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3031 - A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità:

[  ] Evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.

[  ] Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

[  ] Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo.

[  ] Deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di
vita.

3032 - A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre
all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, quando si rende
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni?

[  ] Al RUP.

[  ] Al responsabile della fase dell'affidamento.

[  ] Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della
stazione appaltante.

[  ] In via esclusiva all'ingegnere capo.

3033 - Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione non avviene nei termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Nel caso di lavori,
se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario:

[  ] Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori,
ivi comprese quelle per opere provvisionali.

[  ] Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, escluse
quelle per opere provvisionali.

[  ] Ha diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori,
ivi comprese quelle per opere provvisionali.

[  ] Ha diritto al rimborso fino all'80% delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei
lavori, escluse quelle per opere provvisionali.

3034 - La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi
approfondimenti tecnici; indicare quale progetto determina, a norma del disposto di cui al co. 8, art. 23,
D.Lgs. n. 50/2016, in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e
deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
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[  ] Progetto esecutivo.

[  ] Progetto di fattibilità.

[  ] Progetto definitivo.

[  ] Progetto preliminare.

3035 - A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto dispone l'art. 1669 del
c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla stazione appaltante:

[  ] Prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

[  ] Entro due anni dalla definitività del certificato di collaudo.

[  ] Entro due anni dal termine dei lavori.

[  ] Entro tre anni dal termine dei lavori.

3036 - A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di recesso della stazione
appaltante, l'appaltatore è tenuto a rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori?

[  ] Si, e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

[  ] No, in caso di recesso della stazione appaltante sull'appaltatore non grava tale onere.

[  ] No, salvo che non sia diversamente stabilito nel contratto.

[  ] Si, e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario all'appaltatore non viene erogato il pagamento degli eventuali lavori eseguiti.

3037 - Il libretto delle misure dei lavori e delle provviste (art. 14, D.M. n. 49/2018):

[  ] Può contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato
delle cose prima e dopo le lavorazioni.

[  ] È ricavato del registro di contabilità e deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di
conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

[  ] Contiene i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e
le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

[  ] Contiene l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni nonché la qualifica e il numero degli
operai impiegati nonché i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove.

3038 - Quale documento, ricavato del registro di contabilità, riassume tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora (art. 14, D.M. 49/2018)?
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[  ] SAL.

[  ] Giornale dei lavori.

[  ] Liste settimanali.

[  ] Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste.

3039 - Nel Capitolo 1 (Oggetto) delle NTC 2018 è precisato, tra l'altro, che le Norme definiscono i principi
per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste:

[  ] In termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.

[  ] In termini di resistenza meccanica e stabilità, escluso il caso di incendio.

[  ] Solo in termini di resistenza meccanica e durabilità.

[  ] Esclusivamente in termini di resistenza meccanica.

3040 - Il requisito della durabilità può essere soddisfatto attraverso l'adozione di appropriati provvedimenti
stabiliti tenendo conto delle previste condizioni ambientali e di manutenzione ed in base alle peculiarità del
singolo progetto (NTC 2018). In quale momento devono essere identificate le condizioni ambientali in
modo da valutarne la rilevanza nei confronti della durabilità?

[  ] In fase di progetto.

[  ] In qualsiasi momento, anche in corso d'opera.

[  ] In fase di esecuzione dei lavori.

[  ] In fase di collaudo.

3041 - È convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché
soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali:

[  ] La vita nominale di progetto di un'opera.

[  ] La durabilità.

[  ] Il periodo di riferimento.

[  ] La robustezza.

3042 - Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante
impianti, strutture e tecniche organizzate (NTC 2018):

[  ] Sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

[  ] Esclusivamente in cantiere.
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[  ] Solo in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

[  ] Solo in una stabilitmento adiacente al cantiere stesso.

3043 - Relativamente alla classificazione delle azioni sulle costruzioni, esse in base al modo di esplicarsi
possono essere suddivise in (NTC 2018, 2.5.1.1):

[  ] Dirette; indirette; degrado.

[  ] Statiche; pseudo statiche; dinamiche.

[  ] Permanenti; variabili; eccezionali; sismiche.

[  ] Esclusivamente dirette e indirette.

3044 - Dispone il D.M. n. 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche - che:

[  ] Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo
scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.

[  ] Per visitabilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale,
di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

[  ] Per accessibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

[  ] La visitabilità esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito, in quanto ne consente la totale fruizione
nell'immediato.

3045 - Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici privati di nuova costruzione deve essere previsto
almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone
con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei
parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. In particolare:

[  ] Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero
superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.

[  ] Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da
realizzare con materiale atto almeno ad assicurare la percezione acustica se percosso con bastone.

[  ] La larghezza dei percorsi deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti che non siano tra loro ad
una distanza superiore a 5 m, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

[  ] Ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, escluso il caso in cui sia interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano
carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.
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3046 - La normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche stabilisce che nelle
aree di parcheggio pubblico devono comunque essere previsti posti auto riservati gratuitamente ai veicoli
al servizio di persone disabili. Quale larghezza è prevista di norma per tali posti auto?

