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

Prima sessione 2018  
Prima prova scritta del 14 giugno 2018  

IL CANDIDATO SVOLGA UNO DEI TEMI PROPOSTI  

TEMA 1 

Lo sfruttamento delle risorse rinnovabili e, in parallelo, il contenimento del consumo 
energetico potrebbero rappresentare la soluzione ai problemi che affliggono il nostro 
pianeta. 
Il candidato illustri le possibili azioni da intraprendere a questo scopo nell'ambito 
dell'attività di pe1tinenza dell'ingegneria civile ed ambientale. 

TEMA 2 

Illustrare come la politica dell'economia circolare, m contrappos1z1one a quella 
dell'utilizzazione lineare delle nsorse, possa essere attuata nell'ambito 
dell'Ingegneria civile e ambientale. 

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

Esami di stato per /"abilita zione alla prof essione di Ingegnere Civile, Edile e Ambientale - Prima prova scritta, 14 giugno 2018 
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Prima sessione 2018  
Seconda prova scritta del 14 giugno 2018  

IL CANDIDATO SVOLGA UNO DEI TEMI PROPOSTI  

Classe 38/S e LM 35: Ambiente e Territorio 

Tema n. 1  
Il candidato chiarisca il concetto di "global wanning"; ne indichi le possibili cause; e commenti i  
sistemi gestionali e tecnologici per ridurne l'impatto.  

Tema n. 2  
La gestione dei rischi ambientali nell'ambito della difesa del suolo.  

Classe 28/S e LM 23: Civile 

Tema n. 3 
L'adeguamento e/o il miglioramento sismico di edifici civili esistenti costituiscono una possibile 
strategia di riduzione del rischio sismico in Italia. In questa prospettiva, il candidato illustri, 
eventualmente anche con esempi, obiettivi, metodi e risultati, che attengono alla professione 
dell'ingegnere. 

Teman. 4 
Il candidato illustri le principali tecniche per ovviare alle problematiche connesse con la 
progettazione e costruzione di un edificio di civile abitazione di 6 piani fuori terra su terreni di 
elevata compressibilità. 

Teman. 5 
Il ruolo dell'ingegneria dei trasporti m relazione al fenomeno dell'incidentalità stradale: aspetti 
normativi, aspetti comportamentali, e soluzioni tecniche. 

Classe 4/S Edile 

Teman. 6  
Il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana sono temi di attualità che  
investono anche la professione dell'ingegnere. Il candidato illustri opportunità e strategie.  

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

Esami di stato per/ 'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile, Edile e Ambientale - Seconda prova scritta, 14 giugno 2018 
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Classe 38/S e LM 35: I1Zgeg1Zeria per l'Ambie1Zte e il Territorio 

Tema n. 1 (Indirizzo Ambiente). 

Si consideri il territorio della provincia di Padova, nel quale è necessario progettare una nuova 

discarica per rifiuti inerti, con volume utile di 500.000 m3. Al Candidato è richiesto di: 

• 	Individuare la tipologia e la provenienza dei flussi in ingresso; 

• 	Indicare se sono necessari eventuali unità di pre-trattamento per i flussi in ingresso e 

descriverne il funzionamento; 

• 	individuare i parametri necessari per la progettazione della nuova discarica in accordo con la 

normativa in vigore e con le informazioni precedentemente individuate; 

• 	progettare la discarica in una cava di argilla avente una profondità massima di 1 O m; 

• 	riportare le caratteristiche tecniche e di posa dell'argilla per il progetto e calcolarne il costo di 

costruzione utilizzando un prezzo unitario per la fornitura e la posa pari a 21 Euro/m3. 

• 	rappresentare in forma grafica in scala opportuna i seguenti elementi: 

o 	una planimetria con indicati tutti gli elementi funzionali per la conduzione delle attività 

di smaltimento dei rifiuti conferiti; 

o 	una planimetria con indicati i settori di riempimento; 

o 	una sezione rappresentativa della discarica; 

o 	un particolare della top cover; 

o 	un particolare di un pozzo di estrazione del percolato. 

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 stato per /'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambie111a/e -Terza Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 
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Classe 38/S e LM 35: Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Tema n. 2 (Indirizzo Difesa del Suolo): Progetto di una cassa d'espansione. 

