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TRACCIA A 
 

Il candidato consideri un sistema di rilevamento meteo-climatico basato su stazioni fisse in 
grado di rilevare almeno tre parametri principali delle condizioni atmosferiche, tra cui 
temperatura, livello di umidità medio dell’aria, vento. 
Al fine di un’analisi previsionale delle condizioni atmosferiche i dati rilevati verranno elaborati 
da uno o più algoritmi/modelli con cadenza di 15 minuti. 
Il candidato ipotizzi e descriva: 

- un procedimento da seguire per una acquisizione sicura dei dati; 

- un possibile modello di rappresentazione dei dati, giustificandone la scelta; 

- se, ed eventualmente come, il modello ipotizzato sia in grado di verificare e adattarsi 

a valori parametrici derivanti da situazioni estreme. 
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TRACCIA B 
 

Il candidato consideri un sistema di rilevamento meteo-climatico basato su stazioni fisse in 
grado di rilevare almeno tre parametri principali delle condizioni atmosferiche, tra cui 
temperatura, livello di umidità medio dell’aria, vento. 
I dati rilevati costituiranno la base per la redazione di un bollettino giornaliero/settimanale 
integralmente pubblicato on line in maniera cooperativa dai tecnici dell’Agenzia, e rivolto agli 
operatori agricoli: Il bollettino sarà costituito da tre sezioni documentali: specifica regionale, 
specifica territoriale e specifica tematica, dove le tematiche riguarderanno le possibili 
produzioni agricole. 
Il candidato ipotizzi e descriva: 

- quale modello cooperativo utilizzare per una piattaforma di lavoro condivisa dai 

tecnici dell’Agenzia; 

- quale processo di validazione, redazione documentale e pubblicazione del bollettino 

on line si suggerisce di seguire; 

- quali metodi di commento e con quali privilegi, ai fini di un proficuo interscambio 

informativo, concedere agli operatori agricoli profilati in piattaforma sul singolo 

articolo pubblicato. 
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TRACCIA C 
 

Il candidato consideri un sistema di rilevamento meteo-climatico basato su stazioni fisse in 
grado di rilevare almeno tre parametri principali delle condizioni atmosferiche, tra cui 
temperatura, livello di umidità medio dell’aria, vento. 
Data la necessità di poter accedere da parte degli utilizzatori (addetti interni, operatori 
agricoli esterni) ai dati caricati nel tempo sul datawarehouse del sistema, il candidato ipotizzi 
e descriva: 

- Un possibile sistema di interrogazione da implementare ai fini della estrazione ed 

elaborazione successiva dei dati presenti; 

- Come creare un sistema di viste specifiche in funzione delle esigenze di uno o più 

utenti autenticati; 

- Come poter definire, sul sistema stesso, un possibile framework strutturato a favore 

di uno o un insieme di operatori agricoli che consenta di organizzare informazioni 

proprie con dati contenuti nella piattaforma. 
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