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Nel diagramma tesione-deformazione di una colonna in c.a., la capacità di deformazione aumenta:
A

diminuendo il diametro dei ferri longitudinali;

8

diminuendo il diametro dei ferri delle staffe;

C aumentando la classe di resistenza del cls;
D diminuendo lo spazio tra le staffe;

Per elementi costruttivi non strufturali s'intendono:
A
8
C
D

in zona sismica tutti gli elementi deveono essere strutturali;
quelli che pur non influenzando la risposta strutturale, sono significativi ai fini della sicurezza;
quem con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare la risposta strutturale;
quelli con rìgidezza, resistenza e massa tali da influenzare la rispgsta strutturale e quelli che pur non
influenzando la risposta strutturale, sono significativi ai fini della sicurezza;

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

Lo spessore minimo di pareti in muratura resistenti al sisma è:
A

15 cm per muratura armata, realizzata con elementi artificiali;

8 24 cm per muratura confinata;
C 20 cm per muratura ordinaria, realizzata con elementi artificiali;
D 34 cm per muratura ordinaria, realizzati con elementi in pietra squadrata

Per definire un edificio regolare in altezza, le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro:
A
8
C
D

Le masse non possono variare tra gli orizzontamenti;
Non deve superare il 25°/o
Cambiano a seconda del tipo di struttura;
Tale condizione non è necessaria, dipende esclùsivamente dalla rigidezza dell'orizzontamento

Lo smorzamento viscoso equivalente, per strutture in acciaio è:

Si definisce periodo naturale di oscillazione:
A il tempo impiegato da una struttura per
compiere un'intera oscillazione causata da una perturbazione iniziale.

8 Tutte le altre risposte sono corrette
C il tempo impiegato da una struttura per raggìungere l'ampiezza del moto massima, causata da una
perturbazione iniziale;

D il tempó impiegato da una struttura, per raggiungere lo spostamento massimo, a seguito di una
perturbazione iniziale;

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

A nel minor tempo possibile, rispetto a tutti gli altri smorzamenti;
8 oscillando intorno a tale posizione, prima di raggiungere lo stato di quiete;
C nel maggior tempo possibile, rispetto a tuttj gli altri smorzamenti;
D in un tempo doppio rispetto al periodo proprio di oscillazione del sistema;

L'accelerazione gravitazionale è pari a:

w"ag#,7
'

A 9.81 m/sec^2
8 9.81 m/sec
C 9,81 kg . m/sec^2
D

10)

9.81 N

Si definisce duftilità disponibile il rapporto:
A
8
C
D

11)

tra lo spostamento corrente e lo spostamento ultimo disponibile;
tra lo spostamento ultimo disponibile e lo spostamento corrente
tra lo spostamento corrente e lo spostamento al limite elastico;
tra lo spostamento ultimo disponibile e lo spostamento al limite elastico,

l diaframmj sono:
A dei puntoni di sostegno agli scavi;
8 pareti in cemento armato realizzate con pali
accostati;
C strutture permanenti o prowisorie, messe in opera a percussione o a vibro-infissione, con battipalo;
D dei muri di sostegno a gravità;

t 2)

!Lfi¥rc:Fant|:oP£iE!::esj¥Pe£BàmamaabeaT:)iè?'app!icare alla resistenza carafteristica a ffirico veriicaie, dei paii

t3)

gtsr:r:!`eeff:eftnLfi:i::edL:#fibj#9 generale del pendio , Per la progeftazione di un muro di sostegno devono
A
8
C
D

14)

La scelta del tipo di fondazione da impiegare dipende:
A
8
C
D

t 5,

solo allo slittamento;
al ribaltamento e allo slittiamento
di capacità portante e di slittamento;
al ribaltamento, allo slittamento e di capacità portante;

dalle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno e dall'entità dei carichi trasmessi
solo da una valutazione economica
dal tipo di struttura in elevazjone
dalla tipologia dei carichi trasmessi

Nee[[[]eeaEE¥#èo#àa#eórEàro:atastdTavg:j[Lf j:Pqa,cjjvtitjpgoa#:t:,1Ìsfoonnod:azjonì supericja,j ,
inclinazione del carico;
profondità;
inclinazione della base;

16)

