ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
I SESSIONE 2016 – 22 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE B
PROVA SCRITTA

(PROVA DI SETTORE)

TEMA N. 1
Una porzione di edificio avente le caratteristiche dimensionali del disegno seguente, deve essere
oggetto di ristrutturazione nel rispetto di alcuni vincoli urbanistici, della tipologia edilizia
esistente e delle caratteristiche strutturali.
In particolare si prevede:
- il mantenimento della facciata a pilastri ed archi;
- il rifacimento dei loggiati con struttura in legno ed assito;
- il mantenimento di tutto il piano terra nello stato di fatto;
- la demolizione completa del primo e del secondo piano per la parte costituente il volume
abitabile;
- la ricostruzione delle strutture del primo e secondo piano;
- la nuova copertura tetto in legno a falde.
L’edificio è in muratura di mattoni ed è intercluso tra fabbricati aventi analoghe dimensioni e
caratteristiche costruttive.
Sulla base di tali presupposti e delle indicazioni grafiche, il candidato risponda in modo sintetico
ma circostanziato ad almeno 5 dei seguenti quesiti:
1. Quali attività tecnico-amministrative preliminari devono essere attivate prima di procedere
nell’esecuzione dei lavori;
2. Quali modalità esecutive si intende proporre per la demolizione della porzione di fabbricato
indicata;
3. Come si intendono salvaguardare o proteggere le costruzioni limitrofe;
4. Quali verifiche tecniche devono essere attuate e quali sono gli elementi strutturali che in
particolare devono essere verificati;
5. Nell’ipotesi di dover realizzare la copertura con struttura in legno indicare quale può essere lo
schema statico e individuare la migliore stratigrafia tenendo presente che lo stesso costituirà
solaio a vista per il secondo piano;

6. Sviluppare l’analisi dei carichi per il solaio di copertura del primo piano, indicando la tipologia
costruttiva che si intende adottare;
7. Sulla base di quanto sopra indicare lo schema statico ed i conseguenti diagrammi dei momenti
e taglio, per il solaio considerato.

20 DOMANDE BREVI

1)

In un riscaldamento di tipo a pavimento quale tipologia di finitura tra cotto e legno si
rivela più idoneo ai fini del funzionamento ottimale?

2)

Dovendo realizzare in una villa al mare una piscinetta interrata con acqua a livello del
terreno naturale, la si vorrebbe realizzare il più vicino possibile al confine di proprietà.
In assenza di specifica indicazione nelle N.T.A. del piano Regolatore o Piano di Governo del
Territorio, a quali disposizioni legislative bisognerà riferirsi per la determinazione delle
distanze da rispettare verso la proprietà di terzi?

3)

Per regolamento di igiene (Lombardia) per un monolocale è ammessa la comunicazione
diretta fra servizio igienico e locale abitabile?

4)

Quali sono le principali ragioni di tipo ingegneristico per cui negli edifici residenziali non si
eseguono pareti perimetrali esterne totalmente in EPS (polistirene) pur garantendo queste
se di spessore 30-40 cm un ottimale isolamento termico ed una eccezionale leggerezza
strutturale?

5)

L’aumento dello spessore di copriferro quale caratteristica del cemento armato aumenta?

6)

In una soletta a sbalzo in calcestruzzo armato ove è ubicata l’armatura principale?

7)

Quali opere si intendono con la definizione “opere strutturali”?

8)

Se sopralzo un edificio esistente sono obbligato ad adeguare sismicamente l’intera
struttura?

9)

Un permesso di costruire rilasciato da un Comune può essere revocato se un cittadino, non
confinante con il lotto da edificare, dovesse ritenere e dimostrare che il progettista abbia
leso diritti di terzi con le sue scelte progettuali?

10)

Le recenti disposizioni di Legge hanno introdotto l’obbligo per il professionista di indicare
al cliente il preventivo di massima del costo delle prestazioni professionali?

