
2^ PROVA SCRITTA

2^   PROVA                   TRACCIA  1

Un museo con forma in pianta rettangolare e dimensioni a scelta del candidato ha le seguenti 
caratteristiche:
superficie utile= 1000 m2; altezza = 4.5 m

deve essere riscaldato in zona E (temperatura esterna – 5°C inv. e 30.5 °C est.), dovrà avere la

temperatura interna di 20°C, ricambio aria 0.5V/h.

• Stabilire una stratificazione delle superfici disperdenti ed assumere un valore congruo
della trasmittanza, la superficie vetrata è 1/8 della superficie utile con caratteristiche di
trasmittanza congruenti all’ultima legislazione.

• Indicare la potenza nominale al focolare della caldaia a condensazione che dovrà
riscaldare anche altre zone che necessitano di circa 100 Kw di potenza termica.

• Indicare le caratteristiche della centrale termica per ottemperare al DM 12/04/1996 e smi.
• Scegliere i tipi e le caratteristiche dei terminali di erogazione del calore (corpi scaldanti)

che si ritengano più opportuni per questa applicazione.
• Indicare la distribuzione del vettore termico: come materiali, diametri delle tubazioni,

coibentazione delle tubazioni, caratteristiche della pompa, tipologia di regolazione
climatica, ecc.

• Rappresentare lo schema idraulico della centrale termica con le sicurezze stabilite dalla
raccolta R (INAIL , ex ISPESL) ;

• Indicare sommariamente come nutrire la pratica per l’INAIL;
• Indicare le linee d’alimentazione del gas (passaggi) e quale normativa viene seguita per la

progettazione ed installazione della linea di gas metano;
• Indicare la tipologia del canale da fumo e del camino e modalità di trattamento della

condensa;
• Indicare sommariamente la procedura seguita per l’eventuale raffrescamento del museo.
• Indicare la procedura per la pratica VVFF.
• Quali procedure occorre attuare per un cantiere con la presenza contemporanea di n. 3

imprese : edile, installatore elettrico, installatore idraulico (per D.Lgs. n. 81/2008)?
• Per un’opera pubblica quali sono i documenti che occorre approntare per un progetto

esecutivo?

Eventuali dati mancanti saranno assunti in modo congruo dal candidato.



2^   PROVA     SCRITTA              TRACCIA  2

Un edificio uso uffici con forma in pianta rettangolare su due piani e dimensioni a scelta del 
candidato ha le seguenti caratteristiche:
superficie utile tot.= 600 m2; altezza piani= 2.7 m

deve essere riscaldato in zona E (temperatura esterna – 5°C inv. e 30.5 °C est.) , dovrà avere

la temperatura interna di 20°C, ricambio aria 0.5V/h.

• Stabilire una stratificazione delle superfici disperdenti ed assumere un valore congruo della
trasmittanza, la superficie vetrata è 1/8 della superficie utile con caratteristiche di
trasmittanza congruenti all’ultima legislazione.

• Indicare la potenza nominale al focolare della caldaia a condensazione che dovrà riscaldare
anche altre zone che necessitano di circa 150 Kw di potenza termica.

• Indicare le caratteristiche della centrale termica per ottemperare al DM 12/04/1996 e smi.
• Scegliere i tipi e le caratteristiche dei terminali di erogazione del calore (corpi scaldanti) che

si ritengano più opportuni per questa applicazione.
• Indicare la distribuzione del vettore termico: come materiali, diametri delle tubazioni,

coibentazione delle tubazioni, caratteristiche della pompa, tipologia di regolazione climatica,
ecc.

• Rappresentare lo schema idraulico della centrale termica con le sicurezze stabilite dalla
raccolta R (INAIL , ex ISPESL) ;

• Indicare sommariamente come nutrire, se necessario, la pratica per l’INAIL;
• Indicare l’alimentazione del gas e quale normativa viene seguita per la progettazione ed

installazione della linea di gas metano;
• Indicare la tipologia del canale da fumo e del camino e modalità di trattamento della

condensa;
• Indicare sommariamente la procedura seguita per l’eventuale raffrescamento.
• Indicare la procedura per la pratica VVFF.
• Quali procedure occorre attuare per un cantiere con la presenza contemporanea di n. 3

imprese : edile, installatore elettrico, installatore idraulico? 
• Per un’opera pubblica quali sono i documenti che occorre approntare per un progetto

esecutivo?
Eventuali dati mancanti saranno assunti in modo congruo dal candidato.



2^   PROVA     SCRITTA              TRACCIA  3

Un edificio ad uso deposito intensivo della documentazione del Comune, con forma in pianta 
rettangolare su un piano fuori terra e dimensioni a scelta del candidato ha le seguenti 
caratteristiche:
superficie utile tot.= 400 m2; altezza piani= 3 m 

deve essere riscaldato in zona E (temperatura esterna – 5°C inv. e 30.5 °C est.) , dovrà avere

la temperatura interna di 18°C.

• Stabilire una stratificazione delle superfici disperdenti ed assumere un valore congruo della
trasmittanza, la superficie vetrata è 1/8 della superficie utile con caratteristiche di
trasmittanza congruenti all’ultima legislazione.

• Indicare la potenza nominale al focolare della caldaia a condensazione che dovrà
• riscaldare anche altre zone che necessitano di circa 90 Kw di potenza termica.
• Indicare le caratteristiche della centrale termica per ottemperare al DM 12/04/1996 e smi.
• Scegliere i tipi e le caratteristiche dei terminali di erogazione del calore (corpi scaldanti) che

si ritengano più opportuni per questa applicazione.
• Indicare la distribuzione del vettore termico: come materiali, diametri delle tubazioni,

coibentazione delle tubazioni, caratteristiche della pompa, tipologia di regolazione climatica,
ecc.

• Rappresentare lo schema idraulico della centrale termica con le sicurezze stabilite dalla
raccolta R (INAIL , ex ISPESL) ;

• Indicare sommariamente come nutrire, se necessario, la pratica per l’INAIL;
• Indicare l’alimentazione del gas e quale normativa viene seguita per la progettazione ed

installazione della linea di gas metano;
• Indicare la tipologia del canale da fumo e del camino e modalità di trattamento della

condensa;
• Indicare la procedura per la pratica VVFF indicando e descrivendo i punti essenziali della

prevenzione incendi per l’attività 74 (centrale termica) e 34 (deposito carta).
• Quali procedure occorre attuare per un cantiere con la presenza contemporanea di n. 3

imprese: edile, installatore elettrico, installatore idraulico?
• Per un’opera pubblica quali sono i documenti che occorre approntare per un progetto

esecutivo?


