
 
 

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
INGEGNERE 

II SESSIONE 2017 
1a PROVA SEZ. B INFORMAZIONE 

 
 

Il candidato deve rispondere a 3 quesiti, scelti tra i 10 di seguito riportati.  
- Si deve utilizzare un foglio di 4 facciate per ogni quesito, riportando in intestazione il numero del corrispondente 

quesito, il nome e la data di nascita del candidato. Ciascuna risposta deve essere contenuta in un massimo di 2 
facciate. Nel caso di utilizzo delle altre due facciate (ad es. come brutta copia) queste ultime dovranno essere 
barrate e non saranno oggetto di valutazione. Non saranno distribuiti altri fogli.  

- Il foglio contenente il testo delle domande e quelli con le risposte devono essere restituiti all’interno della busta che 
è stata consegnata.  

- La busta deve riportare all’esterno i numeri delle domande scelte ed il Settore.  
- La durata della prova è di 3 ore.  
- Non si possono consultare libri o appunti.  
- È vietato l'uso di apparecchiature elettroniche (telefoni, tablet, computer, ...).  
- Non è consentito allontanarsi temporaneamente dall’aula (ad es. per usufruire dei servizi igienici) prima di due ore 

dall’inizio della prova.  
La Commissione valuterà la correttezza della risposta, la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi.  

 
 

1 Descrivere lo schema di un modulatore per segnali analogici. 
2 Illustrare le problematiche introdotte da un canale di comunicazione non lineare.  
3 Discutere le principali differenze tra le architetture RISC e quelle CISC. 
4  Discutere il ruolo del file system nei sistemi operativi. 
5  Descrivere l’utilizzo dei digrammi di Bode per l’analisi dei sistemi lineari e per la progettazione 

del sistema di controllo. 
6  Il candidato descriva le caratteristiche dei sistemi del I e del II ordine.  
7     Il candidato discuta il funzionamento degli specchi di corrente in tecnologia CMOS riportando 

lo schema delle principali configurazioni circuitali. 
8 Il candidato discuta una configurazione circuitale in cui il transistore bipolare è usato come 

amplificatore di segnale. 
9  Il candidato illustri gli effetti del carico sulla tensione di uscita di un trasformatore elettrico. 
10 Il candidato descriva i metodi utilizzati per identificare i parametri caratteristici dei motori 

asincroni trifase. 
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1 Illustrare un confronto tra modulazione 16-PSK e 16 QAM. 
2 Illustrare le problematiche introdotte da un canale lineare e permanente con particolare 

riferimento alla distorsione di ampiezza e di fase.  
3 Discutere le differenze tra i linguaggi di programmazione a basso livello e quelli ad alto livello. 
4 Descrivere il ruolo dei registri in una CPU. 
5  Il candidato descriva le specifiche statiche e dinamiche da utilizzare come criteri per la sintesi 

dei controllori. 
6 Il candidato illustri le caratteristiche delle rappresentazioni nel dominio della frequenza e del 

tempo dei sistemi dinamici. 
7      Il candidato discuta il funzionamento degli specchi di corrente in tecnologia bipolare riportando 

lo schema delle principali configurazioni circuitali. 
8 Il candidato discuta una configurazione circuitale in cui il transistore MOS è usato come 

amplificatore di segnale. 
9 Dopo aver evidenziato le criticità legate all’avviamento diretto di una macchina asincrona, il 

candidato descriva alcune soluzioni tecniche di avviamento alternative. 
10 Il candidato illustri gli effetti fisiopatologici della corrente elettrica sul corpo umano. 
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Il candidato dovrà elaborare un tema, scelto tra quelli di seguito riportati. Saranno distribuiti due fogli di quattro 
facciate ciascuno.  
- Il tema dovrà essere contenuto in un foglio di 4 facciate riportando in intestazione il numero del tema, il nome e 

la data di nascita del candidato. Nel caso di utilizzo dell’altro foglio distribuito (ad es. come brutta copia) le 

relative facciate dovranno essere barrate e non saranno oggetto di valutazione. Non saranno distribuiti altri fogli.  

- I due fogli distribuiti insieme a quello contenente il testo dei temi devono essere restituiti all’interno della busta che 
è stata consegnata.  

- La busta deve riportare all’esterno il tema scelto ed il Settore.  
- La durata della prova è di 3 ore.  
- Non si possono consultare libri o appunti.  
- È vietato l'uso di apparecchiature elettroniche (telefoni, tablet, computer, ...).  
- Non è consentito allontanarsi temporaneamente dall’aula (ad es. per usufruire dei servizi igienici) prima di due ore 

dall’inizio della prova.  
La Commissione valuterà la correttezza della risposta, la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi.  
 

  

1 Il candidato metta in evidenza le principali differenze tra telefonia RTG, ISDN e VoIP. 

2 Il candidato discuta le tecniche di gestione dell'Input/Output in un sistema di elaborazione. 

3 Il candidato descriva le caratteristiche dei regolatori PID e le tecniche di sintesi conosciute. 

4 Il candidato discuta le principali tecniche di compensazione in frequenza utilizzate nella 

progettazione di amplificatori integrati. 

5 Il candidato descriva le caratteristiche costruttive e i principi di funzionamento delle protezioni 

delle condutture elettriche dai sovraccarichi e corto circuiti. 
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1 Il candidato illustri un metodo di codifica di sorgente a lunghezza variabile. 

2 Il candidato discuta l'architettura generale di un calcolatore. 

3 Il candidato descriva la tecnica di sintesi per tentativi del controllore nel dominio della frequenza. 

4 Il candidato discuta una topologia circuitale utilizzata per la conversione analogico/digitale.  

5 Il candidato illustri le caratteristiche costruttive ed il principio di funzionamento dei generatori 

sincroni trifase. 

 

  

 


