
 

 
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI INGEGNERE JUNIOR 

PRIMA SESSIONE 2016 
 

PRIMA PROVA SCRITTA sez. B 
22 GIUGNO 2016 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore ELETTRICA 

Si descrivano le caratteristiche di funzionamento delle principali macchine elettriche impiegate nella 

conversione elettromeccanica dell’energia, evidenziandone aspetti comuni e differenze. 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore ENERGETICA 

Il candidato descriva i principi di funzionamento e le caratteristiche termodinamiche di uno dei seguenti motori primi 

(turbina a gas, motore a combustione interna), evidenziando le particolarità nel caso di applicazione ai mezzi di 

trasporto. 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore MECCANICA FREDDA 

Trasmissione del moto tra assi sghembi: esiste in numerose applicazioni ingegneristiche la necessità di trasmettere il 

moto tra assi sghembi. Il candidato discuta le possibili soluzioni tecniche evidenziandone le principali caratteristiche 

con riferimento ad esempi di applicazione. 
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22 GIUGNO 2016 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore STRUTTURE 

L’analisi dei carichi nel progetto strutturale. La classificazione delle azioni, la loro combinazione con riferimento al 

metodo di verifica agli stati limite. 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore INFRASTRUTTURE 

Il candidato illustri quali sono i criteri, i vincoli e le componenti che occorre considerare nella redazione del progetto di 

una strada e dai quali dipendono le caratteristiche fisiche della strada stessa, le condizioni con cui avviene il deflusso 

dei veicoli e la sicurezza della circolazione. Descriva gli elaborati costituenti la documentazione progettuale e le loro 

specifiche funzioni. 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore AMBIENTE 

Il candidato descriva il ciclo biogeochimico dell’azoto negli ecosistemi naturali, indicando quali trasformazioni 

biologiche sono utilizzate negli impianti di depurazione per la rimozione dell’azoto dalle acque reflue. 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore EDILE 

Il candidato illustri il rapporto tra il Time management e la sicurezza dei cantieri edili 
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SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore TELECOMUNICAZIONE 

Il Candidato illustri i principi e le funzionalità dello stack protocollare TCP/IP,  soffermandosi sulle caratteristiche dei 

principali protocolli. La capacità di sintesi, l’ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.    

 

SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore ELETTRONICA 

Il candidato supponga di operare come consulente nell’ambito di una azienda di progettazione di sistemi elettronici 

per audio. L’azienda produce una scheda per condizionamento di segnali audio basata su dispositivi analogici, e deve 

decidere se rinnovarla progettando un nuovo sistema basato su dispositivi digitali. Il candidato è stato incaricato di 

redigere un breve report per aiutare la direzione aziendale in questa scelta. Completezza, sintesi, e chiarezza sono 

elementi di valutazione.  
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SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore ELETTRICA 

Il candidato esponga le principali tecniche di regolazione della velocità di motori a corrente continua. 

 
SETTORE INDUSTRIALE 

Sottosettore ENERGETICA 
Il candidato descriva le attuali tendenze di sviluppo delle turbine a gas, con particolare riferimento alle applicazioni ai 
mezzi di trasporto (aereo, navale). In accordo alle moderne tendenze di sviluppo, si illustrino i parametri 
termodinamici caratteristici necessari al dimensionamento preliminare di massima del motore. 

 
 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore MECCANICA FREDDA 

Bilanciamento Delle Macchine Alternative: il candidato discuta il problema del bilanciamento delle macchine 
alternative con particolare riferimento ad un esempi e casi applicativi. 
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SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore STRUTTURE 

Le verifiche agli stati limite ultimi per la realizzazione di un edificio nuovo in conglomerato cementizio armato. 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore IDRAULICA 

Il candidato descriva i criteri per la progettazione di una rete di drenaggio per le sole acque piovane in un bacino 

urbano.  

Il candidato illustri i metodi per la determinazione delle portate di progetto e per il dimensionamento e la verifica 

delle condotte facendo riferimento ad un ipotetico caso pratico. 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore INFRASTRUTTURE 

Il candidato descriva ai sensi del DM 6792 del 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade” il diagramma delle velocità e le modalità con cui questo va costruito, soffermandosi sul significato di questo 

documento e sui criteri previsti dalla normativa per la verifica della sua correttezza. Il candidato, avvalendosi 

dell’ausilio di alcuni esempi o situazioni tipo da lui stesso proposte, illustri come vengono affrontate le diverse 

casistiche che si possono incontrare nella costruzione del diagramma. 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore AMBIENTE 

Il candidato illustri le soluzioni tecniche ed i criteri di dimensionamento utilizzati per la disinfezione delle acque. 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore EDILE 

Il candidato sviluppi una relazione progettuale inerente la realizzazione di un edificio monopiano destinato ad uffici 
pubblici. Si descrivano i caratteri distributivi, funzionali e architettonici scelti dal candidato evidenziando le 
impostazioni generali di abbattimento delle barriere architettoniche. 
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SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore TELECOMUNICAZIONE 

Il Candidato illustri il problema dell’accesso multiplo nelle reti di telecomunicazioni wired e wireless,   descrivendo le 

principali tecniche utilizzate e i loro vantaggi e svantaggi. Per ciascuna tecnica descritta il Candidato menzioni almeno 

uno standard di comunicazione in cui questa viene adottata.  La capacità di sintesi, l’ordine e la chiarezza espositiva 

costituiranno elementi di valutazione.    

 

SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore ELETTRONICA 

Con riferimento ad una applicazione di sua scelta, il candidato riporti lo schema a blocchi di un sistema elettronico 

che includa dispositivi elettronici digitali, e fornisca una breve descrizione critica di ciascun blocco (es. funzioni, limiti, 

punti critici, etc. ). Completezza, sintesi, e chiarezza sono elementi di valutazione.  

 

 

SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore INFORMATICA 

Il candidato scelga un’applicazione di sua conoscenza e ne descriva le principali funzionalità ed i suoi componenti 

speciali. Indichi poi quali strumenti userebbe per lo sviluppo dell’applicazione, considerando tutto il ciclo di vita 

dell’applicazione, giustificando le scelte fatte ed evidenziando le possibili alternative. 
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