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SEZIONE A – Settore civile e ambientale 

4/S – Architettura e ingegneria edile 

 

 

Tema 1 –  Coperture in legno 

I progetti per una nuova realizzazione o per il recupero del patrimonio edilizio esistente vedono un diffuso 

utilizzo di coperture in legno, sia per il loro pregio estetico che per le loro caratteristiche tecniche e 

costruttive. Il candidato illustri le caratteristiche delle coperture in legno, eventualmente facendo uso di 

schemi o disegni, con particolare riferimento a: 

- i materiali utilizzati, le geometrie degli elementi, le soluzioni 

costruttive tipiche delle coperture in legno (per nuovi edifici o recupero 

dell’esistente) e le relative connessioni; 

- l’isolamento termico e la possibilità di creare coperture ventilate; 

- le caratteristiche strutturali per applicazioni sia per coperture di 

grande luce che per edifici di dimensioni ordinarie. 

 

 

 

Tema 2 – I vincoli 

Il Candidato illustri le principali tipologie di vincolo nella meccanica strutturale, con particolare riferimento 

alla seguente classificazione: 

1. prestazione statica; 

2. prestazione cinematica; 

3. vincoli perfetti; 

4. vincoli cedevoli elasticamente; 

5. vincoli con cedimenti anelastici. 

Il Candidato illustri inoltre alcuni esempi di vincoli impiegati nelle applicazioni reali, discutendone la 

schematizzazione nella forma di uno o più vincoli ideali. A tal fine è incoraggiato l'utilizzo di semplici 

schemi e diagrammi. 
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SEZIONE A – Settore civile e ambientale 

LM-23, 28/S – Ingegneria civile 

 

 

Tema 1 – Coperture in legno 

I progetti per una nuova realizzazione o per il recupero del patrimonio edilizio esistente vedono un diffuso 

utilizzo di coperture in legno, sia per il loro pregio estetico che per le loro caratteristiche tecniche e 

costruttive. Il candidato illustri le caratteristiche delle coperture in legno, eventualmente facendo uso di 

schemi o disegni, con particolare riferimento a: 

- i materiali utilizzati, le geometrie degli elementi, le soluzioni 

costruttive tipiche delle coperture in legno (per nuovi edifici o recupero 

dell’esistente) e le relative connessioni; 

- l’isolamento termico e la possibilità di creare coperture ventilate; 

- le caratteristiche strutturali per applicazioni sia per coperture di 

grande luce che per edifici di dimensioni ordinarie. 

 

 

 

 

Tema 2 – I Vincoli 

Il Candidato illustri le principali tipologie di vincolo nella meccanica strutturale, con particolare riferimento 

alla seguente classificazione: 

6. prestazione statica; 

7. prestazione cinematica; 

8. vincoli perfetti; 

9. vincoli cedevoli elasticamente; 

10. vincoli con cedimenti anelastici. 

Il Candidato illustri inoltre alcuni esempi di vincoli impiegati nelle applicazioni reali, discutendone la 

schematizzazione nella forma di uno o più vincoli ideali. A tal fine è incoraggiato l'utilizzo di semplici 

schemi e diagrammi. 
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SEZIONE A – Settore civile e ambientale 

LM-35, 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

 

 

Tema 1 – I Vincoli 

Il Candidato illustri le principali tipologie di vincolo nella meccanica strutturale, con particolare riferimento 

alla seguente classificazione: 

11. prestazione statica; 

12. prestazione cinematica; 

13. vincoli perfetti; 

14. vincoli cedevoli elasticamente; 

15. vincoli con cedimenti anelastici. 

Il Candidato illustri inoltre alcuni esempi di vincoli impiegati nelle applicazioni reali, discutendone la 

schematizzazione nella forma di uno o più vincoli ideali. A tal fine è incoraggiato l'utilizzo di semplici 

schemi e diagrammi. 

