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

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

SCRllTA - BUSTA 1

A parità di tempo di ritomo di un evento p[uviometrico secondo i[ metodo delle piogge:

£ì:a:{:zz:àì,,ò#Sàtìedsìtgìgggtìan::T:Tt,Panuoma:,;3àrTednetfiàedq:gt,àedìepr:gd:;gìogg,a

g::{8:S:{à8:BÌs88:aarmT::,tsac3,,;a,yaTànet:[£r8ed,ea,,8Udr::at8Ìdpì3Pogd3Ìa

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

8#rtea,t,:mp:nht%tàià:Tdee,i::adraT,:nst:adjpeeznzdaeà:;,,g#rgggioidraul,codellàh-
D   impone che se la cadente idraulica raddoppia raddoppia la portata

11 meccanismo di rottura degli argini per sifonamento può essere arrestato:

£#loaàpfi:cnadnodàa,:opTnmdteàn2:IàaeiFànr:ine
C   rivestendo l'argine con massi di diametro più grande
D   costruendo opportune coronelle

Per ridume la pendenza media del fondo di un ahreo dall'
Chilometro:
A   sarà necessaria una briglia alta 4 metri

:  :: :: :n:e:c::::r:::u:#bop#,:efi::t5elTTÉrt:rtoro

1 % allo 0,5% su un tratto di alveo lungo 1

Nel caso di nuovo progetto di una rete di drenaggio urbano:
A   è obbligatorio separare le acque grigie di scarico provenienti dagli scarti domestici da quelle bianche di

5:::n:!`,igbaE#i:t:ài:trsu:rpera3r:,òao,roeé:end:r:ofi:ttqour:"uanà,apnecrìeacqueb,anche,unaper,eacqueb,onde,una
per le acque nere

D   nel caso di rete separata,  nelle condotte di raccolta delle acque bianche, si possono scaricare anche le
acque grigie di uso domestico

Dai report lstat 2019-2021 relativi ai capoluoghj di provincia/città metropolitana, nel 2020:

A   è stato perso il 35-38 % dell'acqua immessa in rete

sÈ§{a{3S:orggt,F7n5_#o;oadueTfa€%tuaaz,,omn#:3g:£,tr%t%,orna,,erad,]ooo,,tr,,tab,tante*g,orno,
D   è stata erogata in  media una dotazione procapite giornaliera di 500 Iitri/(abitante*giorno)

Per garantire una maggior resiljenza della rete di approwigìonamento idrioo nei riguardi del

A   convien`e conferire unà struttura ad ane]lo alla rete
8    conviene allargare la dimensione delle tubazioni

g!ocnovTSLg:Ì%tooni::i::ir;"gifeyg,::'aesdtir:t?::ào#Jleargohata

La distrettualizzazione della rete idrica è prevista dalla
1997) al fine di:

A   abbassare la resilienza della rete al carico
8    ad eliminare l'utilizzo dei serbatoi di accumulo'      _    _  __,__L__?___   _1_1' -,-- ~J:+-:Ar:-h^

carico:

nomativa (decreto ministeriale n. 99 8 gennaio

-::_-.     _-L
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3!aeffiacàcr,j:adicE::nsqiv#aatapcucnhtpngirt:E,ZàosnsaeTnesnut%gpenntperesYà'fiià:acapiùoap'itfààaccmhiig'àoirnepara,,e,o
C   la macchina che individua  il  punto di funzionamento con  rendimento più alto è la migliore
D   la macchina che  individua il  punto di funzionamento con  portata più alta è la  migliore

10) Quali dei seguenti parametri sono indice di non potabilità dell'acqua secondo la nomativa vigente:

A   valore parametro (numero/100 ml) per acqua di acquedotto di Enterococchi coli pari a 0

8Vaa,,oorreepd:rpaaTae#%ttr:udTÀrr%,e]nìgoT:,fgr::raecguTaod+Fc:gg:ad£t+3,f,Escher,aco,,par,aToo
D   valore parametro (numero/100 ml) per acqua di acquedotto di  Escheria coli pari a 0

11 )           Per ridune l'effetto delle perdite ®ncentrate dovute ad imbocchi,sbocchi e mccordi di tubazioni:

