ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 15 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA SCRITTA

(PROVA DI SETTORE)

TEMA N. 1
Al termine di una riunione con un cliente torniamo in studio con la conferma dell’incarico per la
progettazione e direzione lavori di un’unità residenziale monofamiliare da realizzarsi in
conformità allo schizzo che gli avevamo precedentemente sottoposto.

Piano terra
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Piano primo

Sezioni
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E’ richiesto al candidato di rispondere almeno a cinque delle seguenti domande, descrivendo in
modo sintetico:
1)

a quali norme dovrà fare riferimento nella progettazione per poter iniziare la realizzazione
dell’opera;

2)

lo schema strutturale che intende adottare, con motivazioni.

3)

Dai sondaggi geognostici effettuati è emerso che la quota della prima falda acquifera è a 2,00m. dal piano di campagna. Escludendo la presenza di volumi interrati, descriva il
candidato la soluzione tecnica che intende adottare per proteggere le strutture dell’edificio
dalla risalita di umidità rappresentandola graficamente con una sezione schematica;

4)

Predisporre per la Sez. A dello schema l’analisi dei carichi per metro lineare di trave di
fondazione (cm. 120x50) della muratura di tamponamento (sp. cm. 40 ed h. m. 6,00),
ipotizzando che il solaio del primo piano abbia una luce di m. 4,00 e schematizzare la
pressione del terreno sulla trave;

5)

Per procedere alla raccolta delle offerte da parte delle imprese concorrenti all’affidamento
dei lavori è necessario predisporre il computo metrico delle opere. Si richiede al candidato
di impostare il computo metrico di un metro lineare delle sole opere strutturali e di
tamponamento dell’edificio in corrispondenza alla citata Sez. A.

6)

In un’area industriale dismessa di 10.000 mq. sono stati rilevati superamenti delle C.S.C. di
alcuni metalli ed idrocarburi riportati nella colonna B della tabella 1 dell’All.5 parte IV del
D.Lgs.152/06. Descrivere in modo sintetico i contenuti minimi necessari per la redazione del
Piano di Caratterizzazione dell’area da presentare presso gli Uffici competenti e che sarà
esaminato e discusso nel corso della prima Conferenza dei Servizi.

7)

Un nostro cliente deve procedere all’affidamento dei lavori in ambito privato per la
costruzione di un nuovo edificio residenziale di quattro alloggi e ci chiede di assisterlo
nell’individuazione dell’impresa affidataria in esito ad una gara d’appalto e nei successivi
passaggi sino alla sottoscrizione del contratto. Il candidato illustri sinteticamente i criteri di
selezione che intende proporre, unitamente a quanto ritiene necessario predisporre per il
confronto delle offerte e la redazione di un “buon contratto d’appalto” a tutela di entrambe
le parti

20 DOMANDE BREVI
1)

Dovendo interrare un serbatoio di gasolio in un centro storico posizionandolo fra la
costruzione ed il confine di proprietà con terzi, nella ipotesi di doverlo posizionare il più
vicino possibile al confine per necessità oggettive, a quale distanza minima lo potrò
interrare?

2)

Tra una parete in CLS armato sp. cm 20 ed una muratura di gasbeton di pari spessore, quale
trasmette maggiormente il rumore da percussione?

3)

La dimensione minima dei locali di abitazione ed il conseguente numero di persone per cui
l’alloggio è considerato abitabile da quale legge/norma è regolato?

4)

Come aumenta la portata di pluviale passando dal diametro 10 cm al diametro 20 cm?
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5)

Nel CLS armato, un basso rapporto di acqua/cemento quale caratteristica aumenta?

6)

Cosa si intende per struttura mista acciaio/calcestruzzo?

7)

Quando va eseguito il collaudo statico di un edificio?

8)

Riferita alla luce di una trave semplicemente appoggiata e soggetta ad un carico uniforme,
come varia la freccia elastica?

9)

Devo progettare un’abitazione rurale fuori dal centro edificato del comune (mi è consentita,
per i soli coltivatori diretti, dal piano urbanistico in vigore) ed il lotto di proprietà del
coltivatore prospetta su una strada provinciale. Quale norma fissa la distanza di rispetto
dalla strada?

