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TRACCE PROVE SCRITTE 

COMMISSARIO TECNICO INGEGNERE - SETTORE MOTORIZZAZIONE 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 13 COMMISSARI TECNICI 

INGEGNERI (di cui 2 settore motorizzazione) DELLA POLIZIA DI STATO – D.C.P. 21/04/2021 

ANNO 2021 

1^ PROVA SCRITTA 9 SETTEMBRE 2021 

Traccia sorteggiata:  

Traccia N.1 

DOMANDA 1 

Una pompa deve sollevare liquido da un pozzo o da un serbatoio a quota inferiore rispetto a quella 

della pompa stessa. Il diametro della tubazione di aspirazione è superiore a quello della tubazione di 

mandata. In questo modo: 

1. Si diminuisce il rischio di cavitazione 
2. Si aumenta la portata di liquido 

3. Si risparmiano costi di installazione 

4. È più facile adescare la pompa 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 2 

Un gas ideale è inizialmente confinato nella parte sinistra di un contenitore rigido perfettamente 

isolato, diviso da una parete mobile il cui movimento produce un attrito trascurabile. A destra della 

parete mobile è stato praticato il vuoto. Se la parete è improvvisamente e rapidamente spinta 
all’estremità destra del contenitore, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

1. L'espansione causa una diminuzione della temperatura. 

2. La pressione del gas rimane costante. 

3. L'energia interna del gas non cambia. 

4. Nessuna delle precedenti risposte è corretta. 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 3 

Il sistema di abbattimento delle emissioni inquinanti di un impianto a vapore deve necessariamente 

prevedere: 
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TRACCIA N.1 - MOTORIZZAZIONE 

1. Sistema di abbattimento ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato 

2. Sistema di abbattimento del particolato 

3. Sistema di abbattimento di composti solforati del tipo H2S, ossidi di azoto e particolato 

4. Sistemi di abbattimento di ammoniaca e ossidi di azoto 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 4 

Da cosa viene azionato il turbocompressore? 

1. Dall'aria che viene prelevata dall'esterno 

2. Da un motore elettrico 

3. Dai gas di scarico 

4. Dall'albero motore 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 5 

Una barra di acciaio di massa m=2 kg viene raffreddata dalla temperatura iniziale T1=250 0 C alla 

temperatura finale T2-50° C attraverso l'immersione in un serbatoio di acciaio contenente acqua alla 

temperatura T𝑤,𝑖 =20°.La temperatura finale dell'acqua è uguale a quella finale dell'acciaio. Il 

serbatoio di acciaio ha una massa ms=1 kg ed è completamente isolato dall'esterno. Nelle valutazioni 

si consideri il serbatoio, la barra e l'acqua come un unico sistema chiuso. La massa di acqua 

necessaria sarà: 

1. Di poco inferiore a 0.5 kg 

2. Circa 1.5 kg 

3. Circa 15 kg 

4. Superiore a 15 kg 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 6 

Un progetto di investimento privato viene finanziato da un Istituto bancario, mediante l'erogazione 

di un prestito triennale concesso al tasso equivalente globale annuo (TAEG) fisso del 4%. Sapendo 

che il prestito erogato ammonta ad euro 200.000,00 e che questo deve essere restituito in tre rate 

fisse annuali posticipate, indicare l'importo della rata esplicando il metodo di calcolo seguito per 

individuare la soluzione: 

A. non è possibile rispondere perché i dati sono incongruenti. Argomentare. 

B. euro 72.069,71 
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TRACCIA N.1 - MOTORIZZAZIONE 

C. la rata dipende dall'IRS e dalle sofferenze bancarie dell'istituto 

D. non è noto il TIR dell'investimento 

E. euro 85.265,12 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 7 

Nel "dilemma del prigioniero" due detenuti sono reclusi in celle separate senza possibilità di 

comunicare e di cooperare tra loro. Gli viene offerta una duplice opzione: confessare l'accusa, 

oppure tacere. Gli viene inoltre spiegato che: se uno dei due confessa e l'altro tace, chi ha confessato 

viene liberato mentre chi ha taciuto viene condannato alla pena di 7 anni; Se tutti e due confessano, 

entrambe sono condannati alla pena di 6 anni; Se nessuno dei due confessa, entrambe vengono 

condannati alla pena di 1 anno per reati minori. 

Si indichino l'equilibrio di Nash e l'ottimo paretiano: 

A. L'ottimo paretiano è tacere entrambe; l'equilibrio di Nash è confessare entrambe 

B. L'ottimo paretiano è confessare entrambe, l'equilibrio di Nash è tacere entrambe 

C. L'ottimo paretiano è tacere entrambe, l'equilibrio di Nash è tacere entrambe 

D. L'ottimo paretiano è confessare entrambe, l'equilibrio di Nash è confessare entrambe E. 

L'ottimo paretiano coincide sempre con l'equilibrio di Nash 

Argomentare la risposta. 

DOMANDA 8 

Quanto vale la freccia massima X di una trave elastica lineare, incastrata e sollecitata da una forza F 

perpendicolare all'asse ed applicata al suo estremo libero? Si assuma E come modulo elastico del 

materiale e I come momento di inerzia della sezione. 

 

A. X = Fl2/2EI 

B. X = Fl4/2EI  

C. X = Fl3/3EI 

D. X = F3l/3EI 

E. X = 3EIFl 

Argomentare la risposta ricavando analiticamente la formula. 
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TRACCIA N.1 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 9 

Su un sistema di masse agisce un sistema di forze esterne e un sistema di forze interne. 

Rappresentare graficamente il sistema di masse e i due sistemi di forze agenti. Quale dei due sistemi 

di forze può influenzare il moto del baricentro delle masse? 

A. Solo le forze esterne 

B. solo le forze interne 

C. entrambe, sia le forze interne che quelle esterne 

D. nessuno dei due sistemi di forze agenti  

E. dipende dalla natura delle forze agenti 

Argomentare la risposta. Nel caso di un veicolo alimentato da motore a combustione interna indicare 

la natura delle forze che ne consentono l'avanzamento in strada. 

DOMANDA 10 

Per la sicurezza aeroportuale antiterrorismo si deve approvvigionare un veicolo blindato che 

consenta agli operatori di avvicinarsi in sicurezza sotto l'aeromobile fermo sulla pista e salirvi a bordo 

mediante una piattaforma oleodinamica elevabile ancorata al pianale del veicolo stesso. Per ragioni 

di natura operativa non è possibile introdurre ingombri laterali, anteriori o posteriori al veicolo, i cui 

pneumatici sono sempre stabilmente poggiati a terra in ogni condizione di impiego. Disegnare 

schematicamente una soluzione progettuale rispondente al problema descritto. Rispetto al veicolo 

base privo della piattaforma, il veicolo allestito con la piattaforma quando è in marcia: 

A. è più stabile del veicolo base 

B. è meno stabile del veicolo base 

C. non presenta differenze di stabilità rispetto all'altra configurazione 

D. è più stabile, proprio perché la piattaforma è ancorata sul pianale 

E. è meno stabile, ma lo sarebbe ancor meno se la piattaforma fosse ancorata sul tetto 

Argomentare la risposta 

 

DOMANDA 11 

Qual è la massima quota di aspirazione (NPSH) di una pompa centrifuga sopra battente che preleva 

acqua da un serbatoio a cielo aperto? Spiegare la risposta. 
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TRACCIA N.1 - MOTORIZZAZIONE 

 

A. 1 metro 

B. 5 metri 

C. 10,33 metri 

D. 15,20 metri 

E. E. 20,9 metri 

DOMANDA 12 

Un liquido molto volatile, di densità pari a 0,7 kg/litro, viene stoccato all'interno di un recipiente in 
pressione a 3 bar. Si calcoli la pressione nel punto A del recipiente, sapendo che la quota di liquido 
soprastante è pari a 1 metro. Si approssimi nel calcolo: 1 bar = 1 atm = 101.325 Pa  
Disegnare l'andamento della pressione lungo l'asse z. 

 

1 
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TRACCIA N.1 - MOTORIZZAZIONE 

A. PA = 3,9 bar 

B. PA = 3,5 bar 

C. PA = 4 bar 

D. PA = 3,07 bar  

E. PA = 3,2 bar 

 

DOMANDA 13 

esprimere la variazione entalpica dell'aria secca sottoposta ad una trasformazione termodinamica 

isocora. 

 

Argomentare la risposta. 

