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TRACCE PROVE SCRITTE 

COMMISSARIO TECNICO INGEGNERE 

SETTORE ACCASERMAMENTO 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 13 COMMISSARI 

TECNICI INGEGNERI (di cui n. 8 settore accasermamento) DELLA POLIZIA DI STATO – 

D.C.P. 21/04/2021 

ANNO 2021 

1^ PROVA SCRITTA 9 SETTEMBRE 2021 

Traccia estratta: 

Un edificio a pianta rettangolare di dimensioni massime di 45,30 x 15,40 m, progettato ad uso 

residenziale, deve essere riconvertito in un Commissariato della Polizia di Stato. 

L'edificio insiste su di un lotto rettangolare di dimensioni di 100x50 m interamente destinato a verde 

con uno dei due fronti maggiori prospiciente direttamente sulla strada pubblica. 

L'edificio, costituito da piano terra, primo e secondo, presenta una copertura piana e n. 2 corpi scale 

con ascensore. L'altezza di interpiano è 4 m. 

La struttura portante dell'edificio è costituita da telai in cemento armato e solai latero-cementizi. I 

telai piani sono costituiti da pilastri di dimensioni 40 x 30 cm, disposti secondo una maglia regolare 

di 5 x 5 m, e travi 30 x 50 cm; il lato maggiore dei pilastri e le travi sono disposti secondo il lato corto 

del fabbricato. I risultanti 27 campi di solaio, dello spessore di 20 cm, sono tessuti nella direzione 

parallela al lato maggiore del fabbricato. 

L' analisi di vulnerabilità sismica condotta sul fabbricato in oggetto ha fornito un valore  pari a 

0,4 (rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima 

che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione). L'involucro edilizio esistente 

(tamponature ed infissi esterni) è da considerarsi fatiscente e dunque da riprogettare. 

Con la nuova destinazione d'uso a Commissariato di Pubblica Sicurezza, il fabbricato in oggetto sarà 

da considerarsi in classe d'uso IV, con i valori di sovraccarichi relativi agli ambienti suscettibili di 

affollamento (Cat. C2). 

Il quadro esigenziale prevede la realizzazione di: 

 Un'area vigilanza che ospiti il corpo di guardia preposto alla vigilanza della sede, al 

ricevimento ed al controllo del flusso di pubblico in ingresso, con 2 postazioni di lavoro (d'ora 



 
 

pag. 2 
 

 

in avanti "PdL") al bancone operative h/24, un servizio igienico ad uso esclusivo ed uno spazio 

destinato ad armadi blindati per il rimessaggio delle armi destinate all'uso corrente. 

 Un'area uffici e percorsi accessibili all'utenza pubblica, per quanto possibile sotto il controllo 

visivo diretto dal corpo di guardia, costituiti da una sala d' attesa per un minimo di 10 posti a 

sedere, con servizi igienici dedicati, 2 uffici denunce (ciascuno da 2 postazioni di lavoro, d'ora 

in avanti "PdL") e 2 uffici PASI (ciascuno da 4 PdL) ed un locale deposito di circa 10 mq. 

 Un'area operativa, per quanto possibile con percorsi separati da quelli aperti al pubblico, con 

2 uffici destinati a controllo del territorio di 3 PdL ciascuno, un locale deposito di circa 10 mq, 

1 ufficio destinato alla polizia scientifica di 3 PdL ed un ufficio destinato al fotosegnalamento 

anch'esso da 3 PdL; completa l'area il blocco costituito da 2 celle di sicurezza (dimensioni min. 

9 mq ciascuna) e relativo wc separato. 

 Un'area uffici costituita da almeno 12 stanze di dimensioni variabili adeguate ad ospitare 3-

4 PdL, tra i quali l'ufficio del dirigente. 

 Un archivio di circa 70 mq; una sala riunioni di circa 50 mq; un deposito reperti di circa 20 

mq, un ulteriore deposito di circa 10 mq. 

 Spogliatoi maschili per 55 unità con docce e servizi igienici dedicati; spogliatoi femminili per 

25 unità con docce e servizi igienici dedicati. 

 Servizi igienici al servizio degli uffici, proporzionati per 40 uomini e 20 donne; un locale per 

addetti alle pulizie, sala per apparati di cablaggio strutturato per circa 20 mq; altri locali 

tecnici. 

 Un alloggio individuale di servizio di almeno 120 mq fruibile separatamente (indipendente 

anche come ingresso). 

 Eventuali camere doppie con servizio igienico con doccia interno di tipo albergo, per alloggi 

collettivi. 

Con riferimento alla trasformazione di uso del fabbricato indicata e considerate le richieste funzionali 

elencate, il candidato rediga un'esaustiva relazione tecnicoillustrativa, comprensiva delle soluzioni 

impiantistiche necessarie, e predisponga le planimetrie in scala per ciascuno dei tre livelli (terra, 

primo e secondo) ed eventuali ulteriori elaborati grafici ritenuti utili alla descrizione degli interventi 

proposti. 

Il candidato predisponga inoltre la sistemazione del lotto, disponendo la recinzione ed il sistema di 

viabilità veicolare e pedonale che sia quanto più possibile funzionale alle esigenze dell'ufficio di 

Polizia. Si prevedano anche le aree di sosta per gli automezzi in dotazione che ammontano a 6 Alfa 

Romeo 159 destinate a volanti e 2 Fiat Bravo destinate ai servizi generali e 4 autoveicoli in colori di 

serie. 
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Traccia non sorteggiata: 

1. 
Un edificio a pianta rettangolare di dimensioni massime di 45,20 x 15,20 m, progettato ad uso 

residenziale, deve essere riconvertito in un Commissariato della Polizia di Stato. 

L'edificio, costituito da piano terra, primo e secondo, presenta una copertura piana e n. 2 corpi scale 

con ascensore. L'altezza di interpiano è 4 m. 

L'edificio insiste su di un lotto rettangolare di dimensioni di 100x50 m interamente destinato a 

verde con uno dei due fronti maggiori prospiciente direttamente sulla strada pubblica. 

La struttura portante dell'edificio è costituita da telai in acciaio e solai misti in lamiera grecata con 

soletta in calcestruzzo. I telai piani sono costituiti da colonne HEA200, disposte secondo una maglia 

regolare di 5 x 5 m, e travi IPE300; l'anima delle colonne e le travi sono disposti secondo il lato corto 

del fabbricato. Su un'orditura secondaria di travi IPE240, ortogonali e incernierate alle principali con 

un passo di 1,25 m, poggiano i campi di solaio dello spessore di 13 cm (7,5 lamiera grecata + 5,5 

soletta CIS). 

L' analisi di vulnerabilità sismica condotta sul fabbricato in oggetto ha fornito un valore  pari 

a 0,4 (rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima 

che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione). L'involucro edilizio esistente 

(tamponature ed infissi esterni) è da considerarsi fatiscente e dunque da riprogettare. 

Con la nuova destinazione d'uso a Commissariato di Pubblica Sicurezza, il fabbricato in oggetto sarà 

da considerarsi in classe d'uso IV, con i valori di sovraccarichi relativi agli ambienti suscettibili di 

affollamento (Cat. C2). 

Il quadro esigenziale prevede la realizzazione di: 

 Un'area vigilanza che ospiti il corpo di guardia preposto alla vigilanza della sede, al 

ricevimento ed al controllo del flusso di pubblico in ingresso, con 2 postazioni di lavoro (d'ora 

in avanti "PdL") al bancone operative h/24, un servizio igienico ad uso esclusivo ed una 

armeria per il rimessaggio delle armi destinate all'uso corrente. 

 Un'area uffici e percorsi accessibili all'utenza pubblica, per quanto possibile sotto il controllo 

visivo diretto dal corpo di guardia, costituiti da una sala d'attesa per un minimo di 20 posti a 

sedere con servizi igienici dedicati, 2 uffici denunce (ciascuno da 2 postazioni di lavoro, d'ora 

in avanti "PdL") e 4 uffici PASI (ciascuno da 4 PdL) ed un locale deposito di circa 20 mq. 

 Un'area operativa, con percorsi separati da quelli aperti al pubblico, con 3 uffici destinati a 

controllo del territorio di 3 PdL ciascuno, un locale deposito di circa 10 mq, 1 ufficio destinato 

alla polizia scientifica di 3 PdL ed un ufficio destinato al fotosegnalamento anch'esso da 3 

PdL; completa l'area il blocco costituito da 2 celle di sicurezza (dimensioni min. 9 mq 

ciascuna) e relativo wc separato ed una stanza di attesa per fermo di polizia. 
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 Un'area uffici costituita da almeno 12 stanze di dimensioni variabili adeguate ad ospitare 3-

4 PdL, tra i quali l'ufficio del dirigente. 

 Un archivio di circa 100 mq; una sala riunioni di circa 50 mq; un deposito reperti di circa 30 

mq, un ulteriore deposito di circa 20 mq. 

 Spogliatoi maschili per 70 unità con docce e servizi igienici dedicati; spogliatoi femminili per 

30 unità con docce e servizi igienici dedicati. 

 Servizi igienici al servizio degli uffici, proporzionati per 50 uomini e 20 donne; un locale per 

addetti alle pulizie, sala per apparati di cablaggio strutturato per circa 20 mq; altri locali 

tecnici. 

 Un alloggio individuale di servizio di almeno 120 mq fruibile separatamente (indipendente 

anche come accesso/ingresso). 

 Eventuali camere doppie con servizio igienico con doccia interno di tipo albergo, per alloggi 

collettivi. 

Con riferimento alla trasformazione di uso del fabbricato indicata e considerate le richieste 

funzionali elencate, il candidato rediga un'esaustiva relazione tecnico-illustrativa, comprensiva delle 

soluzioni impiantistiche necessarie, e predisponga le planimetrie in scala per ciascuno dei tre livelli 

(terra, primo e secondo) ed eventuali ulteriori elaborati grafici ritenuti utili alla descrizione degli 

interventi proposti. 

Il candidato predisponga inoltre la sistemazione del lotto, disponendo la recinzione ed il sistema di 

viabilità veicolare e pedonale che sia quanto più possibile funzionale alle esigenze dell'ufficio di 

Polizia. Si prevedano anche le aree di sosta per gli automezzi in dotazione che ammontano a 9 Alfa 

Romeo 159 destinate a volanti e 2 Fiat Bravo destinate ai servizi generali e 5 autoveicoli in colori di 

serie. 

Traccia non sorteggiata: 

2. 
Un edificio a pianta rettangolare di dimensioni massime di 45,45 x 15,45 m, progettato ad uso 

residenziale, deve essere riconvertito in un Commissariato della Polizia di Stato. 

L'edificio, costituito da piano terra, primo e secondo, presenta una copertura piana e n. 2 corpi scale 

con ascensore. L'altezza di interpiano è 4,7 m. 

L'edificio insiste su di un lotto rettangolare di dimensioni di 100x50 m interamente destinato a 

verde con uno dei due fronti maggiori prospiciente direttamente sulla strada pubblica. 

La struttura portante dell'edificio è costituita da telai prefabbricati in cemento armato e solai a 

tegoloni prefabbricati. I telai piani sono costituiti da colonne di dimensioni 45 x 45 cm e travi a 

doppio T precompresse di altezza 1 m e larghezza 45 cm e di luce 15 metri; i telai sono tessuti 

parallelamente al lato corto del fabbricato con un passo di 5 m. I solai sono della tipologia a "pi 
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greco" di altezza 40 cm e larghezza 2.5 m, sono tessuti nella direzione parallela al lato maggiore del 

fabbricato. 

L' analisi di vulnerabilità sismica condotta sul fabbricato in oggetto ha fornito un valore pari a 

0,4 (rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima 

che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione). L'involucro edilizio esistente 

(tamponature ed infissi esterni) è da considerarsi fatiscente e dunque da riprogettare. 

Con la nuova destinazione d'uso a Commissariato di Pubblica Sicurezza, il fabbricato in oggetto sarà 

da considerarsi in classe d'uso IV, con i valori di sovraccarichi relativi agli ambienti suscettibili di 

affollamento (Cat. C2). 

Il quadro esigenziale prevede la realizzazione di: 

 Un'area vigilanza che ospiti il corpo di guardia preposto alla vigilanza della sede, al 

ricevimento ed al controllo del flusso di pubblico in ingresso, con 2 postazioni di lavoro (d'ora 

in avanti "PdL") al bancone operative h/24, un servizio igienico ad uso esclusivo ed uno spazio 

destinato ad armadi blindati per il rimessaggio delle armi destinate all'uso corrente.  

 Un'area uffici e percorsi accessibili all'utenza pubblica, per quanto possibile sotto il controllo 

visivo diretto dal corpo di guardia, costituiti da 2 differenti sale d'attesa, l'una per un minimo 

di 10 e l'altra per un minimo di 20 posti a sedere con servizi igienici dedicati. La prima sala è 

destinata al pubblico indirizzato a 2 uffici denunce (ciascuno da 2 postazioni di lavoro, d'ora 

in avanti "PdL") e 2 uffici PAS (ciascuno da 4 PdL) cui è annesso un locale deposito di circa 20 

mq. La seconda sala è destinata al pubblico indirizzato a 3 uffici Immigrazione (ciascuno da 4 

PdL) di cui uno dotato di sportello front office con 2 delle 4 postazioni di lavoro, al bancone. 

 Un'area operativa, con percorsi separati da quelli aperti al pubblico, con 2 uffici destinati a 

controllo del territorio di 3 PdL ciascuno, un locale deposito di circa 10 mq, 1 ufficio destinato 

alla polizia scientifica di 3 PdL ed un ufficio destinato al fotosegnalamento anch'esso da 3 

PdL; completa l'area il blocco costituito da 2 celle di sicurezza (dimensioni min. 9 mq 

ciascuna) e relativo wc separato. 

 Un'area uffici costituita da almeno 10 stanze di dimensioni variabili adeguate ad ospitare 3-

4 PdL, tra i quali l'ufficio del dirigente. 

 Un archivio di circa 140 mq; una sala riunioni di circa 50 mq; un deposito reperti di circa 30 

mq, un ulteriore deposito di circa 20 mq. 

