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Prima prova scritta

TEMA DI ELETTRONICA

PROBLEMA P1
Dato i1 circuito riportato nella figura sottostante, supponendo che funzioni a T=3OOK, determinate:

1) il valore della resistenza RB in modo che 1a corrente di drain dei transistor M1 e M2 sia

1131 = 1132 = 2mA;

2) i1 punto di lavoro dei transistor M1, M2, M3, M5 e Q5, supponendo che 1a componente continua

della tensione di modo comune di ingresso sia VIC = SV (per semplificare il calcolo dei punti di
lavoro di M5 e Q6, supporre che IDS = 1133).

Tenendo conto, limitatamente ai punti 3, 4 e 5 seguenti, dell’effetto della modulazione della

lunghezza di canale dei MOSFET sui parametri ai piccoli segnali con ?…=0.02 V'l, calcolare:

3) il guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali ac Adm=vout/vid;

4) il rapporto di reiezione di modo comune (CMRR);

5) la resistenza di ingresso differenziale Rid e 1a resistenza di uscita Ro….

DATI:

VCC=15V,

RD1= RD2=3.3k£2,

 

M152

Kn=2mA/V2,
VTHn=1V,
M=0 V‘1 Q6;
BF: I30 =100,

VBEon=0-7Va
VA=oo 

 

PROBLEMA P2
Dato il circuito riportato nella pagina seguente, che usa amplificatori operazionali e componenti

passivi ideali:

1) ricavare l’espressione (simbolica, senza sostituire i valori dei componenti) della funzione di
trasferimento H(s)=V…(s)/Vin(s);
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TEMA DI INFORMATICA - SENIOR

1. Il candidato descriva le strutture dati array e linked list, riportando un’implementazione in un

linguaggio a scelta.

2. II candidato calcoli (giustificandolo) il tempo medio di accesso a un elemento per le due strutture,

illustrando le differenze.

3. Il candidato calcoli (gìustìficandolo) il tempo medio necessario per inserire un nuovo elemento

nelle due strutture dati, illustrando le differenze.

4. Il candidato illustri un algoritmo di ordinamento, calcolandone la complessità computazionale.

5. I1 candidato illustri quale tipo di struttura dati (tra quelle descritte al punto 1) sia il supporto
migliore per l’implementazìone dell’algoritmo di cui al punto 4. Si riporti l’implementazione in un

linguaggio a scelta.

Verranno valutate positivamente Chiarezza, precisione e sintesi.

M
Esami di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere e di Ingegnere Industriale — Prima Prova scritta del 15/11/2018
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Seconda Sessione 2018 — Prova Scritta n. 2

TEMADI TELECOMUNICAZIONI - SENIOR

Il candidato:

1. Illustri 1a struttura, le caratteristiche di trasferimento e 10 schema realizzativo di

un quantizzatore uniforme e un quantizzatore non uniforme con funzione di
compandìng F[a]=1n(a).

2. Dato un segnale a tempo discreto i cui campioni assumono valori reali con la
sequente funzione densità di probabilità

Ke‘za 0 s a < 4

p(a)= Ke—H 4£aSB

O altrimenti

determini ì quantizzatorì uniforme e non—uniforme con funzione di companding
F[a]=ln(a) ottimali in modo da generare 4 bit per ogni campione.

3. Calcoli l’entropia associata ad ogni simbolo generato dai due quantizzatori.

4. Sapendo che a1 bit stream generato vengono aggiunti bit di parità tramite un
codice di Hammìng (7,4), che il messaggio cosi codificato Viene trasmesso
attraverso un canale binario simmetrico senza memoria con probabilità di
errore Pe=10"2, 6 Che a1 ricevitore vengono scartate tutte le parole in cui si
rilevano errori, calcoli il bit rate finale in uscita al decodificatore (ovvero il bit
rate generato da simboli correttamente decodificatì 0 presunti tali).
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Seconda prova

TEMA DI INFORMATICA - SENIOR

1. Si descriva come avviene 1a progettazione concettuale di una base di dati, ovvero come le
specifiche espresse da un committente vengano tradotte nello schema E/R. Si forniscano degli

esempi.

2. Il modello relazionale è il modello più diffuso per 1a memorizzazione e la gestione di dati
strutturati. Il candidato descriva le caratteristiche principali di tale modello.

3. Si descrivano gli operatori di selezione, proiezione e join nell'ambito delle basi di dati relazioni.

Sì forniscano degli esempi in algebra relazionale o in SQL.

