
TRACCIA A

1 Il candidato disegni a mano libera un particolare costruttivo, con quotatura indicativa, di un muro di

sostegno a margine di una carreggiata stradale.

2 Il candidato esegua il computo metrico per la realizzazione di un manufatto uso deposito di

dimensioni interne ml 6,00 x ml 4,00, altezza interna ml 3,00, copertura piana (ipotizzando

verosimilmente gli eventuali dati mancanti)

3 A seguito di una segnalazione di un cornicione pericolante di un fabbricato prospiciente la pubblica

via, il candidato descriva le procedure per la messa in sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Criteri di valutazione della prova:

- uso corretto della lingua italiana;

- correttezza ortografica e grammaticale;

- logicità dell’elaborato;

- attinenza della risposta al quesito posto;

- correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto;

- capacità argomentativa;

- coerenza interna dell’elaborato;

- correttezza e chiarezza grafica del disegno tecnico;

- sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una

corretta applicazione delle norme;

- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza

commenti, il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla

traccia.
- ciascuna domanda vale massimo punti 10

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra - categoria 

giuridica C - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

da assegnare al Settore 4 – Lavori pubblici sviluppo economico ambiente protezione civile

Seconda prova scritta

Schio, 24 marzo 2021



TRACCIA B

1 Il candidato disegni a mano libera un particolare costruttivo, con quotatura indicativa, della cornice

di gronda di un tetto in legno.

2 Il candidato esegua il computo metrico per la realizzazione di un tratto di strada di lottizzazione

(con presenza di marciapiedi) avente la lunghezza di ml 50,00 e una larghezza di ml 6,00

(ipotizzando verosimilmente gli eventuali dati mancanti).

3 A seguito di una segnalazione di un cornicione pericolante di un fabbricato prospiciente la pubblica

via, il candidato descriva le procedure per la messa in sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Criteri di valutazione della prova:

- uso corretto della lingua italiana;

- correttezza ortografica e grammaticale;

- logicità dell’elaborato;

- attinenza della risposta al quesito posto;

- correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto;

- capacità argomentativa;

- coerenza interna dell’elaborato;

- correttezza e chiarezza grafica del disegno tecnico;

- sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una

corretta applicazione delle norme;

- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza

commenti, il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla

traccia.
- ciascuna domanda vale massimo punti 10

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra - categoria 

giuridica C - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

da assegnare al Settore 4 – Lavori pubblici sviluppo economico ambiente protezione civile

Seconda prova scritta

Schio, 24 marzo 2021



TRACCIA C

1 Il candidato disegni a mano libera un particolare costruttivo, con quotatura indicativa, di un

marciapiede sotto il quale si intende posizionare dei sottoservizi

2 Il candidato esegua il computo metrico per la realizzazione di un muro di sostegno per un tratto di

strada lungo ml 20,00 con un'altezza di ml 2,00 (ipotizzando verosimilmente gli eventuali dati

mancanti)

3 A seguito di una segnalazione di un cornicione pericolante di un fabbricato prospiciente la pubblica

via, il candidato descriva le procedure per la messa in sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Criteri di valutazione della prova:

- uso corretto della lingua italiana;

- correttezza ortografica e grammaticale;

- logicità dell’elaborato;

- attinenza della risposta al quesito posto;

- correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto;

- capacità argomentativa;

- coerenza interna dell’elaborato;

- correttezza e chiarezza grafica del disegno tecnico;

- sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una

corretta applicazione delle norme;

- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza

commenti, il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla

traccia.
- ciascuna domanda vale massimo punti 10

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra - categoria 

giuridica C - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

da assegnare al Settore 4 – Lavori pubblici sviluppo economico ambiente protezione civile

Seconda prova scritta

Schio, 24 marzo 2021