 

DOMANDA 14 

ln sala motori si deve progettare una catena di misura finalizzata a rilevare l'andamento della 

temperatura reale media dei gas combusti all'interno del cilindro di un motore a combustione 

interna, durante la fase di espansione dei gas dalla posizione di punto morto superiore fino a quella 

di punto morto inferiore. Si decide di utilizzare come sensore di temperatura una termocoppia 

collocata sulla testata del motore: 

A. la termocoppia è idonea come sensore per le finalità descritte. B. la termocoppia non è 

idonea come sensore per le finalità descritte. 

B. la termocoppia è idonea per le finalità descritte, ma solo se abbinata ad un oscilloscopio. 

C. la termocoppia è idonea per le finalità descritte, solo se abbinata ad un multimetro digitale. 

D. la temperatura in camera di combustione è troppo elevata per poter essere misurata con una 

termocoppia. 

Argomentare la risposta fornita. 
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TRACCIA N.1 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 15 

Uno strumento di misura analogico di classe 1 ha valore di fondo scala pari a 1000. Qual è l'errore 

assoluto massimo dello strumento? 

A. 1  

B. 0,1 

C. 10 

D. 0,01 

E. 0.001 

Argomentare la risposta. 

DOMANDA 16 

Dopo aver illustrato il principio fisico di funzionamento, le caratteristiche costruttive e gli ambiti di 

impiego dei principali motori elettrici in corrente continua e in corrente alternata per usi industriali, 

indicare quale dei seguenti tipi di motore elettrico ha la naturale propensione a rifasare il carico. 

A. asincrono trifase 

B. qualsiasi, purché con rotore a gabbia di scoiattolo 

C. in corrente continua 

D. sincrono trifase 

E. monofase 

Spiegare la risposta 

Tracce non sorteggiate: 

Traccia n. 2 

DOMANDA 1 

Per trattare una grande portata una soluzione è collegare in parallelo due pompe centrifughe eguali, 

meno grandi (e costose) di quella che si dovrebbe adoperare per trattare la stessa portata in una 

sola pompa. ln tal caso avremo: 

1. prevalenza doppia di quella di una singola pompa e portata eguale 

2. portata doppia di quella di una singola pompa e prevalenza più piccola 

3. portata e prevalenza doppie di quella di una singola pompa 

4. le due pompe lavoreranno con eguale portata e prevalenza 

Argomentare la risposta 
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TRACCIA N.2 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 2 

Un gas ideale è inizialmente confinato nella parte sinistra di un contenitore rigido perfettamente 

isolato, diviso da una parete mobile il cui movimento produce un attrito trascurabile. A destra della 

parete mobile è stato praticato il vuoto. Se la parete si muove lentamente a causa degli urti che le 

molecole del gas esercitano sulla sua superficie, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

1. L'espansione causa una diminuzione della temperatura. 

2. La pressione del gas rimane costante. 

3. L'energia interna del gas non cambia. 

4. Nessuna delle precedenti risposte è corretta. 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 3 

Il sistema di abbattimento delle emissioni inquinanti di un impianto a turbina a gas deve 

necessariamente prevedere. 

1. Sistema di abbattimento del particolato 

2. Sistema di abbattimento degli ossidi di azoto 

3. Sistema di abbattimento degli ossidi di zolfo 

4. Nessun sistema 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 4 

A cosa serve il differenziale nelle automobili? 

1. A ripartire la frenata tra ruote anteriori e posteriori 

2. A regolarizzare la tensione dell'impianto elettrico 

3. A distribuire la trazione tra le due ruote motrici 

4. A portare la trazione alle ruote posteriori 

Argomentare la risposta 
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TRACCIA N.2 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 5 

Un frigorifero domestico con COP=3,5 assorbe una potenza meccanica di 0,40 kW mentre raffredda 

5 kg di frutta da 220 C a 40 C. Considerando il calore specifico della frutta pari a quello dell'acqua 

c=4,2 kJ'kg−1 K−1 , il tempo necessario risulta essere: 

1. Inferiore al minuto 

2. Poco meno di 5 minuti 

3. Poco meno di 10 minuti 

4. Poco meno di 20 minuti 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 6 

Un Istituto bancario concede un prestito P = 100.000 euro al tasso mensile equivalente globale dello 
0,3%, per la durata di cinque anni. A quanto ammonta il capitale totale che dovrà essere restituito 
alla banca, in soluzione unica, al termine dei cinque anni? Spiegare il procedimento di calcolo seguito 
per individuare la soluzione 

A. euro 95.000,00 

B. euro 119.689,50 

C. euro 109.343,50 

D. euro 150.000,00 

E. euro 200.000,00 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 7 

Che cos'è il payback di un investimento? 

A. Il numero di anni occorrenti per recuperare il capitale investito e stabilizzare il saldo positivo 

dei flussi di cassa 

B. Il periodo dopo il quale l'investimento può cessare, non essendo più profittevole 

C. La durata temporale complessiva dell'investimento, che ne definisce il ciclo di vita 

D. La durata del prestito bancario con cui è stato finanziato l'investimento 

E. Il periodo di riacquisto delle azioni proprie 

Argomentare la risposta. 

 

 



 

pag. 10 
 

TRACCIA N.2 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 8 

La struttura schematizzata in figura è costituita da travi snelle di lunghezza l, materiale di modulo 
elastico E, momento di inerzia della sezione l. 

 

Dopo aver sviluppato il procedimento di calcolo delle reazioni vincolari, disegnare la linea della 

deformazione elastica e specificare se: 

A. La struttura è isostatica; riscaldando il tratto BC varia la reazione vincolare all'incastro 

B. La struttura è isostatica; riscaldando il tratto BC non varia la reazione vincolare all'incastro 

C. La struttura è iperstatica 

D. La struttura è labile 

E. nessuna delle precedenti risposte è vera 

Argomentare la risposta. 

DOMANDA 9 

Disegnare il diagramma polare delle pressioni dell'olio lubrificante nel meato di un cuscinetto a 
strisciamento. Durante la rotazione del perno a velocità di regime e nell'ipotesi di carico verticale 
agente su di esso, il centro di figura del perno: 

A. coincide con il centro del foro 

B. rimane sulla verticale, al di sopra del centro del foro 

C. rimane sulla verticale, al di sotto del centro del foro 

D. si posiziona orizzontalmente, in modo che sul perno agisca una coppia resistente 

E. si posiziona orizzontalmente, in modo da generare una coppia motrice 

Argomentare la risposta 
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TRACCIA N.2 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 10 

Illustrare la formula che in aerodinamica esprime il numero di Mach. Considerato che la velocità del 

suono a livello del mare in atmosfera standard (15 0 C) è di 340,3 m/s e che la costante specifica 

dell'aria secca è pari a 287,05 J/kgK, si ricavi il valore approssimato del coefficiente adiabatico 

dell'aria. 

A. 1,4 

B. 1,9 

C. 2,0 

D. 0,14 

E. 14 

 

Argomentare la risposta. 

DOMANDA 11 

Illustrare la definizione ed il significato fisico di almeno due dei seguenti numeri adimensionali 

impiegati nello studio della dinamica dei fluidi: Nusselt, Péclet, Prandtl, Mach, Reynolds, Froude, 

Strouhal. Cosa indica il valore critico del numero di Reynolds? 

A. Segna la transizione sonica 

B. Il valore massimo oltre il quale non è più applicabile il modello K-epsilon 

C. Il valore massimo oltre il quale non è più applicabile il modello LES 

D. Segna la transizione da regime laminare a turbolento 

E. Il valore oltre il quale lo scambio di calore è praticamente isocoro 

DOMANDA 12 

Dopo aver illustrato i concetti di entropia, exergia ed anergia, indicare quale delle seguenti 

formulazioni indica l'entapia di un sistema termodinamico: 

A. l'energia interna del fluido, aumentata del prodotto pressione per volume specifico 

B. l'energia interna del fluido, sommata al prodotto della pressione per la temperatura 

C. l'entropia del fluido diviso il quadrato della temperatura 

D. il lavoro specifico del fluido, al netto delle dispersioni energetiche 

E. il prodotto della pressione per il volume specifico del fluido 

 

Argomentare la risposta spiegando il significato fisico dell'entalpia. 
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TRACCIA N.2 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 13 

L'anemometro a filo caldo si usa per misurare: 

A. la temperatura del fluido 

B. la velocità del fluido 

C. il calore specifico a volume costante 

D. il peso specifico del fluido 

E. la densità del fluido 

Disegnare lo schema costruttivo, descrivere il principio di funzionamento dello strumento e gli 

ambiti di impiego tecnologico 

DOMANDA 14 

Nell'ambito della tecnologia meccanica, a cosa servono le materozze? 

