








ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI: 
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR 

I SESSIONE 2016– 23 NOVEMBRE 2016 
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO 

 
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE B 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

(PROVA DI CLASSE) 
 

TEMA N. 1 
 
 

ASPETTI STRUTTURALI 
 

Il candidato, indicando con opportuna motivazione i dati mancanti, risponda ai quesiti riportati. 
 
1) a partire dai riferimenti normativi italiani, il candidato presenti il tema della sicurezza delle opere 
e delle componenti strutturali (principi fondamentali, definizione degli stati limite, valutazione della 
sicurezza, vita nominale). 
 
In riferimento alla Figura 1, il candidato: 
2) tramite una relazione sintetica corredata da schemi grafici, presenti una possibile disposizione 
degli elementi strutturali costituenti l’orizzontamento, sapendo che la struttura portante verticale 
indicata in figura 1b è in cls armato; 
 
3) tramite una relazione sintetica, presenti possibili modalità di progettazione e realizzazione del 
vano scala e del vano ascensore, indicando il ruolo strutturale di tali elementi rispetto alle azioni 
orizzontali. 
 
4) descriva, considerando un elemento strutturale soggetto a flessione e taglio, il comportamento 
strutturale e l’approccio metodologico per la determinazione delle geometrie sezionali; 
 
4) presenti quali procedure e strumenti consentono, a seguito di un evento sismico di indicare 
l’agibilità dell’edificio residenziale riportato in figura.  
 



 



ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI: 
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE 

II SESSIONE 2016 – 16 novembre 2016 
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO 

 
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE B 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

(PROVA DI CLASSE) 
 

TEMA N. 2 
 
Data la sezione verticale schematica riportata in figura (che rappresenta una chiusura di un edifico 
per uffici), riferita a un edificio collocato a Milano, il candidato sviluppi quanto indicato nel 
paragrafo seguente, utilizzando soluzioni costruttive a propria scelta, chiaramente congruenti con 
destinazione d’uso e localizzazione. 

 
Il candidato dovrà, quindi, definire, rappresentare e descrivere, argomentando le scelte: 

1. una sezione, disegnata in scala 1: 20, dell’intero sistema in figura, con indicazione di 
materiali, spessori e funzioni di elementi e strati per ciascuno degli elementi tecnici opachi e 
trasparenti (parete perimetrale, serramento, solaio controterra e interno, sistema di controllo 
solare). Si indichino anche quali siano, per tali elementi tecnici, le specifiche di prestazione 
limite di legge più importanti (es.: trasmittanza termica, ecc.); 

2. i due nodi indicati in figura (1 e 3), disegnati in scala 1:5, con indicazione di materiali, 
spessori e funzioni di elementi e strati per ciascuno degli elementi tecnici opachi e 
trasparenti interessati e di eventuali elementi accessori (es.: scossaline, ecc.); 

Gli spessori, la geometria di dettaglio e le misure eventualmente rilevabili nella figura non sono 
rappresentativi. 
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I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE B 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

(PROVA DI CLASSE) 
 

TEMA N. 3 
 
 
IL CANDIDATO DISCUTA IN MANIERA DETTAGLIATA E COMPIUTA ALMENO 3 DEI 

SEGUENTI 6 ARGOMENTI, POSSIBILMENTE FORNENDO UNA TRATTAZIONE SUCCINTA 

ANCHE DEI RIMANENTI. 

1. Tipologie di pompe che si utilizzano negli impianti di trattamento delle acque di rifiuto e criteri 

di dimensionamento delle stesse. 

2. Profili di moto permanente per le correnti a superficie libera. 

3. Illustrazione e confronto fra la teoria della sedimentazione discreta e quella della 

sedimentazione di massa, con definizione dei campi di applicazione e indicazione delle 

caratteristiche costruttive delle vasche e degli elementi progettuali caratteristici. 

4. Stima delle portate al colmo di assegnato tempo di ritorno per una sezione idrografica con 

adeguata disponibilità di dati di portata massima annua. 

5. Possibili trattamenti delle acque di approvvigionamento derivate da un corso d’acqua 

superficiale. 

