
(PROVA ESTRATTA)

Nella  progettazione  di  una  strada  comunale  urbana  di  quartiere   si  rende
necessario predisporre una serie di elaborati tecnici.

Il Candidato:

- Raffiguri, in via schematica,  ed a mano libera, la sezione tipo di un cassonetto
stradale,  completo  degli  impianti  di  pertinenza,   indicando  la  tipologia  del
materiale e lo spessore medio per ogni strato;

- Indichi   quali   apprestamenti  per  la  sicurezza  dovranno  essere  presi  in
considerazione per un cantiere su strada;

- Elabori  il  Quadro Tecnico Economico dell'opera inserendo le voci  di  spesa
obbligatorie;

- Relazioni  sui  compiti  e  ruoli  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento
dell’opera dalla fase di consegna dei lavori fino al collaudo. 



In base al  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la progettazione in materia di lavori
pubblici  deve  articolarsi  secondo  livelli  e  gradi  di  approfondimento  tecnico
differente 

Il Candidato descriva:

- i  vari  livelli  di  progettazione  e  da quali  documenti  indicativamente devono
essere  corredati,   specificando   le  modalità  di  conferimento  di  un  incarico
esterno.  

A chiusura dell’argomento  il  Candidato potrà integrare l’illustrazione  
predisponendo,  in  via  generale,   l’atto  amministrativo  con  il  quale

procedere all’approvazione di un incarico esterno di progettazione. 
- la  definizione  del  termine "Criteri  ambientali  minimi"-  C.A.M.  -  ed il  loro

impiego nella progettazione;
- la  definizione  e  approccio  della  metodologia  BIM  (Building  Information

Modeling);
- le fasi, modalità ed i  soggetti coinvolti  per la validazione della conformità

degli  elaborati  progettuali  redigendo,  nella  disamina  dell’argomento,  uno
schema di verbale di verifica e validazione tipo.



Accessibilità, visibilità e adattabilità sono requisiti fondanti quando si parla di
abbattimento delle barriere architettoniche 

Il Candidato descriva:

- cosa sono le barriere architettoniche e  la normativa principale di riferimento a
livello nazionale e in Regione Lombardia;

- quali  accorgimenti  è  necessario  adottare  per  garantire  l'accessibilità  di  un
edificio pubblico;

- la schematizzazione in pianta di un  servizio igienico per disabili;
- i  compiti  in capo alla Direzione Lavori nella realizzazione di  un intervento

edilizio pubblico, specificando il contenuto dei  documenti contabili nonché gli
adempimenti  del Direttore stesso in caso di riserve iscritte dall’impresa negli
atti contabili.