Toe:ì:à#fi gLcaomu:ot=bRT:`àitgà: alla deteminazione della spinti esercitita dal temeno su un'opera di
A la risultante della spinta passiva;
8 la risultante delle tensioni normali e tangenziali sul]a superficie di scorrimento
C 11 peso proprio del cuneo di terreno;
D la risultante della spinta attiva;

17)

Considerando un b[occo di calcestruzzo, appoggiato su un terreno molto sciolto (o molle), la superficie di
rottura:
A coincide c`on le facce lateralì del cuneo;

8

si estendefinoa

raggiungere la superficie del piano campagna;
C si estende, lateralmente, fino ad una distanza, pari al doppio della larghezza del blocco;
D coincide con la sola
zona in prossimità del cuneo e non si estende lateralmente;

18)

L'analisi granulometrica, per la ftazione fine di un terreno, viene eseguita mediante:
A la tecnica della setacciatura;
8 la tecnica di battitura;
C la tecnica della sedimentazione;
D le tecniche di battitura e setacciatura;

Pagina 2 di 7

\vh¢uh`

19)

L'indice dei vuoti di un terreno è dato dal rapporto tra il volume dei vuoti e:
A il volume totale;
8 il volume delle particelle solide;
C il volume dell'acqua;
D llvolumedelgas;

20)

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

21)

La valutazione de[ coefficiente di sjcurezza dei pendii naturali è espresso dal:
A rapporto tra resistenza a taglio disponibile e la tensione di taglio agente, lungo la superficie di
scorrimento;
8 rapporto tra resistenza a taglio dìsponibile e la tensione di taglio agente,lungo il piano campagna:
C dal peso specifico del concio di terreno interessato;
D valore di pressjone interstizìale lungo la superficie di scorrimento;

22)

Secondo vames un movimento ffanoso > di 3 m/s viene definito:
A
8
C
D

Estremamente rapido;
Lento
Rapido
Moderato

23)

In corrispondenza della sommità di un pendio, il coefficiente di amplificazione topografica è paria a:

24)

il valore massimo di pendenza per strade locali in ambito urbano è:

25)

La corsia specializzata è:
A corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza,
8 corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli;

C corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al
sorpasso;
D corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,

attraversamento, sorpasso, decelerazione ecc

26)

Una strada ad unjca carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine è:
A
8
C
D

27)

una strada extraurbana principale;
una strada locale
una strada extraurbana secondaria;
un'autostrada:

S:tggnodn9a`À,n:.Fs:jt{V£:Nell'ari.2 del "Codice deHa stmdaH P.L.vo285/92e suoi aggiomamenti successivi) ia
A le strade locali
8 le strade urbane di quartiere;
C Le strade extraurbane principali;
D Le autostrade;

28,

!Liàl:trfiftFuor,ec|of/tGln,u2t81ig:i:#=?i va,ori ag e T*c' neg,i allegati A e B, del DecTeto Mjnisteriale delle
A il valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro Ìn accelerazione orizzontale;
8 forza da applicare alla massa i-esima;
C

il periodo proprio di vibrazione;

D l'accelerazione massima al sito;

^h l\ ``
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29)

:firFvaep!:#ippaer:=i?rsdEeiiFamJ%è:ez:g::eJ:sps#gàoftsé!a:iàmni=#ànptr:FajEii,iE:FeAéàud::o±odrig,i:do'

30)

Nelle NTC 18, la probabilità di superamento nel periodo di riferimento vR per lo stato limite ultimo sLc è
ri al:

31)

32)

Il numero dei piani non deve essere superiore a... per edifici in muratura armata.

