DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CONTFUTTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 DI N. 6 POSTI
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PROVA SCRllTA - BUSTA 1

Quale delle seguenti affemazionj sulla

pemeanza è vera ?

A Aumenta con la lun.ghezza del tratto in analisi

;Ì:,;,ì:v:is:o:!iiaas,,ràffi#i2àna;n:::|otr,ceed",ussomagnet,co
Qual è la fase tra tensione e comente in un circuito
puramente capacitivo?

A +900
800
C -900
D450

La somma algebq.ca delle jntensità di corrente nej
rami facenti capo allo stesso nodo è:

§§jì§:[ì;:ìj;Ì,:tì;a;:t:{Ìa#gggeed:,K;::chhooffà
Quanto vale la costante di tempo di un citcuito RL in serie

Tra le cause principali della dimjnuzione dj rendjmento di
una caldaia può esserci:

!:::t::l;:va!:r:|!sgp:stesonocorrette
D Caldaja sporca

Qualo di questi combustibili jn condizioni ambjente (25 °C e
1 atm) non è in stato liquido ?
Gasolio

S,:t£Lùodì una rjsposta corretta
Kerosene

Che ®s`è la potenza temjffi al fomlare dj una caldaia ?
quantità dj calore sviluppata nell'unità di tempo all'interno di una camera di combustjone
quantità di calore che può essere ceduta
nell'unjtà
tempo
----.--- ` all'acqua
..-- `i`-`-i i`.n
ui ii`Ci u[dii.5l
1 l|/U
riiianti+à rli ^r`rmi`ii-+;L`:i^ L`.,._:_L_ .__ _.i.
..
quantità
di combustibil.e brucjato moltjpljcata
per H suo potere calorifico superiore
a quantità di calore che può essere sviluppata in un'ora

Quale dj qùeste caratteristjche non corrisponde al sistema dj "lean
manufactun.ng" (produzione snella)

A Costituzione di stock di sicurezza sostanziosj

sBi:opr:tà,zdp:ree?eonrzdàn:eq,:càòrecehàeì,:,t::gttgzroen:essar,o
D Utiljzzo di procedure operative standard

Quale di queste non è una fàse operativa della valutazione dei
rischi in un impianto industriale

`,,y-

§Ìnffe;ì;;ì#;r:j[ì,#:s:o:e:nct::redt::contro„o
10)

Selezione l'ordine corretto dei sistemi
presentati
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A Fornitore, consumatore, industria, rivenditore
8 Fornitore, industria, consumatore, rivenditore
C Fornitore, rivenditore, industria, consumatore
D Fornitore, industria, rivenditore, consumatore

t t)

SoU#aq:[[dej i:gaueernottìe:nodj;jonì non corrisponde a quelle utilizzate per la verifica della potenza termiffi
A Velocìtà minima di rotazione del ventilatore

8 Pressione di prova uguale alla pressione atmosferica
C Differenza di pressione nulla tra entrata ed uscita dell'aerotermo
D Temperatura di uscita del fluido scaldante uguale a 70 °C

rapporio tra il calore specjfico dell'acqua e quello dell'aria è cjrca

13)

Quale di questi non è un tipo di temoconvettore?
A A mobiletto
8 Ad alette semplici
C A canali alettati
D Apiramide

14)

Quale delle seguenti affermazioni sulle pompe di ffilore è vera?
A
8
C
D

15)

Non necessitano di un compressore
L'evaporazione avviene in contatto con l'ambiente più caldo
Trasferiscono calore da un ambiente più freddo ad un ambiente più caldo
Producono energia elettrica

Quale delle seguenti affemazioni sul te[eriscaldamento è falsa?
A PuÒ anche sfruttare il calore recuperato da centrali nucleari
8 Le perdite energetiche in rete sono superiori al 50 %
C Ha un impatto ambientale basso rispetto ai sistemi di riscaldamento convenzionali
D 11 fluido termovettore è acqua calda o vapore

16)

ll cop di un sistema di raffreddamento è definito come:
A
8
C
D

17)

18)

11 rapporio tra il lavoro necessario ed il calore fornito all'ambiente
11 rapporio tra il lavoro necessario ed il calore rimosso dall'ambiente
11 rapporto tra il calore rimosso dall'ambiente ed i.l lavoro necessario
11 rapporto tra il calore fornito all.ambiente ed il lavoro necessario

::#:g.:Ià;i%Tvat+va cEl ii-27, quai è ia distanza minima in aria daiie parii aftive per una tonsione

Secondo la noma CEl 15-26 sull'isolamento temico dei motori elettrici, quali dei seguenti abbinamenti

classe-temperatura è corretto ?

