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SEZIONE B – Ingegneria Civile e Ambientale 

Ambito disciplinare: Ingegneria Ambientale e del Territorio 

 

 

Tema 1 
 
Una nuova attività produttiva necessita di un capannone produttivo di 10.000 mq, da realizzarsi con struttura 

metallica. La copertura è fatta da travi reticolari in acciaio. Il candidato descriva brevemente le 

considerazioni per il corretto dimensionamento delle reticolare metallica, i criteri di calcolo delle azioni, le 

verifiche degli elementi metallici, le tipologie di collegamenti e le relative verifiche da effettuare. 

 

 

Tema 2 
 

Una fonderia che esegue prodotti in ghisa mediante il processo di colata a gravità in forme in terra, ha 

individuato, nel Comune di Mirandola (Zona sismica 3) un lotto edificabile dove attualmente è presente un 

capannone realizzato nei primi anni ’70, lesionato dal sisma del maggio 2012, che dovrà essere demolito per 

eseguire una nuova struttura produttiva. I nuovi impianti di produzione prevedono anche impianti di 

emissione in atmosfera dei fumi provenienti dai forni di fusione. 

Il candidato presenti gli aspetti principali in almeno uno dei seguenti ambiti: 

1. Definizione delle possibili soluzioni di contenimento ed abbattimento degli inquinanti e definizione 

delle azioni per la gestione ed utilizzo dell’energia di processo 

2. Aspetti principali sul dimensionamento e sulla definizione dei parametri di funzionamento delle 

ciminiere in relazione alla dispersione degli inquinanti in atmosfera. 
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SEZIONE B – Ingegneria Civile e Ambientale 

Ambito disciplinare: Ingegneria Civile 

 

 

Tema 1 
 

Il risparmio energetico e la produzione di energia cosiddetta alternativa è ormai diffusa e offre opportunità di 

rilievo e di impiego anche nelle ordinarie pratiche progettuali e costruttive. 

Il candidato descriva  

1. quali sono i principali aspetti da considerare durante il progetto di una abitazione monofamiliare,  

2. le caratteristiche degli impianti di produzione di energia alternativa e delle tecnologie per il risparmio 

energetico a scala edilizia. 

 

 

Tema 2 
 
Una nuova attività produttiva necessita di un capannone produttivo di 10.000 mq, da realizzarsi con struttura 

metallica. La copertura è fatta da travi reticolari in acciaio. Il candidato descriva brevemente le 

considerazioni per il corretto dimensionamento delle reticolare metallica, i criteri di calcolo delle azioni, le 

verifiche degli elementi metallici, le tipologie di collegamenti e le relative verifiche da effettuare. 
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SEZIONE B – Ingegneria Meccanica 

 

 

Tema 1 
 

Il candidato, con riferimento a casi pratici inerenti il proprio settore di competenza ed alla propria esperienza 

personale e/o professionale, descriva e commenti la metodologia di calcolo comunemente impiegata per la 

determinazione del punto di funzionamento di una pompa centrifuga inserita all’interno di un circuito 

idraulico. Più in dettaglio, si discutano anche le possibili problematiche di innesco e di cavitazione che 

possono insorgere nel corso di fasi particolari di utilizzo dell’impianto stesso, proponendo, al contempo, 

alcune soluzioni tecniche in grado di evitare e/o di limitare parzialmente l’insorgere di tali fenomeni. 

La capacità di sintesi, l’ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elemento di valutazione. 

 

 

Tema 2 
 

Il candidato esponga le caratteristiche che accomunano i processi di fabbricazione “a caldo” con particolare 

riferimento alla qualità geometrico/dimensionale, alla finitura superficiale ed alla resistenza meccanica 

ottenibile nei manufatti esponendo, se necessario, dei confronti con processi alternativi “a freddo”. 
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SEZIONE B – Ingegneria dell’Informazione 

Ambito disciplinare: Ingegneria Informatica 

 

 

Tema 1 
 

Con riferimento alla distinzione tra linguaggi interpretati e compilati (ed eventuali approcci intermedi), il 

candidato evidenzi i principali ambiti applicativi, esempi di linguaggi comunemente utilizzati, vantaggi e 

limiti di tali soluzioni. Si menzionino e discutano inoltre gli strumenti a disposizione dello sviluppatore per 

semplificare la gestione di progetti complessi con riferimento a esempi di linguaggi interpretati e compilati. 

 

 

Tema 2 
 

Si fornisca una trattazione critica delle legge di Moore per i calcolatori elettronici e di come tale legge si 

applichi o meno ai dispositivi moderni. Si enuncino inoltre le caratteristiche hardware e software che 

condizionano attualmente le prestazioni di un calcolatore e di come queste influenzino il design dello stesso. 
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SEZIONE B – Ingegneria dell’Informazione 

Ambito disciplinare: Ingegneria Elettronica 

 

 

Tema 1 
 

Il candidato descriva il funzionamento di almeno due topologie di amplificatori realizzati con transistor BJT. 

 

 

Tema 2 
 

Il candidato descriva il funzionamento di un inverter CMOS, indicando inoltre la metodologia di progetto 

che deve essere seguita in modo da ottenere l'uguaglianza fra i tempi di propagazione basso-alto e alto-

basso. 

 
 

 


