
1) Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:

Dispone il  D.Lgs 50/2016,  che le caratteristiche  funzionali,  tecniche,  gestionali,  economico-
finanziarie dei lavori da realizzare, sono una parte del primo livello progettuale ossia:

dello studio di fattibilità tecnico economica

Del piano triennale dei lavori pubblici

Della variante in corso d’opera

Dell’atto di sottomissione

2) Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi:

Dalla lettura delle definizioni dell’art. 3 del Codice dei Contratti (comma 1, lett. ddddd, eeeee)  si
ha “appalto a corpo” 

qualora  il  corrispettivo  contrattuale  si  riferisce  alla  prestazione  complessiva  come
eseguita e come dedotta dal contratto;

qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura
delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

qualora vi sia una sola lavorazione unitaria ben definita da svolgere;

quando il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile

3) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni;

Quale tra i terreni le cui caratteristiche sono sotto riportate risulterà quello più spingente?

f  = 38°    gt = 14 KN/m3

f  = 35°    gt = 18 KN/m3

f  = 30°    gt = 18 KN/m3

f  = 30°    gt = 15 KN/m3

 



4) Norme Tecniche sulle Costruzioni;

Con riferimento al Capitolo 3 - Azioni sulle costruzioni, il sovraccarico per aree suscettibili di
grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e
relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie vale:

qk = 2,00 kN/m2 

qk = 3,00 kN/m2 

qk = 5,00 kN/m2 

qk = 10,00 kN/m2

5) Costruzioni in cemento armato e metalliche;

Se si assoggetta a trazione un tondino d'acciaio di lunghezza molto maggiore del diametro, il
carico per cui si ha il cedimento:

dipende dalla lunghezza del tondino

dipende dal vincolo applicato al punto in cui viene fissato

dipende dal carico stesso e non dalla lunghezza del tondino

dipende dallo strumento con viene misurato

6) Problematiche relative alla manutenzione, all’adeguamento e al  recupero di  edifici  esistenti
nonché alla progettazione di edifici pubblici di interesse comunale;

Ai sensi del Decreto 30.11.1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi”, che cosa si intende per “Luogo sicuro”?

Un luogo a cielo aperto delimitato da pareti REI

Un luogo che presenti un sistema di vie d’uscita adeguato all’esodo delle persone, in
base alla densità di affollamento

Spazio  scoperto  ovvero  compartimento  avente  caratteristiche  idonee  a  ricevere  e
contenere  un  predeterminato  numero  di  persone  oppure  a  consentirne  il  movimento
ordinato



Spazio interno al fabbricato ove è possibile sostare 

7)  Principi  e  tecnologie  di  monitoraggio  e  diagnosi  delle  strutture,  interpretazione  di  quadri
fessurativi e dissesti, consolidamento delle strutture;

Una trave in cemento armato può presentare una fessurazione visibile?

No non debbono essere  visibili  ad  occhio  nudo altrimenti  è  sempre  indice  di  grave
pericolo per la pubblica incolumità

Si  è  un  fenomeno  naturale  che  negli  elementi  nuovi  deve  essere  circoscritto  alle
previsioni di progetto

Si  ma  debbono  essere  tutte  equidistanti  e  mai  superare  la  dimensione  di  1mm
diversamente è indice di un cinematismo incipiente

No, non deve fessurare 

8) Principi del project management ;

Cosa sono gli stakeholder;

stakeholder sono tutti i dipendenti dell'ufficio tecnico che partecipano alla verifica del
progetto

stakeholder sono tutti i soggetti, attivamente coinvolti in un progetto, il cui interesse è
influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione
o reazione a sua volta influenza le fasi successive

stakeholder sono  tutti  i  portatori  di  interesse  giuridico  che  debbono  essere
necessariamente rappresentati in un appalto, il cui interesse potrebbe non essere in linea
con le finalità dell'appalto, tali figure debbono essere interpellate prima di validare un
qualsiasi progetto pubblico.

stakeholder sono tutti  i  soggetti  che hanno potere di veto sull'iter  autorizzativo di un
progetto, ruolo ricoperto generalmente dai soggetti con la maggiore anzianità di servizio.



9) Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.) con
particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

Secondo  quanto  indicato  all’art.  89,  comma  1,  lett.  c)  del  D.lgs.  81/08,  nel  campo  di
applicazione  del  D.Lgs.  50/16,  il  responsabile  unico  del  procedimento  (R.U.P.),  assume
l’incarico di 

Responsabile dei lavori

Coordinatore per la progettazione

Coordinatore per l’esecuzione

Responsabile servizio prevenzione e protezione

10) Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Le  rampe  per  disabili  sono  tra  le  soluzioni  più  valide  per eliminare  le  barriere
architettoniche e  consentire  anche  alle  persone  con  disabilità  il  diritto  di  spostarsi
autonomamente  da  un  luogo  all’altro.  Secondo  la legge  n°  13  del  1989,  le  rampe  sono
strumenti utili per il superamento delle barriere architettoniche (scale, gradini, porte, ecc).

Anche per quanto riguarda la pendenza massima delle rampe per disabili la legge è chiara e
molto specifica,  per superare  un dislivello  di  80cm occorre  una rampa che si  sviluppa in
pianta con una lunghezza almeno pari a:

1 m

2 m

3 m

12 m


