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F:SA!\'1I DI ST ATO PER L'A BILI TAZ IO NE ALL' I~ S ER C I Z I O
DELLA LlIl ERA PROF[ SS IONE
Albo: GEOMETRA e GEOM ETRA LAUREATO

Secollda prova scrilfa o scritlo-graflca

La particella pcntagonalc ABC OE necessita di una redm:ionc continua e cancello di ingresso a due
ante centrato sul lato AB. Sono nOIe le coordinate plano altimetriche dci vertici della particella rispello
ad un sistema di assi canesiani onogonali:
VERT ICI

ASC ISSE

O RDI NATE

A
Il

258.75 m.
388.60 m.
210.20 m.
50.35 m.
73.IOm.

208.80 m.
75.40 m.
-65.45 m.
36,25 111.
148.70m.

C
D
E

QUOTE
ALTI METIUCHE
115.37m.
109.28 m.
99.01 m,
105.69 m.
110.28 m.

Il candidalO dopo aver calcolato le distanze e le quote dci vertic i Ai3CDE. rappresenli lo sviluppo dci
10tl0 di tCJTcno,
Successivamente progeni la recin;( ione costituita genericamente da un mureuo con sovrastante rete
metallica. disegnandone lo sviluppo planimelri co. il profilo ed i particolari costrull iv;' in scala
appropriata. della sc;(ione trasversale e dci cancello di ingresso. Delle o perc previslc esegua il co mputo
metrico.

Tempo massimo per to svotgHllCnlO d.tta pro"a: or. 8
Duranle I. pro, ', .ono oonsc nmi l'uso di strumenti di .al<olo """ pfOgf1lmmabili C no" s lamp.nli e
la consullaziooe d, manu.li lecn,ci ~ d i r>Ccoll~ di tc~i non COmmcnl.le
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ESAi\ 1I DI ST ATO J>ER L' MHLlTA Z IO NE ALL'E SERCIZIO
DEL LA LIBE RA PROFESSIO NE
Al bo; GEOi'l l ETRA e GEO:-'.J ETRA LA U REATO

Prima prol'a serilta o scrilto-grajìca

In un lotto di lem'1lO pianeggiante di mI. 28.:\ x 32.3 in zona di complelamentO con If = 0.8 mdmq si
intende costruire una C3sa bifamiliare con cal":l11crisliche di tipo rurale. su due lilcl!i.
L 'abitaZione donli presentare delle forme tradizionali.
Dermire il progetto di massima comprendemc i seguenti elaborali in scala:
. piam.: scala 1:100:
- almeno du(" prospeni scala 1.100:
- una selione nella quale si el idcnzino anche le cJ.raneristiche tecnologiche c costrunil"" scala ,: I00
(elentual i deltagli scala 1:20);
- planimetfÌa delle sislemazioni e,l("me in scala opponuna.