10) Chi è il responsabile se in una SCIA edilizia, dopo che siano trascorsi i 60 giorni in cui il
Comune può fare osservazioni, non sono state rispettate tutte le normative che regolano la
progettazione di un edificio?
11) Nella normativa antincendio cosa si intende per locale filtro?
12) Quale è la differenza tra un impianto antincendio a sprinkler ed uno a diluvio d’acqua?
13) In un condotto di fognatura nera ordinario, a parità di sezione, in genere come si ottiene un
aumento della portata?
14) Qual è l’intervallo di velocità normale in una tubazione di acqua in pressione in una rete
acquedottistica?
15) Al verificarsi di quale condizione scatta l’obbligo di segnalazione di sito potenzialmente
inquinato ai sensi del Testo Unico – Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/06 e seguenti?
16) Indicare almeno una tipologie di manufatti contenenti amianto che è possibile rinvenire in
impianti e/o edifici da sottoporre a bonifica sia con matrice compatta sia con matrice
friabile.
17) Qual è la differenza tra compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti?
18) Chi verifica il contenuto del POS, emettendo il relativo parere di conformità?
19) Quale professionista, al termine dei lavori, deve aggiornare il Fascicolo dell’Opera in
relazione alle modifiche intervenute durante il cantiere ?

20) A chi spetta la responsabilità di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
subappaltatrici ai sensi del D.Lgs. 81/2008?
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 15 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA SCRITTA

(PROVA DI SETTORE)

TEMA N. 2
Dovendosi realizzare lungo un’arteria stradale urbana larga circa 12 metri un nuovo canale
navigabile per imbarcazioni di altezza massima pari a 2 metri il cui pelo libero dell’acqua è a
circa - 0,50 metri (livello medio) dal piano campagna, il candidato indichi/descriva:
1.
2.
3.
4.

le principali indagini propedeutiche e l’elenco dei sottoservizi;
la sezione tipo del canale, specificando le dimensioni principali e le relative tipologie;
giustifichi e motivi le scelte adottate;
il diagramma di Gantt delle attività progettuali (indagini comprese) fino all’appalto
dell’opera, specificando per ciascuna fase progettuale i passaggi approvativi;
il computo metrico di 100 metri di canale.

Il candidato, inoltre, affronti uno dei due seguenti quesiti:
A) Considerato che il nuovo canale navigabile attraversa ortogonalmente una linea tranviaria e
pertanto interferisce con quest'ultima, il candidato indichi come viene risolta l’interferenza,
giustificando la scelta adottata, indicando le quote principali rispetto al piano campagna
(intradosso, estradosso), le pendenze e la lunghezza delle rampe tranviarie.
Per il manufatto individuato il candidato indichi:
• lo schema statico;
• la disposizione delle armature principali con l’elencazione dei principali carichi agenti sul
manufatto.
B) Considerato che il nuovo canale si svilupperà all’interno di una zona che è stata
precedentemente oggetto di movimentazione di terra ed è quindi potenzialmente
contaminata, il candidato indichi quali sono le procedure preliminari di caratterizzazione del
terreno di scavo volte a individuare i contenuti del successivo piano degli scavi.
Qualora il piano comprenda trattamenti in situ, il candidato indichi quali sono i possibili
trattamenti in relazione al tipo di contaminante individuato nella fase di caratterizzazione.

20 DOMANDE BREVI
1)

Dovendo realizzare una piscinetta a raso cortile in una villa al mare, posizionandola fra la
costruzione ed il confine di proprietà con terzi, nella ipotesi di doverla posizionare il più
vicino possibile al confine per necessità oggettive, a quale distanza minima la potrò
realizzare?

2)

Isola maggiormente dal rumore aereo una parete di CLS armato o una di cemento cellulare
di pari spessore?

3)

In relazione a persone con ridotta o impedita capacità motoria, in un edificio residenziale
cosa devono garantire i percorsi esterni?

4)

In un riscaldamento di tipo a pavimento si rivela più idoneo ai fini del funzionamento
ottimale un pavimento in laterizio, un parquet o un pavimento in lastre di pietra naturale?

5)

Quale caratteristica di una sezione in cemento armato migliora aumentando lo spessore del
copriferro?

6)

In una soletta in calcestruzzo armato di una pavimentazione industriale dove è opportuno
posizionare l’armatura?

7)

Che requisiti professionali deve avere un professionista per essere incaricato del collaudo
statico delle strutture?

