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Prilll il pn,)\' a seri Ua 

'. Il/N tJ/e J4'/ (t)lI' Y;tJ-'lI~Ù)}le, (ui/' q(;u~llt?JI;){I(ì e (kila .c.!l? t'ce l'ca 
P003 - ESAMI DI STATO PF:R VAlHLlTAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DELLA LIBERA }>ROFFSSIONE 

Albo: GEOMETRA e GEOMETRA LALREATO 

Primo pnw(l scnllll () .\crillo'-gndìca 

Si \'lJ(ì[(': 1"<:,,1 i u::tre un centro ,~oc ia le ['lo i i fUll! i(\f\Cllc (;L~n sala da cnllcert0 per 111 li)i c·" da Cd 111 Cli) C 

conferenze, 

1 .'ì slruttura dm!';'! esser.:: costituiti') da: 

1 . i Ilgressu. gUDlllaroba, ango lo hilI": 

ì sa!il da concerto per 80 rosti a sedCI'L':: 

3. tre camerini pcr miisti: 

4, li flic i di J i ICI iOl1e c scgrclt:ria: 

), ulla saktta con 6 pr,\staliolli pèr' l'ascolto dclla nlllsica; 

Ci, lIna sala televisione Wl) IO posti il sedere: 

7. una sa la con 4 la\'o i i pu i I gioco dc! le CCll1c c li li n b il hrdo: 

1) ':;(1'\ ti' i e locali (icc<:ssori. 

Si ri eh iLo c ClnCNil che almerlo un lato della sala da concel'lo sia cost i III i la da panne-! I i l1lobi l i pè!' 
con sentire, Ci: l'occorrenza, l'ampi iam cnto de Ila sala pCI lo svol gi mento di con ftTCI1:LC COl] una cap icnza 
di n. 150 posti a sedere. 

U candidato, sce!l<.l la scala di progettazione più idonea ed ogni altro elemento riknu10 utile () nece5::.ariD 

(con fin i del lcrn:no, esposizione, loeali accessori, tipo di COPCI"tUf:1, material i da costruzinllc ccc.). 
ilJ\1~tri la proposta progettualc con almeno I pianta, 2 prospetti ed ulla sezione. 
[no ltrc, i n Urla breve relazione tccn ic3 indich i le pri ne iral i provviJenze antin fortun istiche da Pl'cd isp(1m~ 
per In corretta conduzione del cantiere e i criteri adoperati per la progettazione. 

Il candid,llu, i Il ti ne . completi l'ebborato con almeno due dei seguenti argomenli: 

comput<J metrico d i una parte dcII' cd ific io a SU8 sce l ta; 

Sl',òone di lIna parte della muratllra della sala da concerto il1 scala 1:20 mcttenJo 11) evidenza il 
lTl aterialc util izzato per la insoflorizzaziOl1è acustica: 

calcolo e/o rappresentvione d i un elemento della struttura. 

Tempo Illa,sillio per 1<> >\'olgilw:nw dèlJ~ prova: ore il. 
Durante la prova sono c,)llsel1(1!i I"llSO di sifumenti di calcolo 11011 prograrnl1\Rbili e 11011 :iLll11pan!i 
e la cOllsuil,vio]\(' di lll:lI)lIali leer! iei e di raçcDlte di Ie~i non çom mentale. 



l'ag, l.' l Sc~s ione alh,l~O I H 

SCC(.\i1dd prOla scritti 

" I!ÙU;;(CFO delt <-Xtnuo'OHey (/,,/1 f!n/V(/rJllrì e (k/k, ,q;r/('(/)/Cf/ 

PGEO - ESAMI DI STATO PER LlABIL1TAZIONE ALUESERCIZIO 
DELLA LIBERA PROFESSIONE 

Albo: GEOMFTRA e GEOMETRA LAUREATO 

Seconda prova scri/fo o scrÌ!lo-grafìca 

i\sscgnalc le cuordinale plano altimctride dei vlT!ici della particclln pcnlagonale AI3CDE. rispetto 
ad un ~is1ema di assi cartcsi::l.ni ortogol1a!i, c speci1ìcate di seguìto: 

VERTICI 

I 

ASC:-'I-SSE ORDINATE __ o QllOTE~ 
ALTIMETnICHE I 

~. -=t=Ji~ ... j .. ~- 27_12_,~_700 . ~ ___ I __ ~_--':~~:j~_~"':"_-~-i 
,-, 2 1 ',"'.() 66 7 - ~ l 00 ~ 'i 

r----'. ~' '1 '--5-~~._3-::>_-----t----. -37.~Ò'1 --- !06:~Ò _'_'_ i 
_.L I 75.30 149,.'\5 ___ 1_\1.16_." l 

Il candidato, dopo aver calClilato tc distan/,c l; le diffcren;,(" tm le quote clei vertici ABCIJI~,. diCI dd 
tL:rreno ; ma ri.tpprc<;entazionc a curve di I i vello con cq u id i stan7a Dari a \ mi. 

SUClT~si\'amclltc progetti un collegamento stradale tra il punto A cd il punto D ulìlinando una 
pendenza massima del 5 U;(I , d'lsegnandonc la planimctria ed il profilQ longitudinale. 

I n fme esegua un computo metrico delle opere princìpal i relative alla strada da rea I inan.:. 

'1";11PO massimo per )0 svolgimento della prova: ore 8, 
DUrilJllC la prO\'i' sono ~lìl\Scntiti l'liSO di ~trumcnti di c',,)Colo 11('11 progmmrnnbili e 11011 st~l11palili e 

la èOl1sultuionc di mlln!lal ì tecnici e di raccolte di leggi non CQmmcntate, 


