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TEMA N. 1 

 

Un  nuovo  cliente  ci  incarica  di  assisterlo  nelle  fasi  di  completamento  della  costruzione  di  un  edificio 

residenziale di quattro unità immobiliari. 

Nel corso del sopralluogo effettuato in un comune della Lombardia constatiamo che, su un lotto di terreno 

isolato, è stata realizzata una costruzione al rustico su tre livelli: piano seminterrato ad uso cantine, piano 

terra e piano primo ad uso abitazione. La struttura portante dell’edificio è di tipo misto, parte in cemento 

armato e parte  in muratura portante. Sul solaio del piano  terra ci sono due vani per  il  futuro accesso al 

seminterrato; una scala in c.a. collega il piano terra al primo. Il primo piano ha la copertura “a vista”. Oltre 

alla nuova copertura in legno sono stati realizzati i tamponamenti dei piani fuori terra con blocchi di termo 

laterizio sp.cm. 25. Constatiamo che il nuovo tetto è coibentato con pannelli di polistirolo sp. cm.4 e sulle 

facciate è  stato  realizzato un  rivestimento a cappotto costituito da pannelli di poliuretano  sp. cm. 4 con 

intonachino di finitura. 

Poniamo alcuni quesiti al cliente ed apprendiamo che la costruzione è iniziata con una DIA nel 2007 per la 

ristrutturazione  di  un  edificio  esistente  e  che  la  DIA  è  stata  sospesa  su  richiesta  del  cliente  nel  2008; 

all’inizio dei lavori era stato presentato il progetto delle strutture. 

Al  termine  del  sopralluogo  ci  viene  richiesto  di  specificare  le  attività  professionali  necessarie  al 

completamento dei lavori, i tempi ed il costo dei lavori. 

Il candidato descriva quanto di seguito specificato. 

1)  Quali verifiche preliminari dovrà effettuare per avere un’esaustiva situazione della pratica. 

2) Quali  sono  gli  adempimenti  necessari  per  riattivare  la  pratica  edilizia  originaria,  lo  strumento 

autorizzativo e la documentazione tecnica da predisporre. 

3) Che  verifiche  dovrà  eseguire  sulle  strutture  realizzate  per  accertare  la  corrispondenza  a  quanto 

riportato nel progetto strutturale depositato e quindi poter per dichiarare la fine lavori. 

4) Predisporre il computo metrico delle opere che prevede per il completamento del solaio del piano 

terra e del  tamponamento,  ipotizzando  che  sia previsto un  impianto di  riscaldamento a pannelli 

radianti (si richiede di specificare la stratigrafia di un metro quadrato di superficie). 

5) Quali figure professionali dovranno essere incaricate e per quali attività. 

6) Rappresenti lo schema del programma lavori che intende sottoporre al cliente. 



DOMANDE BREVI 
 

1) Che compiti ha la Commissione Comunale del Paesaggio e quando interviene nel processo 
autorizzativo edilizio? 
 

2) In merito al procedimento di Manutenzione Straordinaria dica il candidato su quali tipologie 
di edifici è attuabile e quali interventi sono ammessi. 

 
3) Se si prevede il sopralzo di un edificio esistente dovrà essere adeguata sismicamente 

l’intera struttura? Motivare brevemente la risposta. 
 

4) In una parete di poco spessore con quali accorgimenti si può contrastare la trasmissione 
del rumore per via aerea?  
 

5) Il Direttore dei Lavori di un appalto pubblico può svolgere anche le funzioni di Collaudatore? 
 

6) Chi è il responsabile se in una SCIA edilizia, dopo che siano trascorsi i 60 gg in cui il 
Comune può fare osservazioni, non sono state rispettate tutte le normative che regolano la 
progettazione di un edificio? 
 

7) Nella normativa antincendio cosa si intende per locale filtro? 



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

I SESSIONE 2017 – 22 GIUGNO 2017 
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO 

 
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE B 

 
PROVA SCRITTA 
(prova di settore) 

 
TEMA N. 2 

 
 
 
Dovendosi realizzare una nuova viabilità a servizio di un piano di lottizzazione di un’area 
industriale di nuova realizzazione, il candidato indichi, giustifichi e motivi ciascuna scelta adottata :  

1. Le principali indagini che andranno realizzate nell’area 
2. Si individui una sezione tipo della viabilità specificando le dimensioni e le quote rispetto al 

piano campagna   
3. Si indichino i criteri per il dimensionamento della rete di raccolta delle acque reflue, delle 

acque meteoriche, gli eventuali trattamenti in funzione delle differenti ipotesi di scarico 
(fognatura, corpo idrico ricettore, suolo). 

