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La frequenza di una linea di TPL urbano è espressa in?
A   posti  offerii/ora
8    minuti
C   vetture/ora
D   vetture

ln un modello a quaftro stadi, qual è il primo stadio?
A    modello di distribuzione
8    modello dj emissione o di generazione
C   modello di scelta dell'itinerario
D   modello di scelta del modo di trasporto

Quale di queste affermazioni su un centroide di una rete di trasporto è errata?
A   è univoco per ciascuna delle zone considerate
8    è un  nodo teorico in  cui si generano gli spostamenti
C   è un  nodo teorico in  cui terminano gli spostamenti
D   è un  nodo di collegamento tra archi della  rete

Che cosa si intende per velocjtà commerciale media?
A   somma dei rapporti fra la dimensione di un'area commerciale e i tempi medi per servire ogni punto

dell'area
8    velocità massima che  in  media raggiunge un veicolo di  un sistema di trasporto  pubblico
C    la velocità  media di  un veicolo commercjale all'interno di un  interporto
D   rapporto fra  una definita distanza e la medìa dei tempi  per percorrerla,  inclusi tutti i tempi accessori e le

soste necessari a completare il viaggio

3aun?=iàr:ei::?tuee#iEefiee,jàgij:!T:,::i:n:edmeà;oTriffico¥aàEnpàùii?eo=:2i8::vsa::t:i:ii=J:;eguenzediuna
A    Modello di  Macrosimulazione
8    Modello di  microsimulazione
C   Modello di  mesosimulazione
D    Modelloa4 stadi

Cosa rappresenta una riga i-esima di una matricx} O/D?
A    11 numero di spostamenti generati  nella  riga j-esima che si concludono in ciascuna delle zone

rappresentate dalle colonne i-esime
8    11 numero di spostamenti generati dalla zona i-esima che si concludono in ciascuna delle zone

rappresentate dalle co[onne j-esime
C    La somma di spostamenti terminati  nella zona i-esima
D   La somma di spostamenti generati dalla zona i-esima

8)

9)



A   Precedenza a destra
8   Rotatoria
C   Controllo semaforico
D   Tutte le altre risposte sono corrette

10)           Qua]e di queste informazioni NON serve per la progettazjone di una rete?
A   inserimento dei centroidi
8    inserimento dei tronchi stradali
C   calcolo del consumo medio dei veicoli  percorrenti  una  rete
D   assegnazione dei flussì

11 )            La metropolitana è un sistema di trasporto:
A   ad elevata capacità e regolarità
8   a reti fisse ed elevato turnover stagionale
C   a reti variabili  ed elevati costi di gestione
D   Nessuna delle altre risposte

12)            ll grafo relativo ad un sistema di trasporti collettivo:
A   presenta una varietà  maggiore di tipologie di  archi e nodi  rispetto

a quello relativo al sistema di trasporto privato
8   rappresenta le diverse fasi dello spostamento
C   può rispondere ai canoni del paradigma Maas
D   Tutte le altre risposte sono corrette

13)           Che cosa si intende per nodo intermodale?
A   un punto in cui si  incontrano più vie di  comunicazione in  modo casuale
8    11  nodo di  una  rete di trasporti  in cui vengono scambiati i dati  relativi ai  progetti  Maas
C   il punto di convergenza di un interporto a derivazione asincrona
D   una struttura operativa di scambio modale delle merci  (pubblica,  privata o  mista) e di  cui esiste una

società di gestione delle aree e degli spazi

14)            Quali di questi problemi NON riguarda la progettazione e la gestione di reti
A   Posizionamento delle fermate
8    pianificazione delle tariffe

g   à:st?gT:zd:inr:tgredq`i oneri di urbanizzazione

di trasporto pubblico?

reti stradali urbane è accompagnata da una relEEione tecnica che NON deve
=èóè5éoa'ri=Tm-éh-t'e-òò-hEéiè-ré-(;èrin-aò-ieiineeguidàc-Nisuiiaprogettazionediretiditrasporio):
A   descrizione e finalità della  progettazione
8    metodi e strumenti di calcolo
C   analisi e/o stima della domanda di trasporto
D    confronto storico-bibliografico sugli  interventi già svolti  nella zona di studio

15)            La progetiazione delle

due tratte, una percorribile sia in automobile che in treno. ed un16)            in una rete multimodale corTÌpqsta qa
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treni al porto

17)            Cosa soho i FCD?
A   Dati geolocalizzati su flotte bus

:::t:!::::::!::::Ì:ie:àstìvoTs:iTo:rtìtgLgg:bdld:e,Lat`r::3Pmrièi;àrov,ar,o

18)            Quale vantaggio può portare l'installazione di un sistema AVLJAVM a bordo di una flotta bus?

