DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CONTFUTTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 DI N. 2 POSTI
FUNZIONARIO TECNICO PROGETTISTA-SPECIALIZ. IDFUULICA
CAT. D (D1) PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA
SCRITTA - BUSTA 3

ln idrologia un acquifero in pressione:
A ha dimensioni dei coni di depressione indotti dal pompaggio molto più ristrette rispetto a quelle degli
acquiferi non confinati

8 è limitato superiormente da una formazione a bassa permeabilità
C superiormente è confinato da un suolo ad alta permeabilità
D è a contatto con l'atmosfera

11 meccanismo di rottura degli argini per sifonamento può essere arrestato:
A
8
C
D

modjficando la pendenza dell'argine
costruendo opportune coronelle
rivestendo ['argine con massi di diametro più grande
allargando la sommità dell'argine

ln un'analisi 2D, la` forma generata dal plume di un contaminante disper§o nel terreno dipende:
A
8
C
D

dalle analisi condotte sulla falda
dai coefflcienti di dispersività dinamica
dall'estensione del bacino idrografico
dal tempo di ritorno dell'evento contaminante

L'equazione di Chezy nella sua forma più comune:
A viene ricavata in condizioni di moto vario

8 è strettamente dipendente dalla scabrezza dell'alveo
C valuta la portata come linearmente dipendente dal raggio idraulico dell'alveo
D impone che se la cadente idraulica raddoppia raddoppia la portata

Nella progeftazione dj una rete di approwigionamento la portata media giomaliera [litri /secondq viene
valutata come:

§in:u;#i::r:psp:o:ìiti?:Ft:g,àoT::ionemed,ag,orna,,eraprocap,te,,secondi,nunanno
D

(numero di abitanti * dotazione media giornaliera pro capite) / secondi in un giorno

ln condizioni di punta, una reto di distribuzione idrica risulta ad®guatamente dimensionata se:
A le velocità medie di ogni tronco si mantengono s,empre minori di 0,5 m/s
8 la pressione media in ogni tronco non scenda al di sotto dei 10 Bar
C ln tutti i nodi sia garantito un franco di carico minimo non inferiore a 5 m al di sopra della linea di gronda
D

dell'ultimo piano servito in diretta
ln tutti i nodi sia garantito un franco di carico minimo non inferiore a 50 m al di sopra della linea di gronda
dell'ultimo piano servito in diretta

La distrettualizzazione della rete idrica è prevista dalla nomativa (decreto ministeriale n. 99 8 gennaio
1997) al fine di:
A una più semplice valu'tazione delle perdite idriche

8 abbassare la resilienza della rete al carico
C incentivare l'utlizzo di valvole PRV
D ad eliminare l'utilizzo dei serbatoì di accumulo

Dai report lstat 2019-2021 relativi ai capoluoghi di provincia/ciftà metropolitana, nel 2020:
A
8
C
D

è stata erogata in media una dotazione procapite giornaliera di 500 litri/(abitante*giorno)
è stato perso il 75-80 % dell'acqua immessa in rete
è stata erogata in media una dotazione procapite giornaliera di 1000 litri/(abitante*giorno)
è stato perso il 35-38 °/o dell'acqua immessa in rete

Nel caso di un'jnstallazione di una macx;hina operatrice sotto battente che deve sollevare una portata, al
fino di evitare la cavjtazione:
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A si deve massimizzare l'altezza di aspirazione della pompa
8 NPSH disponibile > NPSH richiesto
C si deve massimizzare la differenza di carico tra serbatoio di accumulo e pompa
D

10)

NPSH disponibile < NPSH richiesto

Tra i materiali migliori impiegati per la pgsa e l'utilizzo dell'impianto del gas c'è:
mentre l'energia 6he la p-om-pa fòrniscé è uguale a 20 KW.
APVC
8 rame

C PEAD
D PEAD corrugato
11)

N®gli acquedotti la valvola a farfalla è un dispositivo di regolazione:
A della portata

s 8::astper:S:Ìf°unnezionamento deiia vaivoie a fuso
D con stesso funzionamento della valvole a saracinesca

12)

Nella progeftazione di un impianto di disinfezione delle acque di rete destinate ad uso potabile:
A all'aumentare del tempo di residenza dell'acqua in rete diminuisca la concentrazione di cloro