A. Ad evitare i coni di ritiro nel processo di solidificazione 

B. Ad individuare i punti di saldatura dei componenti meccanici 

C. Ad omogeneizzare il bagno fuso nel crogiolo prima della colata 

D. Proteggono le saldature dall'ossidazione superficiale 

E. Sono accessori utilizzati per le torniture  

 

Argomentare la risposta illustrando i principi tecnologici dei processi di produzione per fonderia 

DOMANDA 15 

Dopo aver illustrato il legame esistente il numero poli, la frequenza elettrica ed il numero di giri del 

rotore di una macchina in corrente alternata, spiegare cosa si intende per "scorrimento". Indicare la 

velocità di sincronismo di un motore a due coppie polari ed alimentazione a 50 Hz: 

A. 1000 giri/min  

B. 1500 giri/min 

C. 2000 giri/min  

D. 2500 giri/min 

E. 3000 giri/min 

Argomentare la risposta 

 

 

 



 

pag. 13 
 

TRACCIA N.2 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 16 

Nei moti relativi l'accelerazione assoluta misurata in un sistema di riferimento inerziale è pari alla 

somma delle accelerazioni: 

A. relativa e di trascinamento 

B. di trascinamento e di Coriolis 

C. relativa, di trascinamento e di Coriolis 

D. relativa e di Coriolis  

E. dei baricentro delle masse 

Giustificare la risposta in termini analitici 

Traccia n. 3 

DOMANDA 1 

Il calcestruzzo viene pompato dalla betoniera alle casseforme mediante un lungo tubo flessibile. Allo 

scopo la pompa più adatta sarà: 

1. una pompa centrifuga a girante aperta 

2. una pompa volumetrica a pistone 

3. una vite di archimede 

4. un air lift 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 2 

Il sistema di tipo common rail installato nei moderni motori diesel, svolge il compito di: 

1. Abbattere le emissioni di particolato tipiche del motore Diesel 

2. Garantire un aumento di potenza ai regimi di rotazione più bassi 

3. Garantire una corretta iniezione di gasolio alle opportune pressioni e nelle quantità richieste 

4. Subentrare alla centralina elettronica in caso di malfunzionamenti della stessa 

Argomentare la risposta 
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TRACCIA N.3 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 3 

Nel settore dell'approvvigionamento energetico industriale le turbine a gas: 

1. Garantiscono la copertura dei picchi di domanda e la produzione di calore utile. 

2. Garantiscono la copertura della richiesta di base 

3. Non vengono utilizzate perché si utilizzano esclusivamente le turbine a vapore 

4. Garantiscono la copertura sia della base che dei picchi di domanda 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 4 

Gli pneumatici di un'automobile presentano una valvola di sicurezza per evitare che la pressione al 

loro interno superi il valore di 2,3 bar. All'inizio di un viaggio lo pneumatico contiene 0,11 kg di aria. 

La pressione negli pneumatici vale p𝑖i=2 bar e la temperatura T𝑖=250 C. Al termine del viaggio la 
temperatura è salita a T𝑓=80 0 C. 

La massa d'aria fuoriuscita dalla valvola di sicurezza durante il viaggio è: 

1. Inferiore al 10% 

2. Inferiore al 5% 

3. Superiore al 10% 

4. Non vi è fuoriuscita di massa 

Argomentare la risposta 

DOMANDA 5 

Una pompa centrifuga elabora una portata di acqua pari a 50 kg•s−1 Le pressioni di entrata e di 
uscita sono pari a p𝑒=l bar, pu=6 bar. L'aspirazione della pompa è a una quota di 2 m inferiore al 

centro della pompa e la mandata è a una quota superiore di 7 m dal centro della pompa. La 

tubazione di aspirazione ha un diametro d𝑒=10 cm e la tubazione di mandata ha un diametro du=6 

cm. 

La potenza meccanica che il motore elettrico deve assicurare alla pompa è: 

1. Circa 3 kW 

2. Circa 30 kW 

3. Circa 300 kW 

4. Circa 500 kW 

Argomentare la risposta 
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TRACCIA N.3 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 6 

I costi e i ricavi di competenza di più di un esercizio vengono trascritti in bilancio tra: 

A. gli ammortamenti 

B. i ratei e i risconti 

C. le rimanenze 

D. i debiti verso banche 

E. i debiti verso fornitori 

Argomentare la risposta spiegando i principi fondamentali del bilancio aziendale. 

DOMANDA 7 

Il costo (totale) delle ore di servizio erogate dagli appartenenti all'amministrazione della pubblica 

sicurezza (produzione) è dato dalla somma di costi fissi e costi variabili. Esemplificare alcune voci di 

costo fisso e di costo variabile che si ipotizzano necessarie per il funzionamento dell'apparato. 

Disegnare la funzione di costo totale nell'ipotesi in cui i costi variabili siano lineari rispetto al volume 

della produzione. 

La sicurezza percepita dai cittadini (ricavo) cresce linearmente all'aumentare della produzione. Si 

disegni la curva dei ricavi individuando graficamente il punto di pareggio tra costi e ricavi. Se il 

volume della produzione si attesta a sinistra del punto di pareggio: 

A. I ricavi sono inferiori ai costi 

B. I ricavi sono superiori ai costi 

C. I ricavi sono uguali ai costi 

D. I ricavi sono doppi dei costi 

E. I ricavi sono la metà dei costi 

Argomentare la risposta. 

DOMANDA 8 

Nella figura che segue è schematizza la sospensione posteriore a balestra di un veicolo allestito per il 

trasporto di una squadra completa (dieci uomini) in assetto da ordine pubblico. 
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TRACCIA N.3 - MOTORIZZAZIONE 

 

Dopo aver sviluppato il procedimento di calcolo delle reazioni vincolari, disegnare il diagramma del 

taglio, dello sforzo normale e del momento flettente lungo tutta la balestra, evidenziando 

l'andamento qualitativo della linea di deformazione elastica. Il massimo valore del momento 

flettente si presenta: 

A. in corrispondenza del punto A di attacco anteriore alla scocca 

B. in corrispondenza del tampone posteriore D 

C. in corrispondenza del cavallotto B 

D. in corrispondenza della piegatura C 

E. in un'altra sezione. Specificare quale 

DOMANDA 9 

Una ruota conica è calettata su un albero di trasmissione che ruota a velocità angolare costante. Si 

considerino due sistemi di riferimento, uno inerziale e l'altro relativo solidale all'albero di 

trasmissione. ln quale dei due sistemi di riferimento agisce la forza centrifuga sui denti 

dell'ingranaggio? Di che tipo di forza si tratta? 

A. Agisce in entrambe i sistemi, perché è una forza esterna 

B. Agisce in entrambe i sistemi, perché è una forza interna 

C. Agisce nel sistema relativo, perché è una forza di trascinamento 

D. Agisce nel sistema assoluto, essendo una forza esterna  

E. Agisce nel sistema relativo, essendo una forza relativa 

Argomentare la risposta. 
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TRACCIA N. 3 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 10 

Un serbatoio di accumulo acqua ha il pelo libero a pressione atmosferica. Indicare la velocità di 

uscita del fluido da un tubo la cui sezione d'uscita è posta 20 metri più in basso del pelo libero del 

serbatoio e che confluisce in un ambiente a pressione doppia di quella atmosferica. Si ipotizzano 

trascurabili le perdite 

di carico. 

 

 

 

 

 

A. La velocità d'uscita del fluido dipende dalla sezione del tubo 

B. V = 13,77 m/s 

C. V = 10,12 m/s  

D. V = 5,15 m/s 

E. V = 20,00 m/s 

Argomentare la risposta, indicando anche cosa accadrebbe se le perdite di carico non fossero 

trascurabili. 

DOMANDA 11 

Nel ciclo termodinamico rappresentato in figura, l'area tratteggiata (area "D") rappresenta: 

A. Il lavoro di pompaggio 

B. Il lavoro utile 

C. Il rendimento del ciclo 

D. La potenza erogata 

E. Il lavoro utile estratto dai fumi di scarico inviati in turbina 

  

Z  =  20  m 
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TRACCIA N. 3 - MOTORIZZAZIONE 

 
Argomentare la risposta spiegando le differenze tra il ciclo teorico e il ciclo indicato. Spiegare 

successivamente gli effetti sul ciclo introdotti dalla sovralimentazione. 

