
QUESITO RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1
Come viene denominato generalmente lo strato
posto sotto il tappetino di usura in una strada
cittadina?

Strato di fondazione. Binder. Drenaggio superficiale.

2 Che cosa è una barriera New Jersey? Un segnalatore luminoso
lampeggiante.

Un dispositivo di sicurezza
utilizzato per incanalare il
traffico veicolare.

Un barriera che delimita
il termine di una strada a
fondo cieco.

3 Il massetto di un marciapiede stradale deve essere
composto da legante, inerte e contenere:

Una guaina bituminosa
impermeabilizzante solo
nera.

Del geotessuto trasparente. Una rete elettrosaldata.

4 La fresatura di una superficie stradale deve
avvenire mediante:

apposita macchina
fresatrice. rullo compattatore.

macchina operatrice
dotata di martello
demolitore.

5 La stabilizzazione di un sottofondo stradale
argilloso può avvenire mediante miscelazione con:

argille di migliore
consistenza. limi finissimi. calce.

6 Le parole “Alto Modulo” riferite ad uno strato
bituminoso fanno riferimento a che cosa?

Alla quota atmosferica
minima di applicazione.

Alla resistenza meccanica
del materiale.

Allo spessore minimo da
applicare.

7 Nella stesura del tappetino di usura la mano di
emulsione acida: non va mai data. va data dopo la stesura del

tappetino solo di notte.
va data prima della
stesura del tappeto.

8 In un impianto elettrico, per il conduttore di neutro
si utilizza un cavo di colore: rosso. blu. marrone.

9 Che cos'è il quadro elettrico? Nessuna delle risposte
precedenti

E' quella parte
dell’impianto elettrico che
alimenta le sole luci di
illuminazione ma non le
prese elettriche.

E' quella parte
dell’impianto elettrico
che alimenta le prese e
gli interruttori delle luci.
Viene chiamato
anche quadro di
distribuzione.

10 Qual è l'unità di misura che si utilizza per il
diametro esterno delle tubazioni ? Atmosfere. Pollici. Chilogrammi.

11 Quanto è spesso un muro di mattoni tradizionali a
due teste? 10 cm 1 m 25 cm

12 Che cos'è il controtelaio di una porta? E' un sinonimo dell'anta
della porta.

E' l'utensile utilizzato per
rimuovere il telaio della
porta.

E' un'intelaiatura,
generalmente in legno o
metallo, a contatto con la
parete che consente il
montaggio del telaio
della porta.

13
Il sistema di fissaggio a muro, che prevede l'uso di
un involucro esterno in plastica seghettata e di una
normale vite, è:

tassello chimico. un tassello meccanico. tassello idraulico.

14
Ai fini di un risparmio sia energetico che
economico degli edifici comunali, quale tipologia
di lampada si utilizza?

Lampada a gas. Lampada ad
incandescenza. Lampada a led.

15
In che direzione deve puntare la freccia al di sotto
del segnale di divieto di sosta per indicare l'inizio
del divieto?

Verso l'alto. Verso il basso. Verso sinistra.

16
Quale 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? 1,40 m 3,60 m 2,20 m

17 Quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere
mobile che occupa parte della carreggiata stradale? Divieto di sosta.

Lavori in corso, limite di
velocità, restringimento
carreggiata, senso unico
alternato.

Non è necessario
posizionare alcun
segnale.

18
Nel caso di lavori stradali, con quanto tempo di
anticipo è necessario posizionare il cartello di
divieto di sosta temporaneo?

Subito prima dell'inizio dei
lavori. Una settimana prima. 48 h prima.

19 Di che colore può essere la segnaletica stradale
orizzontale che individua gli stalli di sosta?

Secondo i gusti del
tracciatore.

Sempre e solo gialla. Bianca, blu,gialla.



20

Quale è, secondo il Codice della strada ed il suo
regolamento attuativo, la larghezza minima delle
strisce di margine della carreggiata delle strade
urbane di scorrimento e di quartiere?

5 cm 60 cm 15 cm

21 Da cosa è costituita la segnaletica orizzontale che
indica il dare precedenza?

Da triangoli bianchi con la
punta rivolta verso il
conducente che deve dare la
precedenza e con uno
spazio vuoto tra l'uno e
l'altro.

Da triangoli blu con la
punta rivolta verso il
conducente che deve dare
la precedenza e con uno
spazio vuoto tra l'uno e
l'altro

Da triangoli bianchi con
la punta rivolta verso il
conducente che deve dare
la precedenza e con un
punto di contatto tra loro.

22 Quali sono, tra gli altri, gli obblighi del lavoratore
secondo il D.Lgs. 81/2008? Redigere il documento di

valutazione dei rischi.

Stabilire le procedure
aziendali da seguire, al
termine dell’utilizzo, per la
riconsegna e il deposito del
DPI.

Provvedere alla cura dei
DPI messi a sua
disposizione e non
apportare modifiche di
propria iniziativa.

23 Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il lavoratore deve: Segnalare le deficienze dei
dispositivi di protezione
messi a sua disposizione.

Designare il responsabile
del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi.

Nominare il medico
competente.

24
In prossimità di una zona in cui è presente un
rischio, con quale tipo di cartello si segnala
l’obbligo di indossare i DPI?

Forma triangolare con
pittogramma nero su fondo
giallo.

Forma rotonda con
pittogramma bianco su
fondo blu.

Forma quadrata con
pittogramma bianco su
fondo rosso.

25 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) è una persona:

consulente dei lavoratori
obbligatoriamente in
servizio presso l’Azienda
Sanitaria Unica Regionale.

eletta o designata dai
lavoratori per
rappresentarli per quanto
concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza sul
lavoro.

designata tra i lavoratori
dal datore di lavoro,
secondo le capacità e
requisiti professionali
posseduti.

26 Quando un dispositivo di protezione individuale è
danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore? Lo fa riparare o lo ripara lui

stesso, se il
danneggiamento è lieve. Ne richiede la sostituzione.

Lo continua ad usare fino
a quando il
danneggiamento è tale da
renderlo inutilizzabile.

27 Si può modificare la struttura del Dispositivo di
Protezione Individuale? Sì, su autorizzazione del

preposto.

No, per l’uso bisogna
attenersi rigorosamente a
quanto indicato dal
costruttore nel manuale
d’uso.

Sì, esclusivamente su
autorizzazione del datore
di lavoro o del
responsabile per la
sicurezza.

28 Il ruolo di preposto, ai fini della sicurezza sui
luoghi di lavoro, è rappresentato:

dal responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione. dall’assessore delegato.

dal caposquadra o dal
responsabile del servizio
o dal dirigente.

29 Relativamente ai DPI messi a sua disposizione,
quale fra i seguenti è un compito del lavoratore? Scegliere i DPI da

utilizzare.
Verificare l’idoneità dei
DPI. Avere cura dei DPI.

30 Qual è la misura di sicurezza migliore in presenza
di un’apertura sulla sede stradale? L’apertura deve essere ben

illuminata.

Intorno all’apertura deve
essere sempre presente un
numero sufficiente di
cartelli di avvertimento.

L’apertura deve essere
coperta con materiale in
grado di sopportare
carichi pesanti.


