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TRACCE PROVA ORALE

TRACCIA  1

L’Amministrazione comunale deve realizzare un parcheggio pubblico. E’ stato approvato il progetto 
esecutivo per un importo lavori pari a Euro 152.000. Deve procedere con la gara. Descrivere le fasi del 
procedimento al fine di affidare e aggiudicare il lavoro ad una ditta.

L’attività edilizia della Pubblica Amministrazione (Dlgs. 380/2000, art. 7)

Mr. Darcy's letter truly shocked Elizabeth. She read through it again and again, until she knew every line 
almost by heart. 

Che cosa si intende per input ?

TRACCIA 2

L’Amministrazione comunale deve provvedere all’adeguamento e rifacimento dell’impianto elettrico di un 
immobile di proprietà comunale. E’ stato approvato il progetto esecutivo per un importo lavori pari a Euro 
98.000. Deve procedere con la gara. Descrivere le fasi del procedimento al fine di affidare e aggiudicare il 
lavoro ad una ditta.

L’accertamento di conformità

When she thought back to what Mr. Wickham had told her, and then to Mr. Darcy's version of the same 
facts, she understood why Mr. Wickham had not come to the Netherfield ball and why Mr. Darcy had 
refused to speak to him when they had met in Meryton.

Le dimensioni di un monitor si misurano in ?

TRACCIA 3

L’Amministrazione comunale deve provvedere al rifacimento di porzioni di marciapiedi in alcune vie della 
città. E’ stato approvato il progetto esecutivo per un importo lavori pari a Euro 220.000. Deve procedere 
con la gara. Descrivere le fasi del procedimento al fine di affidare e aggiudicare il lavoro ad una ditta.



I ruoli e i compiti dello Sportello Unico per l’Attività Edilizia

She was still angry with Mr. Darcy for assuming that Jane had not been in love with Mr. Bingley. However, 
she now realised that her sister's habit of hiding her true feelings could easily be misunderstood by other 
people.

L'antivirus cos’è ?

TRACCIA 4

Quali sono le voci principali che compongono un Quadro Economico di spesa.

Quando è possibile il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

Elizabeth felt so embarrassed by how blind and prejudiced she had been! She felt even more ashamed 
when she thought back to the Netherfield ball and the terrible behaviour of her family that evening.

Una pendrive a cosa può servire ?

TRACCIA 5

Quali sono i documenti contabili di un lavoro pubblico.

Oneri di urbanizzazione primaria sono relativi a quali interventi

A week after Mr. Darcy and Colonel Fitzwilliam had left Rosings, Elizabeth returned home. When she 
arrived, she was impatient to tell Jane about Mr. Darcy's offer of marriage, but was careful not to tell her 
what she knew about Mr. Bingley. Jane was astonished.

La dimensione della RAM viene misurata in?

TRACCIA 6

Quali sono le fasce degli importi di affidamento dei Contratti di Appalto sotto soglia (Dlgs 50/2016 e smi, 
art. 36 comma 2).

Oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi a quali interventi

She felt sorry for Mr. Darcy, particularly after hearing what Elizabeth had to say about his history with Mr. 
Wickham. "Poor Mr. Darcy!" Jane exclaimed. 

Cosa è L'HTML

TRACCIA 7

Cos’è il soccorso istruttorio.

Quando non è dovuto il contributo di costruzione

Not long after Elizabeth's return to Longbourn, her youngest sister, Lydia, was invited by her friend, the 
wife of the Colonel of the regiment in Meryton, to go to Brighton, where the army had moved for the 
summer.



Cos'è l'Hardware ?

TRACCIA 8

Quando si ricorre al soccorso istruttorio.

Cosa attesta l’agibilità

Fearing the embarrassment Lydia might cause to her family with her flirting and inappropriate behaviour, 
which she had often shown with the soldiers in Meryton, Elizabeth advised her father not to allow Lydia to 
go.

Cos'è un Sistema Operativo ?

TRACCIA 9

Cos’è l’avvalimento.

Per quali interventi si deve attestare l’agibilità

"We shall have no peace at Longbourn if Lydia does not go to Brighton," replied her father. "Let her go. 
Colonel Forster is a sensible man, and he will keep her out of any trouble."

