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1. In una travata a due campate di lunghezza uguale l su cui grava un carico uniforme p il 

momento massimo in campata è pari a: 
o p l2/14,3  
o p l2/16  
o p l2/8 

 
2. La misura del grado di consistenza dell’impasto di calcestruzzo fresco avviene mediante: 

 
o Il penetratore Brinnel  
o La prova di abbassamento al cono Abrams 
o L’ago di Vicat 

 
3. Le norme prescrivono che i parapetti verso il vuoto degli edifici residenziali e di quelli aperti al 

pubblico non siano attraversabili da una sfera avente diametro: 
o 15 cm 
o 8 cm 
o 10 cm 

 
4. Il Valore del carico verticale di esercizio uniformemente distribuito  per uffici non aperti al 

pubblico (Cat B1) è pari a: 
o 4,00 kN/m2 
o 3,00 kN/m2 
o 2,00 kN/m2 

 
5. Per calcestruzzo a prestazione garantita si intende un calcestruzzo: 

o Del quale il produttore deve garantire le prestazioni e specificare la miscela 
o Del quale il produttore deve garantire le prestazioni senza obbligo di specificare la miscela 
o Delle cui prestazioni è responsabile il progettista, mentre il fornitore è responsabile della 

conformità dell’impasto 

 
6. Nei pilastri in c.a. il dimetro delle barre longitudinali non deve essere inferiore a:  

o 10 mm 
o 12 mm 
o 14 mm 

 
 
 

7. Gli acciai a struttura austenitica sono:  
o Acciai inossidabili contenenti  nichel  dotati di elevatissima resistenza alla corrosione  
o Acciai al carbonio che non hanno subito processi di deossidazione  
o Acciai con elevato limite di snervamento ed elevata resistenza alla corrosione come 

l’acciaio Cor-Ten al vanadio  
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8. Il termine per l’emissione del certificato di pagamento non può superare:  

o 60 giorni 
o 45 giorni 
o 90 giorni 

  
9. Il libretto delle misure deve essere firmato da: 

o Direttore dei Lavori 
o Direttore dei Lavori, Esecutore e Responsabile del procedimento 
o Direttore dei Lavori ed Esecutore  

 
10. La stazione appaltante ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo con in certificato di 

regolare esecuzione per lavori di importo:   
o Inferiore a  1.000.000,00 euro  
o Inferiore a  500.000,00 euro  
o Inferiore alla soglia comunitaria 

 
11. L’impianto Sprinkler è: 

o Un impianto antincendio con estinguente chiamato sprinkler 
o Un tipo di estintore portatile  
o Un impianto antincendio a pioggia 

 
12. Si definisce resistenza al fuoco:  

o La temperatura massima raggiunta da un elemento componente di un’opera durante un 
incendio 

o La quantità di calore che si sviluppa durante un incendio  
o La capacità dell’elemento (strutturale/costruttivo) di conservare per un determinato 

periodo di tempo la stabilità, la tenuta, e l’isolamento termico specificati in una prova 
standard  

 
13. Per la protezione dall’incendio di un centro di calcolo è preferibile usare estinguenti: 

o Polvere 
o Idrocarburi alogenati 
o Acqua  

 
14. Secondo il D.Lgs. 81/08 un cartello circolare rosso segnala: 

o Avvertimento 
o Divieto 
o Situazione di salvataggio o di soccorso 
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15. Il valore limite fissato dalla legge oltre il quale occorrono misure di prevenzione per il rumore 
nei luoghi di lavoro é: 
o 80 dB(A) 
o 90 dB(A) 
o 45 dB(A) 

 
16. L’altezza dei parapetti nei cantieri deve essere di almeno: 

o 0,90 m 
o 1,00 m 
o 1,20 m 
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