4. Si dimensioni qualitativamente il cantiere per la realizzazione della viabilità e si individuino 
le macro lavorazioni   

5. Si indichino e si specifichino i ruoli dei professionisti coinvolti nell’opera (dal progetto alla 
messa in funzione)    

6. Il computo metrico di 100 metri di strada  
 
 
DOMANDE BREVI 
 

1) Chi è tenuto ad aggiornare periodicamente il PSC, adeguandolo all’evoluzione del 
cantiere? 
 

2) Se a causa dell’errata fornitura in cantiere dei ferri di armatura di una trave in cemento 
armato, si dovesse rendere necessaria la modifica di alcuni diametri, quali figure devono 
essere coinvolte per ottenere l’autorizzazione?  
 

3) In un lavoro da appaltare a privati con contratto di tipo “a corpo” quali elaborati devono 
essere sicuramente allegati al contratto? 
 

4) Il Collaudatore tecnico amministrativo è chiamato ad esprimersi in merito agli eventuali 
contenziosi insorti fra impresa e stazione appaltante? 
 

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

6) Nella normativa antincendio cosa si intende per scala a prova di fumo? 
 

7) Quale professionista, al termine dei lavori, deve aggiornare il Fascicolo dell’Opera in 
relazione alle modifiche intervenute durante il cantiere ? 
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Il candidato sviluppi i quesiti sotto riportati assumendo, con opportuna giustificazione, i dati 
mancanti e corredando le risposte con opportuni schemi grafici. 
 
PRIMA PARTE 
1) A partire dai riferimenti normativi europei e/o italiani, il candidato presenti il tema della 
sicurezza delle opere e delle componenti strutturali (principi fondamentali, definizione di stati 
limite, valutazione della sicurezza, vita nominale).  
 
2) Il candidato presenti i criteri generali per la valutazione delle azioni sulle costruzioni con 
particolare riferimento all’azione della neve. Si indichino particolari situazioni di criticità dovuti 
alla morfologia della copertura. 
 
3) Il candidato presenti brevemente le strutture portanti orizzontali indicate in figura 1. In 
particolare viene richiesto di evidenziare i criteri di dimensionamento di un solaio in laterocemento 
e quali attenzioni progettuali sono necessarie in presenza di forature per gli impianti. 
 

 
Figura 1 

 
 
4) Il candidato sviluppi una breve relazione descrittiva di un possibile sistema portante dell’edificio 
riportato in figura 2. Introduca successivamente le strutture reticolari, presentando possibili 
approcci risolutivi per la determinazione delle azioni interne. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

 
5) Il candidato presenti brevemente quali aspetti caratterizzano la progettazione e la verifica di una 
trave in cls armato a sezione rettangolare a semplice armatura tramite il metodo semiprobabilistico 
agli stati limite rispetto alle tensioni ammissibili 
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Data la sezione verticale schematica riportata in figura (che rappresenta un cosiddetto “giardino 
d’inverno”, a pianta quadrata di 6 m x 6 m), riferita a un edificio collocato a Enna, 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 (copertura piana (a), serramento verticale (b), parete perimetrale (c), solaio 
controterra interno (d), pavimentazione esterna (e), serramento orizzontale (f), sistema di 
controllo solare (g), indicate con le lettere a, b, c, d, e, f e g). 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.). 

Gli spessori, la geometria di dettaglio e le misure, eventualmente rilevabili nella figura, non sono 
rappresentativi. 
 



INTERNO

RISCALDATO

1

a

b c

d

e

f

g

INTERNOESTERNO

RISCALDATO
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IL CANDIDATO DISCUTA IN MANIERA DETTAGLIATA E COMPIUTA ALMENO 3 DEI 

SEGUENTI 6 ARGOMENTI, POSSIBILMENTE FORNENDO UNA TRATTAZIONE SUCCINTA 

ANCHE DEI RIMANENTI. 

1. Processi di eutrofizzazione di un lago e loro implicazioni. 

2. Luci a battente e luci a stramazzo. 

3. Processi di rimozione della frazione carbonacea dai liquami urbani. 

4. Misura delle precipitazioni. 

5. Sorgenti e caratteristiche dei principali inquinanti atmosferici delle aree urbane. 

6. Modello dell'invaso lineare per la stima delle portate al colmo nei condotti fognari. 
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In un’area collinare, in seguito a delle problematiche di dissesto idrogeologico, si è resa necessaria 
la realizzazione di una nuova strada che si sviluppa per 2 km e collega una frazione di circa 1000 
abitanti al capoluogo del comune. La strada è di tipo F2 (D.M. 5/11/2001). Ai margini dell’abitato 
della frazione, in prossimità del centro storico è inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio 
con una dotazione di 50 posti auto. 
 
