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SCRITTA - BUSTA 3

Nella fomula di r®istenza a taglio, di costruzioni in muratura ordinaria, il fattore 1' (elle
A   la ]unghezza della parte tesa;
8    La lunghezza comp[essiva della parete;
C   La lunghezza della parte compressa;
D    la tensione  normale  media;

primo) indica:

Nella struttura sismoresistente in calcestruzzo, a pareti:
A   la resistenza a taglio alla base, dipende dalla tipologia di fondazione utilizzata;
8    la resistenza a taglio alla base è 2 50°/o della resistenza a taglio totale;
C   nessuna delle altre risposte
D   la resistenza a taglio alla base è 2 65% della resistenza a taglio totale;

Lo spessore minimo di pareti in muratura resistenti al sisma è:
A   34 cm  per muratura€ordinaria,  realizzati con elementi  in  pietra squadrata;
8   24 cm per muratura confinata;
C   20 cm  per muratura ordinaria,  realizzata con elementi artificiali;
D    15 cm  per muratura armata,  realizzata con elementi artificiali;

Per i pilastri in CD "A", la domanda a compressione non deve ecx3edere:
A   il 55°/o della capacità massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo;
8    la capacità massima divisa per il fattore di sovraresistenza vRd;
C   il 65% della capacità massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo;
D   nessuna delle altre risposte

Per costruzioni semp]ici jn muratura ordinaria, il numero di piani non può essere:
superiore
superiore
superiore
superiore a

un sistoma strutturale sottoposto ad azioni sismiche, l'area contenuta
all'interho dei cicli di isteresi, rappresenta:
A    il valore di  rigidezza del sistema;
8    L'energia dissipata;
C   il massimo spostamento, sostenuto dal sistema;
D   la massima forza, sostenuta dal sistema;

Nel diagramma forza-spostamonto di

Si definisce duttilità disponibile il rapporto:
A   tra lo spostamento ultimo disponibile e lo spostamento al  limite elastico,
8   tra lo spostamento corrente e lo spostamento ultimo disponibile;
C   tra lo spostamento corrente e lo spostamento al limite elastico;
D   tra lo spostamento ultimo disponibile e lo spostamento corrente

Si definisce periodo naturale di oscillazione:
A#Trpb°azTopn`:i:,tz:aq8;UnaStrutturaJPerraggiungerelospostamentomassimo,aseguitodiuna

8    il tempo impiegato da una struttura per raggiungere l'ampiezza del moto massima, causata da una
perturbazione iniziale;

C   il tempo impiegato da una struttura per compiere un'intera oscillazione causata da una perturbazione
iniziale;

D   Tutte le altre risposte sono corrette

9)



A    piùveloci;
8   Tutte le altre risposte sono corrette
C    più  lente;
D    invariate;

10)            Lo smorzamento critico è caratterizzato dalla proprietà tale per cui l'oscillatore raggiunge la posizione
d'equilibrio:

A    nel maggior tempo possibile,  rispetto a tutti gli altri smorzamenti;
8    nel minor tempo possibile,  rispetto a tutti gli altri smorzamenti;

gpns:ih,?:#nàoor:già;i%':e%sizi3::ibEr:mpio!iriroa%?iousncq,:::i:onstàteqgiist:Le;:;

11)            La scelta del tipo di fondazione da impjegare dipende:
A   dalle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno e dall'entità dei carichi trasmessi
8    dalla tipologia dei  carichi trasmessì
C   dal tipo di struttura  in  elevazione
D   solo da una valutazione economica

12)            L'infissione di un palo senza asporiazione di terreno in sabbia scioMa
produce:
A    una riduzione dell'indice dei vuoti,  del terreno circostante
8    una diminuzjone della  resistenza a taglio;
C    un rigonfiamento  nell.intorno della testa del  palo
D    un  incremento della pressione  interstiziale nell'intorno del  palo;

d'applicare alla resistenza caratteristica a carico veriicale, dei pali
infissi, relativo-alla resistehza alla base è:

13)            Il coefficiente parzjale vR (gamma ene),

14)             ll numero di prove di
A   non deve essere
8   non deveessere
C   non deve essere
D   non deveessere

progetto, suancoraggi preliminari:
numero
numero
numero
numero

inferiore a 30;
compreso tra 31  e 50;
inferiore a 30;
compreso tra 31  e 50;

15)            Considerando
rottura:

un blocco di calcestruzzo, appoggiato su un terreno molto scjolto (o molle), la superficie di

A   coincide con  la sola
zona in prossimità del cuneo e non si estende lateralmente;

8    coincide con  le facce laterali del cuneo;
C   si estende,  lateralmente, fino ad  una distanza,  pari al doppio della larghezza del blocco;
D   si estende fino a

raggiungere la superficie del  piano campagna;    .

