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

dell'area
8    rapporto fra una definita distanza e la media dei tempi per percorrerla,  inclusi tutti i tempi accessori e le

soste necessari a completare il viaggio
C    la velocità  media di  un veicolo commerciale all'interno di  un  interporto
D   velocità massima che in media raggiunge un veicolo di un sistema di trasporto pubblico

Dovendo realizzare una rotatoria, quale delle seguentj areo sarà più gnande?
A   L'area dello studio
8    L'area della rotatoria
C   L'area di intervento
D    Una qualsiasi della aree zonizzate

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 terminano gli spostamenti
C   è un  nodo teorico in cui si generano gli spostamenti
D   è un  nodo di collegamento tra archi della  rete

Cosa rappresenta una riga i-esima di una matrice 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    La somma di spostamenti generati dalla zona i-esima
C    11  numero di spostamem generati dalla zona i-esima che si concludono in ciascuna delle zone

rappresentate dalle colonne j-esime
D    La somma di spostamenti terminati  nella zona  i-esima

%Una!edgàqsupeesn!Lèei+E[??dellodideflussomacroscopicodescriftivopjùsempiicechedàbuonaconispondenza
A    Modello di  Navier-Stokes
8    Modello di  Greenshields
C   Modello di  Pareto
D    Modello  di  Modigliani-Miller

guog#vreaftnudroe::a",ànneoat:opriaàamginT:spe?:vt:,Egroeduingtpaddi4s5e=iifiàtjedunacadenzacostantedil5minuti,

Quali di queste affermazioni su una rampa in ingresso è vera?

3   [: g:B:8ità g:i!: :a:B: gig:#pered:1fteer,Frienà',:ai:àEgrc:tsàs3e, termina,e in uscita
C   Se la rampa in ingresso termina vicino ad un attraversamento a raso è SEMPRE presente un segnale di

STOP
D   le rampe in  ingresso non  influenzano mai  il flusso veicolare della strada  nella quale si  immettono

ì#na:gn?Fea,?::EÌìff4E::k:£sir?[oa::;è:ga:s?s£an#e:R:ee,i#:e;:::V:a:gÈiao7od:#:sasdo
veicolare è pari a:



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

10)            Quali di questi problemi NON riguarda la progettazione e la gestione di reti di trasporto pubblico?
A    gestione dei  ritardi
8   Assegnazione degli oneri di  urbanizzazione
C   Posizionamento delle fermate
D    pianificazione delle tariffe

11)            Che cosa si intende per l) capacità e ll) livello di servizio di una rete stradale?
A    1):  portata minima di  una strada    11):  la  qualità del vìaggio stimata secondo test psicometrici a cui vengono

sottoposti  i viaggiatori
8    1): valore del flusso massimo attraverso una strada      11): applicato alle operazioni di traffico su una strada

in esame,  si riferisce alla qualità delle condizioni di guida offerte ad  un'automobilista
C    l):  nessuna delle altre  risposte      ll):  nessuna delle altre risposte
D    l):  il numero massimo di viaggiatori che possono defluire dentro una  rete di trasporto pubblico       ll):  Ia

probabilità di trovare un  mezzo facente  parte del servizio  pubblico ferroviario a qualsiasi orario

12,       in;#:::d;:8tt:dai#tpi:ru#a:j%gre]:gÉs:::rgfii::egi#io:t:;:u#?fne:ii:u#nb#:,gnsh::md:h;#J?u::àeài#t#iirdeJng:*e#:or# de,,a

A   Rimuovere il  pedaggio autostradale per chi  prenderà  poi  Ìl traghetto con  l'automobile
8    Offrire gratuitamente  il  biglietto del traghetto a chi  prende l'autostrada
C   Diminuire il costo del  pedaggio autostradale e del biglietto per il traghetto
D   Aumentare il  pedaggio del primo tratto autostradale e offrire gratuitamente il trasporto dalla stazione dei

treni al porto

13)         L:rFftaet::iighDe E:rgl,'iasn#i:tdme#srs:g:#io:itaTednet?'apnoas,isir8::ied|eq=ersat:eJ=eatNe6nNf::Zà:T:od:tl:ere in

considerazione?
A   modo dello spostamento
8    unità temporale di riferimento
C   precisione dello spostamento
D    periodo di tempo di  riferimento