A   Si arrotondano i profili di raccordo, sbocco o imbocco per evitare il distacco della vena liquida
8   bisogna aumentare la velocità del flusso in condotta

gè#!ga3gst|::i:es%liiàpniigài'irg::aocr8%:dsoboscbcoocg:moÉFcbc:cggnmateria,eporoso

12)
FgniqTi,téT#Ei!#:ri,àmp:i:gpàtifgiri:acep:s:g::retigz8#'.

corrugato

i impiegati per la pgsa e l'utilizzo dell'impianto del gas c'è:

quote diveii5e ma
iÀÈénìòF,'p-ér-óà-ràFÌÈrre-.ó-h-e'-ià-óFè5siò-h-é-h-e-i--centrodivaiienonsuperiivaiorimassimiconsentiti:
A   si inserisce una valvola di ritegno a monte del centro
8   si inserisce una valvola PSV a monte del centro
C   si inserisce un inverter a monte del centro
D   si aumenta il carico del serbatoio di monte

iete a[imentata a gravità da un serbatoio che serve due aree abHate a13)            Nel caso di una

14) Nota la portata Q in un alveo prismatico, la sua altezza critica è funzìone:
A   della scabrezza dell'alveo

8   #:::r8°drieit:asrpc%Cifica
D   lineare della pendenza dell'alveo

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

16)
à:nssE#taJgL::t:ti:caà[Eie[àa#hò?zzaunitariasulparamentodi

monte verticale di una briglia colma d'acqua a

17) Nella verifica a sifonamento (Bligh-Lane) di un briglia non si tiene conto:
A   del materia]e di cuÌ è composta la brig[ia
8    del carico di valle
C   della conduttività idraulica del terreno appena sotto la briglia
D   del càrico di  monte

18)            Una rete di bonifica si dice a funzionamento sincrono:

£g:a=gg{:::::gg:::#g:::aegc%,#gr%%na:.:Lt::::,,:#,aesftsdreop¥,on,:,Faìénèv3à%tt%

8g:?inEe°ion3Besrìohnaeninc°a:g#jidb[o+gfT:8Ìì:asiamantenendosiparaiieioasestessoealfondo

19)
Ti:[Laepdrop9d?ffii8#emdb8:aonftd:n%rnedi?ft£FFH:agrirea'dsoediari[:amrgì]=+:ro?
A   sarà necessario un diametro di 3000 mm
8   sarà necessario un diametro di  1300 mm
C   sarà necessario un diametro di  1050 mm
D   sarà necessario un diametro di  1000 mm

per condot(e in pressione ottenessimo un

__         -_ ---..---f:._i

\À
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20)           Per non derivare la parte del fist flush al recettore, le nome impongono di installare sulla rete:
A   opportuni pozzettl di salto opportunamente dimensionati
8   vasche di cattura opportunamente dimensionate
C   fosse settiche opportunamente dimensionate
D   derivatori opportunamente dimensionati

21 )           Secondo il concetto di abitante equrvalente:
A   la richiesta  biochimica di ossigeno a 5 giorni è pari a  100 grammi
8    ogni abitante equivale a 5 grammi di  BOD5
C   per ossidare le sostanze organiche prodotte in media ogni giorno dalle persone servono 60 grammi di

ossigeno
D   il carico organico medio prodotto quotidianamente da ogni persona è pari a  100 grammi

22)           La massima concentrazione di carico inquinante si registra:
A   durante il colmo di  piena
8    a 3/4 dell'evento di pioggia
C   nella fase discendente dell'idrogramma di piena
D    nei  primi  15-30  minuti  dell'evento di  pioggia

23)            ll modello cinematico di risoluzione della propagazione de[le piene:
A   contempla sia laminazione che traslazione dell'onda di piena
8    contempla solo la laminazione dell'onda di piena
C   non ammette cambiamenti della forma dell'onda di piena
D   è indipendente dal tempo di corrivazione

