
1. Il motore elettrico di un bruciatore per gasolio aziona: 

il ventilatore per l’alimentazione dell’aria comburente e la pompa del gasolio 

l’ugello di polverizzazione 

la testa di combustione 

2. Cosa si intende con energia primaria ? 

energia trasferita ad una rete di distribuzione termica o elettrica utilizzata all’esterno del 

confine del sistema 

energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o 

trasformazione 

energia, relativa ad un dato vettore energetico e determinata in corrispondenza del confine 

del sistema, che è necessaria per l’erogazione dei servizi energetici considerati 

3. Ai fini ed agli effeti del D.Lgs n81/08 si intende per lavoratore 

anche l'addetto ai servizi domestici 

chi svolge un’attività retribuita presso un datore di lavoro pubblico o privato 

chi svolge una attività lavorativa con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere 

un mestiere, un’arte o una professione 

4. He ….....his house, if he had money. 

had sold 

didn't sell 

wouldn't sell 

5. Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa: 

della presenza di idrogeno nell'aria 

della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria 

della riduzione del tasso di azoto nell'aria 

6. Qual’è la funzione di un vaso di espansione in un circuito idrico centralizzato di distribuzione 

dell’acqua fredda sanitaria? 



quella di arrestare le pompe di spinta quando viene raggiunto il valore di pressione di 

esercizio nell’impianto idrico 

quello di prevenire continui cicli intermittenti di start/stop dovuti all’assenza della 

compensazione e garantendo una stabilità di pressione 

quello di evitare l’ingresso, nel circuito idrico di adduzione, di fenomeni di sporcizia 

7. Ai sensi del codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace: 

dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti 

immediatamente, purché le offerte valide fossero almeno due 

dopo trenta giorni a prescindere dalla verifica del possesso dei requisiti 

8. Alcune applicazioni di produttività di ufficio sono ? 

Norton, McAfee 

Word, Excel 

Windows, Linux 

9. I liquidi infiammabili sono classificati: 

in base al colore 

in base all’odore 

in base alla temperatura di infiammabilità 

10. Cosa si intende con la sigla DPI di cui all’art. 74 del D.Lgs 81/2008? 

dispositivi di prevenzione individuale 

dispositivi di protezione individuale 

dispositivi di protezione indispensabili 

11. Con la sigla REI 120 si indica: 

la capacità estinguente di una sostanza 

la resistenza a fuoco di un elemento strutturale 

la reazione a fuoco di un elemento di finitura 



12. In un circuito idraulico, conoscendo la Portata del circuito (lt/h) ed il Delta Temperatura tra 

mandata e ritorno (10°C), come si trova la potenza termica (Kcal/h)? 

Potenza = Portata x Calore Specifico x Delta Temperatura 

Potenza = (Portata x Delta Temperatura) / calore specifico 

Potenza = (Portata x calore specifico) / Delta Temperatura 

13. In un camino in pressione positiva: 

la pressione dei fumi è maggiore della pressione esterna 

la pressione dei fumi è inferiore alla pressione esterna 

la pressione dei fumi è uguale alla pressione esterna 

14. L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, vvv, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure 

ristrette, procedure negoziate, dialogo competitivo. Quale tra le citate è una procedura in cui le 

stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di 

essi le condizioni dell'appalto? 

procedure negoziate 

procedure ristrette 

procedure aperte 

15. Cosa è possibile fare dalla barra delle applicazioni ? 

Aprire con un clic qualsiasi programma installato nel PC 

Accendere con clic il PC 

Aprire con un clic alcuni programmi installati nel PC 

16. In un condominio il vaso di espansione aperto è posizionato sul tetto a 20 metri di altezza sopra 

il piano caldaia (la caldaia è installata al piano terra del palazzo). Qual’è la pressione in caldaia 

dovuta alla colonna d’acqua? 

1 metro di colonna di mercurio 



20 bar 

2 bar 

17. Il decreto legislativo 81/2008 

obbliga a valutare e programmare attentamente le singole attività in rapporto ai rischi 

prevedibili 

stabilisce i criteri relativi all’agibilità degli edifici 

obbliga a valutare le singole attività solo nel caso si svolgano in edifici vincolati 

18. Il cosiddetto appalto integrato è: 

un appalto eseguito da più imprese 

un appalto di lavori pubblici che necessita l’integrazione di efficacia della P.A. 

un contratto di appalto di lavori pubblici avente ad oggetto sia la progettazione che 

l’esecuzione 

19. Il monossido di carbonio (CO) ha le seguenti caratteristiche: 

colore rosso 

incolore ed inodore 

colore bianco e odore di mandorle amare 

20. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente? 

