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Quali di queste è una variabile macroscopiffi del deflusso veicolare?
A   potenza
8   densità
C   accelerazione
D   diffusione geografica

ì#nagn%?ea,f3:!:É#:k:£s#[oa:`,aè,gaf§:ganm¥:#:ee(iio#ge;i:;J:a:gÈii:ìod:#=do
veicolare è pari a:

Quale di questi è il modello di deflusso macroscopico descrittivo più semplice che dà buona com-spondenza
con i dati sperimentali?
A    Modello di  Navier-Stokes
8    Modello di Greenshields
C   Modello di Pareto
D    Modello  di  Modigliani-Miller

3cuha:iTt:£eè[gnhs?dièr¥nEsiiovgLn|E:o£MTeegl:tiinsi:rffi:o;i:;:lèEad=,Epri:tgicvhej=!:iBnT;r|èedadse?Tepi`£ffiÉfe:s„
A    Modello di  lane-changing
8    Modello di car-fo[lowing
C   Metodo Statistico SPSA
D   Modello di scelta del  percorso

:ftuuaàLEJnqeuà:t,e=gFCTeTà:,ipan:tfgàar-d:i.ETtLe6NmgbJ:r`a¥medeftagliatonell'artico]o39delcodicedj
A   in a]cuni casi  particolari  la segnalatica di cantiere mobile può essere sostituita da un moviere
8    non è mai  necessario porre il segnale "LAVORl'' sulle strade intersecanti
C   si definiscono cantieri  mobili  i cantieri caratterizzati  da una velocità media di  avanzamento lavori che puÒ

variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h
D   il segnalamento di localizzazione viene posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento

dei  lavori

Dovendo realizzare una rotatoria, quale del]e seguenti aree sarà più grande?
A   Una qualsiasi della aree zonizzate
8    L'area dello studio
C   L'area di intervento
D   L'area della  rotatoria

àneH::tirnatgaF(enzà:nees:::dsoevT#cffioffi:tpae:ifcp:au#Isquudàleè#rnutFt=i:inTf)novrepossibjle'secondoilcodjce
A10
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8)        Di:iidiqustfflo_misuunmmpmngTemomm                -                           `r-P-
A   La capacità de[la rampa è sempre inferiore alla capacità del terminale in uscita
8    La capacità della rampa dipende dal terminale in ingresso
C   Se la rampa in ingresso termina vicino ad un attraversamento a raso è SEMPRE presente un segnale di

D%Trg:peiningressononinfluenzanomaiil"ssoveicolaredellastradaneHa# si  immettono
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La matrice degli effetti, all'intemo dell'analisi concordante, prevede:
A   lungo la diagonale le alternative da valutare,  nei due triangoli  i  punteggi aggregati

8::!!::ig[:i:::i::ieriiuultzqtànqe:bTeìtq:goedieìier-goo,%Iinnge:-:sÌ'Leec,oe`oaTtne:i:ìisv,em3:eposs,bilisoluzioni
valutare

D   quattro quadranti, di cui due con dati assegnati casualmente per effettuare gli stress test

10)
Lnag#idig:ffi;ie:fdsà%àF#s,sT?:ntesiassumecheicostidelmodellodiassegnazionedi
A   assegnazione a rete non congestionata
8   assegnazione a domanda costante
C   assegnazione di equilibrio a rete congestionata
D   assegnazione a domanda variabile

una rete di

11)            Come si definisce il Flusso di servLzio Qs?
A   il valore medio del flusso veicolare su  una rete calcolato anche a fronte della stagionalità orarìa e annua
8    il carico totale (lordo o netto) che attraversa una data sezione in un dato tempo
C   è il massimo valore del flusso orario dei veicoli che attraversano su una corsia una sezione stradale
D    il flusso massimo di  mezzi di servizio  in caso di  incidente data l'occupazione di  una corsia  (causa

incidente)

12)            ll coordinamento semaforico lungo un'arteria è efficace se:
A   Nessuna delle altre risposte
8    la rete è congestionata con una portata doppia rispetto alla media
C   la distanza tra le intersezioni è inferiore agli 800 m
D   esiste più di  una  intersezione  per lato

13)            Cosa si intende per sfasamento di un`intersezione?
A   differenza fra il tempo di transito previsto e q.uello effettivo
8    errore medio nella stima del flusso di veicoli  in ingresso nell'intersezìone
C   differenza media del  rapporto fra flusso veicoli  in  ingresso e flusso dei veicoli  in  uscita dall'intersezione al

tempo Tl  e T0
D    inizi del tempo di verde rispetto ad  un  istante 0 di  riferimento