A   Tutte le altre risposte sono corrette

:iiE:::::::!!::!:!t:e::mìe:r#:drpr,,:a:reiti,:in:t;:t:t:bordo

di8

;,€



A   Stimare una matrici origine/destinazione degli spostamenti
8   Valutare la corretta posizione di fermata ed apertura delle porte
C    Monitorare il  livello di occupazione dei mezzi
D   Valutare la motivazione degli spostamenti

20)

;jruiRgàii::ebaribA:|;ny:ELs:,:à#[:gÉaàoov¥enbgesi£emmp?e::T:f:Eu"àt:rgi#rer:douwneegll,iiemmapgi#g,annoé,tnoe#v,aggio
A   Tutte le altre risposte sono corrette
B;:bmbF,:toa::adèpt?:hJnsà:::rdt::adt:rraat:gdeeL:àgsl:Lezg:gg8:daigginod`à,T,:nafoorrtzazz:3tna:e!:rr:SSooà:,csu,:tleTàzzo

semaforico per gli altri veicoli
C    Disattivare i semafori  per i  mezzi di  linea nelle ore di  punta
D   Consentire il  passaggio dei  mezzi  pubblici anche con  il segnale di stop (linea vehicale del semaforo)  in

caso di poco traffico rilevato

21)            Quali sono le principali difficoltà nel costruire un modello prognostioo per la metero[ogia stradale?

A   Difficoltà  nel determinare le condizioni  iniziali e difficoltà  per le zone a topografia complessa

8#ginc3àtizàiàio:l:gaà:i!'tpcuàpsuÉedc:fgèiaa:tud?l?cr:itàmngf:::repé?%T::tàca?imetero,ogic"ncasodi
aumento/diminuzìone  di  emissioni  dei veicoli  circolanti

D   Tutte le altre risposte sono corrette

urban mobiility p[anning) viene meno influenzato
direttame.nte dàJl'utili-zzo (e integràzione) di dispositivi lTS?

3   è;iicpupr::: iluTeoTttomr3ggi,Ptàed'iat:f:tònogrio in maniera integrata
C   Cooperare attraverso  i confini  istituzionali
D    Determinare le  prestazioni attuali e future

22)            Quali di questi principi del suMP (s.usta!nabl.8

23)            Che cosa si intende per interoperabilità fra i sistemi lTS?
A   La possibilità di dotare qualsiasi veicolo di  uno o più sistemi  ITS contemporaneamente operativi
8    la dotazione di  un sistema  lTS di  una  piattaforma nazionale  in cui  registrare tutti  i veicoli operativi  nei

processì di calcolo di  multimodal travelling
C   la  necessità,  per un sistema  ITS,  dì operare attraverso più  point of detection,  installati su  più veicoli e/o

strumenti  informatici,  ed ottenere  un  dato in tempo reale,  preciso e strutturato  indipendentemente dalla
mancata funzionalità di  uno dei  nodi del sistema

D    la capacità di  un  sistema  ITS di  cooperare e di scambiare informazioni  o servizi con  altri sistemi  lTS o
prodotti in  maniera più o meno completa e priva di errori, con affidabilità e con  ottimizzazione delle
risorse

24)           Cosa si intende per vMS?
A   Variazione delle  metriche stradali
8   Veicoli motorizzati a sistema
C   Segnale di velocità minima
D   Segnali a  messaggio variabile

25)            Quali sono i livelli di progettazione previsti dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016)?