8)

In una trave su più appoggi a luci disuguali da realizzare in zona sismica, per il
posizionamento dell’armatura ci sono altre prescrizioni oltre a quella necessaria in zona
tesa? Quali?

9)

Dovendo ristrutturare una vecchia costruzione avente una parete finestrata posta a due
metri dal confine di proprietà e prospettante su un lotto non edificato, potrei modificare il
numero e la dimensione delle finestre che prospettano su quel lato?

10)

La comunicazione al cliente della polizza assicurativa responsabilità civile professionale è
obbligatoria?

11)

Nella progettazione antincendio quale significato assume il termine di scala a prova di
fumo?

12)

Quale pendenza massima può avere una rampa carrabile in un’autorimessa soggetta a
prevenzione incendi?

13)

In un condotto di fognatura nera ordinario, a parità di sezione, quali parametri fisici o
geometrici possono determinare un aumento della portata?

14)

Indicare un esempio di organo di regolazione e/o di intercettazione in un canale idraulico.

15)

Quale tra i requisiti devono possedere le aziende operatrici in attività di bonifica dei suoli?

16)

Quale ente approva il piano di lavoro per la rimozione dell’amianto?

17) Quale frazione dei rifiuti può essere trattata con il compostaggio o digerita
anaerobicamente?
18)

La stima dei “Costi della Sicurezza” viene effettuata in percentuale sull’importo dei lavori?

19)

Qual è la potenza (ordine di grandezza) del quadro elettrico per l’allacciamento per un
piccolo cantiere (limitatamente alle utenze della baracca uffici e Direzione Lavori)?

20)

Quali D.P.I. a protezione delle vie respiratorie sono da prevedere per operare un intervento
di manutenzione straordinaria all’interno di un pozzetto di sollevamento acque reflue
profondo 4 metri.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 15 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

TEMA N. 1
Il candidato risponda esaurientemente a cinque dei sei quesiti sotto riportati motivando i dati
ipotizzati, indicando chiaramente i quesiti scelti e corredando l’elaborato con opportuni schemi
grafici esplicativi.
QUESITO 01
Si presenti l’iter metodologico di progetto e verifica degli elementi strutturali dell’edificio sotto
riportato in figura, specificando in particolare le modalità di determinazione del carico della neve in
copertura.

QUESITO 02
In una zona ad alto rischio sismico, è prevista la
realizzazione di due edifici riportati schematicamente in
sezione nella figura a lato riportata.
Dopo aver ipotizzato e descritto il sistema costruttivostrutturale, dei due edifici si specifichino: le attenzioni in
fase di progetto, le problematicità ed i possibili danni
attesi.
QUESITO 3
Dopo aver presentato le modalità di determinazione dell’azione del vento sulle costruzioni, si
presentino alcune significative tipologie strutturali di controventamento.

QUESITO 4
Dell’edificio sotto riportato, si richiede l’iter metodologico, gli strumenti, i dati attesi (input e
output) per la valutazione della sicurezza del manufatto. Si specifichi inoltre il quadro normativo di
riferimento.

QUESITO 5
A corredo di una relazione tecnica di progetto, viene
presentato il disegno a lato riportato.
Si richiede:
- una descrizione di possibile situazione precedente
l’intervento progettuale
- una descrizione degli obiettivi progettuali e della
tecnica utilizzata
- i principi strutturali di calcolo degli elementi
strutturali introdotti.

QUESITO 6
Lo studio del comportamento strutturale di un elemento inflesso in calcestruzzo armato. Dalle
“tensioni ammissibili” agli “stati limite”: principali riferimenti normativi, metodi di calcolo a
confronto.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
II SESSIONE 2016 – 15 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

TEMA N. 2
Data la sezione verticale schematica riportata in figura (che rappresenta una chiusura di uno spazio
ricreativo), riferita a un edificio collocato a Torino, 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, copertura piana, serramento orizzontale, solaio controterra,
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 tre nodi indicati in figura (1, 2 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.);
3. il sistema di controllo solare, indicato come numero 4.
Gli spessori, la geometria di dettaglio e le misure eventualmente rilevabili nella figura non sono
rappresentativi.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 15 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
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.

Almeno una tecnologia di trattamento in situ di terreni contaminati illustrandone: principio di
funzionamento, campo di applicazione e criteri di progettazione.

2.

Luci d’efflusso a battente e a stramazzo.

3.

Sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4.

Modelli di perdita idrologica per la simulazione della trasformazione delle piogge in afflussi
netti.

