
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  CON CONTRATTO  A TEMPO
INDETERMINATO  DI  PERSONALE  DELLA FIGURA PROFESSIONALE  DI  FUNZIONARIO
ABILITATO INGEGNERE, CATEGORIA D, LIVELLO BASE, 1^POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL
RUOLO  UNICO  DEL PERSONALE  PROVINCIALE  NEI  SEGUENTI  INDIRIZZI:  CIVILE  (3
posti),  AMBIENTALE  (3  posti)  IDRAULICO  (3  posti),
ELETTROTECNICA/IMPIANTISTICA/ENERGETICA  (3  posti),
INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI  (3  posti),  MECCANICO  (3  posti)  E  TRASPORTI  (3
posti) DI CUI N.7 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

PROVA SCRITTA DI DATA 6 MARZO 2023

INDIRIZZO IDRAULICO

1. In una struttura in acciaio, i controventi che collegano le colonne hanno la funzione di

a) trasmettere i carichi dalla copertura alle fondazioni
b) prevenire i fenomeni di instabilità dell’equilibrio
c) assorbire la spinta del vento sulle pareti di tamponamento tra le colonne

2. Quali tra le seguenti verifiche devono essere condotte per la progettazione dei muri di sostegno?

a) devono essere sempre effettuate le sole verifiche al ribaltamento e allo slittamento
b) devono essere sempre effettuate le verifiche al ribaltamento, allo slittamento, alla capacità 

portante e alla stabilità generale
c) nel caso di muri a gravità e a mensola si conducono tutte le verifiche, mentre nel caso di muri 

tirantati non sono previste le verifiche di capacità portante e di stabilità del pendio

3. Per limitare la profondità di infissione di una paratia

a) si realizza un cordolo di collegamento in calcestruzzo armato in testa alla paratia
b) si posizionano delle pompe sul fondo dello scavo, per evitare che a valle della paratia agisca la 

spinta dell’acqua
c) si prevedono una o più file di tiranti

4. Nel dimensionamento e verifica di una paratia tirantata con tiranti attivi:

a) il valore della spinta sull’opera è solamente funzione delle caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni a tergo dell’opera e della rigidezza della paratia

b) il valore della spinta sull’opera è influenzato dal valore della tensione applicata ai tiranti
c) il valore della spinta sull’opera è solamente funzione delle caratteristiche geomeccaniche dei 

terreni a tergo dell’opera, degli eventuali sovraccarichi e del livello della falda

1



5. In un progetto esecutivo per un lavoro pubblico, l’elenco descrittivo delle voci

a) contiene le voci dei prezzi e le unità di misura
b) contiene le voci dei prezzi, le unità di misura ed i prezzi unitari
c) contiene le voci dei prezzi, le unità di misura, i prezzi unitari e le quantità stimate

6. Con il certificato di ultimazione dei lavori

a) il D.L. certifica che i lavori sono terminati ed autorizza il pagamento del conto finale 
all’impresa

b) il D.L. certifica che i lavori sono terminati e, se per il completamento delle opere è necessaria 
qualche lavorazione marginale di modesta entità, assegna un termine per eseguirle

c) il D.L. verifica, nella data in cui era prevista la conclusione dei lavori, quali lavorazioni sono 
state completate, ed applica una penale per le lavorazioni non ancora eseguite

7. Quale di queste affermazioni è errata?

a) Nel Capitolato Speciale d’Appalto deve essere previsto il tempo di esecuzione dei lavori
b) Nel Capitolato Speciale d’Appalto deve essere inserito il quadro economico
c) Nel Capitolato Speciale d’Appalto deve essere previsto l’obbligo di una polizza di 

assicurazione per l’eventuale danneggiamento o distruzione di impianti ed opere durante i 
lavori, ed i relativi massimali

8. Il Libretto delle Misure

a) è un elaborato della contabilità, e riporta la misura delle lavorazioni / forniture effettuate 
durante i lavori

b) è un elaborato della contabilità, e riporta la misura delle lavorazioni / forniture effettuate 
durante i lavori e, sulla base dei prezzi unitari, gli importi da corrispondere all’impresa

c) è un elaborato da allegare al progetto esecutivo e contiene la previsione delle quantità delle 
lavorazioni / forniture

9. Durante un lavoro pubblico, le eventuali riserve dell’impresa

a) devono essere inviate al responsabile del procedimento entro 15 giorni dall’accadimento dei 
fatti oggetto di contestazione da parte dell’impresa

b) devono essere iscritte immediatamente sul Giornale dei Lavori, ed esplicate sul Registro di 
Contabilità entro 15 giorni

c) devono essere iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle ed esplicate nei 15 giorni 
successivi
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10. In tutti i lavori pubblici

a) è necessario nominare un tecnico, diverso dal direttore dei lavori, che effettui il collaudo 
tecnico amministrativo

b) è necessario nominare un tecnico che effettui il collaudo statico
c) è fissato un termine entro cui il collaudo deve essere concluso

