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Istituto Statale Istruzione Superiore “G. M. Devilla” – Sassari 
Istituto Tecnico, Settore: “Tecnologico”, Indirizzo: “Costruzioni Ambiente e Territorio” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
MATERIA PROVA SCRITTA DATA CLASSE ALLIEVO N 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
TEST 02 28.11.2018 IIIª B   

RISPONDERE ALLE DOMANDE CONTRASSEGNATE. 

1. ☐ Illustrare cosa sono gli interventi di manutenzione ordinaria, indicando qualche caso tipico; 

gli interventi di manutenzione ordinaria sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento 
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti 
Esempi: 

 La riparazione, rinnovamento o sostituzione (senza modifiche) delle finiture esterne degli edifici; 
 La riparazione e/o sostituzione delle canalizzazioni fognarie senza apportare modifiche al percorso o alle dimensioni delle 

tubature 
 La riparazione e/o sostituzione (anche con materiale diverso) senza modificazioni al preesistente degli impianti tecnologici 

(elettrico, idrico, etc..); 
 opere di riparazione e/o sostituzione di infissi e/o serramenti preesistenti (compreso inserimento di doppio vetro) senza 

modifiche delle caratteristiche precedenti; 
 posa ex novo e/o sostituzione di pavimenti interni 
 riparazione e/o rifacimento con materiali identici a quelli preesistenti di pavimenti esterni; 

2. ☐ Illustrare cosa sono gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando qualche caso 

tipico; 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono gli interventi edilizi che riguardano le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle 
destinazioni di uso.  
Esempi: 

 sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; 
 realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche 

quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne; 
 sostituzione di caldaia, in quanto l’intervento è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto 

di riscaldamento;  
 realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e 

dell’edificio; 
  consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;  
 sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta; 
 rifacimento di scale e rampe; 
 sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; 
 sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare; 
 realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali 

3. ☐ Illustrare cosa sono gli interventi di ristrutturazione edilizia, indicando qualche caso tipico; 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica 
e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento 
alla normativa antisismica nonché' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, 
attraverso la loro ricostruzione, purché' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 
Esempi: 

 Demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni; 
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 Demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti; 
 Costruzioni di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti eccedenti il 50%, fondazioni; 
 Rifacimento tetto, compresa struttura portante dello stesso, anche con tipologia e forma diversa dall'esistente ma senza 

alterazione dei volumi; 
 Apertura in facciata di nuove porte, finestre esterne e lucernari;  
 Apertura nuovi passi carrai;  
 Realizzazione nuovo impianto di illuminazione esterno non ricadente su suolo inedificato;  

4. ☐ Illustrare cosa sono gli interventi di restauro e risanamento conservativo, indicando 

qualche caso tipico; 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e 
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi 
compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali 
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio; 
Esempi: 

 realizzazione di un bagno in un vecchio edificio che ne è sprovvisto, al fine di renderlo agibile; 
 cambio di destinazione d'uso, purché non sia in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e sia consentito 

dalla disciplina urbanistica vigente; 
 ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, interne ed esterne, anche con materiali diversi da quelli originari, 

purché congruenti con le caratteristiche dell'edificio, e con particolare attenzione agli elementi di pregio, se presenti; 
 ripristino e consolidamento di elementi strutturali, anche con la loro parziale sostituzione se esistono parti crollate; 
 modifiche planimetriche anche mediante accorpamenti o frazionamenti di unità immobiliari, purché non alterino l'assetto 

complessivo dell’'edificio e in particolare le parti comuni; 
 realizzazione ed integrazione di impianti tecnologici e di servizi igienico – sanitari; 
 eliminazione di superfetazioni. (superfetazione: Parte aggiunta a un edificio dopo la sua ultimazione e tale da guastare 

l’aspetto estetico dell’edificio stesso o anche dell’ambiente circostante) 

5. ☐ Illustrare cosa sono gli interventi di nuova costruzione, indicando qualche caso tipico; 

Sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere 
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali; 

  la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma 
esistente, 

 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
 la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via 

permanente di suolo inedificato; 
 l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 
 l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case 

mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e 
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo 
ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la 
sosta ed il soggiorno di turisti 

  gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio 
principale; 

 realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove 
comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 

6. ☐ Che cosa è l’attività edilizia libera e per quali interventi edilizi è prevista; 

l’attività edilizia libera è quella che può essere realizzata senza comunicazione preventiva all’amministrazione comunale. 
Gli interventi edilizi per l’edilizia libera sono elencati nel Decreto interministeriale 23.02.2018 «Approvazione del 
glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera». 
La regione Sardegna con deliberazione n.10/13 del 27.02.2018 ha, identificato gli interventi di edilizia libera (allegato XX, 
n 351) 
Sono in generale: 

 a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
 a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore con potenza termica ≤ 12kW; 
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 b) gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, 
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

 c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano 
eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; 
 e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, per attività agricola. 
 e-bis) le opere temporanee che devono essere rimosse non oltre novanta giorni; 
 e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, la realizzazione di intercapedini interamente interrate, e 

non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
 e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, fuori della zona A 
 e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

7. ☐ Cosa è la CILA (Comunicazione Lavori Asseverata), per quali interventi edilizi è prevista; 

la CILA è una comunicazione che deve essere presentata, da chi ha il titolo per eseguire i lavori, allo sportello unico 
dell’edilizia per i seguenti interventi edilizi di: 

a. interventi di manutenzione straordinaria; 
b. l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali 

dell’edificio; 
c. Interventi di restauro e risanamento conservativo qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio  
d. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero 

di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 
e. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione 

dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato 
f. Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-

pastorali 
g. Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura 
h. Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione 

e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione. 
Alla comunicazione deve essere allegata; 

 l’elaborato progettuale; 

 la dichiarazione firmata da un tecnico abilitato che attesti che i lavori da eseguirsi rientrano nella casistica 
prevista e non siano in contrasto con le norme urbanistiche, di settore e non riaccadano su edifici sottoposti a 
vincolo; 

 dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori 

8. ☐ Cosa è la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) e per quali Interventi edilizi è 

prevista; 

la SCIA è la procedura amministrativa prevista per realizzare gli alcuni tipologie di interventi edilizi quali: 
 interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio),  
 interventi di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio): 
 interventi di ristrutturazione edilizia che: 

 modificano la volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; 

 mutano la destinazione d'uso nelle zone a 

 modificano la sagoma di immobili sottoposti a vincoli, 

 modificano la sagoma di immobili sottoposti a vincoli, 

 variazioni di permessi di costruzione, 
È caratterizzata dalla possibilità di iniziare i lavori successivamente alla trasmissione della segnalazione con allegata gli 
elaborati progettuali, purché non interessi immobili sottoposti a vincolo (tutela storico-artistica, paesaggistico-
ambientale o dell'assetto idrogeologico); in questo caso, per iniziare i lavori, occorre attendere il nullaosta da parte degli 
enti interessati. 
Il comune ha 30 gg per istruire la pratica e richiedere documentazione integrativa. 

9. ☐ Cosa il PdC (permesso di costruire) e per quali Interventi edilizi è previsto; 

Il PdC è un titolo abilitativo che deve essere richiesto per gli interventi che incidono sulla trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi 
tali; 

  la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma 
esistente, 
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 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
 la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via 

permanente di suolo inedificato; 
 l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 
 l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case 

mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e 
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo 
ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la 
sosta ed il soggiorno di turisti 

  gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio 
principale; 

 realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove 
comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 

10. ☐ Dare la definizione di contratto d’appalto (codice civile) indicando quali sono i suoi 

contenuti; 

