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001. Per le sue proprietà il bitume è largamente usato per pavimentazioni stradali; il bitume: 
A) È un materiale adesivo ma non impermeabile. 
B) È derivato dal petrolio greggio oppure presente nell'asfalto nativo. 
C) È un materiale non viscoso. 
 

002. Quale intervento è eseguito tramite la rimozione dei materiali nelle zone usurate, anche quelli in profondità, che verranno 
poi riutilizzati dopo essere stati miscelati a nuovi materiali stabilizzanti con caratteristiche di resistenza superiori ai 
precedenti? 

A) Sostituzione dello strato incrinato.  
B) Sigillazione delle fessure.  
C) Riciclaggio in profondità. 
 

003. In quale dei seguenti gruppi di segnali stradali rientrano i segnali destinati ad evidenziare o rendere noti ostacoli posti sulla 
carreggiata o ad essa adiacenti (art. 42 C.d.S.)? 

A) Segnali luminosi.  
B) Segnali complementari.  
C) Segnali orizzontali. 
 

004. Casco - Visiera - Scarpe di sicurezza. Se si procede alla pulizia delle banchine e dei canali di scolo per le acque meteoriche, 
quali tra i citati dispositivi di sicurezza individuale è necessario indossare? 

A) Solo le scarpe di sicurezza.  
B) Nessuno.  
C) Tutti. 
 

005. I Cacciaviti Pozidriv: 
A) Si caratterizzano per la punta a croce "speciale" con 4 tagli integrati (la forma è paragonabile ad un asterisco) utili ad aumentare la 

presa del cacciavite. 
B) Si distinguono facilmente per adattarsi all'impronta a forma di stella a 6 punte. 
C) Si distinguono per la punta piatta e sottile e vengono utilizzati per viti a taglio (dette anche "spaccate"). 
 

006. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla DVR indica? 
A) Il Dispositivo di protezione individuale. 
B) Il Documento di valutazione dei rischi. 
C) Il Documento sanitario del lavoratore. 
 

007. Per il Codice della Strada quale denominazione stradale / di traffico ha il significato di “parte della strada, esterna alla 
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i 
pedoni”. 

A) Area pedonale.  
B) Golfo di fermata.  
C) Attraversamento pedonale. 
 

008. Quale organo dell'amministrazione provinciale convoca l'Assemblea dei Sindaci? 
A) Consiglio provinciale.  
B) Presidente della Provincia.  
C) Direttore generale. 
 

009. Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni (tazza, corona, organi di trasmissione, ecc.) - Verificare l'efficienza dei 
dispositivi di arresto di emergenza. Quale tra le precedenti verifiche deve essere effettuata prima dell'uso di una betoniera? 

A) Nessuna. 
B) Prima dell'utilizzo di una betoniera occorre verificare solo l'integrità dei collegamenti elettrici. 
C) Entrambe. 
 

010. Con riferimento alla segnaletica nei cantieri quando può essere utilizzato un cono? 
A) Per il tracciamento di segnaletica orizzontale. 
B) Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai sette giorni. 
C) Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione quando sono presenti contemporaneamente nel cantiere 

più di cinque lavoratori. 
 

011. Quale strumento è atto a misurare la lunghezza del cammino percorso da un pedone o da un veicolo, in sostanza è un 
contagiri applicato a una ruota portata da un bastone oppure applicato a una ruota del veicolo? 

A) Tacheòmetro.  
B) Bussola.  
C) Odometro. 
 

012. Non rimuovere o non modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo costituisce 
per i lavoratori: 

A) Un obbligo punibile con arresto o ammenda. 
B) Un obbligo punibile con il licenziamento senza preavviso. 
C) Una buona norma di condotta, non sanzionabile. 
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013. Salvo che nei centri abitati e per particolari situazioni della strada e del traffico, qual è la frequenza di posa del delineatore 
flessibile in curva? 

A) 5 metri.  
B) 9 metri.  
C) 12 metri. 
 

014. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della strada destinata allo 
scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di 
margine"? 

A) Area pedonale.  
B) Zona di scambio.  
C) Carreggiata. 
 

015. In un rombo le diagonali: 
A) Sono tra loro parallele.  
B) Sono tra loro perpendicolari.  
C) Sono tra loro uguali. 
 

016. Quali colori identificano i cartelli per le attrezzature antincendio, es. estintore (D.Lgs. n. 81/2008)? 
A) Pittogramma bianco su fondo rosso.  
B) Pittogramma nero su fondo giallo.  
C) Simboli bianchi su fondo verde. 
 

017. Il dipendente pubblico utilizza le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio: 
A) A propria discrezione. 
B) Nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 
C) Senza alcun vincolo. 
 

018. Quale tra i seguenti è un intervento di manutenzione ordinaria della strada? 
A) Riciclaggio in profondità. 
B) Sigillazione fessure. 
C) Riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale. 
 

019. Quando devono essere usati occhiali-visiera? 
A) Solo quando si effettuano saldature. 
B) Quando si usano macchine o attrezzi da taglio o da perforazione. 
C) Solo quanto si usano sostanze chimiche. 
 

020. È consentito trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica di una persona fisica? 
A) No, è tassativamente vietato. 
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 
C) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legislazione vigente. 
 