Facendo riferimento a quanto descritto e tenendo conto dell’elevato valore paesistico ambientale del 
territorio interessato dagli interventi, il candidato illustri: 
 
- una tecnica di rilievo topografico propedeutica alla realizzazione degli interventi previsti; 
- i riferimenti normativi e gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale che bisogna 

prendere in considerazione nella progettazione degli interventi; 
- le soluzioni tecniche plano-altimetriche del tracciato stradale in progetto che garantiscano un 

corretto inserimento ambientale dell’infrastruttura; 
- le soluzioni tecniche e distributive per la realizzazione del parcheggio; 
- eventuali opere di mitigazione ambientale ed inserimento paesaggistico dell’infrastruttura 

stradale e del parcheggio. 
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Si deve realizzare un edificio multipiano destinato a civile abitazione in una località a scelta del 
candidato. L’edificio presenta un’altezza pari a 14.5 m e pianta quadrata di lato pari a 12.5 m. 

 

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. Il dimensionamento e la 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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Dato il terreno contrassegnato con la lettera “T” nell’allegato estratto di PGT in scala 
1:2000, sito in un comune dell’hinterland milanese, si richiede di progettare un 
insediamento residenziale che saturi la volumetria disponibile rispettando i seguenti vincoli 
urbanistici. 

 If=1,5 m3/m2; 
 Rc= 35%; 
 Ro= 50%; 
 H = max 11,5 m. per le zone residenziali lf 1,5 mc/m2; 
 Vp= 20%; 
 dotazione di parcheggi non inferiore a quella occorrente per garantire un rapporto di 

1 m2 per ogni 3 m2 di Slp. 
 
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 1:200); 

2. pianta del piano terra (scala 1:100); 
3. piante di eventuali altri livelli (scala 1:100); 
4. almeno una sezione significativa, indicativa delle chiusure opache (pareti 

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

5. 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). 

 
 



1 : 2000
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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) EMISSIONI DI NOX DA UNA ZONA URBANA 
 
Si stimino stimi le emissioni giornaliere da riscaldamento domestico di NOX di una zona urbana 
residenziale avente le seguenti caratteristiche: 

 Volumetria complessiva riscaldata: V = 5'000'000 m3; 
 Fabbisogno termico medio specifico nei mesi freddi: W = 80 kJ·m-3·h-1; 
 Necessità giornaliera di riscaldamento per 14 ore·giorno-1; 
 65% della volumetria complessiva riscaldata con metano, 35% riscaldato con gasolio; 
 Rendimento dei sistemi di riscaldamento: η = 90%; 
 Fattore di emissione di NOX da metano: FEmetano = 1,8 g·m-3; 
 Potere calorifico inferiore metano: PCImetano = 34,3 MJ·m-3; 
 Fattore di emissione di NOX da gasolio: FEgasolio = 2,1 g·kg-1; 
 Potere calorifico inferiore gasolio: PCIgasolio = 42,7 MJ·kg-1. 

Si stimino inoltre le emissioni giornaliere da traffico di NOX nella zona urbana sulla base dei 
seguenti dati: 

 Numero complessivo di spostamenti veicolari giornalieri: Ns = 40000; 
 Composizione del parco veicolare circolante: 45% veicoli a benzina, 40% veicoli diesel, 

15% veicoli pesanti diesel; 
 Percorrenze medie giornaliere: 

- Veicoli a benzina: P = 8 km; 
- Veicoli diesel: P = 12 km; 
- Veicoli pesanti diesel: P = 15 km; 

 Fattori di emissione NOX: 
- Veicoli a benzina: FE = 0,3 g·km-1; 
- Veicoli diesel: FE = 1,1 g·km-1; 
- Veicoli pesanti diesel: FE = 8 g·km-1; 

Sulla base dei risultati ottenuti nei punti precedenti, si stimi infine l’emissione complessiva annua di 
NOX (riscaldamento domestico + traffico veicolare) dell’area urbana sapendo inoltre che: 

 La necessità annua di riscaldamento è pari a 180 giorni·anno-1; 
 Il regime di traffico (a parità dei dati sopra già riportati) è pari a 40000 spostamenti veicolari 

giornalieri per 270 giorni·anno-1 e a 25000 per 85 giorni·anno-1. 
 
 



2) DIMENSIONAMENTO DI UNA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO 
 

Si dimensionino i condotti principali (sia per le acque nere che per le acque meteoriche) della rete 
fognaria di tipo separato (ipoteticamente realizzata in modo perfetto, cioè senza alcuna 
commistione di acque nere nei condotti per le meteoriche né viceversa) che serve un bacino 
urbano, secondo lo schema e le tabelle di seguito riportati. 

Si consideri che in testa al condotto delle portate meteoriche del sottobacino B entra una portata 
parassita QP che in condizioni di tempo di pioggia può raggiungere in 400 l/s. 