 

DOMANDA 12 

La girante di un turbocompressore radiale è: 

A. centripeta 

B. centrifuga 

C. assiale 

D. alternativa 

E. monostadio 

Disegnare schematicamente la macchina, spiegare il principio di funzionamento e gli ambiti di 

impiego tecnologico. 
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TRACCIA N. 3 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 13 

La girante di una turbina radiale è: 

A. centripeta 

B. centrifuga 

C. assiale 

D. alternativa 

E. monostadio 

Disegnare schematicamente la macchina, spiegare il principio di funzionamento e gli ambiti di 

impiego tecnologico. 

DOMANDA 14 

Il tubo di Pitot si usa per misurare: 

A. la pressione di un fluido 

B. la temperatura di un fluido 

C. il calore specifico a volume costante 

D. il calore specifico a pressione costante 

E. la conducibilità termica del fluido 

Disegnare lo schema costruttivo, descrivere il principio di funzionamento dello strumento e gli ambiti 

di impiego tecnologico. 

DOMANDA 15 

Tra le macchine utensili per asportazione di truciolo, si descriva lo schema di funzionamento di una 

stozzatrice. Quale tra le lavorazioni sotto elencate può essere eseguita con una stozzatrice? 

A. Sfacciatura di un albero 

B. Scanalatura di un albero, per il posizionamento della linguetta o chiavetta 

C. Scanalatura di un foro, per il posizionamento della linguetta o chiavetta 

D. Foratura 

E. Fresatura 

Argomentare la risposta descrivendo la macchina utensile, i suoi parametri di funzionamento ed i tipi 

di impiego tecnologico. 
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TRACCIA N. 3 - MOTORIZZAZIONE 

DOMANDA 16 

Illustrare nel dettaglio il seguente diagramma di stato. 

 

Quale punto nel diagramma contraddistingue la composizione eutettica? 

A. Punto D 

B. Punto F 

C. Punto C  

D. Punto B 

E. Punto G 

Argomentare la risposta. 
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ANNO 2021 

2^ PROVA SCRITTA 10 SETTEMBRE 2021 

Traccia sorteggiata: 

“La rapida evoluzione delle norme ambientali sta determinando un crescente fermento nel mondo 
della mobilità, sia in ambito privato che corporate. 
Il candidato illustri gli aspetti tecnico economici e sociali di tale fenomeno, evidenziando i parametri 
decisionali che ritiene maggiormente significativi dal punto di vista del board direzionale 
dell’organizzazione alla quale appartiene. 
Nello specifico, consideri le seguenti tecnologie di mobilità: 

- autovettura con motore a combustione interna ad accensione comandata di media/piccola 
cilindrata; 

- autovettura con trazione full electric; 
- autovettura con trazione ibrida plug in; 
- autobus con motorizzazione Diesel EURO 6. 

Descriva di massima le citate tecnologie effettuando il confronto in termini di impatto ambientale. 
Valuti l’impatto ambientale totale secondo una analisi di tipo LCA (Life Cycle Analysis) dalla culla alla 
tomba, che tenga conto delle varie fasi di vita del mezzo di trasporto (produzione materiali, 
assemblaggio veicolo, fase operativa su strada, smaltimento) e dei servizi di supporto tecnico 
logistico connessi al suo funzionamento. 

Evidenzi, infine, laddove possibile, quale sia o quali siano le soluzioni che minimizzano l’impatto 
ambientale pro capite e in quali condizioni.” 

 
Tracce non sorteggiate: 

1.“ Il candidato descriva brevemente una centrale termica al servizio di un ufficio logistico provinciale 

pluripiano, ospitante anche l’officina meccanica della sezione motorizzazione. Con riferimento al 

generatore di calore (sistema a combustione) ne faccia una classificazione in funzione delle principali 

caratteristiche, quali ad esempio: 

- il fluido termovettore; 

- il tipo di combustibile; 

- il materiale utilizzato per la costruzione; 

- il percorso dei fumi; 

- la pressione in camera di combustione; 

- la circolazione del fluido termovettore. 

Descriva e spieghi la funzione degli accessori (obbligatori e/o facoltativi) a corredo del generatore di 

calore, quali ad esempio:  

- accessori di sicurezza; 

-  accessori di osservazione; 

- accessori di regolazione; 

- accessori di protezione; 

- accessori di alimentazione. 
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Con riferimento alle emissioni inquinanti indichi quali provvedimenti possono essere presi al fine di 

ridurle e/o tenerle sotto controllo, agendo ad esempio sul tipo di combustibile e sulla combustione”. 

 

2.“Il mobility manager di una organizzazione aziendale complessa è chiamato a studiare processi ed 

individuare soluzioni per rendere sostenibile la mobilità dei dipendenti dell’organizzazione. 

Il candidato proponga un progetto di mobilità sostenibile per i dipendenti della Questura di Roma, 

tenendo conto delle esigenze del personale e delle priorità operative connesse al mantenimento 

dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Evidenzi parametri tecnico-economici e sociali 

distintivi del processo proposto, applicando se del caso principi e metodologie di ottimizzazione 

vincolata delle risorse disponibili. 

Si considerino i seguenti dati: 

- n. 7.000 dipendenti; 

- n. 150 uffici; 

- n. 15 municipi; 

- orario di servizio H24 per il 30% della forza; 

- orario di servizio 08:00 – 20:00 per il restante personale”. 
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI 28 POSTI DI DIRETTORE 

TECNICO INGEGNERE (di cui 12 Ingegnere meccanico) DELLA POLIZIA DI STATO – D.C.P. 5/12/2016 

ANNO 2017 

1^ PROVA SCRITTA 3 MAGGIO 2017 

Traccia sorteggiata: 
Rispondere ai seguenti quesiti selezionando una sola tra le opzioni proposte e illustrando 
dettagliatamente i passi seguiti per determinare la risposta fornita. Se lo si ritiene necessario, 
sviluppare una breve trattazione dell'argomento oggetto del quesito. 

DOMANDA 1 

Un gas di pressione pl e volume V1 passa attraverso un setto poroso portandosi alla pressione p2 ed 

al volume V2. Posto il sistema adiabatico, la pressione p2 rispetto alla pressione pl 

A. Aumenta 

B. Non varia 

C. Diminuisce 

DOMANDA 2 

Un ciclo frigorifero classico è costituito dalle seguenti trasformazioni: 
A. compressione isoentropica da liquido saturo a liquido sottoraffreddato con temperatura e 

pressione maggiore mediante una pompa; riscaldamento isobaro mediante caldaia fino ad 
avere vapore surriscaldato. ln questo modo si ha una trasformazione isoterma durante il 
passaggio di fase; espansione isoentropica fino a diventare vapore umido (talvolta con ma 
non pari a 1) mediante una turbina; raffreddamento isobaro da vapore umido (quasi saturo) 
a liquido saturo mediante condensatore. 

B. Compressione isoentropica mediante compressore; Riscaldamento isobaro mediante camera 
di combustione; espansione isoentropica mediante turbina; Raffreddamento isobaro dovuto 
al ricambio del fluido 

C. Compressione isoentropica mediante pistone in cilindro adiabatico; Riscaldamento isocoro 
mediante l'accensione della candela che detona la miscela; Espansione isoentropica 
esercitata sul pistone il quale, legato ad un albero, produce lavoro utile; Raffreddamento 
isocoro dovuto al ricambio del fluido 

D. Evaporazione isobara da vapore umido a vapore saturo mediante evaporatore, ovvero 
scambiatore di calore; Compressione isoentropica mediante compressore; Raffreddamento 
isobaro fino a liquido saturo mediante condensatore; Laminazione isoentalpica fino allo 
stato iniziale mediante valvola di laminazione di Joule-Thompson. 
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DOMANDA 3 

Una pompa centrifuga venga fatta funzionare ad una velocità di rotazione superiore del 20% 
a quella nominale (n'/n=1.20) lasciando inalterati fluido, temperatura all'aspirazione e 
prevalenza. La portata elaborata: 

A. diminuisce? 

B. resta invariata? 

C. aumento meno del 20%? 

D. aumenta del 20%? 

E. aumenta più del 20%? 

 

DOMANDA 4 

Il risultato della riduzione della concentrazione di ozono nella stratosfera include: 
A un sostanziale aumento della concentrazione dei gas serra 

B un notevole aumento della temperatura del terreno ai tropici 

C un aumento delle radiazioni ultraviolette che raggiungono il terreno 

D tutte le risposte precedenti 

DOMANDA 5 

 

Indicare lo sforzo totale indotto in un puntone di acciaio comune da una variazione di temperatura 

esterna +60 0 C, noto il diametro del puntone d = 50mm e sapendo che il coefficiente di dilatazione 

lineare dell'acciaio è pari a 0,000012. 