 

 

 

 

Tema 2 – Sistemi ad adsorbimento 

I sistemi ad adsorbimento sono frequentemente usati negli impianti di depurazione degli effluenti gassosi e 

liquidi. Il Candidato ne riporti un esempio illustrandone i principi di funzionamento e gli aspetti progettuali. 
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SEZIONE A – Settore industriale 

LM-31 – Ingegneria gestionale 

 

 

Tema 1 – Getto da fonderia 

Il candidato esponga le modalità di dimensionamento di un getto da fonderia in sabbia. In particolare 

indicare quali accorgimenti applicare per adattare la geometria del pezzo e del modello a questo processo 

produttivo. Indicare le modalità di scelta del piano e della direzione di sformatura. Discutere il problema del 

raffreddamento unidirezionale ed indicare i metodi semplificati di progettazione e verifica del flusso termico 

e l’utilizzo di materozze e raffreddatori. Discutere dell’effetto del raffreddamento sulla microstruttura 

ottenibile, con particolare riferimento ai getti in ghisa. 

 

 

 

Tema 2 – Modellistica dei sistemi dinamici e funzioni di trasferimento 

Per disegnare un controllore efficace è necessario comprendere qual è il comportamento naturale del sistema 

da controllare. Il candidato descriva in generale il problema della modellistica di un sistema dinamico 

ponendo particolare attenzione sulla modellistica tramite funzioni di trasferimento mettendone in evidenza 

vantaggi e limitazioni.  
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SEZIONE A – Settore industriale 

LM-33, 36/S – Ingegneria meccanica 

 

 

 

Tema 1 – Confronto tra turbine a vapore ad azione a salti di velocità e a salti di pressione 

Il candidato, mediante l’ausilio di disegni, di schemi, di diagrammi termodinamici e di relazioni analitiche, 

confronti le principali caratteristiche costruttive, operative e prestazionali delle turbine a vapore ad azione a 

salti di velocità e a salti di pressione. 

Inoltre, si discutano in dettaglio le potenzialità di ciascuna delle due suddette tipologie di turbina, 

relativamente alla capacità di sfruttare in modo efficiente il contenuto entalpico del vapore a disposizione. 

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

 

 

 

Tema 2 – Collegamenti filettati 

Si descrivano modalità e utilizzi tipici dei collegamenti filettati, descrivendone e disegnando le geometrie 

più comuni e il loro impiego. Si descriva il metodo di calcolo del calcolo del momento di serraggio di una 

vite. Si discuta il problema della perdita del precarico, il ruolo delle possibili guarnizioni e la distribuzione 

dei carichi tra vite e madrevite. Si riportino alcune tipiche modalità di cedimento e le zone critiche della 

filettatura e alcune le tecniche utilizzate per aumentare la durata del collegamento. 
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SEZIONE A – Settore industriale 

LM-53, 61/S – Scienza e ingegneria dei materiali 

 

 

 

Tema 1 – Trattamenti di leghe metalliche 

Con riferimento ad una particolare famiglia di leghe metalliche il candidato proponga uno o più trattamenti 

per ottenere rinforzo meccanico, descrivendone in dettaglio i meccanismi a livello microstrutturale e le 

peculiarità. Il candidato descriva inoltre l’influenza che il trattamento proposto (o uno dei trattamenti 

proposti) può avere sulla resistenza a corrosione della famiglia di leghe considerata, introducendo eventuali 

accorgimenti/varianti che è possibile adottare per non compromettere la resistenza a corrosione del 

materiale. 

 

 

 

Tema 2 – Materiali per prodotti alimentari 

Il candidato selezioni una specifica applicazione che preveda trasporto e/o stoccaggio di prodotti alimentari 

ed individui una tipologia di materiali (ed eventuali trattamenti) adatta per realizzare il suddetto impianto; il 

candidato giustifichi a livello qualitativo e, ove possibile, quantitativo le scelte operate, riferendosi in 

particolare ad eventuali normative vigenti per l’applicazione selezionata. 
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SEZIONE A – Settore dell’informazione 

LM-18, 23/S – Informatica 

 

 

Tema 1 – Tecnologie software per Web 2.0 

La diffusione del Web 2.0 è stata resa possibile anche grazie a nuove tecnologie software appositamente 

sviluppate e studiate. Si pensi, a mero titolo di esempio, alla tecnologia Ajax o alle diverse evoluzioni 

dell’HTML. 

