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Questo testo si propone di fornire i criteri generali e i corrispondenti metodi matematici per la progettazione tecnica ed economica degli
impianti meccanici di servizio, intesi come sistemi ausiliari strettamente inseriti negli impianti industriali o sistemi di produzione e finalizzati a
rendere disponibili i servizi necessari al corretto sviluppo dei processi produttivi. Di tali impianti elementari e ricorrenti, presenti nei sistemi di
produzione non solo industriali ma anche del terziario, vengono trattati principi teorici, schemi generali di funzionamento, adozione dei
componenti, metodi di progettazione ed ottimizzazione tecnico-economica, norme e regolamenti. Dopo i tre capitoli iniziali dedicati alla
classificazione degli impianti meccanici di servizio e alla definizione del loro ruolo nei sistemi produttivi dell’industria e del terziario, alla
illustrazione dei criteri di ottimizzazione tecnico-economica da utilizzare nella progettazione e degli strumenti di valutazione economica della
redditività degli investimenti impiantistici, vengono presi in considerazione i principali impianti meccanici di servizio e precisamente gli impianti
per la produzione combinata di energia elettrica e termica nei sistemi produttivi industriali, gli impianti per la produzione e distribuzione
dell’energia termica tramite vapore tecnologico, gli impianti di concentrazione ad effetti multipli e a termocompressione, gli impianti termici ad
acqua calda, come pure gli impianti termici ad aria calda ed in particolare gli essiccatoi a tunnel, gli impianti per l’approvvigionamento idrico e
gli impianti antincendio, gli impianti di condizionamento e gli impianti frigoriferi, gli impianti per la produzione e distribuzione dell’aria
compressa e gli impianti per il servizio dei combustibili. Il testo si conclude con la trattazione degli impianti di trasporto multifase, degli
impianti di aspirazione di polveri fumi e gas, finalizzati al benessere dell’ambiente di lavoro, e degli impianti di ventilazione. Obiettivo di
questo testo è fornire agli studenti dei corsi universitari dell’area meccanica, industriale e gestionale ma anche agli ingegneri e tecnici,
operanti nella realtà industriale, una trattazione degli impianti meccanici di servizio didatticamente semplice e fortemente orientata alla
progettazione e centrata sui criteri di ottimizzazione tecnica ed economica del progetto dell’impianto. La trattazione, corredata, ovunque
possibile, di approcci quantitativi supportati da idonei strumenti matematici, vuole offrire per ogni tipo di impianto di servizio esaminato una
traccia semplice e chiara della procedura di dimensionamento ottimale dell’impianto e dei principali parametri operativi e componenti.
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. È 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 più limitata è 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 è quello di arricchire tale
limitata disponibilità 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, nonché 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 società 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
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per ciascun tipo degli impianti meccanici di più frequente impiego nell’industria a 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), nonché 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 è 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.
100.850
L’attività di manutenzione delle tecnologie biomediche sta evolvendo da una concezione di pura operatività verso una vera e propria
funzione manageriale volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso dei dispositivi medici, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla
prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. In tal modo si ottimizza la durata fisiologica del bene,
contribuendo al miglioramento continuo del percorso assistenziale del paziente (inclusa la degenza media dell’episodio di ricovero) del cui
iter diagnostico-terapeutico la tecnologia costituisce un fattore fondamentale. È quindi assolutamente imprescindibile che la manutenzione
delle apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace. Scopo di questo libro è quello di prospettare una panoramica di problemi
diagnostici, terapeutici, clinici chirurgici, la cui risoluzione è legata a doppio filo alle apparecchiature elettromedicali oggi all’avanguardia,
presenti nelle strutture sanitarie. Queste problematiche sono state affrontate con l’enunciazione delle relative: norme, verifiche, regolamenti,
sicurezza, rischi, gestione dei rischi, manutenzioni, valutazioni e tanto altro cui far fede e da applicare con senso di estrema responsabilità,
da figure con competenze specifiche di sicuro riferimento. Questo manuale è anche un compendio di studi, ricerche, progettazioni e
pubblicazioni frutto della pluriennale esperienza maturata dall’autore nel campo dell’ingegneria medica e clinica. Il testo è rivolto sia agli
“addetti ai lavori” che ai neolaureati in ingegneria biomedica per cui, se per i primi alcuni concetti sembreranno ovvi, per i neolaureati sarà
una buona occasione per avvicinarsi a quelle apparecchiature elettromedicali con le quali non hanno ancora avuto la possibilità di avere un
“approccio diretto”. Nel testo sono stati riportati anche alcuni articoli così come pubblicati di recente dall’autore in riviste specialistiche.