5.

Sistemi di rimozione delle sostanze odorigene.

6.

Dissipazione dell’energia a valle degli scarichi di uno sbarramento.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 15 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

TEMA N. 4
Dovendosi realizzare un intervento a protezione della costa prevalentemente sabbiosa oggetto
di forti erosioni gli studi specifici hanno individuato come soluzione ottimale la costruzione di
una diga foranea.
Per la costruzione della diga, in considerazione della particolare morfologia, si è deciso di
utilizzare dei cassoni in cls armato, chiusi su tutti i lati. I cassoni hanno forma cubica, con lato
di 1 metro, e pesano 600 kg.
I cassoni di cls armato vengono realizzati in un impianto di prefabbricazione posto a 100 km di
distanza dal luogo di costruzione della diga foranea.
Il candidato indichi:
1. la linea di galleggiamento del cubo una volta immerso in acqua prima dell’affondamento
2. La disposizione delle armature giustificando le scelte adottate con la rappresentazione
grafica delle forze agenti su ogni tipologia di parete
3. Il fabbisogno di camion, per il trasporto dei cubi prefabbricati, che verranno traportati su
camion dallo stabilimento di prefabbricazione alla diga: si dovranno produrre 5000
cubi, la capacità di produzione dell’impianto è di 100 cubi al giorno e l’impianto può
stoccare solamente la produzione di 2 giorni: indicare il fabbisogno di camion
specificando il numero di cubi che ogni camion può trasportare , i tempi di percorrenza.
Si dovrà porre attenzione ad impiegare giornalmente il minor numero di camion (orario di
lavoro 8- 17 con pausa pranzo) giustificando le scelte adottate
4. Per il cantiere di appoggio al pontile per l’auto-fondamento di cubi si è individuata
un’area di cantiere di circa 1 ettaro, e l’area di cantiere una volta terminata la
costruzione della diga foranea verrà riutilizzata a parcheggio di autovetture, si individui
lo schema e conseguentemente il numero massimo di stalli, motivando ciascuna scelta
adottata
5. Il computo metrico di un cassone in cls armato, indicando gli spessori delle pareti e
giustificando le scelte adottate

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 15 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

TEMA N. 5

Un comune intende realizzare un nuovo insediamento edilizio di carattere misto (residenze, edifici
per attività terziarie, attrezzature per servizi) in un’area periferica del proprio territorio.
Al candidato viene chiesto di:
−
indicare gli strumenti e le procedure topografiche necessarie al controllo in opera del nuovo
intervento edilizio;
−
illustrare la procedura tecnica di analisi dello stato di fatto e di progettazione, a partire dalle
valutazioni e verifiche necessarie, alla redazione dell’analisi dell’area, alla scelta del tipo di
strumento urbanistico da utilizzare, fino ai criteri generali per la conformazione
dell’insediamento, indicando anche gli elaborati tecnici da redigere.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 14 SETTEMBRE 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA PRATICA
TEMA N. 1
Si deve realizzare un edificio multipiano ad uso residenziale in una località a scelta del candidato.
Per la valutazione dell’azione sismica si assuma un’accelerazione di picco al suolo a g = 0.28g.
L’edificio presenta la pianta indicata in figura e consta di dieci piani fuori terra con copertura piana.
Si preveda la presenza di elementi di controvento opportunamente disposti.

Si richiedono:
1. Definizione dell’assetto della struttura portante dell’edificio e discussione critica delle scelte
adottate
2. Descrizione esauriente di un’approfondita campagna di indagini geotecniche occorrenti per la
realizzazione dell’edificio e indicazione dei parametri geotecnici necessari
3. Analisi dei carichi e delle sollecitazioni, anche sulla base di schemi statici parziali
opportunamente definiti
4. Dimensionamento e verifica agli stati limite di almeno un elemento strutturale per ogni tipologia
5. Indicazione dello schema di fondazione con relativo dimensionamento
6. I dettagli costruttivi per le diverse tipologie di elementi strutturali
7. Indicazione sintetica delle principali differenze a livello di concezione strutturale e di progetto
se l’edificio fosse realizzato con un altro materiale (a scelta del candidato) diverso da quello
adottato
Il candidato illustri le ragioni delle scelte progettuali adottate in forma di relazione per il
committente dell’opera.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 14 SETTEMBRE 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA PRATICA
TEMA N. 2