14)          Lna##grffiàie:fdsà%àFaLas`sT?ente si assume che i costi del modello di assegnazione di una rete di

A   assegnazìone a domanda variabile
8   assegnazione a rete non congestionata
C   assegnazione di  equilibrio a  rete congestionata
D   assegnazione a domanda costante

15)            La matrice degli effetii, all'intemo dell'analisi concordante, prevede:
A   quattro quadranti, di cui due con dati assegnati casualmente per effettuare gli stress test
8    lungo [a diagonale le alternative da valutare,  nei  due triangoli  i punteggi aggregati
C    nelle righe i-esime le funzioni obiettivo e nelle colonne j-esime le alternative da

valutare
D    nelle righe  i-esime  i  risultati  del  modello di  car-pooling  e  nelle colonne j-esime  le  possibili  soluzioni

16)           Con quale sistema può essere regolato il deflusso da un'intersezione?
A   Rotatoria
8   Precedenza a destra
C   Tutte le altre risposte sono corrette
D   Controllo semaforico



£::gào#e:tr:àTr#::sP:ru,,,ànzti:%rea3i:rnteegtiaTeu#Tdoed,a,dtir:Yset:it?àiatriads,;:às:paesieurope,
C   un software per il project management nella realizzazione dei sistemi di trasporto
D    un modello di  macrosimulazione manuale per il controllo rapido dei sistemi di trasporto

T9)          Ach:n:::t:[::tne::efl:::oV::Ì,:::::onterT;m°,::?un s,stema d, muitimodai traveiiing che rispetti gli standard Maas

e g]i standard  europei  per le reti TEN
8    una  rete ad  archi  variabili  all'interno di  un'infrastruttura  di  simulazione  di  incidenti
C   uno standard internazionale per la connessione GPS a bordo dei veìcoli
D   sono un tipo di  rete emergente che si  basa sui veicoli e  le loro capacità  intelligenti  integrate,  che

comunicano e ricevono dati

20) Che cosa si intende per interoperabilità fta i sistemi lTS?
A    La possibilità di dotare qualsiasì veicolo di  uno o più sistemi  lTS contemporaneamente operativi
8    la  necessità,  per un sistema  lTS,  di 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

C   la capacità di  un sistema  lTS 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

D    la dotazione di  un sistema  lTS di  una  pìattaforma nazionale  in cui  registrare tutti  i veicoli operativi  nei
processi di calcolo di  multimodal travelling

sistema di contapasseggeri a bordo di un mezzo di
trasp-orto pubbljco?
A   Valutare la corretta posizione di fermata ed apertura delle porte
8    Monitorare il livello di occupazione dei  mezzi
C   Valutare la motivazione degli spostamenti
D   Stimare una matrici origine/destinazione degli spostamenti

21)            Per quale dei seguenti scopi non può essere utile un

22) Quale normativa europea regola gli lTS ed i C-lTS?
A    Direttiva 2010/40/UE
8    Direttiva 2013/22/UE
C    Direttiva 2019/30/UE
D   Nessuna delle altre risposte

23)            Quali di questi
A   GNPS
8   QZSS
C   EGNOS
D    GALILEO

NON è un sistema di navigHione satellitare?

24)           Cosa sono i FCD?
A    Dati geolocalizzati su s.postamenti  pedonali
8    Dati geolocalizzati  per il  monitoraggio del traspphi ferroviario
C    Dati geolocalizzati relativi ad automobili in movimento
D    Dati geolocalizzati su flotte bus

25) Quale finalità ha il collaudo tecnico-amministrativo di un lavoro pubblico per il codioe dei contratti?