!:#i:eo:n;;::L[dl:,,àargì:utràtn?zm:,,,d;:i:a:zn#ò::psei:er?agz|t:a:Tao:,i:';::r::econcentraz,oned,c,oro
13)

Quali dei seguenti parametri sono indice di non potabilità dell'acqua secondo la nomativa vigente:
A Valore di parametro di Arsenico inferiore a 10 microgrammi/1

8¥a:8:gB:::#:#g(:=#g:g(188#!)B:::g8::8::gg::88{{g8:E§g#:::asg!:B:::agoo
D valore parametro (numero/100 ml) per acqua di acquedotto di Enterococchi coli pari a 0
14)

Nella verifica a sifonamento (Bligh-Lane) di un briglia non si tiene conto:
A
8
C
D

15)

del carico di valle
della conduttività idrau]ica del terreno appena sotto la briglia
del materiale di cui è composta la briglia
del carico di monte

ln una diga per franco sj intende:
A dislivello tra la quota del piano di coronamento e il fondo dell'alveo
8 dislivello tra lo scarico di esaurimento e quota di.massimo invaso

sg!;!i:g::8faia8:3tagFLpàs:iomdoiicnovraosnoagàcteì,£giure:!aoiizToansesimoinvaso
16)

La corronte di un alveo a debole pendenza con energia sufficiente a[ passaggio attraverso le pile di un
ponte subisce:
A una depressione del pelo libero
8 un aumento del pelo libero
C
D

17)

18)

risalto idraulico
diminuzione della velocità

La spinta idpostatica per larghezza unitaria sul paramento di monte vertjcale di una briglia colma d.acqua a
denéità costante e alta 10 m è:

una generica scala di deflusso la portata è: Q=a*h^b, dove:

19)

",MÀ

20)

La valvola di ritegno:
A evita la formazione di eventuali colpi d'ariete che possono risalire nelle condotte

8 impedisce lo scarico della portata proveniente da monte nel caso questa fosse eccessiva
C previene il ritorno dei volumi di rigurgito da valle
D è obbligatoria in ogni nodo di rete

21 )

Per tutelare il depuratore ed assicurare in arrivo ad esso una portata costante, lo scaricatore laterale sarà
dotato:
A
8
C
D

22)

di vasche volano a monte dello scolmatore
di organi di regolazione automatica della portata come paratoie mobili
di vasche di prima pioggia a monte dello scolmatore
di scaricatori di testa a monte dello scolmatore

Per non derivare la parte del fist flush al recettore, le nome impongono di installare sulla rete:
A derivatori opportunamente dimensionati

83fg:hrieuàiiggtizu:àtlodpipsoaituon:pmpeonrit:ndq#g:ts:odniaT:nsionati
D fosse settiche opportunamente dimensionate

23)

N®lla modellazione della domanda idrica di una rete idrau]ica, per valutane la domanda base [litri/secondi]
à'5S-óè-iàa-ài-5Tha-ó[-o-n-ó-dò:-ùna voita disponibiii i voiumi annui -hetri cubi/anno] procapite dei nodo:
A
8
C
D

24)

domanda base [l/s]= [(somma volumi associati
domanda base [l/s]= [(somma volumi associati
domanda base [l/s]= [(somma volumi associati
domanda base [l/s]= [(somma volumi associati

1 000]

*1000]/(365 * 86400)

1000]/(86400)
1000]/(365)

Tra i mode]li di formazione de[ deflusso quello di Horton definisce la funzione di infiltrHione:
A in funzione della pioggia netta
8 confrontando la velocità di infiltrazione massima e minima del terreno
C in funzione della portata di prima pioggia
D in funzione della pioggia lorda

25)

Nella fase di calibrazione dei modelli idraulici:

£#Ì:%:g,:ea[,àTao%€:,coo:à:nmzà,€rzàorTseu#jtg:Ì%ra:ctàfa{àttéìodsìsg:naìtb:,Ìm[g,Ìoresarà,aqua,[tàde,mode,,o
C utilizzando il criterio dello scarto quadratico medio si vuole che sia minima la differenza del quadrato degli
scarti
D utilizzando il criterio dello scarto quadratico medio l'affidabilità del modello diminuisce

26)

l motodi classificati come "indiretti":