“YOU HAVE CHANGED MY LIFE” is a common refrain in the emails Walter Lewin receives daily from fans who have been enthralled by his
world-famous video lectures about the wonders of physics. “I walk with a new spring in my step and I look at life through physics-colored
eyes,” wrote one such fan. When Lewin’s lectures were made available online, he became an instant YouTube celebrity, and The New York
Times declared, “Walter Lewin delivers his lectures with the panache of Julia Child bringing French cooking to amateurs and the zany
theatricality of YouTube’s greatest hits.” For more than thirty years as a beloved professor at the Massachusetts Institute of Technology,
Lewin honed his singular craft of making physics not only accessible but truly fun, whether putting his head in the path of a wrecking ball,
supercharging himself with three hundred thousand volts of electricity, or demonstrating why the sky is blue and why clouds are white. Now,
as Carl Sagan did for astronomy and Brian Green did for cosmology, Lewin takes readers on a marvelous journey in For the Love of Physics,
opening our eyes as never before to the amazing beauty and power with which physics can reveal the hidden workings of the world all
around us. “I introduce people to their own world,” writes Lewin, “the world they live in and are familiar with but don’t approach like a
physicist—yet.” Could it be true that we are shorter standing up than lying down? Why can we snorkel no deeper than about one foot below
the surface? Why are the colors of a rainbow always in the same order, and would it be possible to put our hand out and touch one? Whether
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introducing why the air smells so fresh after a lightning storm, why we briefly lose (and gain) weight when we ride in an elevator, or what the
big bang would have sounded like had anyone existed to hear it, Lewin never ceases to surprise and delight with the extraordinary ability of
physics to answer even the most elusive questions. Recounting his own exciting discoveries as a pioneer in the field of X-ray
astronomy—arriving at MIT right at the start of an astonishing revolution in astronomy—he also brings to life the power of physics to reach into
the vastness of space and unveil exotic uncharted territories, from the marvels of a supernova explosion in the Large Magellanic Cloud to the
unseeable depths of black holes. “For me,” Lewin writes, “physics is a way of seeing—the spectacular and the mundane, the immense and
the minute—as a beautiful, thrillingly interwoven whole.” His wonderfully inventive and vivid ways of introducing us to the revelations of
physics impart to us a new appreciation of the remarkable beauty and intricate harmonies of the forces that govern our lives.
L’uso razionale delle risorse energetiche e? uno degli assi piu? importanti per la sostenibilita? dei processi produttivi. La corretta selezione
delle risorse utilizzate, l’ottimizzazione della configurazione degli impianti e la scelta delle loro condizioni di funzionamento sono
fondamentali per il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei fabbisogni di energia primaria, in tutti i settori. Questo testo e? rivolto agli
studenti di ingegneria industriale e ai professionisti che operano nel comparto dell’impiantistica energetica. Al suo interno sono approfonditi
gli aspetti teorici ed applicativi di due metodologie per l’analisi di impianti energetici, l’analisi exergetica e la pinch analysis, con l’obiettivo di
fornire una guida al loro utilizzo nella progettazione degli impianti. Il testo si completa con esercizi e casi di studio, che hanno lo scopo di
permettere la familiarizzazione del lettore con gli aspetti applicativi legati all’uso integrato di queste metodologie.
La rivista tecnica diesel MAN TGM, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta caratteristiche, diagnosi, messa a
punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale MAN TGM, offre inoltre utili schede tecniche del motore che sintetizzano di
tutte le informazioni necessarie per intervenire su questo modello.
La rivista tecnica diesel Iveco Trakker, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta caratteristiche, diagnosi, messa a
punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale Iveco Trakker, offre inoltre utili schede tecniche del motore che sintetizzano di
tutte le informazioni necessarie per intervenire su questo modello.

Come accompagnare i ragazzi delle medie nella scelta della scuola superiore? Questo testo è stato scritto per i genitori
che desiderano aiutare i propri figli ad individuare le proprie attitudini e potenzialità, al fine di compiere una scelta
consapevole. Il desiderio degli autori è che i genitori e figli possano condividere la lettura di queste pagine, nelle quali
troveranno riflessioni sull'orientamento (il rapporto con la scuola, il mondo del lavoro, le scuole superiori, la conoscenza
del sé, la scoperta delle proprie passioni), accompagnate da test e questionari che permetteranno di approfondire il
punto di vista del ragazzo e di delineare uno specifico progetto di scelta.
