
Anteprima quesiti
 

3061 - A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità:

[  ] È redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche,
idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive
dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale.

[  ] Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi
e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante.

[  ] 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.

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

3062 - A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di fornire
all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e di sorvegliare la efficiente gestione economica dell'intervento?

[  ] Al RUP.

[  ] Al responsabile per le fasi della progettazione e dell'affidamento.

[  ] In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante.

[  ] In via esclusiva al direttore dei lavori.

3063 - Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che
lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza:

[  ] È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per
il patrimonio, storico, artistico, culturale.

[  ] È ammessa nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, esclusa la perdita di
finanziamenti comunitari.

[  ] È ammessa solo per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose.

[  ] Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta; a far data dell'entrata in vigore dell'ultimo correttivo
l'esecuzione d'urgenza e ammessa solo in caso di gravi calamità naturali (terremoto, alluvione).

3064 - A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì,
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?

[  ] Progetto esecutivo.

[  ] Progetto preliminare.
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[  ] Progetto definitivo.

[  ] Progetto di fattibilità.

3065 - A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. 50/2016, l'incarico di collaudo o di verifica di
conformità:

[  ] È conferito, di norma, a dipendenti della stazione appaltante, o tra dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei
collaudatori.

[  ] Non può essere conferito a dipendenti della stazione appaltante.

[  ] È conferito, di norma, a soggetti estranei alla stazione appaltante, con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristiche del contratto, iscritti all'albo dei revisori contabili.

[  ] Non può in nessun caso essere conferito a soggetti esterni alla stazione appaltante.

3066 - In caso di recesso dal contratto della stazione appaltante, l'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, prevede il
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. I materiali, il cui
valore è riconosciuto:

[  ] Sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP, prima della comunicazione del
preavviso di recesso.

[  ] Sono tutti quelli esistenti in cantiere anche se non accettati dal direttore dei lavori o dal RUP, prima della
comunicazione del preavviso di recesso.

[  ] Sono soltanto quelli già accettati dal collaudatore prima della comunicazione del preavviso di recesso.

[  ] Sono soltanto quelli già accettati dal responsabile della progettazione prima della comunicazione del preavviso
di recesso.

3067 - A norma del disposto di cui all'art. 14, D.M. n. 49/2018, in quale dei seguenti documenti contabili
sono annotate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarità che possono essere utili?

[  ] Giornale dei lavori.

[  ] Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste.

[  ] Liste settimanali.

[  ] Manuale del direttore dei lavori.

3068 - Quale documento, ricavato del registro di contabilità, 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?
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[  ] SAL.

[  ] Registro di contabilità.

[  ] Giornale dei lavori.

[  ] Liste settimanali.

3069 - La sicurezza e le prestazioni di un'opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione
agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale di progetto. Le NTC 2018 definiscono
stato limite una condizione superata la quale l'opera non soddisfa più:

[  ] Le esigenze elencate nelle stesse.

[  ] I requisiti di resistenza meccanica.

[  ] I requisiti di durabilità.

[  ] I requisiti di stabilità.

3070 - La "progettazione della struttura in grado di resistere ad azioni eccezionali di carattere
convenzionale, combinando valori nominali delle azioni eccezionali alle altre azioni esplicite di progetto":

[  ] Fa parte delle strategie di progettazione previste nelle NTC 2018 atte a garantire un adeguato livello di
robustezza.

[  ] È un requisito di durabilità di cui al paragrafo 2.2.4. delle NTC 2018.

[  ] Non influisce sul livello di robustezza della costruzione.

[  ] Non influisce sulla capacità della costruzione di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità di possibili cause
innescanti eccezionali quali esplosioni e urti.

3071 - In generale, è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera,
purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali (D.M. 17-1-2018):

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

[  ] La durabilità.

[  ] Il periodo di riferimento.

[  ] La robustezza.

3072 - Il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) è caratterizzato dalla presenza nella matrice cementizia di:

[  ] Fibre discontinue che possono essere realizzate in acciaio o materiale polimerico.

[  ] Fibre discontinue che devono essere realizzate in acciaio.
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[  ] Fibre discontinue che devono essere realizzate in materiale polimerico.

[  ] Fibre continue in acciaio.

3073 - Nella classificazione delle azioni sulle costruzioni in base al modo di esplicarsi, quali delle seguenti
costituiscono azioni di degrado endogeno (NTC 2018, 2.5.1.1)?

[  ] Alterazione naturale del materiale di cui è composta l'opera strutturale.

[  ] Forze concentrate, carichi distribuiti, fissi o mobili.

[  ] Spostamenti impressi, variazioni di temperatura e di umidità, ritiro, precompressione, cedimenti di vincoli, ecc.

[  ] Alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l'opera strutturale, a seguito di agenti esterni.

3074 - Le disposizioni del Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici si applicano:

[  ] Agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti
qualora sottoposti a ristrutturazione.

[  ] Solo agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, che non abbiano carattere temporaneo.

[  ] In ogni caso agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione.

[  ] Ai soli edifici e spazi pubblici sottoposti a ristrutturazione.