Con riferimento alla planimetria di cui è riportato lo schema in Figura 1, dimensionare gli 
elementi fondamentali della cassa d'espansione in derivazione, allo scopo di limitare la portata 
massima in uscita a Q=430 m3/s per eventi di piena di Tr=200 anni. 
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Figural : Schema planimetrico con indicazione dell'area utilizzabile per l'invaso (linea tratteggiata) e le opere, 

con quote del terreno in m s.m.m. Lo schema in basso rappresenta la geometria della sezione tipo. 
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Ai fini  dei calcoli idraulici, la sezione tipo può essere schematizzata come descritto in Figura 
2, con coefficiente di scabrezza secondo Gauckler -Strickler Ks pari a 35 m113/s per l'alveo centrale 
e 25 m113 /s per la golena, assumendo una pendenza media costante pari allo 0,21 %. 

25.75 	 54.25 
.. 1  • 

Figura 2: 	Possibile schematizzazione della sezione riportata in Figura 1 per lo sviluppo dei calcoli 
idraulici. 

Le onde di piena sintetiche in ingresso al sistema sono state determinate al variare della 
durata delle precipitazioni, tp, per Tr=200 e Tr=500 anni e riportate rispettivamente in Figura Al e 
in Figura A2 dell'allegato. Nella Figura A3, sempre inserita in allegato, è illustrato il diagramma 
quote-supe1fici relativo all'area di interesse. 

Dimensionati i manufatti di imbocco e di restituzione, le opere di dissipazione assieme alle 
protezioni al fondo e di sponda, le quote arginali, il Candidato deve descrivere con rappresentazioni 
grafiche in scala adeguata le opere (pianta e sezioni), e redigere una breve relazione tecnica che 
illustri le principali verifiche idrauliche e statiche svolte, e la normativa di riferimento. 

I dati sono stati volutamente forniti in forma grafica, per dare una misura dell'accuratezza di 
calcolo richiesta nel procedimento di dimensionamento e verifica. Ulteriori dati eventualmente 
necessari allo sviluppo del progetto devono essere ragionevolmente assunti. 

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

Esame di stalO per l'abilitazio11e alla prqfessione di Ingegnere Civile e Ambientale -Terza Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 tÌJ) 
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TERZA PROVA: PROVA PRATICA, 26 giugno 2018  

TEMA: Progetto di una cassa d'espansione.  
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Figura Al : Onde di piena per Tr=200 anni e diverse durate della precipitazione. 
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Figura A2: Onde di piena per Tr=500 anni e diverse durate della precipitazione. 
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Figura A3: Andamento delle superfici in funzione della quota. 

Candidato:  
Cognome: . . ............. . ... . .......... .. ........ . . .. ; Nome:  
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Classe LM-23 e 28/S - Ingegneria Civile 
Tema n. 1 (Indirizzo Geotecnica) 
Un serbatoio pensile è sostenuto da una pila tubolare con diametro esterno De=8.00 me diametro  
interno Di=6.00 m. Globalmente la struttura scarica in fondazione i seguenti valori massimi di  
sollecitazione: Yct= 40 MN, Hct= 8 MN, Mct= 30 MNm.  

Sulla base dell'interpretazione dei risultati di un sondaggio e di una prova penetrometrica statica  
condotti nel sito, si è ricostruito il seguente profilo stratigrafico:  
1) 0,0 - 0,5 m: terreno di riporto;  
2) 0,5 - 6,5 m: argilla normalconsolidata;  
3) 6,5 - 7,5 m: sabbia mediamente densa;  
2) 7,5 - 11,0 m: limo argilloso normalconsolidato;  
3) 11,0 - 35,0 m: sabbia densa.  
La falda si trova a circa 0,50 m da piano campagna. Il manufatto si trova in zona sismica 4.  
I parametri geotecnici dei terreni, determinati da prove in posto e di laboratorio, sono riportati in  
tabella n.1. I dati non specificati devono essere ragionevolmente individuati ed assunti in coerenza  
con quelli noti.  
Il candidato scelga la tipologia dell'opera di fondazione, esegua le verifiche di tipo geotecnica e il  
dimensionamento strutturale della fondazione nel rispetto delle normative vigenti. Illustri, inoltre, le  
modalità e le fasi di realizzazione dell'opera ed i relativi particolari costruttivi.  
L'elaborato dovrà essere corredato da:  

• relazione illustrativa 
• relazione di calcolo 
• disegni progettuali, con particolari costruttivi, della struttura adottata. 

