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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITGT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

Tema di: GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA e 

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

PRIMA PARTE 
 

La Società Autostrade per l'Italia ha avviato il potenziamento dell'asse autostradale adriatico che prevede 

l'ampliamento dalle attuali 2 corsie a 3 corsie più quella di emergenza. L’impresa Geo S.c.a.r.l. è 

esecutrice dei lavori di un lotto compreso fra Cattolica – Fano dalla progressiva chilometrica 145+537 

alla progressiva chilometrica 173+700 per un totale di circa 28 km. 

Il cantiere necessita dell’approvvigionamento di circa 757.389 m3 di materiale inerte. La previsione è 

quella di utilizzare il materiale da cave di prestito come anticapillare, stabilizzato o misto cementato, per 

complessivi 200.000 m3, lasciando la restante parte all’acquisto da cave ordinarie. Al candidato si chiede 

di valutare secondo il principio di economicità e sostenibilità ambientale quale delle aree adibite a cave 

di prestito risulta la più idonea alla coltivazione, basandosi esplicitamente sulle informazioni ricavate 

dai sondaggi esposti in tabella 1. 

Per l'individuazione dovranno essere presentati i seguenti elaborati grafici e tecnici. 

• Una sezione geologica generale in scala 1:20000 (Allegato 2). 

• Tutte le sezioni litologiche di entrambe le cave ricostruibili dai sondaggi in scala 1:2000 

(Allegato 1), con l'obbligo di utilizzare una scala diversa per le altezze al fine di valorizzare le 

differenze altimetriche (esempio 1:20 o simili). 

• Calcolo dei volumi, di entrambe le cave, effettivamente estraibili considerando anche la scelta di 

un franco minimo dalla falda di 3m, con un metodo a scelta del candidato. 

• Le carta idrogeologiche dell'area di cava, anch'esse ricostruibili dai sondaggi, in cui andranno 

indicate anche le linee di deflusso. 

A seguito della scelta dell'area da coltivare si richiedono gli elaborati tecnici del piano di coltivazione 

tra cui: 

• planimetria della viabilità interna e localizzazione degli elementi funzionali; 

• planimetria delle fase di inizio coltivazione; 

• una sezione significativa dove mostrare lo sviluppo delle varie fasi di coltivazione; 

• planimetria della fase di recupero e relativa sezione significativa. 

Gli elaborati grafici dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica in cui esporre le motivazione 

sostanziali che hanno condotto alla scelta del sito, inquadramento geologico, metodo di coltivazione, iter 

di azioni svolte nelle varie fasi di scavo e successivo ripristino ambientale. 

In ogni caso, qualora il candidato lo ritenesse necessario per lo sviluppo della traccia, in aggiunta a quelli 

richiesti, può fornire tutti gli elaborati grafico-tecnici di dettaglio che ritiene opportuni. 
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• Tabella 1 sito Gh1 

 Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12 Sp13 Sp14 Sp15 Sp16 Sp17 Sp18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 15 10 8 8 5 5 15 10 8 8 5 5 15 10 8 8 5 12 

p.c 20 23 21 21 23 20 20 23 21 21 23 20 20 23 21 21 23 20 

Hw 7 7,5 8 8,5 9 9,5 7,5 8 8,5 9 9,5 10 8 8,5 9 9,5 10 10,5 

 

• Tabella 2 sito Gh1 

 Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12 

1 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 

2 15 18 16 13 14 15 15 15 15 15 15 15 

p.c 20 23 21 21 23 20 20 23 21 21 23 20 

Hw 12 13 13,5 14 14,5 15,5 16 16,5 17 17 17,5 18 

 

p.c. Quota del piano campagna in m s.l.m. 

Hw Altezza della colonna d'acqua in m s.l.m. 

1  Spessore del primo livello incontrato (terreno agrario) 

2  Spessore del secondo livello incontrato (Ghiaie); tutti i sondaggi si interrompono 

 all'incontro del subtrato geologico. 

 

 

SECONDA PARTE 

1. Il candidato esponga la classificazione dei rifiuti in base alla vigente normativa. 

2. Il candidato esponga le sue conoscenze in relazione a “Rete Natura 2000”. 

3. Il candidato illustri e descriva un metodo per la mitigazione del rischio di frana attraverso l’utilizzo 

dell’ingegneria ambientale. 

4. Il candidato descriva le fasi della prova granulometrica e la modalità con cui vengono riportati i 

risultati. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 


