DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CONTFUTTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 DI N. 4 POSTI
FUNZIONARIO TECNICO PROGETTISTA-SPECIALIZ. STRUTTURE
CAT. D (D1) PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA

SCRllTA - BUSTA 1

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

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

Un edificio è definito regolare in pianta, se il rapporio tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta, di ogni
orizzontamento:
A è inferiore a 5
8

11 rapporto cambìa, in base al posizionamento degli elementi strutturali verticali;

C è inferiore a 4
D è esclusivamente pari a 2

Per elementi costruttivi non strutturali s'intendono:
A
8

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

11 valore base del faftore di comportamento qo, per strufture intelaiate in acciaio è:
A
8
C
D

4, per classe di duttilità media
4 per classe di duttilità media e alta;
dipende dal numero di controventì presenti;
5 per classe di duttilità media;

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

dimìnuendo il diametro dei ferri longìtudìnali;

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

diminuendo il diametro dei ferri delle staffe;

L'accelerazione gravitazionale è pari a:
A 9,81 N

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

11 periodo è definito anche come grandezza inversa:
A della frequenza;
8

della pulsazione;

C dello smorzamento;
D dell'ampiezza;

Considerando un sistema ad 1 GDL , la pulsazione naturale è data dal rapporto tra:
A
8
C
D

la costante elastica del sistema e la sua massa
la frequenza del sistema e la sua massa
lo smorzamento e la costante elastica
la massa del sistema ed il suo smorzamento viscoso;

)/\

La frequenza viene misurata in
A Nessuna delle altre risposte

8 m/s^2

--- T_.-

C kg*m/s^2
D Newton/sec^2
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10)

t t)

Lo smorzamento viscx)so equiva[ente, per strutture in acciaio è:

:!tsr:r:``eeff:eftrLfi;i:?edLS#fibc!#teì generale del pendio i per la progeftazione di un muro di sostegno devono
A di capacità pohante e di slittamento;
8 solo allo slittamento;
C al ribaltamento, allo slittamento e dì capacità portante;
D al ribaltamento e allo slittiamento

12)

I muri di sostegno a mensola sfruttano anche il peso del terreno che grava sulla fondazione per la stabilità:
A al ribaltamento;
8 al ribaltamento
ed alla traslazione orizzontale.
C globale del pendio;

D g`oba\e de` pendìo e a` r\baltamento.,

13,

àFào#:Ej3:: :i ,àeEinJse:Psiunpee#ici:#na:faontàr:Pporto tra la profondità del piano di posa, rispefto al piano
A
8

minoredi4;
minoredi5;

C Compresa tra 3 e 5;
D

14)

paria2;

l diaframmi sono:
A
8
C
D

15)

pareti in cemento armato realizzate con pali accostati;
dei puntoni di sostegno agli scavi;
strutture permanenti o prowisorie, messe in opera a percussione o a vibro-infissione, con battipalo;
dei muri di sostegno a gravità;

Con il termine terreni a grana grossa vengono identificati:
A

Limieargille

8

Ghiaieeargille

C Ghiaieesabbie
D Sabbie e argille

16)

L'indice dei vuoti di un terreno è dato dal rapporto tra il volume dei vuoti e:
A
8
C
D

17)

il volume delle particelle solide;
il volume dell'acqua;
llvolumedelgas;
il volume totale;

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

18)

Con il termine "cedimenti differenzialin vengono indicati:
A le indagini a compressione, svolte in sito, per la caratterìzzazione del terreno;
8 movimenti del terreno che non avvengono in maniera omogenea, al di sotto della fondazione;
C i fenomeni di liquefazione, che si manifestano in concomitanza di eventi sismici di una certa intensità;
D cedimenti previsti attraverso il calcolo, tollerati dalle strutture portanti

19,

roe!,t:é#a gàFaomu:ot=bRri:,àit*? a,,a deteminazione della spinb esercibta dal temeno su un'opera di
A la rìsultante delle tensioni normali e tangenziali sulla superficìe dì scorrimento
8 11 peso proprio del cuneo di terreno;
C la risultante della spinta passiva;
D la risultante della spinta attiva;