 Spogliatoi maschili per 70 unità con docce e servizi igienici dedicati; spogliatoi femminili per 

30 unità con docce e servizi igienici dedicati. 

 Servizi igienici al servizio degli uffici, proporzionati per 50 uomini e 20 donne; un locale per 

addetti alle pulizie, sala per apparati di cablaggio strutturato per circa 20 mq; altri locali 

tecnici. 

 Un alloggio individuale di servizio di almeno 120 mq fruibile separatamente (indipendente 

anche come accesso/ingresso). 
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 Eventuali camere doppie con servizio igienico con doccia interno di tipo albergo, per alloggi 

collettivi. 

Con riferimento alla trasformazione di uso del fabbricato indicata e considerate le richieste 

funzionali elencate, il candidato rediga un'esaustiva relazione tecnico-illustrativa, comprensiva delle 

soluzioni impiantistiche necessarie, e predisponga le planimetrie, in scala, per ciascuno dei tre livelli 

(terra, primo e secondo) ed eventuali ulteriori elaborati grafici ritenuti utili alla descrizione degli 

interventi proposti. 

Il candidato predisponga inoltre la sistemazione del lotto, disponendo la recinzione ed il sistema di 

viabilità veicolare e pedonale che sia quanto più possibile funzionale alle esigenze dell'ufficio di 

Polizia. Si prevedano anche le aree di sosta per gli automezzi in dotazione che ammontano a 6 alfa 

romeo 159 destinate a volanti e 2 fiat bravo destinate ai servizi generali e 4 autoveicoli in colori di 

serie. 

 

ANNO 2021 

2^ PROVA SCRITTA 10 SETTEMBRE 2021 

Traccia estratta 
In un comune italiano a scelta del candidato si intende realizzare un polo della Polizia di Stato. 

Il nuovo complesso sarà composto da 6 corpi di fabbrica ubicati su un lotto di 25000 mq di cui circa 

2000 mq destinati a parcheggi a raso per veicoli ordinari. 

L'organizzazione funzionale è così definita: 

 Edificio A: costituirà l'edificio per uffici su due piani. Al piano superiore saranno allocati gli 

uffici, mentre al piano terra i magazzini, le armerie e gli archivi deposito; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 4000 mq. 

 Edificio B: ospiterà una sala mensa di 30 x 25 m, una cucina, una dispensa, gli spogliatoi e i 

servizi igienici per gli operatori, un bar e i servizi igienici per gli utenti; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 2000 mq su un unico livello. La sala mensa sarà priva di 

elementi di sostegno intermedi. 

 Edificio C: ospiterà le officine meccaniche ed i relativi locali accessori (magazzini, depositi, 

spogliatoi, uffici dell'area motorizzazione). Completerà le dotazioni un autolavaggio interno 

e un poligono con 5 linee di tiro e galleria di 25 m, con aree e locali accessori; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 2600 mq su un unico livello. 

 Edificio D: rappresenterà l'ingresso principale al compendio, il corpo di guardia, il locale per 

il deposito delle armi personali e locali tecnici per la gestione generale del complesso; la 

superficie complessiva dell'edificio è di circa 200 mq su un unico livello. 



 
 

pag. 7 
 

 

 Edifico E: sarà destinato ad uso sportivo con campo polivalente di dimensioni 20 x 30 m, con 

annessi spogliatoi e palestra; la superficie complessiva dell'edificio è di circa 900 mq su un 

unico livello.   

 Edifico F: sarà destinato ad uso piscina con vasca di dimensioni 50 x 25 m, con annessi 

spogliatoi; la superficie complessiva dell'edificio è di circa 2000 mq su un unico livello. 

Gli edifici A e B dovranno essere collegati, così come gli edifici E e F. 

Il candidato dovrà elaborare: 

1. Planivolumetria generale del lotto in adeguata scala, riportando le palazzine descritte, 

indicandone le superfici e le relative funzioni, oltre al sistema di distribuzione della viabilità di 

servizio. 

Il candidato dovrà progettare l'edificio F del nuovo complesso. In particolare, relativamente a questo 

edificio il candidato dovrà elaborare: 

2. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:200, o comunque in una scala adeguata, che consentano di 

poter valutare le scelte progettuali operate e l'organizzazione distributiva funzionale; 

3. Relazione con indicazioni sulla tipologia strutturale adottata ed un predimensionamento degli 

elementi principali della copertura; 

4. Dettagli costruttivi ritenuti rilevanti in scala 1 :20; 

5. Relazione dettagliata sulla tipologia degli impianti previsti, con annesso schema funzionale, 

nonché delle soluzioni impiantistiche adottate al fine di ottenere la massima efficienza 

energetica; 

6. Redazione del quadro economico e cronoprogramma relativo all'intervento. 

 

Traccia non sorteggiata 

1. 
In un comune italiano a scelta del candidato si intende realizzare un polo della Polizia di Stato. 

Il nuovo complesso sarà composto da 6 corpi di fabbrica ubicati su un lotto di 25000 mq di cui circa 

2000 mq destinati a parcheggi a raso per veicoli ordinari. 

L'organizzazione funzionale è così definita: 

 Edificio A: costituirà l'edificio per uffici su due piani. Al piano superiore saranno allocati gli 

uffici, mentre al piano terra i magazzini, le armerie e gli archivi deposito; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 4000 mq. 

 Edificio B: ospiterà una sala mensa di 30 x 25 m, una cucina, una dispensa, gli spogliatoi e i 

servizi igienici per gli operatori, un bar e i servizi igienici per gli utenti; la superficie 
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complessiva dell'edificio è di circa 2000 mq su un unico livello. La sala mensa sarà priva di 

elementi di sostegno intermedi. 

 Edificio C: ospiterà le officine meccaniche ed i relativi locali accessori (magazzini, depositi, 

spogliatoi, uffici dell'area motorizzazione). Completerà le dotazioni un autolavaggio interno 

e un poligono con 5 linee di tiro e galleria di 25 m, con aree e locali accessori; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 2600 mq su un unico livello. 

 Edificio D: rappresenterà l'ingresso principale al compendio, il corpo di guardia, il locale per 

il deposito delle armi personali e locali tecnici per la gestione generale del complesso; la 

superficie complessiva dell'edificio è di circa 200 mq su un unico livello. 

 Edifico E: sarà destinato ad uso sportivo con campo polivalente di dimensioni 20 x 30 m, con 

annessi spogliatoi e palestra; la superficie complessiva dell'edificio è di circa 900 mq su un 

unico livello. 

 Edifico F: sarà destinato ad uso piscina con vasca di dimensioni 50 x 25 m, con annessi 

spogliatoi; la superficie complessiva dell'edificio è di circa 2000 mq su un unico livello. 

Gli edifici A e B dovranno essere collegati, così come gli edifici E e F. 

Il candidato dovrà elaborare: 

1. Planivolumetria generale del lotto in adeguata scala, riportando le palazzine descritte, 

indicandone le superfici e le relative funzioni, oltre al sistema di distribuzione dei parcheggi e 

della viabilità di servizio. 

Il candidato dovrà progettare l'edificio B del nuovo complesso. In particolare, relativamente a 

questo edificio, il candidato dovrà elaborare: 

2. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:200, o comunque in una scala adeguata, che consentano di 

poter valutare le scelte progettuali operate e l'organizzazione distributiva funzionale; 

3. Relazione con indicazioni sulla tipologia strutturale adottata ed un predimensionamento degli 

elementi principali della copertura; 

4. Dettagli costruttivi ritenuti rilevanti in scala 1 :20; 

5. Relazione dettagliata sulla tipologia degli impianti previsti, con annesso schema funzionale, 

nonché delle soluzioni impiantistiche adottate al fine di ottenere la massima efficienza 

energetica; 

Redazione del quadro economico e cronoprogramma relativo all'intervento.  

Traccia non sorteggiata 

2. 
In un comune italiano a scelta del candidato si intende realizzare un polo della Polizia di Stato. 
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Il nuovo complesso sarà composto da 6 corpi di fabbrica ubicati su un lotto di 25000 mq di cui circa 

2000 mq destinati a parcheggi a raso per veicoli ordinari. 

L'organizzazione funzionale è così definita: 

 Edificio A: costituirà l'edificio per uffici su due piani. Al piano superiore saranno allocati gli 

uffici, mentre al piano terra i magazzini, le armerie e gli archivi deposito; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 4000 mq. 

 Edificio B: ospiterà una sala mensa di 30 x 25 m, una cucina, una dispensa, gli spogliatoi e i 

servizi igienici per gli operatori, un bar e i servizi igienici per gli utenti; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 2000 mq su un unico livello. La sala mensa sarà priva di 

elementi di sostegno intermedi. 

 Edificio C: ospiterà le officine meccaniche ed i relativi locali accessori (magazzini, depositi, 

spogliatoi, uffici dell'area motorizzazione). Completerà le dotazioni un autolavaggio interno 

e un poligono con 5 linee di tiro e galleria di 25 m, con aree e locali accessori; la superficie 

complessiva dell'edificio è di circa 2600 mq su un unico livello. 

 Edificio D: rappresenterà l'ingresso principale al compendio, il corpo di guardia, il locale per 

il deposito delle armi personali e locali tecnici per la gestione generale del complesso; la 

superficie complessiva dell'edificio è di circa 200 mq su un unico livello. 

 Edifico E: sarà destinato ad uso sportivo con campo polivalente di dimensioni 20 x 30 m, con 

annessi spogliatoi e palestra; la superficie complessiva dell 'edificio è di circa 900 mq su un 

unico livello.  

 Edifico F: sarà destinato ad uso piscina con vasca di dimensioni 50 x 25 m, con annessi 

spogliatoi; la superficie complessiva dell'edificio è di circa 2000 mq su un unico livello. 

Gli edifici A e B dovranno essere collegati, così come gli edifici E e F. 

Il candidato dovrà elaborare: 
1. Planivolumetria generale del lotto in adeguata scala, riportando le palazzine descritte, 

indicandone le superfici e le relative funzioni, oltre al sistema di distribuzione della viabilità di 

servizio. 

Il candidato dovrà progettare l'edificio E del nuovo complesso. In particolare, relativamente a questo 

edificio il candidato dovrà elaborare: 

2. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:200, o comunque in una scala adeguata, che consentano 

di poter valutare le scelte progettuali operate e l'organizzazione distributiva funzionale;  

3. Relazione con indicazioni sulla tipologia strutturale adottata ed un predimensionamento 

degli elementi principali della copertura; 

4. Dettagli costruttivi ritenuti rilevanti in scala 1 :20; 

5. Relazione dettagliata sulla tipologia degli impianti previsti, con annesso schema funzionale, 

nonché delle soluzioni impiantistiche adottate al fine di ottenere la massima efficienza 

energetica; 

6. Redazione del quadro economico e cronoprogramma relativo all'intervento. 
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TRACCE PROVE SCRITTE 

INGEGNERE EDILE – SETTORE ACCASERMAMENTO 

CONCORSO INTERNO, PER 2 POSTI DI DIRETTORE TECNICO INGEGNERE EDILE 

DEL RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON 

DECRETO DEL 19 GIUGNO 2015 

ANNO 2015 

1^ PROVA SCRITTA  

Tracce: 
Traccia 1  

“Il candidato ipotizzi che un edificio localizzato in un quartiere degradato di un capoluogo di provincia 

del sud Italia, in zona climatica B e con una bassa pericolosità sismica di base, venga offerto in 

comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione Comunale per le esigenze della Polizia di Stato, 

sempre che l'Amministrazione dell'Interno concorra per il 50% al finanziamento dell'intervento di 

ristrutturazione.  

Il predetto immobile, precedentemente, ospitava un Istituto Tecnico. L'edificio, realizzato nei primi 

anni ’70, con struttura portante in c.a., è collocato in un lotto di 2.400 mq prevalentemente 

pianeggiante, sempre di proprietà comunale, il cui perimetro, confinante su tutti e quattro i lati con 

la viabilità comunale, risulta totalmente delimitato da un muro in cemento, di 0,35 m. in altezza, e 

sovrastante recinzione metallica, per un'altezza complessiva di 1,50 m.. L'accesso al lotto è garantito 

da due ingressi pedonali ed un cancello carraio.  

Lo stato manutentivo generale dell’immobile, da poco dismesso, risulta appena sufficiente.  

Da una recente verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio, è emerso che l'indicatore di rischio 

sismico, definito come rapporto tra la peak ground accelleration (PGA), che attiva lo stato limite di 

collasso (SLC), e la PGA con una probabilità del 5%, è pari a 0,147.  

Il candidato, tramite adeguati schemi funzionali ed una dettagliata relazione tecnica, dovrà 

preliminarmente verificare, sia dimensionalmente sia tecnicamente, che la struttura proposta sia 

funzionale alle esigenze dell’Amministrazione dell’Interno e poter ospitare, nell’ambito dello stesso 

edificio, due Organismi territoriali, ora ospitati in due edifici di proprietà privata, per i quali 

l'Amministrazione corrisponde un canone annuo complessivo di € 350.000, di cui € 300.000 per il 

Commissariato di P.S. ed € 50.000 per la Commissione territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale.  

Il primo organismo è un Commissariato Sezionale P.S. che ha in organico: 1 Dirigente, 2 Funzionari, 

90 dipendenti. Dei predetti dipendenti 10 sono addetti all’ufficio denunce e alla vigilanza fissa della 

struttura, 25 svolgono prevalentemente attività esterna, in questi casi l’attività lavorativa è svolta in 

turnazione sulle 24 ore. I restanti dipendenti svolgono attività amministrative, anche a contatto con 

il pubblico. La necessità di stoccaggio, archiviazione e conservazione del materiale cartaceo del 
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Commissariato P.S., attualmente, è stimato in circa 1.150 ml. I mezzi assegnati all'Ufficio sono: 5 

autovetture con colori di istituto e 6 con colori di serie, un furgone e 2 motoveicoli.  

