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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPS9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

 

DOCUMENTO n.1 

A un anno dal lancio, la certificazione volontaria […] raggiunge il traguardo di oltre 3.000 modelli 

tra stufe, camini, inserti e caldaie a biomassa certificati. […] La possibilità di offrire un’oggettiva 

distinzione qualitativa dei sistemi di riscaldamento, verificandone l’idoneità per assicurare 

specifiche prestazioni in un’ottica di contenimento delle emissioni atmosferiche, è l’elemento 

chiave che mancava nel percorso di miglioramento delle prestazioni intrapreso dalle aziende del 

settore grazie a cospicui investimenti in ricerca e sviluppo, volti a offrire soluzioni tecnologiche 

sostenibili dal punto di vista dell’impatto sulla qualità dell’aria. 

Nel Bacino padano, ad esempio, il contributo della combustione domestica alla produzione di PM10 

è in costante calo, grazie soprattutto alla sostituzione di apparecchi obsoleti con sistemi altamente 

performanti. Lo confermano i dati pubblicati da Arpa Veneto (-20% negli ultimi 7 anni) e quelli 

recentemente pubblicati da Arpa Lombardia. […] 

(Fonte: rivista Agriforenergy – Anno XII n.1/Febbraio 2018) 

 

DOCUMENTO n.2 

“Quello del Conto Termico è sicuramente uno dei più importanti strumenti a disposizione per 

promuovere e incentivare la termica rinnovabile ma ancora ai più è sconosciuto”. Così scrivevamo 

dalle pagine della nostra rivista quattro anni fa. L’iter del provvedimento è stato lungo e difficile: 

avviato nei principi con il Dlgs 28/2011, poi sottoposto a un decreto attuativo (Dm 28 dicembre 

2012), e successivamente oggetto delle regole applicative del Gse nel corso del 2013. Poi con il 

decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto Sblocca Italia, è stato stabilito che, con uno 

specifico decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, dovranno essere definiti dei 

criteri di semplificazione procedurale in grado di «favorire il massimo accesso alle risorse già 

definite... al fine di agevolare l’accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili» previsti nel Conto Termico. […] 

(Fonte: rivista Agriforenergy – Anno XII n.2/Giugno 2018) 

 

CONTESTO OPERATIVO 

Il candidato ipotizzi di operare quale installatore termoidraulico e supponga di venire interpellato da 

un cliente per l’installazione, nella propria abitazione, di un termocamino collegato all’impianto di 

riscaldamento al fine di ridurre/annullare il consumo del combustibile finora utilizzato (GPL). 

L’abitazione si sviluppa su un solo piano fuori terra di 180 mq e risulta certificata nella classe 

energetica C. L’indice di prestazione energetica dell’edificio di riferimento per tale abitazione è pari 

a EPgl,nren,rif,standard = 30  kWh/(mq*anno). 

L’impianto di riscaldamento è costituito da pannelli radianti a pavimento alimentati da una caldaia 

tradizionale a GPL in un circuito a vaso di espansione chiuso. La caldaia provvede anche alla 

produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Nella casa abitano 4 persone.  
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Al candidato si chiede di predisporre il suo intervento attenendosi alle seguenti indicazioni: 

a) Con riferimento alla comprensione dei documenti iniziali, il candidato risponda alle seguenti 

questioni: 

- fornisca in maniera disinteressata consigli al cliente sui vantaggi e sugli svantaggi 

dell’adozione di un termocamino; 

- suggerisca al cliente se mantenere i due generatori in parallelo, in funzione di scorta 

reciproca, oppure se eliminare totalmente il generatore a gas; 

- proponga al cliente eventuali ulteriori soluzioni per la produzione di ACS. 

b) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite,  il candidato risponda alle seguenti domande: 

- determini la taglia del termocamino da installare, le dimensioni e la tipologia del relativo 

vaso di espansione; 

- preveda l’uso di un termoaccumulatore di acqua tecnica e ne dimensioni il volume sapendo 

di avere sufficiente spazio per la sua installazione; 

- disegni lo schema funzionale dell’impianto. 

c) Il candidato concluda il tema con una stima dei costi di gestione previsti prima e dopo 

l’installazione del termocamino. 

In allegato sono riportate le tabelle utili allo svolgimento del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.   
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Tabella n.1 

Scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non 

rinnovabile EPgl,nren 

 
 

 

 

Tabella n.2 

Termocamini 
Dimensioni 

LxPxH (cm) 

Rendimento 

(%) 

Potenza resa all’acqua 

(kW) 

74 x 54 x 144 77 13 

86 x 54 x 166 74 18 

100 x 66 x 166 73 20 

115 x 66 x 172 73 25 

 

 

 

Tabella n.3 

Spesa per la produzione di 1 MWh con diversi combustibili 

Legna Metano 
Gasolio da 

riscaldamento 
GPL 

 

44   €/MWh 

 

 

73   €/MWh 

 

127   €/MWh 

 

234   €/MWh 

FONTI APRILE 2017  

Prezzi petroliferi: media aritmetica dei prezzi pubblicati dalle CCIAA di Alessandria, Bari, Brescia, Firenze, Foggia, 

Milano, Perugia, Treviso, Varese e Verona. Metano: Prezzi pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico. Pellet: media ponderata dei prezzi comunicati dai produttori/distributori italiani di pellet certificato Enplus 

A1/A2. Legna e Cippato: media ponderata dei prezzi comunicati dai produttori italiani di legna e cippato conformi alla 

norma ISO 17225-1  

Fonte dei dati: AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) 

I dati sono soggetti a variazioni, in base alle fluttuazioni del mercato.  

 
 

  


