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TEMA Elettrica 

Per ogni posizione del deviatore S, si assume che la rete rappresentata in figura sia in regime 
stazionario. Sono noti tutti i parametri circuitali dei bi poli passivi e dei generatori (riportati in tabella), 
eccetto il valore della resistenza R1 e della tensione del generatore ideale E2. Si assume, inoltre, che 
voltmetro V ed amperometro A siano strumenti di misura ideali. 

E1 = 500 V J1=50 A J2 = 10 A Uv= 800 V lA = 20 A 

R2 = 40 n RJ = 5 n R4 = 5 n Rj = 5 n R6= 10 n 

L1=600 mH L2 = 200 mH C2 = 200 µF 

Con S in posizione 1, sapendo che V indica una tensione pari ad Uv ed A indica una corrente pari a 
pari ad /A, determinare: 

• la resistenza R1; 

• la resistenza equivalente della rete a sinistra della porta AB; 

• la tensione del generatore ideale E2; 

• l'energia induttiva immagazzinata negli induttori ideali L1 e L2, 

• l' energia capacitiva immagazzinata nel condensatore ideale C2. 

Con Sin posizione 2, calcolare: 

• la tensione U~8 ai morsetti AB; 

• la corrente/~ misurata dall'amperometro ideale; 

• le potenze uscenti dai generatori E1, E2, J1, J2; 

• le potenze entranti in ogni bipolo passivo. 
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TEMA Energetica 

Si consideri un impianto frigorifero che opera con un ciclo a compressione di vapori di ammoniaca, 
a doppia laminazione e doppia compressione con separatore di liquido intermedio (SL), come indicato 
in figura. Agli ingressi 1 e 3 delle valvole di laminazione il liquido è saturo, all'uscita del separatore 
di liquido (7) il vapore è saturo secco, mentre all'uscita dell'evaporatore (EV) il vapore è surriscaldato 
con surriscaldamento 8..Tsurr = 5 K. La compressione in C 1 e C2 è adiabatica con rendimento 
isoentropico 7J;s = 0.9. All'evaporatore (EV) viene prodotta una potenza frigorifera pari a 150 kW. 
Si considerino trascurabili le perdite di carico negli scambiatori di calore e nel separatore di liquido 
intermedio. Il separatore di liquido è adiabatico verso l'esterno. Tutto il sistema opera in regime 
stazionario. La condensazione avviene alla temperatura fcond = 35°C, l'evaporazione avviene alla 
temperatura fevap = -l 5°C mentre il separatore di liquido si trova alla pressione di 6.15 bar assoluti. 
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1.  Tracciare tutte le trasformazioni nel diagramma temperatura-entropia specifica. 
2.     Calcolare la portata di ammoniaca all ' evaporatore rhEv [kg s-11 e la potenza richiesta al 

compressore C2 [k W]. 
3.  Calcolare la portata di ammoniaca al condensatore rhCD [kg s-11 e la potenza richiesta al 

compressore Cl [kWl. 
4.  Calcolare il coefficiente di effetto utile del ciclo, COP [-l. 

Il calore di condensazione viene asportato da una portata di acqua l'ha = 36.7 m3 h-1 che entra nello 
scambiatore alla temperatura ffN = 25°C. Per l'acqua (fluido incomprimibile) si considerino le 
seguenti proprietà (ritenute costanti con la temperatura): densità Pa = 996.4 kg m-3; calore specifico 
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Ca = 4.180 kJ kg-1 K- 1• Si assuma un coefficiente di scambio termico globale al condensatore pari a 
Kco = 3000 W m-2 K- 1• Il condensatore è adiabatico verso l'esterno. 

5.  Considerando trascurabile il desurriscaldamento al condensatore, s1 determini l'area di 
scambio termico al condensatore ( m2]. 

3 



e 

e 

e 
PY2 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
D1 PADOVA 

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  
INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR     

Prima sessione 2018  
Prima prova scritta del 22 giugno 2018     

TEMA Meccanica 

La struttura tubolare rappresentata in figura è composta da un profilato principale a sezione 
cava rettangolare avente lunghezza "a". Il profilato principale è incastrato in corrispondenza 
della sez. 1-1 ad una parete verticale ed è sottoposto ad un sistema di carichi come indicato 
in figura. Considerando tutte le componenti di tensione e trascurando il peso proprio delle 
travi, si richiede di determinare il coefficiente di sicurezza statico rispetto alla tensione di 
snervamento nei punti N ed M indicati in figura adottando il criterio di Von Mises. Infine 
determinare l'angolo di torsione totale del profilato principale. 