La rivista tecnica diesel Iveco Eurocargo, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta
caratteristiche, diagnosi, messa a punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale Iveco Eurocargo, offre
inoltre utili schede tecniche del motore che sintetizzano di tutte le informazioni necessarie per intervenire su questo
modello.
La rivista tecnica diesel MAN TGS, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta caratteristiche,
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diagnosi, messa a punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale MAN TGS, offre inoltre utili schede
tecniche del motore che sintetizzano di tutte le informazioni necessarie per intervenire su questo modello.
La rivista tecnica diesel Renault Premium Distribution, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta
caratteristiche, diagnosi, messa a punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale Renault Premium
Distribution, offre inoltre utili schede tecniche del motore che sintetizzano di tutte le informazioni necessarie per
intervenire su questo modello.
Il manuale di riparazione RTA Citroen C3, è la rivista tecnica monografica per la manutenzione e riparazione meccanica dei motori
Picasso 1.4 VTi e 1.6 HDi. Dedicata a meccanici auto e appassionati esperti di motori contiene operazioni di stacco, riattacco e
sostituzione componenti e ricambi. Tutte le procedure di riparazione sono chiare e dettagliate grazie ad immagini e fotografie, e
consentono di operare con semplicità, velocità e sicurezza sulle automobili Citroen C3. Questo manuale specifico è dotato anche
di un capitolo dedicato alla carrozzeria con gli stacchi e riattacchi di rivestimenti interni, elementi esterni, vetri e meccanismi
alzacristalli nonché sostituzione dei lamierati e degli elementi della scocca, con fasi di saldatura e isolamento.
Questo volume è rivolto agli studenti universitari della Scuola di Ingegneria, in particolare alle allieve ed agli allievi delle Lauree
Magistrali di indirizzo elettrico che ambiscono ad avere una formazione impiantistica. Il testo contiene e cerca di integrare
molteplici informazioni su un campo esteso di problematiche che si manifestano nella costruzione e nel funzionamento delle
diverse tipologie di centrali elettriche. La rapida evoluzione dei sistemi di produzione richiede oggi una competenza sugli impianti
che già esistono e sono in funzione, come su quelli pronti a diffondersi nel relativo mercato con radicali cambiamenti di tecnologia
e di modalità costruttive. Oltre alla parte informativa sulle tipologie e caratteristiche dei sistemi di generazione, il testo cerca di
fornire anche i criteri per la scelta e il dimensionamento dei componenti principali di impianto, contribuendo così a formare una
visione “progettistica” di chi dovrà occuparsi di questa materia.
La Rivista Tecnica dell'Automobile, è il manuale monografico di manutenzione e riparazione meccanica. Può essere usato da
autoriparatori o appassionati esperti per operazioni di stacco, riattacco e sostituzione componenti e ricambi dei principali sistemi
dell'automobile quali motore, cambio, freni, sospensioni, climatizzazione e molto altro . Contiene procedure di riparazione chiare e
dettagliate, corredate da immagini e fotografie in bianco e nero, necessarie per poter operare con semplicità, velocità e sicurezza
sulla vettura
Il libro di “Esercizi di Termodinamica Applicata” presenta numerosi esercizi completamente risolti e commentati. I procedimenti di
calcolo sono spiegati dettagliatamente, con richiami alla teoria di base ed alle equazioni che governano i principi della
termodinamica. Gli argomenti trattati seguono i programmi dei corsi di Fisica Tecnica 1 e fanno riferimento a situazioni reali,
riscontrabili nelle usuali applicazioni civili e industriali. Si e? cercato quindi di evitare esercizi di argomentazione astratta,
evidenziando come la termodinamica e? applicata continuamente nelle attivita? di ogni giorno, ad esempio nei motori endotermici
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delle autovetture, nei frigoriferi, negli impianti di conversione dell’energia e di climatizzazione (riscaldamento e condizionamento
dell’aria). L’approccio semplice ed intuitivo ed il modestissimo ricorso a tecniche matematiche rendono il libro fruibile con facilita?
da parte di tutti gli studenti universitari impegnati nello studio dei corsi di Fisica Tecnica.
Schemario di impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche. Per gli Ist. Tecnici e per gli Ist. ProfessionaliHOEPLI
EDITOREMetodi termodinamici per l’uso efficiente delle risorse energeticheSocietà Editrice Esculapio
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