
DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CONTMTTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 DI N. 2 POSTI

FUNZIONARIO TECNICO PROGEITISTA-SPECIALIZ. lDFUULICA
CAT. D (D1) PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA

SCRITTA - BUSTA 2

Per ridurre la pendenza media del fondo di un ah/eo dall' 1 % allo 0,5% su un tratto di alveo lungo 1
Chilometro:
A   saranno necessarie  10 briglie alte 1  metro
8   sarà necessaria una briglia alta 5 metri
C   sarà necessaria una briglia alta 4 metri
D   saranno necessarie 5 briglie alte  1  metro

1 bacini di dissipazione a risalto vengono utilizzati per:
A   per evitare il sifonamento a valle della  briglia
8    per evitare il  ribaltamento della  briglia
C   per aumentare la capacità di accumulo del bacino
D   per dissipare l'energia in eccesso generata dall'inserimento di una briglia

1 drizzagni sono interventi intensivi di reftifica degli alvei per il controllo delle piene che:
A   aumentano la capacità di trasporio
8    prevedono l'innalzamento degli argini
C   comportano una diminuzione della velocità dell'alveo
D   promuove l'aumento delle pohate abbassando il tirante idrico

A parità di tempo di ritomo di un evento pluviometrioo secondo il metodo delle piogge:
A   intensità di  pioggia diminuisce all'aumentare della durata di  pioggia
8    intensità di  pioggia aumenta all'aumentare della durata di  pioggia

g!:ait:zz:gi,'pi3ggiftàedsit3ig3àtiànà:::Tt'àanuoma:,Tàar;ednet#edà:%t,iedjepÀ3gdqisioggia

Per garantire una maggjor resj[ienza della rete di approwigionamento idrico nei riguardi del carico:
A   conviene conferire una struttura ad anello alla rete
8   conviene conferire alla rete una struttura ad albero
C   conviene allargare la dimensione delle tubazioni
D   è consigliato inserire  più valvole di controllo della portata

Quale dei seguenti parameti non interessa direttamente il problema di progettazione di una rete in
pressione:

A   portata
8   numero di Reynolds
C   diametro
D   lunghezza della condotta

Nel caso dj nuovo progetto di una rete di drenaggio urbano:
A   è obbligatorio costruire 3 tipologie di  collettori:  una per le acque bianche,  una per le acque bionde,  una

per le acque nere
8    è obbligatorio separare le acque grigie di scarico provenienti dagli scarti domestici da quelle bianche di

pioggia
C   non è obbligatorio seprare la rete nera da quella bianca
D   nel caso di rete separata,  nelle condotte di raccolta delle acque bianche, si possono scaricare anche le

acque grigie di uso domestico

8)
£#usnoqgiesn=nBàtìpg:E:nniF3=Fai£intffi,.3;g:estiig#Ii3easTgFe?ocrorntiaàef;E:tTepnr::aJt:::l:ioafattori
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9)
#::ngj,opdérugnaa:::Frea[àFeeTabÉ:eaés7oTnv:#ceuRdsoedT:t£[j[::T:§#djuveaFor:emaabìg+=àqnusoet:tì&j:VeBema

A   si inserisce un inverter a monte del centro
8   si inserisce una valvola PSV a monte del centro
C   si aumenta il carico del serbatoio di monte
D   si inserisce una valvola di ritegno a monte del centro

10) Nel collegare la risorsa idrica (bacino) alla domanda idropotabile (utenti):
A   l'alimentazione a pompaggio a serbatoi è la soluzione migliore poiché  non  risente delle perdite distribuite

8::a:;#::{az:g::gopnoFopfggàogf3r£tsoerèbàatoìoéu,:,%Tùeemff,,%::onrteeppoó:chhééncoanr,:,:%teerg£[t:g::ghtteeq,,sgt,ròbr:geper
sversare la risorsa idrica durante la notte

D   l'alimentazione con pompaggio a serbatoi carica i serbatoi durante la notte per sversare la risorsa idrica
durante il giorno

11 )              N®lI'ana[isi di scelta di una pompa centrifuga da accoppiare ad un impianto:
A   se il carico di  una singola macchina risultasse insufflciente si affiancano

!!:E:;;#;i;:!#!#:![#!:i!!#:;:;:#::i:::;:e::h;a:taee:n:tù£a#

macchina  in  parallelo

migliore
migliore

12) Tra i dispositivi di misura e rilevamento del consumo di risoisa idrica:
A   i contatori  meccanici sono i  più  precisi e affldabili  nel tempo
8    i contatori statici rilevano la portata tramite un meccanismo girevole che trasforma un moto rotatorio

continuo in un moto rotatorio
C   i contatori smart sono i meno precisi
D   i contatori smart consentono la telelettura e la telegestione dei dati di consumo