Data un’area in un comune dell’area metropolitana milanese, si richiede di progettare un
museo scientifico (raccolta comprendente materiale didattico e illustrativo su temi
naturalistici e tecnici) con superficie espositiva compresa tra i 4.500 e i 5.500 m2. L’area
costruibile è quella indicata nella planimetria con perimetrazione e lettera “T”, gli ulteriori
vincoli urbanistici sono:
1. superficie complessiva massima del museo pari a 13.000 m2;
2. altezza massima: 12 m;
3. parcheggi: superficie pari alla superficie complessiva del museo
Si considerino eventuali preesistenze demolibili.
I principali spazi da progettare sono:
• Settore controllato aperto al pubblico
o Zona d’ingresso e orientamento;
o Cassa
o Guardaroba e WC
o Caffetteria, Bar Ristorante
o Negozio
o Zona esposizioni
• Settore non aperto al pubblico
o Uffici amministrazione e direzione
o Archivio e deposito
La/Il candidata/o sviluppi i seguenti elaborati:
1. Pianta del piano terra con sistemazioni esterne dell’area interessata dalla nuova
costruzione (scala 1:500).
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 1:200).
5. Almeno una sezione significativa, indicativa delle chiusure opache e trasparenti
(scala 1:50) con particolare attenzione alle parti trasparenti della zona museale.
6. Una relazione tecnica, eventualmente accompagnata da schemi grafici esplicativi
che contenga:

O Descrizione delle scelte architettoniche e funzionali.
O Descrizione delle scelte tecnologico-costruttive.
O Indicazione della tipologia strutturale.
O Indicazioni rispetto alle strategie di illuminamento naturale.
O Verifica dell’accessibilità per i disabili e della sicurezza antincendio.
7. Un programma lavori del cantiere di realizzazione dell’edificio (GANTT).
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.
O Valore del rapporto aeroilluminante in ogni locale (solo per le piante).

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2016 – 14 SETTEMBRE 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA PRATICA
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.
1) DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Dimensionare un impianto di depurazione (trattamenti primari, biologici e la linea fanghi) al servizio
di un centro abitato la cui popolazione è attualmente di 80.000 abitanti ma che si stima sarà di
120.000 abitanti tra 25 anni.
Sono dati i seguenti carichi inquinanti e la dotazione idrica:
Parametro

Unità di misura

dotazione idrica media

l AE-1 g-1

300

coefficiente di afflusso

%

80

g ab-1 g-1

BOD5

-1

60

COD

g ab g

-1

110

TKN

g ab-1 g-1

12

P

g ab-1 g-1

2

-1

SStot.

g ab g

-1

90

SSsed.

g ab-1 g-1

70

Poiché lo scarico avviene in area sensibile si debbono rispettare i seguenti limiti allo scarico:
Parametro

Unità di misura

BOD5

mg l-1

≤ 25

COD

mg l-1

≤ 125

Azoto totale(*)

mg l-1

≤ 15

Fosforo totale

mg l

≤2

Materiali sospesi totali

mg l-1

≤ 35

-1

Specificare inoltre su quante linee si progetta l’impianto di trattamento acque, come si prevedono i
futuri ampliamenti, quali interventi sono proponibili per un miglioramento dei limiti sopra richiamati,
e come possano inserirsi nell’impianto alla luce del progressivo sviluppo della popolazione.

2) RETE DI ADDUZIONE E SERBATOIO DI COMPENSO
Il sistema di adduzione schematizzato in figura si compone di tre serbatoi A, B e C, collegati da tre
condotte in pressione. Si dimensionino le nuove condotte AN, NB e NC individuandone i diametri
dalla serie commerciale 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, ecc mm, affinché tale rete possa
convogliare le portate di progetto Q AN , Q NB e Q NC riportate in tabella. Le quote piezometriche Z dei
serbatoi e del picco P sono note, così come le altre caratteristiche geometriche delle condotte
(riportate nelle tabelle). Per tutte le condotte si considerino i coefficienti di scabrezza di ChézyStrickler a tubi usati K S,usati = 70 m1/3/s e a tubi nuovi K S,nuovi = 80 m1/3/s. I costi per unità di
lunghezza sono rappresentabili da una funzione del tipo C I = 62 + 0,12·Dβ, con β = 1,2, C I in
[Euro/m] e D in [mm]. S’individuino, inoltre, le perdite di carico concentrate che dovranno essere
fornite dalle valvole di dissipazione in B’ e C’, indicando in quale situazione esse sono massime. Si
traccino le linee piezometriche relative a ognuna delle situazioni analizzate.
S’individui anche il costo totale delle condotte (serbatoi esclusi).
Lato
AP
PN
NB
NC

A
B’
P
B
C’
N

C

L [m]
272
219
205
255

Nodo
A
B’
C’
P

Q [m³/s]
0,050
0,050
0,020
0,030

D [mm]
?
?
?
?