DATI: 
PYl = 5 kN a=1500mm H=200mm <Js = 355 MPa 0=80000 MPa 
PY2 = 5,5 kN b = 900 mm B = 120 mm tx=6mm 
PY3 =7 kN PXl = 6 kN c= 500 mm ty = 8 mm 
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TEMA Meccatronica 

Il candidato risolva entrambi i quesiti posti a seguire. 

1) Si consideri il meccanismo rappresentato in figura, nella configurazione in cui il bilanciere DCE è 
verticale. Si calcoli la coppia T da applicare alla manovella AB e le reazioni vincolari supponendo _j 
che al meccanismo sia applicata una forza esterna F=50 N (ortogonale al membro) e considera~ 
gli effetti inerziali del bilanciere che sta ruotando con velocita <p DE =-l rad/s e con accelerazione ipDE ~ 

~-3 radls2 (definite secondo il sistema di riferimento in figura). ~ 

AB=0.25 m 
BC=0.75 mD  
CD=0.6 m B 
DE=0.9m 
A=(O,O) 
D=(-0.55 , 0.45) m 

e F=SON 
MoE=5 kg 

F 
~ E 

5  

http:D=(-0.55


2) Dimensionare una materozza cilindrica necessaria a compensare il ritiro volumetrico del getto     
riportato in Figura 1 (si trascuri l'effetto del canale di collegamento getto/materozza).     
Dal calcolo del tempo di solidificazione del getto, si faccia poi una stima del parametro  
microstrutturale SDAS (spaziatura dendritica secondaria).     
Per i calcoli, si assumano le seguenti costanti:     

• coefficiente di sicurezza per il dimensionamento = 1.4 
• Bgetto = 0.048 min/mm2 

• Bmaterozza = 0.035 min/mm2 

• K = 6.4 µrn/sn 
250• n = 0.3 
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Fig.1. Disegno del getto e della materozza (non in scala). Le misure sono espresse in mm. 

.... ____ .... ,' 
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TEMA Elettrica 

Un motore asincrono trifase viene alimentato da un trasformatore trifase e sono rilevati i seguenti 
risultati (le grandezze elettriche sono riferite ai morsetti del motore): 

Corrente assorbita Potenza ero~ata 
val. efficace fatt. di potenza -

I n 1 = 1473 giri/min l1m = 58.9 A 0.8021 Pm1 = 29.04 kW 

La frequenza di rete f = 50 Hz corrisponde a quella nominale di entrambe le macchine ed il 
trasformatore è alimentato alla tensione nominale primaria; inoltre si conoscono i seguenti dati: 

MOTORE 

Tensione nominale: l'nm = 400 V N° di poli: 2p = 4 
Perdite a vuoto: Pom = 1990 W Corrente a vuoto: Iom = 32.2 A 

TRASFORMATORE  

Potenza nominale: Snt = 63 kVA Tensione nominale secondaria: V2 n = 400 V 

Perdite a vuoto: Pot = 1.23% Corrente a vuoto: iot = 4.1 % 
Perdite di corto circuito: Pcct = 1.51 % Tensione di corto circuito: Vcct = 4.8% 

Determinare: 

a)  i parametri del circuito equivalente semplificato del trasformatore riportati al secondario: 
R20t, X2ot (per il ramo in derivazione), R2cct ,X2cct (per il ramo serie); 

b)  i parametri del circuito equivalente semplificato del motore: R0m, Xom (per il ramo in 
derivazione), R1m, R12m,Xm (per il ramo serie); 

c)  il rendimento complessivo ry1 del sistema trasformatore-motore nella condizione operativa 
corrispondente a n1 = 1473 giri/min. 
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TEMA Energetica 

Un edificio ad uso uffici in un giorno estivo è climatizzato secondo lo schema riportato in figura. Il 

sistema di condizionamento dell'aria opera alla pressione totale di 1 atm. Il sistema consiste di una 

sezione di raffreddamento/deumidificazione e una di riscaldamento. L'aria esterna (stato 2) è alla 

temperatura di 30°C e umidità relativa di 58% con la portata di 8665 m3/h. Parte dell'aria estratta 

dall'edificio viene ricircolata (stato 1), in particolare la portata ricircolata è pari a 13932 m3/h. Le 

condizioni da mantenere nell'edificio (stato A) sono: temperatura pari a 24°C e umidità relativa pari 

al 45%. Il carico termico dell'edificio è pari a qb = 100 kW; all'interno dell'edificio c'è una 

produzione di vapore pari Gv = 0.0115 kgv/s. In uscita dalla batteria di raffreddamento e 

deumidificazione (stato 4) l'umidità relativa è pari al 100%. 