£s3i%nvgndtà,8%g:t,#8àcztgnpeadrig,raopdoahgi:emwaaszs,,omnàcd,ep,::àdp:?oanr:veasr:eàfiap;:rfioeHd:pa,gàdga,g,lèhe,agenera
g;ti:::8i:Bglatggi3i::aiàg:pnednod:i:àergoe:temdoadietffimaptiudésrii3renflougseiglievent„luviometrici
27)

Nella modellazione delle reti di distribuzione, durante ]a fase di skeletonizzazione in funzione del livello di
detiaglio scelto:
A i rami o link che identificano le condotte sono sempre caratterizzati da una nodo iniziale e due finali
8 i punti significativi del sistema e le condotte vengono semplificati nel modello mediante nodi e link
C i tank che identificano una risorsa idrica a carico variabile (esempio un serbatoio) hanno una capacità di
accumulo infinita
D i reservoìr che identificano una risorsa idrica (esempio una falda) hanno una capacità di accumulo finita

28)

=:iheaftpeefid]je£gì!t?£reefi:[e ESR[i popolare fomato vettoriale per sistemi informativi geografici (GIS) non
A linee
8 poligoni
C informazioni topologiche multipatch sulle proprie feature
D

29)

punti

Neii'ambito deiia protezione dei territorio, se voie.ssimoE est_r?_p_ei£a_r_e.qLe uno shape file GIS di un'area
;`oVó.g-ét{à-à'nrs'óffiorJT-óó-h'tà.riiFiàziò'hé-ii-riùri-eFo--di-bozziconbrofonditàmaggior-edi3ometriaii.internodei

daià-base disponibile, conviene utilizzare:

ren;3R2Ìrg:ÌjodT%àpcgóFoaedìmqì:3Pa%Stt[à%#,,%,]::%[#àzìì%:Ììàà,,gàttàBàs%
le funzioni di clip estraendo le informazioni dal database
la funzione di overlay sui dati del databaèe
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ànetuen#naàits: giàua£t,iivdaeÉiFeu:Lot::::g :#:E3ias3evnoàèsÈiF:iensot::pdo:Fà:yod: =n: :,?iavpaìofiEedFi:#euanfi,ità'
conviene utilizzare:
A un buffer sui vari terreni per individuare le aree che corrispondono ai criteri
8 un'analisi radiometrica delle informazioni geomorfologiche per individuare le aree che corrispondono ai
criteri

C un'unione di informazioni geomorfologiche tramite un overlay per individuare le aree che corrispondono ai
criteri

D calcolo delle aree geomorfologiche per individuare le aree che corrispondono ai criteri
31)

1 soft\^/are Gis non permettono dj:
A convertire un dato vettoriale in uno raster
8 creare un DTM

88:8:8{8:8:Zi::::=:i##a8i::::§{8:8g£°s%Hn2aFuennt:edj°crio°nrtertój,{:Cata

32)

33)

Per memorizzaro un'immagine pancromatiffi di 64 »ve[[i sono necessari:

ANe:':rTbeì::edd:`::::r'.:Sit:::[: J:,::,Sd? r:flp:tT::`zeadce:`;ÌTeT:#nheei°z::::::gramma:
8

permette di confrontare i valori digitali che i pixel corrispondenti ad un'area assumono in due bande
diverse

C
D

caratterizza i livelli di lumjnosità dell'immagine
caratterizza i livelli di nitidezza dell'immagine

34)

Un' incinazione prossima a 90° rispetto al piano equatoriale sta ad indicare un'orbita satellitare:
A equatoriale

8 polare
C quasi polare
D geosincrona

35)

Quali di questj elementi non è necessario alla generazione di un'oriofotografia:
A caratteristiche jnterne della camera
8 un'immagine della zona di interesse
C il DTM della zona di interesse
D la distribuzione della pa[ette di colori

36)

Decreto Legislativo n®31 del 02/02/2001 relativo alla qualffi delle acque destinate al consumo umano

affema che:
A Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri ma non per forza pulite
8

è obbligatorio il campionamento e l`analisi delle acque confezionate in bottiglie o contenitori messi a
disposizione per il consumo umano
C le acque destinate al consumo umano non comprendono le acque destinate alla preparazione dei cibi
D le acque destinate al consumo umano non comprendono le acque destinate alla conservazione dei cibi

37)

