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ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR 

Prima sessione 2018 

Prima prova scritta del 21 giugno 2018 

IL CANDIDATO SVOLGA UNO DEI TEMI PROPOSTI 

TEMAl 

Il ruolo del!' Ingegnere Iunior nel!' ambito del!' attività di un cantiere di opere civili e ambientali. 

TEMA2 

Le metodologie di rilevamento topografico più adeguate per il monitoraggio di opere civili e 
ambientali, in relazione alla tipologia di queste. 

Candidato:  
Cognome: ..................................... ;Nome: .............................. ;Tema scelto: N ...... .  

Esami di stato per /'abilitazione alla professione di /11gegnere Civile e Ambie11tale Junior- Prima prova scritta del 21giugno2018 



UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR  

Prima sessione 2018  

Seconda prova scritta del 21giugno2018  

IL CANDIDATO SVOLGA UNO DEI TEMI PROPOSTI  

Classe 4 (Edile) 

TEMAl 
La legge 49411996 e il successivo decreto legislativo 8112008 hanno introdotto la figura del 
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: il candidato illustri competenze e 
responsabilità del Coordinatore nelle varie fasi della progettazione ed esecuzione di un'opera 
edilizia, ed evidenzi in quale modo questa figura possa contribuire, attraverso il coordinamento, a 
ridurre incidenti e infortuni sul lavoro. 

Classe 8 (Civile e Ambiente e territorio) 

TEMA2 
Il candidato illustri alcuni indicatori significativi per la valutazione dell'inquinamento diffuso. 

Candidato:  
Cognome: .... . ................................... ; Nome: .............................. ; Tema scelto: N ...... .  
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR  

Prima sessione 2018  
TERZA PROVA: PROVA PRATICA, 26 giugno 2018  

Classe 8: Ingegneria civile e ambientale 
Tema n. 1 (Ambiente) 

Si consideri un bacino di utenza di 300.000 abitanti in un ambito territoriale urbano nel nord Italia 
dove è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione che dovrà scaricare il refluo 
depurato, in corpo recettore superficiale rappresentato da una laguna con problemi di 
eutrofizzazione. 

Il candidato dovrà: 
individuare e illustrare graficamente lo schema di flusso ed i processi più adatti per la 
depurazione, con particolare attenzione al trattamento dei nutrienti; 

- dimensionare le unità di trattamento principali della linea acque;  
- predisporre indicazioni per il piano di monitoraggio e di controllo dell'impianto.  

L'elaborato dovrà essere opportunamente corredato di descrizione dei procedimenti di calcolo  
adottati, e di discussione dei risultati ottenuti.  
Per i dati non forniti e necessari per lo svolgimento della prova, il candidato assuma valori sensati, e  
motivi la scelta compiuta.  

Candidato:  
Cognome: ....... ..... ............ . ..... . ........ ..... ; Nome: ... ................................ .  

Esame di stalO per /'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale Junior - Terza Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 
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Classe 8: Ingegneria civile e ambientale 
Tema n. 2 (Idraulica) 

La realizzazione di tre nuove lottizzazioni è prevista in sinistra del naviglio che delimita il 
preesistente centro urbano come riportato in Figura 1. I tre lotti hanno differente destinazione d'uso . 
Nello specifico, il lotto A prevede la costruzione di edifici residenziali con fabbricati radi, il lotto B 
la realizzazione di complessi residenziali con pochi spazi liberi, mentre il lotto C verrà destinato alla 
realizzazione di un'area mista nella quale sono previsti giardini ed edifici commerciali a servizio dei 
due nuovi quartieri. Il coefficiente di deflusso globale per quest'area è stimato pari a 0.30. A valle 
della lottizzazione la rete di drenaggio scarica in un corpo recettore posto in destra del naviglio e 
posizionato a -3.5 m rispetto al piano campagna. 

----.. 
11 I 

g/; recettoreo 20 40 60 BO m 

caratteristiche lotto 

Lotto A B e 
Area (ha) 0.4 0.5 0.6 

geometria rete 

Collettore A-B C-D B-D D-E 
Sezione a-a' p.c. 

L (m) 120 120 40 20 
~: ~~ ~ ~- // ·: 

1 ~--- ,~ -5 .2 m su p.c. ,,- 1 
I I  
I I  
----2om -· 

Figural : Schema planimetrico della nuova lottizzazione e sezione tipo del naviglio in basso. A 
destra nelle due tabelle sono riportate l' area dei lotti e la lunghezza dei collettori. 
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Il candidato dimensioni la rete di drenaggio delle acque bianche evidenziata in nero in Figura 
1, e i manufatti necessari all'attraversamento del corso d'acqua per poter scaricare nel recettore. Per 
il dimensionamento idraulico si consideri l'equazione di possibilità climatica per tempi di ritorno 
Tr= 15 anni, stimata per gli scrosci pari ah = 55 t030. Il terreno è da assumersi pianeggiante in tutta 
l'area interessata dal drenaggio. Tipologia, dimensioni e caratteristiche delle condotte devono essere 
conformi a quelle comunemente disponibili sui cataloghi commerciali. Eventuali dati necessari allo 
sviluppo dell 'esercizio vanno ragionevolmente assunti. 

Il candidato rediga infine i) una breve relazione in cui sia riportata una tabella che riassuma 
gli elementi relativi al calcolo della rete di drenaggio, ii) il profilo longitudinale in scala adeguata 
del tratto B-E e del successivo attraversamento, e iii) la rappresentazione grafica in scala di un 
pozzetto (di ispezione o cambio diametro). 

Candidato:  
Cognome: . .................................. . .. ..... . ; Nome: .. ... .. ............... . . . . .. ...... . .  

Esame di stato per /'abilitazione alla prr! fessione di Ingegnere Civile e Ambientale Junior- Terza Prova (Prova pratica ) del 26 giugno 2018 
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Classe 8: Ingegneria civile e ambientale 
Tema n. 3 (Strutture) 
Si compili il progetto della pensilina riportata in figura costituita da un pilastro m calcestruzzo 
armato e dalla restante parte in acciaio, con un interasse di 6.0 m. 
Si considerino le azioni verticali ed orizzontali agenti sulla pensilina, supponendola realizzata nella 
provincia di Padova; si eseguano le verifiche di resistenza e deformabilità rispetto alle sole azioni 
della neve e del vento, secondo le norme tecniche vigenti, componendo una reazione sommaria di 
calcolo e una tavola grafica con il disegno della struttura nell'insieme, e con alcuni particolari 
costruttivi dei nodi principali. 

N.B.: 
Per quanto riguarda le norme tecniche vigenti, il Candidato deve fare riferimento ad una delle seguenti alternative: 
a) DM 14 gennaio 2008, Norme Tecniche per le Costruzioni, integrato dalla 

Circolare Min. 2/2/2009, n. 617, Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni". 
b) DM 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. 
Il Candidato deve operare la scelta, che dovrà essere menzionata nella relazione di calcolo, ed evidenziata 
cerchiando la lettera a) o la lettera b) della presente nota. Tutta la progettazione e la relazione dovranno essere 
sviluppate in coerenza esclusivamente con le norme di riferimento scelte, senza passare dalle une alle altre. 

interasse i= 6.0 m 

6.0m 

E 
o 
~ 

3.0m 3.0m 

Candidato:  
Cognome: . . ................ . ......................... ; Nome: ................................... .  

Esame di stato per l 'abilirazione alla prr1fessione di Ingegnere Civile e Ambientale lunior - Terza Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 