no 

si 

no, fatte salve alcune fattispecie 

21. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni adottano 

esclusivamente il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 

il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti dei beni e 

servizi 

esclusivamente il piano triennale dei lavori pubblici 



22. Secondo l'art. 20 del D. Lgs 81/2008, I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di 

appalto o subappalto, devono 

attenersi alle indicazioni del piano operativo di sicurezza del committente 

esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità e indicazione 

del datore di lavoro 

attenersi alle indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione 

23. Secondo la “Raccola R”, cosa si intende per tubo di espansione in un circuito idraulico a vaso 

chiuso? 

il tubo che serve per contenere l’espansione dell’acqua 

il tubo che collega il generatore con la valvola di sicurezza 

il tubo che mette in collegamento il generatore con il vaso di espansione 

24. Una rete antincendio con naspi e/o idranti è un impianto: 

manuale 

automatico 

semiautomatico 

25. Quale di queste è una parete a “secco” ? 

parete in calcestruzzo gettata in opera 

parete prefabbricata in legno 

parete in muratura portante 

26. Ai sensi del D.Lgs.50/2016, quando una offerta appaia anormalmente bassa, la stazione 

appaltante: 

assegna all’offerente un termine non superiore a 10gg per apportare le correzioni all’offerta 

già presentata 

richiede all’offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell’offerta 

esclude l’offerente dalla gara a prescindere 



27. La verifica del progetto accerta: 

le certificazioni di conformità prodotte dall’aggiudicatario 

non è necessaria 

la completezza della progettazione, la coerenza e la completezza del Quadro Tecnico 

Economico in tutti suoi aspetti 

28. Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale 

è l'organo esecutivo della Provincia 

è a supporto dell’attività del Direttore Generale 

è l'organo di indirizzo e di controllo politico/amministrativo del Comune 

29. Qual’è la funzione del sistema ad inverter che gestisce le pompe di spinta del gruppo autoclave 

di un circuito idrico di adduzione? 

quella di arrestare le pompe di spinta quando viene raggiunto il valore di esercizio 

nell’impianto idrico 

consentono la regolazione di velocità e quindi la variazione di portata delle pompe (in genere 

vi è un limite sotto i 30 Hz), riducono gli avvii e gli arresti diminuendo lo stress sui 

componenti meccanici, idraulici ed elettrici con significativi risparmi energetici 

quello di evitare l’ingresso nel circuito idrico di adduzione di inquinanti di vario genere 

30. Per calcolare in modo empirico la potenza istantanea di esercizio di una caldaia a metano, di 

cosa dovremmo disporre? 

del contatore del gas e di un manometro 

di un calibro per misurare il diametro esterno della tubazione gas 

del contatore del gas e di un cronometro 

31. Cos’è la temperatura operativa? 

corrisponde alla media tra la temperatura dell’aria interna e la temperatura media Radiante 

corrisponde alla temperatura media delle superfici che racchiudono un ambiente 

corrisponde alla temperatura dell’aria interna 

32. Secondo la “Raccolta R”, il termostato di blocco o di sicurezza cosa rappresenta? 



un dispositivo di protezione 

un dispositivo di controllo 

un dispositivo di monitoraggio 

33. Cosa si intende per “Raccolta R”? 

documento che raccoglie le disposizioni che si applicano agli impianti di riscaldamento che 

utilizzano acqua calda sotto pressione con temperature non superiori a 200°C 

Documento che raccoglie le disposizioni da applicare alle pompe di calore in funzionamento 

riscaldamento 

documento che raccoglie le disposizioni che si applicano agli impianti di riscaldamento che 

utilizzano acqua calda sotto pressione con temperature non superiori a 110°C e potenza 

nominale massima complessiva dei focolari superiore a 35Kw 

34. Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro? 

D.Lgs.626/94 

D.Lgs.81/2008 

D.P.R.547/55 

35. In quale tipologia di impianto le pompe di calore trovano maggiore applicazione? 

impianti tradizionali che scambiano per convezione quali i terminali costituiti da radiatori in 

ghisa 

altri impianti caratterizzata da un sistema di distribuzione ad alta temperatura 

impianti radianti a bassa temperatura 

36. Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/2008 si intende per piano operativo di sicurezza (P.O.S.): 

il documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice in riferimento al singolo 

cantiere 

il documento redatto dal coordinatore dei lavori in riferimento ai lavori da realizzare 

