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Criteri di valutazione della prova: 
Per ognuna delle domande numerate da 1 a 22 il candidato segni con una X la lettera A, B o C 

corrispondente alla risposta che ritiene esatta. 

Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad ogni risposta errata o omessa non viene attribuito né 

sottratto alcun punto.  

La domanda numero 23 vale fino ad un massimo di 8 punti e per essa si valuta: 

- uso corretto della lingua italiana 

- correttezza ortografica e grammaticale 

- logicità nell’esposizione 

- attinenza della risposta al quesito posto 

- correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto 

- capacità argomentativa. 

 



 

1)  Il transito alternato regolato da movieri è un sistema che richiede: 

A  □ due operai muniti di paletta rossa-verde  

B □ due semafori ai lati opposti dell’interruzione  

C □ due operai muniti di paletta bianco - rossa 

 

2)  Per un cantiere stradale temporaneo di durata pari a cinque giorni è obbligatoria:  

A  □ la posa dei delineatori flessibili  

B □ la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo  

C □ la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore bianco 

 

3)  Nei cantieri mobili la limitazione della velocità non deve essere mai il primo segnale incontrato dall’utente e 

quindi deve essere collocato dopo un segnale: 

A  □ di obbligo  

B □ di pericolo  

C □ di indicazione 

 

4)  Come devono essere attrezzati i veicoli operativi impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o 

in movimento, se esposti al traffico? 

A  □ con tabella “carico sporgente” e con tabella “veicolo lento”  

B □ con lampeggianti blu e tabella “lavori in corso”  

C □ con lampeggianti di color arancione e pannello bianco/rosso con freccia bianca 

 

5)  Quali DPI (dispositivi di protezione individuale) sono tassativamente obbligatori per l’utilizzo del motosega? 

A  □ stivali in gomma e impermeabile  

B □ pantaloni antitaglio e cuffie antirumore 

C □  giacca a vento e scarponi 

 

6)  Gli assessori comunali sono nominati: 

A □ dal segretario comunale 

B □ dal sindaco 

C □ dal consiglio comunale nella prima seduta 



 

7)  Dopo una lunga nevicata quali attrezzature vengono utilizzate per rimuovere la neve accumulata ai lati della 

carreggiata? 

A  □ autospazzatrice  

B □ cospargisale e spargighiaia 

C □ fresaneve e turbine  

 

8)  In inverno, dopo un repentino cambio del tempo, da molto nuvoloso a completamente sereno, qualè il pericolo 

maggiore per l’utente sulla strada? 

A  □ la possibilità di presenza di acqua sulla sede stradale  

B □  la formazione di nebbia  

C □ la formazione di ghiaccio sulla sede stradale 

 

9)  Quando viene normalmente impiegato l’asfalto a freddo? 

A  □ nella stagione estiva per il rifacimento della pavimentazione stradale  

B □ per la realizzazione delle strisce pedonali  

C □ nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale 

 

10)  Durante i lavori sulla sede stradale quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea? 

A  □ strada deformata  

B □ lavori in corso  

C □ uscita obbligatoria  

 

 

11)  Per lavoro in quota si intende: 

A  □ un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una 

altezza superiore a  1 m rispetto ad un piano stabile  

B □ un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una 

altezza superiore a  2 m rispetto ad un piano stabile. 

C □ un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di seppellimento sotto una paret di 

altezza superiore a 2 m 

 

 



12)  Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 il lavoratore deve: 

A  □ designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  

B □ nominare il medico competente  

C □ segnalare le deficienze dei dispositivi messi a sua disposizione 

 

13)  Un documento di trasporto è: 

A  □ un documento che ha la stessa valenza dello scontrino fiscale  

B □ un documento amministrativo rilasciato dal venditore al momento dell’acquisto di un 

fabbisogno che ne indica il destinatario, la quantità e tipologia  

C □ un documento che indica il peso della merce acquistata affinche non venga erroneamente 

sovraccaricato il mezzo di trasporto 

 

14)  Il rapporto ottimale acqua cemento in un impasto è: 

A  □ 0.4  

B □ 0.2  

C □ 0.6 

 

15)  La portata di una condotta d’acqua si definisce: 

A  □ la capacità di una condotta di resistere ad una determinata pressione.  

B □ la quantità d’acqua che attraversa un tubo del diametro di un metro e della sezione pari a 1 

mq  

C □ quantità d’acqua che attraversa una sezione in un determinato tempo. 

 

16)  Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere? 

A  □ con luci rosse lampeggianti  

B □ con luci gialle lampeggianti e dispositivi rinfrangenti gialli  

C □ con luci rosse fisse e con dispositivi rinfrangenti rossi 

 

17)  In un impianto elettrico  l'interruttore differenziale serve per: 

A  □ proteggere da contatti diretti ed indiretti  

B □ proteggere da cortocircuiti  

C □ proteggere da sovraccarichi di tensione 

 



18)  Per il rinfianco di un cavidotto per fibra ottica si utilizza: 

A  □ lana di roccia  

B □ sabbia  

C □ stabilizzato misto a calce 

 

19)  A cosa serve la messa a terra di un impianto elettrico?: 

A □ per prevenire i cortocircuiti 

B □ per assicurare l'intervento automatico dell'interruttore differenziale 

C □ per interrompere l'erogazione di energia elettrica 

 

20)  Esiste per la Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi? 

A □ si, l'obbligo di motivazione esiste ma solo se è previsto dai regolamenti interni 

dell'Amministrazione 

B □ no, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è una facoltà della Pubblica 

Amministrazione 

C □ si,  la motivazione è un obbligo espressamente previsto dalla normativa sul procedimento 

amministrativo 

 

21)  I dipendenti pubblici possono svolgere attività retribuita presso altre Amministrazioni Pubbliche e/o presso 

soggetti privati? 

A □ si ma solo se l'attività è di tipo gratuito 

B □ si, ma solo se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza 

C □ no, in nessun caso 

 

22)  Per realizzare una fondazione di una recinzione in cemento debolmente armato solitamente si utilizza per 

ogni metro cubo di impasto un dosaggio di calcestruzzo di: 

A  □ 400 kg 

B □ 300 kg 

C □ 250 kg 

 



 

23) Descrivere un punto luce urbano funzionante, elencando manufatti, dispositivi e 

accessori che lo compongono. (valutazione max 8 punti) 
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