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BUSTA 1 PERITI MECCANICI

Il D.M. 37/2008, suo ambito applicativo e principali obblighi, per ditte e tecnici abilitati.
Organi del comune, monocratici e collegiali: competenze e tipologia di atti assunti

Il Giornale dei lavori e procedure informatiche connesse.

The San Ciriaco cathedral is the most iconic religious structure in the city, built in the 11th century. 
On the top of Monte Guasco, this church overlooks the entire city from the top. 
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BUSTA 2 PERITI MECCANICI

Procedimento amministrativo con particolare riguardo alla partecipazione al procedimento

Il conto finale dei lavori e procedure informatiche connesse
In cosa consiste la tecnologia “inverter” applicata al funzionamento di un impianto di 
climatizzazione e  i vantaggi, rispetto ad un sistema di tipo” on-off”.

Ancona is like a discreet person: you need to discover it to fall in love with it. This city is blessed 
with several hidden treasures and a special identity.
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BUSTA 3 PERITI MECCANICI

Le forme di partecipazione al procedimento amministrativo  

Il certificato di pagamento. Relative modalità informatiche.
Il moto di un fluido all'interno di una condotta, gli attriti ed il tipo di regime. Che cosa è il 
“numero di Reynolds”, per cambio regime di transizione.

Art, history, ancient churches, breathtaking landscapes and exquisite seafood cuisine:  these are 
just some of the fabulous ingredients to a special trip in the capital of Le Marche.
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BUSTA 4 PERITI MECCANICI

Le funzioni del Segretario Generale 

Here, the sun rises and sets on the sea, due to the particular elbow shape of the city. 

Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nel caso di lavori 
pubblici. Gestione informatizzata degli atti di competenza.
Che cosa si intende per “scabrezza” di una condotta.
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BUSTA 5 PERITI MECCANICI

Il Piano Operativo di Sicurezza nel caso di lavori pubblici – programmi informatici utili allo scopo.

Le competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

Embracing the Adriatic coast, Ancona stands on the promontory of the Monte Conero. 

Le principali norme antincendio per la realizzazione di impianti di spegnimento antincendio ad idranti e naspi.
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BUSTA 6 PERITI MECCANICI

Il bilancio di previsione del comune con particolare riferimento alle fasi delle entrate 

Cosa è ed a cosa serve il DURC. Modalità informatica di richiesta.
Le perdite di carico distribuite e localizzate, in un moto uniforme di un fluido all'interno di 
una condotta.

Ancona is the capital of the Marche Region and one of the main economic centers of the 
region, with over 100.000 inhabitants.
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BUSTA 7 PERITI MECCANICI

IL Direttore dei lavori secondo il D.Lgs. n. 50/2016. Contabilità con 
mezzi informatici.
I principali componenti costituenti un impianto di climatizzazione a 
pompa di calore.
Il contenuto del piano esecutivo di gestione e le sue  modalità di 
approvazione  

Visit the Citadel park for a refreshing break from sight-seeing and to 
find solitude from the busy city.


