TRACCIA 3

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 34 del DL n. 50/16 e ss.mm.ii., in
accordo ai contenuti del DM 11/10/2017 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n'

259 del 6/11/2017, il candidato indichi -nell'ambito del settore

edilizio
residenziale e per i soli interventi di nuova costruzione-, i requisiti utili a ridurre
gli impatti ambientali degli interventi, nell'ottica del ciclo di vita degli edifici.
lndichi, inoltre, le possibili strategie da adottare per il soddisfacimento dei
requisiti che caratterizzano le classi di esigenze degli utenti dei sistemi edilizi, di
cui alla norma UNI 8289:1981, attraverso le prestazioni offerte dagli elementi
tecnici che connotano il sistema tecnologico dell'organismo edilizio, al fine di
realizzare edifici a energia zero obbligatori, dal 31 dicembre 2018, pergli edifici

nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni, in base alla
Leggeg0/13. ll candidato indichi anche le possibili attività di controllo da

di

adottare per la verifica di dette prestazioni.

Corr rifei'inrento alla reaiizzazione di un'opera pubbiica, il cancjidato elenchi i
documenti di carattere economico che secondo la normativa vigente devono
essere redatti dal progettista e i documenti contabili obbligatori in fase di
esecuzione.

ln particolare, si chiede di approfondire i contenuti del quadro economico del
progetto definitivo, descrivendone la struttura ed elencando le voci che lo
compongono.
Si chiede, inoltre, che il candidato illustri la gestione di lavorazioni resesi
necessarie nel corso dell'esecuzione e non previste in progetto, con riferiment
specifico al loro inserimento in contabilità.

imprenditore industriale, ottenuto un finanziamento Pubblico Per
realizzazione dei relativi investimenti, non essendo disPonibili aree Per
aree
insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle
attrezzate artigianali ed industriali, acquista un terreno con destinazione d'uso
agricolo e chiÀde all'amministrazione comunale il cambio di destinazione d'uso
aa industriale. ll Candidato, individui le eventuali soluzioni, spiegandone nel
dettaglio l'iter istruttorio ed i relativi riferimenti normativi'
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