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Questo testo di esercizi e progetti di impianti meccanici
completa sul piano applicativo i contenuti del libro di Impianti
Meccanici per l’Industria pubblicato nel dicembre 2009. E?
nota l’importanza degli impianti meccanici al servizio dei
processi produttivi delle aziende industriali e nel panorama
delle pubblicazioni didattiche a livello universitario numerosi
apprezzabili testi sono disponibili sull’argomento. Nettamente
piu? limitata e? l’offerta didattica a livello di esercizi e progetti
applicativi sugli stessi impianti meccanici, che sono
essenziale ausilio all’impianto tecnologico principale per la
realizzazione del processo produttivo. Obiettivo del presente
testo e? quello di arricchire tale limitata disponibilita? a
vantaggio degli studenti delle discipline di impiantistica
meccanica, attive in tutte le Scuole di Ingegneria italiane
soprattutto nei Corsi di Laurea in Ingegneria Meccanica e
Gestionale, nonche? dei giovani laureati dell’Area Industriale
che devono sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla
professione di ingegnere e infine dei tecnici e ingegneri
operanti nelle industrie, nelle societa? di ingegneria e negli
studi professionali, che si trovano spesso ad affrontare
problemi di progettazione e gestione di impianti meccanici
ausiliari per l’industria. Il testo inizia con tre esercizi
propedeutici aventi il semplice obiettivo di mostrare in
dettaglio il ciclo tecnologico di tre industrie reali di produzione
(di triplo concentrato di pomodoro, di caldaie a tubi d’acqua,
di carta) per evidenziare gli svariati impianti meccanici di
servizio richiesti da ciascuna diversa produzione. Il testo
prosegue poi con la presentazione di una serie di
esercitazioni complete o progetti per ciascun tipo degli
impianti meccanici di piu? frequente impiego nell’industria a
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cominciare dagli impianti di cogenerazione di energia elettrica
e termica, di produzione e distribuzione di vapore tecnologico
e di concentrazione, per passare poi agli impianti termici ad
acqua calda e ad aria calda (essiccamento), nonche? agli
impianti di condizionamento e frigoriferi, per arrivare infine
agli impianti di servizio acqua (compreso antincendio), aria
compressa e combustibili. Una applicazione numerica
completa su un impianto di depurazione di fumi da polveri
completa il quadro. La trattazione e? sempre condotta con
approccio progettuale tramite chiara indicazione degli obiettivi
da raggiungere e puntuale dimensionamento degli elementi
essenziali dell’impianto che realizza in maniera ottimale, dal
punto di vista sia tecnico sia economico, gli obiettivi proposti.
Questo romanzo è una Grande Avventura, a cavallo di una
motocicletta e della mente, è una visione variegata
dell’America on the road, dal Minnesota al Pacifico, e un
lucido, tortuoso viaggio iniziatico. Una mattina d’estate, il
protagonista sale sulla sua vecchia, amata motocicletta, con il
figlio undicenne sul sellino e accanto a lui un’altra moto con
due amici. Parte per una vacanza con «più voglia di viaggiare
che non di arrivare in un posto prestabilito». Ma fin dall’inizio
tutto si mescola: il paesaggio, che muta di continuo dagli
acquitrini alle praterie, ai boschi, ai canyons, i ricordi che
dilagano nella mente, la rete tenace dei pensieri che si
infittisce intorno al narratore. Per lui, viaggiare è
un’occasione per sgombrare i canali della coscienza, «ormai
ostruiti dalle macerie di pensieri divenuti stantii». E altri
pensieri crescono come erbe dalla cronaca del viaggio:
l’amico si ferma, ha un guasto, impreca, non sa cosa fare. E
il narratore si chiede: qual è la differenza fra chi viaggia in
motocicletta sapendo come la moto funziona e chi non lo sa?
In che misura ci si deve occupare della manutenzione della
propria motocicletta? Mentre guarda smaglianti prati blu di
fiori di lino, gli si formula già una risposta: «Il Buddha, il
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Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi
del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una
montagna o nei petali di un fiore». Questo pensiero è la
minuscola leva che servirà a sollevare altre domande subito
incombenti: da che cosa nasce la tecnologia, perché provoca
odio, perché è illusorio sfuggirle? Che cos’è la Qualità?
Perché non possiamo vivere senza di essa? Come un
metafisico selvaggio, come un lupo avvezzo a sfuggire alle
trappole dei cacciatori, che in questo caso sono le parole
stesse, il narratore avanza con la sua moto per strade
deserte o affollate, seguito dal fantasma di Platone e
Aristotele, e soprattutto dal «fantasma della razionalità»,
invisibile plasmatore della motocicletta e di tutto il nostro
mondo. Ma nella sua ricerca una voce si incrocia con la sua,
quella del suo Doppio, Fedro, che anni prima aveva pensato
quelle stesse cose e, dietro di esse, aveva incontrato la follia.
