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IMPIANTI MECCANICI 

L'IMPIANTISTICA INDUSTRIALE (CENNI) 

L'impiantistica industriale come applicazione dell'ingegneria dei sistemi. L'impianto industriale come sistema. 
Definizione ANIMP di Impianto Industriale. I sottosistemi costituenti gli impianti industriali. Gli impianti 
Meccanici come categoria di sottosistemi degli impianti industriali. I costi di impianto. I costi di esercizio. Costi 
fissi. Costi variabili. Categorie degli impianti meccanici. 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IDROTERMOSANITARI 
Trasformazioni dell'aria trattata. Diagramma di Mollier per l'aria umida. Calore trasmesso dalle pareti 
trasmittenti. Determinazione della potenzialità di un impianto di climatizzazione. Dimensionamento dei corpi 
scaldanti; delle tubazioni; delle condotte; dei generatori di calore e dei gruppi frigoriferi; dei ventilatori; dei 
condizionatori centrali. Funzionamento a regime e non. Problemi di regolazione. I risparmio energetico. Uso e 
limiti di fonti alternative di produzione di calore ed energia elettrica. Le grandi centralizzazioni. Costi di impianto e 
di esercizio. Servizi idrotermosanitari. Distribuzione e utenze di acqua potabile. Produzione centralizzata e 
distribuzione di acqua calda per usi igienico sanitari. Preparatori istantanei e ad accumulo. Costi. 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
Parametri di riferimento ergonomico condizionanti il dimensionamento. lampade: tipi, caratteristiche, prestazioni. 
Progettazione e verifiche. Il metodo del flusso totale. Il metodo punto per punto. Realizzazioni pratiche. Collaudi. 
Costi di impianto e costi di esercizio. Cenni di dimensionamento architettonico per l'illuminazione naturale. 

SERVIZIO VAPORE 
Fabbisogni e utenze. Produzione, trasporto e distribuzione del calore. Produzione combinata di vapore e di energia 
elettrica. Costo del vapore. Costo dell'energia autoprodotta. 

SERVIZIO COMBUSTIBILI 

Combustibili solidi, liquidi e gassosi: caratteristiche e utilizzazioni. Dimensionamento dei depositi e dei serbatoi. 
Accessori e utenze. Costi. 

SERVIZIO ARIA COMPRESSA 
Utenze e fabbisogni. La compressione dell'aria e fenomeni collegati. Dimensionamento delle reti. Dimensionamento 
dei compressori. Il serbatoio polmone. Fenomeni connessi alla condensazione. Costi. 

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 
Schemi di distribuzione. Il problema del rifasamento. Progettazione di massima degli impianti. 
Dimensionamento delle linee. La messa a terra. Protezione degli impianti. Accessori, strumentazioni e 
apparecchiature. Tariffazione dell'energia elettrica e problemi tecnico-economici connessi. 

SERVIZI DI TRASPORTO 
Trasporto dei fluidi. Trasporto di liquidi, gas, miscele. Tubazioni e accessori. Costi. Trasporto dei solidi. I mezzi di 
trasporto e il circuito di trasporto. Caratteristiche dei mezzi di trasporto e dei materiali trasportati. Scelta dei mez-
zi di trasporto. Costi. 

SERVIZI DI ACCUMULO 
Magazzini e depositi. Attrezzature di deposito e ripresa. Serbatoi per i vari fluidi. 

SERVIZI DI SCARICO 
Scarichi solidi. Deposito e smaltimento. Scarichi liquidi. Tipi di fognature e loro realizzazione. Stazioni di 
pompaggio. Trattamento degli scarichi liquidi. Smaltimento degli scarichi. Scarichi gassosi. Effluenti gassosi e 
particelle in sospensione. I problemi dell'inquinamento atmosferico. Dispersione, diffusione, abbattimento. 
Influenze fluidodinamiche dell'atmosfera. Apparecchiature per il trattamento degli effluenti. Costi. 

 

 