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale - Terza Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 
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Tabella 1: proprietà geotecniche 

Terreno Profondità Spessore Caratteristiche geotecniche 
strato 

Strato Descrizione Da a Ysat O Ynm Cu c' ~ 
[m] [m] [m] [kN/m3] [kPa] [kPa] [o] 

1 Terreno di riporto 0,00 0,50 0,50 19,0 20,0 0,0 25,0 

2 Argilla limosa 0,50 6,50 6,00 19,0 15,0 0,0 25,0 

3 Sabbia 6,50 7,50 1,00 19,0 0,0 0,0 32,0 

4 I Limo argilloso 7,50 11,00 3,50 19,0 35,0 0,0 27,0 

5 Sabbia densa 11,00 35,00 24,00 19,0 0,0 0,0 39,0 

Terreno Caratteristiche geotecniche 

Strato Descrizione OCR M Cc Cs Cv Ca 

[MPa] [m2/s] 

1 Terreno di riporto 1,0 4,5 0,35 0,03 l,6x10-7 0,0011 

2 Argilla limosa 1,0 2,8 0,42 0,04 7,2x10-s 0,0017 

3 Sabbia - 18,0 - - - -

4 Limo argilloso 1,0 7,0 0,15 0,01 5,0x10-7 0,0007 

5 Sabbia densa - 38,0 - - - -

y= peso di volume naturale o saturo 
Cu = resistenza al taglio non drenata 
e' =coesione 
r/J' = angolo di attrito 
M =modulo edometrico, nel campo delle tensioni di interesse 
Cc =indice di compressione 
s = indice di scarico 
Cv =coefficiente di compressione primaria, nel campo delle tensioni di interesse 
Ccx = coefficiente di compressione secondaria, nel campo delle tensioni di interesse 

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

Emme di stato per /'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambienta/e - Terza Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 
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Classe LM-23 e 28/S - Ingegneria Civile 

Tema Il. 2 (Indirizza Idraulica): Progetto di una cassa d'espansione. 

Con riferimento alla planimetria di cui è riportato lo schema in Figura 1, dimensionare gli 
elementi fondamentali della cassa d'espansione in derivazione, allo scopo di limitare la portata 
massima in uscita a Q=430 m3/s per eventi di piena di Tr=200 anni. 
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Figura!: Schema planimetrico con indicazione dell'area utilizzabile per l'invaso (linea tratteggiata) e le opere, 
con quote del terreno in m s.m.m. Lo schema in basso rappresenta la geometria della sezione tipo. 

Esame di stato per l'abilitazione alla prr!fessione di Ingegnere Civile e A111bie111ale - Te17.a Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 
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Ai fini dei calcoli idraulici, la sezione tipo può essere schematizzata come descritto in Figura 
2, con coefficiente di scabrezza secondo Gauckler - Strickler Ks pari a 35 m113/s per l'alveo centrale 
e 25 m113/s per la golena, assumendo una pendenza media costante pari allo 0,21 %. 

25.75 54.25 

Figura 2: Possibile schematizzazione della sezione riportata in Figura 1 per lo sviluppo dei calcoli 
idraulici. 

Le onde di piena sintetiche in ingresso al sistema sono state determinate al variare della 
durata delle precipitazioni, tp, per Tr=200 e Tr=500 anni e riportate rispettivamente i'n Figura Al e 
in Figura A2 dell'allegato. Nella Figura A3, sempre inserita in allegato, è illustrato il diagramma 
quote-superfici relativo all'area di interesse. 

Dimensionati i manufatti di imbocco e di restituzione, le opere di dissipazione assieme alle 
protezioni al fondo e di sponda, le quote arginali, il Candidato deve descrivere con rappresentazioni 
grafiche in scala adeguata le opere (pianta e sezioni), e redigere una breve relazione tecnica che 
illustri le principali verifiche idrauliche e statiche svolte, e la normativa di riferimento. 

I dati sono stati volutamente forniti in forma grafica, per dare una misura dell'accuratezza di 
calcolo richiesta nel procedimento di dimensionamento e verifica. Ulteriori dati eventualmente 
necessari allo sviluppo del progetto devono essere ragionevolmente assunti. 

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

Esame di stato per l 'abilitazio11e alla pn~fessione di fllgegnere Civile e Ambientale - Te17,a Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 
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Figura A2: Onde di piena per Tr=500 anni e diverse durate della precipitazione.  

