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IL CANDIDATO SVOLGA UNO DEI TEMI PROPOSTI

TEMA ]

Il candidato descriva le metodologie topografiche per il rilevamento, dalla piccola alla grande scala.

TEMA 2

Il candidato esponga quali possano essere le strategie di contenimento energetico nei processi

edilizi .

Candidato:

Cognome: ..................................... ; Nome: .............................. ; Tema scelto: N. ......
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IL CANDIDATO SVOLGA UNO DEI TEMI PROPOSTI

Classe 8 (Civile e Ambiente e territorio)

TEMA 1

Il candidato discuta i sistemi di trattamento biologico delle acque, evidenziandone gli ambiti di

applicazione, i criteri dimensionali ed i parametri di processo da analizzare e/o monitorare

TEMA 2

Il candidato commenti i problemi idraulici dovuti alla crescente antropizzazione del territorio e le

soluzioni progettuali da adottare per le nuove costruzioni, con particolare riferimento alla Delibera

Regionale 2948 del 2009.

TEMA 3

Il candidato illustri le procedure sperimentali e amministrative di accettazione in cantiere dei

materiali e prodotti da costruzione.

Candidato:

Cognome: ........................................ ; Nome: .............................. ; Terna scelto: N. ......
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNI0R

Seconda Sessione 2018

TERZA PROVA: PROVA PRATICA, 23 novembre 2018

Classe L07: Ingegneria civile e ambientale

Tema n. 1 (Indirizzo Ambiente)

Si consideri un bacino di utenza di 85.0000 abitanti in un ambito territoriale urbano nel Sud

Italia, dove è prevista 1a realizzazione di un nuovo impianto di depurazione che dovrà

scaricare il refluo depurato in corpo recettore superficiale rappresentato da un fiume.

Al candidato è richiesto di:

° individuare e illustrare graficamente 10 schema di flusso ed i processi più adatti per la

rimozione della sostanza organica dalle acque reflue;

' dimensionare le unità di trattamento principali della linea acque e il digestore anaerobico

per i fanghi di depurazione;

' discutere il massimo rendimento di rimozione ottenibile, in tale impianto, per azoto e

fosforo;

° individuare alcuni parametri di performance del sistema di depurazione progettato, per un

futuro piano di monitoraggio, e quantificarli a livello progettuale.

Le unità dovranno essere dimensionate tenendo presente che la minima concentrazione

dell’ossigeno disciolto nel fiume non può essere inferiore ai 5,5 mg/L.

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, i1 candidato assuma valori

sensati e motivi la scelta effettuata.

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

Esàme di stato per l'abilitazione alla profersione di Ingegnere Civile e Ambientale Iunior — Terza Prova (Prova pratica), 23 novembre 2018
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Seconda Sessione 2018

TERZA PROVA: PROVA PRATICA, 23 novembre 2018

Classe L07: Ingegneria civile e ambientale

Tema n. 2 (Indirizzo Idraulica)

Si progetti una rete di drenaggio urbano per tre nuove lottizzazioni residenziale in prossimità di un
canale, come riportato in Figura 1, nella quale i dati relativi alle caratteristiche idrauliche dei lotti e della rete

di drenaggio, evidenziata in nero nella planimetria, sono riassunti nelle apposite tabelle.

 

 

caratteristiche lotto
 

 

Lotto 1 2 3    
Area(ha) 0.4 0.4 0.6
 

0 0.4 0.5 0.6 
  

geometria rete 

 

  
 

 

recettore O
Collettore A-C B-C C—D
 

 Sezione a-a’ pc. L (m) 70 70 90

   I I
I I
I . I …
| , …'… -5.3msup.c.
I I
I I
“""""— 15 m _____ "

Figural: In alto è lo schema planimetrico della rete e dei lotti asserviti e, in basso, la sezione tipo del canale. Nelle due

tabelle sono riportati l’area dei lotti e il relativo coefficiente di deflusso medio, e la lunghezza dei collettori.

Il candidato dimensioni la rete di drenaggio delle acque bianche e i manufatti necessari

all’attraversamento del corso d’acqua per poter scaricare nel recettore posizionato a —3.5 m rispetto al piano

campagna. Per il dimensionamento idraulico si consideri l’equazione di possibilità climatica per tempi di

ritorno Tr : 15 anni, stimata per gli scrosci pari a h = 50 to'”. Il terreno è da assumere 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. -
Rediga, inoltre: i) una breve relazione… cui sia riportata una tabella che riassuma gli elementi relativi

al calcolo della rete di drenaggio; ii) i1 profilo longitudinale… scala adeguata del tratto C—D 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 l'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale Iunior — Terza Prova (Prova pratica), 23 novembre 2018
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Seconda Sessione 2018

TERZA PROVA: PROVA PRATICA, 23 novembre 2018

Classe L07: Ingegneria civile e ambientale

Tema n. 3 (Strutture)

Assegnata la seguente configurazione di piano per un edificio a destinazione d'uso residenziale,

realizzato con struttura portante in calcestruzzo armato (calcestruzzo C 25/30, acciaio B450C), si

eseguano il progetto e le verifiche strutturali del solaio e delle travature, ai sensi delle vigenti norme

tecniche per le costruzioni, e si rappresentino in scala 1/50 sezioni, calpenteria e sviluppi delle

armature metalliche.
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Candidato:

Cognome: ............................................ ; Nome: ....................................
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR

Seconda Sessione 2018

TERZA PROVA: PROVA PRATICA, 23 novembre 2018

Classe L04: Ingegneria edile

Tema n. 4 (Progettazione edilizia)

Progettare la casa, con annesso ambulatorio, di un medico di base.

L’edificio è semplificabile nella figura di un parallelepipedo della dimensione di 8,00 >< 14,00

rn in pianta e di 6,50 m in altezza, disposto su di un terreno piano, a prato con alberature.

II terreno, di dimensione non definita, è servito da una strada comunale sul lato maggiore
rivolto 3 Est.

La distribuzione interna degli spazi e le scelte tecnologiche e funzionalì—spaziali sono a scelta
del candidato.

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 del Piano terra, Piano primo e della copertura;

— sezione significativa in scala 1:100 in corrispondenza della scala;

— prospetti in scala 1: 100 di due fronti contigui dell’edificio;

- un particolare costruttivo a scala adeguata.

Candidato:

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

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale Iunior — Terza Prova (Prova pratica), 23 novembre 2018