6. Determinazione del punto di funzionamento rispettivamente di pompe in serie e di pompe in 

parallelo in un sistema di sollevamento. 
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I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE B 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

(PROVA DI CLASSE) 
 

TEMA N. 4 
 
 
In un territorio montano si prevede la realizzazione di una nuova strada di tipo C2 (D.M. 
5/11/2001), affiancata ed integrata da una pista ciclabile. La nuova infrastruttura costituirà un nuovo 
collegamento tra tre nuclei abitati e si estenderà per circa 10 chilometri. 
 
Con riferimento a quanto riportato in precedenza, alle disposizioni del D.M. 5/11/2001 e alla 
normativa vigente, il candidato illustri: 
 
• i riferimenti normativi e gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e di settore che 

bisogna prendere in considerazione nella progettazione dell’infrastruttura; 
• la metodologia di rilievo topografico più idonea per l’acquisizione delle informazioni 

necessarie sullo stato dei luoghi, interessati dal progetto e il possibile contributo degli 
elaborati aero-fotogrammetrici; 

• le soluzioni plano-altimetriche del tracciato in progetto, in modo da garantire un corretto 
inserimento ambientale dell’infrastruttura e limitarne l’impatto ambientale e visivo; 

• le soluzioni di mitigazione ambientale e di inserimento paesaggistico più idonee alla 
soluzione progettuale descritta. 
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I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE B 

 
PROVA PRATICA 

 
 

TEMA N. 1 
 
Si deve realizzare un edificio multipiano destinato a civile abitazione in una località a scelta del 
candidato. L’edificio presenta un’altezza pari a 17.5 m e la pianta indicata in figura. 
 

 

Si richiede: 
1. La definizione dell’assetto della struttura portante dell’edificio e discussione critica delle 

scelte adottate 
2. La valutazione delle azioni e delle sollecitazioni, anche sulla base di schemi statici parziali 

opportunamente definiti, di un solaio, di una trave, di un pilastro 
3. Dimensionamento e verifica agli stati limite degli elementi strutturali citati al punto 2 

(almeno uno per ogni tipologia) ritenuti più significativi nel contesto della struttura studiata 
4. L’indicazione dello schema di fondazione con esempio di dimensionamento 
5. I dettagli costruttivi per le diverse tipologie di elementi strutturali 
 

Il candidato giustifichi e discuta le scelte progettuali adottate. 
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PROVA PRATICA 
 
 

TEMA N. 2 
 
 
Data un’area pianeggiante in alta montagna in valle d’Aosta (altitudine 2100 m), non 
raggiungibile da viabilità ordinaria, si richiede di progettare un rifugio alpino con superficie 
compresa tra i 1000 m2 e i 1500 m2 (oltre agli spazi all’aperto) circa. 
 
I principali spazi da progettare sono:  

• settore controllato aperto al pubblico 
o accoglienza; 
o caffetteria, bar al chiuso; 
o ristorante al chiuso (con relativi spazi di servizio) per 70 coperti circa; 
o sala intrattenimento/relax/formazione; 
o 12 camere da 4 posti letto con servizi igienici; 
o 1 camera da 12 posti letto con servizi igienici; 

• settore non aperto al pubblico 
o ufficio amministrazione e direzione; 
o archivio e deposito; 
o locali tecnologici. 

 
La/Il candidata/o sviluppi i seguenti elaborati: 
 

1. pianta del piano terra con sistemazioni esterne dell’area interessata dalla nuova 
costruzione (scala 1:200); 

2. pianta del piano terra (scala 1:100); 
3. piante di eventuali altri livelli (scala 1:100); 
4. pianta delle coperture, con indicazione delle pendenze e della posizione degli 

scarichi delle acque piovane (scala 1:100); 
5. almeno una sezione significativa, indicativa delle chiusure opache (pareti 

perimetrali, solai controterra, coperture) e trasparenti, in scala 1:50, con indicazioni 
delle relative stratigrafie; 

6. una relazione tecnica, eventualmente accompagnata da schemi grafici esplicativi, 
che contenga: 

O la descrizione delle scelte architettoniche e funzionali; 
O la descrizione delle scelte tecnologico-costruttive; 
O indicazioni rispetto alle strategie di contenimento dei consumi energetici. 