Il Commissariato P.S. svolge attività di ricevimento degli utenti mediante sportelli ed uffici aperti al 

pubblico. La media di afflusso giornaliero è stimata di circa 75 utenti. L'ufficio denunce è sempre 

accessibile al pubblico H24.  

Il secondo Ufficio è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale 

"status di rifugiato", che ha un organico di: 3 Funzionari e 23 dipendenti dell'Amministrazione Civile 

dell'Interno, tutti impiegati in attività amministrative a contatto con il pubblico per cui  è stimato un 

afflusso giornaliero di circa 80 richiedenti asilo.   

Anche quest’ultimo Ufficio ha necessità di stoccare una consistente quantità di materiale cartaceo, 

stimato in circa 1.000 ml.  

Per il dimensionamento degli spazi da destinare ad uffici occorrerà far riferimento, specificandone 

comunque le motivazioni, ad uno dei sotto elencati standard fissati per l'ottimizzazione ed il piano 

di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio delle Amministrazione dello Stato, di cui all’articolo 2, 

comma 222 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed al punto 2 della Circolare dell'Agenzia del 

Demanio n. 2012/20494 del 16 luglio 2012:  

 20 e 25 metri quadrati per addetto, in caso di edifici "non di nuova costruzione" con 

limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;  

 12 e 20 metri quadrati per addetto, in caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a 

radicali azioni di ristrutturazione, o ancora in presenza di strutture che possono 

consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni.  

I predetti parametri superficie per addetto sono riferiti, per il numeratore, alla somma delle superfici 

lorde delle destinazioni d'uso: uffici, archivio, biblioteca e mensa, e ricomprende sia gli spazi di 

servizio comuni sia quelli dei connettivi orizzontali e verticali, mentre per il denominatore occorre 

conteggiare il personale dipendente che occupa stabilmente l'edificio. La superficie degli archivi 

dovrà essere calcolata al 50%.  

  

Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa,un progetto di adattamento 

dell'edificio alla nuova destinazione d'uso.  

Detta relazione tecnica dovrà precisare, oltre alla già richiesta soluzione distributiva ed 

organizzazione funzionale prevista per l'immobile, da illustrare anche con adeguati disegni, schemi e 

grafici, anche i seguenti aspetti:  

• se il sopra indicato valore dell'indicatore di rischio sismico è accettabile, motivando 

adeguatamente la propria valutazione, ovvero, in caso contrario, proporre un intervento 

strutturale, stabilendo se: di adeguamento o di miglioramento, in conformità al D.M. 

Infrastrutture 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii., indicando anche i materiali da utilizzare;  

• le soluzioni tecniche ed impiantistiche adottate, con particolare riferimento 

all’efficientamento energetico;  

• economici dell’intervento, con una valutazione del tempo di rientro dell’investimento 

economico finanziato dall’Amministrazione dell’Interno.” 
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Traccia 2  

“Il candidato ipotizzi che un edificio localizzato in un nuovo quartiere periferico di un capoluogo di 

provincia del centro Italia, in zona climatica “E” e con una alta pericolosità sismica di base, venga 

offerto in comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione Comunale per le esigenze della Polizia di 

Stato, sempre che l'Amministrazione dell'Interno concorra per il 50% al finanziamento 

dell'intervento di ristrutturazione.  

Il predetto immobile, precedentemente, ospitava un Scuola elementare. L'edificio, realizzato nei 

primi anni ’80, con struttura portante in c.a., è collocato in un lotto di 8.400 mq prevalentemente 

pianeggiante, sempre di proprietà comunale, il cui perimetro, confinante su tutti e quattro i lati con 

la viabilità comunale, risulta totalmente delimitato da un muro in cemento alto 1,25 m. L'accesso al 

lotto è garantito da un ingresso pedonale ed uno cancello carraio.  

Lo stato manutentivo generale dell’immobile, da poco dismesso, risulta buono.  

Da una recente verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio, è emerso che l'indicatore di rischio 

sismico, definito come rapporto tra la peak ground accelleration (PGA), che attiva lo stato limite di 

collasso (SLC), e la PGA con una probabilità del 5%, è pari a 0,557.  

Il candidato, tramite adeguati schemi funzionali ed una dettagliata relazione tecnica, dovrà 

preliminarmente verificare, sia dimensionalmente sia tecnicamente, che la struttura proposta sia 

funzionale alle esigenze dell’Amministrazione dell’Interno e poter ospitare, nell’ambito dello stesso 

edificio, più Organismi territoriali, ora ospitati in due edifici di proprietà privata, per i quali 

l'Amministrazione corrisponde un canone annuo complessivo di € 200.000, di cui € 65.000 per il 

Commissariato di P.S. ed € 135.000 per una palazzina destinata ad alloggi collettivi per il personale 

della Polizia di Stato.   

Il primo organismo è un Commissariato Sezionale P.S. che ha in organico: 1 Dirigente, 1 Funzionario, 

110 dipendenti. Dei predetti dipendenti 10 sono addetti all’ufficio denunce e alla vigilanza fissa della 

struttura, 25 svolgono prevalentemente attività esterna, in questi casi l’attività lavorativa è svolta in 

turnazione sulle 24 ore. I restanti dipendenti svolgono attività amministrative, anche a contatto con 

il pubblico. La necessità di stoccaggio, archiviazione e conservazione del materiale cartaceo del 

Commissariato P.S., attualmente, è stimato in circa 2.000 ml. I mezzi assegnati all'Ufficio sono: 4 

autovetture con colori di istituto e 4 con colori di serie, 2 furgoni e 2 motoveicoli.  

Il Commissariato P.S. svolge attività di ricevimento degli utenti mediante sportelli ed uffici aperti al 

pubblico. La media di afflusso giornaliero è stimata di circa 100 utenti, solo l'ufficio denunce è sempre 

accessibile al pubblico H24.  

La seconda struttura che andrebbe liberata è attualmente destinata ad alloggi collettivi, versa in 

pessime condizioni, la stessa non risponde più alle prescrizioni minime sulla sicurezza ed ha una 

capacità ricettiva complessiva di 90 posti letto, con camere da 2 a 4 posti letto e servizi comuni.   

Per l’ipotizzato trasferimento nella nuova sede, bisognerà prevedere all’incirca lo stesso numero di 

posti letto, ma con una configurazione standard unica a 2 posti letto con servizi interni.   

Per il dimensionamento degli spazi da destinare ad uffici occorrerà far riferimento, specificandone 

comunque le motivazioni, ad uno dei sotto elencati standard fissati per l'ottimizzazione ed il piano 

di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio delle Amministrazione dello Stato, di cui all’articolo 2, 
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comma 222 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed al punto 2 della Circolare dell'Agenzia del 

Demanio n. 2012/20494 del 16 luglio 2012:  

 20 e 25 metri quadrati per addetto, in caso di edifici "non di nuova costruzione" con 

limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;  

 12 e 20 metri quadrati per addetto, in caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a 

radicali azioni di ristrutturazione, o ancora in presenza di strutture che possono 

consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni.  

I predetti parametri superficie per addetto sono riferiti, per il numeratore, alla somma delle superfici 

lorde delle destinazioni d'uso: uffici, archivio, biblioteca e mensa, e ricomprende sia gli spazi di 

servizio comuni sia quelli dei connettivi orizzontali e verticali, mentre per il denominatore occorre 

conteggiare il personale dipendente che occupa stabilmente l'edificio. La superficie degli archivi 

dovrà essere calcolata al 50%.  

Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa,un progetto di adattamento 

dell'edificio alla nuove destinazioni d'uso.  

Detta relazione tecnica dovrà precisare, oltre alla già richiesta soluzione distributiva ed 

organizzazione funzionale prevista per l'immobile, da illustrare anche con adeguati disegni, schemi e 
grafici, anche i seguenti aspetti:  

• se il sopra indicato valore dell'indicatore di rischio sismico è accettabile, motivando 

adeguatamente la propria valutazione, ovvero, in caso contrario, proporre un intervento 

strutturale, stabilendo se: di adeguamento o di miglioramento, in conformità al D.M. 

Infrastrutture 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii., indicando anche i materiali da utilizzare;  

• le soluzioni tecniche ed impiantistiche adottate tenendo conto delle varie destinazioni d’uso, 

e con particolare riferimento all’efficientamento energetico;  

• economici dell’intervento, con una valutazione del tempo di rientro dell’investimento 

economico finanziato dall’Amministrazione dell’Interno.” 

Traccia 3  

“Il candidato ipotizzi che un edificio localizzato in un quartiere di un capoluogo di provincia del nord 

Italia, in zona climatica “E” e con una bassissima pericolosità sismica di base, venga offerto in 

comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione Comunale per le esigenze della Polizia di Stato, 

sempre che l'Amministrazione dell'Interno concorra per il 50% al finanziamento dell'intervento di 

ristrutturazione.  

Il predetto immobile, precedentemente, ospitava un Tribunale. L'edificio, realizzato alla fine degli 

anni ’90, con struttura portante in c.a., è collocato in un lotto di 12.000 mq prevalentemente 

pianeggiante, sempre di proprietà comunale, il cui perimetro, confinante su tutti e quattro i lati con 

la viabilità comunale, risulta totalmente delimitato da un muro in cemento alto 1,00 m. e sovrastante 

recinzione metallica di 2,20 m  altezza. L'accesso al lotto è garantito da un ingresso pedonale ed due 

cancelli carrai.  

Lo stato manutentivo generale dell’immobile, da poco tempo dismesso, risulta buono.  
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Da una recente verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio, è emerso che l'indicatore di rischio 

sismico, definito come rapporto tra la peak ground accelleration (PGA), che attiva lo stato limite di 

collasso (SLC), e la PGA con una probabilità del 5%, è pari a 0,22.  

Il candidato, tramite adeguati schemi funzionali ed una dettagliata relazione tecnica, dovrà 

preliminarmente verificare, sia dimensionalmente sia tecnicamente, che la struttura proposta sia 

funzionale alle esigenze dell’Amministrazione dell’Interno e poter ospitare, nell’ambito dello stesso 

edificio, più Organismi territoriali, ora ospitati in due edifici di proprietà privata, per i quali 

l'Amministrazione corrisponde un canone annuo complessivo di € 170.000, di cui € 70.000 per il 

Commissariato di P.S. ed € 100.000 per una palazzina utilizzata come centro elaborazione dati (CED).   

Il primo organismo è un Commissariato Sezionale P.S. che ha in organico: 1 Dirigente, 2 Funzionario, 

150 dipendenti. Dei predetti dipendenti 10 sono addetti all’ufficio denunce e alla vigilanza fissa della 

struttura, 25 svolgono prevalentemente attività esterna, in questi casi l’attività lavorativa è svolta in 

turnazione sulle 24 ore. I restanti dipendenti svolgono attività amministrative, anche a contatto con 

il pubblico. La necessità di stoccaggio, archiviazione e conservazione del materiale cartaceo del 

Commissariato P.S., attualmente, è stimato in circa 3.000 ml. I mezzi assegnati all'Ufficio sono: 8 

autovetture con colori di istituto e 4 con colori di serie, 2 furgoni.  

Il Commissariato P.S. svolge attività di ricevimento degli utenti mediante sportelli ed uffici aperti al 

pubblico. La media di afflusso giornaliero è stimata di circa 120 utenti, solo l'ufficio denunce è sempre 

accessibile al pubblico H24.  

Il personale in servizio presso il CED è così composto: 1 Dirigente Tecnico, 6 Direttori Tecnici e 33 

dipendenti del ruolo tecnico della Polizia di Stato, tutti impiegati in attività amministrative di questi 

ultimi 10 svolgono attività in turnazione sulle 24 ore. I mezzi assegnati al CED sono: 1 autovetture 

con colori di istituto, 1 con colori di serie e 2 furgoni.  

Dovendo procedere agli interventi di ristrutturazione di tutto il complesso, si dovrà garantire, in 

qualunque condizione, il funzionamento degli oltre 60 “mainframe computer” presenti all’interno 

del Centro elaborazione dati.   

Inoltre si dovrà tener conto che le informazioni custodite all’interno dei mainframe sono strategiche 

per l’Amministrazione, pertanto dovrà essere garantito l’accesso alle predette aree esclusivamente 

alle persone autorizzate.  

Per il dimensionamento degli spazi da destinare ad uffici occorrerà far riferimento, specificandone 

comunque le motivazioni, ad uno dei sotto elencati standard fissati per l'ottimizzazione ed il piano 

di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio delle Amministrazione dello Stato, di cui all’articolo 2, 

comma 222 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed al punto 2 della Circolare dell'Agenzia del 

Demanio n. 2012/20494 del 16 luglio 2012:  

 20 e 25 metri quadrati per addetto, in caso di edifici "non di nuova costruzione" con 

limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;  

 12 e 20 metri quadrati per addetto, in caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a 

radicali azioni di ristrutturazione, o ancora in presenza di strutture che possono 

consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni.  

I predetti parametri superficie per addetto sono riferiti, per il numeratore, alla somma delle superfici 

lorde delle destinazioni d'uso: uffici, archivio, biblioteca e mensa, e ricomprende sia gli spazi di 
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servizio comuni sia quelli dei connettivi orizzontali e verticali, mentre per il denominatore occorre 

conteggiare il personale dipendente che occupa stabilmente l'edificio. La superficie degli archivi 

dovrà essere calcolata al 50%.  

  

Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa ,un progetto di adattamento 

dell'edificio alla nuove destinazioni d'uso.  

Detta relazione tecnica dovrà precisare, oltre alla già richiesta soluzione distributiva ed 

organizzazione funzionale prevista per l'immobile, da illustrare anche con adeguati disegni, schemi e 

grafici, anche i seguenti aspetti:  

• se il sopra indicato valore dell'indicatore di rischio sismico è accettabile, motivando 
adeguatamente la propria valutazione, ovvero, in caso contrario, proporre un intervento 
strutturale, stabilendo se: di adeguamento o di miglioramento, in conformità al D.M. 
Infrastrutture 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii., indicando anche i materiali da utilizzare;  

• le soluzioni tecniche ed impiantistiche adottate tenendo conto delle varie destinazioni d’uso, 
e con particolare riferimento all’efficientamento energetico;  

• economici dell’intervento, con una valutazione del tempo di rientro dell’investimento 
economico finanziato dall’Amministrazione dell’Interno.” 