14)          isg::EÉop?ùmvTroonsfmni?egeneralmente i costi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture? Selezionare la

A   sono pari a circa  il 35% del costo di acquisto ogni 5 anni
8   sono pari al costo di circa 5 addetti l'anno
C   sono inferiori ai costi di  gestione totali
D   sono superiorì ai costi  di  manutenzione straordinaria

delle

iìLà:E°`:ir5È?:-:ea?è.g.li-é5ó-S-à-m'èritTnlèJà-nti-ài-ri-hideii'ànaiisi.Qua[idiquestemseNONhasensotenerein
A   unità temporale di  riferimento
8    modo dello spostamento
C   periodo di tempo di  rìferimento
D   precisione dello spostamento

r l'analjsi dei flvs§i di sp.os.tan?er`tg. pos.sqng esse.Te caratterizzate in funzione1 _    _ _ _ _   L,^LI  L_  ___-15)            Le matrici oD pe

11) livello di servizio di una rete stradale?

A    l):  il  numero massimo di viaggiatori  che  possono deflHir.e dentro una  rete di trasporto.pubblico       lI):  la1_  ': _  _   {_____.  -:_.-:_   _   _. .J_l -.-- :   -,-r;-

16)            Che cx}sa si intende per l) capacità e

ró.b.àÈ.i.ii.t`à -di. .t'r-o-v-à.ré-uFi-rh-è-ZZo-f-àcente  pahe dei  servizio  pubbiico ferroviario a  quaisiasi  orario
:  nessuna delle altre risposte      ll):  nessuna delle altre  risposte
:  portàta  minima di  una strada    11):  la qualità del viaggio stimata secondo test psicometrici  a cui vengono

sottoposti  i viaggiatori

ì:gào:ee,dse,,rl,fuesrFsocemà,ias,qmuoa,ittàra:fi:sgounnd:z::rn:dd:gu,,,à.aaopffpè,:%t:da,len,:E::amzòobT,,,sdtàtraff,cosuunastrada

17) Quali delle seguenti infomazioni sul concefto di Maas NON è vera?
A   la Maas è multimodale per natura
B:8rvYza,q:Erne¥:qceo':,Ì::ewgìrz::Ì3r#,jttràq,spohieaitri

gÈàà3;nì2inogneegà'aùaiàastq,aMSo3P,TyràcshàegeeT#tégzzodisistemHTS

18) Quali di questi NON è un sistema di navigazione satellitare?



19)            Quali di queste affermazioni sul "Problema del commesso viaggiatore" è vera?
A   è  un  problema velocemente risolvibile  in  maniera computazionale anche per grandi  numeri
8    il Vehicle Routing  Problem ne è una generalizzazione
C   non  può essere inserito all'interno di  un sistema di controllo ottimale
D   Tutte le altre risposte sono corrette

20)           Che cos'è TRITONE?
A    un  modello di  macrosimulazione manuale per il controllo rapido dei sistemi di trasporto
8    un software per il project management nella realizzazione dei sistemi di trasporto
C   un software di  microsimulazione  per testare modelli  di sistemi di trasporto
D    un  progetto europeo per l'integrazione di  multimodal travelling fra i diversi  paesi europei

21,           tQmuna5iit:i gup=rtéhs£t;iTia,Jsnn:intbèdTnnos?istema ,e€ito per addebitire il costo di una ftafta stadale o di un

A   sistema ANPR per riconoscere una targa e connesso ad un database al quale il cittadino si è iscritto e ha
fornito un  metodo di  pagamento valido

8    un sistema  basato sul monitoraggio costante della posizione GPS del telefono di  proprietari di auto,  unito
ai dati  GPS degli antifurto delle macchine,  per sovrapporli ai tratti a pagamento eventualmente percorsi
e/o alle zone con parcheggi a pagamento

C    uno schema di tariffazione della congestione del traffico che utilizza  un'unità interna  all'auto (lu),  di cui
ogni veicolo deve essere dotato.  L'utente acquista una scheda telefonica e deve inserire la carta nell'UI
prima di entrare in  una zona a pagamento (utilizzato in congiunzione ad  un sistema ANPR)

D   sistema ANPR basato su tag elettronici per la riscossione delle entrate, "letto" dal beacon quando l'auto
passa attraverso un ponte e un'autostrada e fatturati mensilmente in base al numero di viaggi addebitatì.