Tutti e due vogliono testardamente risalire a quel punto,
oscuro e lontano, in cui «ragione e Qualità si sono staccate».
Giunti a quel punto, apparirebbe evidente, luminoso, che «la
vera motocicletta a cui state lavorando è una moto che si
chiama voi stessi». Pubblicato nel 1974 negli Stati Uniti,
prima opera di un autore sconosciuto, questo libro ha avuto
subito un successo immenso (cinque ristampe nello stesso
mese, quando apparve l’edizione tascabile), paragonabile
soltanto a quello di Castaneda e di Tolkien. In breve è
diventato un libro-simbolo, il romanzo di un «itinerario della
mente» in cui molti si sono riconosciuti.

Esercizi e Progetti di Impianti MeccaniciSocietà Editrice
Esculapio
L'analisi termodinamica e prestazionale dei sistemi
energetici e? fondamentale per un uso sempre piu?
efficiente dell’energia. Il presente testo riporta diversi
esempi ed esercizi relativi all’analisi termodinamica di
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impianti di turbina a gas, impianti a vapore e cicli
combinati. Oltre alla soluzione dettagliata del calcolo,
sono riportate considerazioni e collegamenti sia con la
disciplina di riferimento, sia con l’applicazione reale e la
fattibilita? degli impianti stessi. Si danno inoltre
indicazioni, in alcuni esercizi, sulla stima del
funzionamento degli impianti nelle condizioni di off
design e dell’analisi termo-economica.
Alla luce delle poche ricerche condotte sul tema, ho
deciso di partire dall’esperienza personale della sordità
per concentrare i miei studi sulla percezione di questa
disabilità invisibile da parte degli udenti. Con un
approccio interdisciplinare che si avvale della letteratura
sull’argomento, oltre che di quella medico/clinica e
pedagogica, la ricerca indaga i contesti della socialità, a
partire da quello familiare, soffermandosi poi su quello
della formazione, scolastica e universitaria, come
anticamera dell’inclusione sociale. Per questa ragione lo
studio ha coinvolto da un lato gli Assistenti alla
Comunicazione e gli studenti universitari sordi iscritti alla
Sapienza, rispettivamente professionisti e utenti di un
ponte formativo che ha fornito un punto di vista
privilegiato sui punti di forza e criticità del sistema
scolastico italiano; dall’altro, gli studenti iscritti al primo
anno del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione, quali potenziali futuri educatori e
professionisti della formazione. Se i primi hanno
consentito di sviluppare la base di questa ricerca, è stata
l’adozione di una metodologia quali-quantitativa
applicata agli studenti, supportata da un percorso
sperimentale di formazione/simulazione del mondo dei
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sordi, a dare il risultato più interessante sull’importanza
della ricerca e della formazione nel cambiare la
percezione e le modalità di approccio alla sordità e, più
in generale, alla disabilità. In questo scenario, i risultati e
i feedback positivi dello studio mi hanno consentito di
delineare una serie di proposte volte a individuare azioni
strategiche per il futuro, in grado di coinvolgere Istituzioni
e professionisti nel contribuire in modo più efficace ai
percorsi di accessibilità e in modo più incisivo alle
dinamiche di inclusione sociale dei sordi.
Nell’anno accademico 1937-38, Emilio Betti tenne un
corso di lezioni in Germania. Il tema scelto dallo studioso
per quelle lezioni era la storia costituzionale romana. Fu
per lui un lavoro impegnativo: sia perché redatto e tenuto
completamente in tedesco, sia perché consono
all’orientamento del tutto storico-costituzionale della
Antike Rechtsgeschichte allora in voga. La pubblicazione
di questo lavoro (rimasto a lungo inedito) con traduzione
in italiano a fronte dà risalto e conferma, contro
consolidati pregiudizi, la particolare intensità con cui Betti
viveva il momento storico. Soprattutto la parte
riguardante il periodo pre-republicano e repubblicano (le
prime 19 lezioni o, se si vuole, capitoli) mira ad aprire
notevolmente, anche con riferimenti al pensiero greco ed
a criteri teorico-interpretativi, l’orizzonte del lettore
(allora ascoltatore) la prospettiva sociale ed economica
caratterizzante il periodo considerato. Di particolare
rilievo è anche l’impostazione didattica che, limitando
all’indispensabile l’analisi delle fonti latine originarie (a
suo tempo riservata alle ore di esercitazioni collegate),
consente di seguire in modo agile e continuo il filo del
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discorso. Dunque un’esposizione di Storia del diritto
romano che si rivela di notevole incisività anche sotto
profili metodologici attuali.
Consists of separately numbered series of publications of the
Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei
deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
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