
PRIMA PROVA SCRITTATRACCIA -1 -

1.Con riferimento a prove di caratterizzazione di connessioni acciaio-legno per
applicazioni su una struttura in legno a scelta, il candidato dopo aver descritto
brevemente la struttura, esponga come imposterebbe la redazione dei certificati di

prova.

2.In un laboratorio deve essere allocata una nuova macchina prove per trazione e
torsione. Il candidato discuta brevemente sul posizionamento di tale macchina in
relazione alla gestione della sicurezza del laboratorio stesso.

3.Il candidato supponga di essere chiamato ad eseguire test sperimentali per la verifica
di alcune prestazioni termo-igrometriche di un componente edile a sua scelta. Dopo
aver descritto brevemente il componente edile, le prestazioni scelte, i test a cui vuole
fare riferimento e le grandezze da misurare, il candidato descriva come imposterebbe
la relazione sperimentale conclusiva.
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1.Con riferimento a prove di caratterizzazione di connessioni acciaio-legno per
applicazioni su una struttura in legno a scelta, il candidato dopo aver descritto
brevemente la struttura, esponga come imposterebbe il preventivo dei servizi tecnici.

2.Il candidato deve allestire un apparato sperimentale che consenta di misurare in
simultanea diverse grandezze fisiche (es. pressioni, forze, velocità, ecc). Il candidato
descriva sinteticamente l'attrezzatura e la strumentazione necessaria per effettuare le
suddette prove.

3.Il candidato supponga di dover curare lo smaltimento dei rifiuti di una campagna
sperimentale di prove di compressione su cubetti in calcestruzzo e barre in acciaio
avvenuta in laboratorio. Il candidato descriva sinteticamente come intende gestire il
controllo di qualità del processo legato a tale smaltimento.
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1.Con riferimento a prove di caratterizzazione di connessioni acciaio-legno per
applicazioni su una struttura in legno a scelta, il candidato dopo aver descritto
brevemente la struttura, esponga come imposterebbe la redazione delle relazioni
sperimentali.

2.La programmazione delle attività di laboratorio prevede l'utilizzo della stessa
attrezzatura (es. sensori, centralina di acquisizione, ecc.) in due diverse campagne
sperimentali. Il candidato descriva sinteticamente come intende programmare l'utilizzo
di tale attrezzatura dipartimentale e quali strumenti di ausilio prevede per la gestione
della stessa.

3.Sono in programmazione delle prove di laboratorio per la misura simultanea di diverse
grandezze fisiche agenti su una parete verticale. Il candidato dopo aver indicato quali
grandezze fisiche intende misurare, descriva sinteticamente come intende effettuare
l'acquisizione, l'archiviazione ed il trasferimento dei dati.
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