16,         :àghriec=o=,àmdii;,gif#àaffi::gitoà:,raansér:,3Ti?èsi?g:£oà3àcgti%ra di TeHaghi,dipende, oltre che dalla

A   dal peso proprio del terreno, dalla coesione e dallo spessore della fondazione;
8   dalla sola coesione
C   dal sovraccarico presente ai lati della fondazione, della coesione e dallo spessore dela fondazione;
D   dal  peso proprio del terreno,dal sovraccarico  presente ai  lati della fondazione e della coesione;

17,          g:#amf:,TNuà?# Carico limite delle fondazionisuperficiali, il valore dei fattori di capacità portante, Nv (enne

A    rimane costante con  il diminuire dell'angolo di  resistenza a taglio;
8   cresce molto rapidamente con  l'aumentare

dell'angolo dì  resistenza  al taglio;
C    rimane costante con  l'aumentare dell'angolo di  resistenza a taglio;
D   decresce molto rapidamente con l'aumentare

dell'angolo di  resistenza al taglio;

18) Nelle applicazioni pratiche, per le sti.mg.de.lla .capa
h-el-iì-eaùà2i-óne geheraie, br.oposta da Vesic, ic, -iq, iv (i gamma), sono:

inclinazione della base;
inclinazione  del carico;

profondità;

cità portante di fondazioni superficiali,

NLN    pag,n



19)         Tee,l,!eea3E!=èo:::eTFr:Fe|eJrg:ro:atastàTavg:i`t: s¥,psaqc,ityp,:*:tgadif#,aszà::i: supericia„

A    i fattori  di  inclinazione  del  carico;
8    i fattorj di inclinazione della base;
C    i fattori  di  profondità;
D    i fattori  di forma:

20) 1 principali fattori che influenzano la ftanosità sono:
A   fattori  morfologici ovvero pendenza dei versanti e fattori antropici,
8   fattori  jdrogeologici,  ovvero circolazione idrica superficiale e sotterranea,  entità e distribuzione

delle pressionì  interstizjali;
C   Tutte le altre risposte sono corrette
D   fattori geologici.  ovvero caratteri strutturali  (faglie e fratturazioni),  giacitura,  scistosità,

associazione e alternanza fra  i  litotipi,  degradazione,  alterazione,  eventi sismici e vulcanici

21)            Nel sistema di classificazione di vames, il crollo è definito come:
A   lo spostamento dei  materiali  in caduta libera e dal successivo movimento,  per salti e/o rimbalzi,  dei

frammenti di  roccia
8    ribaltamento frontale del  materiale,  che ruota intorno ad  un  punto al di sotto del  baricentro della  massa.
C   movjmenti complessj, a componente orizzontale prevalente, che hanno luogo quando una massa

rocciosa lapidea e fratturata giace su  un terreno dal comportamento molto plastico
D   sono  movimenti franosi,  anche molto estesi,  che si verificano nei terreni sciolti.  La superficie di

scorrimento non è  ben definibile,  la velocità è variabile da punto a  punto della massa  in frana, talvolta è
molto elevata corì conseguenze catastrofiche.

22)            In caso di un pendio composto da argille tenere, la superficje di roftura potenziale è:
A    circolare o cilindrica;
8   traslazionale:
C    Un'unica superficie piana;
D    Una superficie piana multipla;

23)           Secondo vames un movimento fi-anoso > di 3 m/s viene definjto:
A   Estremamente rapido;
8    Lento
C   Rapido
D   Moderato

24)           Una strada ad unica carreggiata con a]meno una corsia per senso di marcia e banchine è:
A   una strada extraurbana principale;
8    una strada locale
C   una strada extraurbana secondaria;
D    un`autostrada;

25)            Gli stalli di sosta, secondo il DM 6792 del 05/11/2001  per disposizione a pettine devono avere:
A   larghezza 2.00 m,  lunghezza 4.80 m

8  !::#:ZZ: 2:88 :: i#:ZZ: 5:88 #
D   larghezza 2.30 m,  lunghezza 4.80 m

26)            ll limite di ve]ocità per strade urbane di scorrimento principale è di:

27)            La corsia specia]izzata è:
A   corsia di  marcia destinata alla circolazione esclusiva di  una o solo di  alcune

categorie di veicoli;
8    corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,

attraversamento, sorpasso, decelerazione ecc
C   corsia, adiacente alla carreggjata, destinata alle soste di emergenza,
D   corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al

sorpasso; ``,---).

