
QUESITO RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1
Come viene denominato generalmente lo
strato inferiore di una strada asfaltata
cittadina?

Drenaggio selettivo. Strato misto. Strato di base.

2 Che cosa è un guardrail? E' un dispositivo luminoso di
indicazione del traffico.

Placchetta stampata a
catadiottri, capace di
riflettere la luce nel buio,
impiegata per segnalazioni
stradali.

Barriera di protezione
costituita da un profilato
metallico orizzontale
opportunamente sagomato.

3 Nella miscela del Tappetino D'Usura sono
presenti: graniglia, pietrischetti, additivi e: limi. sabbie. materiale organico.

4
Quanto tempo deve intercorrere tra la
stesura del tappetino d'usura e la sua
rullatura?

Va rullato dopo almeno 30
ore.

Va rullato dopo almeno 130
minuti Va rullato immediatamente

5
Quando è opportuno spruzzare l'emulsione
tra lo strato bituminoso (detto binder) e il
tappetino di usura?

Mai. Sempre.
Quando la temperatura
atmosferica scende sotto i
19°C.

6
Qual è la macchina dotata di piastra
riscaldata e vibrante utilizzata per stendere i
conglomerati bituminosi?

Rullo compattatore
pesantissimo. Fresa. Vibrofinitrice.

7 Quale funzione ricopre lo strato detto
Binder?

Ha il compito di diffondere i
carichi agenti al terreno
naturale sottostante verso il
mare.

Ha la funzione di drenaggio
delle acque piovane nei
prati.

Ha la funzione di resistenza e
di collegamento con la
fondazione stradale.

8 Quale funzione svolge un interruttore
differenziale salvavita?

Funziona da presa di
corrente.

Nessuna delle risposte
precedenti.

Protegge il circuito e
chiunque vi entri in contatto
da eventuali dispersioni di
corrente elettrica.

9 Qual è il dispositivo mediante il quale si
apre e si chiude un circuito elettrico? Interruttore. Quadro elettrico. Picchetto.

10
Il sistema di fissaggio a muro che prevede
l'uso di una resina e di una vite filettata è
detto:

tassello meccanico. tassello chimico. tassello idraulico.

11 Il dispositivo che serve a regolare il flusso
di un fluido in una conduttura è: una guarnizione. una valvola. nessuna delle altre opzioni.

12

Cosa si intende per elemento costruttivo
orizzontale che serve a rendere una
superficie perfettamente piana e fare da
base per la pavimentazione finale?

Trave. Massetto. Intonaco.

13
Quale accortezza bisogna avere nella posa
in opera dell'impermeabilizzazione di una
copertura con guaina bituminosa?

Non riscaldare troppo la
guaina per non rovinarla.

Lasciare uno spazio di
almeno 10 cm tra un foglio
e l'altro di guaina in modo
che il materiale possa
espandersi, se necessario
con il variare delle
temperature.

Sovrapporre di almeno 10 cm
i fogli di guaina in modo che
non ci siano punti di possibile
passaggio di acqua tra un
foglio e l'altro e sigillare bene
le giunzioni.

14 Cosa si intende per “pluviale” o
“discendente”? Una tipologia di scala. Sinonimo di pozzetto di

raccolta dell'acqua piovane.

Una parte del sistema di
raccolta delle acque piovane
di un fabbricato.

15
In che direzione deve puntare la freccia, al
di sotto del segnale di divieto di sosta, per
indicare la fine del divieto?

Dipende dal tipo di strada. Verso destra. Verso il basso.

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? 2,20 m 1,5 m 4,00 m

17
Quale è l'altezza massima da terra a cui
porre il bordo superiore di un segnale
stradale?

Nel punto più alto in cui
l'operatore riesce ad arrivare
senza l'uso di una scala.

1,50 m 4,50 m

18 Di che colore può essere la segnaletica
stradale orizzontale che individua una

Bianca. Gialla. Blu.



corsia riservata agli autobus?

19
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. Un mese prima. 48 h prima.

20

Quale è, secondo il Codice della strada e il
suo regolamento attuativo, la larghezza
minima delle strisce di margine della
carreggiata delle strade locali? 5 cm 12 cm 50 cm

21 Come sono identificate le barre di arresto
prima degli incroci con semaforo? Con una barra continua con

larghezza minima di 10 cm.
Con una barra tratteggiata
con larghezza di 50 cm.

Con una barra continua con
larghezza minima di 50 cm.

22 Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi è nominato: Dal direttore dell’esecuzione

del contratto. Dal direttore dei lavori. Dal datore di lavoro.

23
Quali caratteristiche, ai fini della sicurezza
d’uso, devono avere le attrezzature di
lavoro? È sufficiente che siano

regolarmente e
periodicamente revisionate.

Devono essere conformi
alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari
di recepimento delle
direttive comunitarie di
prodotto, se esistenti.

È sufficiente che funzionino e
siano idonee all’uso che se ne
deve fare.

24

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il datore di
lavoro, al fine di effettuare la valutazione
dei rischi, si avvale della collaborazione di
quali, tra i seguenti soggetti? I dirigenti.

Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.

Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ed il
medico competente.

25 Tutti i DPI devono essere marcati “CE”? Sì, tutti indistintamente.
No, solo quelli di
protezione del viso.

No, solo quelli di categoria
superiore alla II.

26 I dispositivi di protezione individuali (DPI)
sono: Sistemi molto complessi che

i lavoratori devono utilizzare
obbligatoriamente durante il
lavoro.

L’insieme dei sistemi di
prevenzione rispetto ai soli
rischi di cantiere.

Sono tutte quelle attrezzature
e strumentazioni che hanno
l’obiettivo di ridurre al
minimo i danni derivanti dai
rischi per la salute e sicurezza
sul lavoro.

27

Di quali colori devono essere i segnali
complementari per i cantieri stradali
(barriere, paletti di delimitazione, de-
lineatori modulari, coni, ecc.)? Giallo e nero. Giallo e arancio. Rosso e bianco.

28

Chi è competente all'adozione delle misure
necessarie affinché le attrezzature di lavoro
siano utilizzate in conformità alle istruzioni
d’uso? Il capo cantiere. Il caposquadra. Il datore di lavoro.

29
Qualora si dovesse effettuare una saldatura
su un supporto di metallo, quali D.P.I
sarebbe necessario indossare?

Maschera, guanti, grembiule
e ghette in cuoio, e scarpe
antinfortunistiche, casco.

Maschera, guanti,
grembiule e ghette in cuoio,
e scarpe antinfortunistiche.

Maschera, guanti in cuoio,
grembiule, ghette e scarpe
antinfortunistiche, tuta intera
da lavoro e casco.

30
Il transito alternato regolato da movieri è un
sistema di regolazione del traffico che
richiede:

Due operatori muniti
ciascuno di paletta
bianco/rossa.

Due operatori muniti
ciascuno di paletta
rosso/verde.

Due semafori ai lati opposti
della zona di restringimento.


