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Quanto vale la costante di tempo di un circuito RC in serie ?
A    1/(R*C)
8R-C
CR/C
DR'C

A parità di resistività, un conduftore di lunghezza doppia e sezione doppia ha una resistenza:
A   2 volte minore
8   4volte minore
C   4 volte maggiore
D   2 volte maggiore

Qual è I`unità di misura dell'induttanza ?

3   3:nmv(?H)
C   Farad  (F)
D   Weber(Wb)

Quanto vale il rapporto tra la resistenza di una rete di resistori a triangolo e quello della stella equivalente ?

Quale delle seguenti opzioni non è un tipo di bruciatore ?
A   A polverizzazione automatica
8   A vaporizzazìone
C   Rotativo
D   Alternato

La camera di ca]ma in un sjstema di evacuazione di prodotti di combustione :
A   Si trova  in cima alla canna fumaria

sE:vJàsas;:È,grneed,i:Peor#ep:rq%l:,i,TEig,Tàiga:onT!:#brii'aegassoso
D   Raccoglie le particelle solide della combustione

Quale delle seguenti unità di misura non può essere usata per il calore ?

thermal  unit (BTU)

Qual è il compito principale di una corrente di spurgo in un impianto industriale ?

A    Ridurre i costi del trattamento reflui
8    Contenere l'accumulo di impurità ed  inerti
C   Diluire la corrente dei  prodotti del sistema
D   Abbassare la temperatura del sistema

3à::e,rFai:e?seguentiaffemazioni
non caratterizza un sistema di automazione fissa di un impianto
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10)           Quale affemazione in merito al ritomo sull'investimento (Rol) è vera?
A   Non dipende dai costi operativi
8    Non tiene conto del tasso di attualizzazione
C    È ii  rapporio tra ii  risuitato operativo ed  ii capitaie investito netto
D    E la somma dei flussi di cassa attualizzati

11)            Rispetto ad una rete di distribuzione del calore ad acqua, la rete ad aria
A   Sfrutta il fenomeno della conduzione del calore con  l'ambiente
8    Richiede canali  di  distribuzione di  dimensioni  maggiori
C    Esercita a  pressioni  inferiori a quella dell'ambiente
D   Esercita a temperature più elevate

12)            Quale di questi non è un tipo di diffusore dell'aria?
A   Diffusore ad anemostato
8    Diffusore a cilindro
C   Diffusore a cone-jet
D   Diffusore ad alette

13)            Nei calcoli di progetto, seun aerotemo è installato ad un livello superiore a quello del mare

38888:::88:::88:::!aB[:S§ig::8:!!:a:ia:gi:a!ggiiBgig#ggim+:#tsace

8s8:8::888:::88:::ia!:#8::={:::8:!!::88:a88i8#8:nuf3:3àere

14)            Gli impianti di climatizzazione ad acqua:
A   Controllano la temperatura modificando l'umidità
8    Non esistono come impianti a  radiatori
C    Non sono  in grado di  controllare l'umidità dell'ambiente
D   Sono molto costosi

15)           ll temostato
A   È sempre di tipo meccanico
8    Regola automaticamente la temperatura dell'ambjente in cui è immerso
C    Non  hanno bisogno di  dispositivi di sicurezza
D    Misura unicamente la temperatura dell'ambiente in  cui è immerso

16) ln estate, qual è la forzante principale alla base del riscaldamento di un edificio ?
A    Umidità
8    Calore dell'aria per convezione
C   Calore geotermico
D    lrraggiamento solare

17)           Sono soggetti a controllo di efricienza energetica:
A   Più di una risposta è corretta
8    lmpianti  per la climatizzazione invernale di potenza termìca  utile

nominale superiore a 5 kw
C   lmpianti  per la climatizzazione estiva e pompe di calore di  potenza

termìca utile nominale superiore a  12  kw
D    lmpianti  per la climatizzazione estiva e  pompe di  calore di  potenza

termica utìle nominale superiore a 2 kw

18)           La nomativa cE164-8 riguarda:
A    Gli  impiantj  e[ettrici  utilizzatori  di  bassa tensione
8    Gli  impianti elettrici  in  corrente a]ternata
C   La connessione alle reti AT e MT
D    1  lavori  sugli  impianti  elettrici

19)            ln quale delle seguenti condizioni l'impianto elettrico è soggetto alla 81/08 (testo

mpianto elettrico è completamente all'aperto

unico sulla sicurezza)

impianto elettrico è a vaile del  punto di óonsegna dell'energia
iam£ifnct:s%,#i;pastgeT:tT:iecod?,iapànioo:tecocTseeg:à,feeE':,n#it%diconsegnade,,.energia