A. 290450 N. 

B.   25000 N. 

C. 350120 N. 

D. 120000 N. 

E. 425000 N. 

 

DOMANDA 6 
Si vuole dotare un banco a rulli per prove di motocicli di un sistema che , mediante volani, possa 

simulare l’inerzia dei motocicli in prova. Si determini in particolare il momento d’inerzia Iv di un 

volano che insieme al rullo d’appoggio A simuli l’inerzia di un motociclo avente massa (senza ruote ) 

MV = 140 Kg e momento d’inerzia di ciascuna ruota Ir = 0,2Kg m2 nella ipotesi che:- raggio esterno 

del rullo di appoggio  re = 0,3 m; massa del rullo  Mr = 150 Kg ; spessore del rullo s = 50mm; massa di 

ogni ruota del motociclo  mr = 10 Kg ; raggio della ruota del motociclo  r r = 0,20 m.  
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A)  6,20 Kg m2 . 

B)  3,55 Kg m2. 

C)  7,48 Kg m2. 

D ) 1,54 Kg m2. 

E ) 10,02 Kg m2. 

DOMANDA 7 

Sia dato il circuito idraulico schematizzato in figura. Ipotizzando trascurabili le velocità dell'acqua ed 
inesistenti le perdite di carico, si indichi la prevalenza che deve avere la pompa per poter spingere il 
fluido verso la mandata.  

 

A. H = 14,00 m 

B. H = 13,60 

C. H = 0,37 

D. H = 2,45 m 

E. H = 6,44 m 

La pompa impiegata è radiale monostadio con diffusore liscio. Disegnare schematicamente la 
macchina e tracciare l'andamento qualitativo della sua curva caratteristica, descrivendone il 
significato. 

 

 

Rullo A 

Volano 
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DOMANDA 8 

Il VAN valore attuale netto di un investimento è: 

A. La somma algebrica dei flussi di cassa attualizzati all'anno zero di inizio investimento 

B. La somma a moneta costante di tutti i flussi di cassa 

C. La somma di tutti i ricavi conseguiti 

D. Il valore assoluto della somma dei costi sostenuti 

E. La somma algebrica, computata a moneta costante dell'anno zero, di tutti i ricavi di gestione e 

dei costi sostenuti, incrementata del valore residuo dell'investimento a fine vita (esempio: 

valore di vendita a seguito di dismissione) 

DOMANDA 9 

Il conto economico di un'impresa consente di conoscere 
A. lo stato patrimoniale dell'impresa  

B. l'utile e/o la perdita realizzata nell'esercizio finanziario cui è riferito 

C. le giacenze di prodotti finiti in magazzino 

D. le giacenze di materie prime in magazzino 

E. le giacenze di semilavorati in magazzino 

DOMANDA 10 

Una trave snella, incastrata all’estremo A e libera all’estremo opposto B, è sottoposta ad un sistema 
di sollecitazioni esterne rappresentato nella figura che segue. Calcolare le reazioni vincolari X, Y, Z 
all’incastro A. Rappresentare i diagrammi delle tensioni interne agenti (sforzo normale, flessione e 
taglio) e tracciare qualitativamente la linea di deformazione elastica. 

 

 

 

 
 

A. X = -F ;  Y = 2F  ;  Z = F1  ; 
B. X = -F ;  Y = 2F  ;  Z = 2Fl ; 

C. X = -F ;  Y = 2F  ;  Z = Fl   ; 

D. X = -F ;  Y = F  ;  Z = 0    ; 

E. X = -F ;  Y = F  ;  Z = 2Fl ; 
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DOMANDA 11 

Calcolare il momento di inerzia di figura rispetto all'asse x della seguente sezione di trave 
Illustrare il metodo di calcolo. 

F. Ix = (b4-a4)/12 

G. Ix = (b - a)4/12 

H. Ix = (a3b- b3a) /12 

I. Ix = ab3/12 

J. Ix = a (a-b)3/12 

 

DOMANDA 12 

Disegnare due denti in presa di un ingranaggio (pignone e ruota condotta) con denti dritti e profili ad 
evolvente di cerchio, evidenziando graficamente le circonferenze primitive e la retta delle pressioni. 
Descrivere i parametri caratteristici dei due denti e del relativo accoppiamento. 
Se il pignone è costituito da 20 denti e ruota a velocità angolare costante di 3.000 giri al minuto, a 

che velocità gira la ruota condotta, se la stessa è munita di 40 denti? 

A. Non è possibile rispondere, perché non si conoscono i raggi delle due ruote 

B. Ruota a velocità angolare pari a 6000 rpm 

C. Ruota a velocità angolare pari a 1.000 rpm 

D. Ruota a velocità angolare pari a 1.750 rpm 

Ruota a velocità angolare pari a 1.500 rpm 

Tracce non sorteggiate: 

1. Rispondere ai seguenti quesiti selezionando una sola tra le opzioni proposte e illustrando 

dettagliatamente i passi seguiti per determinare la risposta fornita. Se lo si ritiene 

necessario, sviluppare una breve trattazione dell'argomento oggetto del quesito. 

DOMANDA 1 

Il ciclo di Rankine, ciclo di riferimento per gli impianti a vapore è costituito dalle seguenti 

trasformazioni: 

A. compressione isoentropica da liquido saturo a liquido sottoraffreddato con temperatura e 

pressione maggiore mediante una pompa; riscaldamento isobaro mediante caldaia fino ad 

avere vapore surriscaldato. In questo modo si ha una trasformazione isoterma durante il 

passaggio di fase; espansione isoentropica fino a diventare vapore umido (talvolta con ma 

non pari a 1) mediante una turbina; raffreddamento isobaro da vapore umido (quasi saturo) 

a liquido saturo mediante condensatore. 

x 

b 

a 
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B. Compressione isoentropica mediante compressore; Riscaldamento isobaro mediante camera 

di combustione; espansione isoentropica mediante turbina; Raffreddamento isobaro dovuto 

al ricambio del fluido. 

C. Compressione isoentropica mediante pistone in cilindro adiabatico; Riscaldamento isocoro 

mediante l'accensione della candela che detona la miscela; Espansione isoentropica 

esercitata sul pistone il quale, legato ad un albero, produce lavoro utile; Raffreddamento 

isocoro dovuto al ricambio del fluido. 

D. Evaporazione isobara da vapore umido a vapore saturo mediante evaporatore, ovvero 

scambiatore di calore; Compressione isoentropica mediante compressore; Raffreddamento 

isobaro fino a liquido saturo mediante condensatore; Laminazione isoentalpica fino allo stato 

iniziale mediante valvola di laminazione di Joule-Thompson. 

 

DOMANDA 2 

Se, per errore, si utilizza gasolio anziché benzina come combustibile in un motore a combustione 
interna ad accensione comandata: 

A. La combustione non avviene ed il motore non è in grado di funzionare 

B. La combustione avviene regolarmente solo in anticipo rispetto alla taratura del motore 

C. La combustione avviene regolarmente solo in ritardo rispetto alla taratura del motore 

D. Il motore scoppia 

 

DOMANDA 3 

Si consideri uno scambiatore di calore posizionato al di sotto della temperatura dell'ambiente di 
riferimento. Il flusso exergetico è orientato: 

A. dal fluido caldo al fluido freddo 

B. dal fluido freddo al fluido caldo 

C. uscente dallo scambiatore di calore verso l'ambiente esterno 

D. entrante nello scambiatore di calore dall'ambiente esterno 

 

DOMANDA 4 

Il fenomeno dell'inversione termica 
A. evita che gli inquinanti vengano dispersi dalla superficie 

B. si ha quando la temperatura dell'aria diventa progressivamente più fredda all'aumentare della 

distanza dal terreno 

C. previene il raffreddamento dell'aria al livello del terreno 

D. intensifica il raffreddamento dell'aria al livello del terreno 
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DOMANDA 5 

Nella figura seguente è schematizzata una vettura di massa M che affronta una curva sopraelevata 
di raggio r inclinata trasversalmente di un angolo α . Riferendosi all'intero veicolo, detto G il 
baricentro, h la sua altezza e c la semicarreggiata del veicolo, si indichi l'espressione della velocità  
massima raggiungibile in condizioni di stabilità al ribaltamento. 

 
 

A) Vmax  =  √𝑔 𝑟 
𝑐+ℎ 𝑠𝑒𝑛 𝛼

ℎ−𝑐 cos 𝛼
 . 