11. In caso di interventi di somma urgenza

a) il primo tecnico che giunge sul luogo dove è avvenuto l’evento calamitoso  deve 
immediatamente avvisare il sindaco del Comune ed i Vigili del Fuoco

b) il primo tecnico che giunge sul luogo dove è avvenuto l’evento calamitoso redige il verbale di 
somma urgenza

c) il primo tecnico che giunge sul luogo dove è avvenuto l’evento calamitoso redige 
immediatamente la perizia di somma urgenza, stimando tutte le spese necessarie per il ripristino
delle opere danneggiate

12. Quale di queste affermazioni è corretta?

a) La notifica preliminare deve essere inviata per tutti i cantieri di lavori pubblici; in Provincia di 
Trento va inviata all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed al Commissariato del 
Governo

b) La notifica preliminare è inviata dal committente per i cantieri la cui entità presunta di lavoro è 
superiore a 200 uomini giorno

c) La notifica preliminare è inviata dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per i cantieri la cui 
entità presunta di lavoro è superiore a 200 uomini giorno

13. Quale di queste affermazioni è corretta?

a) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione può essere 
modificato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori

b) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento non è necessario se in cantiere è prevista la presenza di 
due imprese diverse che però non sono mai presenti contemporaneamente

c) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento non è necessario se l’entità presunta di lavoro è inferiore
a 200 uomini giorno

14. In un cantiere per la costruzione di una briglia in calcestruzzo armato in una valle stretta, con un
bacino imbrifero di circa 0,6 kmq, quale di questi rischi condiziona in modo continuativo la 
gestione della sicurezza in cantiere?

a) Rischio di annegamento
b) Rischio di investimento da veicoli circolanti in cantiere
c) Rischio per la presenza di ordigni bellici inesplosi
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15. La costruzione di nuove opere di sistemazione idraulica e forestale di competenza della 
Provincia:

a) non è soggetta a concessioni, autorizzazioni, pareri ecc. previsti dalle normative urbanistiche, 
trattandosi di opere pubbliche per la protezione da eventi calamitosi

b) è sempre soggetta ad autorizzazione ai fini paesaggistici
c) è soggetta all’autorizzazione ai fini paesaggistici se le opere sono previste in aree di tutela 

ambientale

16. Ai sensi della normativa in materia di tutela dell’ambiente, e in particolare delle Linee Guida per
i progetti di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua, per realizzare quale delle 
seguenti opere non è sufficiente compilare la dichiarazione che essa non è soggetta alla suddetta 
norma?

a) Svaso di un tratto d’alveo in sovralluvionamento dopo un evento alluvionale
b) Ricostruzione tale e quale di una briglia esistente
c) Riparazione della gaveta di una briglia

17. Una briglia filtrante su un torrente avente un bacino tributario di circa 2 kmq, e sul cui conoide è
presente un centro abitato, per proteggere efficacemente l’abitato deve essere realizzata

a) dove la valle è stretta e pendente, in modo che si possa immorsare la briglia nei versanti
b) all’apice del conoide, dove la pendenza si riduce
c) immediatamente a monte della foce, dove lo spazio è maggiore

18. Con riferimento ad un pozzo piezometrico, quale di queste affermazioni è corretta?

a) Il livello dell’acqua nel pozzo piezometrico è legato al livello della falda
b) Il pozzo limita le perturbazioni dovute al colpo d’ariete nella condotta forzata a valle del pozzo 

stesso
c) Il pozzo limita le perturbazioni dovute al colpo d’ariete nella condotta di adduzione in pressione

a monte del pozzo stesso

19. Nel progetto di un nuovo canale irriguo è previsto di attraversare un corso d’acqua iscritto 
nell’elenco delle acque pubbliche. Dato che la quota di fondo del canale è circa uguale a quella del 
corso d’acqua, il progettista decide di far passare l’acqua del canale sotto il corso d’acqua con una 
botte a sifone. Quale di queste affermazioni è corretta?

a) E’ necessario realizzare una stazione di sollevamento a monte dell’attraversamento
b) Il deflusso nel sifone avviene a pelo libero
c) E’ necessario chiedere la concessione per l’attraversamento ai sensi della legislazione in materia

di acque pubbliche
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20. Durante la piena di un corso d’acqua di pianura, arginato, si verifica un fontanazzo vicino al 
piede dell’argine. Qual è l’intervento usuale in emergenza per contrastarne gli effetti?

a) coprire il fontanazzo con calcestruzzo
b) portare l’acqua lontano dall’argine tramite un canale di scolo o, se questo non è fattibile, 

mediante pompaggio
c) costruire una coronella con sacchi di sabbia attorno al fontanazzo

