
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO  

I SESSIONE ANNO 2017 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA  
 

La Commissione ha predisposto tre temi fra i quali i candidati avranno facoltà di scelta: 

 

1. Il Candidato descriva l'impostazione di una campagna geognostica ai fini della realizzazione 

di un manufatto industriale di dimensioni 35m(x) X 20m(y) X 5.5m(h), in una zona di 

pianura della Regione Toscana, al fine di definire il modello geologico, ai sensi della 

normativa nazionale e regionale attualmente in vigore. 

 

2. Il Candidato descriva la metodologia che applicherebbe per la realizzazione (o revisione) di 

una cartografia tematica di supporto ad uno strumento urbanistico (Piano Strutturale, 

Regolamento Urbanistico, etc) o una sua variante, ai sensi della normativa regionale in 

materia di Indagini geologiche 

 

3. Il Candidato descriva la classificazione e le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali 

lapidei utilizzati in edilizia, anche ai sensi della normativa vigente 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

Risolvere uno dei seguenti esercizi, a scelta del candidato. 

 

Esercizio A 

 

Data la seguente situazione fondale di progetto, il candidato effettui le verifiche agli SLU, secondo 

l’Approccio 1 (DA1.1), Combinazione 1, ai sensi del D.M. 14.01.2008. 

 

Sollecitazione verticale e baricentrica 

Carico permanente SFAVOREVOLE G = 2500 kN 

Carico accidentale SFAVOREVOLE Q = 300 kN 

Fondazione superficiale: plinto quadrato B = 2,5 m 

Profondità piano di posa D = 1,5 m 

Sabbia mediamente addensata 

- Peso di volume  = 19 kN/m
3 

- Angolo di attrito caratteristico ’k = 34° 

Assenza di falda 

 

Fine Esercizio A 

 

 

Esercizio B 

Condizioni statiche 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In un acquifero alluvionale confinato della pianura fiorentina è stato eseguita una prova di 

pompaggio a portate crescenti, al termine della quale è stata effettuata una prova di risalita. 

Sono riportati in Tabella 1 i dati tecnici dell’opera e in Tabella 2 e in Tabella 3 quelli della prova. 

Il candidato, in base ai dati che ritiene utile impiegare tra quelli forniti: 

a) disegni il grafico abbassamenti/tempi della prova; 

b) stimi la portata critica e la portata di esercizio; 

c) calcoli la trasmissività dell’acquifero e ipotizzi la sua caratteristica granulometrica in 

funzione della permeabilità; 

d) determini per via analitica (cioè calcolando i coefficienti di perdita di carico) l’efficienza del 

pozzo per una portata di 5 l/s; 

e) descriva quali dati e quali procedura sarebbero necessari per giungere alla determinazione 

del coefficiente di immagazzinamento S. 

 
Tabella 1 

Diametro del pozzo 140 mm 

Rivestimento PVC 

Profondità 45 m da pdc 

Acquifero da – 35 m a – 45 m da pdc 

Livello statico 11,28 m da bocca pozzo 

Tratto filtrante 8 m, a fondo foro 

 

Tabella 2 

Portata 

(l/min) 

Tempo 

(min) 
H (m)  Portata 

(l/min) 

Tempo 

(min) 
H (m) 

56 0 0,000  225 105 1,630 

56 5 0,310  225 110 1,655 

56 10 0,325  225 115 1,670 

56 15 0,340  225 120 1,675 

56 20 0,345  225 125 1,680 

56 25 0,350  225 130 1,690 

56 30 0,350  225 135 1,700 

56 35 0,350  225 140 1,705 

56 40 0,350  225 145 1,710 

150 45 0,880  225 150 1,715 

150 50 0,985  340 155 2,710 

150 55 0,990  340 160 2,745 

150 60 0,990  340 165 2,770 

150 65 1,020  340 170 2,765 

150 70 1,030  340 175 2,765 

150 75 1,040  340 180 2,760 

150 80 1,045  340 185 2,760 

150 85 0,970  340 190 2,760 

150 90 1,050  340 195 2,760 

225 95 1,580  340 200 2,760 

225 100 1,610  Fermo pompa 

 

 

Tabella 3 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tempo 

(sec) 
H (m) 

30 0,500 

60 0,460 

90 0,430 

120 0,420 

150 0,400 

180 0,395 

210 0,390 

240 0,350 

270 0,330 

300 0,320 

360 0,320 

420 0,290 

480 0,280 

540 0,270 

600 0,270 

720 0,260 

900 0,240 

1200 0,220 

1500 0,200 

1800 0,170 

2400 0,150 

3000 0,125 

3600 0,115 

4200 0,102 

4800 0,090 

 

Fine Esercizio B 

 

 

Esercizio C 

 

Si consideri una parete verticale liscia, di altezza h = 5 m, che sostiene un terrapieno omogeneo e 

con piano di campagna orizzontale, costituito da sabbia con peso di volume saturo sat = 20 kN/m
3
 e 

angolo di resistenza al taglio ’ = 30°. Il livello di falda è a piano di campagna e si assuma w = 10 

kN/m
3
. 

Il candidato, trascurando eventuali moti di filtrazione, dopo aver disegnato in scala la sezione della 

paratia e del terreno: 

a) determini l’andamento di ’H lungo il paramento interno della parete; 

b) calcoli la spinta totale Stot che il terrapieno esercita sulla paratia e la profondità dal piano di 

campagna del punto di applicazione; 

c) calcoli la quota a cui dovrebbe posizionarsi la falda per determinare contributi identici della 

spinta del terreno e della spinta dell’acqua, determinando la profondità dal piano di 

campagna del punto di applicazione in questo caso; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

d) descriva cosa accadrebbe nel caso di sovraccarico sul piano di campagna, mantenendo la 

falda a pdc, risolvendo il caso con un carico in ipotesi da quantificare a piacimento del 

candidato stesso; 

e) faccia cenno ad eventuali metodi di risoluzione alternativi a quello utilizzato per la soluzione 

dei punti precedenti, descrivendone in sintesi le caratteristiche; 

f) proponga soluzioni progettuali per garantire maggiore stabilità all’opera nelle condizioni di 

cui al punto b). 

 

Fine Esercizio C 

 

 

Prova Pratica 

 

Il candidato realizzi la sezione geologica relativa al profilo C-C’. 

 

Allegati: 

1. Estratto carta geologica scala 1:30.000 

2. Legenda 

3. Profilo per sezione C-C’. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