22)            Quali di questi dati non sono necessari per un sistema lTS?
A   Configuration data
8    Real-time transfers in
C   Randomly generated data
D   Generated/sensor data

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

24)           Che cosa si intende per vehicular network?
A   una rete con  un flusso veicolato tramite un sistema di  multimodal travelling che rispetti gli standard  Maas

e gli standard europei  per le  reti TEN
8    sono un tipo di  rete emergente che si  basa sui veicoli e le loro capacità  intelligenti  integrate, che

comunicano e ricevono dati
C   uno standard internazionale per la connessione GPS a bordo dei veicoli
D    una  rete ad  archi  variabili all'interno di  un'infrastruttura di  simulazione  di  incidenti

25)           92Uoa/12eogsje seguenti è una noriti introdofta nel codice della stada dai DL 76/2o2o,

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

poi convertito in legge

26)           Quale di queste affermazioni rispefto alla casa avanzata è vera?
A    PuÒ essere realizzata solo lungo strade in cui  la velocità consentita è uguale o Ìnferiore a 30 km/h
8    La zona di arresto per le biciclette deve essere segnalata con colorazione dell'asfalto di  rosso rubino
C   PuÒ essere prevista anche per intersezioni non semaforizzate
D    è costituita da  una linea di arresto posta ad almeno 3 metri  rispetto alla  linea di arresto per tutti gli  altri

veicoli

NON è compito degli enti proprietari delle strade:

_--J      _---=:_--_,

Pagina  3  di  7

h. cA 4

27)            Ari sensi dell'art.14 del codice della strada,
A    il  controllo tecnico dell'efficienza delle strade
8    la manutenzione, gestione e pulizia delle strade
C    l'accertamento delle violazioni  in  materia di circolazione stradale
D   l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta



28,          *i:iT#eeYàanràz?3n?:le?,:g:càidqeJl:sS:r:T,:òsono vjetate trasfomazjoni di accessi o di diramazioni già

A    preventiva autorizzazione degli organi di  polizia locale
8    preventiva autorizzazione del  prefetto
C   preventiva autorizzazione del  Ministero dei Trasporti  e de[le  lnfrastrutture
D   preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada

29)           3e|£|isùt:aidsae?guenti elementi non sono considerati periinenze di eserckio ai sensi deii'ari. 24 dei codice

A    gli  impianti  di  illuminazione
8    le aree di  parcheggio
C    i  sistemi  antisismici
D   le barriere fonoassorbenti

3o,         #.Fnntsjmd:]àarièè:t6ri dae±j£8dLrL 8:]bao[:tzrì%£:, jR;erE:::ftà qjj::[#a satgjttaa]kt:,ejgjrp]:S:j: E[o#::a::jo::H;E[j

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

31,         #r:à:séddà,[foris.tr3aodge:ocn:dà=i#aesatrgaàdn?éàadg,:é#t:iè::perièatanipoaàffi,i:ns?r:g:: opere di sostegno lungo

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

32)            Di quale lso è appendice la norma uNl dedicata al BIM?

33)
3el?legg:foen:ed,:,,àommoàeY[Eig::nii:f#E?g:'i'sitidiconoscerHa'abilitiecompetenHdellefigurecoinvolte

34)            Quante sono le principali figure del mondo BIM?

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

36)            A decorrere dal o1.01.2022 per quali lavori è già obbligatorio il BIM?
A    Opere di  importo  pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art.  35 d.Igs 50/2016
8    11  BIM  non è obbligatorio, tuttavia sarebbe buona norma  usarlo
C   Opere di qualsiasi  importo
D    Lavori complessi  relatM a opere di  importo a base di gara  pari  o superiore a  100  milioni  di euro e/o

comunque superiore alla soglia comunitarìa dì cuÌ  all'art.  35 d.lgs 50/2016

lnfrastrufture e dei Trasporti del 01.12.2017, n.560
é`nir-éÈ'co-riFiù-tà-mè-h-t-é i-h -vTg-òFé-e-r-enderà obbiigatorio ii BiM per opere di irhporto a base di gara inferiore

-__,._,`,?:T

„ .cL M .

37)            A partire da quale anno il decreto del Ministero delle

ad  1  milione di euro?



