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001. Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni è utilizzato: 
A) Il delineatore flessibile.  
B) Il delineatore speciale.  
C) Il cono. 
 

002. I Cacciaviti a intaglio: 
A) Si distinguono per la punta piatta e sottile e vengono utilizzati per viti a taglio (dette anche "spaccate"). 
B) 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. 
C) Si distinguono per la punta a forma di croce e sono adatti per le viti a sezione cruciforme isometrica. 
 

003. Quali colori identificano i cartelli di divieto, es. vietato fumare (D.Lgs. n. 81/2008)? 
A) Pittogramma nero su fondo giallo. 
B) Simboli bianchi su fondo verde. 
C) Pittogramma nero su fondo bianco e bordo e banda rossi. 
 

004. 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 un materiale adesivo e impermeabile. 
C) È una sostanza di colore da marrone chiaro a marrone. 
 

005. Casco - Guanti - Scarpe di sicurezza. Se si procede alla chiusura di buche e rappezzi del manto stradale, quali tra i citati 
dispositivi di sicurezza individuale è necessario indossare? 

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

006. Per il Codice della Strada quale denominazione stradale / di traffico ha il significato di “striscia di terreno compresa tra la 
carreggiata ed il confine stradale”? 

A) Pista ciclabile.  
B) Piazzola di sosta.  
C) Fascia di pertinenza. 
 

007. Quando deve essere usato il casco? 
A) Sempre nei lavori su strada e in presenza di traffico veicolare. 
B) Quando si utilizzano macchine ed attrezzi rumorosi, quando si lavora in ambienti rumorosi. 
C) Ogni volta che vi è presenza di sostanze pericolose, come ad esempio: uso di cemento e calce, uso di sostanze chimiche. 
 

008. Il flessìmetro: 
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, indicatore o registratore, di elevata sensibilità, usato per misurare gli spostamenti di una struttura sottoposta a 

flessione al variare dei carichi applicati. 
C) È uno strumento atto a misurare la lunghezza del cammino percorso da un pedone o da un veicolo. 
 

009. È consentito trattare dati relativi alla vita sessuale di una persona fisica? 
A) No, è tassativamente vietato. 
B) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legislazione vigente. 
C) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 
 

010. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla MC indica? 
A) Medico competente.  
B) Massima attenzione.  
C) Massimo rischio. 
 

011. Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione - Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. Quale 
tra le precedenti operazioni deve essere effettuata prima dell'uso del martello demolitore elettrico? 

A) Nessuna. 
B) Prima dell'utilizzo del martello demolitore elettrico occorre solo verificare il funzionamento dell'interruttore. 
C) Entrambe. 
 

012. Salvo che nei centri abitati e per particolari situazioni della strada e del traffico, qual è la frequenza di posa del cono e del 
delineatore flessibile in curva? 

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

013. Un trapezio scaleno è: 
A) Un trapezio che ha tutti i lati diversi.  
B) Un trapezio che ha i lati obliqui uguali.  
C) Un trapezio che ha tutti i lati uguali. 
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014. Nel caso di violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento il dipendente può incorrere in responsabilità penale? 
A) Si, può incorrere solo in responsabilità penale. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, può incorrere anche in responsabilità penale. 
 

015. Quale tra i seguenti è un intervento di manutenzione straordinaria della strada? 
A) Rappezzi. 
B) Sigillazione fessure. 
C) Consolidamento e sostituzione delle opere d'arte connesse al corpo stradale. 
 

016. In quali delle seguenti categorie rientrano i segnali di divieto? 
A) Segnali di pericolo.  
B) Segnali di prescrizione.  
C) Segnali di indicazione. 
 

017. Quale organo dell'amministrazione provinciale sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli 
atti? 

A) Presidente della Provincia.  
B) Consiglio provinciale.  
C) Assemblea dei Sindaci. 
 

018. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza del lavoratore ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori 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. 
 

019. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "strada a fondo naturale formatasi 
per effetto del passaggio di pedoni o di animali"? 

A) Sentiero (o mulattiera o tratturo).  
B) Svincolo.  
C) Intersezione a livelli sfalsati. 
 

020. La sigillazione delle fessure: 
A) È un intervento effettuato tramite l'applicazione di un sottile strato d'asfalto che verrà colato sopra a quello esistente. 
B) È un intervento che prevede la rimozione del materiale danneggiato tramite fresatura e successivo riempimento della zona con 

materiale nuovo miscelato a caldo. 
C) È un intervento che viene 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. 
 