il documento analogo al registro di cantiere 



37. L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di: 

rivelare precocemente l'incendio 

prevenire l'incendio 

controllare le varie fasi dell'incendio 

38. Il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art.31 del D.Lgs.50/2016 

viene nominato con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa responsabile della 

procedura 

viene nominato con atto specifico del Sindaco 

viene nominato dalla Giunta 

39. Il campo di applicazione della normativa dell' art. 3 del D.Lgs. 81/2008 riguarda: 

solo i settori di attività pubblico e privato 

solo le amministrazioni pubbliche 

il settore privato 

40. Quali, fra i seguenti, sono requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del Codice, necessari 

per la partecipazione alle procedure di affidamento? 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativo al pagamento delle imposte e tasse 

di essere in possesso della certificazione SOA 

di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001 

41. A norma del Codice degli appalti come è composta la Commissione giudicatrice? 

da un numero dispari di commissari non superiore a sette 

da un numero pari di commissari non superiore ad otto 

da un numero dispari di commissari non superiore a cinque 

42. La tubazione di sicurezza in un impianto di riscaldamento a vaso aperto: 

non può essere intercettabile 



è facoltativa 

deve essere sempre corredata di valvola di sicurezza 

43. Secondo l'art 35 del D.lgs. 81/2008 con quale cadenza deve essere indetta la riunione periodica 

di prevenzione e protezione dai rischi? 

almeno due volte l'anno 

secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda 

almeno una volta l'anno 

44. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante: 

almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni al 

fine di permettere i necessari controlli da parte della Stazione Appaltante 

il giorno dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni 

non è dovuto il deposito 

45. Il tiraggio di un camino è tanto maggiore quanto: 

più stretto è il camino 

più alto è il camino 

più tortuoso è l’andamento del camino 

46. Cosa si intende per stampante multifunzione ? 

Una stampante che oltre a stampare, scansiona e fotocopia 

Una stampante laser 

Una stampante con più software installati 

47. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa Anticorruzione chi esercita la vigilanza ed il 

controllo sull’effettiva applicazione ed efficacia delle misure adottate dalle P.A.? 

la CONSOB 

gli uffici regionali 

ANAC 

48. La trasmittanza termica periodica YIE (W/mqK) della norma UNI EN ISO 13786:2008 e 



successivi aggiornamenti è: 

rappresenta la quantità di calore che si propaga nell’unità di tempo in una determina 

direzione 

rappresenta la difficoltà del calore ad attraversare un mezzo solido, liquido o gassoso 

il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso 

termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore 

49. Come avviene, ordinariamente, la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 

Legge 241/1990 

comunicazione individuale/personale 

sui mass media 

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

50. This is the …...book I've ever read 

worst 

most bad 

baddest 

51. A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori 

pubblici si articola secondo 

un solo livello 

non sono previsti livelli di progettazione 

tre diversi livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto 

esecutivo 

52. Il COP di una pompa di calore indica: 

il coefficiente di scambio termico 

l'efficienza della macchina 

il calore recuperato 



53. Le vie di esodo devono 

essere tenute pulite 

essere tenute libere 

essere indifferentemente tenute 

54. Per S.O.A. si intende: 

servizi opere attestazioni 

società organismo di attestazione 

servizio opere attuali 

55. Ai fini ed agli effetti del D.Lgs.81/08, si intende per datore di Lavoro: 

l'addetto ai servizi generali 

il soggetto non responsabile dell'unità produttiva 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro 

56. I corpi scaldanti denominati radiatori scambiano calore con l’ambiente circostante: 

in parte per irraggiamento (30%) ed in quota parte cedono flusso termico all’aria interna per 

convezione (70%) 

solo per irraggiamento (100%) 

cedono tutta la loro energia all’aria interna per convezione (100%) 

57. Con riferimento ai principi stabiliti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 

62/2013), il pubblico dipendente quale condotta è tenuto ad osservare nei rapporti con il 

pubblico 

previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio di appartenenza può anticipare l’esito di 

decisioni o azioni inerenti l’ufficio 

non anticipare l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l’ufficio 

previa autorizzazione del RPCT può anticipare l’esito di decisioni o azioni inerenti l’ufficio 

58. L'ossido di carbonio (CO) ha le seguenti caratteristiche: 

colore blu elettrico 



colore bianco e odore di mandorle amare 

incolore ed inodore 

59. Quanto vale indicativamente il rendimento di una caldaia a condensazione? 

tra il 105% ed il 109% 

tra il 90% ed il 95% 

tra l’80% ed il 90% 

60. Quale di queste è un’unità di misura della concentrazione di CO2 nell’aria indoor? 

Bq/mc 

ppm 

mc/h 