Si chiede: 

1. Tracciare le trasformazioni nel diagramma allegato; 

2. Calcolare le condizioni di temperatura e umidità del Punto 5 (immissione in ambiente); 

3. Calcolare il flusso termico richiesto dalla sezione di raffreddamento e umidificazione [W]; 

4. Calcolare il flusso termico richiesto dalla sezione di riscaldamento [W]. 
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TEMA Meccanica 

Il perno rettificato del meccanismo di sollevamento rappresentato in figura è realizzato in 
acciaio e presenta una sezione circolare. Nell'arco della sua vita, esso è sottoposto a ripetuti 
blocchi di lavoro elementari composti dai cicli rappresentati in figura. Si esegua dapprima la 
verifica statica del perno per il carico massimo Pmax e si determini successivamente il numero 
totale di cicli N che il perno può effettuare con un coefficiente di sicurezza Vcr. 

P/Pmax à 

1 

0.8 

0.5 

DATI: 

d=25 mm 
D=28 mm 
r= 1.5 mm 
Pmax = 96 kN 
crR=580 MPa 
crs=480 MPa 

(crA,oo,-!)F.R = 290 MPa 
vcr=l .5 
Ki=l.05 
Kd=l.13 
Km=2.56 
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TEMA Meccatronica 

Il candidato risolva entrambi i quesiti posti a seguire. 
1) Si definisca e si discuta il concetto di singolarità di un meccanismo a uno o più gradi di libertà. 
Con riferimento al meccanismo biella-manovella rappresentato in figura, si identifichino le sue 
eventuali configurazioni singolari, sia nel caso in cui la coordinata libera è la rotazione della 
manovella che nel caso in cui è la traslazione del pattino. 

•  AB=0.22 m 
• BC=0.4 m 

- ·- • y=20° 

2) Un provino cilindrico, di diametro pari a 1O mm, è sottoposto ad una prova di trazione monoassiale. 
Utilizzando i dati di tensione/deformazione nominali e il corrispondente diagramma sotto riportati, si 
svolgano i seguenti punti: 

•  si calcoli il modulo elastico 
•  si determini la tensione di snervamento 
•  si determini la tensione di rottura della lega 
•  si calcoli l'entità del carico necessario a produrre un allungamento di 0.06 mm e uno 

permanente pari a 1.20 mm 
•  si valuti approssimativamente la duttilità come allungamento percentuale 
•  si valuti il numero di durezza Brinell atteso 
•  si valuti l'indice di tenacità 
•  si valuti l'indice elastico 

' 
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Ml 5km 

Potenze richieste dalle cabine di 
distribuzione, lato M.T.: 

§ 1 =§2 =1MW+ j0,5Mvar 
=0,5MW + j 0,25 M var 

6km 

<·1 

3) Calcolare, supponendo che tutta la rete MT (a neutro isolato) di figura sia costituita da conduttori 
in rame con induttanza chilometrica .f.= 0.996 [m.H/km] e resistenza chilometrica (a 20° C) r = 
0.1564 [nlkm] e che la corrente di corto circuito subtransitoria trifase sulla sbarra A sia specificata 
in figura e che le caratteristiche dei trasformatori siano riassunte nella tabella (nel punto 1 sono 
derivati due trasformatori in parallelo identici). 

A Ml 

l\Qm,, = 15 kA con c= 1.1  
l\Qmin= 12 kAcon c= I.O  

Tl T2 

Pote11za 25MVA 200 kVA 

u, 132 kV 20 kV 

Uz 20 kV 400 V 

I/cc% 13.0 4.0 

COStpcc 0.03 0.28 

Gruppo e col/egame11to YyO Dynll 

a)  la corrente iniziale subtransitoria, la corrente di picco MASSIME (secondo norma CEI 
11.25) e la corrente termicamente equivalente nel tempo Tk=O.J s nel caso di corto circuito 
trifase netto nel punto I s; 

b)  calcolare la corrente iniziale subtransitoria e quella di picco MINIME (secondo norma CEI 
11.25) nel caso di corto circuito monofase netto nel punto le nell'ipotesi che la linea ls-lc 
sia un cavo quadripolare 4x70 mm2 (3+ 1 conduttori) di lunghezza I 00 metri (temperatura 
massima= 90°C; R20°=268.6 mOhmlkm; X=82 mOhmlkm; per quanto riguarda la sequenza 
omopolare si forniscono i seguenti rapporti Ro!R=4; Xo!X=3. 66). 