24)            Nella fase di calibrazione dei modelli idraulici:
A   utilizzando il criterio dello scarto quadratico medio si vuole che sia minima la differenza del quadrato degli

scarti
8    si  sceglie  il  modello di  emulazione migliore tra tutti  i  disponibili
C    utilizzando il criterio dello scarto quadratico medio l'affidabilità del  modello diminuisce
D   minore sarà la discordanza tra risultato calcolato e osservato migliore sarà la qualità del modello

la fase di skeletonizzazione in funzione del livello di
dettaglio scelto:
A   i tank che identificano una risorsa idrica a carico variabile (esempio un serbatoio) hanno una capacità di

accumulo infinita
8    i reservoir che identificano una risorsa idrica (esempio una falda) hanno una capacità di accumulo finita
C   i  rami o lìnk che identificano le condotte sono sempre caratterizzati da una  nodo iniziale e due finali
D    i  punti significativi del sistema e le condotte vengono semplificati  nel  modello mediante nodi e link

25)            Nella modellazione delle reti di distribuzione, durante

della domanda idrica di una rete idrau[ica, per valutare la domanda base [litri/secondi]
à-S§-óò-iàà-ài-5TFia-ói-o-n-ó-dò: ùnà vo[ta disponibiii i voiumi annui 'hetri cubi/anno] procapite dei nodo:

26)            Nella modellazjone

A   domanda base [l/s]= [(somma volumi associati al nodo
8   domanda base [l/s]=  [(somma volumi associati al nodo
C   domanda base [l/s]=  [(somma volumi associati al nodo
D   domanda base [l/s]=  [(somma volumi associati al nodo

65 ' 86400)

27)            Un sistema utilizzato per la modelizzazione afflussi-deflussi:
A   si  dice lineare se  per esse vale il  principio di sovrapposizione degli effetti
8   si dice lineare se ad una pioggia doppia corrisponde una portata di piena dimezzata
C   si dice conservativo se per esse vale il principio di sovrapposizione degli effetti
D   si dice lineare se è indipendente dai riferimenti temporali

pianififfizione territoriale, se volessimo estrap.olaTe da uno shape file GIS di una zona_    _±_   _E_`_   J±_JL__J._   J:   1^  1,-J-1

Ì-É'à_::;i::iÈà'_Éa:LÈà::;fi;ej-!:_nEu-iij;:z::iéj:_i:ònaréunaeroporioinmo'dochenonsiapiùdistantedilokmdauna
A   le funzioni di calcolo e misura attorno alla citta
8    lo strumento di prossimità di buffer a distanza fissa attorno alla città

g  t::zi::i g i :,y;rèatya;,titoorant:o:|'àa:[,9apeor::orio

28)            Nell'ambito della

29) 1 software Gis non permettono di:
A   convertire un dato veftoriale in uno raster
8   creare un DTM

8888:8{::8:Zia:8:::i##:8:a§{::83BoS£:n2aLuennt{edìocn°onrtert:Ì`tpcata

A^l  cL)  `
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3o,       ::eg:g:erk::ta:::si#:flT!ti:iti,?ei::¥jiEÉnr?ieeyooléis;Lmzo, e=tiappr:`f:rnedtE =gspoarEedfl?oG## :,Fj':::ào de,

A   la funzione di overlay sui dati del database
8   un'operazione logica di query estraendo le informazioni dal database
C   le funzioni di clip estraendo le informazioni dal database
D   le funzioni di calcolo e misura estraendo le informazioni dal database

3"         =:##[=gi:Leej8eaó:Etfi?caF[dse!;:nf£Trazi:Feedae|Fag:Ej:ad£i#imco:F:j8L:?itanti di una deteminata area ®n

A   usare lo strumento clip su[l'area interessata
8    utilizzare la funzione overlay sul['area analizzata

g:!ilizz::glai::zi8:§JL3iBucf:lregtat:Fnooiac,?Frgiani:Feersessasràta

32)           Quali dj questi elementi non è necessario alla generazione di un'ortofotografia:
A   caratteristiche interne della camera
8    un'immagine della zona di interesse
C   il  DTM della zona di  interesse
D   la distribuzione della  palette di colori

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

34)            Nell'ambjto dell'analisi della risposta spettrale dell'immagine lo scafterogramma:
A   permette di confrontare i valori digitali che i pixel corrispondenti ad un'area assumono in due bande

diverse
8    caratterizza i  livelli di  nitidezza dell'immagine

g83,aJteett:zàFèàix;r'àindtài:T|naìsirtiàd?:i'#tFnazgainceon,e,unghezzed'onda

35)           Qual è il corretto ordine crescente delle seguenti lunghezze d'onda:
A   gamma -x-ultravioletto -visibile
8    gamma -ultravio[etto -visibile -x

