
TEST DI LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NAZIONALE E REGIONALE (100) 

 

1) La ristrutturazione che comporta aumento delle superfici ai sensi del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 

380/2001, in via generale, 

A) è soggetta a Permesso di costruire 

B) è soggetta a Concessione edilizia  

C) è soggetta a Denuncia Inizio Attività 

 

2) Nel D.M. 1444/68 la distanza minima tra le costruzioni previste per le zone C è pari a 

A) 10 ml, o quella dell'edificio più alto per edifici che si fronteggiano per almeno 12 ml 

B) 10 ml, indipendentemente dall'altezza degli edifici che si fronteggiano per almeno 12 ml 

C) L'altezza dell'edificio più alto 

 

3) Chi è il soggetto tenuto a comunicare allo sportello unico la data di conclusione dei lavori, ai sensi del 

Testo Unico in materia di edilizia?   

A) L'interessato 

B) Il progettista 

C) Il responsabile dell’ufficio 

 

4) Entro quale termine il proprietario dell'immobile deve presentare la denuncia di inizio attività,  ai sensi del 

Testo Unico in materia di edilizia? 

A) Almeno trenta giorni prima dall'effettivo inizio dei lavori  

B) Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori 

C) Almeno dieci giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori 

 

5) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, le regioni hanno potestà legislativa?   

A) Sì, potestà legislativa concorrente 

B) No, mai 

C) No, soltanto a discrezione dello Stato 

 

6) Per realizzare un intervento edilizio volto ad eliminare barriere architettoniche presenti in un immobile già 

esistente è necessario un titolo abilitativo? 

A) No, in quanto l’opera può essere realizzata liberamente 

B) Si, la denuncia di inizio attività 

C) Si, il permesso di costruire con il pagamento di ulteriori oneri 

 

7) Il Piano Urbanistico Generale Comunale (P.U.C.G.) è: 

A) Lo strumento che regola la pianificazione urbanistica del territorio comunale  

B) Lo strumento urbanistico che regola le altezze , le distanze dai confini e gli altri parametri edilizi degli 

edifici da realizzare nel territorio comunale 

C) Lo strumento urbanistico che regola la viabilità comunale 

 

8) Qual è l’ ufficio competente a ricevere la domanda di permesso di costruire? 

A) Lo sportello unico per l'edilizia  

B) L'Ufficio tecnico comunale 

C) L'Ufficio tecnico provinciale 

 

9) Le barriere architettoniche sono: 

A) ostacoli al movimento delle persone portatrici di handicap, alla accessibilità o alla visitabilità di un 

immobile  

B) strutture ornamentali per il decoro del territorio 

B) infrastrutture interne agli edifici che agevolano il movimento delle persone 

 

10) Sono punibili gli abusi edilizi? 

A) Si, sia con sanzioni amministrative che sanzioni penali  

A) Si, solo con sanzioni penali 



B) Si, solo con sanzioni amministrative 

 

11) Gli usi civici sono: 

A) Vincoli sui terreni  

B) norme edilizie comunali 

C) Usi e consuetudini della zona 

 

12) Entro quanto tempo, di norma, lo sportello unico per l'edilizia deve comunicare il nome del responsabile 

del procedimento?       

A) Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda    

B) Entro 40 giorni dalla notifica di avvio del procedimento  

C) Entro 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento  

 

13) Cosa si acquisisce con il rilascio del "Permesso di costruire"? 

A) Il diritto soggettivo di edificazione di un immobile sul lotto di proprietà 

B) Il diritto di acquisizione di un lotto edificabile; 

C) Il diritto soggettivo di alienazione di un immobile di proprietà. 

 

14) Che cosa è il diritto urbanistico? 

A) Una branca del diritto amministrativo che regola la facoltà di edificare  

B) Una branca del diritto privato che regola la facoltà di edificare 

C) è una branca del diritto amministrativo che limita la facoltà di edificare 

 

15) Quali dei seguenti interventi  sono realizzabili anche mediante denuncia di inizio attività ai sensi del 

Testo Unico in materia di edilizia? 

A) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive  

B) La rimozione di barriere architettoniche 

C) L'apertura di porte interne 

 

16) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il 

contributo di costruzione? 