4) Con riferimento alla rete trifase radiale (a neutro isolato) di figura, esercita a tensione nominale 
Un=20 [kV], si richiede di: 

2
IO km 

U.v=20 kV;/= 50 Hz 

§ 3 =§ 4 

a)  Dimensionare le due linee aeree a sbalzo Ml-2 e Ml-4 della rete trifase di distribuzione (a 
neutro isolato), in base ai dati stabiliti in figura e considerando conduttori in rame ed una 
caduta di tensione ammissibile del 3 % (si consideri come distanza inter-fase D = 1,5 m) 

b) Calcolare la massima caduta di tensione percentuale per la linea Ml-2; 
c) Calcolare la massima caduta di tensione percentuale e le perdite elettriche Joule complessive 

per la linea a sbalzo Ml-4; 
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PORTATE DI CORRENTE PER CAVI IN REGIME PERMANENTE 
posa In terrasezione posa In aria 

R, = 100 •e cm/W R, = 200 •e cm/Wnominale 
2 . Almm Cu Al Cu ••Cu • Al Al Al Cu • AlCu •••Cu ••• 

I 
118 -lx 25 158 - 152 - 123 -176 

••• 
I - ! 157 I - I I -141lx 35 213 - 190 ' - 189 182 - I 146 --I I ' lx 50 255 i 200 228 224 174 216 168 172 134 166 129177 

lx 70 214 265 206 ! 209 163320 I 250 284 221 274 202 158 
I 

IX 95 390 306 346 269 328 256 316 246 249 195 241 188 
311 282 221 273 2131X120 450 353 399 373 I 292 360 281I I510 400 451 416 3261x150 402 314 313 246 304 238353I I I406 354 278 344 2691x185 585 ' 461 I 520 471 370 456 35ì!i !690 545 61111x240 I 481 544 429 I 528I I III I1x300 611790 630 705 I 552 483 595 

1x400 910 730 l 816 I 645 550 I 673688I
1x500 1050 850 944 753 776 627 761 

1 •90 ' 965 I 108i I 8771x630 713 856873 

I I i I 

311415 407 321 397II 
361 I 446 351468 I 456 
410 I 503 400534 512 

611 575 455465 I 568I69(' 645 528 637 518 

I ! I 

RESISTENZA APPARENTE REATTANZA DI FASE A 50 Hz (.Q/km) 
DEL CONDUTTORE A 90 °C 

(.Q/km) 
Sezione 

mm' 
Tutte le tensioni 

conduttori In rame cond. In alluminio 

IO 2.35 -
16 1.48 ..,. 
25 0.936 -
35 0.675 -
50 0.499 0.618 

70 0.345 0.566 
95 0.249 0.409 

120 0.197 0.323 
150 0.162 0.265 
185 0.129 0.211 

240 0.0995 0.163 
300 0.0605 0.133 
400 0.0645 0.106 
500 0.0521 0.0654 
630 0.0429 0.0704 

s~~!'e 1.6/3 kV 3.6/6 kV 6/10 kV 6.7115 kV 12120 kV 15/20 kV 

10 0.13 0.14 0.16 - - -
16 0.12 0.14 0.15 0.15 - -25 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 -
35 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 
50 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 

70 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 
95 0.096 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 

120 0.095 0.10 0.11 0.11 0.12 0.1 2 
150 0.092 0.097 0.10 0.11 0.11 0.12 
165 0.069 0.094 O.IO 0.11 0.11 0.11 

240 0.066 0.091 0.097 0.10 O.li 0.11 
300 0.064 0.069 0.095 0.099 0.10 0.11 
400 0.063 0.067 0.092 0.096 0.099 0.10 
500 0.061 0.084 0.089 0.092 0.096 0.098 
630 0.079 0.082 0.087 0.090 0.093 0.096 

CAPACITÀ DI FASE A 50 Hz (µ.F/km) 
.. 