11)

In un locale ad uso cucina l’espulsione dei vapori di cottura e combustione di un fornello a
gas può essere evitata montando una cappa con filtro?

12)

In un condotto di rete antincendio, a parità di sezione, come si ottiene un aumento della
portata?

13)

Qual è la conseguenza di un aumento di scabrezza in una tubazione utilizzata per
convogliare acqua potabile in pressione?

14)

Indicare almeno un esempio di corrente a pelo libero.

15)

Quale requisito deve possedere il Capo Cantiere di un intervento di bonifica da amianto?

16)

Perché è necessario ridurre i quantitativi di fosforo e azoto negli scarichi delle acque
reflue?

17)

Perché occorre armare uno scavo di profondità superiore a 1,5 m durante i lavori di posa di
una condotta?

18)

Chi redige il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento)?

19)

Che cosa deve fare il C.S.E. nel caso in cui riscontri in cantiere la presenza di un pericolo
grave e imminente?

20)

Durante la fase di costruzione e cantierizzazione di un’opera, quale figura è tenuta ad
aggiornare il cronoprogramma nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ?
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TEMA N. 2
Si deve provvedere all’intervento di rifacimento completo di una “pavimentazione stradale” in
completo stato di degrado di una strada esistente del tipo “extra urbana principale B” dello
sviluppo complessivo di km 3. Il traffico nell’ora di punta è di circa 1500 veicoli nei due sensi di
marcia di cui circa un terzo di veicoli pesanti.
Il candidato provveda alla stesura di una relazione tecnica relativa all’intervento in programma
trattando in particolare almeno sei dei seguenti aspetti:
1) Inquadramento e obbiettivi dell’intervento
2) Indagini necessarie ai fini della progettazione
3) Schema della cantierizzazione con elementi di organizzazione del cantiere temporaneo e
mobile
4) Indicazione di massima della stratigrafia del pacchetto completo (comprendente la
fondazione e gli strati di pavimentazione flessibile)
5) Indicazione delle voci più importanti per un capitolato tecnico
6) Indicazione di uno schema di computo metrico estimativo di alcune lavorazioni,
precisandone le relative quantità
7) Programma di massima dell’esecuzione dei lavori
8) Criteri di dimensionamento delle opere di regimazione delle acque meteoriche
9) Modalità di corretto smaltimento dei materiali di risulta
10) Progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue e di dilavamento
meteorico della stazione di servizio situata lungo la strada nell’ipotesi di scarico dei
liquami in corpo idrico superficiale (roggia).

20 DOMANDE BREVI

1)

In un ambiente ad uso auditorium delle dimensioni di 16 m x 25 m ed alto 5 metri si
stabilisce di ricambiare l’aria con una frequenza di 0,5 volumi/ora. Quale sarà la portata in
mc/sec da convogliare nelle canalizzazioni del sistema di condizionamento?

2)

Per quale ragione sotto i divisori interni di un appartamento realizzati in tavolato di
laterizi forati, a contatto con la struttura è buona cosa inserire uno strato di materiale non
rigido (guaina, sughero e simili)?

3)

Che caratteristiche si devono garantire nella progettazione di una parete di tamponamento
esterno?

4)

La formula per il dimensionamento delle pedate e delle alzate in una scala tradizionale è:
2 a + p = X ove a = alzata e p = pedata; tra quali valori è compreso X?

5)

Tra un terreno costituito da sabbie miste a ghiaia compatta ed una roccia, quale ha la
maggiore coesione?

6)

In un profilato in acciaio tipo HEB quale porzione della sezione è deputata a resistere allo
sforzo tagliante?

7)

Dopo quanti giorni si disarmano i getti dei solai in calcestruzzo?

8)

Come è possibile, a parità di dosaggio di cemento, ottenere una diminuzione della
percentuale di vuoti di un calcestruzzo?