B)  Vmax  = √𝑔 𝑟  
ℎ+𝑐  𝑡𝑔 𝛼

𝑐+ℎ 𝑡𝑔 𝛼
 

C)  Vmax   =√𝑔 𝑟 
𝑐−ℎ 𝑠𝑒𝑛 𝛼

ℎ−𝑐 𝑠𝑒𝑛 𝛼
 

D)  Vmax   =√𝑔 𝑟 
𝑐+ ℎ 𝑡𝑔 𝛼

ℎ−𝑐 𝑡𝑔 𝛼
 

E) Vmax   =√𝑔 𝑏 
𝑐+ ℎ 𝑡𝑔  𝛼

ℎ−𝑐 𝑡𝑔 𝛼
 

 

DOMANDA 6 

Sia dato il sistema meccanico indicato in figura dove si rappresenta con: 
A = volano 

B = moltiplicatore di velocità 

C = freno a disco 

D = pedale freno con rapporto di demoltiplicazione dello sforzo b/a =1/10 

 

Sia inoltre: 

ZI = 80 (numero di denti ruota l)  
Z2 = 40 (numero di denti ruota 2) 
Z3 = 80 (numero di denti ruota 3) 
Z4 = 40 (numero di denti ruota 4) 
f = 1 coefficiente di attrito 

 = 1 rendimento del moltiplicatore 

r = 200 mm raggio pattino freno 

I = 1 Kg m2 momento di inerzia del volano (si considerino trascurabili le inerzie degli altri organi in 
movimento)  
 



 

pag. 30 
 

 

Se all'istante t = 0 secondi in cui il volano ha la velocità  4.0= 60 rad/s viene applicata al freno la 
forza F tramite l'azionamento del pedale freno con uno sforzo P = 40N, determinare il numero di giri 
compiuti dal volano durante l'intera fase di frenata. 
 

A = 9,22 giri 

B = 14,33 giri 

C = 52,10 giri 

D = 4,60 giri 

E = 20,02 giri 

 

DOMANDA 7 

Il VAN valore attuale netto di un investimento è: 

A. La somma algebrica dei flussi di cassa attualizzati all'anno zero di inizio investimento 

B. La somma a moneta costante di tutti i flussi di cassa 

C. La somma di tutti i ricavi conseguiti 

D. Il valore assoluto della somma dei costi sostenuti 

E. La somma algebrica, computata a moneta costante dell'anno zero, di tutti i ricavi di 

gestione e dei costi sostenuti, incrementata del valore residuo dell'investimento a fine 

vita (esempio: valore di vendita a seguito di dismissione) 

 

DOMANDA 8 

Secondo il vigente ordinamento giuridico (artt. 2423-2427 del Codice Civile), il bilancio di esercizio di 
una società per azioni si compone di: 

A. conto economico 

B. stato patrimoniale 

C. conto economico e stato patrimoniale 

D. conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa 

E. attivi e passivi, ratei e risconti, ammortamenti 

 

DOMANDA 9 

Per la struttura di seguito raffigurata, dopo aver indicato se si tratta di struttura isostatica oppure 
iperstatica, si calcolino le reazioni vincolari sui nodi C e B. Disegnare i diagrammi dello sforzo 
normale, del taglio e del momento flettente. 
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A. X = F ; Y = F ; Z = -2F 

B. X = F ; Y = -F ; Z = F 

C. X = -F ; Y = F ; Z = F 

D. X = F ; Y = F ; Z = -F 

E. X = F ; Y = F ; Z = F 

 

DOMANDA 10 

Sia dato il circuito idraulico schematizzato in figura. Ipotizzando trascurabili le velocità dell'acqua ed 

inesistenti perdite di carico, si indichi la prevalenza che deve avere la pompa per poter spingere il 

fluido verso la mandata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. H = 14,00 m 

B. H = 13,60 m 

C. H = 0,37 

D. H = 2,45 m 

E. H = 6,44 m 

 

La pompa impiegata è radiale monostadio con diffusore liscio. Disegnare schematicamente la 

macchina e tracciare l'andamento qualitativo della sua curva caratteristica, descrivendone il 

significato. 
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DOMANDA 11 

Calcolare il momento di inerzia di figura rispetto all'asse x della seguente sezione di trave 

 

 

 

 

 

A. Ix = (b4-a4)/12 

B. Ix = (b - a)4/12 

C. Ix = (a3b- b3a) /12 

D. Ix = ab3/12 

E. Ix = a (a-b)3/12 

 

 

Illustrare il metodo di calcolo. 

DOMANDA 12 

Disegnare due denti in presa di un ingranaggio (pignone e ruota condotta) con denti dritti e profili ad 
evolvente di cerchio, evidenziando graficamente le circonferenze primitive e la retta delle pressioni. 
Descrivere i parametri caratteristici dei due denti e del relativo accoppiamento. 
Se il pignone è costituito da 20 denti e ruota a velocità angolare costante di 3.000 giri al minuto, a 

che velocità gira la ruota condotta, se la stessa è munita di 40 denti? 

A. Non è possibile rispondere, perché non si conoscono i raggi delle due ruote 

B. Ruota a velocità angolare pari a 6000 rpm 

C. Ruota a velocità angolare pari a 1.000 rpm 

D. Ruota a velocità angolare pari a 1.750 rpm 

E. Ruota a velocità angolare pari a 1.500 rpm 

 

2. Rispondere ai seguenti quesiti selezionando una sola tra le opzioni proposte e illustrando 

dettagliatamente i passi seguiti per determinare la risposta fornita. Se lo si ritiene 

necessario, sviluppare una breve trattazione dell'argomento oggetto del quesito. 

DOMANDA 1 

Due serbatoi a bagno d'acqua sono collegati tramite valvola. Un serbatoio contiene un gas perfetto 
mentre l'altro è vuoto. Aprendo la valvola il gas va ad occupare entrambi i serbatoi. Il sistema non 
scambia calore con l'ambiente esterno. L'energia interna del sistema: 

A. Aumenta 

B. Non varia 

C. Diminuisce 

Si commenti il significato della risposta appena formulata. 

x 

b 

a 
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DOMANDA 2 

Il ciclo di Joule, ciclo di riferimento per gli impianti a turbina a gas è costituito dalle seguenti 

trasformazioni: 

A. compressione isoentropica da liquido saturo a liquido sottoraffreddato con temperatura e 
pressione maggiore mediante una pompa; riscaldamento isobaro mediante caldaia fino ad 
avere vapore surriscaldato. In questo modo si ha una trasformazione isoterma durante il 
passaggio di fase; espansione isoentropica fino a diventare vapore umido (talvolta con ma 
non pari a 1) mediante una turbina; raffreddamento isobaro da vapore umido(quasi saturo) a 
liquido saturo mediante condensatore. 

B. Compressione isoentropica mediante compressore; Riscaldamento isobaro mediante camera 
di combustione; espansione isoentropica mediante turbina; Raffreddamento isobaro dovuto 
al ricambio del fluido. 

C. Compressione isoentropica mediante pistone in cilindro adiabatico; Riscaldamento isocoro 
mediante l'accensione della candela che detona la miscela; Espansione isoentropica 
esercitata sul pistone il quale, legato ad un albero, produce lavoro utile; Raffreddamento 
isocoro dovuto al ricambio del fluido. 

D. Evaporazione isobara da vapore umido a vapore saturo mediante evaporatore, ovvero 
scambiatore di calore; Compressione isoentropica mediante compressore; Raffreddamento 
isobaro fino a liquido saturo mediante condensatore; Laminazione isoentalpica fino allo stato 
iniziale mediante valvola di laminazione di Joule-Thompson 

 

DOMANDA 3 

Due sistemi energetici a ciclo diretto, utilizzano entrambi lo stesso quantitativo di energia termica e 
producono lo stesso quantitativo di energia meccanica, ma il primo dispone di energia termica a 
7000C e il secondo di energia termica a 4000C. Supposta per entrambi la Ta pari a 300 K, quale dei 
due ha il miglior rendimento exergetico? 

A. il primo 
B. il secondo 

C. sono uguali 

D. non si possono comparare 

 

DOMANDA 4 

Il risultato della riduzione della concentrazione di ozono nella stratosfera include: 
A. un sostanziale aumento della concentrazione dei gas serra 

B. un notevole aumento della temperatura del terreno ai tropici 

C. un aumento delle radiazioni ultraviolette che raggiungono il terreno 

D. tutte le risposte precedenti 

 

DOMANDA 5 

Si consideri una barra metallica appoggiata agli estremi. Sia l la sua lunghezza, I il momento d’inerzia 
assiale della sua sezione trasversale , E il modulo di elasticità del materiale e G il baricentro nel quale 
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, peraltro, si riterrà concentrata tutta la massa M della barra. Si indichi la formula del periodo della 
oscillazione naturale del sistema nella ipotesi di assenza di cause smorzanti. 