Nell'eurocodice relativo alla progettazione delle strutture in zona sismica, il capitolo 2 regolamenta la
costruzione dj:
A

torri, pali e camini

8 fondazioni e le strutture di contenimento;
C silos, i serbatoi ele condotte;
D

33)

Ponti:

Nella formula del fattore di comporiamento qlim, relativo alla sLV, Kr dipende:
A dalla caratteristiche di regolarità in pianta, della costruzione;
8 dal periodo del modo dì vibrare;
C dalla tipologia strutturale;
D dalla caratteristiche di regolarità in altezza, della costruzione;

34)

Quali di queste variHioni sono state apportate tra le NTC 2008 e le NTC 2018?
A
8

Nel cap. 2 è stato aggiunto un nuovo paragrafo che riguarda le caratteristiche di durabilità delle opere.
Nel cap. 3 ci sono moltissime riorganizzazioni e puntualizzazioni per le definizioni dei carichi e
sovraccarichi;
C Nel cap. 4 è stata aggiunto il concetto di rigidezza fessurata per l'analisi lineare del delta termico
"stagionale";

D Tutte le altre risposte sono corrette

35)

Quale eurocodice si occupa della progettazione strutturale in zona sismica;
A
8
C
D

36)

Eurocodice 7
Eurocodice s
Eurocodice 3
Eurocodice 5

Quali tra queste figure professionali, può essere certificata nell'ambito BIM?
A Cost controller

8 Preposto
C
D

37)

BIM Specialjst
BIM Controller

Che cosa è il cDE (Common Data Envinonment) Manager?
A

è il coordinatore dei flussi informativi e del team di BIM Specialist de[l'azienda,

8 nessuna delle altre risposte
C è l'operatore della modellazione Ìnformativa, competente in una delle diverse discipline,
D è il gestore dell'ambiente di condMsione dei dati e documenti

38)

Quali sono le norme tecniche italiane che regolamentano il BIM?
A

Dlgs50/2016

C

UNl 11337

D
39)

UNl 10200

8

Le Norme tecniche delle Costruzioni

Cos'è il BIM?

•,ù ù t :
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A
8
C
D

40)

Una nuova tecnologia di rappresentazione grafica;
Un software che consente la modellazione 3D di una struttura
Un software che permette l'analisi con il metodo degli elementi finiti;
Una metodologia di lavoro applicabile all'intera filiera delle costruzioni

Ari sensi dell'art. 23 quater del D.P.R. 380/2001 s.m.i., il comune può consentire l'utilizzazione temporanea
di edifici ed aree per usi diversi da quelli previstj dal vigente strumento urbanistjco?
A Sì, l'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che
di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli
obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1 dell'ari. 23 quater del D.P.R.

380/2001
8 SÌ, l'uso temporaneo puÒ riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree solo
C SÌ, l'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree di p
purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli
socio-economici ed ambientali indicati all'art. 38 della legge 1150/42
D No, in nessun caso

41 )

ìij:E:v;[t]3:`tèanriut3o2£fi?óRc.h3e8,9é3ggizi`:,i£gi!o*LsetaeìigFu¥T:mq#t`àsdaà:d% :?t#fi:#a?::i:`i,ea`s:rg¥eenftt?
A

Le modifiche sostanziali di parametri urbanistìco-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza
11 mutamento delle caratteristiche del['intervento edìlizjo assentito

8

C Tutte le altre risposte sono corrette
D

42)

L'aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato

]l termine di validità del permesso di costrujre cx)nvenzjonato:
A può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione
8 èdidueanni
C è di un anno
D èditreanni

43)

ge3v:eE:n:n:;e:oàg:r#a"f3ngo£L::eui:ds#it:TFEcq:;i:##::lìFJ¥nìfinuen,dLe±fovnoeri'. :'ntt:oT,,à:ap,gr#,3[g de,
A due anni; quattro anni
8 unanno;treanni
C due anni; cinque anni
D dueanni:treanni

44)

lfflr:roifit::tou=àfeestiFiFii,otne:muiTeaBi::L#?ài?ssere.rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
A
8
C
D

45)

iN sensi dell.art. 31 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., l.ufficio di responsabile unico del procedimento:
A
8
C
D

46)

sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda
cinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda
quaranta giornl dalla presentazione della relativa domanda
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda

è obbligatorio e puÒ essere rifiutato solo una volta
è obbligatorio e non puÒ essere rifiutato
è obbligatorio e può essere rifiutato solo due volte purché in un lasso temporale pari ad un anno
è facoltatjvo

