
QUESTIONARIO A 

 

1) Il codice dei contratti (Dlgs n. 50/16) prevede che: 

A) L’aggiudicazione equivale ad accettazione dell’offerta 

B) L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

C) L’aggiudicazione diventa efficace decorsi 5 giorni dall’adozione del provvedimento 

di aggiudicazione 

 

2) Il contratto d’appalto, ai sensi del Dlgs 50/16: 

A) Non può essere stipulato prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione 

B) Non può essere stipulato prima di 30 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione 

C) Non può essere stipulato prima di 40 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione 

 

3) La registrazione delle misurazioni sul libretto delle misure deve essere eseguita in 

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’Impresa? 

A) mai 

B) sì, ma solo se l’Impresa ha apposto riserve 

C) sempre 

 

4) Le partizioni REI 120 di confinamento tra i compartimenti ai fini antincendio si può 

realizzare con pareti in: 

 

A) Mattoni forati da 8 cm 

B) cartongesso da 8 cm 

C) gas beton di spessore 30 cm 

 

5) Si definiscono “interventi di riparazione o locali” ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2018: 

 

A) interventi che interessino molteplici elementi strutturali e che, comunque, non 

riducano le condizioni di sicurezza preesistenti  

B) interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano 

le condizioni di sicurezza preesistenti; 

C) interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano 

le condizioni di sicurezza future 

 

6) Nelle carpenterie metalliche strutturali le unioni con saldature a piena penetrazione devono 

essere realizzate con  

 

A) materiali d’apporto aventi resistenza uguale o maggiore a quella degli elementi 

collegati 

B) materiali d’apporto aventi resistenza minore a quella degli elementi collegati 

C) materiali d’apporto aventi resistenza doppia di quella degli elementi collegati 



7) Nell’armatura dei pilastri, nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le 

barre parallele all’asse devono avere diametro:  

 

A) maggiore od uguale a 6 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm 

B) maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm 

C) maggiore od uguale a 24 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm 

 

8) Il progetto della manutenzione straordinaria di un impalcato stradale in carpenteria metallica 

necessita di una preventiva:  

 

A) Prova di carico  

B) Chiusura della viabilità a tutti i mezzi 

C) Indagine strumentale con una campionatura degli spessori di armatura  

 

9) Nel patrimonio storico e vincolato del comune si rende sempre più necessaria 

l’interpretazione di quadri fessurativi e dissesti con evidenti cinematismi in atto che 

richiedono una preventiva: 

 

A) capillare campionatura degli intonaci affrescati delle volte 

B) esecuzione di indagini geognostiche in aderenza alla muratura dei piani superiori 

C) osservazione, rilievo e restituzione grafica integrale del sistema di lesioni che 

manifesta l’edificio in esame. 

 

10) Le prove per la determinazione della resistenza del singolo palo di fondazione (prove di 

progetto) devono essere eseguite su pali appositamente realizzati (pali pilota) con 

caratteristiche: 

 

A) Identici, per geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi 

sufficientemente vicini 

B) Superiori, per geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi 

sufficientemente vicini 

C) Differenti, per geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi 

sufficientemente vicini 

 

11) Il dimensionamento idraulico delle opere d’arte a servizio di un corpo stradale, come 

cunette, fossi di guardia, etc. è direttamente collegato alle portate massime da smaltire che 

dipendono prevalentemente da: 

 

A) Dalla larghezza della cunetta e dalla pendenza trasversale  

B) Dall’estensione del bacino imbrifero, la natura delle terre e l’intensità di pioggia 

C) Dalla velocità massima dei veicoli imposta sulla viabilità in caso di pioggia  

 



12) Nei cantieri stradali, quando occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, ai 

sensi del D.P.R. 495/92? 

 

A) Se la larghezza della strettoia è inferiore a 6,00 m  

B) Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m  

C) Se la larghezza della strettoia è inferiore a 6,50 m 

 

13) Ai sensi dell’art. 82 del DPR 380/2001, ai fini dell’eliminazione o superamento delle 

barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, il rilascio del 

permesso di costruire per le opere è subordinato: 

 

A) alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio competente della Asl 

azienda sanitaria locale. 

B) alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico 

incaricato dal comune. 

C) alla verifica della conformità del progetto compiuta da un tecnico iscritto ad un 

Ordine Professionale. 

 

14) Il certificato di agibilità: 

 

A) attesta solo il rispetto delle norme antincendio 

B) attesta il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche. 

C) attesta la sussistenza ed il rispetto delle condizioni di sicurezza e salubrità degli 

edifici 

 

15) Il P.I.M.U.S. è redatto: 

 

A) dal coordinatore della sicurezza 

B) dal responsabile dei lavori 

C) dal datore di lavoro a mezzo di persona competente 

 


