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TEMA N. 1 
Un progetto prevede la realizzazione di una cava di argilla, ubicata a ca. 180 m dalla sponda di un 
corso d’acqua di terza categoria ai sensi del R.D. 523/1904, sul quale è presente un dissesto lineare 
non perimetrato. Il Comune ha in corso le Verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai 
sensi dell’art. 18 del P.A.I.. Il Candidato indichi e relazioni in merito: 

• alle indagini e studi da effettuare verificando se è possibile un recupero finale dell’area a 
discarica di inerti; 

• alla normativa di riferimento; 
• agli elaborati da redigere secondo la procedura normativa. 

 
TEMA N. 2 
Il Candidato descriva le tipologie di opere di sostegno rigide e flessibili, evidenziando la differenza 
del loro utilizzo ed indicando le verifiche di stabilità necessarie per l’esatto dimensionamento delle 
due diverse tipologie di opere (rigide e flessibili). 
 
TEMA N. 3 
Dovendo affrontare un problema di sottodimensionamento di sezione e di erosione lungo un rio 
collinare a seguito di un evento di piena, il Candidato descriva i seguenti aspetti di carattere 
generale di idraulica agraria: 

1. le caratteristiche morfometriche di bacino e di corso d’acqua; 
2. il concetto di portata, di portata smaltibile, di portata di massima piena, di tempo di ritorno e 

di tempo di corrivazione; 
3. i regimi e i tipi di flusso della corrente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA PROVA SCRITTA 
(Candidati in possesso di Laurea Specialistica) 

 
PROVA PRATICA 

(Candidati in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamento) 
 
TEMA N. 1 
Il Candidato, dovendo collegare la località A con la località B tramite una galleria stradale, 
descriva: 

• l’assetto stratigrafico e strutturale dell’area interessata dal progetto anche tramite la 
descrizione del profilo geologico; 

• definisca un piano di indagini per la caratterizzazione geotecnica del tracciato; 
• evidenzi le problematiche di tipo geotecnico e idrogeologico prevedibili, in base ai dati 

cartografici a disposizione. 
 
Il Candidato tenga presente che la galleria si sviluppa a partire dalla località A, a quota 30 m circa, 
con andamento orizzontale fino alla progressiva 0,750 km; quindi prosegue con inclinazione 
costante fino alla località B, a quota 470 m circa. 
 
TEMA N. 2 
Il Candidato descriva i caratteri petrografici e le proprietà tecniche dei principali materiali lapidei 
ornamentali delle Alpi Occidentali in funzione del loro possibile utilizzo. 
 
TEMA N. 3 
La stratigrafia relativa ad un vecchio pozzo ad uso industriale in un’area di piana alluvionale 
riporta: 
dal piano campagna a 33 m: ghiaia 
da 33 m a 36.5 m: argilla 
da 36.5 m a 47 m: argilla con ghiaietto 
da 47 m a 62.6 m: ghiaia con matrice limosa compatta 
da 62.6 m a 95 m: conglomerato 
da 95 m a 106 m: argilla 
Viene effettuata una video ispezione che ricostruisce il completamento del pozzo come nella figura 
1. 
Si richiede di: 

• definizione dell’assetto idrogeologico definibile sulla base della stratigrafia 
• verificare la compatibilità dello schema di completamento del pozzo con la normativa 

vigente 
• individuazione, anche attraverso schemi grafici, delle possibili soluzioni da proporre per 

l’adeguamento valutando per ogni proposta le relative problematiche 
• individuazione delle prove da realizzare per dimostrare l’adeguatezza della/e soluzioni 

prospettate 
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