28)



A63%
810%
C3%
D    5 0/o

29)            La l° classe d'uso (CU), per il calcx)lo del periodo dj riferimento per l'azione sismica, corrisponde a:
A   Costruzioni con funzioni  pubbliche o strategiche importanti,  anche con

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità.  lndustrie con attività  particolarmente
pericolose per l'ambiente

8    Costruzioni  il  cui  uso preveda normali affollamenti,  senza contenuti  pericolosi
per l'ambiente e senza funzioni  pubbliche e sociali essenziali.

C   Costruzioni con presenza solo occasionale di persone
D    Costruzioni  il  cui  uso  preveda affollamenti significativi.  lndustrie con attività  pericolose  per l'ambiente.

30)            La pericolosità sjsmica di un territorio è rappresentata:
A   dalla possibmtà di subire danni socio/economici  (perdita di vite umane,  danni economici) a causa di  un

evento sismico;
8    dalla  % delle strutture di  resistere ad  un evento sismico;
C   dalla propensione delle strutture ad essere danneggiate;
D   dalla frequenza e dalla forza dei terremoti che lo interessano;

31,          :L:à,:trEftFuor,e=T,tgln,Ztgli3:!:Hà?i valori ag e T*c'negli a]legati A e 8, del Decreto Ministeriale delle

A   l'accelerazione massima al sito;
8    il valore  massimo del fattore di amplificazione dello spettro  in accelerazione orizzontale;
C   forza da applicare alla massa i-esima;
D    il  periodo  proprio di  vibrazione;

32)           Quali di queste variazioni sono state apporiate tra le NTC 2008 e le NTC 2018?
A   Nel cap. 4 è stata aggiunto il concetto di  rigidezza fessurata per l'analisi  lineare del delta termico"stagionale".

8    Nel cap.  3 ci sono moltissime riorganizzazioni e puntualizzazioni  per le definizioni  dei carichi e
sovraccarichi.

C   Tutte le altre risposte sono corrette
D    Nel cap.  2 è stato aggiunto un  nuovo paragrafo che riguarda le caratteristiche di durabilità delle opere.

33)            Le NTC 2018, indicano che la distanza tra due costruzioni contigue,
A    1/50 della sua altezza;
81/70 della sua altezza;
C    1/100 della sua altezza;
D    1/150 della sua altezza;

jn mancanza di calcoli specifici è:

34)            Nelle NTC 2018, l'altezza massima degli edifici :
di8

6

impost-a~aàiTi'rhrti'd-e-ii'e--h6+riativeurbanistiche.iocaii;

m
m
base al tipo di terreno

35)            Nella fomula del fattore di comportamento qlim, relativo alla sLV, Kr dipende:
A   dalla caratteristiche di  rego[arità in  pianta, della costruzione;
8    dal periodo del  modo di vibrare;
C   dalla caratteristiche di  regolarità  in altezza,  della costruzione;
D    dalla tipologia strutturale;

36)            Cos'è l'AI M?

3[:A:#t:gg:?:nefàtram,:t|::eJ:dce|,vJeondee,foeTi;::omà:voobàeeti,::naél;[:toesrtTt:,g::P,romc:S:ffoB,]nYormat,vore,at,vo
all'opera così come realizzata

C    L'AIM  rappresenta  la  modalità di  pubblìcazione del  modello vihuale dell'edificio all'interno dell'ambiente
condiviso

D    L'AIM  (association  international of model  BIM) è un'associazione internazionale che si occupa di  modem
BIM

7, inserisce l'uso obbligatorio, da parte delle stazioni appaltantj, del
BIM, secondo [a seguente tempistica:
A    1 °  gennaio 2021 :  per le opere di  importo  pari  o superiore a  1  milione di  euro;
8    dal  1°  gennaio 2019:  per i  lavori  complessi  di  importo  pari  o superiore  a  100  milìoni  di  euro;

gqao,:èngneal:a2822oo.1pgerp,ìàJàarY?g##sdì,,góghpooE3rp3r::pseurpoerréo:e782mppoT,,'t:n:udr,o:uro'
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37)            II Decreto Ministeriale n.560 del 201



