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SEZIONE B – Settore civile e ambientale 

 

 

 

Tema – Influenza dei fattori climatologici 

I  fattori climatologici possono essere determinanti nella progettazione di opere civili e di interventi sul 

territorio. Il Candidato illustri il ruolo di tali fattori nell'ambito di un contesto a sua scelta. 
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SEZIONE B – Settore industriale 

 

 

Tema 1 – Impianti di stoccaggio 

Gli impianti per lo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti svolgono un ruolo di supporto 

cruciale ai sistemi di produzione. 

Si richiede al candidato di: 

- descrivere le principali tipologie di impianti di stoccaggio disponibili sul mercato 

- descrivere i passi principali della progettazione di un impianto di stoccaggio efficiente ed efficace. In 

particolare, si richiede di dimensionare sia la potenzialità di stoccaggio sia la potenzialità di movimentazione 

della merce, mediante diversi sistemi di material handling. 

Si richiede infine di arricchire la trattazione con esempi applicativi. 

 

 

 

 

 

Tema 2  – Materiali per utensili 

Il candidato esegua una disamina dei moderni materiali per utensili. In particolare discuta le principali 

caratteristiche e come queste influenzino la lavorazione alle macchine utensili, i risultati ottenibili ed i costi.  
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SEZIONE B – Settore dell’informazione 

 

 
Tema 1 - Dispositivi mobili 

La presenza di dispositivi mobili di tipo indossabile in grado di raccogliere grandi quantità di dati da sensori 

e di fornire un output di tipo multimediale rappresenta una sfida per i sistemi di elaborazione dati moderni. 

Sulla base delle conoscenze acquisite, il candidato discuta quali soluzioni sono disponibili a livello di 

sistemi di calcolo (sia indossabili sia a livello di datacenter), di strumenti per lo sviluppo di applicazioni e di 

protocolli di rete per affrontare le problematiche poste dalla gestione e della trasmissione di tali dati nello 

scenario moderno. Si discutano inoltre le criticità di tali soluzioni. 

 

 

Tema 2 - Retroazione 

In un sistema retroazionato il segnale di uscita viene combinato con il segnale di ingresso per modificare le 

caratteristiche del sistema stesso. Il candidato discuta vantaggi e svantaggi della retroazione negativa e/o 

positiva sulla base di una applicazione pratica. 

 

 

 


