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Classe Sezione Prova Data 

CIVILE – EDILE - MBIENTALE B I 26 Novembre  2014 

 

Tema di: AMBIENTE 
Descrivere in modo sintetico le problematiche e le opportunità relative alla scelta di soluzioni 
tecnologiche e di processo nella linea di trattamento dei fanghi negli impianti di depurazione.  
 

Tema di: STRUTTURE 
Si illustri, nelle sue linee generali, il metodo di verifica semiprobabilistico agli stati limite (ipotesi, 
combinazioni delle azioni di calcolo, livelli di verifica e valutazione degli stati di sollecitazione e di 
deformazione da assumere a riferimento per tali livelli).  
 

Tema di: IDRAULICA 
Il candidato descriva la problematica degli attraversamenti fluviali con riferimento alle tematiche 
idrauliche e ai relativi problemi di stabilità delle opere in alveo. 
 

Tema di: INFRASTRUTTURE 
Il candidato illustri la normativa, i criteri e le modalità operative per la definizione degli interventi 
di adeguamento delle strade esistenti soffermandosi sui criteri di flessibilità rispetto ai requisiti 
richiesti dal DM 2001 e sulle modalità di verifica del risultato ottenuto grazie all’intervento 
proposto. 
 

Tema di: GEOTECNICA 
Il candidato illustri il tema generale della resistenza al taglio nei terreni saturi, e descriva 
compiutamente l'apparecchiatura e l'esecuzione della prova triassiale standard. 
 

Tema di: EDILE 
 
Superamento delle barriere architettoniche in edilizia. 
 
 
 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
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Tema di: AMBIENTE 
 
Esporre i criteri di dimensionamento e le strategie di monitoraggio e controllo nei processi di 
digestione anaerobica. 
 

Tema di: STRUTTURE  
 
Si illustri come debba essere affrontato il problema di progetto e verifica di aste composte in acciaio 
secondo le indicazioni della norma tecnica NTC2008 e della Circolare esplicativa n. 617. 
 

Tema di: IDRAULICA  
 
Il candidato descriva la fenomenologia e la metodologia di calcolo per i moti in condotte idrauliche 
in pressione. Si discuta in particolare, ma non esclusivamente, i vari regimi del moto, le leggi 
costitutive, le leggi di resistenza e l’utilizzo di pompe.  
 

Tema di: INFRASTRUTTURE 
 
Il DM del 05.11.2001 definisce il diagramma delle velocità quale punto cardine della progettazione 
stradale. Il candidato illustri dettagliatamente quanto previsto dal DM 2001 relativamente alla 
redazione e alle verifiche da effettuarsi sul diagramma delle velocità. 
 

Tema di: GEOTECNICA 
 
Il candidato illustri i criteri di dimensionamento dei diaframmi in conglomerato cementizio armato. 
 

Tema di: EDILE 
 
Il candidato sviluppi soluzioni progettuali per alternative di coperture di edifici evidenziando criteri, 
metodiche, requisiti e prestazioni anche in riferimento alla normativa vigente. 

 
 

 

NOTA: 

Ciascun elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti  criteri: 
a) coerenza con la traccia proposta (requisito essenziale per il raggiungimento della sufficienza); 
b)conoscenza dell’argomento (correttezza e completezza nello svolgimento dei contenuti trattati); 

 c)capacità espositiva. 
 

 















 