A   Progetto di fattibilità, tecnica ed economica,  progetto definitivo e progetto esecutivo
8    Progetto esecutivo e progetto costruttivo
C   Progetto preliminare e progetto esecutivo
D    11  codice dei  contratti  non  prevede  partìcolari  livelli  di  progettazione

della mobilità preferibilmente riferito alla ciftà metropolitana,
e qua[i i suoi obiettivi phncipali ed orizzonte'temporale di riferimento?
A    11  piano urbano della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS),  di  medio-lungo  periodo  (10 anni),  che si.prefìgge

obiettivi di sostenibilità ambientale,  sociale ed  economica attraverso la definizione di azioni orientate a
migliorare l'efficacia e l'efficìenza del sistema della mobilità e la sua integrazione con  l'assetto e gli
sviluppi  urbanistici  e  territoriali

8    11  Piano strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS) che assegna i finanziamenti  per il
ricambio delle flotte dei mezzi

g!,ieE:,;;;,ag:i,,ér:aa£d;:,taT::afft,;gdt#aàa:s%:Èphà,:pJì:Tg'fpors:cv:e::3:i,:deno:i3Taap:o::,l,::ìe?gn:a:zì:e:fi:3g:nd,,,ams,sgè,t:àaéeg"

sviluppi  urbanistici  comunali

26)            Quai è !o stTn]en.t.9 qi piar!ifie?zigne. stratFg!ca

27)            Quali compiti svo[ge jl responsabile del procedimento (RUP) di appalti pubblici e cx)ncessioni
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A    11  RUP svolge tutti  i compiti relativi alle procedure di programmazione,  progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal codice dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
S

8    11 RUP svolge tutti i compiti relativi alle sole procedure di gara  per la scelta del contraente di appalti
pubblicj e concessioni.  11 suo compito finisce con  la sottoscrizione del contratto.

C    11  RUP svolge i soli compiti di coordinamento della sicurezza  in fase di  progettazione e dell'esecuzione di
appalti pubblici  e concessioni  per tutto il periodo di durata del contratto di appalto o concessione

D    11  RIP svolge i soli compitj di  progettista e direttore dei  lavori di appalti  pubblici e concessioni,  secondo
quanto previsto dal  DM 49/2018

28)            Quale finalità ha il collaudo tecnioo-ammjnistrativo di un lavoro pubbljco per il codjce dej contratti?
A    11 collaudo previsto dal codice dei contratti ha lo scopo di accertare,  con adeguate prove,  la stabiljtà della

costruzione
8    11 collaudo previsto dal codice dei contratti ha lo scopo di accertare, con adeguate prove,  Ia corretta

esecuzjone degli  impianti  rea[izzati
C    11 collaudo previsto dal codice dei  contratti certifica che  l'oggetto del contratto  in termini di  prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle  previsioni  e delle  pattuizioni  contrattuali

D    11 codice dei  contratti  non  prevede  il collaudo per i  lavori  pubblici

29)            Che cosa sono i criteri ambientali minimi (CAM)?
A    I  CAM sono i criteri  premianti  indicati  nei documenti di gara di appalti  pubblici  per l'applicazione del

criterio dell'offerta economìcamente più vantaggiosa
8    I  CAM sono i requisiti ambientalì che  promuovono azioni di  riduzione delle emissioni di gas serra,

intervenendo a favore di  politiche industriali e ambientali  per contrastare  il surriscaldamento del  Pianeta
C    I  CAM coincidono con  i  Requisiti  igienico sanitari  che gli edifici devono possedere al fine di garantire la

fruibilità  e  l'accessibjlità  ag[i  occupanti
D    I  CAM sono  i requisiti ambientalj volti a  individuare la soluzione progettua[e,  il  prodotto o il servizio

migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo vita, tenuto conto della disponibilità di  mercato

30)            Quale organo comunale è competente per l'approvazione dei piani territoriali e urbanistici?
A    llsjndaco
8    Il consiglio comunale
C   La commissione Consiliare
D    Un dirigente comunale

31)           3auz#nsao,:oegr`è;toTnT,:?ti di pianificazione per ,a tute,a de, paesaggio secondo ,a vigente ,egislazione

A    11  Procedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblìco del  bene paesaggistico e l'osservatorio

8i,igìpt:2i`:npeeài'anE::titÀr::'tpu?:,sa:ggp,:r,a,eggee,eva,utazionidicompatibi,itàpaesaggisticaacaricode,
Comuni
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32)            Che cos'è il BIM?
A    11  BIM  è una  metodologia di  progettazione individuale che si  pone l'obiettivo di completa gestione del