A) Per le opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti 

B) Per le opere necessarie allo smaltimento dei rifiuti liquidi 

C)  Per gli interventi di urbanizzazione delle aree industriali. 

 

17) Il certificato di agibilità rilasciato dal Dirigente dell'ufficio comunale competente per una nuova 

costruzione è un: 

A) Atto amministrativo di natura autorizzativa 

B) Atto amministrativo di diritto edificatorio 

C) Atto di diritto possessorio 

 

18) Con quale legge sono stati istituiti i Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare? 

A) Legge 18 aprile 1962 n. 167 

B) Legge 28 gennaio 1977 n. 10 

C) Legge 17 agosto 1942 n.1150 

 

19) Cosa deve contenere il certificato di destinazione urbanistica? 

A) Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'edificabilità del suolo o la destinazione d'uso 

dell'immobile interessato  

B) Le dimensioni precise dell'immobile interessato 

C) L’accertamento che l'utilizzazione dell'immobile interessato non differisca dalla categoria catastale 

individuata dall'ufficio del Territorio 

20) Attraverso quale strumento è  data pubblicità del rilascio del permesso di costruire? 

A) Mediante pubblicazione sull'albo pretorio 

B) Mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale 



C) Mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione interessata 

 

21) In quale dei seguenti casi può essere rilasciato il permesso in sanatoria? 

A) Quando l'intervento edilizio è stato realizzato in assenza di permesso di costruire, ma risulta conforme 

alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione 

della domanda 

B) A discrezione del Sindaco 

C) Sempre, se presentata entro un termine stabilito 

 

22) Il permesso di costruire è trasferibile? 

A) Sì, ai successori dell'avente titolo mortis causa, unitamente all'immobile  

B) No, mai  

B) No, salvo che l'immobile non sia sottoposto a tutele particolari di cui il permesso è attuazione 

 

23) Le procedure aperte di affidamento di lavori sono: 

A) Procedure nelle quali ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta 

B) Procedure di affidamento di lavori aperte a più amministrazioni pubbliche 

C) Procedure nelle quali è ammessa la presentazione di più di un’offerta da parte di ogni singolo operatore 

 

24) Lo sportello unico per l'edilizia 

A) E' previsto dalla normativa nazionale 

B) E' previsto solo dalla normativa regionale 

C) E' previsto da entrambe 

 

25) La ristrutturazione che comporta aumento delle superfici ai sensi del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 

380/2001 è soggetta a: 

A) Permesso di costruire 

B) Concessione edilizia 

C) Denuncia Inizio Attività 

 

26) La denuncia di inizio attività deve indicare l'impresa che realizzerà i lavori?  

A)  Sì, sempre 

B) No, mai 

C) Varia caso per caso 

 

27) Gli oneri di urbanizzazione secondaria a quali dei seguenti interventi edilizi, tra gli altri, si riferiscono?   

A) Asili nido        

B) le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti 

edificabili 

C) rete idrica 

 

28) Quali tra questi interventi edilizi rientra tra gli oneri di urbanizzazione primaria? 

A)  la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento 

B) Chiese ed edifici religiosi 

C) Scuole dell’obbligo  

 

29) Dal rilascio del permesso di costruire, entro quanto tempo debbono iniziare i lavori dal momento del 

rilascio del permesso di costruire? 

A) Entro un anno 

B) Entro due anni 

C) Entro tre anni 

 

30) Quale organo, acquisisce direttamente il parere dell'A.S.L competente , ai fini del rilascio del permesso 

di costruire ove tale parere non sia stato già allegato alla domanda dal richiedente? 

A) Lo sportello unico per l’edilizia 

B) L’ufficio di gabinetto del Sindaco 



C) IL segretario generale del Comune 

 

31) Chi è tenuto al pagamento delle spese necessarie a rimuovere o demolire le opere realizzate in parziale 

difformità dal permesso di costruire? 

A) Il responsabile dell’abuso 

B) Il Comune di appartenenza 

C) lo Stato 

 

32) Chi è deputato ad asseverare la conformità di un progetto edilizio alle norme antisismiche? 