20)

In corrispondenza della sommità di un pendio, il cx)efficiente di amplificazione topografica è paria a:
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A1,2
81
C1,5

D0,8

21)

Nell'analisi delle condizioni di stabilità dei pendii in condLzioni sismiche, il valore di Bs (beta esse) è:
A il coefficiente di amplificazione topografica;
8 l'accelerazione orizzontale massima attesa sul sito di rifèrimento rigido;
C il coefficiente di amplificazione stratigrafica;
D il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

22)

Nella verifica di sicurezza di un pendio, devono essere effettuate con metodi che tengano conto:
A
8

del tipo di frana e dei possibili cinematismi
il regime delle pressioni interstiziali;

C Tutte le altre risposte sono corrette
D le proprietà meccaniche dei terreni e degli ammassi rociosi;

23)

La valutazione del coefficiente di sicurezza dei pendii naturali è espresso dal:
A valore di pressione interstiziale lungo la superficie di scorrimento;

8
C

dal peso specifico del concio di terreno interessato;
rapporto tra resistenza a taglio disponibile e la tensione di taglio agente, lungo la superficie di
scorrimento;
D rapporto tra resistenza a taglio disponibile e la tensione di taglio agente,lungo il piano campagna;

24)

Le azioni variabili del traffico, secondo lo schema di ffirico 5 delle NTC 18 sono:
A
8
C
D

25,

carico isolato da 150 kN, con impronta quadrata di lato 0,40 m
folla compatta, agente con intensità nominale di 50 kN/mq;
folla compatta, agente con intensità nominale di 5 kN/mq;
carico isolato da 10 kN, con impronta quadrata di lato 0,10 m

s=tggnodnga,à'ng,Fs:#v=:Ne,,'ari.2 de,.'Codice de,,a strada" (D.L.vo285/92e suoi aggiomamenti suocessivi) la
A Le strade extraurbane principali;
8 le strade urbane di quartiere;
C le strade locali
D Le autostrade;

26)

Nelle strade principali extraurbane, Ia larghezza minima della corsia di marcia è:

27)

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

28)

29)

11 numero dei piani non deve essere superiore a ... per edifici in muratura amata.

La zona sismica l, comprende le zone con pGA:

§§i;p;i!;;o!ri:#1§50
g e o,250 g
superiore a 0,015
30)

%

Nella fomula del fattore di compohamento qlim, relativo alla sLV, Kr dipende:
A
8
C
D

dalla tipologia strutturale;
dalla caratteristiche di regolarità in altezza, della costruzìone;
dal periodo del modo di vibrare;
dalla caratteristiche di regolarità in pianta, della costruzione;

-_-r.
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31)

:arFvaep!:fippaeEioé?nsdEeìiFaTi#aezìg::eJ:sps#=àoftsétsàa:iàFnicuahànptr?FaiFiiliiiEFeA=ud::o±odrig,i:do,

32)

Quale eurocodice sj occupa della progettazione strutturale in zona sismica;
Eurocodice s

A
8
C
D

33)

Eurocodice3
Eurocodice 5
Eurocodice 7

Nell'eurocodice relativo alla progeftazione delle strufture in zona sismica, il capitolo 2 regolamenta la
costruzione di :
A fondazioni e le strutture di contenimento;
8 torri, pali e camini
C silos, i serbatoì e le condotte;
D

34)

Ponti:

|g.3:T|laf:eb3:apoe23iàon2.o3159, :.Zferita:
A Tutte le altre risposte sono corrette
8 Norme tecniche per le costruzionì;
C Sisma Bonus -Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativi allegati.
Modifiche all'ariicolo 3 del D.M 28/02/2017
D lstruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" dl cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018

35)

il capitolo 7 delle Norme Tecniche per le costruzione 2018 regolamenta:
A

Le azioni sulle costruzioni;

8

La progettazione geotecnica;

