimensioni f impianto di terra indicando le caratteristiche degJi elementi costitutivi;

II candidato, infine, illustri con un'ade guatarelazione tecnjica i criteri seguiti nella scelta
delle soluzioni progettuali adottate evidenziando ie caratteristiche dei componenti elettrici utilizzati"

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante la prova sono consentiti l'uso di skumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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ESAMI DI STATO PER L'ABTLTTAZTONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI PEzuTO INDUSTzuALE

SESSIONE 2014

Indirizzo : ELETTRONICA INDUSTRII\LE

SECONDA PROVA SCzuTTA

Si vuole dotare un braccio di un robot prowisto di una pinza. all'estremità, della capacità di
misurare la distanza che separa lapirua dall'oggetto da prelevare. Per evitare di sovraccarica::e il
meccanismo, il braccio deve anche misurare laforzapeso dell'oggetto da sollevare.

Il trasduttore di posizione è formato da una coppia emettitore-ricevitore di luce infrarossa, ha
un'uscita in tensione con caratteristica lineare e segue il seguente anrlamento:

o alla distanzamassima di 80 cm eroga 0,3 V
. alla distanzaminima di i0 crn eroga LJV

Il trasduttore di forza è una cella cii carico a ponte resistivo e possiede un'uscita di tipo
differenziale. Alimentando il ponte conunatensione di 10 V e applicandolaforzamassimapari a
70 N si ottiene una tensione differenziale di 0,175 V.

Occorre valutare la posizione dell'oggetto con un errore massimo di 10 mm e misurare la
forza peso con un effore massimo di 0,15 N.

I segnali provenienti dai due trasduttori devono essere condizionati nell'intervallo di
tensione da 0 a 5 V e convertiti in segnali numerici per essere inv.iati a una scheda di controllo a
microprocessore o PLC che gestisce lapir.za.

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee:

1. Disegni lo schema a blocchi del sistema di acquisizione.
2. Dimensioni i circuiti di condizionamento dei segnali provenienti dai due trasduttori.
3. Scelga la frequenza di campionamento.
4. Indichi la risoluzione ed il tipo di convertitore analogico-digitale impiegato.
5. Proponga il tipo di strumentazione più idonea per collaudare il funzionamento dei circuiti di

condizionamento.
6. Effettui un'analisi di massima dei costi.

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante la prova sono consentiti I'uso di strumenti dí calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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Chimico

il candidato itlustri il ruoro fondamentare che i processi
biotecnologici rivestono ner campo chimico. Ir candidato,
tenendo conto anche dete proprie esperienze professionari,
descriva in modo esauriente strutfura, proprietà, <fassific azione e
funzioni degli enzimi in riferimento a un precíso processo. il
candidato inortre compreti. r'eraborato tracciando inoltre ro
schema del processo descritto.
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Seconda prova scritta o scrittografica
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Seconda prova scritta o scrittografica Meccanica N. O.

Il candidato, assumendo liberamente ogni elemento necessario per l'r:secuzione della prova, scelga,

seguendo le indicazioni dettate dalle vigenti norme UNI, il gancio sernplice di sospensione e la frrre

metallica adatli per l'impiego in un apparecchio di solievamento avente una portata di 4000 dzN,

sapendo ohe si prevedono un tempo di firnzionamento di eirca 6000 ore e le seguenti condizioni di

cartco:

1000 daN per 3000 ore

2000 daN per 2000 ore

4000 daN per 1000 ore

Il candidato esegua inoltre la verifica del gambo del gancio nell'ipot,esi che questo sia filettato e il

disegno costruttivo del gancio stesso.
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE

SESSIONE 20I4

lndirizzo: FISICA INDUSTRIALE

Seconda Prova Scritta

Di un impianto spottivo si deve ristrutturare una palestra comprendente un campo di pallacanestro

con una hibuna per' 100 spettatori, due spogliatoi per gli atleti e uno per gli arbitri, anmagazzino

deposito attrezzi, due servizi igienici peril pubblico e uno per le persone portatriei di handicap.

" Si prevede di installare, sul tetto della palestra, pannelli solari sia fotovoltaici sia termici.

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, e dopo aver ricavato indicativamente una volumetria

dell'impianto:

a. determini le principali grandezze termiche e le caratteristiche dell'impianto di

riscaldamento, specificando gli accorgimenti da adottare per il risparmio energetico;

b. illustri la struttura dei sistemi di rilevamento e di controllo de.[a temperatura e dell'umidità

relativa;

c. descriva gli elementi delf impianto fotovoltaico grid connecl necessari per poter alimentate

l'impianto elettrico, considerando che i pannelli installati forniscono una tensione di 48V;

d. descriva il sistema di produzione dell'acqua calda tramite pannelli termici e ne quantifichi,

indicativamente, i vantaggi in termini energetici.

Durata rlassiura della prova B (otto) ore

Durante lo svolgiurento della prova sono consentiti I 'uso di stlumenti di calcolo non progl'arnrnabili e non

stamparrti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi e norme non commentate.
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Seconda prova scritta o scrittogt,afica

Chimica Indush-iale

Il candidato illustri i calcoi'i di rnassima irelativamente al
dimensionamento di evaporatori, colonne di distillazione ed
essiccatori. Il candidato inoltre, tenendo conto anche delle
proprie esperienze professionali, descriva relal;ivamente a una
afrrezzatura riportata le condizioni operative completando

eventualmente l'elaborato con uno schema.
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ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI PEzuTO INDUSTR]:ALE

SESSIONE 2014

Indirizzo : ELETTRONICA E TELECOMUNI CAZIONI

SECONDA PROVA SCRITTA

Si vuole dotare un braccio di un robot provvisto di una pinza all'estremità, della capacità di
misurare la distanza che separa lapinza dall'oggetto da prelevare. Per evitare di sovraccaricare il
meccanismo, il braccio deve anche misurare laforzapeso dell'oggelto da sollevare.

Il trasduttore di posizione è formato da una coppia emettitore-ricevitore di luce infrarossa,
ha un'uscita in tensione con caratteristica lineare e segue il seguente andamento:

. alla distanza massima di 80 cm eroga 0,3 V

. alla distanza minima di 10 cm eroga Z,l V

11 trasduttore dí forza è una cella di carico a ponte resisti'yo e possiede un'uscita di tipo
,differenziale. Alimentando il ponte con una tensicne di 10 V e applicando Ia forza massima piui a
70 N ìi ottiene una tensione diff'erenziale di 0,175 V.

Occorre valutare la posizione dell'oggetto con un effore massimo di 10 mm e misurare ia
forza peso con un errore massimo di 0,15 N.

I segnali provenienti dai due trasduttori devono essere condizionati nell'intervallo di
tensione da 0 a 5 V e convertiti in segnali numerici per essere elabor:ati da una scheda di controllo a
microprocessore che successivamente dovrà inviare i dati a una stzzione remota posta a 50 m dal
robot.

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee:

1. Disegni lo schema a blocchi del sistema di acquisizione.
2. Dimensioni i circuiti di condizionamento dei segnali provenienti dai due trasduttori.
3. Scelga la frequenza di campionamento e indichi la risoluzione e il tipo cli convertitore

analo gico-digitale impiegato.
4. Descriva il protocollo impiegato per la trasmissione dei dati alla rstazione remota.
5. Proponga il tipo di strumentazione più idonea per collaudare il funzionamento dei circuit,i di

condizionamento.
6. Effettui un'analisi di massima dei costi.

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.


