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SETTORE DI INGEGNERIA CIVILE - AMBIENTALE

La progettazione di opere civili ha visto, per molti anni, una scarsa sensibilità nei  
confronti  degli  aspetti  ambientali,  in  riferimento  ad  esempio  alle  problematiche  
legate all’eccessivo consumo di suolo e ai recenti eventi alluvionali e sismici. 
Il candidato illustri e discuta alcuni aspetti di suo interesse nell’ambito di temi quali  
la  corretta  progettazione,  la  sostenibilità  ambientale,  il  risparmio  energetico,  lo  
sfruttamento del territorio e l’impatto delle opere civili sul territorio. 

SETTORE DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Al termine della propria carriera di studi il neo-ingegnere, in base alle conoscenze  
tecnico-scientifiche acquisite ed alla propria sensibilità, delinei quali siano gli oneri  
e le responsabilità del moderno ingegnere industriale nell'ideare e progettare sistemi  
di trasformazione e di produzione per il benessere ed il progresso, nell'ottica di uno  
sfruttamento sostenibile delle risorse naturali ed umane.

SETTORE DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

Negli  ultimi  anni  si  è  assistito  ad  una  rivoluzione  nell’Information  and  
Communication  Technology  (ICT)  che  sta  progressivamente  trasformando  la  vita  
quotidiana di  milioni  di  persone.  Il  candidato illustri  un esempio significativo di  
cambiamento sociale indotto dall'ICT e descriva le caratteristiche essenziali della  
principale tecnologia (o gruppo di tecnologie) che ne è responsabile, ipotizzandone  
possibili evoluzioni future.
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Il candidato illustri i principali criteri di progettazione, realizzazione e gestione di  
un'opera (edilizia,  strutturale,  idraulica o infrastrutturale)  propria dell'ingegneria  
civile ed ambientale. 

SETTORE DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Il candidato illustri in che modo possa utilmente operare la figura dell’ingegnere,  
con laurea triennale,  all’interno dei  modelli  organizzativi  e  dei  sistemi  produttivi  
industriali, con particolare riferimento al contesto industriale odierno. Tale contesto  
si caratterizza per una delocalizzazione della produzione verso le aree maggiormente  
attrattive dal punto di vista dei costi di produzione, e per una maggiore attenzione al  
rispetto dell’ambiente, della sostenibilità e della sicurezza sul lavoro. Il candidato 
esprima le proprie considerazioni su uno o più temi sopra menzionati. 
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Tema n. 1 - Area Costruzioni idrauliche

Il candidato illustri le funzioni fondamentali dei serbatoi idrici negli acquedotti a servizio dei centri 
abitati ed esponga le metodologie di determinazione delle volumetrie necessarie.

Tema n. 2 - Area Edile

La  regolamentazione  dei  Contratti  Pubblici,  dalla  L.  109/94  al  D.L.  n.  50  del  18/04/2016.  Il 
candidato descriva l’evoluzione delle normative con particolare riferimento agli aspetti legati alla 
progettazione.

Tema n. 3 - Area Infrastrutture

Influenza del rap sul comportamento meccanico dei conglomerati bituminosi.

Tema n. 4 - Area Strutture

II candidato illustri il funzionamento strutturale di edifici intelaiati controventati, confrontando il 
relativo  meccanismo di  trasferimento  in  fondazione  delle  azioni  esterne  con quello  presente  in 
edifici a telaio privi di controventi.  

In particolare, si descrivano:

1) le principali tipologie di controvento;

2) i vantaggi e gli svantaggi delle strutture controventate rispetto a quelle intelaiate, soprattutto in 
termini di dimensionamento, rigidezza, duttilità;

3)  i  requisiti  da  considerare  per  il  corretto  posizionamento  in  pianta.  Con  riferimento  alle  4 
disposizioni in pianta (a-b-c-d) sotto riportate, si indichi se la disposizione proposta è corretta o 
meno, motivando le ragioni delle proprie affermazioni.

   4) Si illustrino infine le principali modalità di determinazione dell’azione del vento sulle costruzioni.

               

                (a)             (b)              (c)           (d)
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SETTORE DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Tema di Macchine
Con riferimento alle turbomacchine operatrici per fluidi incomprimibili, pompe 
centrifughe, il candidato descriva i seguenti aspetti: architettura; curve 
caratteristiche; aspetti progettuali e funzionali. Il candidato presenti gli 
accorgimenti per evitare fenomeni di cavitazione all’aspirazione anche in 
relazione alle caratteristiche della pompa (NPSH).