19)

A

A-90OC

8
C

B-13ooc
F-14o.oc

D

Y-50OC

Quale delle seguenti affemazioni sulla cEl è falsa?
A

Ha il compito di sviluppare e definire gli standard per le unità di misura

8 La Cina non ne fa parie
C Definisce standard in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate
D

20)

Molti dei suoi standard sono definiti in collaborazione con l'lso

Secondo la nomativa CE[ 23-51, i quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone ordinari
(DBO):

A
8
C
D

Sono adatti ad essere utilizzati a temperatura ambiente
Sono destinati all'uso con tensione nominale non superiore ai 440 V
Sono destinati all'uso con corrente nominale non superiore ai 125 A
Tutte le altre risposte sono corrette
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21)

g#ateo,dà#?seguenti opzioni non caratterizza la tensione fomita dalle reti pubbliche secondo la norma CEl
A Buchi di tensione
8 Variazioni di frequenza

C Costo per kw
D Frequenza d'onda

22)

Quale di questi è uno scopo di un impianto di messa a terra?
A Offrire una via di ritorno alle correnti diversa da quella

offerta dal corpo umano
Rendere equipotenziali strutture metalliche
suscettibili di essere toccate contemporaneamente

8

C Determinare l'intervento delle protezioni in tempi
Opportuni

D Tutte le altre risposte sono corrette

23)

Quali delle seguenti affermazioni circa la corrente di impiego è falsa?

3ÈFaeFupar:ti,taàsd:Tomrraegte:,?hsèn,%o,,i:ecaorèrednet!tqiàiariàotruasscpeoniàfealòaepsàsdad'ìfare,anecessitàdeicarich,
alimentati

C È il valore medio equivalente,
rispetto agli effetti termici,

che la corrente

D Er:g::aepseui[ai=enndsTàt=:e ,e ,inee
24)

Quale di questi non è una tipologia di relè?
A
8
C
D

25)

Tachimetrici
Tutte [e altre risposte sono dei relè
Frequenzimetrici
Amperometrici

Lo smart lighting pemette:
A Tutte le altre risposte sono corrette
8

Di gestire l'intensità dell'illuminazione

gBi§àr#b:à:eili,g:oo,foer:càneq|,i||uminazione
26)

27)

ln quale categoria si può classificare lo smart lighting?
A

Digital Twin

8
C
D

Machine Learning
lnternet of Things
Deep Learning

gans:isdtìe:madi smarilighting non è in grado di controllare autonomamente il livello di illumin¥ione sulla
A
8
C
D

28)

Costo dell'energia in tempo reale
lntensità della luce solare
Orario della giornata
Occupazione del locale

Gli smart meters :
A Raccolgono i dati due volte al giorno
8 Non permettono il cambio dì fornitore a distanza
C Necessitano l'integrazione in una smart grid
D Utilizzano tutti la stessa tecnologia di comunicazione

Di quanto la sola introduzione del]o smart metering ha ridotto i consumi di energia nelle case ?