A) T = 2 π √
𝑚 𝑙3

48 𝐸 𝐼
           

B) T = 2 π √
𝑚 𝑙4

48 𝐸 𝐼
 

C) T = 2 π √
𝑚 𝑙2

24 𝐸 𝐼
 

D) T = 
1

2𝜋
 √

𝑚 𝑙2

24 𝐸 𝐼
 

E) T = 
1

2 𝜋
 √

𝑚 𝑙3

48 𝐸 𝐼
 

 

DOMANDA 6 

Sia dato il sistema meccanico indicato in figura dove si rappresenta con:  
A = volano 

B = moltiplicatore di velocità  

C = freno a disco 

 D = pedale freno con rapporto di demoltiplicazione dello sforzo b/a =1/10 

 

 
Sia inoltre: 

Z1 = 80 (numero di denti ruota 1) 

Z2 = 40 (numero di denti ruota 2) 

Z3 = 80 (numero di denti ruota 3) 

Z4 = 40 (numero di denti ruota 4) 

f = 1 coefficiente di attrito 

𝜂 = 1 rendimento del moltiplicatore 

r = 200 mm raggio pattino freno 

I = 1 Kg m2 momento di inerzia del volano (si considerino trascurabili le inerzie degli altri organi in 

movimento) 

Se all’istante t = 0 secondi in cui il volano ha la velocità 𝜔4.0 = 60 rad/s viene applicata al freno la 

forza F tramite l’azionamento del pedale freno con uno sforzo P = 40N, determinare il numero di 

giri compiuti dal volano durante l’intera fase di frenata. 

A = 9,22 giri 

B = 14,33 giri 

C = 52,10 giri 
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D = 4,60 giri 

E = 20,02 giri 

DOMANDA 7 

La dilazione di pagamento concessa ai clienti, il pagamento alla consegna delle materie prime 
acquistate per il funzionamento del proprio ciclo produttivo, l'accumulo di materie prime, di 
semilavorati e di prodotti finiti invenduti nei magazzini determina, nel breve periodo: 

A. una minore liquidità disponibile in cassa 

B. una maggiore liquidità disponibile in cassa 

C. costi elevati 

D. una diminuzione del patrimonio 

E. inferiore esigenza di ricorrere a prestiti bancari 

DOMANDA 8 
Lo stato patrimoniale di un bilancio societario, ex. Art. 2424 del Codice Civile: 

A. è un documento contabile che registra i flussi di cassa, distinti in attivi e passivi 

B. è un documento che illustra la situazione patrimoniale della società, alla data di chiusura 

dell'esercizio 

C. è un documento contabile che registra i ricavi 

D. è un documento contabile che registra costi e ricavi 

E. è un documento esplicativo della politica di gestione aziendale adottata dal management 

DOMANDA 9 

Una trave snella, incastrata all'estremo A e libera all'estremo opposto B, è sottoposta ad un sistema 
di sollecitazioni esterne rappresentato nella figura che segue. Calcolare le reazioni vincolari X, Y, Z 
all'incastro A. rappresentare i diagrammi delle tensioni interne agenti (sforzo normale, flessione e 
taglio) e tracciare 

qualitativamente la linea di deformazione elastica. Argomentare le riposte fornite. 
 

A. X = -F  ;  Y = 2F  ;  Z = -Fl 

B. X = -F  ;  Y = 2F  ;  Z = -2Fl 

C. X = -F  ;  Y = 2F  ;  Z = Fl 

D. X = -F  ;  Y = F  ;   Z = 0 

E. X = -F  ;  Y = F  ;  Z = 2Fl 
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DOMANDA 10 

Sia dato il circuito idraulico schematizzato in figura. Ipotizzando trascurabili le velocità dell'acqua ed 

inesistenti le perdite di carico, si indichi la prevalenza che deve avere la pompa per poter spingere il 

fluido verso la mandata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. H = 14,00 m 

B. H = 13,60 m 

C. H = 0,37 

D. H = 2,45 m 

E. H = 6,44 m 

La pompa impiegata è radiale monostadio con diffusore liscio. Disegnare schematicamente la 

macchina e tracciare l'andamento qualitativo della sua curva caratteristica, descrivendone il 
significato. 

 

DOMANDA 11 

Calcolare il momento di inerzia di figura rispetto all'asse x della seguente sezione di trave 

 

 

 

 

A. Ix = (b4-a4)/12 

B. Ix = (b - a)4/12 

C. Ix = (a3b- b3a) /12 

D. Ix = ab3/12 

E. Ix = a (a-b)3/12 

x 

b 

a 
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Illustrare il metodo di calcolo. 

DOMANDA 12 

Disegnare due denti in presa di un ingranaggio (pignone e ruota condotta) con denti dritti e profili 
ad evolvente di cerchio, evidenziando graficamente le circonferenze primitive e la retta delle 
pressioni. Descrivere i parametri caratteristici dei due denti e del relativo accoppiamento. 
Se il pignone è costituito da 20 denti e ruota a velocità angolare costante di 3.000 giri al minuto, a 

che velocità gira la ruota condotta, se la stessa è munita di 40 denti? 

A. Non è possibile rispondere, perché non si conoscono i raggi delle due ruote 

B. Ruota a velocità angolare pari a 6000 rpm 

C. Ruota a velocità angolare pari a 1.000 rpm 

D. Ruota a velocità angolare pari a 1.750 rpm 

E. Ruota a velocità angolare pari a 1.500 rpm 

 

2^ PROVA SCRITTA 4 MAGGIO 2017 

Traccia sorteggiata: 

“Il candidato descriva le possibili metodologie di gestione tecnico-logistica di una flotta veicolare 
complessa avvalendosi, se del caso, di elementi teorici e concettuali derivati dalle scienze 
statistiche e dalla ricerca operativa, soffermandosi, in particolare, sulle problematiche di gestione 
dei magazzini parti di ricambio, in un’ottica di contenimento del capitale immobilizzato e, al 
contempo, di riguardo ai livelli di servizio, alla disponibilità dei beni, nonché alla prontezza 
operativa.” 

 

Tracce non sorteggiate:  

1. L’impianto montacarichi schematizzato in figura consta del montacarichi M e del contrappeso C, 
collegati da una fune di acciaio che si avvolge sul tamburo motore A. 
Per l’azionamento dell’impianto è installato un motore elettrico asincrono trifase con due coppie 

polari, il cui scorrimento è pari al 4%. In condizioni stazionarie il motore elettrico eroga 4 kW di 

potenza. Inoltre, tra motore e tamburo, è interposto un riduttore. 

Sono dati:  

1. La massa del montacarichi: M = 80 kg; 
2. La portata utile del montacarichi: Mu = 400 kg; 
3. La velocità del montacarichi: v = 0.8 m/s 
4. Il diametro del tamburo: 700 mm 

Si assume il contrappeso pari al peso del montacarichi più il 50% della portata utile. 

Fissando con giusto criterio ogni altro dato eventualmente occorrente, indicare: 

1. le caratteristiche della fune (almeno il diametro della sezione), prevedendo un idoneo 
coefficiente di sicurezza 

2. le caratteristiche del riduttore 
3. il rendimento meccanico del montacarichi” 
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2. “Il candidato descriva lo schema di funzionamento di un motore a combustione interna per 
autotrazione, ad accensione per compressione, soffermandosi, in particolare, sui principali organi 
del motore e della trasmissione ed indicando le tematiche ritenute di maggiore interesse ed 
attualità nella relativa progettazione industriale, considerati anche i risvolti tecnico-economici 
connessi alla gestione delle manutenzioni preventive e correttive durante l’intero ciclo di vita del 
prodotto, oltre che della produzione, stoccaggio, distribuzione e commercializzazione delle parti 
di ricambio in un contesto di mercato mondiale.” 
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CONCORSO INTERNO A 11 POSTI DI DIRETTORE TECNICO INGEGNERE DELLA 

POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 12 APRILE 2010 

ANNO 2010 

1^ PROVA SCRITTA 24 GIUGNO 2010 

Traccia sorteggiata: 

“Rispondere ai seguenti quesiti selezionando una sola tra le opzioni proposte e illustrando 
dettagliatamente i passi seguiti per determinare la risposta fornita. Se possibile, sviluppare una breve 
trattazione dell’argomento oggetto del quesito: per maggior chiarezza, l’argomento è indicato tra 
parentesi quadre in testa al quesito stesso. 

