
 
Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Ingegnere 

II Sessione 2014 
 

Classe Sezione Prova Data 
INDUSTRIALE  A I 19 Novembre 2014 

 

Tema di: ELETTRICA 
Metodi di analisi circuitale in domini trasformati: caratteristiche, vantaggi, limiti, differenze.  
 

Tema di: ENERGETICA 
Si traccino le linee guida relative alla conveniente adozione di un cogeneratore che sia in grado di 
soddisfare, totalmente o parzialmente, le esigenze termiche ed elettriche di un’azienda di 
dimensioni medio – piccole. È data facoltà al candidato di scegliere la tipologia, le dimensioni e il 
settore produttivo dell’azienda in questione. 
 

Tema di: AUTOMAZIONE 
Il candidato illustri, anche con l’ausilio di esempi relativi al settore per il quale si intende svolgere 
l’attività professionale, il ruolo del controllo in retroazione nell’automazione industriale.  
 

Tema di: BIOMEDICA 
La Bioingegneria è nata in due ambiti diversi: ingegneria dell’informazione e ingegneria industriale. 
Si discutano le differenze, a livello di obiettivi e metodi,  tra la bioingegneria elettronica e 
informatica, da una parte, e la biomeccanica, dall’altra. 
Infine, si descriva un’applicazione clinica in cui siano coinvolti insieme i due ambiti. 
 

Tema di: MECCANICA FREDDA 
Metodi e strumenti per la progettazione dinamica dei sistemi meccanici. 
 

Tema di: IMPIANTI 
Il processo di pianificazione della domanda (Demand Planning) risulta critico e di fondamentale 
importanza per tutte le funzioni aziendali che attengono alla gestione della Supply Chain, sia a 
livello operativo che tattico e strategico.  
Fattori competitivi quali l’ampliamento del portafoglio prodotti, la riduzione del time to market, 
l’aumento della complessità del canale distributivo rendono il processo di Demand Planning 
cruciale e strategico per la competitività aziendale. 
Il candidato commenti alla luce delle proprie conoscenze quanto precedentemente affermato. 
 
 
 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
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Tema di: ELETTRICA  
 
Convertitori DC-DC: funzionamento continuo e discontinuo, discussione ed esempio di progetto. 
 
 

Tema di: ENERGETICA 
 
Si tracci una relazione tecnica progettuale relativa all’installazione di un impianto cogenerativo ad 
uso di una piccola azienda, operante in un settore opportuno a scelta del candidato. La tipologia e le 
caratteristiche delle utenze da soddisfare (caso studio), e del combustibile primario con cui 
s’intende alimentare l’impianto (fossile, rinnovabile o misto), sono a discrezione del candidato. 
 

Tema di: AUTOMAZIONE 
 
Il candidato, dopo aver illustrato il concetto di stato di un sistema dinamico, discuta i principali 
approcci per la sintesi di controllori in retroazione sullo stato, evidenziando anche quali siano 
vantaggi e svantaggi di questo tipo di controllo rispetto al controllo in retroazione sull’uscita. 
 

Tema di: BIOMEDICA  
 
Criteri di progetto di un sistema software per l’analisi di forma e movimento di organi deformabili. 
In particolare focalizzare l’attenzione sulla valutazione in 2D o 3D della funzione cardiaca, globale 
e regionale, da sequenze di immagini ecografiche o angiografiche. 
 

Tema di: MECCANICA FREDDA 
 
Si illustri la progettazione mediante elementi finiti di un assieme sottoposto a carichi di urto. 
 
 
 



Tema di: IMPIANTI 
 
L’alta volatilità dei mercati, i cicli dei prodotti sempre più brevi e l’ampia scelta per i consumatori 
rende oggi essenziale pianificare e gestire la domanda del mercato con metodo, facendo uso delle 
più efficaci tecniche di previsione.  
Il candidato illustri i diversi strumenti a supporto del processo di previsione della domanda con 
particolare attenzione sia ai metodi quantitativi, basati su metodi statistico-matematici, che 
qualitativi, ovvero che si basano sulla raccolta ed analisi di giudizi ed opinioni. Il candidato supporti 
le proprie argomentazioni con esempi esplicativi. 
 
 
 
 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
 

 
 
 















 