1.8/3 kV 3.6/6 kVSe:tlono 6110 kV 8.7/15 kV 12120 kV 15/20 kV 18/30 kV 26/45 kV·.---~- ~~ 

mm' ;arm;ati:\chcrmatl armati $Chermali 

0.1610 0.15 0.140.19 0.16 ---
16 0.18 0.16 0.18 0.15 0.23 0.17 - -

0.210.27 0 .20 0.18 0.18 0.1725 0 .21 -
Q, 150.30 e_1435 0.23 o.i9 0.19 0.170.23 0.23 

50 0.21 0.170.3-1 0 .26 0.180.25 0.22 c. 150.26 

0 ,30 0,24 0.24 0.1470 0 .29 0.21 c. 160.28 0.19 MO 
95 0 .30 0.32 o.18 0.16 0.'IS 0.25 0.23 0.200.33 0.26 

0.22 120 0.50 0.37 0.28 0.29 0.25 o.19 0.170.32 0.36 
0.27150 0.34 0.31 c. 20 0.190.36 0.2J0.55 0.40 0.29 

185 0.3~0.420.60 0 .37 0.31 0.29 0.26 e.22 0.210.'4 

240 0.370.38 0.47 e.24 0.23 0.68 0A9 0.32 0.32 0.28 
300 0.52 0.31 e.27 0.25 0.75 0.41 0.54 0.35 0.42 0.35 

0 .57 400 0 .38 0.39 0 .3~ o,29 0.270.83 0.44 0.60 0.45 
0 .64 0.51500 0.45 0.64 0.43 0.3B0.66 0.39 e.32 0.30 

630 0.92 0.73 o.se 0.49 0..:3 e.36 0.330.72 - - I 
~-
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Domanda n.1 
a) r-= [nlkm] y_= b) r-= [nlkm] y_= 

[µS/km] [µS/km] 

Domanda n. 2 
a) Sezione commerciale del cavo fmm2l 

Grado di isolamento 
b) Cdt percentuale [%] 

e) Perdite comolessive Joule kW 
Perdite complessive dielettriche kW 

d) 
Sezione scelta idonea ? Sì No 

Il cavo (in condizioni adiabatiche di corto circuito) sopporta kA. 

Domanda n3 
I Ig I 

a) max trifase in ls Corrente iniziale subtransitoria (A] 

Corrente di picco [A] 

Corrente termicamente equivalente [A] 

b) min. monofase in le Corrente iniziale subtransitoria [A] 

Corrente di picco (A] 

Domanda n. 4 
a) Sezione scelta per lo sbalzo Ml-2 mm' 

Sezione scelta per lo sbalzo Ml-4 mm' 

b) Max c.d.t per sbalzo Ml-2 [%] 

e) Max c.d.t per sbalzo Ml-4 [%] 

Perdite Joule per sbalzo Ml-4 kW 
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TEMA Energetica 

Si esegua il dimensionamento preliminare di una pompa centrifuga caratterizzata da una prevalenza     
h pari a 20 me che trasferisce una portata d'acqua Q pari a 0.0085 m3/s.  
Il candidato elabori inoltre il disegno quotato della sezione meridiana e circonferenziale della     
macchina.  

1,00 

,,,-7 / / ,, ///~V7 ~ ....----- f.- r--K0,50 

~ rsss $5~C> 

~-~ 
" _;::...;--

0.5 

[?b~ t-...._ 

~~ >-...lt' 

~0ss~ 
~Kk9~~ ~ >-- .... 

~ 
- II ..~ ....--

j 

1 2 3 4 
___.,_ K 

Turbopompe: diagramma statistico dei numeri di pressione e di flusso in funzione del numero tipico di macchina. 
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Tema Meccanica 

Un motore elettrico con potenza nominale P è collegato tramite il riduttore schematizzato in 
figura ad un nastro trasportatore funzionante per 8 ore al giorno. Il riduttore è costituito 
dall'albero di ingresso 1, dall'albero di rinvio 2 e dall'albero di uscita 3 collegati da due 
coppie di ruote dentate cilindriche a denti dritti (Rl-R2) e (R3-R4) che forniscono un 
rapporto di riduzione rispettivamente pari a t1-2 e 'tJ-4. 