7. un programma lavori del cantiere (GANTT), con particolare attenzione alle modalità 
di approvvigionamento dei materiali nell’area di realizzazione dell’edificio. 

 



Tutti i disegni dovranno riportare: 
O destinazione d’uso di ogni ambiente; 
O spessori degli elementi costruttivi ed esplicita indicazione grafica delle parti 

opache e trasparenti; 
O quote esaustive; 
O maglia strutturale con indicazione degli assi principali. 
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TEMA N. 3 
 

Il candidato sviluppi in modo dettagliato e compiuto uno dei due argomenti qui di seguito esposti, 
limitandosi a una traccia sommaria del rimanente. 
 
 
2) VERIFICA SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 
 
Il sistema di adduzione schematizzato in figura si compone di tre serbatoi A, B e C, collegati da tre 
condotte in pressione. Si verifichino le massime portate convogliabili nella condizione di tubi usati 
nelle tre condotte AN, NB ed NC quando le valvole in B’ e in C’ sono compeltamente aperte, 
sapendo che le tre condotte hanno i diametri riportati in tabella. Le quote piezometriche Z dei 
serbatoi e del picco P sono pure note, così come le altre caratteristiche geometriche delle condotte 
(riportate anchesse nelle tabelle). Per tutte le condotte si consideri il coefficiente di scabrezza di 
Chézy-Strickler a tubi usati KS,usati = 70 m1/3/s. 
Si discutano i valori delle velocità corrispondenti alle portate massime convogliabili così calcolate. 
Si traccino le linee piezometriche relative a ognuna delle situazioni analizzate. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Si consideri poi l’andamento nel tempo delle portate QU richieste dalle 
utenze servite dal serbatoio di compenso giornaliero B, come riportato 
nella tabella sottostante in termini di percentuali rispetto alla portata 
media giornaliera in arrivo. Ammettendo che l’alimentazione di tale 
serbatoio avvenga a regolazione completa con portata entrante QB 
costante durante l’arco della giornata e pari al valore massimo 
convogliabile sopra calcolato per la condotta NB’, individuare il volume 
di compenso W occorrente per tale modalità di funzionamento. 

 

Lato L [m] Q [m³/s] D [mm] 
AP 600 ? 200 
PN 400 ? 200 
NB’ 500 ? 125 
NC’ 500 ? 125 

Nodo Z [m s.m.] 
A 318 
B’ 265 
C’ 251 
P 301 

 

Ore QU [%] 
0÷6 30 
6÷14 135 

14÷19 105 
19÷22 155 
22÷24 75 

 

A 
 

C 
 

B 
 

N 
 

C’ 
 

P 

 

B’ 



Infine si verifichino, con riferimento alla sola condizione di tubi usati, le portate circolanti durante la 
condizione di punta giornaliera nello schema di rete di distribuzione sotto riportato, ipotizzando per 
semplicità che in ogni condizione i tre nodi E, F e G eroghino rispettivamente il 20%, il 35% e il 
45% della portata immessa (interamente proveniente dal serbatoio B, per la cui quota di 
riferimento si assuma 261 m s.m.), calcolando e commentando i corrispondenti valori delle 
velocità. Da ultimo si verifichi se, in tali condizioni di punta giornaliera, risulta adeguato il carico sul 
piano campagna, essendo quest’ultimo caratterizzato da una orografia pianeggiante con quota di 
circa 190 m s.m. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
2) CALDAIA INDUSTRIALE 
 
Una caldaia industriale consuma 0,9 Mg/h di combustibile per produrre energia termica con un 
rendimento pari a: 

η = 70 + C1C + V1N 

 
in cui C1C è il valore associato alla prima consonante del cognome secondo la seguente tabella: 
 

 Prima consonante del cognome compresa tra (estremi inclusi) 
 A – H I – R S – Z 
C1C 5 10 15 

 
e V1N è il valore associato alla prima vocale del nome secondo la seguente tabella: 
 

 Prima vocale del nome 
 A E I O U 
V1N 1 2 3 4 5 

 
La composizione chimica elementare ed il potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile 
utilizzato sono riportati nella seguente tabella: 
 

Composizione elementare (kg/kgcombustibile) PCI (kJ/kgcombustibile) C H S Ceneri 
0,87 0,125 0,0035 0,0015 45200 

 
Il processo di combustione avviene con un eccesso d’aria del 15% in volume; l’aria di combustione 
è a pressione atmosferica e alla temperatura di 20 °C, e i fumi di combustione vengono rilasciati in 
atmosfera a pressione atmosferica con una temperatura di 180 °C. 
 