L'art.113 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n° 152 parte lll definisce che:
A se disciplinato dalla regioni, le acque di prima pioggia vanno separate dalle restanti acque precipitate
8 le acque di prima piogg,ia possiedono meno carico inquinante delle acque di dilavamento successive
C è consentito lo scarico diretto delle acque di seconda pioggia nelle acque sotterranee
D è consentito lo scarico diretto delle acque reflue nelle acque sotterranee

38,

:::[:Faps#treeJe=tnooàji?oqt:2i,liee#g,i,=ndoeJLaaHvbàeEitseoFnaari::s?c=:iieegh::'`a progettazione di un
A sia rispettato il corretto inserimento visivo dell'opera
8 l'opera sia ben dimensionata in modo da consentire l'accesso delle navi alla costa
C gli ecosistemi bentonici non subiscano dannj

D l'opera possa essere costruita in sicurezza

39,

3Zg,|e,|e|n'tàinnv,ebriiitao pnnàffiaa,ggJ3:an,.egf?,|1 f, t%neemeb,:eftàgpge5r' ,:.r:8à,àiF:|ec,enj!gipann2àds:,?t:wizi e,eftrici, gas

natura|eea-

"/*
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40)

concludere convenzioni
Ai sensi
:dde#,àg#3iaLipa.nlfig&o2oon:.=.:.:,e=smNuaniep=Srodn:attTàoeiori:S:effita='mgtoffi;
\,ì,ì,+,Ltt,11-rl -..... __._-._ _ __ 1
aventi a\J
al quale
l'applicazione delle procedure descritte
ASÌ' a tal fine designano una provìncia capgfila______
_ compete
i__^_ J^LI-n:nnif:ra7inna

gpàrueaiebcaos#eet'èa,.g:papn,Ì.f;:2Z;::ede,,eproceduredescr,tte
=` 5:,,,, E [:p#::edf::g::annoo L,:tàoo#uì:g[rj=3%fiq:

i;:,,ài:!!',e;c::::Ìg#Làilodi,,iti#',:,,'nÈ,Ì3:,ómdoàlÈok'r=abasedellap,an,f,cazione
No, in nessun caso
41 )

Ad sensi dell.art.

;És:!:|;aàéìiìo:#titn:#i:m#reesal#p:5ig,,,:a,,fr|:u:ii|g_?Ìfp?fi:^gf3!uàlfi:m;±ì'iÌnfno
g#Pa:gii,froeip:às=Bià3aàe|
un-itamente al #=riooclfr¥,.i#Ì:à::rà':,','àuvpÀ5''è'dlàaó,Tàv'éhtJaTivèófit'rLiùti-p_erriè'huti'chei,comuneètenutoa
valutare.
A dieci giorni
8 quindici giorni
C cinque giorni

D sette giorni

sulla base del documento preliminare
ZZT:nnààsift:'L#.e2fit=:E,LèR#ft2oo2ojr::`à#àse#i?lgod%mpeunà:

adottato dal consig[io comunale,

A quarantacinque giorni
8 novanta giorni

C sessanta gigrni
D trenta giorni

43)

ànwbià:8iae`''#.£audrè'`aiLàRn.sTu3#833èaéEF3#uq3iì3tireedsipnaeri£èì9a¥Ì3:Fea`sPuTPFosgs:ftdoeà:S#t£J:88ipuG,
i-[ responsàbiie dei procedimento:

Ag:tl[ghq,:Llg,:,ogàoer,Tàgat,sasga[:Rd',f:gg:#:ed,àg#taabg:adtùtàn:,oC:iitr?:,n:eur:rnaznatad:,£àaunéf::€3,%Toernp:eav,sta
decorrere dalla data di convocazione

Bà:[,r:rid,,ceoì,ogi%rà,etl:"satedsast:E:É:nfiFsesgannàg:g,,,aeòarL:àa:,èànudtàc:àan:Ernef:,r?r:zn:eds,,#'gng'tàcr::`oangepcroerf:srt:
dalla data di convocazione

cà:ìll:ric,,cnoq,:el8,:rellad:t:asg:t:.R,.,cf?snssaengdnoange,g,,p?,,àbao::td,u,tnadhcoen,:,g:T,f::ennt::,#L::ifhcoa:,8::opr[::ès
dalla data di convocazione

Dà:ìll:rid,iceoiàgi:rà,eq,à"Satedsast:::R:nfFses:nnàg:g,,,aeòarr:àaà,èànudtàc:àan:Rrnef:,r::::adhtg,s:#fócà,:,ronnoeapàeev;:tr?ere
dalla data di convocazione

44)

Ìo::;gÈftìt3l:ii:;gsa#Eos::[:d:!t:Éei#:É:lj!iiÉp::::3:#::ff:nÈnÉiF:ego;ia:;;tgi!::[e#r]É;::!:jn:t;d:Ìoi::::u:r:l'
16/2016?