29)

30)

A
8

circa ii io o/o
circa il 3 -5 °/o

C

circa 1'1 -2 0/o

D

circa lo o.5 o/o

m=

meter) ?
Quale dol[e seguenti jnformazioni sono fomite da un contatore intelligente (smart

di7

M,CLu^.`

A
8
C
D
31)

Qual è il signififfito della sigla volp?
A
8
C
D

32)

Tutte le altre risposte sono corrette
Numerodi utenza
Totalizzatore energia attiva ceduta
Totalizzatore energia attiva assorbita

Voice
Vocal
Voice
Vocal

over lnternet Proxy
lnternet Provider
over lnternet Protocol
lnternet Proxy

Quale dei seguenti impianti può essere domotizzato?
A
8
C

lmpianto di climatizzazione
lmpiantodi sicurezza
lmpianto elettrico
D Tutte le altre risposte sono corrette

33)

Qual è il significato della sigla HVAC sistema domestico domotizzato ?
A
8
C

High-Voltage Alternating current
Heating and Ventilation Assessment for Climatization

D

34)

Heating, Ventilation under Alternating.Conditions
Heating, Ventìlation and Air Conditioning

Ach:ai::eas::[zaaft:i:=:o:::tpre un regolatore a retroHione di tipo proporzionaJe ?
8 Una forma indiretta
C Un ritardo nella risposta
D Scarsa stabilità

35)

La frequenza minima del campionamento di segnali è stabilita da:
A Teorema di Wiener-Chinèin
8 Teorema di Shannon-Hartley

gpèaogr:ammamdidkyBqouq?t-Nyquist
36)

Quale di questi non è un tipo di controllore?
A
8
C
D

37)

Controllo ottimo
Controllo alternato
Controllo in retroazione
Controllo adattativo

ll cappotto temico intemo
3Ìgnu::!isoobganb?,itdàemsas:à:oirnetodTàà?t,ouogoacondensarispettoaque,,oesterno
C Mantiene la casa più fresca d'estate rispetto a quQllo esterno
D Non necessita di colla e tasselli

38)

L'atiestato di prestazione energetica (APE) non è obbligatorio in caso di:
A

Costruzione di nuovi edifici o interventi assimilabili

8
C
D

Compravendita o locazione di edifici esistenti
Nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti
Parcheggi multipiano

39)

Qual è la classe energetica più diffusa negli edifici costruiti 30 -40 anni fa ?

40)

Ati sensi dell'art. 9 della legge 1 150/42, il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere

depositato nella Segreteria comunale:
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41)

Aù sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i„ che cosa si intende con "interventi di ristrutturazione edilizia"?
A Gli interventj rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
8 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 simjli, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente

temporanee
C 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
D 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

42,

ìà::Esiing#?ri. 3 de, D.P.R. 38o,2ool s.m.i., che cosa si intende con "intervend' 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 esistentì
C 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
D 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, magazzìni e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente

temporanee

43,

*:;:iii g#aaritit6o,doeàE,.ipàtpv38o/2ool ' quale tra j seguenti NON rientra tra gli intewenti che possono essere
A Gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale superiore a
12Kw

8

1 movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali
C Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di

ascensori esterni
D

44)

ll pemesso dj costruire:
A
8
C
D

45,

Le serre mobili stagionali, sprowiste di strutture in muratura, funzionalì allo svolgimento dell'attività
agricola

non è trasferibile ai successori o aventi causa, è revocabile ed è oneroso
non è trasferibile ai successori o aventi causa, è irrevocabile ed è oneroso
è trasferibile ai successori o aventi causa, è revocabile ed è oneroso
è trasferibile ai successori o aventi causa, è irrevocabile ed è oneroso

#=ndsérdee#arifosrmd#?oLeeg8:,lpli:!à4r2e:óTàiór`: g:#:àrFezjone con la quale il consigljo comunale decide di
A è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 12 del D.P.R. 380/2001
8 non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 3 della 1. 9 giugno
1947, n. 530
C è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 31 della 1. 253/2002
D è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 10 della 1. 9 giugno
1947, n. 530

piano regolatore generale del Comune ha vigore:
annl
anni

a tempo indeterminato

47)

#trs£is:sdse:::E.:t3eie]`iaaLr+gell50/42,inrelazionealcontenutodeipianipariicDiareggiati,cosadeve
A
8
C
D

48)

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

|na]buaÈeìoa+]:a:h`b?edne#el##e#?/42 S,m.m strumento attuawo di piani urbanistici già softoposti a
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A non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non
comporti variante
8 non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità in ogni caso
C è sempre sottoposto a valutazione ambientale strategica ed a verifica di assoggettabilità
D è sottoposto solo a valutazione ambientale strategica qualora comporti varianti
49)

nel piano regolatore
Ati sensi de[l'art. 24 della legge 1150/42, per la fomazione delle vie e piazze previste

può essere fatto obbljgo ai -p-roprietari deile aree latistanti?