Tema di Costruzione di Macchine
Il candidato illustri il flusso della progettazione meccanica, dalla fase di 
generazione concettuale fino alla progettazione di dettaglio, senza trascurare 
aspetti del green design, della progettazione per il costo e del design for 
assembly. Si porti un esempio pratico in cui questi concetti trovino 
applicazione.

Tema di Ingegneria Economico-Gestionale
Il Candidato, dopo aver illustrato i principali criteri di classificazione dei costi, 
descriva come avviene la misurazione dei costi di prodotto in differenti 
contesti  produttivi, focalizzandosi in particolari sui sistemi di misurazione dei 
costi per processo (process costing) e per commessa (job costing).

Tema di Impianti Industriali
Il candidato esponga gli strumenti che possono essere impiegati in un contesto 
industriale/produttivo per la pianificazione, la costificazione, il controllo dello 
stato di avanzamento dei progetti. Il candidato delinei le principali 
caratteristiche di tali strumenti, le funzionalità offerte, i punti di forza e le 
criticità del loro impiego, facendo riferimento a un contesto industriale a scelta.
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SETTORE DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

Tema di Elettronica

I convertitori di potenza DC-DC switching vengono impiegati in una varietà crescente 

di sistemi elettronici,  anche di bassa potenza, per i quali  in passato si utilizzavano 

convertitori  dissipativi.  Il  candidato  descriva  innanzitutto  la  struttura  e  il 

funzionamento  basilare  convertitore  buck.  Successivamente  illustri  altre  possibili 

topologie  di  convertitori  DC-DC  switching,  eventualmente  isolati,  mettendone  in 

evidenza punti di forza, svantaggi e possibili applicazioni.

_______________________________________________________________________________

Tema di Informatica

Il  candidato  presenti  e  confronti  le  metodologie,  i  modelli  e  le  principali 

moderne  tecnologie  informatiche  per  la  realizzazione  di  sistemi  informativi, 

facendo riferimento a uno o più ambiti applicativi.

_______________________________________________________________________________

Tema di Telecomunicazioni

Con  riferimento  a  reti  di  telecomunicazione,  il  candidato  illustri  i  concetti  di  rete 

wireless cellulare e di rete cablata in fibra ottica e le principali caratteristiche delle 

medesime, facendo anche riferimento ad opportuni esempi. Discuta quindi, in modo 

qualitativo, i principali vantaggi e svantaggi di ognuna delle due tipologie di rete.
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SETTORE DI INGEGNERIA CIVILE - AMBIENTALE

Tema n. 1 - Area Costruzioni idrauliche

Il candidato descriva le tecniche di misurazione delle portate idriche nelle tubazioni in pressione, 
nei canali e nei fiumi.

Tema n. 2 - Area Edile

La sicurezza nell'attività costruttiva edile. Principali norme di riferimento: contenuti ed obiettivi. 
Attori: funzioni, obblighi, controlli.

Tema n. 3 - Area Infrastrutture

La metodologia di progettazione delle infrastrutture viarie.

Tema n. 4 - Area Strutture

II candidato illustri le principali funzioni strutturali svolte dagli impalcati all’interno dell’organismo 
strutturale. Descriva inoltre nel dettaglio i principali modelli di calcolo che possono essere assunti 
per il dimensionamento dei solai, nonché i criteri di progetto e verifica dei solai latero-cementizi. 
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SETTORE DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Tema di Macchine
Il candidato descriva gli impianti utilizzati per la conversione dell’energia da 
termica ad elettrica ed i processi termodinamici coinvolti.

Tema di Costruzione di Macchine
La scelta del materiale rappresenta nella progettazione una fase cruciale che 
condiziona prestazioni e costi del componente o del sistema meccanico. Si 
illustrino le fasi che portano alla sua definizione, senza trascurare gli aspetti 
tecnologici e di costo connessi.

Tema Ingegneria Economico-Gestionale
Il Candidato illustri le principali regole alla base della valutazione degli 
investimenti industriali ed i principali criteri di valutazione che possono essere 
utilizzati. Il candidato descriva in particolare i criteri di tipo finanziario.

Tema di Impianti Industriali
Il candidato esponga il ruolo dell’automazione e del controllo dei processi 
all’interno dei sistemi produttivi industriali, delineandone le principali 
caratteristiche ed esponendone gli aspetti funzionali caratterizzanti. Si riportino 
degli esempi a supporto della trattazione del tema.














































