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001. Per le sue proprietà il bitume è largamente usato per pavimentazioni stradali; il bitume:
A) È poco viscoso o quasi liquido a temperatura ambiente.
B) È la componente legante dei conglomerati bituminosi.
C) È un materiale adesivo ma non impermeabile.
002. Il tacheòmetro:
A) È uno strumento atto a verificare l'orizzontalità di una retta (o di un piano) a cui esso è collegato.
B) È uno strumento topografico per la misurazione diretta di angoli azimutali e zenitali e indiretta di distanze.
C) È uno strumento atto a misurare la lunghezza del cammino percorso da un pedone o da un veicolo.
003. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: “superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza”?
A) Sede stradale.
B) Svincolo.
C) Fascia di rispetto.
004. Casco - Guanti - Scarpe di sicurezza. Se si utilizza un decespugliatore a motore o manuale, quali tra i citati dispositivi di
sicurezza individuale è necessario indossare?
A) Solo i guanti.
B) Tutti.
C) Nessuno.
005. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza costituisce per i
lavoratori:
A) Un obbligo punibile con il licenziamento senza preavviso.
B) Un obbligo punibile con arresto o ammenda.
C) Una buona norma di condotta, non sanzionabile.
006. Il rombo è:
A) Un poligono con al più 5 lati.
B) Un parallelogrammo che ha i quattro lati uguali.
C) Un parallelogrammo che ha quattro angoli uguali.
007. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla ASPP indica?
A) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
B) L'addetto al servizio di prevenzione e protezione.
C) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
008. Quale intervento è effettuato tramite l'applicazione di un sottile strato d'asfalto che verrà colato sopra a quello esistente?
A) Riciclaggio in profondità.
B) Sigillazione delle fessure.
C) Sostituzione dello strato incrinato.
009. Quale organo dell'amministrazione provinciale presiede il Consiglio provinciale?
A) Direttore generale.
B) Presidente della Provincia.
C) Assemblea dei Sindaci.
010. Per il Codice della Strada quale denominazione stradale / di traffico ha il significato di “parte della strada compresa tra il
margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio
interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”?
A) Svincolo.
B) Banchina.
C) Canalizzazione.
011. Verificare l'efficienza dei dispositivi di comando e di controllo - Segnalare efficacemente l'area di lavoro. Quale tra le
precedenti operazioni deve essere effettuata prima dell'uso del verniciatore per la segnaletica stradale orizzontale
(traccialinee)?
A) Nessuna.
B) Prima dell'utilizzo del verniciatore occorre verificare solo l'efficienza del carter della puleggia.
C) Entrambe.
012. È consentito trattare dati relativi alla salute di una persona fisica?
A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legislazione vigente.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.
013. Quando deve essere usato l'abbigliamento ad alta visibilità?
A) Facoltativamente nei lavori stradali.
B) Sempre durante la saldatura.
C) Sempre nei lavori stradali.
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014. Quale tra i seguenti è un intervento di manutenzione straordinaria della strada?
A) Riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale.
B) Sostituzione strati superficiali danneggiati.
C) Sigillazione fessure.
015. Segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro: cartelli di avvertimento, di prescrizione, per le attrezzature antincendio; quali
fra i citati cartelli hanno forma rotonda (D.Lgs. n. 81/2008)?
A) Cartelli di prescrizione.
B) Cartelli di avvertimento.
C) Nessuno.
016. Salvo che nei centri abitati e per particolari situazioni della strada e del traffico, qual è la frequenza di posa del delineatore
flessibile in rettifilo?
A) 12 metri.
B) 3 metri.
C) 7 metri.
017. In quale dei seguenti gruppi di segnali rientrano le isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata (art.
40 C.d.S.)?
A) Orizzontali.
B) Verticali.
C) Complementari.
018. I Cacciaviti Torx:
A) Si distinguono per la punta a forma di croce e sono adatti per le viti a sezione cruciforme isometrica.
B) Si distinguono per la punta piatta e sottile e vengono utilizzati per viti a taglio (dette anche "spaccate").
C) Si distinguono facilmente per adattarsi all'impronta a forma di stella a 6 punte.
019. Con riferimento alla segnaletica nei cantieri quando può essere utilizzato un cono?
A) Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni.
B) Il cono può essere usato solo per il tracciamento di segnaletica orizzontale.
C) Per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni.
020. In applicazione di quale dovere il dipendente pubblico utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla amministrazione?
A) Nessuna delle risposte proposte è corretta, il dipendente può utilizzare materiali, attrezzature, ecc. come meglio crede.
B) Comportamento in servizio.
C) Comportamento nei rapporti privati.
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