TERZA PROVA: PROVA PRATICA, 26 giugno 2018 

TEMA: Progetto di una cassa d'espansione. 
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Figura A3: Andamento delle superfici in funzione della quota. 

Candidato:  
Cognome: ............... . .............. . ............. ; Nome: ......... . . .. ............... . ... . .. .  
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Classe LM-23 e 28/S - Ingegneria Civile 
Tema n. 3 (Indirizza Strutture) 
Progettare le strutture di una palestra scolastica/sala polifunzionale da realizzare nella prima 
periferia nord della città di Padova. L'edificio, qualitativamente riportato nella figura a pagina 2, è 
costituito da un piano interrato e da un piano terra. 
La sala principale abbia dimensioni nette di 32 x 26 m2, con 7.5 mdi altezza libera. 
Nella progettazione si consideri anche un blocco servizi (3 mdi altezza libera), caratterizzato da: 
- n. 2 locali spogliatoio per gli atleti, con annessi servizi igienici e docce per complessivi 22 atleti 

ciascuno; 
- n. 2 locali spogliatoio per arbitri/istruttori con annessi servizi igienici e docce per complessivi n. 

4 utenti ciascuno; 
- n. 1 locale pronto soccorso, con annesso servizio igienico; 
- n. 1 locale ad uso magazzino;  
- locale centrale termica.  
Il terreno di fondazione sia di tipo limoso-debolmente sabbioso caratterizzato da Cu =0.2 MPa e  
cp = 30°.  
La tipologia strutturale è a scelta del candidato, come pure lo sono gli eventuali dati mancanti, da  
giustificare.  
Il progetto deve essere compilato in conformità alla normativa vigente 1• 

Si richiedono: 
a) relazione di calcolo di massima, con descrizione della tecnologia realizzativa adottata; 
b) piante e sezioni d'insieme della struttura in scala 1:500-200-100-50; 
c) dettagli costruttivi in scala opportuna. 

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. 

Esame di staro per l'abilitazione alla prr~fessione di Ingegnere Civile e Ambientale - Terza Prova (Prova pratica) del 26 giugno 2018 
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Candidato:  
Cognome: ........................ . .... . . .. ...... ..... ; Nome:  
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Classe LM-23 e 28/S - Ingegneria Civile 
Tema n. 4 (Indirizzo Trasporti) 
A seguito dell'espansione di un'area urbanizzata (nuovo quartiere residenziale in ambito urbano), si 
rende necessaria la redazione del progetto preliminare di una strada che colleghi due punti 
appartenenti alla rete esistente e che attraversi l'area soggetta ad intervento. Il Candidato dovrà 
progettare una strada di collegamento tra i punti A e B (v. planimetria allegata - scala 1:2000) con 
piattaforma di tipo F (urbana) ai sensi del Decreto Ministeriale 5 novembre 2011 - "Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade". 
Considerata la presenza di una strada esistente (piattaforma di tipo E ai sensi del citato D.M. 
05.11.2011), è necessaria la risoluzione dell'intersezione tra la strada esistente e quella di progetto, 
nel rispetto degli standard progettuali previsti dalle norme vigenti. 
Alla luce di quanto disposto dal D M. 19 aprile 2006 - "Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni", si richiede la valutazione degli aspetti geometrici e funzionali delle 
soluzioni proposte all'intersezione, considerando la matrice O/D sotto riportata e un fattore dell'ora 
di punta unitario per tutte le correnti. 
Non è richiesta la progettazione delle intersezioni nei punti A e B estremi della strada da progettare. 
La quota (rispetto al piano orizzontale di campagna) del punto A è collocata a +2.0 metri, quella del 
punto B a +0,5 metri. La strada esistente può considerarsi piana, con quota (in corrispondenza  
dell'asse) pari a +1,0 metri rispetto al piano campagna.  
È richiesto il dimensionamento di massima della pavimentazione per la strada di progetto.  