8   2eT Fravi5iét¥;Sibj'ÌSÌ ò,#:agvào+e+tg

36)
3.Zsl|®/|e|n'tàinnv:ta+itaopnn:fflaa]=J::an,.egFf,|1|4,T%neemeb,reeftàgpge5r',:.r:8à,ài#e¥enj!gipannkd::,:teowizje,eftrici'gas
naturale e acqua:

37,         #r,j,:aEZ|::ed,i i:c#q iràflauà::psuurg:erii:iaa,rè?ito urbano'

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

il limite di emissione per lo scarico di BOD5 (senza

38) 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 non comprendono le acque destinate alla conservazione dei cibi
8   le acque destinate al consumo umano non comprendono le acque destinate alla preparazione dei cibi
C   è obbligatorio il campionamento e l'analisi delle acque confezionate  in  bottiglie o contenitori  messi a

disposizione per il consumo umano
D   Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri ma non per forza pulite

in corpi d'acqua superficiali, i campioni delle39,         :àruqeuarinÉ3eri3ubaadh: jd'àmàtiaqiiEigìàoeTà#e`:Se=eri#,igYi:[:i
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A   immediatamente a monte del corpo idrico recettore
8   appena a valle dell'area urbana
C   appena a monte dell'area urbana
D    all'interno dell'impianto di trattamento

40)           Ari sensi dell'art.25 della L.R.19/2020, quale tra queste NON è una funzione del puG?
A   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

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

:::escyge;d,r:e::e:n:a:rcT:a:g!s#To,:g,,,:pge#igcuga#:ngeFe:Ri:r#:iz:!:oznae:,#aeani,,:àt:c:fF:,ng:'dsd3Tt,tg:,:è:rd:gqt:u:tifaesd,,,,ve,,o
aventi  rilevanza territoriale

abilitawi edilizi da parte dei

Ì!|igÈftìi;fi:eÈ,:gsaorì,::ogi::dlù?g_Ej:ÉeiiEi£p:à:ni:nsà:a:ff,ì:rii#,:iori3:goi,Id:eg:::1E::#rEÈse:nì:!o#:::i"

4i )            Quale strumento normativo contiene l? di§ciplina del]q pr.es_?P.t?Zio.n_e _dgi_tJ!9lj

processo decisionale ed

Ìy+j:jgAì.:pL;Ì[:bèdaeT_rÉmaééTÉìnLs:ìÈ_j6hè_edjàóquìsìzìonedej.necesàariparerisu[p[ogeftodefinjtjvode[PUG,
Aà:;|rgridiLeoì;gi%ràiet|3,,satedsastaì:É:nfFses%nnàgneg,,iaeòarL=àa:ièànuqàc::agarnef:,r:rnezn?edsiiEigngi[àcr:Zioanàepcroerì:srtea

dalla data di convocazione
Bà:ìlrghq,:iHgi:iogàoeiHìgta:,sasga[:RT,if:gg::g::ed,àg#taab3:adti,tàn::cneàitr?:,n!eur:rnaznìadjifòaun:f::::i%Toernp:eavista

decorrere dalla data di convocazione
cg:t|rghdiiceoìLgi%ràief|:,,sa,edsastgEiÉ:nfFses%#g,,iaeòarL#àasièànudtàc:ààgsrnef:,rs:33aditgl:tfàcga,:ironnoeapàeevj8::ere

dalla data di convocazione
Dà:#ghciicnoq,:e|8i3re|,iad3t:asgatf.Ri„cf:snssaengdnoange,g,ip:i,àbao5%tà,uitnadLcoen,3,t?:T,f;:enl:3i#:ificoazi3::opr:g:èsta

dalla data di convocazione

42)            In base all'art. 26 della L.R.19/2020, al fine di ga.rentire !a.partecipazione el