13)           Per ridune l'effetto delle perdite concentrate dovute ad imbocchi,sbocchi e raccordi di tubazioni:

A   bisogna aumentare la velocità del flusso in condotta
8   è utile accentuare gli spigoli di raccordo, sbocco o imbocco
C   è utile rivestire le sezioni di raccordo,  sbocco o imbocco con materiale poroso
D   Si arrotondano i  profili di  raccordo, sbocco o imbocco per evitare il distacco della vena liquida

14) ln un risa[to idraulico, Ie 2 altezze coniugate sono caratterizzate da:
A   stessa quantità di moto
8   stesso carico idraulico
C   stessa spinta idrostatica
D   stesso carico piezometrico

15)            Una rete di bonifica si dice a funzionamento sincrono:
quando non1__'  ___    _  _  __  _

quando tutti    collettori secondarTso-no pieni e il collettore  principale è vuoto

g:i,npdeo,#ger%oH::tgàinraa,Psiubnogn:#gaat,[:us|àsomnaonit'eTg:àLmsppvaor'à,EFoi:vsaes3:gssoea,fondo

hanno effetti di  rigurgito

16)            A parità di rapporto di laminazione, la laminazione ottima[e richiede un volume di invaso:
A   pari al volume di massima regolazione
8    minimo
C   pari a  1/2 di  un volume di  laminazione reale
D   massimo

17)            Nello scarico di superficie di un bacino a soglia sfiorante, la portata sfiorata:
A   è linearmente dipendente dalla pendenza dello sfioratore
8    è linearmente dipendente dall'altezza dello sfioro
C   è linearmente dipendente dalla superficie del bacino
D   è dipendente con fattore 3/2 dal carico sulla soglia dello sfioratore

18)            Nota la portata Q in

19)

un a[veo prismatico, la sua altezza critica è funzione:
A   lineare della pendenza dell'alveo

8  #:::r8°drieìt:asrpceocifica
D   della scabrezza dell`alveo

La massima concentrazione di carico inquinante si registra:

/,fl,AÀW
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£   :eì}f fda%':edY§::°ng:£i:gdg:fi'idrogramma di piena
C    nei  primi  15-30  minuti  dell'evento di  pioggia
D   durante il colmo di  piena

condot(e fognarie, se dalla relazione per condotte in pressione ottenessimo un
diame-trovdi i ooomm pèr ottenere ii conefto grado di riempimento:
A   sarà necessario un diametro di  1300 mm
8   sarà necessario un diametro di  1000 mm
C   sarà necessario un diametro di  1050 mm
D   sarà necessario un diametro di 3000 mm

20)            Nella pnog_e¢az_igne di grandi

21) Nel caso di aumenti di sezione tra due condotte consecutive la corretta posa in opera prevede:

A   che venga sfalsato il fondo delle tubazioni di  1/2 del diametro della tubazione maggiore
8    l'allineamento dei  cieli  delle tubazioni

gF:lfinveean#%nstfà,àgt?dLadsisdeefi:,,t:àà:iozÀ?nidil,2de,diametrodellatubazionemaggiore

un'area residenzjale si suppo.ne cbe !?` pT9gipjtazjone irT!P!9gp! _5

#Fwri#1ji;d:è'ài-à;,ii,òiài-ò,:p:o-td-Èb-na_gjn3_hsè:,:aà_:r_èté_sia,unga3ooh'e,avolocftàdiflu§Soincondoftasia

22)            Nella progeftazione della rete di scarico di

A    5minuti
8   270secondi
C    10minuti
D   330secondi

23,         ANe,,:ady:::ig[:onneesd:tàs;imfflb:,e::s::t:t:adriaTti:r,::ata da un so,o parametro da st,mare è pari,co,armente

impiegata nelle applicazioni tecniche

8;3a;:,;tj:,!:::::t:e#::e%!t:!i;Ì,Se:!:::,%eà!i:pn;ig#cff::saes=::,zoan,dìr3!g:oNda,f,#tóohataè
D   la distribuzione di Gumbel si adatta  bene ad  interpretare la distribuzione delle massime pohate di piena

24)            Un sjstema util.izzato per la modelizzazione afflussi-deflussi:

£sigisgg:3S:ewsae,i':rs%sf:rvea:S:,vpar,i::,ip#nd:ispov:i%%::àz:3::,fiàE'èedffeegtliieffetti
C   si dice lineare se ad una pioggia doppia corrisponde una portata di piena dimezzata
D   si dice lineare se è indipendente dai  riferimenti temporali

25)            Il modello cinematico di risoluzione della propagazione de]le piene:

£8g##a§L#Fì:#Loanz:ocnheedt:a,:àazdì:nd:gì%,:gndadjpìena

gì::dàpme:::,:t?ad#:#g3tqà%3àrifvoarztoan3e,,,ondadipiena

26)            Nella modellizzazione della domanda di risorsa idrica:
A   non si tiene conto delle perdite idrauliche
8    il campione dei dati su cui si  basa il modello proviene dai dati misurati dai contatori
C   si ipotizza che gli utenti consumino acqua in egual maniera al variare del tempo
D   non si tiene conto di coefficienti  riguardanti la stagionalità del consumo

27) 11 modello parabolico di risoluzione della propagazione delle piene:
A   contempla solo la laminazione dell'onda di piena
8    contempla sia la traslazione che la laminazione dell'onda di  piena
C   non ammette cambiamenti della forma dell'onda di  piena
D   contempla solo la traslazione dell'onda di  piena

28)

29)

geuoar,:fgre:iìigzuià#omatihailvantiggiodinon
aver bisogno di altri file accessori per la

11 sistema di riferimento globale impostato di default in ogni nuovo
è:

progetto n

(,4u.&^

`/1
software open source QGIS
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A   Monte mario /ltaly zone  1  .  EPGS 3003
8    Monte mario /ltaly zone 2 .  EPGS 3004
C   WGS 84 - EPSG:4326
D   ETRS89/UTM zone 32N  EPGS:25832

3o,         ,F:=#,=gi:Leej:eaoEEtfi?caF,dse!;:nfà=ràzi:TeedaelFag::j=adae:enaYmcoe::igL:?jtanti di una deteminata area con

A   utilizzare la funzione join collegando i campi  necessari
8    utilizzare la funzione di  buffer attorno all'area  interessata
C   utilizzare la funzione overlay sull'area analizzata
D   usare lo strumento clip sull'area interessata

3"       :!,:aiE#Éf::a:eg::n:j[:¥ui:ìnfiìi:Iit,?niaalreé :: T:,r#g ,:s#acrheednao:ns?as:?ùpgi:Énttsdìdi #nkamzà:auna

A   funzioni di clip e taglio attorno all'aeroporto
8   funzioni di overlay attorno all'aeroporto
C   le funzioni di calcolo e misura attorno alla citta
D   lo strumento di  prossimità di buffer a distanza fissa attorno alla città

32)           Qual è il corretto ordine crescente delle seguenti lunghezze d'onda:
A   gamma -x -visibile - ultravioletto
8    x - ultravioletto -visibile -gamma
C   gamma - ultravioletto -visibile -x
D   gamma -x - ultravioletto -visibile

33)            Il fenomeno dello scattering è responsabile di:
A   della conversione di  energia  radiante  in altre forme di energia

8   ::neeffg[tt:adsipf::ecnhz: e diminuzione di  nitidezza delle immagini satellitari
D   dell'assorbimento dell'energia radiante

34)            Nella discriminazione radiometrica un indicatore dello stato di salute della vegetazione è:
A   Un alto valore della riflettanza della radiazione che simboleggia presenza di acqua nella foglia
8   Valori di assorbimento sinusoidali che simboleggiano l'umidità nel terreno
C   Un alto valore di assorbimento della radiazione che simboleggia presenza di acqua nella foglia
D   Un basso valore di assorbimento della radiazione che simboleggia presenza di acqua nella foglia

35)
gi:giàpt:aJàigsnBàoE:àeài:de,pke,su,sensore,Hl'altezzadivoloefladisbnzafocale,Iaproiezionedel

36)
:#u:enÉ3eri3uhaamh:id,àm:tAaqi=Ei:sàoe%ndoe:,àse=eri#,igti:ii:incorpidacquasupefficial„ffimpionidelle
A   all'interno dell'impianto di trattamento
8   appena a monte dell'area urbana
C   immediatamente a monte del corpo idrico recettore
D   appena a valle dell'area urbana