Lato Lunghezza [m] D [mm] 
BE 300 125 
EF 250 100 
EG 450 100 
FG 350 80 

B 
 

E 

F 

G 



Il candidato: 
 
A. Illustri il significato dei seguenti parametri: 

1. Aria stechiometrica, aria effettiva, fumi stechiometrici, fumi effettivi. 
2. Per il caso in esame calcoli le portate orarie di aria effettiva e dei fumi effettivi sia con 

riferimento alle condizioni normali sia con riferimento alle rispettive condizioni di temperature 
e pressione. 

 
B. Illustri il significato dei seguenti parametri: 

1. Concentrazione all’emissione di un inquinante, emissione di un inquinante. 
2. Per il caso in esame calcoli la concentrazione di SO2 all’emissione, sia con riferimento alle 

condizioni normali sia alle condizioni effettive, e la corrispondente emissione oraria, 
assumendo che tutto lo zolfo presente nel combustibile sia emesso in atmosfera sotto forma 
di SO2 . 

 
C. Illustri il significato dei seguenti parametri: 

1. Fattore di emissione di un inquinante, limite di emissione di un inquinante. 
2. Per il caso in esame calcoli il fattore di emissione di SO2 sia con riferimento all’unità di 

massa di combustibile sia all’unità di energia termica prodotta. 
3. Per il caso in esame verifichi il rispetto del limite di emissione per l’SO2 di 200 mg/m³ riferito 

a condizioni normali e fumi secchi. 
4. Qualora la verifica del punto C.3. dia esito negativo (limite non rispettato) calcoli l’efficienza 

di abbattimento richiesta al sistema di controllo delle emissioni di SO2 per il rispetto di tale 
limite di emissione, la corrispondente concentrazione effettiva di SO2 nei fumi emessi e la 
conseguente emissione oraria di SO2 . 
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Sia da completare il collegamento di una pista ciclabile tra i punti A e C della figura in allegato 
(non in scala). 
La pista ciclabile è già presente tra i punti C e D (oltre il quale è presente un centro commerciale di 
prossima apertura), così come nel tratto AE (in prossimità di un ospedale) e, in entrambi i casi, la 
pista ciclabile si trova complanare con la strada esistente, posta sul piano campagna (Qslm= 100 m). 
Per tale connessione è richiesto di utilizzare un canale in disuso a sezione trapezia (base minore pari 
a 2,00 m) che corre al fianco della strada che collega i punti A e C nella figura allegata. Anche detta 
strada giace sul piano campagna e incrocia a raso, nel punto B, un’altra strada di pari categoria. 
La distanza tra il punto A e il punto B è pari a 100 m, come anche la distanza tra il punto B e il 
punto C. 
Il fondo del canale si trova quota inferiore rispetto al piano campagna: 

• quota pari a 99,5 m slm nel punto A,  
• quota pari a 99,0 m slm nel punto B, 
• quota pari a 98,5 m slm nel punto C. 

Si chiede al candidato: 
• il progetto planimetrico del tratto AC della pista ciclabile, progettando opportunamente i 

raggi planimetrici in corrispondenza dei punti A e C, non prevedendo attraversamenti 
ciclabili della strada esistente in detti punti; 

• il progetto altimetrico del tratto AC, considerando che è necessario sottopassare le strade 
esistenti nel punto B; 

• di proporre una modalità di realizzazione del sottopasso ciclabile nel punto B; 
• di illustrare e rappresentare graficamente un metodo di rilievo topografico a supporto della 

realizzazione della pista ciclabile; 
• di individuare gli interventi necessari per la mitigazione e riduzione dell’impatto acustico 

delle infrastrutture esistenti sull’ospedale. 
Il candidato assuma eventuali dati mancanti, giustificandone la scelta. 
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