38)           Che cosa è il cDE (Common Data Environment) Manager?
A   è l'operatore della modellazione informativa,  competente in  una delle diverse discipline,
8    nessuna delle altre risposte
C   è il coordinatore dei flussi  informativi e del team di  BIM Specialist dell'azienda]
D   è il gestore dell'ambiente di condMsione dei dati e documenti

39)            Quali tna queste figure professionali, può essere certificata nell'ambito BIM?
A    BIM  Specialist
8    Cost controller
C   Preposto
D    BIM  Controller

4o,           #j#::jLgeL[£:h2s:jéàej D.P.R. 38o,2oot s.m.Ì., chj è responsabj[e de[[a confomjtà de[[e opere a„a

A   Esclusivamente il costruttore
8    Esclusivamente il titolare del  permesso di costrujre
C    11 committente e il costruttore
D    11 titolare del  permesso di costruire,  il committente e il costruttore

41,          :ffir::ifió=[ou:LdeesetÀnd=iiptne?muiTeaBi::L=todneàài?ssere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente

A   cinquanta giorni dalla  presentazione de[]a  relativa domanda
8    trenta giorni dalla`presentazione della  relativa domanda
C   quaranta giorni dalla presentazione della  relativa domanda
D   sessanta gìorni da[[a presentazione della relativa domanda

42) 11 certjficato di destinazione urbanistica conserva validità, in assenza di modifiche degli stumenti urbanistici:
A   per nove mesi dalla data di rilascio
8    per un anno dalla data di  rilascio
C   per sei  mesi dalla data di  rilascio
D    per due anni dalla data di  rilascio

43)

!È¥siFc£L!,:nagì,Frii!#Ì3nn:eoà!àp:àìeed::sa##ds:g;:#?Ìge:#vn:p!à:s:so:::::s?ifàtTog:nei::uM:#g:Tltiitìié:#Ea:n,
patrimonio del comune.

A   sessanta giorni
8    novanta giorni
C   cento giorni
D   trenta giorni

4fl        à!;:E:v;#;`teanriut3o2"Pri?óRc.h3e8,gÉ33g:z,`:,,=gio=Lse%'#u¥J:mq#t`:sd::# :?t=nifi:* :#at:::``,ea`sgrg¥een#

A   L'aumento consistente della cubatura o della supe.rficie di solaio da valutare  in  relazione al  progetto
approvato

8    Le modifiche sostanziali di  parametri  urbanistico-edilizi del  progetto approvato ovvero della  localizzazìone
dell'edificio sull'area  di  pertinenza

C    11  mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito
D   Tutte le altre risposte sono corrette

45)
#iÉ3,n=iigne:,,ag,.à#re:ftdó,gs.,5eo#,n,e6psr.emv.i:toTnavoltadivenutaefflfficel`aggiudiffizione,lamancab
A   deve eséere motivata soio con specifico riferimento aii'interesse deiia stazione appaitante e viene

valutata ai fini della  responsabilìtà disciplinare del dirigente  preposto
8    deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del

contratto e viene valutata ai fini della  responsabilità penale del dirigente preposto
C   deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale

alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del
dirigente preposto

D   non deve essere motivata

il contrafto non puÒ comunque essere stipulato prima di L)
dali'jnvio de]l'ultima delle óómunicazioni del prowedimento di aggiudicazione.

y L"    Pag,na

46)            Ad sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/201§ s..n].i..,



A    venti  giorni
8   sessanta giorni
C   trentacinque giorni
D   quarantacinque giorni

47)           iti sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, le stazioni possono concludere accordi quadro?
A   SÌ,  ma  la durata di  un  accordo quadro non può superare i  quattro anni  per gli appalti  nei settori ordinari e

gli otto anni  per gli  appalti nei settori speciali,  salvo in casi eccezionali
8    Sì,  ma  la durata di  un  accordo quadro non  può superare i  due anni  per gli appaltì  nei settori ordinari e i

quattro anni  per gli appalti  nei settori speciali, salvo in casi eccezionali
C   Sì,  ma  la durata di  un  accordo quadro non  può superare i  cinque per gli appalti  nei settori ordìnari e i sei

anni  per gli  appaltì  nej settori speciali,  salvo in casi eccezionali
D   SÌ,  ma  la durata dì  un accordo quadro non  può superare i tre anni  per gli appalti  nei settori ordinari e i sei

anni  per gli  appalti  nei settori specìalì,  salvo in casi eccezionali

le stazioni appaltanti, fern]i res!arido g!i gbpljghi di. ut.ilizzo di

£LÈtìiiiT:;tpioÈ3u;iiàntfgej:oo5r:ÌefÉÈjo:p:rììàEn#,#r;go#,;iigp:r:àrveàsiìoEàà#::t:dài,paoàEi,3Li,ànnFài?gàfLree

48)            Aù sensi dell'art. 37 della legge §0/?016 s.m.i.

