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001. Guanti - Maschera - Occhiali. Se si utilizza una mola, quali tra i citati dispositivi di sicurezza individuale è necessario 
indossare? 

A) Solo i guanti.  
B) Nessuno.  
C) Tutti. 
 

002. I Cacciaviti Phillips: 
A) Si distinguono per la punta piatta e sottile e vengono utilizzati per viti a taglio (dette anche "spaccate"). 
B) Si distinguono per la punta a forma di croce e sono adatti per le viti a sezione cruciforme isometrica. 
C) Si distinguono facilmente per adattarsi all'impronta a forma di stella a 6 punte. 
 

003. Il riciclaggio in profondità: 
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 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. 
C) È un intervento che prevede la rimozione del materiale danneggiato tramite fresatura e successivo riempimento della zona con 

materiale nuovo miscelato a caldo. 
 

004. Quale tra i seguenti è un intervento di manutenzione ordinaria, volto al risanamento del manto stradale? 
A) Riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale. 
B) Rappezzi. 
C) Riciclaggio in profondità. 
 

005. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla RSPP indica: 
A) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
B) Il responsabile soccorso personale protetto. 
C) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

006. Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di durata superiore a due giorni è usato: 
A) Indifferentemente il cono o il delineatore speciale. 
B) Il delineatore flessibile. 
C) Il cono. 
 

007. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dal datore di lavoro 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. 
 

008. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "striscia di terreno, esterna al confine 
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, 
piantagioni, depositi e simili"? 

A) Isola di canalizzazione.  
B) Passo carrabile.  
C) Fascia di rispetto. 
 

009. 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 cinque giorni. 
B) Per la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. 
C) Il cono può essere usato solo per il tracciamento di segnaletica orizzontale. 
 

010. Il dipendente pubblico è tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza? 

A) No. 
B) No, salvo che il fatto non costituisca violazione al codice penale. 
C) Si. 
 

011. Da cosa protegge il casco? 
A) Dall'inalazione di sostanze pericolose, presenti sotto forma di polvere, fumi, vapori. 
B) Da proiezioni di materiali solidi come sassi, schizzi, ecc. 
C) Da perforazioni dell'occhio conseguenti alla proiezione di schegge di vari materiali. 
 

012. L'odometro: 
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. 
C) È uno strumento atto a misurare la lunghezza del cammino percorso da un pedone o da un veicolo. 
 

013. A norma di quanto dispone il C.d.s., i dispositivi destinati a rallentare la velocità sono: 
A) Segnali orizzontali.  
B) Segnali luminosi.  
C) Segnali complementari. 
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014. Verificare l'efficienza del dispositivo di comando - Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. Quale tra le 
precedenti operazioni deve essere effettuata prima dell'uso del martello demolitore pneumatico? 

A) Nessuna. 
B) Entrambe. 
C) Prima dell'utilizzo del martello demolitore pneumatico occorre solo verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore. 
 

015. Quali colori identificano i cartelli che indicano un percorso di emergenza (D.Lgs. n. 81/2008)? 
A) Simboli rossi su fondo bianco.  
B) Freccia nera su fondo rosso.  
C) Simboli bianchi su fondo verde. 
 

016. Le diagonali del quadrato sono: 
A) Uguali al lato.  
B) Il doppio del lato.  
C) Bisettrici degli angoli. 
 

017. Dispone la legislazione vigente che è vietato, fatte salve le specifiche ipotesi previste, trattare i c.d. dati "sensibili". Quali tra 
i seguenti sono dati sensibili? 

A) Codice fiscale e indirizzo IP.  
B) Dati relativi alla salute.  
C) Nome e cognome. 
 

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

019. Per il Codice della Strada quale denominazione stradale / di traffico ha il significato di “manufatto destinato allo 
smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento 
della strada”? 

A) Cunetta.  
B) Isola di canalizzazione.  
C) Canalizzazione. 
 

020. Per le sue proprietà il bitume è largamente usato per pavimentazioni stradali; il bitume: 
A) È un materiale adesivo ma non impermeabile. 
B) È un materiale viscoso. 
C) È poco viscoso o quasi liquido a temperatura ambiente. 
 


