
TRACCIA l 

Un movimento franoso ha causato uno smottamento su una Strada Provinciale. Il tecnico competente vuole 
intervenire con un'opera che risolva il problema in modo definitivo, quindi redige un progetto esecutivo che 
prevede la realizzazione di un muro in cemento armato, lungo 100 metri avente la seguente sezione 
trasversale: 

......... 

POS. "A" 

0,50 

l 0,30 l 

0,50 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURO DI 
SOSTEGNO h=1.00m L=1 OO.OOm 

POS. "c" 

POS. "D" 

0,60 

POS. "C" 
1~12/25" 

POS. "A" 

"" N 

POS. "D" 

0.40 

STAFFE 1~12/25" L=2.20 

1.50 

POS. "B" 

1~12/25" L=1.75 

ELENCO ~ATERIAU: 
CLS fondazione ed devaziont: RckJOMPa 
desse esposizione XF3 

• ACCIAIO 8450C ~~~-~ 
~ 1.50 

~~--~P~O~S~·~"E~·~-----
STAFFE 1 (1)12/25" L=2.20 

• Il candidato descriva le lavorazioni e i mezzi d'opera che saranno utilizzati in cantiere per la realizzazione 
dei lavori. 

• Il candidato rediga il computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture necessarie per la 
realizzazione complessiva dell'intervento ed il Quadro Economico dell'opera. 

• Il candidato specifichi se per questo tipo di cantiere occorre la nomina del coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, facendo le dovute supposizioni. 
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Figura l - Tondo per cemento armato 



TRACCIA2 

In un tratto di Strada Provinciale è presente un ammaloramento del manto stradale. Da un'analisi più 
approfondita si è rilevato che il problema interessa anche la fondazione stradale ed il rilevato, quindi occorre 
intervenire con un ripristino che riguarda tutti gli strati della pavimentazione stradale di cui viene fornita la 
sezione tipo. 
Si ipotizza che l'intervento da realizzare abbia un'estensione di 80,00 ml per una larghezza stradale di 7,50 
mt. Si tenga conto, inoltre, che il piano di posa del rilevato stradale dovrà essere bonificato mediante 
stabilizzazione a calce. 
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• Il candidato descriva le lavorazioni e i mezzi d'opera che saranno utilizzati in cantiere per la realizzazione 
dei lavori. 

• Il candidato rediga il computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture necessarie per la 
realizzazione complessiva dell'intervento ed il Quadro Economico dell'opera. 

• Il candidato elenchi i D.P.I. che dovranno essere indossati dalle maestranze presenti in cantiere e quali 
accorgimenti dovranno essere utilizzati per garantire la sicurezza nella gestione del cantiere. 