A) Il progettista abilitato 

B) Il Sindaco 

C) La giunta comunale 

 

33) Che cosa è la lottizzazione? 

A) La frammentazione di un terreno che si effettua al fine di ricavarne porzioni individuali separate fra loro 

B) L’analisi di un terreno al fine di poterlo edificare 

C) L’insieme di strumenti mediante i quali lo Stato si sforza di ripartire la popolazione e le attività 

economiche  

 

34) In urbanistica, quando si parla di zona D che cosa si intende? 

A) Parti di territorio destinate ad impianti industriali 

B) Parti di territorio destinate ad uso agricolo 

C) le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio 

ambientale  

 

35) Qual è il termine temporale di efficacia della denuncia di inizio attività?  

A)  Tre anni 

B) 18 mesi 

C) Due anni 

 

36) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale documento deve essere allegato, a pena di nullità, 

agli atti inter vivos di trasferimento di diritti reali su terreni?   

A) Il certificato di destinazione urbanistica 

B) Non deve essere allegato alcun certificato 

C) Esclusivamente il permesso a costruire 

 

37) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, è necessario allegare documenti per  corredare la 

domanda di rilascio del certificato di agibilità e quali?  Indicare quale tra queste affermazioni è falsa: 

A) Non è obbligatorio allegare alcun documento 

B) La dichiarazione di conformità dell'opera al progetto approvato 

C) La richiesta di accatastamento dell'edificio 

 

38) Quali tra quelli di seguito indicati non può essere considerato un intervento di manutenzione ordinaria? 

A) L'installazione di ripetitori per i servizi di telecomunicazione 

B) Le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

C) Le opere necessarie ad integrare gli impianti tecnologici esistenti. 

39) Quale tra queste opere rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria? 

A) Le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari senza modifica dei volumi, delle 

superfici e della destinazione d'uso 

B) L'installazione di torri per impianti radio-ricetrasmittenti 

C) La realizzazione di infrastrutture che comporti la trasformazione permanente del suolo inedificato 

 

40) L'inserimento di elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso nel rispetto degli elementi tipologici, 

formali e strutturali dello stesso tra quali dei seguenti tipi di interventi rientra? 

A) Interventi di restauro e di risanamento conservativo 

B) Interventi di manutenzione ordinaria 



C) Interventi di manutenzione straordinaria 

 

41) Quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti "interventi di manutenzione ordinaria? 

A) Le opere di riparazione delle finiture degli edifici       

B) L'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso      

C) Quelli finalizzati a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo in tutto diverso dal precedente 

 

42) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve demolire le opere abusive realizzate su suoli di 

proprietà dello Stato o di enti pubblici? 

A)   Il comune nel cui territorio sono collocate 

B) Il progettista 

C) La Regione 

 

43)  Gli interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, entro quale termine 

debbono essere rimossi?    

A) Nel termine fissato con ordinanza dal dirigente del competente ufficio 

B) Entro 20 giorni dalla fine dei lavori 

C) Entro 30 giorni dalla fine dei lavori 

 

44) Il responsabile del procedimento edilizio, può richiedere modifiche al progetto presentato?   

A) Sì , se sono di modesta entità 

B) Si, sempre 

C) No, mai 

 

45) Gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei seguenti interventi edilizi, tra gli altri, si riferiscono ? 

A) Chiese 

B) Impianti di teleriscaldamento 

C) Gli spazi necessari per la sosta di autoveicoli 

 

46) Entro quanti giorni in caso di presentazione di SCIA, le amministrazioni potranno esercitare i controlli ed 

eventualmente chiedere all'impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi? 

A) 60 giorni 

B) 30 giorni 

C) 15 giorni 

 

47) Attualmente, in caso di presentazione di SCIA, i lavori quando possono iniziare? 

A) Immediatamente 

B) Decorsi 30 giorni 

C) Decorsi 60 giorni 

 

48) Da quale anno, la DIA è stata sostituita  per la maggior parte dei casi dalla SCIA? 

A) 2010 

B) 2008 

C) 2007 

 

49) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, che durata massima deve avere la convenzione finalizzata 

al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa?   