C
D

La progettazione per azioni sismiche;
La costruzione di ponti;

36)

Cos'è il BIM?

nuova tecnologia di rappresentazione grafica;
metodologia di lavoro applicabile all'intera filiera delle costruzioni

software che consente la modellazione 3D dì una struttura
software che permette l'analìsi con il metodo degli elementj finiti;

37)

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

UNl 10200

8

Le Norme tecniche delle Costruzionl

C

UNl 11337

D

Dlgs50/2016

38)

Cosa indica il temine MEP?
A

Con Ìl termine MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) si fa riferimento agli aspetti jmpiantistici negli
interventi di ingegneria cMle
8 MEP è il Modello Elementare di Progetto con cui inzia il primo ciclo di modellazione dell'edificìo virtuale
C MEP è una Metodologia semplificata per la redazione di un Elenco Prezzi;
D Con il termine MEP viene indicato l`abaco degli infissi di un progetto;

39)

Che differénza c'è tra LOG e L0I?
A

LOG è il Logaritmo in base 10 della dimensione del modello BIM e Lol è il limite inferiore della dimensìon
di un file lFC

8

LOG (logical object generation) è la generazione logica di un oggetto, mentre ÌI Lol costituisce la
generazione fisica
C LOG è un parametro di georeferenziazione e Lol è il livello di dettaglio di un oggetto
D

4o,

LOG è il livello di definizione geometrica di un oggetto e il Lol è il livello di dettaglio informativo
dell'Oggetto

,T3:EenTnesà3 :isgT:::r#3à#roe i:d# idtf,r#ànégqèià|g,i?itè,gi,_ :l!i#,àziSnuftidmeàiFovnoeri,. :`ntt:oT,iE:ap,3r,,làBi#ei
deve esseie completata,-non può §upérare (] dall'inLzio dei lavori.
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A due anni; cinque anni
8 due ann.i; tre anni
C due anni; quattro anni
D un anno; tre anni

41,

::itt;3 Paug:àing:L=iioq#effeftivo inizio dei lavoril il proprietirio dell'immobile deve presentare allo sporiello
A
8
C
D

Almeno 15 giorni
Almeno 20 giorni
Almeno 30 giorni
Almeno 45 giorni

prima
prima
prima
prima

42)

Laav:;gendai¥à°ftnoepr:#fiaf#inekL°a:gi#toàdèjgfflT£dc?Éap£:llàrdicazionedeii'impresacuisiintendeaffidarei

43,

# :3iE:ii gàl,àar:è2p3eF::[edriJee#. 5ùg,iio#eovì:tjsdT,.iùiàle=F:tn=R::to=unrìàRtii:a±ujilizzazione temporanea
A Sì, l'uso temporaneo puÒ riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree solo di proprietà privata
8 Sì, l'uso temporaneo puÒ riguardare immobili legittimamente esistentj ed aree di proprietà pubblica,
purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,
socio-economlci ed ambientali indicati all'art. 38 della legge 1150/42
C Sì, l'uso temporaneo puÒ riguardare Ìmmobili 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'art. 23 quater del D.P.R.
380/2001

D No, in nessun caso

44)

ll termine di validità del permesso di costruire convenzionato:
A èdìdueanni
8 èditreanni
C è di un anno
D può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione

45,

àl,sreenssÉodne:,àabfié2u6ni#ps.ro5é:2#:nstóT.i., l'afflvità di verifiti preventiva della progettazione è effeftuati
A
8
C
D

46,

per i
per i
per i
per i

lavori di
lavori di
lavori di
lavori di

importo inferiore a 700.000 euro
importo inferjore a 500.000 euro .
imporio inferjore a un milione e mezzo di euro
imporio inferiore a un milione dj euro

àH#i::ii,:[oi:eiMi:,igìuì;ai[i,itiif,g:c!iosii#à;::i3::,:at!t:;ì!g:::dLT|,#:::itt]#|iÈfn=ii:,],o:àn:leà,:,àluo!:s:gsijl::lv,
pubblici della CONSOB
pubblici dell'ANAC
pubblici del Mìnistero del lavoro
pubblicì del Ministero dell'economia

