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AMBIENTE E TERRITORIO – VECCHIO ORDINAMENTO 
____________________________________________________________________ 
 

Tema n. 1 
 

 
In un terreno pianeggiante dev’essere eseguito uno scavo di cui sono noti la 
stratigrafia (Figura 1) e i dati geometrici (Figura 2). 
 
Sono previsti l’asportazione preventiva, man mano che lo scavo procede, della sottile 
coltre di suolo agricolo, che verrà trasferita altrove con autocarri, e lo scavo del 
sottostante materiale alluvionale.  
 
Si intende procedere allo scavo con un dragscraper ad argani fissi, accumulando il 
materiale in punti di raccolta opportunamente disposti presso la pista, da dove il 
materiale stesso verrà ripreso da una pala caricatrice e trasferito su dumper. 
S’intende assicurare una potenzialità di scavo di 100 m3/d (in posto), lavorando un 
turno al giorno, 7 ore effettive al turno. 
Si ipotizza una velocità media della benna raschiante di 6 km/h nella fase di scavo e 
di 10 km/h nella fase di ritorno. 
Nell’Allegato 1 è illustrato uno schema dell’installazione in funzione e sono tabulati i 
dati essenziali dei modelli di macchina disponibili sul mercato. 
 
Il materiale estratto ha le seguenti caratteristiche: 
- wn (contenuto d’acqua naturale): 27% 
- e (indice dei pori): 0.54 
- γs (massa volumica media del solido): 2.6 g/cm3 
e sarà in parte impiegato per la realizzazione di rilevati stradali. 
 
 
QUESITI 
 
- Descrivere sinteticamente lo sviluppo dell’operazione di scavo, indicando sulla 

planimetria le zone in cui si ritiene opportuno disporre successivamente i punti di 
raccolta, e le relative posizioni del sistema di argani e dei rinvii 

- Scegliere, tra i modelli offerti, quello che si ritiene adatto alla produzione voluta 
- Scegliere i tipi di fune da impiegare per lo scavo e per il ritorno (Allegato 2), 

tenendo presente che è richiesto un coefficiente di sicurezza 5 rispetto 
all’ordinaria trazione di lavoro 



- Determinare le altre caratteristiche del materiale (massa volumica naturale γn, 
massa volumica del solido secco γd, grado di saturazione S, porosità n) 

- Calcolare il volume di materiale che deve essere scavato al fine di realizzare 
rilevati che, da una stima sommaria, occuperanno un volume di circa 10000 m3; la 
massa volumica del solido secco del rilevato (γd-rilev) sarà di 1.83 g/cm3. 

 

 
Figura 1. Stratigrafia del terreno. 
 

 
Figura 2. Dati geometrici dell’area di scavo. 
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Allegato 1  
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Allegato 2 
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