Z [m s.m.]
272
219
205
255

Si consideri poi l’andamento nel tempo delle portate Q U richieste dalle utenze servite dal serbatoio
di compenso giornaliero in C, come riportato nella tabella sottostante in termini di percentuali
rispetto alla portata media giornaliera in arrivo. Ammettendo dapprima che l’alimentazione di tale
serbatoio avvenga a regolazione completa con portata entrante Q E costante e pari a 0,030 m3/s,
individuare il volume di compenso Wc occorrente per tale modalità di funzionamento. Individuare
quindi i periodi e i volumi dello o degli sfiori che conseguirebbero, qualora le dette portate richieste
Q U si riducessero del 15% rispetto a quanto considerato inizialmente per la regolazione completa;
si calcoli pure il corrispondente volume di compenso necessario in tale situazione.
Ore
0÷6
6÷14
14÷19
19÷22
22÷24

QU [%]
30
135
105
155
75
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I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA PRATICA
TEMA N. 4

In un Comune del Nord Italia si deve adeguare una intersezione tra una strada
comunale e una provinciale che attraversa l’area urbana del comune stesso.
L’intersezione è posta all’inizio del territorio urbano ed è lambita da due corsi d’acqua
(rogge) che costeggiano la strada provinciale sui due lati. Proprio in corrispondenza di
tale intersezione le rogge sono state tombate e scorrono interrate lungo tutto il
territorio del comune. Nella zona sono presenti alcuni accessi: in particolare un
accesso al centro sportivo comunale da riqualificare opportunamente.
La planimetria dell’intersezione esistente è riportata in allegato.
Dai rilievi di traffico si riscontra che sulla strada provinciale vi è un traffico nella
direzione Nord – Sud pari a 700 veicoli/ora (10% di traffico pesante) e nella direzione
Sud – Nord pari a 400 veicoli/ora (25% di traffico pesante) e che sulla strada comunale
vi è un traffico pari a 200 veicoli/ora in entrambe le direzioni, con 80 veicoli/ora che
effettuano la svolta Ovest – Nord.
Al Candidato è richiesto di:
1) Definire opportunamente la configurazione della intersezione, considerando la
presenza di un impianto semaforico;
2) Dimensionare il ciclo e le fasi semaforiche con opportuni schemi grafici e
considerando una eventuale attuazione dell’impianto.