47)

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

48)

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

£:;n:ieqg#"2 del d.Igs. 50/2016 s.m.i., quante offerie possono essere presentate da ciascun
A Quattro

8Tre
C

Non più di una

DDue

\ù.t}\
\
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49) f:i;#.i:iì[e#g:3Eìdf:g:#:o!#t|:gii.àffiii:gÈ#jìnffneg;Èia:i#gìEÉ#i!Ì::::::iir:;ttÉ#:;onf:èifE.:ftieg:#,:::q:a`t:
giustificata dal['interesse alla sol]ecita esecuzione del contrafto.
A

ventigiorni

8 trenta giorni
C sessanta giorni
D novanta giorni

" i:dFijo!on;E:i;;:i#àiiàgettfÉì#efi;Ì'feig!,,tìiffì:pìeìriìì;ìjàìn!:ìEììip#Ìei#::iò;:!:Ìj3èEì¥iì|Ì:oÌ:i#:EÌ%;#:oa n ,
cui territorio ricadono gli immobi[i da assoggettare al vincolo.

a50
a40
a30
a60

5o

##r:d::s,i3|t:tr:a£:nò:g:os:éerpe::Ft3:2#o:n3:ot:i!Tnrè;à:!io:i!ofTo#,oTju::coree:t!:drgeeFfrfn¥Ì!a:gn,t:lìaarn=ì3nsg ,mp#£, ffi
A

il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dìchiara la pubblìca 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 quattro anni, decorrente dalla data in cui viene emesso l`atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera
D il termine di tre anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera

52,

iis:p:o:n:e:Ee:s::r:::h,83,gd£::eF.,Ri. gr2e7v,j38ople:.=:i ,d',af:t=ti+:t:,::edàc5:arr:itoréagpuusiiEILieuE:,:ào#.`'Loepg::rg#e
A solo d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un perìodo di tempo complessivo non superiore a
due anni
8 solo d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a
tre anni
C anche d'ufficìo, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a
quattro anni
D anche d'ufficìo, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a
otto anni

53,

ààsreen,:iddieé,:apfò#odg:t:.EiR.a?27,2ool s.m.„a scadenza del temine entro il quale può essere emanato il
A

la caducazione di qualsiasi effetto pregiudizievole, anche diverso dalla pubblica utilità

8 il rinvio di due anni de[Ia dichiarazione di pubblica utilità
C il rinvio di un anno della dichiarazione di pubblica utilità
D l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilìtà

54,

à:a=teot5tiàicehsep:ompan=i::::deg,i afti previsti dall'ari.12, co.1 ' del D.P.R. 327/2ool s.m.i., owero esegue un
A ne trasmette una copia al Ministero del lavoro, per le opere di competenza statale, e al presidente della
provincia, per le opere di competenza regionale
8 ne trasmette una copìa al Ministero del lavoro, per le opere di competenza statale, e al presjdente della
Regìone, per le opere di competenza regionale
C ne trasmette una copja al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale,
e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale
D ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza stata|e,
e al presidente della Provincia, per le opere di competenza regionale

rw' c+\
1
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A
8
C
D

57)

1 never go there too.
l neverwentthere.
1 never did there.

l've never been there.

ll passato di lo find" è:
A finden

8 fund
C found
D finded

58)

Cosa vuol dire fare il "backup.'?
A

Eliminare tutti i dati del pc

8 Forzare il caricamento di un file
C Formattare il computer
D Fare una copia di sicurezza di tutti i dati

59)

Quale tra le seguenti coppie è correfta?
A pdf -MS Publisher
8 ppt-MSExcel
C xls -MS Powerpoint

D Docx-MSword

60)

ln windows, l'installazione di un programma richiede l'esecuzione di un file:
A
8
C
D

Setup.ppt
Setup.pdf
Setup.xls
Setup.exe
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