[  ] É prevista una larghezza non inferiore a m 3,20.

[  ] É prevista una larghezza non inferiore a m 4,10.

[  ] É prevista una larghezza non inferiore a m 4,00.

[  ] É prevista una larghezza non inferiore a m 3,80.

3047 - Per barriere architettoniche si intendono, tra l'altro (D.P.R. 503/1996)

[  ] Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque.

[  ] Gli edifici che costituiscono una barriera visuale per il godimento del paesaggio.

[  ] Gli elementi amovibili di arredo urbano utilizzati per transennare aree pubbliche.

[  ] Tutti gli edifici.

3048 - Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, costituiscono:

[  ] Interventi di ristrutturazione edilizia.

[  ] Interventi di nuova costruzione.

[  ] Interventi di manutenzione straordinaria.

[  ] Interventi di restauro e di risanamento conservativo.

3049 - A norma di quanto dispone il T.U. in materia di attività edilizia (D.P.R. n. 380/2001), rientrano nel
novero delle opere di urbanizzazione secondaria:

[  ] Aree verdi di quartiere.

[  ] Rete idrica.

[  ] Spazi di verde attrezzato.

[  ] Spazi di sosta o di parcheggio.

3050 - Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il
permesso di costruire:

[  ] Non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
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[  ] È rilasciato al progettista.

[  ] Decade alla morte del richiedente cui è stato rilasciato.

[  ] Incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

3051 - Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del titolo I, parte III del D.Lgs. n.
42/2004, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di:

[  ] 150 metri ciascuna.

[  ] 250 metri ciascuna.

[  ] 350 metri ciascuna.

[  ] 450 metri ciascuna.

3052 - A norma del disposto di cui all’art. 100, D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC):

[  ] È corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi.

[  ] Non è parte integrante del contratto di appalto.

[  ] È da sottoporre all'approvazione dei lavoratori interessati e delle rappresentanze sindacali.

[  ] Deve essere messo a disposizione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, ai rappresentanti per la
sicurezza entro trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

3053 - Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a
proteggere gli utilizzatori. La categoria I comprende:

[  ] I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali.

[  ] Tutti i rischi che non sono compresi nella categoria III.

[  ] I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte da annegamento.

[  ] I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte da atmosfere con carenza di ossigeno.

3054 - Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "informazione"?

[  ] Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

[  ] Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione
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e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

[  ] Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

[  ] Le soluzioni organizzative o procedurali adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

3055 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la demolizione dei muri:

[  ] Se effettuata con attrezzature manuali, deve essere espletata servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione.

[  ] Può essere effettuata anche con presenza di operai sui muri da demolire, purché dotati di adeguati dispositivi
di aggancio alle impalcature.

[  ] Se effettuata con attrezzature manuali, deve essere espletata servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione, qualora i muri da demolire superino i 5 m di altezza.

[  ] Può essere effettuata anche con presenza di operai sui muri da demolire, purché questi ultimi non superino i
2,70 metri.

3056 - Sapendo che per antifrasi si intende una figura retorica per cui il significato di una parola, di un
sintagma o di una frase, risulta opposto a quello che assume normalmente, quale tra le seguenti
alternative non rappresenta un esempio di antifrasi?

[  ] Che delusione! Mi aspettavo andasse diversamente e invece...

[  ] Che gioia! Ho bucato e adesso mi tocca tornare indietro a piedi e sotto l'acqua!

[  ] Che disdetta eh? Hai ben tre corteggiatori e non sai con quale uscire, poverina...

[  ] Che meraviglia! Io ti faccio un regalo con il cuore e tu neppure ti prendi la briga di scartarlo.

3057 - Tutti i colleghi di Vittorio hanno gli occhi neri, la maggior parte porta gli occhiali e non ha la pelle
chiara. Giulio è un collega di Vittorio e quindi:

[  ] Giulio potrebbe avere la pelle chiara e portare gli occhiali.

[  ] Giulio sicuramente non porta gli occhiali ma ha gli occhi neri.

[  ] Giulio sicuramente non ha la pelle chiara e non porta gli occhiali.

[  ] Giulio potrebbe avere gli occhi neri e la pelle chiara.

3058 - Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 124 - 141 - … - 175 - … - 209 - 226.

[  ] 158 e 192.
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[  ] 158 e 193.

[  ] 159 e 192.

[  ] 156 e 192.

3059 - In quale giorno ho chiamato "oggi" la giornata di ieri, se domani sarà l'altro ieri di Venerdì?

[  ] Lunedì.

[  ] Martedì.

[  ] Domenica.

[  ] Mercoledì.

3060 - Quale parola si avvicina di più al termine "oneroso"?

[  ] Faticoso.

[  ] Responsabile.

[  ] Onorabile.

[  ] Agevole.
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