Esami di stato per I ’abilitazione alla professione di Ingegnere dell ’Informazione — Seconda Prova scritta del 15/11/2018
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TEMA DI ELETTRONICA

Si vuole usare il circuito riportato nella figura sottostante come filtro anti-alias per un convertitore

analogico—digitale a sovracampionamento (con frequenza di campionamento fs=200 MHz). La

banda del segnale da convertire è B=10 MHz, e si vuole che l’attenuazione introdotta dal filtro alla

frequenza fs/2 sia 40 dB. Supponendo che l’amplificatore operazionale sia ideale:

1) derivare l’espressione analitica della funzione di trasferimento H(S)=Vo…(s)/Vin(s) del circuito.

2) Derivare l’espressione analitica del guadagno a bassa frequenza H(O), del fattore di qualità Q e

della pulsazione naturale coo del filtro in funzione dei parametri R1, R2, R3, C1 e Cg, con il vincolo

R2/R3=[1+(R2/R1)].

3) Posto C1=C2=l pF, calcolare il valore delle resistenze R1, R2, R3 in modo da garantire modulo

massimamente piatto della f.d.t. H(S) (con un guadagno unitario a dc e attenuazione massima in

banda di 3 dB) e l’attenuazione a fs/2 specificata sopra.

4) Con il dimensionamento effettuato al punto precedente, calcolare il valore dello slew-rate (SR)

che l’amplificatore operazionale deve avere per rimanere in regime lineare con un segnale di

ingresso sinusoidale di ampiezza zero-picco pari a 1 V e frequenza B=10 MHz; 3 questo scopo, si

trascuri 1a corrente che fluisce dall’uscita dell’amplificatore nella rete di retroazione rispetto alla

corrente che fluisce nella capacità di carico esterna CL=50 pF.

5) Sempre con il dimensionamento effettuato al punto 3, calcolare il contributo al rumore totale in

uscita del rumore termico generato dalla sola resistenza R1.
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Seconda prova

TEMA DI BIOINGEGNERIA - SENIOR

Molte grandezze fondamentali per valutare quantitativamente il funzionamento di sistemi fisiologici
in Vivo, quali flussi di produzione, trasporto e utilizzazione di substrati e ormoni, sono inaccessibili.

Queste informazioni devono quindi essere derivate tramite opportuni modelli matematici che
collegano l'ingresso noto con l'uscita del sistema fisiologico sotto esame misurata in modo

opportuno.
Il candidato fllustri i principali approcci modellisticì utih'zzabili per 10 studio di tali sistemi,

evidenziando i passi principali da affrontare nella formulazione, identificazione e validazione del

modello.
Il candidato descriva anche un esempio di utilizzo di un modello matematico

formulato per misurare informazioni fisiologiche/bìologiche non accessibili.

Esami di stato per I ’abilitazione alla professione di Ingegnere dell ’Informazione — Seconda Prova scritta del 15/11/2018
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Seconda sessione

Seconda prova scritta del 15 novembre 2018

Tema di: Automatica

Sì discutano il ruolo e l’importanza dell’apprendimento automatico (0 machine learning) nell’Ingegneria.

Se ne evidenzino, in particolare, i vantaggi e le criticità rispetto alle molteplici problematiche relative

all’Ingegneria dell’Automazione, con specifico riferimento a:

o obiettivi;

e scelta dell’indice da ottimizzare;

e aspetti computazionali ed algoritmici.

N.B. Verranno valutate positivamente chiarezza, precisione e sinteticità delle risposte.
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Seconda sessione

Prova Pratica del 23 novembre 2018

Tema di: Automatica

Dato il processo aleatorio y(t), generato dal seguente modello di stato

1 3
x<r+1> = 3x0) +…), y(t) = Exe) +v(r),

dove V(t) è rumore bianco a media nulla e varianza 0'2 > 0, è richiesto

o di valutare lo stimatore G(tlt) (stima ottima di V(t) basata sui dati y(t),y(t — 1),y(t — 2),...)
ricorrendo ad un filtro di Wiener;

. di valutare lo stimatore 17(t|t), t 2 O, ricorrendo ad un filtro/predittore di Kalman (tempo-

variants, supponendo la condizione iniziale x(O) scorrelata da V(t), a media nulla e varianza

12 2 0);

o di valutare lo stimatore precedente a regime, confrontandone le prestazioni con quelle ottenute

tramite filtro di Wiener, in particolare evidenziando cosa cambia nel caso A = O rispetto a1 caso
1740.

N.B. Verranno valutate positivamente chiarezza, precisione e sinteticità delle risposte.
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TEMA DI ELETTRONICA

PROBLEMA

Il candidato, utilizzando componenti passivi standard e diodi con le caratteristiche specificate sotto,

progetti:

1. un regolatore di tensione che regoli la tensione su un carico resistivo RL = 200 Q a un valore

medio VL = 12.3 V con una variazione massima AVL = i 0.3 V quando la sorgente fornisce

una tensione che varia tra Vs… = 22 V e Vsmax = 30 V;

2. un raddrizzatore che fornisca al regolatore del punto 1 una tensione con una oscillazione

residua compresa tra V5…“ e Vs…ax a partire da una sorgente sinusoidale di ampiezza zero -

picco Vp = 32 V e frequenza f() = 50 HZ.

