
QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA ERRATA RISPOSTA ERRATA

1 Come viene denominato generalmente lo strato
superiore di una strada asfaltata cittadina? Tappetino d'usura. Strato di fondazione. Drenaggio.

2 Come avviene il fissaggio a terra dei delineatori
stradali flessibili in gomma defleco? Mediante l'uso di collante.

Mediante l'uso di appositi
chiodi molto lunghi da
rimuovere al termine
dell'utilizzo.

Mediante viti e bulloni con
fissaggio a terra delle barre
filettate con uso di resine.

3 Secondo il Prezzario Regionale Marche, il pavimento
in cubetti di porfido viene posato su un letto di: sabbia. terreno arido pretrattato. bitume.

4
Durante le opere di rifacimento stradale come viene
chiamata l'operazione di rimozione degli strati
bitumosi superficiali?

Fresatura. Decorticatura. Debitumazione.

5 Quale strato ha la funzione di collegamento tra la
parte superficiale della strada e lo strato di base? Binder. Tappetino d'usura. Strato di fondazione.

6 Gli inerti contenuti nel Tappetino D'Usura rispetto a
quelli contenuti nel Binder hanno:

una dimensione
granulometrica mediamente
inferiore.

una dimensione
granulometrica
mediamente superiore.

una dimensione
granulometrica non
rilevante.

7 Il ripristino di una buca mediante stesura di bitume a
freddo:

necessita di opportuna
compattatura.

necessita di opportuno
riscaldamento prima della
sua applicazione.

necessita di stesura
mediante vibrofinitrice
molto grande.

8 Quale funzione ha, in un impianto elettrico, il
pulsante a spacco di vetro di emergenza?

Togliere energia elettrica
all'intero impianto
dell'edificio.

Spegnere le sole luci per
l'illuminazione interna.

Spegnere il sistema di
allarme.

9 Il colore identificativo del conduttore di protezione
dell'impianto di messa a terra è: giallo-verde. bianco. rosa.

10 Che cos'è una valvola?

Dispositivo a comando
diretto o automatico, che
serve a regolare il flusso di
un fluido in una conduttura.

Tipologia di tubazione. Nessuna delle opzioni
precedenti.

11 A cosa serve l'architrave di una finestra?

A sostenere il peso della
parete al di sopra della
finestra ed a scaricarlo sulle
pareti ai lati della stessa.

Unicamente una funzione
estetica, senza alcuna
funzione strutturale.

Solamente come punto di
fissaggio della finestra,
senza alcuna funzione
strutturale per la parete.

12
Quale materiale si utilizza per la posa di un elemento
all'esterno, soggetta quindi costantemente all'azione
degli agenti atmosferici?

Acciaio inox. Ferro non zincato. Nessuna delle opzioni
precedenti.

13 Cos'è una vite autofilettante?

Tipologia di vite che, per la
qualità del materiale con
cui è fabbricata, per la
forma della sua punta e del
suo filetto, provvede essa
stessa a filettare il foro in
cui deve allogarsi.

Tipologia di vite a
superficie liscia che, prima
di essere inserita nel foro
realizzato con il trapano,
deve essere filettata
dall'operatore
autonomamente.

Tipologia di vite che,
prima di essere inserita nel
foro realizzato con il
trapano, deve essere
inserita in un dispositivo
filettato.

14 Di che materiale sono realizzate oggi le tubazioni di
scarico fognario in un fabbricato? PVC. Ottone. Rame.

15 Su quale lato della carreggiata devono essere
installati i segnali verticali?

Sul lato destro di ogni
senso di marcia.

A libera scelta
dell'installatore.

Solo sul lato sinistro di
ogni senso di marcia.

16
Qual è l'altezza minima da terra a cui di norma
bisogna porre il bordo inferiore di un segnale stradale
quando questo si trova su un marciapiede?

2,20 m 1,3 m 3,5 m

17
Nel caso di lavori stradali, con quanto tempo di
anticipo è necessario posizionare il cartello di divieto
di sosta temporaneo?

48 h prima. Non c'è una regola fissa. Immediatamente prima
dell'inizio dei lavori.

18 Di che colore è la segnaletica stradale orizzontale che
delimita gli stalli di sosta riservati? Giallo. Bianco. Rosso.

19 Qual è, secondo il Codice della strada ed il suo 12 cm 40 cm 5 cm



regolamento attuativo, la larghezza minima delle
strisce di separazione delle corsie delle strade urbane
di scorrimento e di quartiere?

20
Come sono evidenziati sulla carreggiata gli
attraversamenti pedonali dalla segnaletica
orizzontale?

Zebrature composte da
strisce bianche parallele di
larghezza 50 cm
intervallate da spazi vuoti
di larghezza 50 cm.

Zebrature composte da
strisce bianche parallele di
larghezza 10 cm
intervallate da strisce vuote
di larghezza 1 m.

Zebrature composte da
strisce bianche parallele di
larghezza 50 cm
intervallate da strisce vuote
di larghezza 2 m.

21 Quale è la larghezza minima di una corsia secondo il
Codice della strada? 2,75 m non c'è una dimensione

fissa 1,5 m

22 Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, le attrezzature di lavoro
devono essere mantenute:

in buono stato di
conservazione ed
efficienza.

rispettando le indicazioni
dei lavoratori.

seguendo i criteri di
diligenza del buon padre di
famiglia.

23
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, quali sono, tra gli altri,
gli obblighi che il lavoratore deve osservare?

Partecipare ai programmi di
formazione e di
addestramento organizzati
dal datore di lavoro.

Avere un comportamento
rigoroso fuori dall’orario
di lavoro.

Avere un comportamento
collaborativo con i colleghi
e la direzione.

24
Secondo il D.Lgs. 81/2008 il preposto ha l’obbligo
di:

sovrintendere e vigilare
sull’osservanza da parte dei
lavoratori dei loro obblighi
di legge.

nominare il Responsabile
del Servizio di
Prevenzione e Protezione.

verificare che le
attrezzature di lavoro siano
marchiate CE.

25
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori utilizzano le
attrezzature di lavoro:

conformemente
all’informazione,
formazione e
addestramento che hanno
ricevuto.

seguendo le istruzioni
fornite dagli ispettori
dell’ASUR.

basandosi sulla propria
esperienza personale.

26

Secondo il D.Lgs. 81/2008 i lavoratori devono:

segnalare immediatamente
al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o
inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a
loro disposizione.

utilizzare comunque il DPI
difettoso fino alla
consegna di uno nuovo.

sostituire il loro DPI
difettoso con quello di un
loro collega che svolge
abitualmente differenti
lavorazioni.

27 Quale tra i seguenti è un Dispositivo di Protezione
Individuale?

Il grembiule di cuoio per
saldatura. Il tester. Le tute ordinarie di lavoro.

28

Una botola aperta per breve tempo su una strada o su
un piazzale deve essere protetta?

La botola aperta deve
essere protetta con barriere
di recinzione e segnalata
adeguatamente.

La botola non può mai
rimanere aperta.

La botola aperta deve
essere segnalata con
cartelli di pericolo posti ad
adeguata distanza.

29
Nel D.Lgs. 8l/2008 con quale abbreviazione viene
indicato il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi? R.S.P.P. A.S.P.P. R.U.P.

30 Il D.Lgs. 81/2008 a quale tipologia di lavoratori si
applica? A tutti i lavoratori.

A tutti i lavoratori
inquadrati come
manutentori.

Solo ai commercianti e agli
impiegati.