Asà,r:sspcoonTg:iggel??àntà,eb,ratiadr#,:àr,daeq,::,sasàdp::::oàg:ìoersmsaerreefipnrgvàsionàopbr%`jg:dTtiàcidaesrs:#:ud?'o
8

metri 25
No,mai

cgà,r:sspcoonTg:tggeL??àntàieb,rat:adr#:Z,2:r,daeq,::,sasàdp:à:Zoàg:ìoerìsaerr:fpnr:vàsàonàopbr:'jg:dqtiàc:daesrs:t:ud,`o
metri 15

Dsà,r:sspcoon#:g;,,,nct:?àr,,:#ohgzzma,gdllilràavqaaoeà:àfzoavàtao,foprumòa?:sfi:nr:gr::àstpor:foobnbd',gào:'a::t:àed:smueot`r?
25

50)

« sensi dell.art. 7 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., il Comune può espropriare:
A le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano
carattere prowisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne
l'ordinata attuazione nelle zone di espansione
8 gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di
mancato accordo tra i proprietari del comprensorio
C le aree inedificatee le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre
inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determìnativo della formazione del
consorzio, notificato ai proprietari interessati
D Tutte le altre risposte sono corrette

50

e*Fonps#`:SgàsesdseérB.:ùRàn3a2t3;2°°t

s.m.i„ quale tna queste NON è una condizione affinché il decreto di

A L`opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia
equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio
8

Vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità

C Sia stata determinata, anche se in via prowisoria, l'indennità di esproprio
D Sia stato emanato il decreto minìsteriale annuale che individua la rendita catastale

52)

53)

Aj sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 s.m.i„ il vìncolo preordinato all'esproprio ha la durata di:

iN sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., nel corso della durata del vincolo preorqi_nato all'esproprio, il

t:;E:Ìiìiiis#!Eì!:!;!g:!jj;#ìiìi:i:I#tjp!:iiÉìi!ijT!,iieeì:Ìeìfii;,!jni#j3ài:#Ii,!jia:g:Ìii#ti!i:!:,::,re
A
8
C
D
54)

trenta
quarantacinque
novanta

sessanta

Ari sensi dell`art,10 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., se la realizzazione di un'opera pubblica o dj pubblica utilità
non è prevista dal piano urbanistico genera[e, .il vinco]o preordinato all'esbropri-o può essere disposto?

A Sì, ove espressamente se ne dia atto, solo su richiesta dell'interessato ai sensi dell`ariicolo 14, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241
8 Sì, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs.
50/2016, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'ap.provazione del progetto
C Sì, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della

D#o%%t7oagostol990,n241,ovverosuiniziativadell'amministrazionecompetenteall'approvazionedelz
55)

Heis.-.

F tcÀ r``

56)

ln jnglese "screen` significa:
A pianto

8 schermo

g g:àdffqo

57)

ll passato di lo buy è:
A buyed

: :i%:t
58)

A quanto equivale un Megabyte?
A 1000 Kilobyte
81024 Kilobyte
C 1024Byte
D 1000000 Byte

59)

ln word è possibile aftivare il contnol[o ortograficx)?
ANo
8 È possibile solo formattare il testo
C No, il programma non è cosÌ evoluto
DSì

60)

Cosa si intende per spAM?
A Rete che collega computer distribuiti su diverse aree geografiche

sR:::ac:,eet:ro:,ne,::#adfosigecroaiaiudt,eTapt::i,3:Eg,:ct,:3:3gsR,uc,3contenentev,rus,tentat,v,d,truffa
D

È il principale virus che imperversa in rete
',-

'

`-.,,,T;
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