Il Candidato dovrà produrre gli elaborati grafici e analitici che ritiene opportuni per un'esauriente 
rappresentazione dell'infrastruttura, e una relazione tecnica sintetica che illustri le principali scelte 
progettuali operate e le ipotesi fatte sugli aspetti non indicati nel testo. 
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ALLEGATI: 

-Allegato 1: 	 Planimetria (scala 1 :2000); 

-Allegato 2: 	 Matrice origine-destinazione per l'intersezione 
(flusso orario in autovetture equivalenti) 

Destinazione 

Matrice O/D 
Punto A Punto B 

Strada 
esistente 
(EST} 

Strada 
esistente 
(OVEST} 

Q) 

e:
·ei 
·;: 
o 

Punto A 

Punto B 

Strada esistente (EST) 

-
110 

70 

95 

-
80 

70 

65 

-

60 

50 

520 

Strada esistente (OVEST) 30 25 350 -

Candidato:  
Cognome: ............................................; Nome:  
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Classe 4 - Ingegneria Edile; Ingegneria Edile-Architettura 

Tema n. 1 (Indirizzo Progettazione edilizia) 
Il candidato progetti un edificio destinato a foresteria per docenti universitari per un massimo di n. 
24 utenti. La foresteria, sviluppata su due piani, è organizzata in minialloggi adatti ad essere 
occupati da 1 o 2 persone al massimo e dovrà contenere i seguenti spazi funzionali: 

- reception; 
- ufficio amministrativo; 
- mini-alloggi: mono e bilocali; 
- spazi soggiorno ed incontro visitatori; 
- sala riunioni; 
- spogliatoio per il personale di servizio; 
- servizi igienici per il personale e per i visitatori. 
- zone di servizio. 

Il lotto è pianeggiante, di dimensione 65x55, ed è servito da una strada comunale sul lato corto  
rivolto a sud.  
Si richiedono i seguenti elaborati progettuali:  

- planimetria in scala 1 :200 con orientamento, sistemazione esterna dell'area, dimensionamento 
e organizzazione degli spazi e delle aree verdi e dei parcheggi; 

- piante in scala 1: 100; 
- sezione significativa in scala 1: 100 in corrispondenza della scala; 
- prospetti in scala 1: 100 di due fronti contigui dell'edificio; 
- dettagli costruttivi (almeno 1) ed altri particolari significativi a scala adeguata. 

Nelle scelte tecnologiche, ambientali e funzionali-spaziali, il candidato dimostri particolare 
attenzione ai requisiti di prestazione energetica e di accessibilità. 

Candidato:  
Cognome: ..... . ........... . . . ...................... .. ; Nome: ..... ... .. . . . .. . .... . .............. .  
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Classe 4 - Ingegneria Edile; Ingegneria Edile-Architettura 

Tema n. 2 (Indirizzo Urbanistica) 
Nella planimetria del centro urbano di Conegliano Veneto è facilmente individuabile il comparto  
della Ex Zanussi ora dismesso ed oggetto di opere di recupero e rigenerazione urbana.  
Il candidato, in base anche alle leggi vigenti, predisponga una proposta di piano di recupero e/o  
rigenerazione urbana sostenibile (come indicato dalla recente LR Veneto n. 14 del 2017), in  
relazione ai molti fattori caratterizzanti l'area in questione, quali: centralità urbana,  
caratterizzazione ambientale e paesaggistica, prossimità alla stazione ferroviaria, dotazione di  
servizi, recupero di standard urbanistici, mixitè insediativa e funzionale.  
Il candidato giustifichi i parametri urbanistici scelti per la progettazione del comparto, quali: 

- Destinazioni d'uso e loro percentuali sul totale; 
- Volumetrie e/o superfici da assegnare alle singole destinazioni d'uso; 
- Standard urbanistici; 
- Caratteri architettonici, ambientali e paesaggistici; 
- Servizi e attrezzature pubbliche o a servizio pubblico. 

A titolo puramente indicativo si precisa che il PRG di Conegliano prevedeva/prevede, per l'intero 
comparto della Ex Zanussi, l'utilizzo di un Piano di Recupero Urbanistico (PIRU) con i seguenti 
parametri insediativi principali: 

- Volu'me totale circa 400.000 m3;  

- Volume residenziale circa 200.000 m3;  

Volume commerciale circa 40.000 m3;  

- Volume per servizi circa 80.000 m3;  

- Volume pubblico circa 80.000 m3.  

Si chiede al candidato di predisporre: 
- Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di schema di dimensionamento planivolumetrico, 

di dotazione di standard urbanistici, di fasi procedurali coerenti con la pratica della 
rigenerazione urbana, di eventuali valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; 

- Schema planimetrico del master pian in scala opportuna (preferibilmente 1/1000);  
- Schemi e schizzi illustrativi ritenuti utili alla comprensione dell'idea progettuale.  

Allegata: Planimetria CTR in scala 115000. 

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