
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 
Temi proposti: 
n.1 (Strutture) 

Si enunci e si discuta il principio dei lavori virtuali con riferimento ad esempi applicativi nella 
meccanica delle strutture in abito civile. 

n.2 (Geomatica) 
Il candidato descriva le principali metodologie utilizzate in ambito geomatico nelle operazioni di 
monitoraggio e collaudo strutturale, con particolare riferimento alle esigenze di accuratezza e in 
relazione all’entità dei movimenti e dei fenomeni deformativi attesi. Il candidato potrà anche 
esemplificare ricorrendo alla discussione di casi specifici.  

n.3 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) 
I fenomeni di biodegradazione entrano in gioco in diversi ambiti dell’ingegneria civile e 
ambientale. Il candidato scelga un’applicazione ingegneristica per la quale la biodegradazione è 
determinante e la illustri in modo esaustivo, approfondendo in particolar modo la descrizione dei 
modelli teorici utilizzati per descrivere e controllare il processo di biodegradazione. 

Vengono stabiliti i sottoindicati criteri di valutazione: rigore e chiarezza dell’esposizione, 
aggiornamento delle conoscenze dimostrate, capacità di analisi e sintesi 
 
SETTORE INDUSTRIALE 
Temi proposti: 
n.1 (Meccanica calda) 

Il candidato esponga sinteticamente le problematiche connesse alla misura di grandezze fisiche 
(catena di errori, incertezze, ecc.) e definisca almeno due tecniche per la misura della portata di 
un fluido in applicazioni industriali. 

n.2 (Meccanica fredda) 
Il candidato, con riferimento ad esempi applicativi, discuta fenomeni di deformazione elastica 
e/o plastica di componenti meccanici, facendo ad esempio riferimento alle grandezze con cui si 
descrivono le proprietà del materiale, o a criteri e metodologie di progettazione, o a metodi di 
prova. 

n.3 (Materiali) 
Nell’ottica di garantire uno sviluppo sostenibile (sia in termini di consumo delle materie prime 
che di produzione di rifiuti) ma anche per diminuire i costi di produzione legati 
all’approvvigionamento e alla trasformazione delle materie prime, ad oggi è sempre più 
frequente adottare strategie di riciclo e/o riutilizzo dei materiali. Il candidato selezioni uno 
specifico materiale e descriva i possibili vantaggi derivanti da un suo approvvigionamento 
(parziale o totale) da fonti seconde, mettendo in evidenza: i) le peculiarità delle tecnologie ad 
oggi disponibili per il suo recupero/riciclo e ii) le eventuali differenze in termini di proprietà 
chimico-fisico e meccaniche derivanti dall’impiego di materiale parzialmente o totalmente 
riciclato. 

n.4 (Gestionale) 
Il candidato ponga a confronto due tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
ne discuta i potenziali vantaggi economico/gestionali e di sostenibilità ambientale.Vengono 
stabiliti i sottoindicati criteri di valutazione: rigore e chiarezza dell’esposizione, aggiornamento 
delle conoscenze dimostrate, capacità di analisi e sintesi 

 
SETTORE DELL’INFORMAZIONE 
Temi proposti: 
n.1 (Informatica) 

L’analisi dei dati prodotti da sistemi automatici sta diventando centrale in molti ambiti della vita. 
Ad esempio, all’interno di molte aziende gli oggetti connessi si stanno moltiplicando, le città 
monitorano i flussi di traffico facendo ricorso a diverse tipologie di sensori, gli sportivi tracciano 



i loro parametri biometrici con sensori sul corpo. Questo scenario racchiude in se due aspetti 
principali: il primo relativo all’analisi dei dati raccolti dai sensori e alla loro classificazione in 
categorie utilizzabili (e.g., il riconoscimento delle attività svolte e dei luoghi di interesse visitati 
da un utente sulla base delle informazioni provenienti dai dispositivi mobili). Il secondo, invece, 
relativo alla gestione degli enormi volumi di dati classificati e al loro mantenimento scalabile nel 
tempo (e.g., uso di basi dati di tipo NOSQL e di tecnologie cloud per la replicazione e la 
scalabilità). Il candidato, sulla base delle proprie conoscenze, inquadri il problema generale e le 
principali sfide ad esso collegate. Quindi scelga uno dei due aspetti precedentemente indicati e: 
1) descriva nel dettaglio lo scenario attuale, sottolineandone sia le opportunità che le  
problematiche ancora aperte (proponendo soluzioni plausibili);  
2) descriva nel dettaglio esempi di tecnologie e algoritmi frequentemente utilizzati. 

n.2 ( (Elettronica & Biomedica) 
Da quando nel 1954 Charles Smith dai Bell Laboratories pubblicò il primo articolo, i sensori 
MEMS hanno visto crescite e diffusioni esponenziali fino a costituire un mercato 
multimiliardario. All'interno dell'ampia e ricca famiglia di sensori MEMS, accelerometri e 
giroscopi rappresentano probabilmente uno dei casi di maggior successo e diffusione. Già da 
diversi anni, accelerometri e giroscopi MEMS trovano larga applicazione in ambito automotive, 
spaziando dagli air bag ai sistemi di controllo della stabilità. Nel settore della "consumer 
electronics" il primo caso di grande successo è probabilmente rappresentato dalla loro 
introduzione da parte di Apple per consentire la rotazione automatica dello schermo e funzioni 
"gesture-based" negli iPhone. Accelerometri e giroscopi MEMS hanno inoltre cominciato a 
rivestire un ruolo cruciale in molteplici applicazioni di monitoraggio strutturale spaziando, ad 
esempio, dall'edilizia all'avionica. Infine, essi stanno diventando un sensore imprescindibile in 
tutti i "wearable device" per quanto riguarda l'healthcare, il monitoraggio ed il training degli 
atleti, così come per l'assistenza agli anziani (fall detection). Il candidato descriva sinteticamente 
un’applicazione di suo interesse e/o alcuni aspetti legati alla natura dei sensori o alla relativa 
elettronica di acquisizione e condizionamento. 

 


