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Prima prova scritta
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ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO

DELLA LIBERA PROFESSIONE

Albo: GEOMETRA e GEOMETRA LAUREATO

Prima prova scritta o scritto-graf ca

In un lotto di tereno pianeggiante di mt. 28,5 x 32.3 in zona di completamento con If = 0.8 mc/mq si
intende costruire una casa bifamiliare con caratteristiche di tipo rurale, su due livelli.

L'abitazione dovrà presentare delle forme tradizionalì.

Definire il progetto di massima comprendente i segucnti elaborati in scala:

- piante scala l:100;

- almeno due prospetti scala I :100;

- una sezione nella quale si evidenzino anche Ie caratteristiche tecnologiche e costruttive scala l:100
(eventuali dettagli scala I :20);

- planimetria delle sistemazioni esteme in scala opportuna.

'l'empo massinro per lo svolgimento della prova: ore g.

Durante la prova sono consentiti l'uso di stntmenti di calcolo non programmabili e non stampanti
e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non aornrnantuta.
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Seconda prova scritta
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BSAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESBRCIZIO

DBLLA LIBERA PROFESSIONE

Albo: GEOMETRA e GEOMETRA LAUREATO

Seconda prova scritla o scrifto-grafica

La particella pentagonale ABCDE necessita di una recinzione continua e cancello di ingresso a due
ante centrato sul lato AB. Sono note le coordinate plano altimetriche dei vertici della particella rispetto
ad un sistema di assi cartesiani oftosonali:

VERTICI ASCISSE ORDINATE QUOTE
ALTIMETRICHE

258,75 m. 208,80 m. I 15.37 m.
B 388,60 m. 75,40 m. 109.28 m.
C 2 | 0.20 m. -65,45 m. 99,01 m.
D 50.35 m. 36,25 m. 105,69 m.
E 73.10 m. 148,70 m. l 10.28 m.

Il candidato dopo aver calcolato le distanze e le quote dei vertici ABCDE, rappresenti lo sviluppo del
lotto di terreno.

Successivamente progetti la recinzione costituita genericamente da un muretto con sovrastante rete
metallica, disegnandone lo sviluppo planimetrico, il profilo ed i particolari costruttivi, in scala
appropriata. della sezione trasversale e del cancello di ingresso. Delle opere previste esegua il computo
melflco.

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
Durante Ia prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo tron programmabili e non statììpanti e
la consultazione di manualitecnicì e di raccolte di leesi non comnrenîate.
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