Che tipo di computer è il notebook ?

TRACCIA 10

Differenza tra aggiudicazione e affidamento di un lavoro o servizio.

Quali sono le aree inedificabili previste dal PRGC

And so Lydia left with the regiment, and Elizabeth was pleased that Mr. Wickham left too. However, the 
departure of the regiment meant there were fewer parties, and many dull days at home. 

Cosa si intende per software ?

TRACCIA 11

Cos’è la garanzia definitiva negli appalti. 

Qual è la differenza fra superficie territoriale e superficie fondiaria?

Finally she was able to turn her mind to happier thoughts, and started to prepare for a summer trip with 
her aunt and uncle to Derbyshire, which she had heard was one of the most beautiful countries in England

Per spostare un file da una cartella all'altra?

TRACCIA 12

Cos’è la Trattativa Diretta.

Quali sono gli strumenti urbanistici di livello comunale?



After postponing the trip for almost a month because of business, Mr. and Mrs. Gardiner finally arrived at 
Longbourn in July. They stayed only one night and set off the next morning with Elizabeth.

Che cosa caratterizza, essenzialmente un foglio di calcolo ?

TRACCIA 13

Cos’è la Procedura Negoziata.

Che cos’è e come si articola il contributo di costruzione?

After spending several days exploring the main areas of Derbyshire, they stopped in Lambton, a small 
village where Mrs. Gardiner had spent some years when she was young.

Che differenza c'è tra hardware e software?

TRACCIA 14

Cos’è la Procedura Aperta.

Che cosa sono le opere di urbanizzazione?

Elizabeth learnt from her aunt that Lambton was only a short distance from Pemberley, the estate of Mr. 
Darcy. "My love, would you not like to see Pemberley, a place of which you have heard so much?" said Mrs.
Gardiner to Elizabeth.

Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si «cancella» un’e-mail dove finisce?

TRACCIA 15

Cos’è il subappalto nelle opere pubbliche

Che cos'è un vincolo di inedificabilità?

After spending several days exploring the main areas of Derbyshire, they stopped in Lambton, a small 
village where Mrs. Gardiner had spent some years when she was young.

Fra i vari tipi di software utilizzati dai PC Outlook è?

TRACCIA 16

I livelli di progettazione di un’opera pubblica

Che cosa si intende per certificato di destinazione urbanistica

Elizabeth learnt from her aunt that Lambton was only a short distance from Pemberley, the estate of Mr. 
Darcy. "My love, would you not like to see Pemberley, a place of which you have heard so much?" said Mrs.
Gardiner to Elizabeth.

La pagina iniziale di un sito Internet è detta?

TRACCIA 17

Il piano di sicurezza e coordinamento



Che cos'è il Regolamento Edilizio?

Elizabeth felt very uncomfortable and told her aunt that she was tired of seeing big houses.The possibility 
of meeting Mr. Darcy while visiting the house immediately came to her mind.It would be terrible!

Che cos'è il font?

TRACCIA 18

Il piano operativo di sicurezza.

Che cosa si intende per abuso edilizio

She blushed at the idea! But her excuses did not convince her aunt. So, that evening, Elizabeth spoke to the
maid5 of the inn6 and found out that the Darcy family was away for the summer.

L'operazione di «backup» consente di?

TRACCIA 19

Il capitolato speciale d’appalto

Che cosa si intende per tipi di intervento edilizi

Now that she knew there was no risk of seeing Mr. Darcy, Elizabeth was curious to see his house, so in the 
morning they set out to visit Pemberley.

In Windows, l’estensione «.zip» che segue il nome del file, indica?

TRACCIA 20

Il piano di manutenzione dell’opera

Quali sono le principali fonti legislative di riferimento in materia urbanistica ed edilizia

The estate was so large that it took them a long time to drive through the park and woods before 
Pemberley House came into view. Elizabeth had never seen a more beautiful place!

Il Browser è un programma che consente di? 

TRACCIA 21

La validazione del progetto esecutivo

Che cosa sono gli Sportelli Unici

When they got out of their carriage, they were met by a friendly housekeeper, who showed them around 
some of the vast rooms; which were all so elegantly furnished. "And of this place," Elizabeth thought, "I 
could have been mistress!

Il firewall viene impiegato per?