A   2040
8   2025
C   2023
D    2019

38,          !',u?£Eg:ddeFiBi#earfi#à,:Cd=:g:.e5dì,:3à:epàepveerg? già oggi che le stazioni appaltanti posano richiedere

A   Si,  l'art.174  (Subappalti)  riporta che le stazioni  appaltanti  possono richiedere per le nuove opere (e non
solo)prioritariamente  per i  lavori complessi,  l'uso dei  metodi e strumenti elettronici specifici  purché le

altanti siano dotate di personale adeguatamente formato
Livelli  della  progettazione  per gli  appalti,  per le  concessioni di  lavori  nonché  p.8r i  servizi)
e stazioni abpartanti possòno rTchièdere per le nuove opere (e non solo)  prìoritariaTente.p.er i

stazioni ap
8    Si.l'art.23

riporta che
làvori complessi,  l'uso déi  metodì e strumenti eiettrohici specifici  pu-rché ie stazioni appaitanti siano dotate
di personale adeguatamente formato

C   Si,  le stazioni appaltantì  possono richiedere l'utilizzo del  BIM  per la progettazione di  nuove opere purché
queste si riferiscano solamente ad opere minori

D    No,  non  è in  alcun modo possibile fare richiesta da  parie delle stazioni  appaltanti dell'utilizzo del  BIM

39)            Quale è il ruolo del BIM Specialist?
A    11  BIM  Specialist è l'operatore della modellazione informativa,  competente  in  una delle diverse discipline.

Essenzialmente si occupa di sviluppare il modello 3D ed estrarre la documentazione 2D e i  dati del
computo, oltre a svolgere  l'analisi tecnica.

8    11  BIM  Specialist è il gestore dell'ambiente di condivisione dati,  che garantisce la correttezza e
tempestività del flusso di  informazioni tra le parti coinvolte. Applica tecniche di analisi e  protezione dei
dati, e favorisce l`interoperabi[ità dei  modelli  informativi e dei dati di commessa

C    11  BIM  Specialist è  il  coordinatore dei flussi  informativi  e del team  di  BIM  Specialist dell'azienda,  che opera
in qualità di garante della  efficienza e della efficacia dei  processi digitalizzati  con  riferimento alla specifica
commessa.  Ha una competenza multidisciplinare e supporia Bim  Manager nella redazione del capitolato
informativo o offerta di gestione informativa.

D    11  BIM  Specialist è  il  gestore dei  processi  digitalizzati  al  livello dell'organizzazione,  e  ha  la supervisione
generale delle commesse aziendali.  Definisce e assicura le regole per l'implementazione dei processi
dell'organizzazione per la gestione dei flussi  informatM e l'utilìzzo del  CDE  per ogni  singola commessa.
Redige il capitolato  lnformativo,  l'offerta di  Gestione  lnformativa, e ogni aspetto contrattuale relativo alla
gestione della commessa

40) AÉ sensj dell'art.75 del D.P.R. 380/2001  s.m.i., chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima de[
rilascio del certificato di collaudo è punito:

A   con  l'arresto fino a venti giorni o con  l'ammenda da  103 a 703 euro
8    con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 326 a  1497 euro
C   con  l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda da 477 a  1032 euro
D   con l'arresto fino ad un  mese o con l'ammenda da  103 a  1032 euro

L.R.16/2016 s.m.i., jn relazione alle procedure di condono edilizio, trascorso il
tf:F#[Ejpegi'eTg#t!,|foedofnF:%:s;#dgeB,oo£::Ec:h#té:gaE;#É5t:aàs:s?:nvEe::c;isegiàtaììtf`iFpiseiànEF24#:d:ieg:n:o=ns,,Je

41)            Ari sensi dell'art. 28 della

modififfiioni.

42,           :nsità::tian!T#i?i:disposto dall'ari. 2 della L.R.6/2010 s.m.i., è consentito l'ampliamento degli edifici

A   del 40 per cento del volume esìstente,  per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso
ampliamento sia armonizzato in un  progetto  unìtario con  il  restante edificio.

8   del 20 per cento del volume esistente,  per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso
ampliamento sia armonizzato in  un  progetto  unitario con  il
restante edificio,

C   del 40 per cento del volume esistente, per ogni unità immobiliare,  senza nessuna condizione specifica.
D   del 20  per cento del volume esistente,  per ogni  unità  immobilìare,  senza nessuna condizione specifica.

43)            Gli jnterventj previsti dalla L.R. 6/2010 s.m.i. non possono riguardare:
A   Tutte ]e altre risposte sono corrette
8    gli  immobili  tutelati  ai  sensi  di  quanto.previsto dalla  parte  11  del  Codice dei  beni  culturali e del  paesaggio
cggégnmaombè,hpoggF:tgn?àf:rtgodloc:idà,li,Zàorir?3cdheì,gi,.ozd7i,nlagnsz5adidemo"Zione,Salvoquell,oggettodi

D  `e zone d' tute'a natura''st'ca                                                                      À  i,naHk\



44,          #vàerinàii g:i,,;fih;ò3mdme:a2Lj3.1§,d2eoslii3Tft!a;1:`g#LTancata comunicazione asseverata dell'inizio dei