A   H collaudo previsto dal codice dei contratti ha lo scopo di accertare, con adeguate prove,  la stabilità della
costruzione

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

cffsceocdT3:oa:,dceogn,:rìaTtpìnaon:ÌE:€t,:à%tìì,co,,audoperHavorìpubb,ÌcÌ
D    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

Strada, la costruzione e [a ripar.qz.ione delle opere26,        g:Eà:séddà,[foris.tr3aodge:ocn:dà=ùg#esatràd#dg,Se¥e':::perièatannpoaà#,':ns:r:à:: upel c

A   qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacentì
8   in nessuna circostanza
C   in qualsiasi circostanza
D   qualora abbiano per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade

di sostegno lungó
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autorizzazioni è di competenza:
A   del comune,  previo nulla osta dell'ente proprietario
8    del  Ministero deì Trasporti e delle infrastrutture
C   degli  organi dj  polizia stradale,  previo nulla osta del  prefetto
D   del comune,  previo nulla osta del  Ministero del Turismo

28)            Quali compiti svolge il responsabile del procedimento (RUP) di appalti pubblici e concessioni
A    11  RUP svolge tutti  i compm  relativi alle  procedure di  programmazione,  progettazione,  affldamento ed

esecuzione previste dal codice dei contratti,  che non  siano specificatamente attribuiti ad altri organi  o

BÌ:#a,:p%ttp?:gv:s,tgod,àFBmMP4t!f2oplr?gett,Staed,rettorede,,avor,d,appa,t,Pubb,,C,econcess,on,,Secondo

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 Ìl  periodo di durata del contratto di appalto o concessione

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

29)             Ari sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, NON è compito degli enti proprietari delle strade:
A    il contro[Io tecnico dell'efficienza delle strade
8    la manutenzione, gestione e  pulizia del[e strade
C   l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta
D   l'accertamento delle violazioni  in  materia di circolazione stradale

30) Quali sono i livem di `progettazione previsti dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016)?
A   Progetto esecutivo e progetto costruttivo
8    11 codice dei contratti  non  prevede particolari  livelli di  progettazione
C   Progetto preiiminare e prggetto esecutivo
D    Progetto di fattibilità,  tecnica ed  economica,  progetto definitivo e progetto esecutivo

3t)           P2Uoa/12eotzsje seguenti è una novità introdotta nel Codice della strada dal DL 76/2020, poi convertito in legge

A    11 senso unico eccetto  bici
8    la strada classificata F-bis
C   lazona30
D    la corsia ciclabile  per doppio senso ciclabile

32)            A quale nomativa italiana si fa riferimento quando si parla di BIM?

33) Elencare in ordine di importanza le figure professionali riconosciute nell'ambito BIM
A    BIM Specialist,  BIM  Coordinator,  BIM  Manager,  CDE  Manager
8    BIM Worker,BIM  Coordinator,  BIM  Manager
C    BIM  Manager,  BIM  Specialist,  BIM  Coordinator
D    BIM  Starter,  BIM  Worker,  BIM  Specialist,  BIM  Manager

34)            Quante dimensioni contempla l'ambiente BIM?

oggi che le stazioni appaltanti posano richiedere
l'utilizzo del BIM per la. progettaziòne di nuove opere?
A   Si,  le stazioni  appaltanti  possono richiedere l'utilizzo del  BIM  per la  progettazione di  nuove opere purché.

queste si riferiscano solamente ad opere minori
8    Si,  l'art.174 (Subappalti)  riporta che le stazioni appaltanti  possono richiedere per le nuove opere (e  non

solo)prioritariamente per i  lavori complessi,  I.uso dei  metodi e strumenti elettronici specifici purché le
stazioni appaltanti siano dotate di personale adeguatamente formato

C    No,  non  è in  alcun  modo possibile fare richiesta da  parte delle stazioni  appaltanti dell'utilizzo del  BIM
D    Si,  l'art.  23  (Livelli  della  progettazione  per gli  appalti,  per le  concessioni di  lavori  nonché  per i  servizi)__   ,_   __ __   __1_\   _..:__:+^,:--^r\+^  r\^r

nti siano dotate

35)            lI Codice dei contratti pubblie! d.!gs. 5Q/2016 preved£ già

rTchièdere óer ie nuove opere (e non soio)  prioritar!apiente,p,er'  .r,_.  `-_.  '_   ._   _-_-'__  __   __'_r  _____

lavori complessi,  l`uso dei  metodi  e strumenti elettrohici specifici pu'rché le stazioni appalt
riporta che le stazioni appaltanti.possono

di personale adeguatamente formato

p#8



36)            A decorrere dal o1.01.2022 per quali lavori è già obbligatorio il BIM?
A    Lavori complessi relativi a opere di  importo a  base di gara  parì o superiore a  100 milioni di euro e/o

comunque superiore alla soglia comunitaria di cuÌ  all'art.  35 d.lgs 50/2016
8    Opere di qualsiasi  importo
C   Opere di  importo  pari o superiore alla soglia comunitaria di  cui all'ari.  35 d.lgs 50/2016
D    11  BIM  non è obbligatorio, tuttavia sarebbe buona norma  usarlo