3) Ipotizzare le categorie di strade (secondo il DM 5/11/2001) che fanno parte
della intersezione, deducendole dal calibro e dalla funzione delle stesse e
disegnare lo schema funzionale della nuova intersezione, prevedendo gli
opportuni attraversamenti pedonali.
4) Redigere un progetto relativo alla cantierizzazione della strada che analizzi le
fasi di lavorazione e le porzioni di cantiere che andranno realizzati in maniera
da avere il minore impatto possibile sulla viabilità.
5) Elencare gli apprestamenti, le regole ed i comportamenti da prevedere relativi
alla sicurezza dei cantieri realizzati (sulla base di quanto previsto dal D.M.
81/2008 Testo Unico Sicurezza Lavoro)
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Si richiede al candidato di definire le linee principali di un progetto urbanistico da attuarsi, lungo le
sponde di un lago, attraverso un piano attuativo o un programma integrato di intervento.
L’area interessata dall’intervento comprende manufatti industriali dismessi che si prevede di
demolire completamente per la realizzazione di un parco e di nuovo insediamento. L’area di
riqualificazione, adiacente al primo nucleo dell’insediamento produttivo di valore paesistico
culturale, si pone in continuità con un centro sportivo ed un parco urbano, posti a sud. Nello
sviluppo del progetto si deve porre particolare attenzione all’assetto territoriale ed ai caratteri della
costa lacuale di particolare pregio paesistico ambientale.
Il progetto articolato in due comparti, deve prevedere la costruzione di fabbricati a destinazione
ricettiva e residenziale, integrati da spazi commerciali (area 1) e la realizzazione di un parco urbano
con attrezzature di carattere sociale e ricreativo, complementari alle funzioni già presenti nelle aree
adiacenti (area 2).
Nella progettazione del complesso edilizio (area 1) si considerino, in particolare, le relazioni con
l’antico nucleo produttivo recentemente riqualificato, dove sono presenti residenze, un centro
culturale e degli spazi pubblici all’aperto, così come rappresentato nella planimetria in scala 1:2000.
Nella redazione del progetto si tenga conto delle visuali e si consideri che i fabbricati storici hanno
altezze sostanzialmente omogenee e presentano un’altezza massima di 12 metri. I fabbricati di
nuova realizzazione caratterizzati dalla presenza di spazi pubblici e a verde dovranno integrarsi alle
caratteristiche paesaggistiche del contesto. In questi termini si ponga particolare attenzione alle
connessioni ciclabili e pedonali con il parco e gli spazi pubblici dell’antico nucleo produttivo.
Il progetto del parco (area 2) dovrà porsi in continuità con gli spazi pubblici e le aree a verde
adiacenti e dovrà essere dotato di spazi di sosta e attrezzature sociali e ricreative, complementari
alle funzioni presenti nell’intorno e nei fabbricati di nuova realizzazione. In particolare dovrà
prevedersi una connessione ciclopedonale con i tracciati preesistenti.
I parametri urbanistici per il calcolo e la distribuzione delle volumetrie sono i seguenti:
area territoriale complessiva : 16637 mq
area territoriale n.1 : 6026 mq
area territoriale n.2 : 11611 mq
indice territoriale (area 1): 1,2 mc/mq

attività ricettive (albergo): da 40% a 50% della slp
residenza: da 30% a 40% della slp
commercio: da 10% a 20% della slp
altezza max edifici: 10,00 m
standard urbanistici (con destinazione a verde attrezzato e a parcheggi): minimo 50% dell’area
territoriale (area 1)
parcheggi privati: 1 mq per ogni 10 mc di volume
I parcheggi pubblici e privati potranno essere realizzati a raso e/o interrati.
distanza minima tra i fabbricati: ≥ all’altezza del fabbricato di maggiore altezza
distanza min dalle strade: 5m
Per quanto non specificato nel tema d’esame il candidato potrà supporre ulteriori elementi, facendo
riferimento alla lettura della cartografia.
ELABORATI RICHIESTI
Partendo dagli obiettivi e dai contenuti del tema d’esame il candidato illustri il proprio progetto
mediante:
1) Relazione illustrativa con indicazioni relative all’impostazione metodologica del progetto e ai
suoi contenuti e tabella con i principali parametri urbanistici. Nella relazione si faccia
sinteticamente riferimento all’impostazione del rilievo topografico che deve essere realizzato
nell’area di intervento;
2) Redazione di planimetrie in scala 1:1000 e 1:2000, dalle quali emergano gli elementi
caratterizzanti del progetto e le relazioni con il contesto ambientale;
Il candidato inoltre approfondisca uno dei tre temi a scelta:
a) Progettazione planivolumetrica del nuovo insediamento (area 1) da svilupparsi ad una scala di
maggior dettaglio (1:500,1:200,1:100, …) tramite l’elaborazione di planimetrie, prospetti,
sezioni ed altri eventuali elaborati grafici e descrittivi che il candidato ritiene opportuni per
delineare le caratteristiche distributive, morfologiche e tipologiche dell’intervento.
b) Progettazione del parco urbano e degli spazi pubblici e a verde ad una scala di maggior dettaglio
(1:500, 1:200, …) con particolare attenzione alla descrizione degli aspetti ambientali (geologici,
naturalisti, paesaggistici …) che devono essere presi in considerazione nello studio dell’area e
nello sviluppo del progetto.
c) Impostazione di un opportuno e adeguato schema di rilievo topografico, ottimizzando il numero
di punti stazione. Si richiede la rappresentazione grafica della poligonale.
Gli elaborati grafici potranno essere correlati da scritte descrittive ad integrazione dei contenuti
della relazione.
Allegati:
1) planimetria scala 1:2000
2) planimetrie in scala 1:1000
3-5) planimetrie scala 1:500
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