21. Quali di queste opere aumentano il rischio idraulico nei tratti di un corso d’acqua di pianura a 
valle delle opere stesse?

a) Le casse di espansione
b) I drizzagni
c) Le traverse fluviali

22. Per contrastare il fenomeno del sifonamento a valle di una traversa fluviale:

a) va posato sotto tutta la traversa (e solo sotto l’opera) uno strato di elevato spessore di materiale 
drenante di pezzatura omogenea

b) va realizzato un diaframma, preferibilmente in corrispondenza della sezione di valle della 
traversa

c) un diaframma sotto la traversa è efficace solo se viene portato fino ad uno strato di materiale 
impermeabile

23. Il tempo di corrivazione

a) aumenta se l’alveo naturale viene sostituito da una cunetta con pareti e fondo lisci
b) a parità di tempo di ritorno di un evento piovoso, influisce sulla portata al colmo
c) può diminuire se nel bacino vengono realizzati dei bacini di raccolta delle acque

24. Un centro abitato si trova presso gli argini di un fiume arginato pensile. Per scaricare nel fiume 
le acque della fognatura bianca dell’abitato:

a) si scaricano le acque a gravità quando il fiume è in magra; si realizza una stazione di 
sollevamento per scaricare le acque quando il fiume è in piena

b) si realizza una stazione di sollevamento per sollevare le acque e scaricarle nel fiume
c) per evitare i costi dell’installazione e della gestione dell’impianto di sollevamento, si realizza 

una vasca di raccolta delle acque provenienti dalla fognatura bianca, con tubazione di scarico 
dotata di valvola di non ritorno; in questo modo, quando il livello nella vasca supera quello 
dell’acqua nel fiume, lo scarico avviene automaticamente a gravità

5



25. In caso di previsioni meteorologiche che facciano temere un evento alluvionale nei fiumi 
trentini:

a) la Protezione Civile deve emettere l’avviso di allerta elevata (“allerta rossa”)
b) è possibile fare abbassare preventivamente il livello negli invasi idroelettrici
c) devono essere aperti gli scarichi di fondo delle dighe delle grandi derivazioni idroelettriche

26. La posa di una tubazione su una particella appartenente al Demanio Idrico, a fianco di un corso 
d’acqua pubblico

a) è soggetta a concessione ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche
b) è soggetta ad autorizzazione ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche
c) è soggetta ad autorizzazione ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche solo se è 

posata nella fascia di rispetto del corso d’acqua

27. Lo scarico di una tubazione che convoglia acque bianche in un corso d’acqua iscritto nell’elenco
delle Acque Pubbliche ma non individuato da una particella appartenente al Demanio Idrico

a) è soggetto a concessione ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche
b) è soggetto ad autorizzazione ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche
c) ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche, è soggetto a concessione se la 

tubazione è posata da un privato e ad autorizzazione se è posata da un ente pubblico

28. La carta di sintesi della pericolosità

a) individua per le diverse aree la penalità in base ai fenomeni che potenzialmente vi si possono 
verificare; contiene la mappatura degli interventi - previsti e realizzati – inseriti nel “Piano degli
interventi in materia di sistemazione idraulica e forestale”

b) individua per le diverse aree la penalità in base ai fenomeni che potenzialmente vi si possono 
verificare, e prevale sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti

c) individua per le diverse aree la penalità in base ai fenomeni che potenzialmente vi si possono 
verificare, salvo per le aree dove essa sia in contrasto con gli strumenti di pianificazione 
territoriale vigenti

29. Una nuova copertura di un corso d’acqua, ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Generale
di Utilizzazione delle Acque Pubbliche:

a) è ammessa se non riduce la sezione idraulica, viene diminuita la scabrezza del fondo e delle 
sponde, e sono previste a monte idonee opere di controllo del trasporto di materiale solido

b) è sempre ammessa; è necessaria la concessione preventiva del servizio provinciale competente 
in materia di acque pubbliche, sia per soggetti pubblici che privati

c) non è ammessa, a meno che non sia strettamente necessaria agli attraversamenti viari e 
ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili
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30. Qual è la struttura dati più adatta per la rappresentazione numerica della graduale variazione 
spaziale del tirante idrometrico su un'ampia superficie naturale interessata da esondazione?

a) la struttura vettoriale di tipo lineare
b) la struttura raster con una banda di tipo numerico
c) la struttura raster con le tre bande RGB (Red, Green, Blue)

Trento, 01 marzo 2023

I MEMBRI ESPERTI

ing. Mario Monaco, anche con funzioni di Presidente

ing Gabriele Rampanelli

ing. Mauro Rigotti

ing. Alberto Bonomi

ing. Bruno Bevilacqua

dott. Italo Della Noce

ing. Bruno Delaiti

ing. Roberto Baldo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

dott.ssa Laura Arlati
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