9)

Dovendo accatastare un immobile il cui unico proprietario è deceduto senza testamento
prima della ultimazione dei lavori (prima di poter effettuare la presentazione della
denuncia di successione), a chi andrà intestata l’unità o le unità immobiliari urbane che
costituiscono l’immobile?

10)

Quale tipo di responsabilità copre la polizza assicurativa resa recentemente obbligatoria
per i professionisti?

11)

Nella prevenzione incendi che cosa si intende con “filtro a prova di fumo”?

12)

Nella progettazione delle vie di uscita di sicurezza qual é la dimensione del “modulo” ?

13)

Che cosa si intende per colpo d’ariete?

14)

Indicare almeno un esempio di macchina operatrice idraulica.

15)

Dovendo realizzare un nuovo impianto di depurazione, devo prevedere in sede di progetto
esecutivo la predisposizione del fascicolo dell’opera?

16)

Qual è il principale parametro indicatore dell’inquinamento organico?

17)

Indicare una o più tipologie di manufatti contenenti amianto rispettivamente in matrice
friabile e compatta.

18)

Chi redige il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)?

19)

Che cos’è il PiMUS e chi lo deve redigere?

20)

Quale requisiti deve possedere il Capo Cantiere di un intervento di bonifica da amianto?

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
I SESSIONE 2016 – 22 GIUGNO 2016
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE B
SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

TEMA N. 1
Il candidato risponda esaurientemente ai quesiti sotto riportati motivando i dati ipotizzati, indicando
chiaramente i quesiti e corredando l’elaborato con opportuni schemi grafici esplicativi.

QUESITO 01
Si presenti l’iter metodologico di progetto e verifica della soletta di copertura dell’edificio sotto
riportato nell’ipotesi che, oltre a determinare il carico della neve, la copertura sia praticabile e
accessibile con una porzione di area destinata a tetto/giardino.

QUESITO 2
Lo studio del comportamento strutturale di un elemento in calcestruzzo armato soggetto a
compressione o a taglio. Dalle “tensioni ammissibili” agli “stati limite”: principali riferimenti
normativi, metodi di calcolo a confronto.

QUESITO 3
Dopo aver illustrato quali azioni si devono considerare per il calcolo di una struttura (RIF. NTC
2008), si presentino graficamente alcuni dettagli costruttivi di vari nodi strutturali (es. trave-pilastro,
pilastro-plinto, setti di controvento etc.)

QUESITO 04
In un edificio rurale, viene sostituita la vecchia copertura completamente crollata, con quella sotto
riportata. Si richiede:
- di presentare gli schemi statici degli elementi strutturali
- di valutare qualitativamente l’andamento delle azioni interne negli elementi strutturali
- di elaborare un dettaglio di un nodo strutturale.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
II SESSIONE 2016– 22 GIUGNO 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 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 due nodi indicati in figura (1 e 2), 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 3.
Gli spessori, la geometria di dettaglio e le misure eventualmente rilevabili nella figura non sono
rappresentativi.
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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.

Processi anaerobici di trattamento dei fanghi e corrispondenti criteri di dimensionamento e di
produzione del biogas.

2.

Risalto idraulico o "Salto di Bidone" per correnti a superficie libera gradualmente variate.

3.

Tecniche di disinfezione attuabili per le acque destinate al consumo umano, specificando
vantaggi e svantaggi delle varie applicazioni e fornendo delle stesse lo schema impiantistico di
flusso.

4.

Modello di corrivazione o "cinematico" per la simulazione della trasformazione degli afflussi
netti in deflussi nei bacini idrologici.

5.

Significato di eutrofia nei bacini a debole ricambio e indicazione dei possibili interventi per la
sua mitigazione.

6.

