
PROVA DI GENIO RURALE 
 

1. Per ovviare agli errori di misura indotti dalla sfericità e dalla rifrazione quali 
metodi si adottano per determinare delle quote ortometriche di precisione   
 a) livellazioni trigonometriche  
 b) livellazioni geometriche dal mezzo  
 c) livellazioni barometriche 
 d) livellazioni tacheometriche 
 
2. Volendo calcolare l'area di un pentagono con la formula di Gauss si devono 
conoscere 
 a) quattro lati e gli angoli tra essi compresi 
 b) tutti i lati e tutti gli angoli del pentagono 
 c) le coordinate polari dei cinque vertici 
 d) le coordinate cartesiane dei cinque vertici 
 
3. Nel rilievo planimetrico della poligonazione si misurano in campagna 
 a) tutti i lati e tutti gli angoli tra i lati della poligonale 
 b) le coordinate cartesiane dei vertici della poligonale 
 c) utilizzando una stazione totale le coordinate polari dei vertici 
 d) i lati e l'area della superficie delimitata dalla poligonale 
 
4. Durante il calcolo di una poligonale chiusa, per la verifica lineare devo verificare 
che  
 a) la sommatoria degli angoli interni sia un certo valore che dipende dal n° di lati 
 b) la sommatoria degli azimut sia un certo valore che dipende dal n° di lati  
 c) la sommatoria delle coordinate parziali sia nulla 
 d) la sommatoria delle coordinate totali sia nulla 
 
5. Che cosa rappresenta la variabile “φ” nella formula: Qa = Qs + hs+ (d / tanφ) – ha. 
 a) l'altezza strumentale 
 b) l'altezza del prisma 
 c) l'azimut o angolo di direzione 
 d) l'angolo zenitale 
 
6. Note le coordinate cartesiane del punto P(-120,14 ; -80.16 ) valutare le coordinate 
polari  
   OP;(OP)  
 a) OP=144,43    (OP)= 236°17'16'',5  b) OP=150,43    (OP)= 3r,12500 
 c) OP=140,43    (OP)= 236°,30788  d) OP=144,43    (OP)= 260g,54214 
 
 
7. Dato il triangolo ABC con α, β, γ gli angoli rispettivamente in A, B, C, il teorema di 
Carnot dice: 
 
 a)  AC2 = AB2 + BC cos α 
 b)  AC2 = AB2 + BC2 - 2 * AB*BC* cos β 
 c)  AC2 = AB2 + BC2 - 2 * AB*BC* cos α 
 d)  AC2 = AB2 + BC2 
 
  



8. Che cosa rappresenta la figura? 
 

    a) la determinazione della distanza tra due punti non intervisibili  
    b) la verifica del parallelismo tra due direzioni 
    c) la verifica dello squadro tra due direzioni 
    d) il prolungamento di un allineamento oltre un ostacolo 
 
 
 
 
 
 
9. Quale tipo di rilievo è stato eseguito osservando le misure 

riportate in figura? 
 
                                                                         a) triangolazione 

 b) trilaterazione 
 c) allineamenti e squadri 
 d) celerimetrico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. Una trave appoggiata presenta uno sbalzo ad una estremità sul quale grava un 
carico  
      concentrato. Riguardo alle reazioni vincolari si può dire che 
 a) sono entrambi positive 
 b) una è positiva e l'altra negativa 
 c) è negativa quella in corrispondenza della mensola 
 d) sono entrambi negative 
 
11. Una trave appoggiata alle estremità può essere soggetta ad un carico ripartito 
totale o a un carico concentrato in mezzeria di uguale intensità ed entrambi verticali. 
Le reazioni verticali sono: 
 a) maggiori per il carico concentrato 
 b) minori per il carico concentrato 
 c) non nulle nelle componenti orizzontali 
 d) uguali in entrambi i casi 
 
  



12.  Graficamente quando il poligono delle forze è chiuso: 
 a) il sistema di forze è in equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale  
 b) si ha equilibrio alla roto-traslazione 
 c) per l'equilibrio alla traslazione è anche necessario che il primo e l'ultimo lato del 
     
              poligono funicolare coincidano 
 d) non indica nulla 
 
13. Se una trave è tutta soggetta a momento negativo significa che 
 a) le fibre superiori sono compresse 
 b) le fibre superiori sono tese 
 c) le fibre sono tutte compresse 
 d) le fibre sono tutte tese 
 
 
14. Che cos’è il “copriferro”?  
 a) la copertura del cassero  
 b) lo strato superiore della gettata 
 c) lo strato inferiore della gettata  
 d) la distanza dell’armatura dal cassero  
 
15. Gli “additivi acceleranti”:  
 a) hanno la funzione di accelerare l’indurimento della gettata 
 b) hanno la funzione di accelerare l’eliminazione dell’aria contenuta nel calcestruzzo  
 c) hanno la funzione di accelerare la miscelazione dell’impasto di calcestruzzo  
 d) hanno la funzione di migliorare l’impermeabilità dell’impasto di calcestruzzo  
 