37)           Se®ndo le NTC sono defte.dighe di dimensioni contenute" le dighe che:
A   non superano i  10 m di altezza ma determinano un volume di invaso non superiore a  100000 metri cubi
8   superano i  15 m di altezza
C   superano  i  15 m di altezza e determinano un volume di  invaso superiore a  lmilione di  metri cubi
D   superano i  15 m di altezza ma non determinano un volume di invaso non superiore a  100000 metri cubi

acque reflue depurate_in_ a_m_bito urbano, il limite di emissione per lo scarico di BOD5 (senzà
nitrificazione) in óorpi d.acqua superficiali è:

A   non esiste
8    minore di 25 mg/l
C   è minore di  125 mg/l
D   è di 0 mg/l

38)             Nell'ambito di

39,          #eàs¥es=giéi=jùgB:i fui!tuuea,Pi:ì?*:i:t:i:da fognature miste jn un corpo il  limite di dilui
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3:opnajuaàlesTg::iiTfaerT:rheaàadi:etevT,E:,gipmoarigartàmediad"empoasciutto

g:opnajuaàl?sT3::iiTfaerpgrrieaàati:LeoTg,ad#oagtgiamediad"empoasciutto

sono attribuite le funzioni che riguardano scelte di pianificazione-òhé -non possono essere efflcaoemente svoite a ih/eiio comunaie?

A   A]le Città  metropolitane e ai liberi  Consorzi comunali
8   AIla Regioni e alle  province
C   Allo Stato
D   AI Ministero competente

40)            Aj sensi dell'art.4 della L.R.19/2020, a chi

41) Ari sensi dell'art. 5 della L.R.19/2020, la Regione,
e con i principi desumibili dagli articoli 11  e i91  d-el Trattato sul ftmzionamento dell'Unione europea,
assume l'obiet(ivo:

in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione

suolo a saldo zero da raggiungere
suolo a saldo zero da raggiungere
suolo a saldo zero da raggiungere
suolo a saldo zero da raggiungere

42)            Ari sensi dell'art. 25 della L.R.19/2020, il puG:
Aài!oc,spt,i:Fneont:g;inv:tràaLitdJtg?aYevr:,oorq±à:,à,ioer,:tcr3Ff:F:'aezFoonne,`u#s,t,ccooTuend,,Pzrpagàaeffi,Ttaenrgteerr,tor,o

comunale,  mediante disposizioni che Ìncidono direttamente sul regime giurìdico dei suoli.
Bàoesà,,tou,si:Jgostreur=:nnetocgip:oàeuzàiTfàeer#g:,g,:eg:22a:tàar::gt:,qLàYri,,fzpap%38:Tdo,Tàc,:3rsoogcr,aaLemdà2,roenvee,

delle risorse e la pianificazione strategica,  di coordinamento territoriale e  urbanistica delle Città
metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati

C   ha una valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da
indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni.

D   rappresenta  il quadro conoscitivo unificato regionale di tutti i  processi  di  pianificazione e governo del
territorio.

43)         AT :ef::Ìo|t:'{:::.3:r:::::, Lc'oR+::`2d°e:i:' ::dg:ozi°e|eL:es`u=Up::v,s,on, hanno efflcacia a tempo determinato, fatta

eccezione per i vincoli  preordinati all`espropriazione,  Ia cui efficacia è di cinque anni
8   è obbligatoria per tutte le province della Regione. .Le.sue previsioni hanno efficacia a tempo determinato,

fatta eccezione per i vincoli  preordinati all'espropriazione,  la cui efflcacia è di cinque anni
C   è facoltativa per tutti i comuni della Regione.  Le sue previsioni hanno efflcacia a tempo determinato, fatta

eccezione per i vincoli  preordinati all'espropriazione,  la cui efficacia è di tre anni
D   è obbligatoria per tutti  i comuni della Regione. Le sue previsioni  hanno efficacia a tempo indeterminato,

fatta eccezione  per i vincoli  preordinati all'espropriazione,  la cui efficacia è di cinque anni

44) Aj sensi dell`art.25 della L.R.19/2020, quale tra queste NONè una funzione del PUG?