Il candidato, dopo aver introdotto il panorama delle tecnologie software attualmente disponibili per 

applicazioni e servizi Web2.0, scelga una particolare tecnologia e ne descriva le peculiarità, gli ambiti 

applicativi, gli eventuali limiti e requisiti.  

 

 

 

 

Tema 2 – Tecniche di programmazione concorrente e tecnologie per il calcolo distribuito 

Le recenti evoluzioni tecnologiche dei sistemi di calcolo hanno evidenziato un graduale passaggio 

dall'aumento di frequenza dei processori alla parallelizzazione delle operazioni sia all'interno delle singole 

architetture che in ottica distribuita.  

In questo scenario la programmazione concorrente declinata nelle sue diverse accezioni (su singolo chip, su 

diversi core o su sistemi di calcolo distribuiti) rappresenta la piu' recente soluzione adottata nei datacenter 

moderni.  

Il candidato individui uno specifico scenario e una specifica tecnologia per il calcolo distribuito, tra queste 

alcuni esepmpi possono essere:  

- tecniche su singolo processore  

-tecniche su schede dedicate al calcolo con diverse unità di calcolo/core  

-tecniche per cluster di elaboratori distribuiti  

-tecniche per cluster di datacenter in rete  

-servizi di HPC distribuiti in modalità noleggio/hiring  

ecc..  

All'interno dello scenario specificato il candidato discuta una modalità di programmazione concorrente, si 

analizzino i pregi e i difetti di tale soluzione evidenziando sia i vincoli e le caratteristiche a livello software 

che le specifiche a livello di architettura o topologia. 
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SEZIONE A – Settore dell’informazione 

LM-29, 32/S – Ingegneria elettronica 

 

 

Tema 1 – Specchi di Corrente 

Con riferimento ai concetti di progettazione analogica integrata, il candidato descriva le principali 

caratteristiche e gli utilizzi degli specchi di corrente. Inoltre, si chiede al candidato di presentare uno schema 

circuitale di una topologia di specchio di corrente a scelta tra quelle di sua conoscenza e di descriverne il 

funzionamento.  

 

 

 

 

Tema 2 – Antenne 

Nell’ambito delle apparecchiature elettroniche dotate di sistemi di trasmissione wireless, il candidato illustri 

le varie tipologie di antenne di sua conoscenza, commentando caratteristiche, vantaggi e svantaggi. Per una 

di queste il candidato descriva un esempio di applicazione.  
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SEZIONE A – Settore dell’informazione 

LM-32, 35/S – Ingegneria informatica 

 

 

Tema 1 – Tecniche di programmazione concorrente e tecnologie per il calcolo distribuito 

Le recenti evoluzioni tecnologiche dei sistemi di calcolo hanno evidenziato un graduale passaggio 

dall'aumento di frequenza dei processori alla parallelizzazione delle operazioni sia all'interno delle singole 

architetture che in ottica distribuita.  

In questo scenario la programmazione concorrente declinata nelle sue diverse accezioni (su singolo chip, su 

diversi core o su sistemi di calcolo distribuiti) rappresenta la piu' recente soluzione adottata nei datacenter 

moderni.  

Il candidato individui uno specifico scenario e una specifica tecnologia per il calcolo distribuito, tra queste 

alcuni esepmpi possono essere:  

- tecniche su singolo processore  

-tecniche su schede dedicate al calcolo con diverse unità di calcolo/core  

-tecniche per cluster di elaboratori distribuiti  

-tecniche per cluster di datacenter in rete  

-servizi di HPC distribuiti in modalità noleggio/hiring  

ecc..  

All'interno dello scenario specificato il candidato discuta una modalità di programmazione concorrente, si 

analizzino i pregi e i difetti di tale soluzione evidenziando sia i vincoli e le caratteristiche a livello software 

che le specifiche a livello di architettura o topologia. 

 

 

 

 

Tema 2 – Modellistica dei sistemi dinamici e funzioni di trasferimento 

Per disegnare un controllore efficace è necessario comprendere qual è il comportamento naturale del sistema 

da controllare. Il candidato descriva in generale il problema della modellistica di un sistema dinamico 

ponendo particolare attenzione sulla modellistica tramite funzioni di trasferimento mettendone in evidenza 

vantaggi e limitazioni.  

 

 