20)           Secondo la noma 23-3/1, quale diquesti non è un criterio per classificare gli interruttori ?

q.w`
W f,A  h   .
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A   Differenza di  potenziale
8    Protezione contro le influenze esterne
C   Tipo di connessione
D    Numerodei  poli

2t)          ±guna°rFa:tìvacE` 64-8 NON prevede che peisone e componenti dell'impianto sia protette per quanto

A   Tutte le altre risposte sono corrette
8    Combustione dei  materiali
C    Rischio di  ustioni
D    Deterioramento dei  materiali

22) Un impianto elettrico si definisce di bassa tensione se il suo valore in corrente alternata è:

23)           Quale dej seguenti è considerato un sistema di protezione aftivo?
A   Doppio isolamento
8    Messa a terra + protezione differenziale
C    Locali  isolanti
D   Separazione elettrica

24) Quale dei seguenti `valori non è tra i valori di MT raccomandati secondo il CEl ?
A   30kv
810kv
C   Tutte le altre risposte sono corrette
D    15kv

25) Quale di queste tecnologie non viene solitamente utilizzata in sensori per applicazioni
A   Doppler a microonde
8    Ultravioletti
C   Wi-Fi
D    Ultrasuoni

smart lighting ?

26)            Qual è la tecnologia di illuminazione favorita dall'approccio smari?
ALED
8   Alogeno
C   lncandescente
D   Fluorescente

27)           Quale di queste componenti non è presente in una lampadina LED?
A   Catodo
8   Baseavite
C   Gas inerte
D   Anodo

28) Quale delle seguenti opzioni non è un vantaggio dello smart metering ?
A   Azione a distanza sui dispositivi domestici
8    Frequenza superiore di lettura
C    Riduzione dei costi  dell'energia per l'utente
D   Monitoraggio della  rete e ottimizzazione della manutenzione

29)            La tecnologia di comunicazione pLc degli smart meter :
A   lnterrompe l'utenza quando attivato
8    Utilizza la linea elettrìca
C   Funziona solo a breve distanza
D    Utilizza gli  infrarossi

30) Quale sigla si riferisce alla tecnologia di comunicazione wireless a lungo raggio e bassa potenza?

r` l uL`
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31 )            Quale delle seguenti opzioni non è un vantaggio di un impianto domotizzato ?

A    lnterfacce "user friendly"
8    Minor costo di  installazione rispetto ad  un  impianto non domotizzato
C    Risparmio sui consumi
D    Controllo totale  sugli  ambienti  interni  ed  esterni

32)            LO European lnstallation Bus (EIB) è implementabile su quale tipo di rete ?
A   Powerline,  radio frequenza,

infrarosso ma non  Ethernet
8   Powerline,  Ethernet,  radio frequenza ed

infrarosso
C   Ethernet, radio frequenza,

infrarosso ma non powerline
D   Powerline,  Ethernet,  radio frequenza ma non

infrarosso

33)           Come si chiama il sistema che permette
A   Rete neurale
8   Gateway
C   Browser
D   Proxy

la comunicazione tra la rete dell'edificio e l'ambiente estemo ?

34)           Eedi#t:S+tivoche rileva i vaioridi

A   Relè
8   Trasmettitore
C   Attuatore
D   Sensore

una grandezza fisica che saranno trasmessi ad un sistema di controllo è

35)            Quale di questi non è un tipo di attuatore?
A   Elettrico
8    Penumatico
C   Acustico
D    ldraulico

36)           8;satleemd)j 8Uesti non è un ljvello della stnJftura gerarchica in

A   Campo
8    Supervisione di  impianto
C   Controllo diretto
D   Controllo centralizzato

un'architettura DCS (Distributed Control

37)           Qua[ è lo scopo del diagramma di Glaser?
A   Valutare la formazione di condensa in una parete a pÌù strati
8    Valutare  l'umidità all'interno di  un  edificio
C   Valutare la temperatura di deterioramento di  un  is.olante
D   Valutare lo sforzo meccanico a cui è sottoposto uno strato di isolante termico

salto temico dT, conducibilità k, superficie S e spessore L di un
attraversa è uguale a

A    k*dT/(L*S)
8    k*dT/L
C    k*S*dT/L
D    k*L/dT

38)            Dato

39)            Quale delle seguenti opzioni è un

isolamte, il flusso temico che lo

intervento atto a migliorare l'efficienza energetica degli

A   Tutte le altre risposte sono corrette
8    Miglìoramenti  a[l'impianto  di  riscaldamento
C   lsolamento termico
D   Adozione di  nuovi sistemi di  produzione di energia

1150/42 s.m.i., la deliberazione con
procedere alla formazione'ael piano regolatore generale:

