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

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

002. Guanti - Maschera - Scarpe di sicurezza. Se si procede ad effettuare righe spartitraffico o di margine o zebrature 
(segnaletica orizzontale), quali tra i citati dispositivi di sicurezza individuale è necessario indossare? 

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

003. Tutti i rettangoli: 
A) Hanno i lati uguali.  
B) Hanno gli angoli uguali.  
C) Sono uguali. 
 

004. Per il Codice della Strada quale denominazione stradale / di traffico ha il significato di “è parte della proprietà stradale e 
può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada”? 

A) Sentiero.  
B) Fascia di pertinenza.  
C) Tratturo. 
 

005. 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) Nome e cognome.  
B) Dati relativi alla vita sessuale.  
C) Codice fiscale e indirizzo IP. 
 

006. Quale tra i seguenti è un intervento di manutenzione straordinaria della strada? 
A) Sigillazione fessure. 
B) Sostituzione strati superficiali danneggiati. 
C) Riciclaggio in profondità. 
 

007. Per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due 
giorni, è usato: 

A) Il cono. 
B) Il delineatore flessibile. 
C) Indifferentemente il cono o il delineatore speciale. 
 

008. Per le sue proprietà il bitume è largamente usato per pavimentazioni stradali; il bitume: 
A) È una sostanza di colore da bruno a nero. 
B) È poco viscoso o quasi liquido a temperatura ambiente. 
C) È un materiale adesivo ma non impermeabile. 
 

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

010. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla DL o DDL indica? 
A) Documento sanitario del lavoratore.  
B) Documento di rischio lavorativo.  
C) Datore di Lavoro. 
 

011. Quale forma hanno i cartelli per le attrezzature antincendio, esempio estintore (D.Lgs. n. 81/2008)? 
A) Forma quadrata o rettangolare.  
B) Forma rotonda.  
C) Forma triangolare. 
 

012. Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire - Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di 
alimentazione. Quale tra le precedenti verifiche deve essere effettuata prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice)? 

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

013. In applicazione di quale dovere il dipendente pubblico utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione 
soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio? 

A) Prevenzione della corruzione. 
B) Nessuna delle risposte proposte è corretta, il dipendente può utilizzare tali mezzi a sua discrezione e trasportare chiunque. 
C) Comportamento in servizio. 
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014. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "limite della proprietà stradale quale 
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal 
ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal 
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea"? 

A) Centro abitato.  
B) Confine stradale.  
C) Area pedonale. 
 

015. La sostituzione dello strato incrinato: 
A) È un intervento che prevede la rimozione del materiale danneggiato tramite fresatura e successivo riempimento della zona con 

materiale nuovo miscelato a caldo. 
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 effettuato tramite l'applicazione di un sottile strato d'asfalto che verrà colato sopra a quello esistente. 
 

016. Da cosa proteggono gli occhiali-visiera? 
A) Solo da irritazioni o corrosioni dell'occhio conseguenti al contatto con sostanze irritanti o corrosive. 
B) Da perforazioni dell'occhio conseguenti alla proiezione di schegge di vari materiali. 
C) Solo dalle radiazioni durante la saldatura e l'applicazione di guaine bituminose. 
 

017. Quali cacciaviti s caratterizzano per la punta a croce "speciale" con 4 tagli integrati utili ad aumentare la presa del 
cacciavite? 

A) Cacciaviti Torx.  
B) Cacciaviti a intaglio.  
C) Cacciaviti Pozidriv. 
 

018. Quale è lo strumento topografico per la misurazione diretta di angoli azimutali e zenitali e indiretta di distanze? 
A) Odometro.  
B) Tacheòmetro.  
C) Livella. 
 

019. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, organizzati dal datore di lavoro 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. 
 

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