 2^ PROVA SCRITTA  

Tracce: 

Traccia 1 

Il candidato ipotizzi che, in un'ottica di una razionalizzazione e riduzione dei centri di formazione 
della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale, sia intendimento dell’Amministrazione 
dell'Interno potenziare alcune strutture addestrative, tra cui la Scuola Allievi Agenti di XXXXXXX, 
(zona climatica - E, classificazione sismica - Alta) ampliando la capacità alloggiativa da riservare agli 
allievi dai 900 posti letto attuali a circa 1.400.  
Il complesso si estende in un lotto di oltre 12 ettari ed è composto da più strutture con specifiche 

funzioni. Le palazzine sono state edificate tra il 1950 e il 1990 e sono così distinte:  

• Palazzina Direzione – uffici di S.U.L. 3.750 mq. circa ;  

• 1 palazzina uffici di S.U.L. 2.150 mq. circa;  

• 1 palazzina aule didattiche S.U.L. 9.100 mq circa ;  

• 3 palazzine alloggi per complessivi S.U.L. di 25.240 mq circa;  

• 1 palazzina per addestramento del personale con annesso poligono di tiro da 50 metri S.U.L.  

1.600 mq circa;  

• 1 palazzina servizi (infermeria, lavanderia, magazzini materiali, archivi deposito, ecc.) S.U.L. 

3.950 mq circa;  

• 1 palazzina mensa/cucina S.U.L. 800 mq circa;  
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• 1 palazzina piscina/palestra S.U.L. 1.980 mq circa;  

• 1 palazzina aula magna 1.800 mq. circa;  

• 1 palazzina per i servizi vigilanza ed accoglienza da collocare in prossimità dell’unico accesso 

pedonale e carraio S.U.L. 600 mq circa;  

• 1 autorimessa fuori terra per mezzi dell’amministrazione (6 pullman da 55 posti, 4 pullman 

da 32 posti, 8 pulmini da 12 posti e 10 autovetture) S.U.L. 900 mq circa ;  

• autorimesse interrate per circa 300 autovetture;  

• 1 area sportiva composta da: 1 campo da calcio 110 m x 70 m, 2 campi da calcetto 40 m x  

20 m e 2 campi da tennis 30 m x 15 m con annessi spogliatoi con S.U.L. 240 mq circa ;  

• 1 impianto di distribuzione carburanti;  

• 1 struttura destinata alla custodia di esplosivi S.U.L. 240 mq circa;  

• 1 cabina elettrica MT/BT  

• 1 centrale idrica e serbatoi di accumulo per il sistema antincendio.  

All’interno del lotto sono presenti, inoltre, una piazza d’armi per le cerimonie, avente una 
dimensione di circa 150 m x 90 m, ed oltre 700 posti auto scoperti, le restanti aree sono destinate a 
verde.  
Il personale operante nella Scuola Allievi Agenti, tra quadro permanente della Polizia di Stato e 
personale dell'Amministrazione civile, è di circa 265 unità.  
Il candidato dovrà elaborare:  

Planimetria generale del lotto in adeguata scala, riportando le predette palazzine, 
indicandone le relative funzioni, oltre al sistema di distribuzione della viabilità di servizio.  

  
In considerazione che la palazzina Mensa risale agli anni 60’ e non risulta più idonea, sia da un punto 
di vista funzionale sia normativo, si rende necessario prevederne la demolizione.   
Il candidato, pertanto, dovrà progettare una nuova palazzina avente la stessa destinazione d'uso, 
prevedendola come struttura autonoma sia architettonicamente sia sotto l'aspetto impiantistico.  
Relativamente a questo edificio il candidato dovrà elaborare:  

2. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:200, o comunque in una scala adeguata, che consentano 

di poter valutare le scelte progettuali operate e l'organizzazione distributiva funzionale, con 

particolare riguardo alla cucina;  

3. Il candidato ipotizzi che, in un'ottica di una razionalizzazione e riduzione dei centri di 

formazione della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale, sia intendimento 

dell’Amministrazione Relazione con indicazioni sulla tipologia strutturale adottata ed un 

predimensionamento degli elementi principali della copertura dello spazio destinato alla 

distribuzione ed alla consumazione dei pasti. Detto ambiente dovrà essere di adeguate 

dimensioni e senza elementi di sostegno della copertura intermedi;  

4. Dettagli costruttivi ritenuti rilevanti in scala 1:20;  
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5. Relazione dettagliata sulla tipologia degli impianti previsti, con annesso schema funzionale, 

nonché delle soluzioni impiantistiche adottate al fine di ottenere il massimo efficientamento 

energetico;  

6. Relazione dettagliata sulle scelte progettuali effettuate al fine di tutelare la sicurezza delle 

persone in relazione ad eventuali rischi specifici presenti nella struttura.  

7. Redazione del quadro economico dell’intervento tenendo conto che l’esecuzione dell’opera, 

finanziata dall’Amministrazione dell’Interno, verrà delegata, in qualità di stazione appaltante, 

al locale Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.” 

Traccia 2 

“Il candidato ipotizzi che, in un'ottica di una razionalizzazione e riduzione dei centri di formazione 
della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale, sia intendimento dell’Amministrazione 
dell'Interno potenziare alcune strutture addestrative, tra cui la Scuola Allievi Agenti di XXXX (zona 
climatica - B, classificazione sismica - Media) ampliando la capacità alloggiativa da riservare agli allievi 
dai 900 posti letto attuali a circa 1.400.  

Il complesso si estende in un lotto di oltre 12 ettari ed è composto da più strutture con specifiche 
funzioni. Le palazzine sono state edificate tra il 1950 e il 1990 e sono così distinte:  

• Palazzina Direzione – uffici di S.U.L. 3.750 mq. circa;  

• 1 palazzina uffici di S.U.L. 2.150 mq. circa;  

• 1 palazzina aule didattiche S.U.L. 9.100 mq circa;  

• 3 palazzine alloggi per complessivi S.U.L. di 25.240 mq circa;  

• 1 palazzina per addestramento del personale con annesso poligono di tiro da 50 metri S.U.L. 

1.600 mq circa;  

• 1 palazzina servizi (infermeria, lavanderia, magazzini materiali, archivi deposito, ecc.) S.U.L. 

3.950 mq circa;  

• 1 palazzina mensa/cucina S.U.L. 800 mq circa;  

• 1 palazzina piscina/palestra S.U.L. 1.980 mq circa;  

• 1 palazzina aula magna 1.800 mq. circa;  

• 1 palazzina per i servizi vigilanza ed accoglienza da collocare in prossimità dell’unico accesso 

pedonale e carraio S.U.L. 600 mq circa;  

• 1 autorimessa fuori terra per mezzi dell’amministrazione (6 pullman da 55 posti, 4 pullman 

da 32 posti, 8 pulmini da 12 posti e 10 autovetture) S.U.L. 900 mq circa;  

• autorimesse interrate per circa 300 autovetture;  

• 1 area sportiva composta da: 1 campo da calcio 110 m x 70 m, 2 campi da calcetto 40 m x  

20 m e 2 campi da tennis 30 m x 15 m con annessi spogliatoi con S.U.L. 240 mq circa;  

• 1 impianto di distribuzione carburanti;  



 
 

pag. 18 
 

 

• 1 struttura destinata alla custodia di esplosivi S.U.L. 240 mq circa;  

• 1 cabina elettrica MT/BT  

• 1 centrale idrica e serbatoi di accumulo per il sistema antincendio.  

All’interno del lotto sono presenti, inoltre, una piazza d’armi per le cerimonie, avente una 
dimensione di circa 150 m x 90 m, ed oltre 700 posti auto scoperti, le restanti aree sono destinate a 
verde.  
Il personale operante nella Scuola Allievi Agenti, tra quadro permanente della Polizia di Stato e 
personale dell'Amministrazione civile, è di circa 265 unità.  
Il candidato dovrà elaborare:  
Planimetria generale del lotto in adeguata scala, riportando le predette palazzine, indicandone le 
superfici e le relative funzioni, oltre al sistema di distribuzione della viabilità di servizio.  
 

In considerazione che la palazzina piscina/palestra risale agli anni 70’ e non risulta più idonea sia da 

un punto di vista funzionale sia normativo, si rende necessario prevederne la demolizione.  

Il candidato, pertanto, dovrà progettare una nuova palazzina avente la stessa destinazione d'uso, 

prevedendola come struttura autonoma sia architettonicamente sia sotto l'aspetto impiantistico. Le 

misure della vasca della nuova Piscina sono 33 m. x 20 m. nella stessa struttura devono trovare 

collocazione inoltre una sala pesi ed una palestra polifunzionale per le attività sportive al coperto.  

Relativamente a questo edificio dovrà elaborare:  

2. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:200, o comunque in una scala adeguata, che consentano 

di poter valutare le scelte progettuali operate e l'organizzazione distributiva funzionale;  

3. Relazione con indicazioni sulla tipologia strutturale adottata ed un predimensionamento degli 

elementi principali della copertura dello spazio destinato alla vasca;  

4. Dettagli costruttivi ritenuti rilevanti in scala 1:20;  

5. Relazione dettagliata sulla tipologia degli impianti previsti, con annesso schema funzionale, 

nonché delle soluzioni impiantistiche adottate al fine di ottenere il massimo efficientamento 

energetico;  

6. Relazione dettagliata sulle scelte progettuali effettuate al fine di tutelare la sicurezza delle 

persone in relazione ad eventuali rischi specifici presenti nella struttura.  

7. Redazione del quadro economico dell’intervento tenendo conto che l’esecuzione dell’opera, 

finanziata dall’Amministrazione dell’Interno, verrà delegata, in qualità di stazione appaltante, 

al locale Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.  

Traccia 3   

“Il candidato ipotizzi che, in un'ottica di una razionalizzazione e riduzione dei centri di formazione 
della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale, sia intendimento dell’Amministrazione 
dell'Interno potenziare alcune strutture addestrative, tra cui la Scuola Allievi Agenti di XXXXX (zona 
climatica - E, classificazione sismica - bassa) ampliando la capacità alloggiativa da riservare agli allievi 
dai 900 posti letto attuali a circa 1.400.  
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Il complesso si estende in un lotto di oltre 12 ettari ed è composto da più strutture con specifiche 

funzioni. Le palazzine sono state edificate tra il 1950 e il 1990 e sono così distinte:  

• Palazzina Direzione – uffici di S.U.L. 3.750 mq. circa   

• 1 palazzina uffici di S.U.L. 2.150 mq. circa;  

• 1 palazzina aule didattiche S.U.L. 9.100 mq circa;  

• 2 palazzine alloggi per complessivi S.U.L. di 17.300 mq circa;  

• 1 palazzina per addestramento del personale con annesso poligono di tiro da 50 metri S.U.L.  

1.600 mq circa;  

• 1 palazzina servizi (infermeria, lavanderia, magazzini materiali, archivi deposito, ecc.) S.U.L. 

3.950 mq circa;  

• 1 palazzina mensa/cucina S.U.L. 800 mq circa;  

• 1 palazzina piscina/palestra S.U.L. 1.980 mq circa;  

• 1 palazzina aula magna 1.800 mq. circa;  

• 1 palazzina per i servizi vigilanza ed accoglienza da collocare in prossimità dell’unico accesso 

pedonale e carraio S.U.L. 600 mq circa;  

• 1 autorimessa fuori terra per mezzi dell’amministrazione (6 pullman da 55 posti, 4 pullman 

da 32 posti, 8 pulmini da 12 posti e 10 autovetture) S.U.L. 900 mq circa;  

• autorimesse interrate per circa 300 autovetture;  

• 1 area sportiva composta da: 1 campo da calcio 110 m x 70 m, 2 campi da calcetto 40 m x  

20 m e 2 campi da tennis 30 m x 15 m con annessi spogliatoi con S.U.L. 240 mq circa;  

• 1 impianto di distribuzione carburanti;  

• 1 struttura destinata alla custodia di esplosivi S.U.L. 240 mq circa;  

• 1 cabina elettrica MT/BT  

• 1 centrale idrica e serbatoi di accumulo per il sistema antincendio.  

All’interno del lotto sono presenti, inoltre, una piazza d’armi per le cerimonie, avente una 

dimensione di circa 150 m x 90 m, ed oltre 700 posti auto scoperti, le restanti aree sono destinate a 

verde.  

Il personale operante nella Scuola Allievi Agenti, tra quadro permanente della Polizia di Stato e 

personale dell'Amministrazione civile, è di circa 265 unità.  

Il candidato dovrà elaborare:  

Planimetria generale del lotto in adeguata scala, riportando le predette palazzine, 

indicandone le superfici e le relative funzioni, oltre al sistema di distribuzione della viabilità 

di servizio.  
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In particolare il candidato, considerato che la Scuola deve ampliare la capacità sia alloggiativa sia 

didattica di circa 500 posti, ipotizzi di realizzare una nuova palazzina prevedendola come struttura 

autonoma sia architettonicamente sia sotto l'aspetto impiantistico, che consenta al piano terra ed 

al primo piano l’uso di più aule didattiche di cui: una da 250 posti; 2 da 100; e di 2 da 50 posti, 

mentre ai piani sovrastanti dovranno essere collocati gli alloggi collettivi, ipotizzando un tipologia di 

stanze standard da 2 posti letto con servizi annessi. Si fa presente che il numero delle aule e degli 

alloggi utilizzati varia considerevolmente nell’arco dei vari mesi dell’anno a seconda dei corsi da 

avviarsi e dei relativi discenti.   

Relativamente a questo edificio dovrà elaborare:  

2. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:200, o comunque in una scala adeguata, che consentano 

di poter valutare le scelte progettuali operate e l'organizzazione distributiva funzionale;  

3. Relazione con indicazioni sulla tipologia strutturale adottata ed un predimensionamento degli 

elementi principali della copertura dello spazio destinato all’aula da 250 posti.  