45)

Aù sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., Ia garanzia fideiussoria:

§ig;;!i§::§!§':;§;;;ì#§§!!::::::nìì:t':o¥ji|:da#::a£;#:R:§;::;n:;iiii;e;::ij#:ri:*eE:a
46)

i criteri di selezione non riguardano:
Aù sensi dell'art.83 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.,
il regime patrimgr!iale in caso
dì_ _imprenditore
individuale
_ _t
_l:

ìa.ei,iB,;i,:tì,te:gc:n#:,c:a.:e::ts:s::i3a#

---- :=-tì-!::.

(l , o"

-i
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47)

Aj sensi dell'art.83 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il sistema di rating d'impresa e delle relative premialità:
A
8
C
D

48)

è istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione
è istituito presso l'ANAC e la gestione è affldata alla CONSOB
è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la gestione è affldata all'ARAN
è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne cura la gestione

Cosa disciplina l'art.105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.?
A ll subappalto
8 La commissione giudicatrice
C Le specifiche tecniche

D Offerie anormalmente basse
49)

Che cosa discjplina l'art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.?
A Le specifiche tecniche
8 Offerte anormalmente basse
C ll subappalto
D La commissione giudicatrice

50)

Cosa disciplina l'art. 8 del D.P.R. 327/2001?
A Effetti dell'espropriazione per i terzi

8 Pagamento o deposjto dell'indennità prowisoria
C Le fasi del procedimento espropriativo
D La retrocessione parziale

51,

52,

:ae,3T:l:geqnun:£à,rià#g::aàcpoesrtiiuàii#àl;nLt:rEgsperi:gng#? può esser-ei casi preveduti dalla legge' e

#e#n!s#rà,i;aaphiaa3#ìe:n: ;aà:jFÈm:i:nEir::oIoalfesi#t:e:#eo:àtdoE=a=Joennìe?eavdeuense:t€ :cahàe:nbasaesgobci=eiodnae
A
8
C
D

53,

Nessuna autorizzazione specifica in particolare
L'autorizzazione del prefetto
L'autorizzazione del responsabile del procedimento
L'autorizzazione del Consiglio comunale

#t:=s:ed#r,.i=dd?,nRè:.oR;:3g42o?glasdFèj,.òqs:à`àibse#o=snoraoper:s=àee:tsepàoj:ijàtàzpi:rn8?rsegujre un
A 1 beni appartenenti alla Chiesa evangelica luterana
8 1 beni appartenenti all'Unione cristiana evangelica battista d'ltalia
C 1 beni appartenenti all'Unione delle Comunità ebraiche italiane
D

54)

1 beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato

gdu#etdfdqeiedset:r:FoedTe*b#?Sai aì sensi dell'ari. 23 del D.P.R. 327/200i s.mubricato "contenuti
A

11 decreto di esproprio indica gli estremi degli atti da cui è sorio il vincolo preordinato all'esproprìo e del

prowedimento che ha approvato il progetto dell'opera
Nessuna delle altre risposte

8
C

11 decreto di esproprio dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva
l'indennità di espropriazione
D 11 decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità

55)

56)

This is my sister; do you know... name?"

ln inglese 'begin. significa:
A dietro
8 iniziare
C migliore
D prima

-___:--:-_-_-:---,i
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57)

58)

l have never... her before.

È possibile inoltrare messaggi di posta eletdonica prowisti di allegati?
ASì
8 SÌ, ma solo quelli il cui allegato non supera gli 88Kb
C Solo quelli il cui allegato è costituito da file di testo o foglj elettronici
DNo

59)

ln Excel le formule possono essere copjate e incollate in un'altra posizione del foglio di lavoro?
se togliamo il segno ''="

dobbiamo inserirle di nuovo

60)

ln word è possibile attivare il controllo ortografico?
È possibile solo formattare il testo
No, il programma non è così evoluto
SÌ
No

"%,Ap
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