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

8    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

C   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

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

45,          #ànsjrg:!:aphùb6b3,igàido.LgesdF:42g:;dsòTi.igàFagua,i casi può essere utilizati la procedura negoziata

A    Quando il  Ministro dei trasporti  e delle infrastrutture pubblica il decreto  ministeriale trimestrale
8   Qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata
C   Quando ci sono più  amminìstrazioni coinvolte e non  riescono a decidere riguardo un'offerta
D    ln qualsiasi caso

46)
#aiàngjàeJàfiriàs¥e£ieàg,.l,'gà.p:?t,o2gàsssóTòié=esrgzdi::iu::P:l:?tb:XYej:iE:n#:élpaafriaesc:pdaeltàFa%egzàinatiun
A    Tutti  gli  aspettì  dell'appalto
8    Solo le tempistiche
C    Solo i  materiali e il  personale
D    Solo le tempistiche e  i  materiali

47)
:#s#pir:pn?:=:t2iàenned::toron#a,'intenzionedibandireper,,annosuccessivoappalti,pubblicandoun
A   31  dicembre di ogni anno
8    31  agosto di ogni  anno
C   30 settembre di ogni anno
D    30 giugno di ogni  anno

48,         L:nsdffi3n:eìgzpià,nbaTitiainpvrié:::tàirTYèbrrsepaeHi::t:ffeeR:rós:nifteog'odzi:roe='an#sr:cdìddi:Fotgeàecmoa#:t?t'ito' a

partecipare al dialogo:
A   nel dialogo competitivo
8    nelle procedure ristrette
C    nei  partenariati  per l'innovazione
D   Tutte le altre risposte sono corrette

49)

;m;#n!:iit;iì;ro:a:3Sefjf#Eseqi!t!:::n3!juae#tn:giì|ifET:!oÈsifi#j#;àh#,!ifif|¥ùàgq:gir;;o:fftefalr:£r#:::e,,
A    dieci  giorni
8    quindici  giorni
C   venti  giorni
D   sette giorni

23 dei D.p.R. 327/2ooi , un estratto dei decreto di .e_sp.[oprjo è .tr_a§niessq.enjro (J g_igT]j±

tpee±i:npou:p!|gvài?,nbeeT:,.,aGazzettaufflcia,ede,,aRepubblicaonelBòlleftinoufficialede„aRegionenelcui

50)             Ari sensi dell'art.

51)            iti sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001  s.m.i., l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo:

A    per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo benefìciario,  con  il verbale di Ìmmissione 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 termine
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



52)

F:jia:Èeti#o:nsg2ts:i#ìepiÈbÉ::Itttjoi!::égln::,::F!àe:i:a:ìi,#:?:df:#:::c:h:àj,ioE:r:e#g:?i!jo#Epe:;n;ern¥e;m:9,nto
regionale
comunale

D.P.R. 327/2001  s.m.i., l'indennità_ di es.prgpriazione di un'area edificabile è1          1                  \    J,      __  11___1_    _  J   _

fnì:ewr:i#iaàanTf:l*F:séàr:op£I#svoa:Par,::vena,e'de,bene.Quand'o,,èspropriazioneèfinalizzataadaftuare
A   l'indennità è ridotta del 25  per cento
8    l'indennità è ridotta del 5 per cento
C    l'indennità è ridotta del  15 per cento
D    l'indennità è ridotta del 35 per cento

53)            Ad sensi dell'art. 37 del

s.m.i., in ogni provincia, la Regjon`e istituisce una commissione
competente alla deteminazjone dèll`indennità'definitivà. Chi tra questi -ne è un membro?
A    11 presìdente della Provincia o un suo delegato
8   Tutte le altre risposte sono corrette
C   11 presidente dell'lstituto autonomo delle case popolari della  Provincia o un suo delegato
D    Due esperti  in materia  urbanistica ed edilizia,  nominati dalla  Regione

54)            Ari sensi dell'art. 41  del D.P.R. 327/2001

55)            "When are you going...  |taiy?n

56)           Il passato di lo take" è:
A   taken
8   teak
C   taked
D   took

57)            Fody significa:

58)           Che cosa è Android?
A   Un programma di grafica
8    Un sistema operativo per i dispositivi  mobili
C   Un videogioco
D   Un Browser

59)           WWw sta per:
A   Webwideworld
8   Wanderworld wide
C   Word Wide Work
D   World Wide Web

60)            ln Microsoft-Word, se seleziono una porzione dj testo e ne
A   solo al testo selezionato
8   al paragrafo di cui fa parte il testo selezionato
C   a tutto il testo del documento
D   non verrà applicata alcuna  modifica

modffico il colore, il nuovo colore verrà applicato:


