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Seconda prova scrittografia

Un mavimenta franoso ha causato daapi a due fabbricati e ad un nutteto; il Materiale di accu-o
ha o~truito,inoltre, una strada comunak.
ii Cmune ha inaaricato un tecnico per valutare sia la spesa per lo sgombero della catre@a, sia
I'entitni del danno subito dai pmprlctari che hanno prebentalo richiesta dI contkiuto.

Per la detextnhazione dei voluma di terrcno da limuovere i1 tecnice ha effettuato il rilievo dell'area
,

3

di strada occupata dnltn frana Si solio istituiti lunga il cumulo di nana quattro allineamenti
denominati BI- B4, CI- C4, DI-D& Ei E d , perpendicolari ail'asaa e W c , a sua volta paialleia
ad un muro di sostegno di altezza costante psrj s h 3,OO m.Di tati ailineamenti si sono devati gli
estremi e aiti due p d intermedi, rispettivamente E& e B3 SUI primo allineamento, CI e C3 sul
secondo, Dze D3rml teno, E2 ed E3 sul q w , n tratto di .commal=interessato dalla h
corre ir quota costante pari a 350 m s.l.m.
Nelle tabella che segue sono riportate Ie coordinate plano-aidrnMche dei punti del rilievo,
d c t d a t e rispetto ad LUI sistema di rifWento avente origjnc in A?posto in corrispondenza della
base del muro di sastegno, pximo &emo delia zona di accumulo della @ma,e semiasse positivo
delle otdinate lungo il mura stesso, scoondo il lato AF,essendo P il secondo e s m o della zona di
accumulo,posto sampre in comspondema del mura di sostegno.
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Il costo per la ljmoPone dei d e W terrosi e rocciosi depositati in seguito al iÌarmento pgn a &

6/m3.
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n movimento fianoao ha gravemente danneggiato un vecchio fabbricata &e adibito ad abitazione
dal proprietmio, oho non s d possibile recuperare. il fabbricato, costruito nei primi anni del secolo
scorso con muri portati hpietfa e tetto id legno con manto di copertura in $oppi di latorido, copre
una superfioie di 120 mZad un 4010 piono fuoe tcna
La h a ha interessato una supeficie ~ i z i d s l ea monte deila strada pari a circa 1000 m'. Tale area
è parto di Un appezzameuto destinato a me.eto ccietsnea spwl8lhmta, con piate di melo aiimta a
M I ~ Ocon smti di impiaato di 7 m tra le file e 5 m d a fl.h. La h a ha aqortato 28 piante di mclo
h piena produzione pmsime aila raccolta Gii &eri hanno un'età di 35 anni ed era h programma
il loro spiamamento con la messa a dimora di nuovi aeampM arborei.

n franamento ha caiiaato da;lEi ad wn fkbbncato adroito a deposito c&te
con 1'Sdtmessata
dal movfmbito fFan~sa.H r i p d o n c dei guasti 6sid c ii consaiidamenm del fabbricato
richiederanno quam mosi di tmipo e comportaamo im costa di e 30.000.il proprietaria del
fabbricato danneMatci dimoam di avcn gi8. stipuiato. oan deearrwa inmediata, mi conhatta di
locazione ad un canone di fi 600 measili d c i p d . Il tempo occorrente pet il ripristino del
fabbricato comparterà un pari ritardo ncll'inizio della locazione.
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11 candidato, ukti opportunamente i dati mancanti, determioi:

-

.

il casto che il Comune dwe sostcneye per la rimozione do1 materiale h o s o e il ripristina
della viabilità stradale;
il danno subito dal fabbricato nude.

Infine, il candidato valuti, a sua scelta:
abito dal ft~ttr20;
- iilldar1110
danno causato al fabbricato adibito a dqosicd.

Durata massima deIla pmva : 8 ore
Dunntc la orova sone consentiti 11- di suumenti di calcola nan pragammabili e non stampm~C
la consult&iona di manuali tecnici c di raccolta di leggi non COIIUIIUI~~~,

