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1) Un professionista viene incaricato dall'amministratore di un condominio di redigere un progetto di 
sistemazione a verde per sostituire alcuni alberi presenti in un'area condominiale. Come mostra il 
disegno allegato, i pini marittimi posti sui lati esterni dovranno essere abbattuti in quanto mostrano 
un'inclinazione del fusto accentuata a causa della competizione delle chiome con i pini domestici. Si 
rediga un elaborato progettuale che tenga conto della situazione attuale, proponendo la messa a dimora 
di un numero di piante arboree  equivalente a quelle abbattute, indicando le specie più adatte al sito in 
questione. Si rediga anche il relativo computo metrico. 

2) La/il candidata/o viene incaricato della progettazione di un giardino di pertinenza di una scuola 
elementare ubicata in un territorio di sua conoscenza. A tale scopo, la/il candidata/o rediga un elaborato 
grafico che contenga la planimetria di insieme e predisponga una relazione tecnica sintetica che descriva 
l’impostazione progettuale, fornendo, infine, il computo metrico estimativo dei lavori, sulla base del 
prezzario regionale delle opere pubbliche. Il progetto deve fare riferimento a una superficie a verde di 
4000 m2, attualmente coperta dal solo prato  spontaneo, con l’edificio scolastico di 300 m2 circa, situato 
al centro dell’area, caratterizzato da una forma rettangolare e un unico piano fuori terra. Nel progetto 
deve necessariamente essere compresa almeno un’area per scopi ludici e una con finalità di osservazione 
naturalistica.  

3) Il candidato dimensioni un fabbricato zootecnico a sua scelta per la stabulazione di un numero di capi in 
produzione relativi ad una azienda di piccole dimensioni: il progetto di massima deve essere 
accompagnato da una relazione tecnica descrittiva delle scelte effettuate nel dimensionamento delle zone 
funzionali del fabbricato. Gli elaborati grafici da disegnare (mediante Software CAD) sono una pianta, 
due prospetti e una sezione trasversale. Inoltre, il candidato dovrà predisporre un computo metrico 
estimativo relativo alla struttura progettata, scegliendo solamente le voci reputate più significative. 

4) Il candidato, consulente di un’azienda agricola ad indirizzo olivicolo, nell’ambito del progetto di 
ammodernamento del frantoio aziendale, si trova a dover dimensionare e progettare la nuova cisterna di 
stoccaggio delle acque di vegetazione. La cisterna, nelle 8 ore giornaliere di utilizzo, dovrà avere una 
capacità lavorativa di 2000 kg di olive e consumerà 500 litri di acqua, per il lavaggio delle drupe. Le 
“Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide”, sono definite dall’art. 34 del 
DPGR 46/R/2008 e sue modifiche, di seguito riportato: 
1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle 
stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del 
decreto legislativo. 
2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse 
umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche. 
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contener e le acque di vegetazione e le 
sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o 
da disposizioni normative.  
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti 
parametri: 
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a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti 
prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto 
ore; 
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di 
coperture adeguate; 
c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di 
vegetazione. 
5. L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della 
capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue. 
6. [omissis] 
7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide 
devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in 
terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia 
perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li 
delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a 1*10- 7 cm/s, il fondo e le pareti devono 
essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.  
8. È obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, 
situati nei centri abitati. 

5) Il candidato, chiamato a predisporre un piano di fattibilità per una nuova attività agricola ad indirizzo 
ortofloricolo che preveda la coltivazione di piantine in vasetto, predisponga il progetto planivolumetrico 
del centro aziendale, mettendo in evidenza la destinazione degli spazi. Il progetto prevederà la 
costruzione ex novo di una serra 600 m2, per la realizzazione della quale il candidato dovrà presentare 
un elaborato grafico e una relazione tecnica con relativo computo metrico. 

6) Dimensionare un’azienda di vacche da latte situata nella pianura toscana con l’obiettivo di ottenere una 
produzione lattea mensile di 100 t puntando sull’auto-approvvigionamento aziendale. Determinare il 
costo medio della razione €/capo/giorno. Provvedere anche alla relativa organizzazione colturale 

7) Si definisca il piano alimentare e la relativa organizzazione colturale di un’azienda di vacche da latte, 
situata in collina, con 120 vacche in lattazione con l'obiettivo di una produzione media di latte di 25-28 
litri capo/giorno al 3,6 % di grasso. Determinare inoltre il costo medio della razione €/capo/giorno. 

8) In un’azienda agricola con ordinamento colturale cerealicolo di 80 ha, il candidato viene incaricato di 
redigere un piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale  (PAPMAA), progettando 
un capannone da adibire a ricovero macchine e attrezzi o un magazzino per lo stoccaggio della 
produzione. Si completi il progetto con pianta e sezione e relativi relazione tecnica e computo metrico. 