4. Dettagli costruttivi ritenuti rilevanti in scala 1:20;  

5. Relazione dettagliata sulla tipologia degli impianti previsti, con annesso schema funzionale, 

nonché delle soluzioni impiantistiche adottate al fine di ottenere il massimo efficientamento 

energetico;  

6. Relazione dettagliata sulle scelte progettuali effettuate al fine di tutelare la sicurezza delle 

persone in relazione ad eventuali rischi specifici presenti nella struttura.  

7. Redazione del quadro economico dell’intervento tenendo conto che l’esecuzione dell’opera, 

finanziata dall’Amministrazione dell’Interno, verrà delegata, in qualità di stazione appaltante, 

al locale Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 14 POSTI DI DIRETTORE TECNICO INGEGNERE ( di cui 

n.2 ingegnere edile) DELLA POLIZIA DI STATO – D.C.P. 22/04/2013 

ANNO 2013 

1^ PROVA SCRITTA 16 LUGLIO 2013 

Traccia sorteggiata: 
“Il candidato ipotizzi che l’edificio noto come Palazzo del lavoro di Torino, opera di Pier Luigi Nervi e 
altri collaboratori, realizzato in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia sia 
utilizzato come nuova sede del Museo dei mezzi storici della Polizia di Stato, con i relativi uffici 
amministrativi. Il candidato dovrà prevedere idonei spazi da destinare a: 
Uffici amministrativi – vanno previsti idonei spazi per 1 Dirigente, 2 Funzionari, 35 operatori di varia 
qualifica non direttiva, e 12 unità preposte all’attività di vigilanza con turnazione H24 dell’intero 
complesso. 
Per garantire la funzionalità del Museo oltre agli uffici andranno previsti i seguenti spazi: 

- varie sale espositive da dimensionare secondo il criterio che il candidato ritiene più funzionale 
in modo tale da garantire il corretto posizionamento di 112 auto storiche, 21 motoveicoli, 5 
mezzi pesanti, 12 mezzi speciali, 2 elicotteri, 2 aeromobili Piaggio P 180, 3 unità navali di vario 
tipo tra: motovedette costiere, battelli pneumatici e gommoni; 

- circa 150 ml di espositori per le divise storiche e per i relativi accessori (armi storiche, 
accessori vari, ecc.) 

- circa 150 ml di espositori per documenti, foto, video, ecc.; 
- circa 300 ml. di stand per l’esposizione di divise, armamenti, materiali ed accessori in uso 

attuale ai reparti speciali e delle specialità della Polizia di Stato; 
- n. 1 sala convegni per circa 300 posti con cabine di traduzione simultanea; 
- n. 2 sale multimediali con almeno 30 computer ciascuna; 
- n. 1 bar completo di cucina e servizi di ristorazione per almeno 80 posti a sedere; 
- n. 2 magazzini per la custodia del materiale. 

Si allegano piante e sezione schematica dell’edificio, con le dimensioni principali.  
Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di adattamento 
dell’edificio alla nuova destinazione, accompagnandolo con schemi e grafici, che dovranno illustrare: 

- le metodologie per affrontare il progetto di riuso e ristrutturazione, considerando il 
particolare interesse culturale dell’edificio, supposto di proprietà demaniale e soggetto ad un 
vicolo di tutela monumentale ai sensi della normativa vigente; 

- in particolare, le metodologie affrontate per il recupero/restauro della struttura in cemento 
armato, considerando il ruolo figurativo che essa assume nell’edificio e la specificità della 
superficie a vista; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio e non a soluzioni generiche. 

- in particolare, le metodologie affrontate per il recupero/restauro delle facciate originali, 
caratterizzate da curtain wall appositamente progettato, con grandi svecchiature di vetro 
sostenute da montanti di acciaio, in funzione anche di un miglioramento delle prestazioni 
energetiche; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio e non a soluzioni generiche. 
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- le soluzioni distributive e l’organizzazione funzionale prevista, con dimensionamento degli 
spazi in funzione della consistenza organica; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio 
e non a soluzioni generiche; 

- le caratteristiche tecniche e tipologiche degli impianti a servizio della struttura; 
- le soluzioni tecniche ed impiantistiche per il contenimento dei consumi energetici. 
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Tracce non sorteggiate:  
1. “Il candidato ipotizzi che l’edificio noto come Cartiera Burgo, a Mantova, opera di Pier Luigi 
Nervi e altri collaboratori debba essere destinato, anche parzialmente, a nuova sede degli 
Stabilimenti della Polizia di Stato. Il candidato dovrà prevedere idonei spazi da destinare a: 
Uffici per la gestione contabile e la distribuzione del materiale che i Reparti della Polizia provvedono 
a ritirare direttamente presso lo stabilimento. 
Vanno previsti idonei spazi per 1 Dirigente, 2 Funzionari, 75 operatori di varia qualifica non direttiva, 
di cui 18 unità preposte all’attività di vigilanza con turnazione H24 dell’intero complesso. 
Per quanto attiene agli spazi da destinare a magazzini si dovranno tenere in considerazione i seguenti 
elementi: 
n. 3 magazzini per il materiale di VECA gruppo “A” (vestiario ed equipaggiamento in uso attuale); 
n. 2 magazzini per il materiale di VECA gruppo “A” (vestiario ed equipaggiamento da destinare al 
museo     storico); 
n. 5 magazzini per il materiale di VECA gruppo “B” (Casermaggio); 
n. 2 magazzini per il materiale di VECA gruppo “C” (Armamento); 
n. 1 magazzino armeria per la custodia del munizionamento (circa 10.000.000 munizioni 9x21 
parabellum); 
n. 1 magazzino armeria per la custodia delle armi (circa 6.000 armi canna lunga – 12.000 armi canna 
corta – pistole); 
n. 1 magazzino armeria per la custodia delle armi in fase di dichiarazione di fuori uso (circa 75.000 
armi canna lunga – 22.000 armi canna corta-pistole); 
n. 1 magazzino armeria per la custodia degli artifizi (circa 15.000 artifizi); 
n. 1 poligono di tiro per la prova delle armi con lunghezza utile di tiro 100 metri; 
n. 3 laboratori per gli addetti alla riparazione delle armi. 
Considerando la notevole quantità di materiale custodito, nonché quello movimentato giornalmente 
anche con l’uso di mezzi meccanici, valuti il candidato idonei interventi affinché il carico, lo scarico e 
la movimentazione sia il quanto più possibile agevole. 
Si allegano pianta e sezione schematica dell’edificio, con le dimensioni principali. 
Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di adattamento 
dell’edificio alla nuova destinazione, accompagnandolo con schemi e grafici, che dovranno illustrare: 

- le metodologie per affrontare il progetto di riuso e ristrutturazione, considerando il 
particolare interesse culturale dell’edificio, supposto di proprietà demaniale e soggetto ad un 
vincolo di tutela monumentale ai sensi della normativa vigente; 

- in particolare, le metodologie affrontate per il recupero/restauro della struttura in cemento 
armato, considerando il ruolo figurativo che essa assume nell’edificio e la specificità della 
superficie a vista; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio e non a soluzioni generiche. 

- in particolare, le metodologie affrontate per il recupero/restauro delle facciate originali, 
caratterizzate da curtain wall appositamente progettato, con grandi svecchiature di vetro 
sostenute da montanti di acciaio, in funzione anche di un miglioramento delle prestazioni 
energetiche; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio e non a soluzioni generiche. 

- le soluzioni distributive e l’organizzazione funzionale prevista, con dimensionamento degli 
spazi in funzione della consistenza organica; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio 
e non a soluzioni generiche. 
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- le caratteristiche tecniche e tipologiche degli impianti, si consideri che per la particolarità dei 
materiali custoditi andranno anche previsti dei particolari impianti speciali di sicurezza. 

- le caratteristiche del progetto di difesa passiva dell’edificio; fare riferimento alle soluzioni 
adatte all’edificio e non a soluzioni generiche. 

- possibilità di sfruttare l’ampia superficie della copertura per la realizzazione d’interventi 
legati all’uso di fonti energetiche rinnovabili e/o al contenimento dei consumi energetici.” 
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2. “Il candidato ipotizzi che l’edificio noto come Palazzo dello Sport all’Eur a Roma, opera di Pier 
Luigi Nervi e altri collaboratori, realizzato in occasione delle Olimpiadi di Roma 1960 possa essere 
destinato a Centro formativo della Polizia di Stato. 
Il candidato dovrà prevedere idonei spazi da destinare a: Centro di formazione e di aggiornamento 
professionale per il personale della Polizia di Stato e sede della Banda musicale della Polizia di Stato. 
Il candidato dovrà prevedere quindi adeguati spazi da destinare ad Uffici amministrativi e gestionali. 
Il Centro si compone di: 1 Dirigente, 2 Funzionari, 35 operatori di varia qualifica non direttiva, più 12 
unità preposte all’attività di vigilanza con turnazione H”$ dell’intero complesso. 
Si dovranno inoltre prevedere i seguenti ambienti: 
n. 2 spogliatoi per il personale (uomini 75% del totale; donne 25%); n. 2 magazzini per il materiale 
didattico; n. 2 aule didattiche da 50 posti; n. 2 aule didattiche da 20 posti; n. 2 sale multimediali con 
almeno 30 computer ciascuna. 
La Banda della Polizia di Stato si compone di: 1 Maestro, 105 orchestrali; 1 funzionario 
amministrativo e 32 operatori di varia qualifica per la gestione e l’organizzazione degli eventi della 
Banda musicale. 
Per garantire la funzionalità, oltre agli uffici, andranno garantiti i seguenti requisiti: n. 3 spogliatoi 
per gli orchestrali della banda musicale (uomini 80% del totale, donne 20%, maestro e vice maestro); 
n. 2 magazzini per i vari strumenti musicali; n. 1 archivio deposito spartiti; n. 1 sala prove da 250 mq; 
n. 3 sale prove da 180 mq; n. 5 sale prove da 60 mq; n. 10 sale prove da 15 mq. 
La sala auditorium-convegni al centro dell’edificio potrà essere utilizzata indifferentemente sia per 
convegni che per concerti aperti al pubblico, pertanto l’accesso per il pubblico dovrà avvenire senza 
interferire con gli ambienti di uso esclusivo. 
Si dovranno prevedere due bar da utilizzare solo in occasione degli eventi pubblici ed appositi spazi 
da destinare a guardaroba in caso di concerti. 
Per la parte di accesso al pubblico il candidato dovrà prevedere la possibilità di esporre in aree ben 
definite vari oggetti relativi alla Banda (divise, accessori, stemmi, ecc.) appartenenti al Museo storico 
della Polizia di Stato. 
Si allegano piante e sezione schematica dell’edificio, con le dimensioni principali. 
Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di adattamento 
dell’edificio alla nuova destinazione, accompagnandolo con schemi e grafici, che dovranno illustrare: 

- le metodologie per affrontare il progetto di riuso e ristrutturazione, considerando il 
particolare interesse culturale dell’edificio, supposto di proprietà demaniale e soggetto ad un 
vincolo di tutela monumentale ai sensi della normativa vigente; 

- in particolare, le metodologie affrontate per il recupero/restauro della struttura in cemento 
armato e/o in ferrocemento, considerando il ruolo figurativo che essa assume nell’edificio e 
la specificità della superficie a vista; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio e non a 
soluzioni generiche; 

- in particolare, le metodologie affrontate per il recupero/restauro delle facciate originali, 
caratterizzate da curtain wall appositamente progettato, con grandi specchiature di vetro 
sostenute da montanti di ferrocemento, in funzione anche di un miglioramento delle 
prestazioni energetiche; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio e non a soluzioni 
generiche; 
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- le soluzioni distributive e l’organizzazione funzionale prevista, con dimensionamento degli 
spazi in funzione della consistenza organica; fare riferimento alle soluzioni adatte all’edificio 
e non a soluzioni generiche; 

- le caratteristiche tecniche e tipologiche degli impianti, si consideri che per la particolarità 
dell’attività svolta dalla banda musicale si dovrà porre adeguata attenzione sulle soluzioni 
acustiche adottate; 

- possibilità di sfruttare le ampie superfici per la realizzazione d’interventi legati all’uso di fonti 
energetiche rinnovabili e/o al contenimento di consumi energetici.” 
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2^ PROVA SCRITTA 17 LUGLIO 2013 

Traccia sorteggiata: 

“Una caserma dell’esercito sita in una zona semicentrale di una grande città deve essere dismessa. 
Il lotto, di forma rettangolare, ha una superficie di circa 100.000 mq ed il terreno ha profilo 
altimetrico regolare. 
Attualmente insistono sul lotto 8 edifici, realizzati alla fine dell’800, per un totale di circa 35.000 mq 
di superficie complessiva, di cui 15.000 mq sottoposti a vincolo. L’indice di utilizzazione massimo 
applicabile per il lotto è di 1 mq/MQ di Superficie Lorda di Pavimento (SLP). 
E’ intendimento dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno di realizzare, presso il sito, un polo 
logistico della Polizia di Stato. La città è in zona sismica a bassa intensità. 
Nel compendio dovranno essere previsti: 

- gli uffici amministrativi, contabili e quelli a diretto contatto con il pubblico della locale 
questura (ufficio passaporti, ufficio immigrazione, ufficio denunce, ecc.); gli uffici sanitari 
provinciali; la zona telecomunicazioni; l’autocentro; l’ufficio tecnico logistico provinciale; il 
magazzino VECA interregionale; il servizio tecnico logistico e patrimoniale; il compartimento 
e la sezione della polizia stradale; il reparto prevenzione crimine; il reparto volanti della 
questura; il reparto mobile;gli uffici per rappresentanze sindacali: La superficie lorda da 
destinare ad uffici è pari a 43.000 mq circa; 

- l’area residenziale, di cui residenze collettive per 34.200 mq lordi e alloggi individuali di 
servizio per 1.500 mq lordi. 