1. (CINEMATICA DEL MOTO RIGIDO PIANO: CENTRO DI ISTANTANEA ROTAZIONE) 
Nel meccanismo biella-manovella (o manovellismo di spinta) il moto rotatorio della manovella, 

incernierata al telaio nel punto O, viene trasmesso al pistone attraverso una biella. La biella è 

incernierata alla manovella nel punto A (bottone di manovella)  ed al pistone nel punto B (piede di 

biella): Nella configurazione in cui manovella e biella sono allineate (punto morto), dove si trova il 

centro di istantanea rotazione della biella? 

A. Nel baricentro della biella. 
B.  Nel punto medio del segmento AB. 
C. Nel punto A. 
D. Nel punto B. 
E.  Nel punto O. 

2.  (MACCHINE UTENSILI: LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO) 
 In una macchina utensile (ad es. il tornio) che lavora per asportazione di truciolo, il moto di taglio (o 

lavoro): 

A. Esegue l’asportazione del truciolo. 
B.  Alimenta l’utensile con nuovo materiale da asportare. 

C. Regola la profondità di passata. 

D. Riporta la macchina nelle condizioni operative iniziali. 

E. Posiziona l’utensile rispetto al pezzo nella posizione di inizio lavoro. 

3. (COSTO DI PRODUZIONE) 
Per quali valori del costo marginale il costo medio totale è minimo? 

A. Per costo marginale inferiore al costo medio totale.  
B. Per costo marginale superiore al costo medio totale. 
C. Per costo marginale uguale al costo medio totale. 
D. Il costo medio totale è indipendente dal costo marginale. 
E. Il costo medio totale non ha un minimo. 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Rispondere ai seguenti quesiti selezionando una sola tra le opzioni proposte e illustrando 
dettagliatamente i passi seguiti per determinare la risposta fornita. Se possibile, sviluppare una 
breve trattazione dell’argomento oggetto del quesito: per maggiore chiarezza, l’argomento è 
indicato tra parentesi quadre in testa al quesito stesso: 

1. (CINEMATICA DEL MOTO RIGIDO PIANO: CENTRODI ISTANTANEA ROTAZIONE) 
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Si consideri una ruota di raggio R di un veicolo che si muove di moto rettilineo con velocità V. La 

velocità del punto della ruota diametralmente opposto al punto di contatto è: 

A. Uguale a V. 
B. Il doppio di V. 
C. La metà di V. 
D. Il quadro di V. 
E. Uguale a V divisa per il raggio R della ruota. 

2. (SOLLECITAZIONI DI TRAVI) 
Si consideri una trave, di lunghezza L, incastrata a un estremo e soggetta a un carico P all’esterno 

opposto (libero). Il momento flettente nella trave 

A. Aumenta linearmente con la distanza dall’estremo libero ed un massimo all’incastro. 
B. E’ costante  
C. Aumenta con il quadrato della distanza dal punto di applicazione della forza. 
D. Aumenta linearmente con la distanza dall’incastro ed è massimo all’estremo libero. 
E. E’ nullo. 

3. (COSTO DI PRODUZIONE) 
Per quali valori del costo marginale il costo medio totale è decrescente? 

A. Per il costo marginale inferiore al costo medio totale. 
B. Per il costo marginale superiore al costo medio totale. 
C. Per costo marginale uguale al costo medio totale. 
D. Il costo medio totale è indipendente dal costo marginale. 
E. Il costo medio totale non e mai decrescente. 

 
2. “Rispondere ai seguenti quesiti selezionando una sola tra le opzioni proposte e illustrando 

dettagliatamente i passi seguiti per determinare la risposta fornita. Se possibile, sviluppare una 

breve trattazione dell’argomento oggetto dl quesito: per maggiore chiarezza, l’argomento è 

indicato tra parentesi quadre in testa al quesito stesso: 

1.(CINEMATICA DEL MOTO RIGIDO PIANO: CENTRO DI ISTANTANEA ROTAZIONE) 

Si consideri un cuscinetto volvente (ad es. a sfere) con anello interno fisso di raggio R1=24mm, 

anello esterno di raggio R=30mm e sfere di raggio r= 3mm. Se N2=100giri/min la velocità di 

rotazione dell’anello esterno, quanto vale la velocità di rotazione delle sfere? 

A. 500   giri/min. 
B. 300   giri/min. 
C. 1000 giri/min. 
D. 250   giri/min. 
E. 20     giri/min. 

2.(TRASMISSIONE DEL MOTO CON INGRANAGGI: RELAZIONI TRA VELOCITA’ E COPPIE) 

La ruota dentata 1, che 24 denti, ingrana con la ruota dentata 2, che ha 72 denti. Se la ruota 

dentata ha una velocità di rotazione di 300/giri al min, quale velocità di rotazione ha la ruota 2? 

A. 200 giri/min. 
B. 600 giri/min. 
C. 900 giri/min. 
D. 100 giri/min. 
E. 400 giri/min. 

3.(COSTO DI PRODUZIONE) 
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Qual è l’andamento tipico del costo medio totale di produzione in funzione della quantità di 

prodotto? 

A. Crescente. 
B. Decrescente. 
C. Prima crescente, poi decrescente (ha un massimo). 
D. Prima decrescente, poi crescente (ha un minimo). 
E. Costante. 

 
2^ PROVA SCRITTA 25 GIUGNO 2010 

Traccia sorteggiata: 
“Il candidato illustri gli aspetti tecnico-economici connessi con risparmio energetico in almeno uno 
dei seguenti ambiti: 

- industria o sistemi di produzione, 
- trasporto e utilizzazione dell’energia, 
- sviluppo di processi o di prodotti.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Il candidato illustri le problematiche connesse con la manutenzione di un impianto o di un 
insieme di macchine, evidenziando discutendo vantaggi e svantaggi della manutenzione a 
guasto, preventiva e predittiva.” 

2. “Il candidati illustri le teorie impiegate nella progettazione industriale, per caratterizzare il 
fenomeno di fatica in presenza di carichi ciclici ad ampiezza costante e /o variabile.” 
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CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI DI N. 77 POSTI DI DIRETTORE 

TECNICO (di cui 12 posti Ingegnere Meccanico) – D.C.P 15 MARZO 2002 

SETTORE MOTORIZZAZIONE 

ANNO 2002 

1^ PROVA SCRITTA 25 GIUGNO 2002 

Traccia sorteggiata: 
“Formazione della carica e combustione nei motori a quattro tempi. Il candidato descriva il processo 

di formazione e combustione della carica nei motori a quattro tempi ad accensione comandata 

(iniezione elettronica multi point) e per compressione ( iniezione diretta), indicando per entrambe le 

tipologie di motore i principi di regolazione, le reazioni chimiche coinvolte e le principali specie 

inquinanti formate, considerando il percorso del fluido evolvente dal momento in cui viene 

introdotto il combustibile fino al termine della combustione.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Il ricambio della carica nei motori quattro tempi. Il candidato descriva il processo di ricambio 
della carica nei motori a quattro tempi, indicando le funzioni dei componenti dei sistemi di 
aspirazione e scarico, i parametri motoristici legati al processo e i fenomeni dinamici presenti, 
considerando il percorso del fluido evolvente del filtro aria al terminale di scarico.” 

2. “Gli organi meccanici dei motori a quattro tempi. Il candidato descriva i principali organi 

meccanici presenti nel motore a quattro tempi (manovellismo e distribuzione) considerando il 

ruolo di tali organi nel funzionamento del motore, le soluzioni costruttive normalmente adottate, 

il tipo di azioni scambiate e le sollecitazioni presenti.” 

 

2^ PROVA SCRITTA 26 GIUGNO 2002 

“Elettronica di controllo in un MCI 4T accensione comandata con sistema single point.  
Il candidato descriva i componenti necessari al controllo elettronico del funzionamento di un MCI 4T 

accensione comandata con sistema single point, indicandone il lay out nel motore, i principi di 

funzionamento e la logica di controllo.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Elettronica di controllo in un MCI 4T accensione comandata sovralimentato con sistema multi 
point sequenziale.  
Il candidato descriva i componenti necessari al controllo elettronico del funzionamento di un MCI 

4T accensione comandata sovralimentato con sistema multipoint sequenziale, indicandone il lay 

out nel motore, i principi di funzionamento e la logica del controllo.” 

2. “Il candidato descriva le strategie normalmente utilizzate per ottimizzare il controllo di anticipo 
ed iniezione in un MCI 4T ad accensione comandata, indicando i parametri letti, i parametri 
controllati e gli obiettivi che si vogliono raggiungere.” 

 