A) Trenta anni 

B) Venti anni 

C) Trentacinque anni 

 

50) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, chi abbia iniziato un a costruzione in una zona nel 

frattempo dichiarata sismica, a chi ne deve fare denuncia?    

A) All'ufficio tecnico della Regione 

B) Al Sindaco 



C) Al segretario Comunale 

 

51)  Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, entro quale termine deve essere depositata la relazione di 

fine lavori di opere realizzate in conglomerato cementizio?   

A) Entro sessanta giorni 

B) Entro ottanta giorni 

C) Entro settanta giorni 

 

52) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, gli interventi di manutenzione ordinaria necessitano di 

titolo autorizzativo per la loro realizzazione?  

A)  No 

B) Si 

C) A seconda dei casi 

 

53) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, in caso di costruzioni in corso in zone poi dichiarate 

sismiche , qualora il loro progetto sia stato dichiarato rispondente alle norma sulle costruzioni nelle zone 

sismiche, entro quale termine dovranno essere terminate? 

A)   Entro due anni 

B)  Entro tre anni 

C) Entro quattro anni 

 

54) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, ogni quanto tempo le amministrazioni regionali 

trasmettono alle Prefetture competenti l'elenco delle demolizioni da effettuare?   

A) Ogni anno entro il mese di dicembre 

B) Ogni due anni entro il mese di dicembre 

C) Ogni due anni entro il mese di agosto 

 

55) All'Art.170, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, la percentuale di lavori della categoria 

prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita in che misura 

percentuale rispetto all'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto?   

A) Del 30% 

B) Del 40 % 

C) Del 50% 

 

56) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, un perito edile può dirigere i lavori per la realizzazione di 

interventi edilizi in zone sismiche?  

A) Sì, purché iscritto all'albo e nei limiti delle proprie competenze 

B) No, mai 

C) I sottoufficiali dei Vigili del Fuoco 

 

57) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, può eseguire il 

collaudo statico?    

A) Un ingegnere iscritto da almeno 10 anni all'albo 

B) Un ingegnere iscritto da almeno 5 anni all’albo 

C) Un ingegnere iscritto da almeno 6 anni all’albo 

 

58) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, quale è la durata massima del provvedimento di 

sospensione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire?  

A)  Tre mesi dalla data della notifica 

B) Quattro mesi dalla data della notifica 

C) Cinque mesi dalla data della notifica 

 

59) Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, che durata hanno i vincoli di destinazione previsti dal 

piano territoriale provinciale generale? 

A) Cinque anni 

B) Sei anni 



C) Quattro anni 

 

60) Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, che durata massima può avere la conferenza di 

pianificazione provincia regione?    

A) Sessanta giorni 

B) Settanta giorni 

C) Ottanta giorni 

61) Ad esclusione degli Articoli 73 e 74, quando è entrato in vigore il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207?  

A) L' 8 giugno 2011 

B) L’8 agosto 2011 

C) L’8 ottobre 2011 

62) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, la Regione, prima di annullare l'atto comunale che ha 

autorizzato interventi edilizi non conformi a prescrizioni dei relativi regolamenti , a quale dei seguenti 

soggetti, tra gli altri, deve contestare le violazioni?    

A) Al Comune 

B) Al Prefetto 

C) Al direttore dei lavori 

 

63) Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 il certificato di collaudo degli impianti deve essere rilasciato: 

A) Entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta 

B) Entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta 

C) Entro sei mesi dalla presentazione della relativa richiesta 

 

64) Come è classificata morfologicamente una "casa a schiera"? 

A) Unifamiliare 

B) Plurifamiliare 

C) Collettiva 

  

65) Che cosa è un alloggio "DUPLEX"? 

A) Un alloggio di un edificio plurifamiliare che si sviluppa su due piani con scala interna  

B) Un alloggio di un edificio plurifamiliare disposto su unico piano con scala in comune con quello 

adiacente 

C)  Un alloggio di un edificio plurifamiliare con doppi servizi e doppi disimpegni 

 

66) I Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare sono stati istituiti: 

A) Dalla Legge 18 aprile 1962 n. 167 

B) Dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 18 

C) Dalla Legge 17 agosto 1942 n.1150 

 

67) In quale scala viene rappresentato graficamente il progetto architettonico esecutivo di un edificio? 