- magazzini depositi per 8.500 mq lordi; 
- spazi addestrativi (aule didattiche, palestra, poligono di tiro, locali accessori, ecc.) per 5.000 

mq lordi; 
- locali di servizio (mensa, cucine, zona benessere, ecc.) per 3.000 mq lordi; 
- locali destinati alla vigilanza e locali tecnici per 1.000 mq lordi; 
- autorimesse per 3.800 mq lordi fuori terra e per 55.000 mq lordi interrati; 
Il candidato dovrà elaborare: 
- Planimetria generale del lotto in adeguata scala, riportando il sistema viario interno, 

esplicitando le destinazioni funzionali dei volumi. 
Nel lotto, il candidato dovrà in particolare progettare la AULA MAGNA, inserita in un blocco isolato 
30x40 metri con una copertura unica di grande luce (senza sostegni intermedi nello spazio interno). 
La soluzione strutturale e i materiali della grande copertura possono essere scelti dal candidato, tra 
sistemi tradizionali o innovativi. I servizi accessori possono essere allocati in volumi adiacenti. 
Relativamente all’edificio AULA MAGNA dovrà elaborare: 

- piante, prospetti e sezioni in scala 1:200; 
- carpenteria della struttura della copertura con predimensionamento degli elementi 

principali; 
- dettaglio significativo della copertura in scala 1:20; 
- Particolari architettonici della soluzione di facciata, in scala 1:20, in modo da esplicitare i nodi 

significativi; 
- relazione di inquadramento generale del progetto complessivo e relazione 

tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, strutturali ed impiantistiche 
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dell’edificio AULA MAGNA (con eventuale elaborazione schematica degli impianti); il 
candidato illustri in particolare le soluzioni adottate per il contenimento dei consumi 
energetici; 

- Valutazione economica della soluzione proposta per l’edificio.” 

Tracce non sorteggiate:  
1.  “Una caserma dell’esercito sita in una zona semicentrale di una grande città deve essere 
dismessa. 
Il lotto, di forma rettangolare, ha una superficie di circa 100.000 mq ed il terreno ha profilo 
altimetrico regolare. 
Attualmente insistono sul lotto 8 edifici, realizzati alla fine dell’800, per un totale di circa 35.000 mq 
di superficie complessiva, di cui 15.000 mq sottoposti a vincolo. L’indice di utilizzazione massimo 
applicabile per il lotto è di 1 mq/MQ di Superficie Lorda di Pavimento (SLP). 
E’ intendimento dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno di realizzare, presso il sito, un polo 
logistico della Polizia di Stato. La città è in zona sismica a bassa intensità. 
Nel compendio dovranno essere previsti: 

- gli uffici amministrativi, contabili e quelli a diretto contatto con il pubblico della locale 
questura (ufficio passaporti, ufficio immigrazione, ufficio denunce, ecc.); gli uffici sanitari 
provinciali; la zona telecomunicazioni; l’autocentro; l’ufficio tecnico logistico provinciale; il 
magazzino VECA interregionale; il servizio tecnico logistico e patrimoniale; il compartimento 
e la sezione della polizia stradale; il reparto prevenzione crimine; il reparto volanti della 
questura; il reparto mobile; gli uffici per rappresentanze sindacali: La superficie lorda da 
destinare ad uffici è pari a 43.000 mq circa; 

- l’area residenziale, di cui residenze collettive per 34.200 mq lordi e alloggi individuali di 
servizio per 1.500 mq lordi. 

- magazzini depositi per 8.500 mq lordi; 
- spazi addestrativi (aule didattiche, palestra, poligono di tiro, locali accessori, ecc.) per 5.000 

mq lordi; 
- locali di servizio (mensa, cucine, zona benessere, ecc.) per 3.000 mq lordi; 
- locali destinati alla vigilanza e locali tecnici per 1.000 mq lordi; 
- autorimesse per 3.800 mq lordi fuori terra e per 55.000 mq lordi interrati; 
Il candidato dovrà elaborare: 
- Planimetria generale del lotto in adeguata scala, riportando il sistema viario interno, 

esplicitando le destinazioni funzionali dei volumi. 
Nel lotto, il candidato dovrà in particolare progettare la MENSA, inserita in un blocco isolato 30x40 
metri con una copertura unica di grande luce (senza sostegni intermedi nello spazio interno). La 
soluzione strutturale e i materiali della grande copertura possono essere scelti dal candidato, tra 
sistemi tradizionali o innovativi. I servizi accessori possono essere allocati in volumi adiacenti. 
Relativamente all’edificio MENSA dovrà elaborare: 

- piante, prospetti e sezioni in scala 1:200; 
- carpenteria della struttura della copertura con predimensionamento degli elementi 

principali; 
- dettaglio significativo della copertura in scala 1:20; 
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- Particolari architettonici della soluzione di facciata, in scala 1:20, in modo da esplicitare i nodi 
significativi; 

- relazione di inquadramento generale del progetto complessivo e relazione 
tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, strutturali ed impiantistiche 
dell’edificio MENSA (con eventuale elaborazione schematica degli impianti); il candidato 
illustri in particolare le soluzioni adottate per il contenimento dei consumi energetici; 

- Valutazione economica della soluzione proposta per l’edificio. 

2. Una caserma dell’esercito sita in una zona semicentrale di una grande città deve essere 
dismessa. 

Il lotto, di forma rettangolare, ha una superficie di circa 100.000 mq ed il terreno ha profilo 
altimetrico regolare. 
Attualmente insistono sul lotto 8 edifici, realizzati alla fine dell’800, per un totale di circa 35.000 mq 
di superficie complessiva, di cui 15.000 mq sottoposti a vincolo. L’indice di utilizzazione massimo 
applicabile per il lotto è di 1 mq/MQ di Superficie Lorda di Pavimento (SLP). 
E’ intendimento dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno di realizzare, presso il sito, un polo 
logistico della Polizia di Stato. La città è in zona sismica a bassa intensità. 
Nel compendio dovranno essere previsti: 

- gli uffici amministrativi, contabili e quelli a diretto contatto con il pubblico della locale 
questura (ufficio passaporti, ufficio immigrazione, ufficio denunce, ecc.); gli uffici sanitari 
provinciali; la zona telecomunicazioni; l’autocentro; l’ufficio tecnico logistico provinciale; il 
magazzino VECA interregionale; il servizio tecnico logistico e patrimoniale; il compartimento 
e la sezione della polizia stradale; il reparto prevenzione crimine; il reparto volanti della 
questura; il reparto mobile; gli uffici per rappresentanze sindacali: La superficie lorda da 
destinare ad uffici è pari a 43.000 mq circa; 

- l’area residenziale, di cui residenze collettive per 34.200 mq lordi e alloggi individuali di 
servizio per 1.500 mq lordi. 

- magazzini depositi per 8.500 mq lordi; 
- spazi addestrativi (aule didattiche, palestra, poligono di tiro, locali accessori, ecc.) per 5.000 

mq lordi; 
- locali di servizio (mensa, cucine, zona benessere, ecc.) per 3.000 mq lordi; 
- locali destinati alla vigilanza e locali tecnici per 1.000 mq lordi; 
- autorimesse per 3.800 mq lordi fuori terra e per 55.000 mq lordi interrati; 
Il candidato dovrà elaborare: 
- Planimetria generale del lotto in adeguata scala, riportando il sistema viario interno, 

esplicitando le destinazioni funzionali dei volumi. 
Nel lotto, il candidato dovrà in particolare progettare la PALESTRA, inserita in un blocco isolato 30x40 
metri con una copertura unica di grande luce (senza sostegni intermedi nello spazio interno). La 
soluzione strutturale e i materiali della grande copertura possono essere scelti dal candidato, tra 
sistemi tradizionali o innovativi. I servizi accessori possono essere allocati in volumi adiacenti. 
Relativamente all’edificio PALESTRA dovrà elaborare: 

- piante, prospetti e sezioni in scala 1:200; 
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- carpenteria della struttura della copertura con predimensionamento degli elementi 
principali; 

- dettaglio significativo della copertura in scala 1:20; 
- Particolari architettonici della soluzione di facciata, in scala 1:20, in modo da esplicitare i nodi 

significativi; 
- relazione di inquadramento generale del progetto complessivo e relazione 

tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, strutturali ed impiantistiche 
dell’edificio PALESTRA (con eventuale elaborazione schematica degli impianti); il candidato 
illustri in particolare le soluzioni adottate per il contenimento dei consumi energetici; 

- Valutazione economica della soluzione proposta per l’edificio.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 44 POSTI DI DIRETTORE TECNICO INGEGNERE (di cui 2 

ingegnere edile) DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 2 

FEBBRAIO 2010 

ANNO 2010 

1^ PROVA SCRITTA 26 OTTOBRE 2010 

Traccia sorteggiata: 
 “Il candidato ipotizzi che il Palazzo delle Poste a via Mormorata a Roma, progettato da Adalberto 

Libera e Mario De Renzi e realizzato tra il 1933 e 1935 (di cui si allegano le piante) debba essere 

destinato a sede della Sezione Polizia Stradale di Roma. La consistenza organica dell’Ufficio di Polizia, 

compresi il Dirigente e 3 funzionari, è di complessivi 100 dipendenti. 

Di questi 7 saranno utilizzati per la vigilanza fissa della struttura, 50 per i servizi istituzionali di 

controllo del territorio, mentre i restanti saranno impiegati nei servizi amministrativi e di ricevimento 

dell’utenza per gli uffici verbali ed infortunistica. Nell’edificio, inoltre, dovrà essere ospitata anche la 

sala operativa regionale e di raccordo con i Centri Operativi Autostradali nazionali, con relativa sala 

apparati. 

Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di adattamento 

dell’edificio alla nuova destinazione, accompagnandolo con schemi e grafici, che dovranno illustrare 

specificamente: 

- le particolarità distributive e l’organizzazione funzionale prevista; 
- le caratteristiche tecniche dell’intervento di ristrutturazione considerando che l’edificio è 

vincolato ai sensi della legge 1089/1939; in questo ambito, sono richieste valutazioni 
specifiche relative agli infissi originali, di cui si allega il dettaglio in merito a miglioramento 
delle prestazioni energetiche dell’edificio; 

- le caratteristiche del progetto con particolare riferimento alle opere ed impianti di difesa 
passiva ed a quelli di servizio e di supporto alla sala operativa.” 

Tracce non sorteggiate:  

1.  “Il candidato ipotizzi che il padiglione dell’artigianato “Eugenio Tavolara” a Sassari, edificio 
progettato da Ubaldo Badas e realizzato tra il 1953 e 1958 (di cui si allegano le piante) debba essere 
destinato a nuova sede della Sezione Polizia Stradale di Sassari. 
La consistenza organica della Sezione Polstrada, compreso il Dirigente e due funzionari, è di 
complessivi 50 dipendenti. Di questi, 8 saranno impiegati nella vigilanza fissa della struttura, 20 per 
il controllo de territorio e della viabilità ordinaria, mentre i restanti saranno impiegati nelle attività 
amministrative e di ricevimento della pubblica utenza.  
Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di adattamento 
dell’edificio alla nuova destinazione, accompagnandolo con schemi e grafici, che dovranno illustrare 
specificamente: 

- le particolarità distributive e l’organizzazione funzionale prevista; 
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- le caratteristiche tecniche dell’intervento di ristrutturazione considerando che l’edificio è 
vincolato ai sensi della legge 1089/1939; in questo ambito, sono richieste valutazioni 
specifiche relative agli infissi originali, di cui si allega dettaglio, in merito a miglioramento 
delle prestazioni energetiche dell’edificio; 

- le caratteristiche tecniche del progetto con particolare riferimento alla dotazione 
impiantistica da garantire, anche per la difesa passiva dell’immobile. 

 
2. “Il candidato ipotizzi che il Palazzo delle Poste di piazza Bologna a Roma, progettato da Mario 
Ridolfi e realizzato tra il 1933 e il 1935 (di cui allegano le piante) debba essere ristrutturato per poter 
ospitare un Commissariato PS, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e l’Ufficio Passaporti della 
Questura di Roma. 
La consistenza organica del Commissariato PS, compresi 1 dirigente e 2 funzionari, è di 60 dipendenti. 
Di questi 25 sono impiegati in ufficio ed i restanti in servizi istituzionali, di controllo del territorio e di 
vigilanza dell’immobile.  
La Divisione P.A.S. ha in organico 50 dipendenti, suddiviso tra amministrativi, ricevimento dell’utenza 
agli sportelli aperti al pubblico ed altri alla gestione dell’archivio. Alla Divisione sono preposti un 
dirigente e tre funzionari. 
L’ufficio Passaporti conta 40 dipendenti, anch’esso costituito da amministrativi, archivisti e di 
ricevimento dell’utenza. L’Ufficio è diretto da un 1° Dirigente PS coadiuvato da due funzionari. 
Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di adattamento 
dell’edificio alla nuova destinazione d’uso, accompagnandolo con schemi e grafici che dovranno 
illustrare specificamente: 

- particolarità distributive e l’organizzazione funzionale prevista; 
- le caratteristiche tecniche dell’intervento di ristrutturazione considerando che l’edificio è 

vincolato ai sensi della legge 1089/1939; in questo ambito, sono richieste valutazioni 
specifiche relative agli infissi originali, di cui allega il dettaglio, in merito a miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’edificio; 

- le caratteristiche tecniche del progetto con particolare riferimento alla dotazione 
impiantistica prevista, nonché ad una valutazione economica dell’intervento.” 

