
ESAME DI STATO PER L~ABI[.ITAZIONB ALL~ESERCI~IO 
. DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA 

Secoiraa prova scrittagrafica 

~ u a  apperzamenti confinano'iira di loro lungo l'asse di una Strada vicinale. Nella 

zona che ci Intersssa. la strada e costituita.da1 due tratti rettilinei AB e CD raceor 
dati da una curva circolare monocentrica i cui punti di tangonza sono B o C. 

L due proprietari decidono di dlsmetrcrne l'uso * di sostituire quel confine curvA 
:lnoo con uno formato daila' spazzata AMNO, essendo M =Q N situati sui prolungamenti del 
la AB e della DC rlspettlvaments, con M distante 20 m da 8 .  

PIF stabilire le caratterlstjchs geometriche della curva ssisz~nte' il tecnico pre- 
porto alla rlcenfinazion~misura direttamente :e ciistanze BP. PC e BC, ess'ndo P un p+ 
t0 del raccordo circolare. Ha ottenuto: 

BP = 32.22 m.; RC - 69.98 m; EC = 90.le m. 

II candidato. dopo aver calcolato gli utili cl=ai-atl geometrici che carattnrinzano 
il raccordo, detormlni la posiziono del punto N msdiant* la dlstanza CN, iniponendo che 
:e superfici scambiate slono equivalenti. 

Stabilico che 113 nuova dlvidentr F i N . s i  trova all'lnterno-del triangolo fiducialt 
PV4. PFS. PF9 (~ii scelgano a piacere questi tre punti). 11 candidato descriva il metodo 
di rilievo'catastalo di aggiornamento e la relativa,strumontazionz che intsnde adottare 

' per-'l;'inquadramento d l  qu-mta ricenrinarione. 

Dcscrlva. inoltre, gli e?aborati tecnicl da predisporre ed esegua lo schema del e 
lievo, rrdatto in scala 1:1000, corrzdato di tutti Oli aventuali sviluppi esplicativi . 
per una compl-ca ,,ntcrpret+biLita dslle operazionl'di inquadramento. con evidonziazione 
ancne srmaolica dei p.i. utilizzati. aez punti gcno4torz daile osservazioni s degli 
=ventuali punti ausiliari. Per quanto riguarda il Libretto delle misure, Is rlghe di 
informazione standardizzata saranno formulate eecondo lo schema previsto dalle norme in 

-- 
i Tempo massimo concssso per lo svolgimento della prova: 7 ore. 
2 

E' coneentito solamente :'uso di manuali tecnici, di macchine calc0iatrici.e dei 
! dizionario della lingua italiana. a 