BffrBi#[:da:àhii,tstà3:Lcggàt,iaE%rrà?ivoogpnefàtiLnà?i3iocgigi:afeoàteì[itggsiiJ2;g::aczd#jostoda,mode"o3D
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DHrgì#tggjngsr:#]:refr::t+U#:iaiefinaiizzatoasmtecnicioperantinell'edilizia

33)            BIM è un software?
A    No,  BIM è una forum  dove i tecnici operanti  nel settore delle costruzioni  possono scambiare pareri  ed

opinioni sull'jmpostazione del progetto
8   i#óriLàlzYo:i uuli,H:tg;:, qàg:og:,ltaa#ongeet::2Fobnoerativo che consente di integrare in un unico mode,,o ,e

C    Si,  BIM  è un software  intelligente che  riesce ad  integrare  le funzioni  di vari  programmi.  11 fine  ultimo è  una.
gestione informatizzata del processo

D    Si,  il BIM è  un  prodotto Autodesk sviluppato per facilitare l'attività di disegno progettuale disponibile solo
per professionisti regolarmente iscritti ad albo professionale

34)            Cosa indjca l'acronjmo BIM?
A    Buildings and  lnfrastructures Model
8    Building  lnformation  Modeling
C    Best lnformation  Multisciplinary
D    Building  lnformation  Management



35)           Cosa caratterizza un oggetto BIM?
A    Un oggetto BIM  contiene le modalità di  acquisto,  manutenzione e smaltimento di dispositivi elettronici

riservati a studi tecnici
8    Un oggetto BIM è un  oggetto tridimensionale fornito dalle aziende a fini  commerciali all'interno di

operazioni marketing volte al  miglioramento dei servizi di ingegneria ed  architettura
C   Un oggetto  BIM contiene  informazioni di carattere tecnico,  meccanico e grafico utili alla caratterizzazione

e definizione dell'elemento
D    Un oggetto  BIM  non contiene informazioni, tuttavia una buona grafica dell'oggetto arricchisce la

presentazione del progetto

36)            Quante dimensioni contempla l'ambiente BIM?

37)           Quale estensione indica che un cerio oggetto appartenga all'ambito BIM?

38)            Cosa indiffi l'acronimo lFC?
A    lndustry Foundation & Colums
8    lnteractive Foundation class
C   lndustry Foundation Class
D   lnfrastructural  Frame Class

39)           A quale nomatjva italiana si fa riferimento quando si paria di BIM?

4o,        Ìn:|fi[#:;ga#ir:::pe:?,:fi:#d:gàt,mmftout#:[:nae=g#:La::t:sdsee,Hffig,,opt:Fn:£so#:àt,:i[,enoplnst,:tàlàe,,o sbto

A    il dirigente o il  responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria  pari alla  metà dell'aumento di
valore dell'immobile determinato secondo le disposizioni dell'art.  33 del  DPR 380/2001

8    il dirigente o il  responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria  pari al triplo dell'aumento di valore
dell'immobile determinato secondo le disposizioni dell'ari.  33 del  DPR 380/2001

C   il dirigente o il  responsabile dell'ufficio irroga una sanzione  pecuniaria  pari al doppio dell'aumento di
valore dell'immobile determinato secondo le disposizioni dell'art.  33 del  DPR 380/2001

DEgli,rii#àebi?e"drgtseE#:atb:,Sedce:,hud:i::od[!:%%i:inoanisà:,fàoT.e3%edc:,Tàat,:1P5aó)4a2triplodell'aumentodivalore

41)            Ati sensi dell'art. 34 bis del DPR 380/2001 :
A   il  mancato rispetto dell'altezza,  dei distacchi,  della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro

parametro delle singole unità immobiliari costituisce violazione edilizia anche se contenuto entro il  limite
del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo

8    il  mancato rispetto dell.altezza,  dei distacchi,  della cubatura,  della superficie coperta e di ogni altro
parametro delle singo[e unità immobiliari  non costituisce mai violazione edilizia

C   il mancato rispetto dell'altezza,  dei distacchi,  della cubatura, della superficie coperta e di ogni  altro
parametro delle singole unità immobiliari  costituisce sempre violazione edilizia

D    il  mancato rispetto dell'altezza,  dei distacchi,  della cubatura,  della superficie coperta e di ogni  altro
parametro delle singole unità immobiliari  non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite del
2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo

42)

i:i;on:F:##eig|#oe:É:!ÉiieiIE:S,itso;gmi,!iig,:s:e:Pa=:m:p:e:::=:u¥=d:à:i:otgn?:ìe#[gi:b!!e!::TÌ#zT:ooàje
A   duecento giorni
8    centottanta giorni
C   centoquaranta giorni
D    centogiorni
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43)         £ajf#pÉivtd::EiaFieo:n2odee:sDe.r:.Fèa?isz%2tgì: :;T:Lànnt=ftàier:mn:n+deet`:acni:P:?%L=ràeanffiìtvma:ioeTè::nptrbbliche

A   con decreti del  Ministro dell'lnterno,  sentito il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici che si avvale anche
della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche

8    con decreti del  Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il  Presidente del Consiglio dei ministri che
si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche

C   con decreti del  Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei  lavori  pubblìci
che si awale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche

D   con decreti  del  Ministro dell'lnterno,  sentito il  Ministro per le infrastrutture e i trasporti  che si avvale anche
della collaborazione del  Consiglio  nazionale delle ricerche

44)             In base all'ar1. 67 del D.P.R. 380/2001  s.m.i., il collaudo statico:
A   puÒ essere eseguito da chiunque
8    deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,  iscritto all'albo da almeno cinque, anche se

intervenuto  nella progettazione o realizzazione dell'opera
C   deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,  iscritto all'albo da almeno diecì anni, che non

sia  intervenuto in alcun  modo nella progettazione,  direzione,  esecuzione dell'opera
D   deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,  iscritto all'albo da almeno cinque anni, che non

sia  intervenuto in alcun  modo nella progettazione,  direzione,  esecuzione dell'opera

45)           gL:::=[8L:#'art# del d.lgs. 50/2016 s.m.i., quale tra questi rientra neiia definizione di operatore

A    1 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di  interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23  Iuglio  1991,  n.  240

8    1 consorzi stabili,  costituiti anche in forma di società consohili  ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra  imprenditori  individuali, anche artigiani,  società commerciali, società cooperative di  produzione
e lavoro

C   Tutte le altre risposte sono corrette
D    Gli  imprenditori  individuali

46,        ij3:=:n:t:::S:g:ah::pfd:,,:1#È,cà!,àoilE6ftjsèT3ùjiFsm:,,#oèodTH:u:Fpi#:grgi::f:s,Èoas:Fn%3eers:satgàiufd:=#àadJn

A    inferiore a dieci
8    inferiore a cinque
C   indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerie o a negoziare
D    indicato nel sito del  Comune di riferimento dell'appalto

47,          geuna:Fdt:a,,g#:Stà àeu|ndo.,g:! gg;2#8os:ti#nché le stazioni appaltinti possano utilizzare il "parienariato" ai

A    Nel caso in cui  le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con  l'appalto  non  possono
essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili

B!:tocsatà:2::uaii,i%gpaar!tpnnrgra2,:ì:sai,ear:aatggàrdci:atg,:?gizfopiìvpeoné|à2i::gofzia:i:iàiriàceagisu?igiica

dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi
C    Nel caso in cui  l'esigenza di sviluppare prodotti,  servizi o lavori innovativi e di acquistare

successivamente le forniture,  i servizi o i  lavori che ne  risultano non  puÒ,  in  base a  una motivata
determinazione,  essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato,  a condizione che le
forniture,  servizi o lavori  che ne risultano,  corrispondano ai livelli di  prestazioni e ai costi  massimi
concordati tra le stazioni appaltanti  e i  pariecipanti.

D   Nel caso in cui le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall'amministrazione aggiudicatrice con  riferimento a  una  norma,  una valutazione tecnica europea,  una
specifica tecnica comune o un  riferìmento tecnico

48)      È:iik:::i#:EfE:g:a:n:aì,.giiiiiìjitLÉipEj::iÉieT?:poEa:;':n::I:etè::d::,,èTnàf:pe:ee::no?rr#:ìs:o:mid:,ras8:SÉad:

A   trenta;  i partner strutturato
8    venti;  i vantaggi economici
C   quaranta;  i vantaggi economici
D   trentacinque;  la selezione qualitativa

49)