 

2^ PROVA SCRITTA 27 OTTOBRE 2010 

Traccia sorteggiata: 

 “In un lotto sito nella prima periferia di un grande centro abitato, aperto, libero da vincoli, regolare 
anche sotto il profilo altimetrico, si realizzi un progetto per la nuova sede di un Centro di 
addestramento dei reparti speciali e di pronto intervento della Polizia di Stato, da realizzare come 
un compendio autosufficiente, anche energeticamente, da concepire nelle seguenti macroaree da 
destinarsi a: 
blocco residenze collettive: per ospitare 80 dipendenti in stanze doppie con i locali accessori. Il 

dimensionamento degli alloggi dovrà consentire di poter posizionare, per ciascun alloggiato, un letto 

con relativo comodino, due armadi, una scrivania, una scarpiera; 

blocco residenze individuali di servizio: per alloggiare 4 famiglie; 

area logistica: 
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- con uffici per 70 persone, di 1 dirigente, 4 funzionari ed un funzionario medico; armeria di 
reparto per armi lunghe; 

- aule didattiche da 30 posti ed aule briefing da 20 posti; 
- 3 depositi destinati al munizionamento, agli esplosivi ed ai lacrimogeni; 
- deposito equipaggiamento personale (giubbotti antiproiettile, caschi e protezioni 

individuali); 
- sala medica ed infermeria; 
- garage per 50 automezzi di servizio (suv, fuoristrada attrezzati per interventi speciali ed 

autoveicoli blindati); 
- canile per 10 cani e con relativa area addestrativi e logistica (lavaggio cani, preparazione pasti, 

ecc.); 
- mensa e zona benessere e ricreativa, con bar, sala TV, e sale intrattenimento; 

zona addestrativa: 

- con due poligoni di tiro. Il primo, a cielo chiuso, con galleria di tiro da 25 metri con locali 
addestrativi e di servizio; il secondo, chiuso a cielo aperto, di 100 metri; 

- shooting house disposta su tre livelli, attrezzata con scenari variabili; 
- città fantasma per tiro dinamico con scenari variabili; 
- pista per addestramento guida operativa; 
- eliporto; 
- 2 torri di ardimento aventi un’altezza di 15 e 30 metri; 
- parete attrezzata per roccia e discesa in corda doppia; 
- palestre (una per attività di potenziamento muscolare, una per arti marziali ed una per 

addestramento tecnico-operativo); 
- piscina da 25 metri e 10 metri di profondità; 
- area addestrativi con scenari operativi (carlinga aereo, vagoni ferroviari, autobus, ecc); 
- zona interdetta di circa 1.000 mq per manipolazione sostanze esplodenti; 
- area riservata al lancio con i paracadute e/o discesa con fune da elicotteri. 
 

il candidato dovrà elaborare: 

- Relazione tecnico/descrittiva della soluzione generale, che illustri le scelte funzionali, 
dimensionali ed impiantistiche degli uffici, con descrizione anche delle opere ed impianti di 
difesa passiva adottati per la sicurezza perimetrale del lotto; 

- Planimetria generale in scala adeguata; 
e dovrà sviluppare il progetto del blocco residenze collettive elaborando: 

- piante, 2 prospetti e 2 sezioni in scala 1:100; 
- particolare di un elemento significativo della pianta in scala 1:50; 
- particolari architettonici in un infisso in scala 1:10 o 1:20; 
- schema delle strutture portanti con predimensionamento degli elementi principali; 
- relazione tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, funzionali, dimensionali ed 

impiantistiche, con valutazione economica della soluzione proposta. 
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Tracce non sorteggiate:  
1. In un lotto sito nella prima periferia di un grande centro abitato, aperto, libero da vincoli, 

regolare anche sotto il profilo altimetrico, si realizzi un progetto per la nuova sede di un Centro di 

addestramento dei reparti speciali e di pronto intervento della Polizia di Stato, da realizzare come 

un compendio autosufficiente, anche energeticamente, da concepire nelle seguenti macroaree da 

destinarsi a: 

blocco residenze collettive: per ospitare 80 dipendenti in stanze doppie con i locali accessori. Il 

dimensionamento degli alloggi dovrà consentire di poter posizionare, per ciascun alloggiato, un letto 

con relativo comodino, due armadi, una scrivania, una scarpiera; 

blocco residenze individuali di servizio: per alloggiare 4 famiglie; 

area logistica: 

- con uffici per 70 persone, di 1 dirigente, 4 funzionari ed un funzionario medico; armeria di 
reparto per armi lunghe; 

- aule didattiche da 30 posti ed aule briefing da 20 posti; 
- 3 depositi destinati al munizionamento, agli esplosivi ed ai lacrimogeni; 
- deposito equipaggiamento personale (giubbotti antiproiettile, caschi e protezioni 

individuali); 
- sala medica ed infermeria; 
- garage per 50 automezzi di servizio (suv, fuoristrada attrezzati per interventi speciali ed 

autoveicoli blindati); 
- canile per 10 cani e con relativa area addestrativi e logistica (lavaggio cani, preparazione pasti, 

ecc.); 
- mensa e zona benessere e ricreativa, con bar, sala TV, e sale intrattenimento; 

zona addestrativa: 

- con due poligoni di tiro. Il primo, a cielo chiuso, con galleria di tiro da 25 metri con locali 
addestrativi e di servizio; il secondo, chiuso a cielo aperto, di 100 metri; 

- shooting house disposta su tre livelli, attrezzata con scenari variabili; 
- città fantasma per tiro dinamico con scenari variabili; 
- pista per addestramento guida operativa; 
- eliporto; 
- 2 torri di ardimento aventi un’altezza di 15 e 30 metri; 
- parete attrezzata per roccia e discesa in corda doppia; 
- palestre (una per attività di potenziamento muscolare, una per arti marziali ed una per 

addestramento tecnico-operativo); 
- piscina da 25 metri e 10 metri di profondità; 
- area addestrativi con scenari operativi (carlinga aereo, vagoni ferroviari, autobus, ecc); 
- zona interdetta di circa 1.000 mq per manipolazione sostanze esplodenti; 
- area riservata al lancio con i paracadute e/o discesa con fune da elicotteri. 
 

il candidato dovrà elaborare: 
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- Relazione tecnico/descrittiva della soluzione generale, che illustri le scelte funzionali, 
dimensionali ed impiantistiche degli uffici, con descrizione anche delle opere ed impianti di 
difesa passiva adottati per la sicurezza perimetrale del lotto; 

- Planimetria generale in scala adeguata; 
e dovrà sviluppare il progetto del blocco mensa, della zona benessere e ricreativa elaborando: 

- piante, 2 prospetti e 2 sezioni in scala 1:100; 
- particolare di un elemento significativo della pianta in scala 1:50; 
- particolari architettonici in un infisso in scala 1:10 o 1:20; 
- schema delle strutture portanti con predimensionamento degli elementi principali; 
- relazione tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, funzionali, dimensionali ed 

impiantistiche, con valutazione economica della soluzione proposta. 
 

2. “In un lotto sito nella prima periferia di un grande centro abitato, aperto, libero da vincoli, 

regolare anche sotto il profilo altimetrico, si realizzi un progetto per la nuova sede di un Centro di 

addestramento dei reparti speciali e di pronto intervento della Polizia di Stato, da realizzare come 

un compendio autosufficiente, anche energeticamente, da concepire nelle seguenti macroaree da 

destinarsi a: 

blocco residenze collettive: per ospitare 80 dipendenti in stanze doppie con i locali accessori. Il 

dimensionamento degli alloggi dovrà consentire di poter posizionare, per ciascun alloggiato, un letto 

con relativo comodino, due armadi, una scrivania, una scarpiera; 

blocco residenze individuali di servizio: per alloggiare 4 famiglie; 

area logistica: 

- con uffici per 70 persone, di 1 dirigente, 4 funzionari ed un funzionario medico; armeria di 
reparto per armi lunghe; 

- aule didattiche da 30 posti ed aule briefing da 20 posti; 
- 3 depositi destinati al munizionamento, agli esplosivi ed ai lacrimogeni; 
- deposito equipaggiamento personale (giubbotti antiproiettile, caschi e protezioni 

individuali); 
- sala medica ed infermeria; 
- garage per 50 automezzi di servizio (suv, fuoristrada attrezzati per interventi speciali ed 

autoveicoli blindati); 
- canile per 10 cani e con relativa area addestrativi e logistica (lavaggio cani, preparazione pasti, 

ecc.); 
- mensa e zona benessere e ricreativa, con bar, sala TV, e sale intrattenimento; 

zona addestrativa: 

- con due poligoni di tiro. Il primo, a cielo chiuso, con galleria di tiro da 25 metri con locali 
addestrativi e di servizio; il secondo, chiuso a cielo aperto, di 100 metri; 

- shooting house disposta su tre livelli, attrezzata con scenari variabili; 
- città fantasma per tiro dinamico con scenari variabili; 
- pista per addestramento guida operativa; 
- eliporto; 
- 2 torri di ardimento aventi un’altezza di 15 e 30 metri; 
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- parete attrezzata per roccia e discesa in corda doppia; 
- palestre (una per attività di potenziamento muscolare, una per arti marziali ed una per 

addestramento tecnico-operativo); 
- piscina da 25 metri e 10 metri di profondità; 
- area addestrativi con scenari operativi (carlinga aereo, vagoni ferroviari, autobus, ecc); 
- zona interdetta di circa 1.000 mq per manipolazione sostanze esplodenti; 
- area riservata al lancio con i paracadute e/o discesa con fune da elicotteri. 
il candidato dovrà elaborare: 

- Relazione tecnico/descrittiva della soluzione generale, che illustri le scelte funzionali, 
dimensionali ed impiantistiche degli uffici, con descrizione anche delle opere ed impianti di 
difesa passiva adottati per la sicurezza perimetrale del lotto; 

- Planimetria generale in scala adeguata; 
e dovrà sviluppare il progetto del blocco palestre elaborando: 

- piante, 2 prospetti e 2 sezioni in scala 1:100; 
- particolare di un elemento significativo della pianta in scala 1:50; 
- particolari architettonici in un infisso in scala 1:10 o 1:20; 
- schema delle strutture portanti con predimensionamento degli elementi principali; 
- relazione tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, funzionali, dimensionali ed 

impiantistiche, con valutazione economica della soluzione proposta.” 
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CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI 11 POSTI 

DI DIRETTORE TECNICO INGEGNERE DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON 

DECRETO DEL 12 APRILE 2010 

ANNO 2010 

1^ PROVA SCRITTA 24 GIUGNO 2010 

Traccia sorteggiata: 
“Il candidato ipotizzi che il Palazzo delle Poste in viale Beethowen all’Eur. Edificio progettato dal BBPR e 

realizzato tra il 1938 e il 1943 e completato poi nel dopoguerra (di cui si allegano piante, prospetti e sezioni) 

debba essere trasformato in sede distaccata della Questura di Roma da destinare agli uffici aperti al pubblico, 

quali: l’Ufficio Immigrazione; la Polizia Amministrativa e Sociale (pas); L’URP e l’ufficio denunce. 

- La consistenza organica complessiva degli Uffici, compresi 2 dirigenti e 4 funzionari, è di 200 

dipendenti. 

- Di questi, 15 saranno utilizzati nella vigilanza fissa della struttura, mentre i restanti saranno impiegati 

perlopiù con mansioni amministrative, oltre che di archiviazione e di ricevimento della pubblica 

utenza. 

- Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di ristrutturazione ed 

adattamento dell’edificio, accompagnandola con schemi e grafici, che dovranno illustrare le 

particolarità distribuitive, l’organizzazione funzionale prevista, nonché le caratteristiche tecniche 

dell’intervento di ristrutturazione con particolare riferimento all’impiantistica necessaria ed ai 

materiali da utilizzare.” 

Tracce non sorteggiate:  
1. “Il candidato ipotizzi che il Palazzo della Civiltà Italiana all’Sur (di cui si allega piante, sezioni e 

prospetti) debba essere destinato a sede permanente del Museo storico della Polizia di Stato, con un 

patrimonio di 50 veicoli, tra camionette, auto e moto, oltre a filmati, immagini documenti, armamenti e divise 

d’epoca. 

- La consistenza organica dell’Ufficio, compresi il direttore e 4 funzionari, è di complessivi 90 

dipendenti. 

- Di questi, 10 saranno utilizzati nella vigilanza fissa della struttura, 10 nella sorveglianza interna delle 

zone espositive, mentre i restanti saranno impiegati perlopiù con mansioni amministrative, oltre alla 

catalogazione del materiale e di servizio dell’utenza. 

- Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnica illustrativa, un progetto di ristrutturazione ed 

adattamento dell’edificio, accompagnandola con schemi e grafici, che dovranno illustrare le 

particolarità distributive, l’organizzazione funzionale prevista, nonché le caratteristiche tecniche 

dell’intervento di ristrutturazione con particolare riferimento all’impiantistica necessaria ed ai 

materiali da utilizzare, tenendo conto che l’edificio è vincolato ai sensi della L. 1089/1939. 

 

2. “Il candidato ipotizzi che l’ex Casa del Fascio di Como., edificio progettato da Giuseppe Terragni, 

realizzato tra il 1932 e il 1937 (cui si allegano piante, prospetti e sezioni), debba essere destinata a sede della 

Sezione Polizia Stradale di Como. 

- Tenendo conto che l’attuale destinazione d’uso dell’edificio non risulta conforme allo strumento 

urbanistico vigente, il candidato accenni a quale siano le procedure autorizzative da intraprendere. 
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La consistenza organica dell’Ufficio di Polizia, compresi il dirigente e 2 funzionari, è di complessivi 50 

dipendenti. 

- Di questi, 7 saranno utilizzati nella vigilanza fissa della struttura, 20 per i servizi istituzionali di controllo 

del territorio, mentre i restanti saranno impiegati perlopiù con mansioni amministrative e di 

ricevimento della pubblica utenza. 

- Il candidato ipotizzi, con adeguata relazione tecnico illustrativa, un progetto di ristrutturazione ed 

adattamento dell’edificio, accompagnandola con schemi grafici, che dovranno illustrare la 

particolarità distributive, l’organizzazione funzionale prevista, nonché le caratteristiche tecniche 

dell’intervento di ristrutturazione con particolare riferimento all’impiantistica necessaria ed ai 

materiali da utilizzare, anche per i sistemi e le opere di difesa passiva dell’edificio. 