37)             Che cos'è il BIM?
A!1tBe,gMr:tnod:coani,ds:§t?sTc?,cpor':asTfziotLvao,ii:f?urTzià,¥g,idàg:i,::à,gi3I:acostruzionecompostodalmode"o3D

8    11  BIM è una metodologia di  progettazione collaborativa che si  pone l'obiettivo di completa gestione di
progetti di grandi  infrastrutture

C    11  BIM  è  un  software commerciale finalizzato a  studi tecnici operanti  nell'edilizia
D    11  BIM è una  metodologia di  progettazione individuale che si  pone l'obiettivo di completa gestione del

progetto architettonico attraverso oggetti  intesi come contenitori di  informazioni

38)            Cosa indica l'acronimo BIM?
A    Building  lnformation  Management
8    Best lnformation  Multisciplinary
C    Building  lnformation  Modeling
D    Buildings and  lnfrastructures  Model

39,          3el£legg:#oen!eà,:,,àommoàeY,kig::nii:f=L;E:g:'i'siti di conoscenza' abiliti e competenza delle figure coinvolte
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A    cento giorni
8    centottanta giorni
C   centoquaranta giorni
D   duecento giorni

4t )          #v%erinsjj 8:i[[£riéò3mdme:a2Ld.5.+:/d2e°sJji:.Friiéó|:[g#aTancata comunicazione asseverata deirinkio dei

A   la sanzione pecuniaria pari a 500 euro. Tale sanzione è ridotta di un terzo se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

8    la sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro. Tale sanzione è ridotta della metà se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

C   la sanzione  pecuniaria  pari  a  1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di  due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

D   la sanzione  pecuniaria  pari a  1.500 euro. Tale sanzione è ridotta di tre quarti se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

42)             ln base all'art. 67 del D.P.R. 380/2001  s.m.i., il collaudo statico:
A   deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,  iscritto all'albo da almeno cinque anni, che non

sia intervenuto in a[cun  modo nella  progettazione,  direzione, esecuzione dell'opera
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   può essere eseguito da chiunque
D   deve essere eseguito da un Ìngegnere o da un architetto,  iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non

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

in relazione alle procedure di condono edilizio, trascorso il

igE[E;?egi'eTg#t!,lfoedoFia::s;xdgeB,oo£:::àc:h#té:gaEi#i3t:aàs:s::nvfe::c;isegiàtaìit#ri?'!Fpise#fra24#:d:£eé:njo-?snsi,Je
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43)             Ati sensi dell'art. 28 della L.R.16/2016 s.m.i.,

modificazioni.
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dei luoghi non sia possibile:
A   il dirigente o il  responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria  pari alla  metà dell'aumento di

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

dell'immobile determinato secondo le disposizioni dell'art.  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
Dàgli,r,i&emnàebi?ei,dr:,sep:1:3tb:,Sedce:,;ud:::od,::%€i:inoanisà:,fiaorin.e3%edc:,TàaJiilp5aor)4a2triplodell'aumentodivalore

50/2016 s.m.i., nel caso in cui le amministrazioni aggi_vd.icatrie.i abbiano`iÉ#jiioÈnìii:Ìf,`;3;Ì#!ÌÉ;:;nfi!irÈ;j?iiìi;i:::fnn#of:,,!ifsìit:3#u;òìa#i3Tgidcei:;àTà#riudR:!'L:ofir:L:',iln:oann:s:PL:e#

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

45)            iN sensi dell'art. 60 del d.lgs.

dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica

i#o#:Ej#;om#ìigean?eeifuaTm:E:e:s,èa::nt:;ua#t:di#apF:,teà::o£:al#sE3àh;:,?:Fà#!gqàlofg:rfpnfft:ricah3eì:2,,:natie,,