ÌÉìljìioff'i:eiàj,::3;:#Fi#:,ÌnR!irìt!#lì:i:ijin:::#;s:iitiìu:òìeai!ÉIìli:clift::¥no#gu#i:#!,,£:n:o:,:js:pi:effi:ìe

#„fig,n#,d/



A    trenta  giorni;  quindici  giorni
8    venti  giorni;  dieci giorni
C    quindici giorni;  cinque giornì
D    dieci gjorni;  sette giorni

50)            Ari sensi del['art. 20 del D.P.R. 327/2001  s.m.i„ qualora abbia condiviso la deteminazione dell'indennità di
espropriazione:
A   il  proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione  nel

possesso.  ln tal caso,  il proprietario ha diritto a ricevere un acconto del  50 per cento dell'indennità,  previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene.

8    il  proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel
possesso.  ln ta[ caso,  il  proprietario ha diritto a ricevere un acconto del 70 per cento dell'indennità,  previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene.

C   il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta  l'immissione nel
possesso.  ln tal caso,  il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennìtà,  previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene.

D   il  proprietario è tenuto a consentire all'autorìtà espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel
possesso.  ln tal caso,  il  proprietario ha diritto a  ricevere un acconto del  60 per cento dell'indennità,  previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene.

"     !:iiL;!r,ÌÉi.iì:;:ei:à:&:jj,'#ii#defag:Ì::FTj:iini:à!e:|:pìi|anniiipi#fiE:!nìi#!:t:ii¥oÌ:#iI:Ìjiijii!ii;ii;

giomi.
A   venti;  quaranta
8    dieci; trenta
C   sessanta; sessanta
D   quaranta; venti

527          ,R:e#d6ej Lnountj£:*erdhaetart[aa %Ì:tTL:£+±roont:fià#Pnndee:LFtàj d:,,:asE.r#=jTnme: f,aduetLpt.:.eRs.p::Z±2aont: àì.smp.àh:j ì[

deposito della somma senza maggiorazioni:
A   entro trenta giorni,  presso la Cassa depositi e prestiti Spa
8    entro quindici giorni,  presso la Cassa depositi e prestiti Spa
C   entro quìndici giorni,  presso la  Banca d'Italia
D   entro trenta giorni,  presso l'ANAC

53,         àne[,#dzà#?tàa,à,Fgégr`#àEòpn.eR: 3co2L/:ovoe`n:òTà. hFmbinr=:? t':pàoi#L=eclt:£iudpàtne:mdien,iazjsotL#:rgj#e?

A    Quattro dall'autorìtà espropriante, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e due dal
presidente del tribunale civile,  nella cui  circoscrizione  ha  la  resìdenza  il  proprietario dell'immobìle

8    Cinque dall'autorità espropriante,  tra cui quello eventualmente già des.ignato dal  proprietario,  e tre dal
presidente del tribunale civile,  nella cui circoscrizione  ha  la residenza  il  proprietario dell'immobile

C   Tre dall'autorità espropriante, tra cui  quello eventualmente già designato dal  proprietario,  e due dal
presidente del tribunale civile,  nella cui circoscrizione si trova i[ bene da stimare

D    Due dall'autorità espropriante, tra cui quello eventualmente già designato dal  proprietario,  e uno dal
presidente del tribunale civile,  nella cui circoscrizione si trova  il bene da stimare

5o        f!ìt:e:sÌ#m:,e:nrià.fi:aì,igde:u::à:g,;:,:'F2ggé:i:sfo ìà, !aosnJèt!fifig;:iz:::ciei£,]oF:e3sp::nìpgn;ìoep?usàoeipvge3rso'f:sggo:3edr%,

differite di U giomj.

55)            ll passato di lo write" è:
A   wrote
8   writ
C   writed
D   writen

56)            "l haven't... Colin since l moved away."
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57)            ln inglese "less" signffica:
A   sinistra
8   meno
C   lasciare
D   lettera

58)            1  Gigabyte corrisponde a:
A    1000  Kilobyte
81000 Megabyte
C    1024  Kilobyte
D    1024 Megabyte

59)            Se in una cella digito: =10+2*4 e premo lNVIO, il risultato è:

60) ln Windows, il file "Manuale.doc" è un documento che ò possibile aprire con
A   Excel
8   Access
C   Word
D   Powerpoint

il programma:

_.,;-_
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