A    30.000 euro;  110.000 euro
8   40.000 euro;  150.000 euro
C   20.000 euro; 90.000 euro
D    50.000 euro;  170.000 euro

50/2016 s.m.i„ l.apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno
parte anche le ceritralrdi committenza è istituito presso:

A    l'ANAC
8    il  Ministero delle infrastrufture e dei trasporti
C   lacoNSOB
D    il  Ministero dell'economia

49)             Ari sensi dell'art. 38 d.lg§.

sono indicati gli uffici competen_ti_ al_l_'aggigm.?mento qegli

3:StT:t+,Ìge#a#ndeaaf,ueìgj€tvBae,aa#%ìL3:aftzà2roenìdèE:Pìbh]a#nuot]EtdàoodT:Tì:ro®ncuìèd[sposta,,espropriazìone,
A   con decreto del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del  presidente della provìncia,

rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale
8   con decreto del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti owero del presidente della Regione,

rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale
C   con decreto del  Ministro del lavoro ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di

competenza statale o regionale
D   con decreto del  Ministro dell'Interno ovvero del presidente della  Regione,  rispettivamente per le opere di

competenza statale o regionale

50)            Ad sensi dell'art.14 del D.P.R. 327/2001  s.m.i.

51) iti sensi dell.art.16 del D.P.R. 327/2001  s.m.i., l'autorità espropriante è tenuta a dare una comunicazione a
chi non risulti proprietario del bene?

n qualsiasi caso

al precedente proprietano
a chi gode del diritto di  usufrutto

D.P.R. 327/2001 s.m.i., quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle

3::#jj::jr:robà:jfiÀjjìjL%,ds:5:R:ràeTpanaèutdjn%mmp:t;:t=ngg¥rT:[:,e[:asfto:djapprovHjonede[Progetb
A   al consiglio comunale,  che può disporre l'adozione della corrìspondente variante allo strumento

urbanistico
8    al  Presidente della  Provincia,  che puÒ disporre l`adozìone della corrispondente variante allo strumento

urbanistico
C   al  Presidente di  Regione, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento

urbanistico
D   al  Ministero delle Ìnfrastrutture e dei trasporii,  che puÒ disporre l'adozione della corrispondente variante

allo strumento urbanistico

52)            Aù sensi dell'art.19 del

pubbijca utilità, entro i successiyi (+ giomi il ProT_otgr:
aèìi=éè-pToÓ#àààìié-d;-m'bi.iàiirié-n-óL=a-er5éii-a-àès-ò-fópriare:_cgT__TnadesT6Eio-nesom-maria,edeireiativi

53)            Divenuto efficaoe l'atto che dichiara la

propriétari, ed indica ie èomme che offre per ie ioro espropriazioni.
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54)
¥iii#i;!ie:rÉ;!:e_d;!iEÈp#::Ìh3Ii#:o::tinà;:T.ó:r,,o;#e#:i:,:a!:o:n:t#uiT#!¥::t:ge:]¥?o##n:ei#
del[a deteminazione della indennità di esproprio.

considerazione dei dati acquisiti
e'Se
ed

i3Ìij;£T,iff:bn-:Éèafiicé-£Éinaià,3:àrdoEE#n=i;np:eec5àiir£ti:àt,r3uualetesT`iT3algrnesduap:#:rbeuFreHar%:'à`i'fiofi

55)              Yes'  I  ..-....

Ado
8   haven't
C   done
D    didn't

56)             ln inglese "once" significa:

57)

58)

ln inglese "head` significa:
A   duro
8   testa
C   sentire
D   riscaldamento

Quale delle seguenti formu]e,
A    10+9*4+4
8    12+8*2+10

g   (18=à;*ìt*4|£r7t

59)            Per cosa si utilizza

60)

darebbe come risultato 50?

il tasto STAMP sulla tastiera?

A   Eliminare un documento
8   Avviare una presentazione Powerpoint

gstaatrupaarr:cu,3g3gusT;Ì:tuoa,Ìzzasu,,oschermo

Qual è il significato dell'acronimo
A   Final Transfer protocol
8    File Testing protocol
C   File Testing  Provider
D   File Transfer protocol

FTP?

-::-l__-i
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