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

II SESSIONE 2017 – 23 NOVEMBRE 2017 
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO 

 
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE B 

 
PROVA SCRITTA 
(PROVA DI SETTORE) 

 
Un’area industriale dismessa viene riqualificata con un intervento che prevede la realizzazione di un 
centro sportivo con una struttura contenente un campo polivalente (basket-tennis-pallavolo-calcetto) 
con una piccola parte di tribune per il pubblico e la relativa rete viabilistica di accesso. 
La realizzazione del progetto ha implicazioni di carattere ambientale-idraulico, edilizio, strutturale e 
viabilistico. 
Il candidato illustri l’iter procedurale e progettuale per la realizzazione dell’intervento. 
Il candidato indichi e specifichi i ruoli dei professionisti coinvolti nell’opera dal progetto alla messa 
in funzione del nuovo complesso sportivo. 
Il candidato discuta una delle sopracitate tematiche sviluppando compiutamente, in particolare, 
almeno tre degli specifici aspetti di seguito proposti. 
Si assumano, ove necessario, idonee ipotesi sulle caratteristiche dell’intervento. 
 
Aspetti ambientali-idraulici e viabilistici: 
 
- indagini conoscitive nell’area di intervento 
- criteri di individuazione dei fabbisogni idrici 
- criteri di dimensionamento della rete di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche 
- dimensionamento qualitativo del cantiere per la realizzazione della viabilità ed individuazione 
 delle macro lavorazioni 
- schema funzionale distributivo della viabilità e delle aree di sosta 
 
Aspetti edili e strutturali: 
 
- analisi a livello territoriale preliminari alla realizzazione dell’intervento 
- abbattimento delle barriere architettoniche 
- i metodi di calcolo e le problematiche connesse alla realizzazione della vasca di una piscina 

olimpionica, da realizzarsi nell’area esterna alla struttura, considerando che nell’area è presente 
una falda a -2 m sotto il piano campagna, estrapolando lo schema statico che si ritiene più 
opportuno adottare e disegnando qualitativamente l’andamento delle azioni interne  

- il computo metrico delle opere di scavo e di fondazione della piscina sopra indicata. 
-  ipotizzando per la struttura una copertura piana di qualsivoglia natura, il candidato, ipotizzando e 

specificando una stratigrafia a suo piacimento, ne sviluppi l’analisi dei carichi. 
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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 1 
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.  
 
QUESITO 2 
A partire dai riferimenti normativi europei e/o italiani, il candidato presenti i criteri generali per la 
valutazione delle azioni sulle costruzioni con particolare riferimento all’azione della neve, 
specificando le condizioni più gravose dovute alla morfologia della copertura. 
 
QUESITO 3 
Dell’immagine riportata in figura, si richiede una descrizione delle procedure dei calcolo.  
In particolare il candidato specifichi: i criteri di assunzione dei vincoli, gli schemi di calcolo per i 
singoli elementi strutturali, i modelli utilizzati per risolvere la struttura reticolare, le verifiche dei 
nodi. 

 

 
QUESITO 4 
In riferimento all’edificio presentato nel quesito precedente, il candidato presenti il tema del 
controventamento sotto l’azione di forze orizzontali. Si descrivano possibili soluzioni progettuali. 
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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. I diversi tipi di pompe utilizzate negli impianti di depurazione ed i loro campi di impiego. 

2. Stato critico di una corrente a superficie libera gradualmente variata. 

3. Il significato del BOD5 e del COD negli scarichi civili ed industriali. 

4. Bilanci idrologici. 

5. Le caratteristiche ed i campi di impiego dei diversi tipi di sedimentatori. 

6. Progettazione della condotta di mandata di una stazione di sollevamento. 
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Si deve realizzare un nuovo collegamento extraurbano fra una città satellite (50.000 abitanti) e il 
capoluogo (2.000.000 abitanti) distanti circa 15 km. 
Al candidato è richiesto di presentare, giustificando tale proposta, lo schema viario minimo 
necessario a collegare i due centri abitati, sulla base della normativa vigente, in particolare del DM 
del 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e del DM del 2006 
“norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. 
Il candidato illustri poi, mediante opportuni schemi grafici, la sezione trasversale della strada in 
funzione della tipologia scelta e lo schema funzionale delle intersezioni, considerando che la nuova 
strada si allaccia in prossimità di ognuno dei centri abitati a una strada di categoria F1 extraurbana. 
Inoltre, il candidato illustri: 
 la metodologia di rilievo topografico più idonea per l’acquisizione delle informazioni 