40)            Ari sensi dell'art. 8 dell? legg.e

edifici

la quale il Consiglio comunale decide di



A   è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva  in conformità dell'articolo  12 del  D.P.R.  380/2001
8    è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva  in conformità dell'articolo  10 della 1.  9 giugno

1947,  n. 530
C   non  è soggetta a speciale approvazione e dìviene esecutiva in conformità dell'articolo 3 della 1.  9 giugno

1947,  n.  530
D   è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva  in conformità dell'articolo 31  della 1. 253/2002

41)            ll piano regolatore generale del comune ha vigore:
A   di7anni
8    di3anni
C   a tempo indeterminato
D    di5anni

42,        #trs£isésdse:::E.:t:#LaaL%ge1150/42, in relazione al contenuto deipiani particolareggiati, cosa deve

A   Tutte le altre risposte sono corrette
8    Gli edifici destinati a demolizione o ricostruzìone ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia
C   Gli  elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare
D    Le masse e le altezze delle costruzioni lungo le prìncipali strade e piazze

Io strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a
valutazione ambientale strategica:
A   è sempre sottoposto a valutazione ambientale strategic,a ed a verifica di assoggettabilità
8    non è sottoposto a valutazione ambientale strategica ne a verifica di assoggettabilità qualora non

comporii variante `
C   non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità in ogni caso
D   è sottoposto solo a valutazione ambientale strategica qualora comporti varianti

43)            ln base al['ari.1.e de[l? leggg l |50/42 s.m.i.,

piano regolatore
può essere fafto obbligo ai -p-roprietari deile aree latistanti?
A    Si, a scomputo del contributo di  miglioria da essi dovuto,  può essere previsto l'obbligo di cedere il  suolo

corrispondente all'intera larghezza della via o piazza da formare fino a  una profondità  massima di  metri
25

8    No,mai
csà,rr:sspcoonTg:{gge+::àntà,eb,rat:adr:T:2±%r,daef,::Ìsasàdp::±±oàg:ìoersmsaerreefipnrgvàsàonàopbr%,;g:dqt,àc:daesrs:#:ud:,o

metri  15
Dgà,rr:sspcoon#{:ge+::àntd,eb[rat:adràH:g±%r[daefi:;[sasàdp:::±oa,g:ìoersmsaerreefpnr:vàsàon:opbr%[{g:d:t[àc:daesrs:#:udp]o

metri 25

24 della legge 1150/42, per la fomazione delle vie e piazze previste nel44)            iti sensi dell.art.

45,          à;::83:.S+tdoeR.g,rà 3gge[:at:3ggàLtu5noàfe2, H progefto ti

A   per la durata di 30 giorni

s   Bg[ ia 8::a{a 8i 28 gig::i
D    per la durata di 40 giorni

bjano regolatore generale del Comune deve essere

D.P.R. 380/2001  s.m.i., che cosa si intende con "interventi di ristrutturazione ediljzia"?

A   Le opere e le modifiche necessarie.ppr rinnovare e sostituire parti  anche strutturali degli edìficj,  nonché
per realizzare ed  integrare i servizi  igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria

L#,::t:,Ynacpeef:net:,fàc:,ec:r::oc:rTg::,tTcoomutament,urban,st,camenter,,evant,delledest,naz,on,d'uso
8    Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,  rinnovamento e sostituzione delle finiture degli

cEqhf:ìàffaqzToeil:3,e:easnsuaf:Ft,igg,::er:r::?hoemp:enftaegfrl?àT,,eefflàc,,:Trzu?tgi:,T,p:auàt,,sì::r::ong::::8,usà:nrtàu,otte,
camper, case mobili,  imbarcazioni,  che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti di lavoro, oppure come
depositi,  magazzini e simili,  ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee

D    Gli  interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi  mediante un  insieme sistematico di opere che
possono poriare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

46)            iN sensi dell'ari. 3 del

47)          #É:Tdsììng#* 3 del D.P.R. 380/200i s.m.i.. che cosa si intende con "interventi di manutenzione



A    Le opere e le modifiche necessarie.per rinnovare e sostituire  parti anche strutturali degli edifici,  nonché
per realizzare ed  integrare i servizi  igienico-sanitari e tecnologici,  sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli  edifici e non comportino mutamenti  urbanisticamente rilevanti  delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico

8    Gli  interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,  rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad  integrare o mantenere in efficienza gli  impianti tecnologici esistenti

C    L`installazione di  manufatti  leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,  quali  roulotte,
camper,  case mobili,  imbarcazioni,  che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti di  lavoro,  oppure come
depositi,  magazzini e similì, ad eccezione di quelli che siano diretti  a soddisfare esigenze meramente
temporanee