Ll L2 Ll 

·~·-·-·-·-· A 

P=SOkW f1' 
-·-·-·----~-

nl =2850 giri/min 
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DATI DELLA TRASMISSIONE: 

Potenza del motore elettrico P=50 kW 

Velocità di rotazione dell'albero di ingresso nl=2850 giri/min 

d.  .d . dpl Z1 1Rapporto 1 n uz10ne 't 1_ = --=- = -2 
dp2 Zz 4 

d.  .d . dp3 Z3 1Rapporto 1 n uz10ne 't3_4 = -- = - =-
dp4 Z4 3 

Ll = 110 mm 

L2=200mm 

I/ candidato assuma i dati mancanti 

SI RICHIEDE: 

1.  dimensionamento di massima delle due coppie di ruote dentate ed i valori degli interassi 
ii e h tra gli alberi di trasmissione. 

2.  dimensionamento del solo albero di rinvio (albero 2) 

3.  scelta e verifica dei cuscinetti e delle linguette presenti nell'albero di rinvio 

4.  verifica statica, a fatica e a deformabilità flessionale dell'albero di rinvio 

5.  schizzo quotato del complessivo dell'albero e il disegno costruttivo dell'albero. 
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Ramo: Meccatronica 

Il candidato svolga entrambi i quesiti 

(I ì r' ) 

1) Si consideri il meccanismo articolato rappresentato in figura, sito nel piano verticale, nella 
configurazione in cui il bilanciere EG è inclinato di un angolo a, come rappresentato in figura. 

F 

r;s;,.~l~~~~ ~oppia prismatica D 

I 

G 

B Cab 

/~,'AJ I y I 

H E 

I 

AE=0.15 m 
AB=0.1 m 
CD=0.4 m 
EG=0.4 m 
EC=0.25 m 
GH=0.15 m 
y=120° 
s=0.5 m 

MEG=2 kg 
MH=l kg 
Mco=l kg 

I s lm =0.0002 kgm 2  

L r-=1/12  
F=lOO N  
a.=10° 

Si voglia sollevare il meccanismo imponendo al pattino H, nella suddetta configurazione, una 
velocità YH = +0.2 m/se un'accelerazione jiH = +5 m/s 2 • 

•  Si calcolino la velocità e l' accelerazione angolare dei membri EG ed AB. 
•  Si calcoli la coppia Cab da applicare al membro AB per sollevare il meccanismo, in presenza di 

una forza esterna F (in direzione Y). Si considerino gli effetti inerziali e gravitazionali di EG 
(massa uniformemente distribuita MEG), CD (massa uniformemente distribuita Mco) e del 
pattino H (massa puntiforme MH). 

•  Si calcoli la coppia Cm (si assuma il medesimo verso di Cab) che deve erogare un motore, con 
momento di inerzia Im, collegato al membro AB tramite un riduttore con rapporto di 
trasmissione -r. 

'--...,..-==-
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2) 'Per aumentare la resistenza ad usura di un componente in acciaio al solo Carbonio che, allo stato 
ricotto, possiede il 36% di perlite, si decide di effettuare un trattamento di carbo-cementazione. 
a) Data la funzione Erf(X) in Tab. 1, il candidato disegni le curve di penetrazione al variare delle 
temperatura (910 °C e 930°C) e dei tempi di trattamento ( 1 e 2 h). Per tracciare le curve di 
penetrazioni si faccia riferimento al grafico in figura e si considerino le seguenti distanze dalla 
superficie esterna del componente: O, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0 mm. 

X 
o.o 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0 .9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
... 

Erf (X) 
o 

0.112463 
0.222703 
0.328627 
0.428392 

0.5205 
0.603858 
0.677801 
0.742101 
0.796908 
0 .842701 
0 .880205 
0.910314 
0.934008 
0.952285 
0 .966105 
0.976348 
0.98379 

0.989091 
0.99279 
0.995322 
... 
... 
... 

() 

:o 
Q) 
e: o.N 
~ e: 
Q) 
ue: o 
() 

O Distanza dalla superficie (mm) 

·4--, 

~Tab.1. Funzione errore. 

b) Dopo quanto tempo a 950°C si ottiene la stessa concentrazione a cui si giunge dopo 90 minuti "a~ 
920°C a 0.5 mm dalla superficie esterna? a~ 
Si assuma che: 

• la percentuale di Carbonio dell'atmosfera carburante sia di 1.4%; 
• la costante di diffusione del Carbonio nel Ferro sia: Do= 0.23 cm2/s; 
• l'energia di attivazione per tutte le temperature sia: Q= 138 KJ/mole; 
• la costante dei gas sia: R = 8.314 J/(mole K). 
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