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un’opera o di un servizio su incarico 
di un committente (a volte detto anche “appaltante”) e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio. (L’appalto è disciplinato dal codice civile dall’art. 1655 all’art. 1677) 
I contenuti sono: 

 i soggetti coinvolti (appaltante soggetto che commissiona l’opera, Appaltatore soggetto che realizza l’opera) 
 l'oggetto dell'appalto (l’indicazione di dove si svolgeranno i lavori e la loro descrizione); 
 tempi e modi si esecuzione dei lavori (quando iniziano e quando devono essere ultimati); 
 termini economici (qual è l'ammontare dell’appalto eventuali incrementi per ultimazione dei lavori prima dei tempi 

contrattuali, penali di ultimazione oltre i tempi contrattuali); 
 modalità dei pagamenti (i pagamenti all’impresa in relazione allo sviluppo dei lavori e la disciplina dei pagamenti tempi e 

modi) 
 disciplina delle eventuali controversie  

11. ☐ Indicare la differenza tra contrati per lavori privati e contratti d’appalto di lavori pubblici; 

 nei contratti di appalto tra privati il committente non ha alcun obbligo sulla scelta dell’appaltare né sull’offerte che esso 
gli presenta. 

 Nell’appalto pubblico il committente, di una pubblica amministrazione, nella scelta dell’operatore economico 
(appaltatore) deve rispettare le prescrizioni fissate nel D.Lgs. 50/2016 che in generale sono ispirate ai criteri di non 
discriminazione e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

12. ☐ Elencare le diverse tipologie d’appalto e indicandone le differenze; 

I contratti di appalto possono essere a corpo, a misura, a corpo e misura, in economia. 

- Nei contratti a corpo (quando le quantità delle lavorazioni sono certe), il prezzo contrattuale non può essere modificato sulla 
base della verifica della quantità o della qualità della prestazione  

- Nei contratti a Misura (quando le quantità delle lavorazioni sono incerte, ad esempio nei lavori di restauro, scavi 
archeologici), il prezzo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.  

- Nei contratti misti a corpo e misura, per alcune categorie di lavorazione il prezzo è stabilito a misura e per le atre a corpo; 

- il contratto in economica (nei contratti pubblici non è più previsto) si ha quando la stazione appaltante decide di curare 
direttamente la realizzazione di un'opera o acquistando i materiali e reperendo i mezzi d'opera e/o assumendo il personale di 
cui necessita ove non ne abbia la disponibilità all'interno dell'ente 

13. ☐ Elencare le diverse procedure per la scelta del contraente nei lavori pubblici. 

 Procedura aperta (ex asta pubblica o pubblico incanto): possono partecipare tutte le imprese (operatori economici) che 
hanno i requisiti previsti dal bando 

 Procedura ristretta (ex licitazione privata) possono presentare le offerte tutte le imprese (operatori economici) che ne 
hanno fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, 

 Procedura negoziata (ex trattativa privata) le stazioni appaltanti individuano le imprese (gli operatori economici) da 
consultare e negoziano con una o più di esse le condizioni dell'appalto. Le procedure negoziate possono avvenire previa 
pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione nei casi previsti dalla normativa. 

 Affidamento diretto (ex trattativa privata) sono invitate due o più imprese a presentare le offerte sulla base della 
comparazione dei preventivi è affidato l’appalto. 

 Amministrazione diretta (ex lavori in economia) sono invitate due o più imprese a presentare le offerte sulla base della 
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comparazione dei preventivi è affidato l’appalto. 
 Il Dialogo Competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, 

avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue 
necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale 
procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 

 Accordo Quadro è un accordo tra la stazione appaltante e una o più imprese (operatori economici) per i soli lavori di 
manutenzione da svolgersi in un arco di tempo definito. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Quesiti a risposta singola 

 Punti 2 -Esposizione completa e corretta; 

 punti 2.0÷1.5 - Esposizione adeguata e pertinente; 

 punti 1.5÷1.0 - Esposizione non sempre puntuale e non pienamente completa; 

 punti 1÷0.50 - Esposizione carente e lacunosa 

 punti 0 risposta non data. 

      
n.1 n.2 n.3 n. 4 n. 5 voto 
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