46)           Su richiesta scritta

A    venti  giorni
8    diecigiorni
C    quindici  giorni
D   sette giorni

le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di'gàÉ_e:riit[:_*5ièriF:lj:ogi-É!Er_:È_fti_é[8_ftÉàismsiit:roed,iTouiF;:?g#:òr:inì:esiE?ssonoessereaggiudicatiaun

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

47)            Ari sensi dell'art. 51  del q.Igs.. 50/2016 s.m.i

rendono nota l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un
awiso di preiriformazione entro il:

3  3] àpcoesj\obrdé àp:#::no
C   30 giugno di ogni anno
D   30 settembre di ogni anno

48)            Le stazioni appaltanti

49)         g*s:::jd#.an.45deld.lgs[

A    Gli  imprendìtori  individuali
8    1  soggetti che abbiano sti

decreto legislativo 23  lug
C    ]  consorzi  stabili,  costituit

50/2016 s.m.i., quale tra questi rientra nella definizione di operatore

ulato il contratto di  gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  ai  sensi del
o  1991.  n.  240
àn-c-h-e iniorma di società consohiii  ai sensi deii'articoio 26i 5-ter dei codice

civile, tra imprenditori  individuali,  anche ahìgiani,  società commerciali,  società cooperative di  produzione
e lavoro

D   Tutte le altre risposte sono corrette

327/2001  s.m.i„ rubricato "Procedimento di deteminazione definitiva
demndennità di espropriazioneH, come vengono nominati i tecnici che ci occupano della stima del bene?
A    Due dall'autorità espropriante,  tra cui  quello eventualmente già designato dal  proprietario,  e uno dal

BE,3sàda,,rat:tg:!àtr:bsupnr:,per,à,:t:e,,tT:,:au,càL:|,:oesvcerhzt,:an,emè,nttr:vgià,'dbeesTgentfosà,#aprreopr,etar,o,edueda,
presidente del tribunale civile,  nella cui circoscrizione si trova il  bene da stimare

C   Quattro dall'autorità espropriante, tra cui quello eventualmente già designato dal  proprietario,  e due dal
presidente del tribunale cMle,  nella cui circoscrizione ha  la  residenza Ìl  proprietario dell'immobile

D    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  proprìetario dell'immobile

50)             ln relazione all'art. 21  del D.P.R.
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provincia, la Region.e istituisce una commissione



A    11 presidente dell'lstituto autonomo delle case popolari  della  Provincia o  un  suo delegato
8   Tutte le altre risposte sono corrette
C    Due esperti  in materia  urbanìstica ed  edilizia,  nominati dalla  Regione
D    11 presidente della Provincia o un suo delegato

52)            Ari sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001  s.m.i., I'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo:
A   per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario,  con  il verbale di  immissione in  possesso,

entro  il termine perentorio di cinque anni
8    solo per iniziativa dell'autorità espropriante, con  il verbale di  immissione  in  possesso,  entro il termìne

perentorio di due anni
C    per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario,  con  il verbale di  immissione in  possesso,

entro il termine  perentorio di due anni
D    solo per iniziativa del  beneficiario,  con  il verbale di  immissione in  possesso,  entro il termine  perentorio di

due anni

53) Ari sensi dell'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 egpropriante 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.

8    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'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 del 50 per cento dell'indennità,  previa
autocertificaziQne,  attestante la piena e libera proprietà del bene.

D    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 70 per cento dell'indennità,  previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene.

54) Ari sensi dell'art. 23 del
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55)            ln inglese -to dream-significa:
A   bere
8   sognare
C   fare
D   dimorare

56)             "Marc... a ticket."

57)             "Mary... John."
A   loves
8   loven
C   tolove
D   love

58)           Quale dei seguenti non è un oggetto di Microsoft Acoess?

59)            Excel è un applicazione di pemette di:
A   Creare file audio
8    Elaborare immagini

g   E:%g::r:nedgaetàtóraesfeogli elettron,c, -i_-,-,:-È::tT

N+rc})J



60)            lndicare qua[e de]le seguenti affermazioni è vera.
A   Powerpoint è un programma per la gestione di database
8   Powerpoint è un programma che serve solo a creare PDF
C   Powerpoint è un programma utilizzato per grafici e tabelle
D   Powerpoint è un  programma che fa parie del pacchetto office
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