TRACCIA 22

I compiti del responsabile unico del procedimento

Come può essere modificato un Piano Regolatore?

The housekeeper pointed to a portrait of Mr. Darcy on the wall and spoke very warmly about her master. 
Mr. Gardiner asked how often he came to Pemberley, to which the housekeeper replied, "We are expecting
Mr. Darcy tomorrow, with a large party of friends."

Excel è un applicazione di permette di?

TRACCIA 23

La figura del direttore dei lavori di un’opera pubblica

Che cosa si intende per vincolo preordinato all'esproprio?

Elisabeth turned away with alarm, but was happy that their visits would not coincide! "I remember that his 
father was an excellent man," said Mrs. Gardiner.

Che cos'è "PowerPoint"?

TRACCIA 24

Le sospensioni dei lavori

Qual è la differenza fra diritto di proprietà, diritto di superficie e ius aedificandi?

"Yes, he was indeed. And his son will be just like him, he is so kind to the poor." Elizabeth listened, 
wondered, doubted and was keen to hear more.

Si possono denominare due file con lo stesso nome?

TRACCIA 25

Il certificato di regolare esecuzione

Che cos'è l'Autorizzazione Paesaggistica?

"He is the best of landlords and the best master that ever lived," continued the housekeeper, "not like the 
wild young men nowadays, who think of nothing but themselves.

Se per un messaggio ricevuto viene visualizzata un'icona a forma di graffetta significa che?

TRACCIA 26

La perizia di variante nelle opere pubbliche

Che cosa si intende per sanatoria?

The words filled her with so many conflicting feelings: anger, disappointment, compassion, gratitude, 
respect and regret!



E' possibile stampare in bianco e nero, con una stampante a colori una diapositiva a colori?

TRACCIA 27

La contabilità dei lavori

Che cosa si intende per zonizzazione urbanistica?

However, she now realised that her sister's habit of hiding her true feelings could easily be misunderstood 
by other people. It became clear that Mr. Darcy had always acted in the best interest of his family and 
friends

In Explorer la Cronologia indica?

TRACCIA 28

Il registro di cantiere o giornale dei lavori

Che cos'è il Catasto degli immobili?

"And poor Wickham! He appeared to be such a good man." "I am afraid one man has all the goodness and 
the other all the appearance of it," said Elizabeth.

La combinazione dei tasti Ctrl+v consente di?

TRACCIA 29

Lo stato di avanzamento dei lavori

Che cos'è una servitù?

It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of
a wife.

Quale tra le seguenti informazioni di account sono necessarie per accedere alla propria posta elettronica?

TRACCIA 30

Il certificato di inizio dei lavori

In quali casi la Pubblica Amministrazione può espropriare una proprietà privata?

This truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the rightful 
property of someone or other of their daughters.

Quale tra le seguenti informazioni di account sono necessarie per accedere ad un'area riservata di un sito 
web?

TRACCIA 31

Verbale di accertamento in contraddittorio

Che cosa si intende per agibilità di un fabbricato?



"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?" 
Mr. Bennet replied that he had not.

In Excel quando si digita una formula dove compare?

TRACCIA 32

Ordine di servizio all’impresa

Che cos'è il rapporto aeroilluminante?

"But it is," returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it." Mr. Bennet made 
no answer. "Do not you want to know who has taken it?" cried his wife impatiently.

Cosa si intende per SPAM?

TRACCIA 33

Le specifiche tecniche per le lavorazioni

Che cosa s'intende per barriera architettonica?

"Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune 
from the north of England.

Cosa si intende per LOGOUT?

TRACCIA 34

Le categorie dei lavori

Che cosa indica la sigla REI seguita da un numero?

"Is he married or single?" "Oh! Single, my dear, to be sure! A sin-gle man of large fortune; four or five thou-
sand a year. What a fine thing for our girls!" 

Le stampanti che tipo di dispositivi sono?

TRACCIA 35

Appalto a corpo o a misura

Superficie fondiaria e superficie territoriale

"Ah, you do not know what I suffer." "But I hope you will get over it, and live to see many young men of 
four thou-sand a year come into the neighbourhood." 

Come si chiama una periferica che consente la trasmissione dei dati su una linea telefonica?