Verifica idraulica di reti di adduzione acquedottistica a gravità con condotte in pressione che
da uno o più serbatoi di monte devono alimentare i serbatoi di testata di uno o più sistemi di
distribuzione idrica urbana.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR
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TEMA N. 4

Nell’ambito di un parco naturale è da realizzare una pista ciclabile. Il progetto del percorso di detta
pista incrocia una ferrovia in corrispondenza di un esistente canale di scolo delle acque (larghezza
2,5 m, altezza netta 0,8 m), oramai in disuso. Per minimizzare l’impatto delle opere di costruzione
della pista ciclabile si è deciso di utilizzare detto canale per l’attraversamento della ferrovia da parte
della pista. Il piano del ferro della ferrovia, a unico binario, si trova a + 1 m rispetto al piano
campagna e il fondo del canale è posto invece a -0,50 m rispetto al piano campagna.
Si richiede al candidato di:
• elencare e illustrare le modalità di realizzazione del sottopasso ciclabile sotto la ferrovia,
in modo da limitare l’impatto del cantiere di lavoro sul parco naturale e non
interrompere l’esercizio ferroviario;
• illustrare i metodi di rilevo topografico a supporto della realizzazione del sottopasso
ciclabile.
Supponendo che la linea ferroviaria attraversi il parco per una lunghezza di 1 km, si chiede al
candidato di descrivere i possibili interventi di mitigazione dell’infrastruttura sull’ambiente.
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TEMA N. 1

Si deve realizzare un edificio monopiano destinato ad uso industriale in una località a scelta del
candidato. L’edificio presenta una pianta rettangolare di dimensioni 71 m x 21.5 m e l’altezza dei
pilastri è pari a 6.5 m.
Si richiede:
1. La definizione dell’assetto della struttura portante dell’edificio e discussione critica delle
scelte adottate
2. Il dimensionamento e la verifica dei seguenti elementi: solaio di copertura, una trave e un
pilastro
3. L’indicazione dello schema di fondazione con esempio di dimensionamento
4. Indicazione dei dettagli costruttivi dei diversi elementi strutturali
Il candidato giustifichi e discuta le scelte progettuali adottate.
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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 2.500 e i 3.500 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 7.000 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
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 Verifica dell’accessibilità per i disabili e della sicurezza antincendio.
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).
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Il candidato sviluppi in modo dettagliato e compiuto uno dei due argomenti qui di seguito esposti,
limitandosi a una traccia sommaria del rimanente.
1) CASSA DI ESPANSIONE FLUVIALE FUORI LINEA E RELATIVA OPERA DI SBARRAMENTO IN ALVEO
Si consideri un tratto di corso d’acqua pressoché cilindrico avente pendenza i = 0,002 m/m, scabrezza di
Chezy-Strickler Ks = 40 m1/3/s, sezione assimilabile a rettangolare con larghezza b = 13 m e idrogramma di
piena di progetto da scolmare dato dall’equazione Qe(t) = Qc · (t/Tc) · e(1-t/Tc), essendo Tc = 1,5 ore e la
portata al colmo Qc = 110 m3/s con il tempo t espresso in ore.
Sapendo che la massima portata ammissibile a valle è pari al 60% della portata di picco di tale idrogramma
di progetto, nell’ipotesi di laminazione ottimale si dimensioni:
- un’opera di sbarramento atta a scolmare la parte in eccesso di tale idrogramma verso un’adiacente
cassa di espansione fuori linea;
- la vasca di dissipazione energetica subito a valle di tale opera di sbarramento.
Si individuino inoltre:
- la portata massima che può transitare attraverso la luce libera (o le luci libere) sotto lo sbarramento
senza essere da questo rigurgitata;
- l’altezza, rispetto al fondo dell’alveo, a cui occorre portare gli argini del corso d’acqua in
conseguenza del rigurgito massimo provocato dall’opera di sbarramento, tenendo conto anche di
un adeguato franco di sicurezza.
Della cassa d’espansione si dimensionino, ancora nell’ipotesi di laminazione ottimale:
- il volume occorrente, nell’ipotesi che lo svuotamento della cassa d’espansione avvenga solo al
termine dell’evento mediante un gruppo di idrovore il cui dimensionamento non è qui richiesto;
- lo stramazzo con profilo Creager-Scimemi che dal corso d’acqua dovrà scolmare verso la cassa
d’espansione, sapendo che la lama d’acqua su di esso non deve superare l’altezza di 1,00 m sulla
soglia dello stramazzo medesimo, assumendo in prima approssimazione che l’efflusso avvenga
con battente costante sulla soglia;
- la zona di dissipazione energetica subito a valle dello stramazzo.
Discutere, almeno qualitativamente, come si modificherebbe la trattazione del problema nel caso alternativo
di laminazione non ottimale, con l’inizio dello scolmo che dovrebbe comunque avvenire per un valore di
portata in arrivo da monte ragionevolmente non troppo inferiore alla poc’anzi citata portata massima
ammissibile a valle Disegnare infine lo schema funzionale dei manufatti lungo le sezioni longitudinali A-A e
B-B.

