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SEZIONE B – Settore civile e ambientale 

Ingegneria civile 

 

 

Tema 1 – Pareti di tamponamento 

I progetti per una nuova realizzazione abitativa sono caratterizzati oggigiorno da una prevalenza di strutture 

in cemento armato con la presenza di tradizionali pareti in laterizio per la chiusura dell’involucro edilizio 

(tamponamenti). 

Il candidato illustri le caratteristiche delle pareti in muratura esterne, eventualmente facendo uso di schemi o 

disegni, considerando: 

- le dimensioni tipiche, i materiali e la stratigrafia che formano la parete; 

- le soluzioni per le necessità di isolamento termico e/o acustico; 

- le soluzioni tecniche da adottare in corrispondenza delle aperture. 

 

 

 

Tema 2 – Il legame costitutivo 

Il Candidato discuta la forma e la natura del legame costitutivo per materiali lineari elastici ed isotropi, con 

particolare riferimento: 

1. alle costanti materiali, delle quali è richiesta una breve descrizione; 

2. al significato delle costanti materiali nella prova di trazione uni assiale; 

3. al valore numerico delle costanti materiali per alcuni materiali rappresentativi; 

4. ai metodi sperimentali per la determinazione di tali costanti materiali. 
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SEZIONE B – Settore civile e ambientale 

Ingegneria ambientale e del territorio 

 

 

Tema 1 – Il legame costitutivo 

Il Candidato discuta la forma e la natura del legame costitutivo per materiali lineari elastici ed isotropi, con 

particolare riferimento: 

5. alle costanti materiali, delle quali è richiesta una breve descrizione; 

6. al significato delle costanti materiali nella prova di trazione uni assiale; 

7. al valore numerico delle costanti materiali per alcuni materiali rappresentativi; 

8. ai metodi sperimentali per la determinazione di tali costanti materiali. 

 

 

 

 

Tema 2 – Emissioni acustiche 

Il controllo delle emissioni acustiche in ambienti lavorativi o residenziali è un tema ambientale di primaria 

importanza. Il Candidato ne illustri gli aspetti principali, come i riferimenti normativi, le relazioni di base e 

le tecniche di mitigazione e di misura del rumore, facendo riferimento, a sua scelta, agli ambienti lavorativi 

oppure a quelli residenziali. 
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SEZIONE B – Settore industriale 

Ingegneria meccanica 

 

 

Tema 1 – Determinazione del punto di funzionamento di una pompa volumetrica 

Il candidato, mediante l’ausilio di schemi, di diagrammi e di relazioni analitiche e facendo 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 volumetrica inserita all’interno di un circuito oleo-idraulico. 

Più in dettaglio, si discutano anche le possibili problematiche di innesco e/o 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 – Fatica 

Si descrivano le problematiche di fatica negli organi di macchina, i metodi di valutazione del grado di 

sicurezza in caso di sollecitazioni variabili nel tempo e si esponga una valutazione sul comportamento dei 

più comuni materiali ingegneristici nel caso di progettazione a vita infinita. 
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SEZIONE B – Settore industriale 

Ingegneria elettrica 

 

 

Tema 1 – Amplificatori per Strumentazione 

Il candidato proponga uno schema di amplificatore per strumentazione a sua scelta e ne descriva il principio 

di funzionamento nel caso di componenti ideali. Si chiede, inoltre, di descrivere brevemente i vantaggi e gli 

eventuali svantaggi che un amplificatore per strumentazione presenta rispetto ad un classico amplificatore 

differenziale. 

 

 

 

Tema 2 – Convertitori DC-DC 

Il candidato descriva le principali caratteristiche di almeno due topologie di convertitori DC-DC di sua 

conoscenza. Inoltre, per una a scelta tra quelle individuate, il candidato proponga uno schema circuitale e ne 

descriva il funzionamento.  
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SEZIONE B – Settore dell’informazione 

Ingegneria informatica 

 

 

Tema 1 – Analisi frequenziale e tecniche di rappresentazione 

Al fine di progettare un controllore nel dominio delle frequenze, è fondamentale descrivere il 

comportamento del sistema da controllare in tale ambito. Il candidato descriva il problema dell’analisi 

frequenziale per un sistema lineare con un ingresso e un’uscita e, inoltre, presenti almeno una tecnica per 

rappresentare il comportamento frequenziale.  

 

 

Tema 2 – Problematiche di programmazione multiprocesso 

L'introduzione di piattaforme hardware con parallelismo intrinseco (es. processori multicore) hanno 

riproposto con forza il problema della sincronizzazione di flussi di esecuzione concorrenti nell'ambito dei 

sistemi operativi. 

Sulla base delle proprie competenze il candidato evidenzi e descriva le problematiche tipiche di questo 

scenario, quali contesa per l'accesso alle risorse e deadlock. Inoltre descriva le soluzioni software messe a 

disposizione da sistemi operativi e librerie per la programmazione concorrente per gestire tali problematiche. 

 

 


