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001. A norma di quanto dispone il C.d.s., i dispositivi destinati ad impedire la sosta sono:
A) Segnali luminosi.
B) Segnali orizzontali.
C) Segnali complementari.
002. Casco - Visiera - Guanti. Se si procede al taglio dell'erba e dei cespugli lungo i margini della strada, quali tra i citati
dispositivi di sicurezza individuale è necessario indossare?
A) Solo i guanti.
B) Tutti.
C) Nessuno.
003. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli"?
A) Corsia specializzata.
B) Corsia.
C) Ramo di intersezione.
004. La violazione dei doveri previsti per i pubblici dipendenti può dar luogo a licenziamento?
A) Si, nei casi più gravi.
B) No, in nessun caso.
C) No, nei casi più gravi è prevista la sospensione fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi.
005. Quali cacciaviti si distinguono facilmente per adattarsi all'impronta a forma di stella a 6 punte?
A) Cacciaviti Phillips.
B) Cacciaviti Torx.
C) Cacciaviti a brugola.
006. Per il Codice della Strada quale denominazione stradale / di traffico ha il significato di “zona di terreno immediatamente
sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada”?
A) Ripa.
B) Tratturo.
C) Rampa di intersezione.
007. È consentito trattare dati personali che rivelino l'orientamento sessuale di una persona fisica?
A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legislazione vigente.
B) No, è tassativamente vietato.
C) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
008. Per le sue proprietà il bitume è largamente usato per pavimentazioni stradali; il bitume:
A) È molto viscoso o quasi solido a temperatura ambiente.
B) È un materiale adesivo ma non impermeabile.
C) È una sostanza di colore da marrone chiaro a marrone.
009. Quale intervento prevede la rimozione del materiale danneggiato tramite fresatura e successivo riempimento della zona con
materiale nuovo miscelato a caldo?
A) Sigillazione delle fessure.
B) Sostituzione dello strato incrinato.
C) Riciclaggio in profondità.
010. Salvo che nei centri abitati e per particolari situazioni della strada e del traffico, qual è la frequenza di posa di un cono in
rettifilo?
A) 12 metri.
B) 7 metri.
C) 3 metri.
011. Quale strumento, indicatore o registratore, di elevata sensibilità, è usato per misurare gli spostamenti di una struttura
sottoposta a flessione al variare dei carichi applicati?
A) Flessìmetro.
B) Odometro.
C) Bussola.
012. Quale tra i seguenti è un intervento di manutenzione ordinaria, volto al risanamento del manto stradale?
A) Sostituzione strati superficiali danneggiati.
B) Riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale.
C) Riciclaggio in profondità.
013. Tutti i rettangoli hanno:
A) Due angoli acuti e due angoli ottusi.
B) Le diagonali perpendicolari.
C) Le diagonali uguali.
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014. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla RLS indica?
A) Il responsabile soccorso personale protetto.
B) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
C) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
015. Controllare il fissaggio del disco - Verificare il funzionamento dell'interruttore. Quale tra le precedenti verifiche deve essere
effettuata prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice)?
A) Prima dell'utilizzo del flessibile occorre verificare solo che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire.
B) Nessuna.
C) Entrambe.
016. Segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro: cartelli di divieto, di avvertimento, di salvataggio; quali fra i citati cartelli hanno
forma rotonda (D.Lgs. n. 81/2008)?
A) Cartelli di divieto.
B) Nessuno.
C) Cartelli di avvertimento.
017. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale costituisce per i lavoratori:
A) Una buona norma di condotta, non sanzionabile.
B) Un obbligo punibile con il licenziamento senza preavviso.
C) Un obbligo punibile con arresto o ammenda.
018. Quale organo dell'amministrazione provinciale rappresenta la stessa amministrazione?
A) Assemblea dei Sindaci.
B) Consiglio provinciale.
C) Presidente della Provincia.
019. Da cosa proteggono gli "Otoprotettori"?
A) Da proiezioni di materiali solidi come sassi, schizzi, ecc.
B) Dall'esposizione al rumore e quindi dalla perdita di capacità uditiva.
C) Dall'inalazione di sostanze pericolose, presenti sotto forma di polvere, fumi, vapori.
020. Con riferimento alla segnaletica nei cantieri quando deve essere utilizzato il delineatore flessibile?
A) Il delineatore flessibile può essere usato solo per il tracciamento di segnaletica orizzontale.
B) Per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni.
C) Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni.
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