cassa d’espansione
B

zone di dissipazione
stramazzo
A

A
B

sbarramento

corso d’acqua

2) IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Il candidato dimensioni i trattamenti biologici e la linea fanghi per un impianto di depurazione al servizio di un
centro abitato la cui popolazione è attualmente di 2500 abitanti e tra 25 anni sarà di 3.000 abitanti.
Sono dati i seguenti carichi inquinanti e la dotazione idrica:
Parametro

Unità di misura

dotazione idrica media

l AE-1 g-1

250

coefficiente di afflusso

%

80

BOD5

g

g-1

60

COD

g ab-1 g-1

110

TKN

g ab-1 g-1

12

g

ab-1

g-1

1,6

g

ab-1

g-1

60

P
SSsedimentabili

ab-1

Il BOD5 ammesso allo scarico è pari a 25 mg l-1, i solidi sospesi sono pari a 35 mg l-1, mentre non vi sono
restrizioni per l’azoto ed il fosforo.
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Con riferimento alla figura seguente (non in scala), sia da realizzare una strada urbana (Tipo F
secondo il DM 5/11/2001) a servizio del Plesso Scolastico e del parcheggio da ubicare in
prospicienza di tale Plesso, oltre la costruenda strada.
Detta strada è da realizzare in connessione alla viabilità esistente, mediante il potenziamento delle
intersezioni in A e B.
Sia anche da realizzare il tratto di raccordo tra il parcheggio e la costruenda strada di Tipo F,
mantenendo la medesima categoria (Tipo F -DM 5/11/2001).
La quota del terreno è costante e pari a 170 m s.l.m.
La quota degli assi a-b e c-d (entrambi di Tipo F secondo il DM 5/11/2001) è costante e pari a 172
m s.l.m.
Si richiede al Candidato:
• il progetto planimetrico della strada (tra i punti A e B) di Tipo F e del raccordo, della
medesima categoria, tra il parcheggio e detta strada;
• lo schema funzionale delle intersezioni in A e B derivanti dal potenziamento delle medesime
a seguito della realizzazione della nuova strada;
• lo schema funzionale della nuova intersezione tra la strada compresa tra i punti A e B e il
raccordo per il parcheggio;
• lo schema funzionale dell’area di parcheggio, con indicazione del numero e della posizione
degli stalli;
• la descrizione dei metodi di rilievo topografico a supporto della realizzazione del costruendo
parcheggio;
• l’individuazione degli interventi necessari per la mitigazione e riduzione dell’impatto
acustico delle nuove infrastrutture sul plesso scolastico.
Il Candidato assuma eventuali dati mancanti giustificandone la scelta.

a

c

Area parcheggio

A

30 m

70m

45 m

40 m

60 m

B

50 m

Plesso scolastico

45 m

100 m

15 m

55 m

200 m
b

d