Occorre scegliere per i condotti adeguate pendenze sapendo che il terreno ha una pendenza di 
circa 2% verso valle nei bacini A e B (che costituiscono la parte urbana del bacino) e di circa il 4‰ 
verso valle nel bacino C (che costituisce il comprensorio industriale).  

Come ausilio, la Tabella I riporta i rapporti caratteristici adimensionali di tirante idrico h, velocità V 
e portate Q rispetto alle corrispondenti grandezze a pieno riempimento (ovvero diametro D, 
velocità a pieno riempimento Vr e portata Qr).  

In particolare per il dimensionamento dei tre collettori principali dei bacini A B e C per le portate 
meteoriche il tempo di ritorno da assumere quale riferimento è T = 10 anni; gli altri dati significativi 
sono riassunti in Tabella II. Per l’individuazione del coefficiente d’afflusso φ si considerino i 
contributi delle aree impermeabili e permeabili rispettivamente pari a φimp = 0,70 e φperm = 0,10. Per 
i calcoli si utilizzi dapprima il modello di corrivazione con tempo di entrata in rete Te = 15 min e poi 
il modello dell’invaso con D(n) = 2/3 e volume dei piccoli invasi w0 = 15 m³/haimp . Si consideri una 
scabrezza di Chézy-Strickler KS = 75 m1/3/s. La curva di possibilità pluviometrica sia rappresentata 
dall’espressione h = aμ·(1+V·KT)·θn con aμ = 30,4 mm/oran, V = 0,31 ed n = 0,6, essendo KT il 
fattore di frequenza proprio della distribuzione probabilistica di Gumbel. Per i diametri commerciali 
da scegliere si consideri una serie di tipo D = cm 30, 40, 50, 60, 70 80, 90, 100, 120, 140, 160, 
180, 200, 220, 240, ecc. 

Discutere inoltre lo schema funzionale della stazione di sollevamento P, che è al servizio delle sole 
acque reflue provenienti sia dall’area urbana che da quella industriale al fine d’inviarle all’ingresso 
dell’impianto di depurazione, determinando il volume di equalizzazione necessario nell’ipotesi di 
voler alimentare l’impianto di depurazione a portata costante, con portata in arrivo dall’area 
industriale pure costante mentre dal comprensorio urbano la portata giunge secondo l’andamento 
riportato in Tabella III in termini percentuali rispetto al valore medio giornaliero. 

 

 
 
 

Tabella II 

tratto
area 
[ha] 

abitanti imp  
lungh. 

[m] 
A 120 60000 0,30 2200
B 90 40000 0,35 1600
C 30 35000 0,40 800 

 

C 

A 
B 

P 

Tabella I 
h/D V/Vr Q/Qr  h/D V/Vr Q/Qr 
0,05 0,257 0,005  0,55 1,039 0,586
0,10 0,401 0,021  0,60 1,072 0,672
0,15 0,517 0,049  0,65 1,099 0,756
0,20 0,615 0,088  0,70 1,120 0,837
0,25 0,701 0,137  0,75 1,133 0,912
0,30 0,776 0,196  0,80 1,140 0,977
0,35 0,843 0,263  0,85 1,137 1,030
0,40 0,902 0,337  0,90 1,124 1,066
0,45 0,954 0,416  0,95 1,095 1,074
0,50 1,000 0,500  1,00 1,000 1,000

 

Tabella III 
 

Ore Qnera [%] 
0÷7 30% 
7÷15 155% 

15÷18 90% 
18÷22 165% 
22÷24 45% 

 

QP 
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TEMA N. 4 
 
 
Con riferimento allo schema allegato (non in scala), sia da realizzare una nuova strada di categoria 
F extraurbana secondo il DM 5/11/2001 per collegare i punti C e E delle strade esistenti (AB, DF e 
EG), di medesima categoria F extraurbana. I punti C e E distano, in linea d’aria, 900 m (linea 
tratteggiata nello schema allegato). Le quote del terreno e delle strade esistenti sono riportate nello 
schema allegato. 
Al candidato si chiede di: 
- proporre due diversi schemi funzionali di intersezione a raso per i punti C e E; 
- verificare la possibilità di realizzare la nuova strada con un unico tratto in rettifilo, nel rispetto 

delle prescrizioni del DM 5/11/2001; 
- disegnare il profilo altimetrico della nuova strada inserendo i necessari raccordi verticali, sempre 

rispettando le prescrizioni del DM 5/11/2001; 
- illustrare i metodi di rilievo topografico a supporto della realizzazione della nuova strada; 
- descrivere gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore da prendere in considerazione 

nella progettazione dell’intervento; 
- definire l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura ed eventuali opere di mitigazione 

ambientale.  
 

A D

C E G

200 m slm

202 m slm

200 m slm

200 m slm

B F

QUOTE

Piano Campagna

Strada AB

Strada DF

Strada EG

SCHEMA NON IN SCALA

 