necessarie sullo stato dei luoghi, interessati dalla progettazione della nuova strada; 
 i riferimenti normativi e i contenuti dei piani urbanistici, territoriali e di settore che bisogna 

prendere in considerazione nella progettazione dell’infrastruttura stradale; 
 le soluzioni di mitigazione ambientale e di inserimento paesaggistico più idonee alla 

soluzione progettuale descritta. 
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Si deve realizzare un edificio multipiano destinato a civile abitazione in una località a scelta del 
candidato. L’edificio presenta la pianta indicata in figura e consta di tre piani fuori terra con 
copertura piana. 
 

 
 

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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TEMA N. 2 
 
Dato il terreno contrassegnato con la lettera “T” nell’allegato estratto di PGT in scala 
1:2000, sito nel comune di Milano, si richiede di progettare un impianto sportivo dotato 
almeno di piscina coperta e scoperta. L’intervento preveda anche la demolizione dei 
manufatti esistenti sull’area (a sinistra nel disegno allegato). 
 
L’insediamento deve rispettare solamente i seguenti vincoli urbanistici. 

 Rc= 50%; 
 Ro= 75%; 
 H = max 25 m; 

 
Le distanze minime dei fabbricati dalla sede stradale, sia fuori che sotto terra dovranno 
essere le seguenti: 
- mt. 5,00 per strade di larghezza inferiore a mt.7,00; 
- mt. 7,50 per strade di larghezza compresa fra mt. 7,00 e mt. 15,00; 
- mt. 10,00 per strade di larghezza superiore a mt. 15,00; 
 
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 1:100); 
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. 
 

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, nei locali 

in cui tale rapporto è significativo). 
 

 



Scala 1:2000

Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi
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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. 

 
1) IMPATTO DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE 

 
In un punto recettore situato in area rurale a 2 km sottovento al camino di un impianto industriale si osserva 
una concentrazione oraria di NOX al suolo pari a 52 µg m-3. Le altre fonti di emissione dell’area 
contribuiscono per 40 µg m-3 alla concentrazione osservata. 
Utilizzando il seguente modello gaussiano di diffusione atmosferica: 
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il candidato: 
 determini la portata in massa q (g s-1) dell’emissione di NOX del camino industriale; 
 verifichi il rispetto del limite di emissione per gli NOX di 250 µg m-3, riferito a fumi in condizioni 

normali, secchi al 6% di O2 
 determini l’efficienza del sistema di controllo delle emissioni di NOX per rispettare un limite di 

emissione di 250 µg m-3 riferito a fumi in condizioni normali, secchi al 6% di O2 
 spieghi il significato di un valore limite di emissione e di un valore limite di qualità dell’aria, 

precisando gli elementi necessari per la loro definizione 
 
DATI: 
 
- diametro del camino: d = 2 m 
- altezza effettiva dell’emissione: H = 210 m 
- temperatura dei fumi: t = 120 °C 
- velocità dei fumi: vs = 15 m s-1 
- umidità dei fumi: U% = 12% 
- O2 dei fumi: O2% = 8% 
- categoria di stabilità atmosferica: C 
- velocità del vento alla quota di emissione: u = 3 m s-1 
- equazioni di Briggs per i coefficienti di diffusione orizzontale e verticale 

STABILITÀ (PASQUILL) Y (m) Z (m) 

A 0,22 · X · (1 + 0,0001 · X)-½ 0,20 · X 
B 0,16 · X · (1 + 0,0001 · X)-½ 0,12 · X 
C 0,11 · X · (1 + 0,0001 · X)-½ 0,08 · X · (1 + 0,0002 · X)-½ 
D 0,08 · X · (1 + 0,0001 · X)-½ 0,06 · X · (1 + 0,0015 · X)-½ 
E 0,06 · X · (1 + 0,0001 · X)-½ 0,03 · X · (1 + 0,0003 · X)-1 
F 0,04 · X · (1 + 0,0001 · X)-½ 0,016 · X · (1 + 0,0003 · X)-1 

x = distanza dalla sorgente (m)   