A    Recepire e coordinare a livello comunale le disposizioni derivanti da  piani di settore di qualsiasi  livello
aventi rilevanza territoriale

8    Prevedere meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, con il duplice obiettivo di
assicurare una maggiore equità e di agevolare la realizzazione dei servizi e delle ir`frestrutture

C   Definire il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni awenute, tenendo
conto dei  rischi naturali  presenti sul territorio

D   Tenere conto delle risorse e delle potenzialità economiche dirette ed  indirette e definire un .quadro di
coerenza e  priorità per la  redazione del  programma  pluriennale delle opere pubbliche di cui costituisce
premessa giuridica obbligatoria

45) A sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., la cx>mmissione giudjcatrice:
A   è costituta da  un  numero dispari di  commissari,  non superiore a 7,  individuato dall'amministrazione

regionale e, dì regola,  Iavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni

8    è costituta da un numero dispari di commissari,  non superiore a cinque,  individuato dalla stazione
appaltante e, di regola,  lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni

C   è costituta da un numero pari di commissari,  non superiore a otto,  individuato dall'amministrazione
centrale dello Stato e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni

Dàpcpoas,:,à:tt::?du,nrenguoTae,rpaE:rràd:8PsTaT!sas::hnpor:cseudpuerréotre:eamqautFctireo,c,hng,;:i#:adrad`,':osì:zr,,::àatezza

delle comunicazioni

componenti delle commissioni giudicatrici nelle
dei cx)ntratti pubblici è istituto presso:

46)            L'Albo nazigna!e gb.b!iga.Pri.o dei rocedure di affidam
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A    l'ANAC
8   lacoNSOB
C    11  Ministero del  lavoro
D    il  Ministero dei trasporti e delle infrastrutture

47)            Ari sensi dell'art. 85 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., che cosa si intende con DGUE?
A   Documento di gara unico europeo
8    Documento di gestione del  lavoro nell'Unione  Europea
C   Documento garante dell'uniformità economica
D   Documento di gestione  unica delle espropriazioni

48)           Quale tra queste afFémazioni in relazione all'awalimento è falsa?
A   11 concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili  in solido  nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto
8    ln relazione a ciascuna gara è consentito che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un

concorrente
C   E' ammesso l'avvalimento di più  imprese ausiliarie
D   E' compito della stazione appaltante verificare e i soggetti della cui capacità l'operatore economico

intende awalersi,  soddisfano i  pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione

49) Ari sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., I.offerta è corredata da una garanzia fideiussoria:
A   denominata "garanzia unica" pari al 5 per cento del prezzo base indicato nel  bando o nell'invito, sotto

forma di cauzione o di fideiussione,  a scelta dell'offerente
8   denominata "garanzia privata" pari al 6 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto

forma di cauzione o di fideiussìone, a scelta dell'offerente
C   denominata "garanzia prowisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell`offerente
D   denominata "garanzia permanente" pari al 3 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente

5o,          à#nndsé#i,àaEè4filnj?i:àDh.ap.s:.d:2?r,:gsool: s.m.i., ,a commissione competente alla deteminffione

A   la presidenza regionale
8    l'ufficio tecnico erariale
C   la presidenza comunale
D    l'ufficio  per le  relazioni  pubbliche

51) [n relazione alla cessjone volontaria di cui il Capo lx del D.P.R. 327/2001  s.m.i., il corrispeftivo dell'atto di
oessione se riguarda un'area non edificabile:
A   è calcolato aumentando del quaranta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3
8   è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'imporio dovuto ai sensi dell'ariicolo 40, comma 3
C   è calcolato aumentando del trenta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3
D   è calcolato aumentando del venti per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3

pera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata

:F#?:sTo:s;e#g:g[,:dth;eagnFieReiìi]:eig:3e:hì!i[Éi!oìi,###!dg:cfiàs::c:u:ze:o:n:gghu!g:s,fo3sì,a:t:orp:!3:tìEi;!::je,

52)            A' sonsi dell'art. 46 del D.P.R. 327/2001  s.m.i., se l'o

A   seimesi
8    dueanni
C   diecianni
D    cinqueanni

53)            Cosa disciplina il capo lll del D.P.R. 327/2001?
A    La fase della dichiarazione di  pubblica utilità
8    Le fasi di emanazione del decreto di esproprio
C   ldentificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
D    La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

54)            Cosa disciplina l'art. 47 del D.P.R. 327/2001?

£   Egi:sTà:ìoppogggLig3tgeél:5PoepnrTjttivgrowisoria
C   La retrocessione parziale
D    Effetti dell'espropriazione per i terzi

55)           Ln inglese.any sbnifica:



56)            `He is going... Amsterdam".

57)           "We are leaving here... three days..

58) ln Windows, il file "Catalogo.ppr' è un documonto cho è possibile aprire con il programma?
A  Aiccess
8   Powerpoint
C   Excel
D   Word

59)          Che cosa è windows?
A   Un Browser
8    Un programma di gestione finestre
C   Un sistema operativo
D   Un programma di videoscrittura

60)           Quale tra questj programmi elabora testi?
A   Wordpad
8    Excel
C   Powerpoint
D    Paint
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