43)            Ari sensi dell'art. 25 della L.R.19/2020, il puG:
Aài!ocispt,i:FneoniggtìitFtràaLstdjt%PaYevr:,oorq±à:,àiioerigtcrgFf:r:'aezFoonneiluq#3siticcooTuendi,PzrpagàaeffiiTtaenrsteerritorio

comunale,  mediante disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.
Bi:e:à:,to:,,:jr:sn:3gsi:urpTa:ìn:tfi,g:Ì,pà:no!eu;irpàTt:g#jàr;:,t#,:::g:d:,li2aa;t:a:ìt:og!:;:,toàrìr:::pa::ur?bsa?nif,tTcà:,àdÈ,,èog:,a:tt;mdà2,roenvee,

metropolitane,  dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati
C   rappresenta il quadro conoscitivo unificato regionale di tutti  i processi di  pianificazione e governo del

territorio.
D   ha una valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da

indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni.

in coerenza oon gli ariicoli 9, 44 e 117 della Costituzione
e con i priricipi desumibjlr dagli articoii 11  e i91  d'e[ Trattato sul ftinzionamento dell'Unione europea,

44)            Ati sensi dell'art. 5 dellg L..R.1.9/29.20:.19.Re9i9.ne.i

assume l'obiettivo:
A   del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere
8   del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere
C   del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere
D   del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere

45)            Ati sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 s.m.i„ l'offeila è corredata da una gararuia fideiussoria:

A^l C+ ^'
:----!±`

`-j-:-
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A   denominata "garanzia privata" pari al 6 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 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

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 unica" pari al 5 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
forma dj cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente

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

47)            iti sensi dell.art.83 del d.Igs. 50/2016 s.m.i., i critori di selezione non riguardano:
A   la capacità economica e finanziaria
8    i  requisiti di  idoneità professionale
C   le capacità tecniche e professionali
D    il  regime patrimoniale in caso di  imprenditore individuale

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

49,          àLY=nnffii?::,bebfiìb#:tti?u#=cooTponenti de,,e commissioni gjudicatrici nelle ppocedure di affidamento

A    11  Ministero del  lavoro
8    il  Ministero dei trasporti e delle  infrastrutture
C   l'ANAC
D   lacoNSOB

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

51,         gdu#e#dqei¥età:FoedTe¥r:bÈjatsa. ai sensi del['ari. 23 del D.P.R. 327/2ool s.m.„ricato "Contenuti

A    11 decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di  pubblica
utilità

8    11 decreto di esproprio indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del
prowedimento che ha approvato il progetto dell'opera

C   Nessuna delle altre risposte
D    11 decreto di esproprio dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva

l'indennità di espropriazione

52,          #t:Fenss:edgu`aJ,.i=dd?,nRè:.oRà:3:(i2o?glasdFéj,.òqsuoàlàibsiEigo=snolnaoper:S=àee:tsepàoepsii:tà!i:rng?rseguire un

A    1  beni appartenenti  all'Unione delle Comunità ebraiche italiane
8    1  beni appartenenti  al  patrimonio indisponibile dello Stato
C    1  beni appartenenti  alla Chiesa evangelica luterana
D    1  beni appartenenti  all'Unione cristiana evangelica battista d'ltalia

53)
:ae,r:l:8eqnuna=à'riàgp,roog:àa#esrtiiuàii:?àlinnLt:rpems"speri:gng:L::P?puòessere'neicasiprevedutidallalegge'e

54) Ari sensi dell'art.41 del D.P.R. 327/2001  s.m.i„ la Commissione competente alla deteminazione
dell'indennità definitiva ha sede presso:



A   la presidenza comunale
8    l'ufflcio tecnico erariale
C   la presidenza regionale
D    l'ufflcio per le  relazionj  pubbliche

55)             ll participio di lo fall. è:
A   fallen
8   falled
C   fell
D   fellen

56)            ln inglese west" significa...

57)            1^/hat did you have... lunch?.

58)           Quale tra ] seguenti è un disposftivo dHnput?
A   Casseaudio
8   Stampante
C   Tastiera
D    Monitor

59)           Quale tra le seguenti affemazioni è vera:
A   La RAM e la ROM sono memorie volatili
8    La ROM è una memoria volatile
C   La RAM è una memoria volatile
D    La RAM e la  ROM  non sono  memorie volatili

60)           A Google chrome è un:
A   Un programma di grafica
8    Un programma di gestione di posta elettronica
C   Browser
D    Motore di ricerca
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