2) PROGETTO DI UNO SCARICO DI SICUREZZA DI UNA DIGA 
 
Occorre progettare lo sfioratore di troppo pieno di una diga di tipo longitudinale con profilo 
Creager-Scimemi, essendo la portata di progetto pari a Qmax = 620 m3/s. 
Innanzi tutto si calcoli il numero di pile e la lunghezza totale da assegnare a tale sfioratore, 
ipotizzando che l’altezza massima del battente di sfioro sia pari ad hmax = 2,1 m, che ciascuna pila 
abbia uno spessore Lp = 1,2 m, che le pile siano caratterizzate da un coefficiente di contrazione 
pari a kp = 0,05 e le spalle da un coefficiente di contrazione pari a ka = 0,03, e che le luci fra le pile 
e fra pile e spalle siano fra loro tutte uguali e di ampiezza non inferiore a Lmin = 16 m. 
Si tracci inoltre il profilo Creager-Scimemi ottimale corrispondente a tale portata di progetto, 
considerando per le scarpe di monte e di valle per il corpo diga rispettivamente i valori θm = 0,08 e 
θv = 0,63. 
Occorre pure dimensionare la vasca di dissipazione al piede della diga in questione (ovvero 
lunghezza della vasca Lvasca e altezza del suo gradino a), tenendo conto che il dislivello fra sezione 
al piede e ciglio di sfioro è pari ad h = 75,2 m, che la velocità al piede è esprimibile come V = C·VT 
(essendo VT la velocità torricelliana in assenza di perdite lungo il paramento della diga e C = 0,90 il 
valore del coefficiente correttivo per essa, dedotto da indagini sperimentali) e che l’alveo a valle 
della vasca di dissipazione ha sezione rettangolare, larghezza B = 22.5 m e coefficiente di 
scabrezza di Chézy-Strickler KS = 35 m1/3/s, mentre per la pendenza i dell’alveo medesimo si 
considerino due ipotetiche circostanze alternative, ovvero i = 0,2 % oppure i = 1,8 %. 
Si calcoli anche la spinta sull’unità di larghezza del gradino in ciascuno dei due casi alternativi 
i = 0,2 % oppure i = 1,8 %. 
Si discuta poi, almeno qualitativamente, quale tipo di accorgimenti realizzativi della vasca di 
dissipazione al piede consentirebbe una riduzione della sua dimensione. 
Si discuta infine, almeno qualitativamente, cosa sarebbe accaduto se il coefficiente C fosse stato 
prossimo all’unità invece che pari a 0,90. 
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Sia da realizzare un sottopasso stradale tra una strada esistente di tipo C1 secondo il DM 5/11/2001 
e una strada di nuova realizzazione di tipo F1, secondo il predetto DM 5/11/2001. 
La strada esistente corre, nel punto di intersezione, in rettifilo ed è a quota +1,00 m rispetto al piano 
di campagna. 
 
Si richiede al candidato di: 
 progettare e disegnare, secondo le correnti modalità di rappresentazione, il profilo altimetrico 

della nuova strada, sapendo che è in rettifilo per 2 Km prima e dopo il punto di intersezione e 
l’altezza libera del sottopasso deve essere pari a 5,50 m; 

 proporre e argomentare una soluzione di cantiere in grado di limitare al minimo il disturbo 
dato dalla realizzazione del sottopasso all’esercizio della strada esistente; 

 elencare e discutere i metodi di rilievo topografico propedeutici alla realizzazione del 
sottopasso, proponendo una modalità operativa di rilievo. 

 
Sapendo, inoltre, che, in prossimità del punto di intersezione in cui è ubicato il sottopasso, è ubicato 
un ospedale, al candidato si richiede di: 
 individuare gli interventi necessari per la mitigazione e riduzione dell’impatto acustico delle 

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


