
1) La validazione è una attività svolta anticipatamente o posticipatamente alla verifica di un 

progetto? 

o Sempre anticipatamente alla verifica

o Sempre posticipatamente alla verifica

o posticipatamente alla verifica solo per progetti superiori a 1.000.000,00 €

2) da chi viene rilasciato il SAL (stato di avanzamento dei lavori)? 

o Dal direttore dei lavori

o Dal responsabile unico del procedimento

o Dal direttore dell’esecuzione del contratto

3) In quale ordine devono essere predisposti e tenuti i seguenti documenti contabili nei lavori 

pubblici? 

o libretto delle misure, giornale dei lavori, stato di avanzamento dei lavori, registro di 

contabilità, sommario del registro di contabilità, conto finale.

o Giornale dei lavori, stato di avanzamento dei lavori, libretto delle misure, registro di 

contabilità, sommario del registro di contabilità, conto finale.

o Giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di 

contabilità, stato di avanzamento dei lavori, conto finale.

4) Cosa si intende per “uomini-giorno”? 

o Entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di 

lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori

o Entità di personale destinato ad ogni cantiere 

o Entità di uomini impegnati in un anno nel cantiere

5) Una condotta fognaria va progettata tenendo conto:

o Della portata dell’intera sezione della condotta

o Della portata del 50% della sezione della condotta

o Della portata del 10% della condotta

6) Come è rubricato il D.lgs. n. 152/2006: 

o norme in materia ambientale

o nuovi poteri del Presidente del Consiglio



o Istituzione del Parco naturale di Portofino

7) dovendo dimensionare una scala di un edificio di civile abitazione occorre sapere: 

o Che le alzate sono lo stesso numero delle pedate

o Che le alzate sono pari al numero delle pedate maggiorate di uno

o Che le pedate sono pari al numero delle alzate maggiorate di uno 

8) Cos’è un triplometro? 

o È un sistema di misura delle lunghezze

o È un sistema di misura dei pesi 

o È un sistema di misura dei volumi

9) L’ottenimento della autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria per la realizzazione di un 

edificio pubblico? 

o Sì, sempre

o Solo se la zona è soggetta a vincolo paesaggistico 

o Solo se la zona è soggetta a vincolo idrogeologico

10) L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva pari a quale

tra queste percentuali? 

o 10 %

o 15% 

o 20%


