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

Lo svolgimento dell'attività  di  verifica  è  compatibile  con lo svolgimento,  per  il  medesimo
progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo (D.Lgs 50/2016)?

Si, se in possesso dei requisiti di cui al D.lgs.81/08

No, mai

Si, ma solo per i lavori sopra la soglia comunitaria

Si, ma solo per lavori sotto la soglia comunitaria

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 un “appalto a misura” 

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

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

Con riferimento alla formula classica di Coulomb semplificata come cambia la spinta di un
terreno se si dimezza l’altezza della parete che lo contiene?

non cambia

aumenta e diventa il doppio

si riduce e diventa un quarto

impossibile rispondere senza conoscere il peso specifico del terreno

.



4) Norme Tecniche sulle Costruzioni;

Con riferimento al Capitolo 5 - Ponti, il sovraccarico per ponti pedonali aperti al pubblico sui
marciapiedi e piste ciclabili non sormontabili la "folla compatta" deve essere applicata con un
valore che 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;

Per definire correttamente una fornitura di calcestruzzo a resistenza garantita occorre 
indicare i seguenti dati nel progetto:

Resistenza massima a compressione e resistenza alle aggressioni chimiche

Valore medio della resistenza a trazione, classe di appartenenza

Classe di esposizione, Classe di resistenza, Classe di consistenza

Classe di prestazione, Classe di ritenzione, Classe di fessurazione

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 identifica con il simbolo “REI”?

Il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto

Il  numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita,  si assume possano
defluire attraverso una uscita di “modulo uno”

Un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la
tenuta e l’isolamento termico

L’attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione
del calore



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

Se un muro di contenimento del terreno si presenta “fuori piombo” e non manifesta nessuna
fessurazione visibile  sul  paramento a mensola in elevazione quale dispositivo è  opportuno
applicare per il monitoraggio di eventuali cinematismi?

pacometro

inclinometro

igrometro

sclerometro

8) Principi del project management ;

Quale scopo ha definire milestones intermedie di un progetto?

sono utili a fissare i termini per selezionare i progettisti di un progetto

diventano fondamentali per monitorare il corretto progresso temporale di un progetto, 
permettendo di verificare il raggiungimento di ogni evento e traguardo intermedio

sono necessarie agli enti per consentire le autorizzazioni

sono fondamentali per l'emissione dei pagamenti in acconto durante le fasi di progetto
all'appaltatore.



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;

Con  l’entrata  in  vigore  del  “codice  dei  contratti  pubblici”  (D.lgs.  50/16  –  18/04/2016  e
correttivo  D.Lgs.  56/17  del  19/04/2017)  e  delle  linee  guida ANAC n°3/2017,  i  compiti  del
R.U.P., in tema di applicazione delle misure di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori,
vengono integrati rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 81/08, dal momento che lo stesso, oltre
ad avere l’onere del controllo dei livelli di qualità delle prestazioni, il RUP assume compiti di:

Alta vigilanza

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Asseveratore circa la congruità degli oneri per la sicurezza

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  ed  al  Decreto  di
attuazione 236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai  fini  del  superamento  e  dell’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  (Testo  vigente
aggiornato al 18/11/2017),  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, non si può andare oltre:

1,00%

6%

7%

8%