3075 - Nella vigente normativa in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati di nuova costruzione, le disposizioni relative alle scale ed alle rampe stabiliscono
che:

[  ] Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo
non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di
adeguate dimensioni.

[  ] Per gli edifici, spazi e servizi pubblici, i percorsi che superano i 3 metri di larghezza devono essere sempre
attrezzati anche con corrimano centrale.

[  ] Per le scale comuni e per quelle degli edifici aperti al pubblico la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve
permettere il passaggio contemporaneo di tre persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una
inclinazione massima del 25% lungo l'asse longitudinale.

[  ] Nel solo caso di edifici pubblici è consentito interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente
lunghe.

3076 - 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. Per gli edifici, spazi e sevizi pubblici, nel caso di posti riservati disposti
parallelamente al senso di marcia:
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[  ] La lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un
veicolo e l'altro.

[  ] La lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e
l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 8 m.

[  ] La lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di due persone su sedia a ruote tra un veicolo e
l'altro.

[  ] La lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e
l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 7 m.

3077 - A norma del D.P.R. 503/1996, gli edifici e le strutture costruite tenendo conto delle norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare il simbolo di "accessibilità"?

[  ] Si, in modo visibile.

[  ] No, trattandosi di una facoltà.

[  ] No, l'obbligo è previsto solo per i mezzi di trasporto.

[  ] No, è obbligatorio rendere visibile solo il simbolo di "visitabilità".

3078 - 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'applicazione della normativa sull'accessibilità, costituiscono:

[  ] Interventi di ristrutturazione edilizia.

[  ] Interventi di manutenzione ordinaria.

[  ] Interventi di manutenzione straordinaria.

[  ] Interventi di nuova costruzione.

3079 - 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:

[  ] Mercati di quartiere.

[  ] Spazi di verde attrezzato.

[  ] Spazi di sosta o di parcheggio.

[  ] Fognatura.

3080 - Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il
permesso di costruire:
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[  ] È rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

[  ] Non è trasferibile.

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

[  ] È sempre revocabile.

3081 - Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del titolo I, parte III del D.Lgs. n.
42/2004, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di:

[  ] 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

[  ] 400 metri dalla linea di battigia, esclusi i terreni elevati sul mare.

[  ] 400 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

[  ] 500 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

3082 - A norma del disposto di cui all’art. 100, D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC):

[  ] È parte integrante del contratto di appalto.

[  ] Non necessita di planimetria sull'organizzazione del cantiere.

[  ] 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.

3083 - 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 III comprende:

[  ] I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali danni alla salute irreversibili quali le
cadute dall'alto.

[  ] I rischi diversi da quelli previsti per la categoria II.

[  ] I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali.

[  ] I rischi minimi quali le condizioni atmosferiche di natura non estrema.

3084 - Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "formazione"?

[  ] Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione 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.
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[  ] 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.

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

3085 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativamente ai ponteggi fissi installati in un cantiere:

[  ] È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

[  ] Non è consentito alcun distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura.

[  ] È consentito gettare dall'alto gli elementi del ponteggio, in fase di smontaggio ed al fine di ridurre l'esposizione
dei lavoratori al rischio di caduta e di movimentazione manuale dei carichi, previo stretto presidio della zona di
caduta.

[  ] È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti, se non a personale appositamente addestrato e dotato di
adeguati dispositivi di protezione individuale.

3086 - Sapendo che si intende per perifrasi, o circonlocuzione, l'uso di una serie di parole per indicare un
oggetto, una persona o una situazione, nel tentativo di non esprimerla direttamente, quale tra le alternative
proposte rappresenta un esempio di perifrasi?

[  ] Coloro che per professione guariscono i malati godono del mio più elevato rispetto.

[  ] Vorrei proprio parlare con la persona che ha deturpato l'ascensore del palazzo in questa maniera, peccato io
non sappia chi è.

[  ] Le persone anziane vanno tutelate e rispettate sempre dai più giovani.

[  ] Cinzia è un'infermiera di grande talento ed affidabilità, la ammiro molto.

3087 - Non tutti i maggiorenni hanno la patente, la maggior parte di essi possiede una autovettura e non ha
una moto. Matteo è un maggiorenne e quindi:

[  ] Matteo potrebbe avere la patente ma non possedere una autovettura.

[  ] Matteo non possiede una autovettura ma potrebbe avere una moto.

[  ] Matteo possiede una macchina ma potrebbe non avere la patente.

[  ] Matteo non ha una moto ma potrebbe avere una autovettura.

3088 - Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 126 - 143 - … - 177 - … - 211 - 228.

[  ] 160 e 194.
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[  ] 160 e 195.

[  ] 161 e 194.

[  ] 159 e 194.

3089 - Quando potremo chiamare "ieri" la giornata di oggi, se l'altro ieri era l'indomani di Lunedì?

[  ] Venerdì.

[  ] Giovedì.

[  ] Sabato.

[  ] Domenica.

3090 - Quale parola si avvicina di più al termine "negligente"?

[  ] Pigro.

[  ] Obbediente.

[  ] Ossequioso.

[  ] Solerte.
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