#+sànes:tfà'r`':Euì:tgeélài'::!:z:2i?gig, sa.nmc.L.è 'teeFe¥i#apprg:!ì:jnàià,ièT]à:#dTsdpoos!i?obn?'!ghigìeurtiiàEo di
contenimento dèi]a spesa, p6ssono procedere direftamente e autonomariiente aii'acquisizione di fomiture e
servLzi di importo infériore à (] e di lavori di importo inferiore a (J.
A 50.000 euro; 170.000 euro
8 40.000 euro; 150.000 euro
C 20.000 euro; 90.000 euro
D 30.000 euro; 110.000 euro

47,

3ài§nasighe:,'fenòé3#a.,,iggi. ào42#6e:zT.ié, i:aipuìfosii:e3lson:co delle sbzioni appaltinti qualificate di cui fanno
A

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

8 lacoNSOB
C l'ANAC
D il Ministero dell'economia

ru.(, cl p
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48)

à;,sreenssjodne:làabiè2u6n##psro5é:3ii:nstóT.i.,l'aftivitidiverififfipreventivade"aprogettazioneèeffeftuati
di importo inferiore a 700.000 euro
di importo inferiore a 500.000 euro
di importo inferiore a un milione di euro
di importo inferiore a un mHione e mezzo di euro

49,

#:,n=iigne:l'àgi à2ntre:ftdó`gs., :eo#?nle6psr.emv.i!iou:na volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancab
A 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

8 non deve essere motivata
C deve essere motivata solo con specìfico riferimento all'interesse della stazione appaltante e viene
valutata ai fini della responsabilità discip[inare del dirigente preposto
D 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

5o,

i:ÉÈnu;ai,ii:#:=ain,jefd#:Ì';¥ri?:zei:I!,nìe!Il:o:fì|Ìi#t':!au:ai3,n::#i!ig:T:3n:ì;lgg:i#;e#eeÉi::iìiE::Ti ,sàt,
della determinazione della indennità di esproprio,

51,

#is:g:inqseJ:#iolp6rigÈnpo.E.ep.b:à7e,?ool s.m.i.' ,'autoriti espropriante è tenuti a dare una comunicazione a
A Si, anche al precedente proprietario
8 Si, anche a chi gode del diritto di usufrutto
C Si, in qualsiasi caso
DNo

52,

#jsi3r:d:f!!g|t:tr:aÉ:nò:::os:eerped:Ft3g2#o:n,:ot:#re:,à#:,!ofTofoTpàu::coree:t!:drgeeFRpr:3nEaat;a:#!iaa¥tg nsg ,mp##, m
A

il termine di quattro anni, decorrente dalla data in cui viene emesso l'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera
8 il termine di due anni, decorrente dalla data in cui.viene emesso l'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera
C il termine di tre anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utjntà
dell'opera
D il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera

53, iììjo:E:E:i:;:i#à:fin;à:etìj#u;:e:i;:,fei!i,,|!iffì:p;eìriìì;ij£ii!::#Ìipì#ei#ì:|f:::Ìj3òii:Tjrìjie:o##:8Ì%;:3i!oa n ,
cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo.
A
8
C
D
54)

superiore
superiore
superiore
superiore

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

sono indicati gli uffici competenti all'aggigm.?mento degli

E

à::tT:tpjj£:g,[à2#ndeaaf##vmae[aa#%ÌL::¥ì2roe:jd#PìbAja#nuotjEtdàood+:j:rocòncujèdìsposta[,espropriazjone,
A con decreto del Ministro del lavoro ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di
competenza statale o regionale
8 con decreto del Ministro dell`lnterno ovvero del presìdente della Regione, rispettivamente per le Opere
competenza statale o regionale
C con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della provincia,
rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale
D con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione,
rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale

.' '.-

rJu

`\`-

55)

56)

This te[evisjon gives you the... news.

ll passato di `to eat. è...
Aeat

8ate
C eated
D eaten
57)

58)

The pencils and paper ....... on your desk.

Per creare delle presentazioni, quale software viene utilizzato?
A
8
C
D

59)

Microsoft word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft powerpoint

ln Explorer la cronologia indica:
A L'archivio di tutti i siti lnternet visitati, organizzati e raggruppati cronologicamente
8 11 tempo di visualizzazione delle pagine lnternet visitate
C 11 tempo trascorso in lnternet
D 11 costo della connessione lnternet

60)

ln word, da quale menù si impostano i margini di un foglio?
A lnserisci
8 Modifica
C

D

File
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