La soluzione deve includere gli schemi elettrici del regolatore e del raddrizzatore proposti, la

corretta identificazione dei parametri di progetto, le equazioni utilizzate per fissare i valori dei

componenti e la verifica che i circuiti rispettino le specifiche.

Caratteristiche dei diodi a disposizione:

D1N4001: diodo rettificatore con tensione di ginocchio VON = 1 V; tensione di breakdown

VZ = 35 V; massima corrente di picco ripetitiva Imeax = 5 A.

1N4742A: diodo zener con tensione di breakdown VZ = 12 V; correnti minima e massima in regime

di breakdown 12… = 1 mA e IZmax = 100 mA; resistenza serie in regime di breakdown

RZ=9Q.



Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di Ingegnere dell’Informazìone

Seconda sessione dell’anno 2018, prova pratica

23 novembre 2018, ore 8.30

Tema di Telecomunicazioni

Si desidera progettare un sistema per trasmettere un messaggio d’informazione, modellato come un
processo aleatorio {ag} a simboli indipendenti ed uniformemente distribuiti, con periodo di simbolo
Ta : 1 us e alfabeto Aa : {—2, —1,0, 1, 2}, attraverso un canale lineare e tempo—invariante.

Il canale ha impedenza caratteristica Z0 = 100 9, velocità di propagazione è pari a c/2, con c la

velocità della luce nel vuoto, e guadagno di potenza

…… =(WW
dove d è 1a distanza fra trasmettitore e ricevitore, mentre a e 6 sono costanti tali per cui alla frequenza
f1 = 300MHz l’attenuazione chilometrica del canale vale 8.7 dB/km, mentre alla frequenza f2 =

2.5 GHZ vale 1.09 dB/km.
Infine, si ipotizzi che ciascuno di N = 20 nodi utilizzi tale sistema di trasmissione sullo stesso

canale per inviare pacchetti di lunghezza fissa, corrispondenti a L = 40 simboli {ag}, generati se—
condo un processo senza memoria, con uno schema di accesso al mezzo casuale di tipo ALOHA con
ritrasmissiom', e tempi di backoff indipendenti e con la stessa distribuzione dei tempi di interarrìvo

dei pacchetti.

A1 candidato si richiede di

1) Rappresentare in uno schema a blocchi l’intero sistema di trasmissione, includendo codifica e
decodifica di sorgente e di canale, modulazione e demodulazione.

2) Progettare uno schema di codifica di sorgente che rispetti i seguenti Vincoli:

a) sia senza perdite;

b) abbia uscita binaria;

c) abbia efficienza d’informazione 77 2 99%;

e con l’obiettivo che

o il ritardo di decodifica sia più piccolo possibile;

indicarne esplicitamente il dizionario delle parole d’ingresso e di uscita e 1a mappa di codifica,
e calcolare il flusso di informazione nominale (bit rate) in uscita.

3) Progettare uno schema di codifica di canale binaria a blocchi che rispetti i seguenti Vincoli:

a) possa correggere almeno un errore in ciascun blocco;

b) comporti un ritardo di decodifica td £ 25 us;

con l’obiettivo che

o il rate del codice sia più alto possibile;

RC
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TEMA DI BIOÎNGENGERIA — SENIOR

Un centro privato e accreditato specializzato nell’erogazione di prestazioni di diagnostica per

immagini, deve implementare la propria dotazione in essere incrementando la struttura con una

nuova TAC a 64 slices.
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TEMA DI INFORMATICA — SENIOR

Si richiede di implementare un rete informatica distribuita (WAN).

Le specifiche del sistema sono le seguenti:

° 20 sedi distribuite nel territorio da collegare fra di loro.

° In ogni sede si trovano mediamente 20 stazioni lavoro

I requisiti che il sistema dovrà soddisfare sono:

' Sicurezza dell’intero sistema

' Sistema di posta interno

' La posta interna deve viaggiare crittografata

' Affidabilità del sistema, il sistema deve essere fault—tolerant

' Sistema di controllo rete attiva con segnalazione eventuali problemi

Si richiede al candidato di:

Elencare e dettagliare le funzionalità del sistema e dei principali processi

Definire i macro-blocchi del sistema e i flussi di informazione motivando le scelte effettuate

Definire l’architettura hardware

Descrivere le soluzioni software

Sviluppare un’analisi dei rischi del sistema indicando azioni e soluzioni&
”
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Oltre alla correttezza dei risultati verranno valutati anche l’ordine e 1a chiarezza espositiva.

RC
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