
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE

ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI,

PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL’AMBIENTE

E DELLE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (COD.

RIF. 2232)

BUSTA 1.

1. I Sis temi Informativi Territoria li rappresentano uno strumento fondamenta le per la ges tione di

da ti geospazia li ne lle fas i di ana lis i e progetto di contes ti compless i, il candidato illus tri le fas i

di sviluppo di una pia ttaforma GIS, anche in riferimento a lle potenzia lità d’uso di tools di IA per 

la s imulazione di live lli di inte razione tra fluss i di da ti.

Gli scanner tridimens iona li e i s is temi fotogrammetrici di digita lizzazione tridimens iona le sono

oramai comunemente applica t i ne l rilievo, ne ll’analis i e ne lla rappresentazione di contes t i più o

meno compless i. Il candida to illus t ri un poss ibile workflow che  da l rilievo 3D di un generico

ambiente punti a lla generazione di modelli inte roperabili a supporto di success ive fas i di

mitigazione di rischi na tura li ad esso conness i.

Il candidato illus tri brevemente quali sono i limiti de i modelli mesh e quali le s trategie per 

incrementare i live lli di utilizzabilità degli s tessi in a t tività di progetto o di s imulazione degli

inte rventi in un quals ivoglia campo di applicazione .

2.

3.

BUSTA 3.

1. I Sis temi Informativi Geografici, solitamente impiegati ne lla ges tione di da t i geospazia li

e terogenei offrono inte ressanti applicazioni ne i campi de lla rappresentazione dei da t i anche

attraverso applicativi WebGIS e di data visua liza t ion. Il candida to evidenzi le potenzialità di ta li

s t rumenti in termini di utilizzabilità de i da t i oltre le normali procedure di cata logazione e

ges tione.

Il candidato illus tri i s is temi e gli s trumenti impiega t i ne l rilievo tridimensiona le a lle diverse

sca le di acquis izione , descrivendo le procedure solitamente applica te per la referenziazione e

l’a llineamento delle nuvole di punti.

Il candidato illus tri le potenzia lità de lla modellazione 3D per lo sviluppo di modelli compless i a

supporto de lle fas i di progetto di arte fatti digita li in un quals ivoglia campo di applicazione .

2.

3.
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