A) In scala 1:50 

B) In scala 1:500 - 1:200 

C) In scala 1:2000 

 

68) Gli edifici residenziali, secondo un criterio morfologico, si possono suddividere: 

A) in case unifamiliari o plurifamiliari  

B) in case di uso pubblico o privato 

C) In edifici commerciali o industriali 

 

70) La comunicazione scritta fatta dal Dirigente della sezione urbanistica al titolare della richiesta, del parere 

favorevole al rilascio del permesso di costruire, contenente tutte le prescrizioni necessarie per il definitivo 

provvedimento autorizzativo: 

 A) Non ha valore di permesso definitivo per iniziare i lavori, ma, se vengono ottemperate tutte le 

prescrizioni in essa contenute il provvedimento definitivo deve essere rilasciato  

B) Equivale al rilascio del definitivo permesso di costruire 

C) Ha valore di permesso definitivo di iniziare i lavori per interventi al di sotto dei 450 metri cubi  



 

71) Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica? 

A) Certifica le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'edificabilità del suolo o la destinazione d'uso 

dell'immobile interessato 

B) Certifica la consistenza e le dimensioni dell'immobile interessato 

C) Certifica che l'utilizzazione dell'immobile interessato non differisca dalla categoria catastale individuata 

dall'ufficio del Territorio ai fini fiscali. 

 

72) La prova della proprietà di un bene immobile è rilevabile da: 

A) Dalla consultazione degli atti presso la conservatoria dei registri immobiliari 

B) dalla visura catastale 

C) da un’autodichiarazione dell’interessato 

 

73) A chi deve essere richiesta l'autorizzazione o concessione per aprire un cantiere stradale temporaneo su 

una strada comunale? 

A)   Al Sindaco 

B) Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

C) Alla Regione 

 

74) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte 

dell'interessato all'amministrazione comunale? 

A) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti da rimuovere entro un termine massimo di 

novanta giorni 

B) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 

C) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati.

    

75) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è 

rilasciato il certificato di agibilità?   

A) Per le fognature       

B) Sopraelevazioni totali  

C) Per la realizzazione di reti per la trasmissione dell'energia elettrica ad uso domestico 

 

76) I requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alla procedure di gara per l’affidamento di 

appalti di lavori pubblici: 

A) Sono stabiliti dalla legge 

B) Sono stabiliti dal bando di gara indipendentemente da quelli stabiliti dalla legge 

C) Non è necessario possedere requisiti di ordine generale  

 

77) E’ necessario allegare, agli atti inter vivos di costituzione di diritti reali su terreni il certificato di 

destinazione urbanistica? 

A) Si 

B) No 

C) No, solo se richiesto 

 

78) L’appalto integrato consiste in un contratto che ha per oggetto: 

A) La progettazione congiuntamente all’esecuzione di un’opera 

B) L’esecuzione di un’opera congiuntamente alla vendita di un immobile 

C) L’esecuzione di un’opera congiuntamente alla fornitura di un bene 

 

79) Quando deve essere effettuata la verifica dei progetti di un’opera pubblica? 

A) Prima dell’approvazione di ogni livello di progettazione 

B) Deve essere verificato il solo progetto esecutivo 

C) E’ facoltà del R.U.P. decidere quali sono i livelli di progettazione da verificare 

 



80) Con quale acronimo si indica la categoria di opere generali Edifici Civili e Industriali nel sistema di 

qualificazione dei lavori pubblici? 

A) OG1 

B)OG11 

C)OG111 

 

81) Quando deve essere nominata la direzione dei lavori? 

A) Prima dell’avvio della procedura di appalto delle opere 

B) Prima della consegna dei lavori 

C) Prima dell’approvazione del progetto esecutivo  

 

82) La cauzione provvisoria è: 

A) Una garanzia che copre la mancata stipula del contratto di appalto 

B) Una garanzia che copre la mancata realizzazione dei lavori 

C) Una contribuzione a fondo perduto 

 

83) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono realizzabili 

anche mediante denuncia di inizio attività? 

A) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali 

recanti precise disposizioni piano-volumetriche 

B) Gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici       

C) I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola  

 

84) Quando sono state introdotte le Zone omogenee Territoriali 

A) Con  decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444  

B) Con D.P.R. 380/2001 

C) Con Legge 28 gennaio 1977 n. 10 

 

85) Cosa comprende Zona B? 

A) Le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A 

B) Le parti di territorio predestinate all'insediamento di impianti industriali 

C) Le parti di territorio destinate ad uso agricolo 

 

86) Cosa comprende la Zona F? 

A) Le parti di territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale 

B) Le parti di territorio destinate alla costruzione di nuovi complessi insediativi 

C) Le parti di territorio destinate ad uso agricolo 

 

87) Esiste una distanza minima da rispettare nel costruire rispetto alla veduta di un vicino ? 

A) Si 

B) No 

C) E’ sufficiente un accordo bonario 

 

88) Quali benefici sono riservati al titolare di una veduta? 

A) Aria, luce, visuale 

B) Solo aria e luce 

C) Solo luce 

 

89) Qual è la distanza minima da rispettare tra due costruzioni con vedute? 

A) Tre metri 

B) Quattro metri 

C) Due metri 

 

90) Cosa è denominato Binder in edilizia? 

A) Lo strato sottostante al manto di usura in una pavimentazione stradale sfalsata 

B) Uno strumento di lavoro utilizzato dal muratore per applicare gli intonaci 



C) Un componente base nella produzione del cemento 

 

91) I muri di sostegno a gravità fondano la loro stabilità su: 

A) Il peso proprio 

B) Il peso del reinterro 

C) La spinta di Archimede 

 

92)  Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, in quale dei seguenti modi, tra gli altri, si attua il 

principio di cooperazione tra livelli di governo nella predisposizione e adozione degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica? 

A) Con la coerenza delle scelte di pianificazione di rispettiva competenza 

B) Con l'approvazione degli atti di programmazione nella Conferenza unificata Stato regioni autonomie 

locali 

C) Con l'espressione del parere su ogni atto programmatorio regionale 

 

93) I lavori in economia, ai sensi del D.lgs. 163/2006 sono ammessi fino all’importo di: 

A) 200.000 euro 

B) 150.000 euro 

C) 300.000 euro 

 

94) Ai sensi del D.lgs. 163/2006 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, oltre al decimo delle opere non eseguite? 

A) Si, in qualunque tempo 

B) No, solo entro 90 giorni dall’inizio dei lavori 

C) Solo entro 30 giorni dalla stipula del contratto 

 

95) Quanto è intervenuto l’accordo tra Stato e Regioni per la proposta di un Piano casa che offre la 

possibilità al singolo cittadino di effettuare interventi di ampliamento e/o ricostruzione della propria 

abitazione? 

A) 31 marzo 2009 

B) 31 marzo 2010 

C) 31 marzo 2011 

 

96) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante: 

A) Dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione 

B) Ordina la ripresa immediata dei lavori 

C) Sospende ogni pagamento in acconto fino alla ripresa dei lavori 

 

97) Nella fase esecutiva dei lavori l’ordine di servizio nei confronti dell’esecutore: 

A) Può essere impartito dal direttore dei lavori ma deve essere vistato dal responsabile del procedimento 

B) Può essere impartito da un direttore operativo o da un ispettore di cantiere 

C) E’impartito esclusivamente dal responsabile del procedimento 

 

98) Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, ai sensi del D.P..R. 207/2010 è a corredo del 

progetto: 

A) Esecutivo 

B) Definitivo 

C) Preliminare 

 

99) Il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento dei lavori:  

A) Nei termini e alle modalità specificate dal contratto 

B) Ogni settimana in base alle liste settimanali delle somministrazioni 

C) in base all’andamento dei lavori 

 

100) Dinanzi a quale Giudice si ricorre in caso di opposizione ad ordinanza di demolizione? 

A) Giudice amministrativo 



B) Giudice ordinario 

C) Dipende a seconda del tipo di demolizione da effettuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