DS:,s,snàen#à,yeo,à,daut:a:::àT,:r;og:do,,,gz:on,,:TLt?g,àzl,nmpàdl:ndt,:eurnsànàiiTree::sà:Tt:t,cod,opereche

sensi dell'ar[. 6 del D.P.R 380/2001, quale tra i seguenti NON rientra tra gli48)              Ari interventj che possono essere
eseguiti senza titolo abilitativo?
A    Le serre mobili stagionali,  sprowiste di strutture in  muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività

agricola
8    1  movimenti di terra strettamente  pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-

pastorali
C   Gli  interventi di  installazione delle pompe di calore aria-aria di  potenza termica  utile nominale superiore a

12Kw
D    Gli  interventi volti all'eliminazione di  barriere architettoniche che non  comportino la realizzazione di

ascensori esterni

49)           ll pemesso di costrujre:
A   non è trasferibile ai successori o aventi causa, è revocabile ed è oneroso
8    è trasferibile ai successori o aventi causa, è Ìrrevocabile ed è oneroso
C   è trasferibile ai successori o aventi causa, è revocabile ed è oneroso
D   non è trasferibile ai successori o aventi causa, è irrevocabile ed è oneroso

5o,          :::#Éffi±nEtifjjtàFusjj #=*% :n+#ngì3]j]edjTjsposjzjonj

A   Tutte le altre risposte sono corrette
8    semplificazione dell'azione amministrativa
C   efficacia
D    pubblicità

legislative e regolamentari in materia di espropriazione

5t)          :jusEjo%[{jantjjd£'i:r8|:j¥dura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono

A   de[ soggetto che risulta intestatario delle bollette
8    del soggetto che risulti  proprietario secondo Ì  registri catastali

g   g:f:àugngqeut:o che risu,ti proprietario secondo i dati forniti da,,,Agenzia de,,e entrate

327/2001  s.m.j., nel caso in cui abbia avuto notizia de.lla penqer¥.a delle

gèo"#duoTr:àpsr&PgL:Evsìaqi??,op,raop#eTtiT:à=Éig#i:odg,L'àn{dneelnEprgiYrinsiosnLac:ès:i3ge£on=id::#iinpdr::::i:no
52)            Aj sensi dell'art. 3 del D.P.R,

cosa si intende per "promotore dell'espropriazione"?

A   L'autorità amministrativa titolare del  potere di  espropriare e che cura  il  relativo procedimento,  ovvero il
soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

8    11 soggetto,  pubblico o  privato,  in cui favore è emesso il decreto di esproprio
C    11  soggetto,  pubblico o  privato,  titolare del  diritto espropriato
D    11 soggetto,  pubblico o  privato,  che chiede l'espropriazione

53)            iN sensi dell`art. 3 del D.P.R. 327/2001  s,m.i.,

54)          AT ::::Ìp:::':ori.nte6,,:e::g|;:.et,g::stpto:,.zT:ÌÀ:, r,guardanti ie espropriazioni per pubbhca utHità di cui alla l

240/2010
8    si  applicano  nella  Regione  le disposizioni  riguardanti  le espropriazioni  per pubblica utilità  di  cui  alla  1.

44/2010
C    si  applicano  nella  Regione  le disposizioni  riguardanti  le espropriazioni  per pubblica  utilità di  cui  alla  1.

101/1995
Dà,eiÈ?:::dneontneeà:,EeR:opnueb,be,,gàssogs,,:àonnd28g;:dn:n3t27eeesErcocper::7J:nl:à[f:uhbeb:8:nutté'àtràa2,,ocnY,aldecreto
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55)            ln inglese lo saya significa:

56)             "Mary... John".

A   tolove
8   loven
C   love
D   loves

57)            "l used to...  howto cook".
A   known
8   knew
C   know
D   have known

58)           Che cos'è "Powerpoint''?
A   Un programma di gestione finestre
8    Un  programma di gestione fogli di  lavoro
C   Un programma Microsoft dedicato alla realizzazione di slideshow e presentazioni
D    Un  programma di videoscrittura

59)            Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera.
programma che fa parte del pacchetto office
programma per la creazione di Ìmmagini
programma che serve solo a creare PDF
programma per elaborare testi

60)            Le combinazioni rapida da tastiera per i comando "copia'',
A   CTRL+C, CTRL+l, CTRL+T
8    CTRL+C,  CTRL+V,  CTRL+X
C   CTRL+C,  CTRL+X, CTRL+V
D   CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T

"incolla", "taglia" sono rispettivamente:

M   t,:,4A,'


