
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO NEL
PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  SPECIALISTA  IN  STRUTTURE
CATEGORIA  D,  A  TEMPO  INDETERMINATO,  CON  RISERVA  DI  UN  POSTO  A  FAVORE  DEGLI
APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E DI UN POSTO PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1
LETTERA A), B) E D) DELLA LEGGE 68/99.

Traccia 1

a) Cosa sono le verifiche agli stati limite, quali sono le varie tipologie di stato limite e quali sono quelle
obbligatorie e in quali circostanze?

b) Quale ulteriore verifica occorre effettuare a conclusione di una progettazione fatta con l’ausilio di un
programma di calcolo e quale il suo scopo?

c) A group of italian and english researchers coordinated by Alessandro Tibaldi, Associate Professor of
Structural Geology in the Department of Environmental and Land Sciences and Earth Sciences of the
University  of  Milano-Bicocca,  successfully  tested  in  an  area  of  Iceland  hit  in  the  past  by  strong
earthquakes a new method for the study of seismic risk. The method includes high-detail aerial shots
with automatic aircraft (drones) and a representation of data with virtual reality techniques. In this
way it is possible to study with previously unimaginable precision the geological structures capable of
producing future earthquakes.

d) Cosa è un “file”?



Traccia 2

a) Quali sono i tipi di analisi sismica, quali sono le differenze principali tra loro e in quali circostanze
possono essere utilizzate?

b) Cos’è la gerarchia delle resistenze, come e quando deve essere applicata nelle strutture a telaio in
c.a.?

c) The building typology of the prefabricated shed with supporting structure with beams and pillars in
r.c. and brick infill is very common in the industrial areas of the Po Valley. The seismic events that
occurred  in  the  spring  of  2012  caused  extensive  damage  to  these  structures,  highlighting  their
shortcomings. Numerous vulnerability studies followed, involving both the structures damaged by the
earthquake and those that remained intact, due to the will of the owners to ensure their safety. 

d) Cosa è una “cartella”?



Traccia 3

a) Cosa occorre verificare nel  caso di  una progettazione di  un nuovo fabbricato in aderenza ad un
fabbricato esistente?

b)  Quali  sono  i  carichi  da  considerare  in  un  fabbricato  e  come  fare  per  valutarli  (classificazione,
caratterizzazione, combinazioni)?

c) Buildings and infrastructures in general must guarantee safety, functionality, durability, efficiency
and sturdiness, essential  characteristics that must be maintained over time, despite environmental
conditions  and  aging  of  the  materials  tend  to  lower  their  performance  level.  The  most  effective
method  to  achieve  this  objective  is  monitoring,  which  has  so  far  been  limited  to  specific  and
particularly important uses, due to the high costs and uncertainty regarding the conservation over time
of the measuring instruments themselves.

d) A cosa serve il programma “excel”?



Traccia 4

a) Fattore di comportamento: quali sono i parametri che devono essere considerati per il calcolo e
quando è necessario renderlo esplicito

b) Deve essere realizzata una apertura in un muro portante in laterizio: a quale tipologia di intervento
è riconducibile e quali sono le principali verifiche da eseguire?

c) Given that it is not possible to foresee earthquakes in the short term, just as it is not possible to 
exclude that they will occur, the only way for our Country is that of a concrete and effective prevention
policy, to be implemented "in times of seismic peace” through the seismic improvement of existing 
buildings, considering execution times as a priority. Only thanks to these seismic improvement 
interventions and strict controls on the design and construction of new structures will it be possible to 
safeguard human lives and preserve the urban, historical, infrastructural and economic-productive 
fabric.

d) Cosa è il formato “p7m”?



Traccia 5

a) Che differenza c'è fra una relazione geologica e una relazione geotecnica?

b) Quali sono le tipologie di variante di un progetto strutturale, loro differenze di iter e di controllo?

c) In the future, public transport will be electric, personalized and readily available via smartphone. The
first driverless taxi services have already been launched in Las Vegas and Phoenix in an effort to create
a mobility system with significantly fewer vehicles, fewer emissions and at a lower cost (88% of the
cost of a taxi ride in Zurich today pays for the driver). Previous studies have encouraged these hopes:
in a study for Austin, the capital of the US state of Texas, researchers predicted that the fleet could be
reduced by up to 90%.

d) Cosa significa “PEC”?



Traccia 6

a) Cos’è il rimborso sismico, come si articola e quali sono le sue finalità?

b)  Quali  aspetti  occorre  analizzare  e  quali  sono  le  norme  da  rispettare  nel  caso  di  una  nuova
costruzione da inserire all’interno di un fabbricato esistente?

c)  In the design and construction of  large engineering works,  specialized geological  studies play a
decisive  role,  especially  in  the  preliminary  phase,  as  they  allow  the  identification  of  the  main
criticalities, hypothesizing the most appropriate reduction / mitigation measures in relation to the type
of work, its strategic character and the resources available for its realization. Among the most critical
aspects,  excluding  those  of  a  geotechnical  nature,  the  geological  hazards  s.l.  as  they  are  often
responsible for  a  drastic  reduction in the life  times of  the works themselves and for  a  significant
increase in maintenance costs.

d) Cosa significa “zippare” un file?
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