1^ PROVA SCRITTA 25 GIUGNO 2010 

Traccia sorteggiata: 
 “In un lotto nella periferia di un centro abitato di media grandezza, aperto, libero da vincoli, regolare 

(anche sotto il profilo altimetrico), si realizzi un progetto per la nuova sede della Scuola Superiore di 

Polizia, concepita come un campus autosufficiente a padiglioni destinati a: 

- Blocco uffici amministrativi e logistici (50 dipendenti, di cui 1 direttore, 4 dirigenti e 8 

funzionari); 

- Blocco didattica (aule da 30 posti ciascuna); 

- Blocco congressuale (3 aule: 1 da 200 posti e 2 da 75 posti); 

- Blocco attività sportive (1 palestra per addestramento tecnico-operativo, 1 palestra per 

attività di potenziamento muscolare, 1 palestra multifunzionale, campo di calcetto 

all’aperto); 

- Blocco residenze (per ospitare al massimo 150 studenti, in stanze doppie con possibile uso 

singola); 

- Blocco foresteria per docenti (per alloggiare al massimo 10 ospiti); 

- Blocco alloggi individuali di servizio (per ospitare al massimo 6 famiglie); 

- Blocco mensa e ricreativo (mensa, bar, sala TV, sala giochi e intrattenimento) oltre ai 

servizi accessori e ai locali tecnici 

Il candidato dovrà elaborare 

 1 Planimetria generale in adeguata scala, riportando il sistema viario interno carrabile e quello 

pedonale/ciclabile di collegamento tra i vari padiglioni; 

e dovrà sviluppare il progetto del Blocco attività sportive 

 elaborando: 

- Piante, 2 prospetti e 2 sezioni in scala 1:100; 

- Particolare di un elemento significativo del prospetto in scala 1:50; 

- Particolari architettonici dell’attacco a terra e del coronamento in scala 1:10 o 1:20; 

- Schema delle strutture portanti, con predimensionamento degli elementi principali; 

- Relazione tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, funzionali, statiche, 

impiantistiche della soluzione proposta.” 
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Tracce non sorteggiate:  
1.  “In un lotto nella periferia di un centro abitato di media grandezza, aperto, libero da vincoli, 

regolare (anche sotto il profilo altimetrico), si realizzi un progetto per la nuova sede della Scuola 

Superiore di Polizia, concepita come un campus autosufficiente a padiglioni destinati a: 

- Blocco uffici amministrativi e logistici (50 dipendenti, di cui 1 direttore, 4 dirigenti e 8 

funzionari); 

- Blocco didattica (aule da 30 posti ciascuna); 

- Blocco congressuale (3 aule: 1 da 200 posti e 2 da 75 posti); 

- Blocco attività sportive (1 palestra per addestramento tecnico-operativo, 1 palestra per attività 

di potenziamento muscolare, 1 palestra multifunzionale, campo di calcetto all’aperto); 

- Blocco residenze (per ospitare al massimo 150 studenti, in stanze doppie con possibile uso 

singola); 

- Blocco foresteria per docenti (per alloggiare al massimo 10 ospiti); 

- Blocco alloggi individuali di servizio (per ospitare al massimo 6 famiglie); 

- Blocco mensa e ricreativo (mensa, bar, sala TV, sala giochi e intrattenimento) oltre ai servizi 

accessori e ai locali tecnici 

Il candidato dovrà elaborare 

 1 Planimetria generale in adeguata scala, riportando il sistema viario interno carrabile e quello 

pedonale/ciclabile di collegamento tra i vari padiglioni; 

e dovrà sviluppare il progetto del Blocco residenze 

elaborando: 

- Piante, 2 prospetti e 2 sezioni in scala 1:100; 

- Particolare di un elemento significativo del prospetto in scala 1:50; 

- Particolari architettonici dell’attacco a terra e del coronamento in scala 1:10 o 1:20; 

- Schema delle strutture portanti, con predimensionamento degli elementi principali; 

- Relazione tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, funzionali, statiche, 

impiantistiche della soluzione proposta. 

 

2. In un lotto nella periferia di un centro abitato di media grandezza, aperto, libero da vincoli, 

regolare (anche sotto il profilo altimetrico), si realizzi un progetto per la nuova sede della Scuola 

Superiore di Polizia, concepita come un campus autosufficiente a padiglioni destinati a: 

- Blocco uffici amministrativi e logistici (50 dipendenti, di cui 1 direttore, 4 dirigenti e 8 

funzionari); 

- Blocco didattica (aule da 30 posti ciascuna); 

- Blocco congressuale (3 aule: 1 da 200 posti e 2 da 75 posti); 

- Blocco attività sportive (1 palestra per addestramento tecnico-operativo, 1 palestra per 

attività di potenziamento muscolare, 1 palestra multifunzionale, campo di calcetto 

all’aperto); 

- Blocco residenze (per ospitare al massimo 150 studenti, in stanze doppie con possibile uso 

singola); 

- Blocco foresteria per docenti (per alloggiare al massimo 10 ospiti); 

- Blocco alloggi individuali di servizio (per ospitare al massimo 6 famiglie); 

- Blocco mensa e ricreativo (mensa, bar, sala TV, sala giochi e intrattenimento) oltre ai 

servizi accessori e ai locali tecnici 
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Il candidato dovrà elaborare 

 1 Planimetria generale in adeguata scala, riportando il sistema viario interno carrabile e quello 

pedonale/ciclabile di collegamento tra i vari padiglioni; 

 

 e dovrà sviluppare il progetto del Blocco mensa e ricreativo 

 elaborando: 

- Piante, 2 prospetti e 2 sezioni in scala 1:100; 

- Particolare di un elemento significativo del prospetto in scala 1:50; 

- Particolari architettonici dell’attacco a terra e del coronamento in scala 1:10 o 1:20; 

- Schema delle strutture portanti, con predimensionamento degli elementi principali; 

- Relazione tecnico/descrittiva che illustri le scelte architettoniche, funzionali, statiche, 

impiantistiche della soluzione proposta. 
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CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI DI N. 77 POSTI DI DIRETTORE 

TECNICO (di cui 3 posti Ingegnere edile) – D.C.P 15 MARZO 2002 

SETTORE ACCASERMAMENTO 

 

ANNO 2002 

1^ PROVA SCRITTA 25 GIUGNO 2002 

Traccia sorteggiata: 
“Dimensionare e verificare un’opera di sostegno con dislivello tra il terreno a monte e quello di valle 

variabile, per un tratto iniziale di 12 m., come indicato in figura. Oltre i 12 m l’opera prosegue con 

dislivello costante. Sul terreno a monte è da prevedersi un carico accidentale di 5,0 KN/m. quadri. Il 

terreno in direzione perpendicolare al muro, è pianeggiante sia a monte che a valle. La pressione 

ammissibile sotto la fondazione è di 28,0 N/cm.quadri (pressione limite 84 N/cm.quadri). Le 

caratteristiche del terreno sono le seguenti: peso di volume I=16,00 KN/m.cubi - angolo d’attrito 

interno 30° - assenza di falda.  Si riportano qui di seguito le formule di Coulomb per la determinazione 

della spinta attiva e passiva (parametro verticale): S=1/2 I hquadro t gquadro alfa con alfa = 45° - 

gamma/2 (spinta attiva) alfa = 45° + gamma/2 (spinta passiva). Si richiede disegno esecutivo della 

struttura con i necessari dettagli.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Si deve costruire un capannone delle dimensioni in pianta di m 25,00 * 12,00, con altezza libera 

dal suolo di 5,00 m e con tutta la superficie libera da pilastri o altri elementi strutturali. A) Si 

indichi, mediante schemi, disegni o quanto occorra, un’adeguata struttura portante a scelta del 

candidato spiegando i criteri seguiti.  B) Si dimensionino, eseguendo le dovute verifiche, i vari 

elementi della struttura.  C) Si disegnino i dettagli costruttivi atti rendere esecutivo il progetto ( 

ad es. se si tratta di struttura in c.a., disegno in scala travi e armature).  Per punti B) e C) ci si può 

limitare a fare riferimento alla sezione corrente (escludendo cioè le due testate).  In via 

semplificativa si adottino i seguenti carichi accidentali: Carico neve: 1,00 KN/m.quadro  - 

pressione orizzontale del vento: 0,8 KN/m.quadro (sopravvento) e 0,4 KN/m.quadro 

(sottovento, cioè depressione). Sempre in via semplificativa per gli elementi inclinati si consideri 

semplicemente la proiezione sul piano verticale.” 

2. “Si esegua il progetto esecutivo della porzione di struttura portante in c.a. di un edificio civile. 

L’edificio è di civile abitazione (c.acc.0,2 KN/m.quadri per il solaio e 0,4 KN/m.quadri per il 

balcone). La struttura è multipiano ed il carico assiale sui pilastri A, B,C,D, alla quota cui il disegno 

si riferisce, sono i seguenti:  pil. A: 200 KN, pil. B: 400 KN; pil. C: 500 KN; pil. D: 300 KN.   Si richiede 

dimensionamento e verifica (con le ipotesi semplificative sotto riportate), nonché dettagli 

costruttivi (armature, sezioni etc.): 1) della trave ABCD;  2) del solaio misto della zona compresa 

fra le linee tratteggiate;   3) dei pilastri soprastanti e sottostanti alla trave.  Per il punto 1) in via 

semplificativi si consideri, ai fini del calcolo, la trave come continua semplicemente appoggiata 
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sui pilastri.  Per il punto 3) si consideri il carico assiale come centrato, tenendo conto, sempre in 

via semplificativa, delle eventuali flessioni, limitando opportunamente la oc.” 

2^ PROVA SCRITTA 26 GIUGNO 2002 

Traccia sorteggiata: 
“In un lotto di terreno rettangolare si deve realizzare un progetto per “Centro di Formazione” che 

preveda:  

1. utenti docenti circa 6 e discenti circa 60;  

2. tre aule multidisciplinari e biblioteca;  

3. un’aula laboratorio per attrezzature specifiche ed almeno 15 postazioni video terminali per 

la formazione;  

4. una sala riunioni multiuso, convegni e proiezioni, per 60 persone;  

5. uffici e servizi dimensionati per le esigenze della struttura;  

6. cellule abitative;  

7. parcheggio esterno per 30 autovetture e 15 motocicli;  

8. impianti tecnologici per il funzionamento autonomo della struttura.  

Il candidato nel tempo massimo di otto ore dovrà:  

1. elaborare una planimetria generale in scala 1:500 orientata anche secondo un sistema vario 

ipotizzato;  

2. pianta, due sezioni significative ed un prospetto in scala 1:100;  

3. particolare di un elemento significativo ed un prospetto in scala 1:100  

4. particolare di un elemento significativo del prospetto in scala 1:50;  

5. almeno due particolari architettonici ritenuti significativi in scala 1:10 1:20;  

6. corredare il progetto con una relazione che illustri le scelte architettoniche, funzionali ed 

impiantistiche delle soluzioni tecniche proposte fornendo indicazioni sul tipo della struttura 

ipotizzata, le caratteristiche degli elementi fissi di arredo e gli interventi previsti per rendere 

fruibile la stessa a persone con ridotta attività motoria.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “In un lotto di terreno rettangolare si deve realizzare un progetto per “Centro di Relazioni 

con il Pubblico” occupando una superficie in pianta non superiore a 500 mq. che preveda:  

1. una reception per il controllo degli ingressi e l’indirizzamento degli utenti;  
2. una sala per consentire agli utenti l’utilizzo dei mezzi informatici predisposti per informazioni 

senza l’intervento del personale dedicato;  
3. un salone per ricevimento del pubblico suddiviso per almeno tre funzioni diverse ed ove sia 

possibile la contemporanea presenza di 6 operatori e 50 utenti;  
4. una zona uffici per un responsabile della struttura, 5 collaboratori destinatari alle varie 

funzioni necessarie;  
5. una sala riunione per almeno 25 utenti;  

6. una autonomia impiantistica della struttura con indicazione degli impianti per la sicurezza e 
per il superamento delle barriere architettoniche;  

7. un’area di parcheggio esterna per almeno 30 autovetture e 11 motocicli;  
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8. servizi idonei per distribuzione qualità al sistema progettuale proposto. Il candidato nel 
tempo massimo di 8 ore dovrà:  

1. elaborare una planimetria generale in scala 1:500 orientata anche secondo un sistema viario 
ipotizzato;  

2. pianta, prospetti ed almeno 2 sezioni significative in scala 1:100;  

3. particolare del prospetto in scala 1:50;  

4. almeno due particolari architettonici ritenuti significativi in scala 1:10 o 1:20;  
5. corredare il progetto proposto con una relazione che illustri le scelte funzionali, 

architettoniche del sistema, in cui siano anche indicate le caratteristiche degli impianti, nella 
stessa relazione si dovrà evidenziare il tipo di struttura ipotizzato e le caratteristiche degli 
elementi fissi di arredo.” 

  

2. “In un lotto di terreno regolare si deve realizzare un progetto per “Centro Sportivo” che 

preveda:  

1. una reception per il controllo degli ingressi e l’indirizzamento degli utenti;  
2. uffici e servizi necessari per il funzionamento della struttura per una utenza di circa 50 – 60 

persone;  
3. una piscina coperta da metri lineari 25 x 16.66 circa;  

4. una palestra coperta di circa 150 – 200 mq.;  

5. area esterna di circa 500 mq.;  

6. impianti tecnologici per il funzionamento autonomo della struttura;  

7. spogliatoi e servizi per utenti.  

Il candidato nel tempo massimo di 8 ore dovrà:  

1. elaborare una planimetria generale in scala 1:500 orientata anche secondo un sistema vario 
ipotizzato;  

2. pianta, due sezioni significative ed un prospetto in scala 1:100;  

3. particolare di un elemento significativo del prospetto in scala 1:50;  

4. almeno due particolari architettonici ritenuti significativi in scala 1:10 o 1:20;  
5. corredare il progetto con una relazione che illustri le scelte architettoniche, tecniche e 

funzionali proposte con le indicazioni sulle caratteristiche degli impianti tecnici e tecnologici 
indicando la tipologia della struttura ipotizzata, le caratteristiche degli elementi fissi di arredo 
e gli interventi previsti per rendere fruibile la stessa a persone con ridotta attività motoria.” 

 


