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001. Qual è l'organo di indirizzo e controllo dell'amministrazione provinciale, che approva i Regolamenti, i piani e i programmi? 
A) Presidente della Provincia.  
B) Consiglio provinciale.  
C) Direttore generale. 
 

002. Casco - Guanti - Scarpe di sicurezza. Se si procede alla salatura per prevenire la formazione di ghiaccio sulla piattaforma 
stradale, quali tra i citati dispositivi di sicurezza individuale è necessario indossare? 

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

003. Salvo che nei centri abitati e per particolari situazioni della strada e del traffico, qual è la frequenza di posa di un cono? 
A) In rettilineo 12 metri, in curva 5 metri.  
B) In rettilineo 10 metri, in curva 7 metri.  
C) In rettilineo 2 metri, in curva 1 metro. 
 

004. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza 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. 
 

005. Il riciclaggio in profondità e la sigillazione fessure sono interventi di manutenzione della strada: 
A) Sia il primo che il secondo sono interventi ordinari. 
B) Il primo è un intervento ordinario, il secondo un intervento straordinario. 
C) Il primo è un intervento straordinario, il secondo un intervento ordinario. 
 

006. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della strada adiacente alla 
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la 
relativa corsia di manovra"? 

A) Piazzola di sosta.  
B) Fascia di sosta laterale.  
C) Passaggio pedonale. 
 

007. Il curvimetro: 
A) È uno strumento topografico per la misurazione diretta di angoli azimutali e zenitali e indiretta di distanze. 
B) È uno strumento adoperato per misurare la lunghezza del cammino percorso da un pedone o da un veicolo, consistente in un contagiri 

applicato a una ruota portata da un bastone o direttamente a una ruota del veicolo. 
C) È uno strumento per la misurazione della lunghezza di un arco di curva, costituito da una rotella che, guidata per mezzo di una 

forcella di sostegno, è fatta rotolare senza strisciare sulla curva. 
 

008. Quale triangolo ha tutti e tre i lati e gli angoli uguali? 
A) Equilatero.  
B) Scaleno.  
C) Isoscele. 
 

009. Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di durata superiore a due giorni è usato il delineatore flessibile. Il delineatore 
flessibile: 

A) Deve essere posto ad una distanza dimezzata rispetto al cono. 
B) È di colore nero e bianco. 
C) Deve essere in gomma o in plastica. 
 

010. Il binder: 
A) Non è un tipo di conglomerato bituminoso. 
B) È un tipo di conglomerato bituminoso a basso tenore di bitume. 
C) È un tipo di conglomerato bituminoso a alto/altissimo tenore di bitume. 
 

011. Relativamente alle categorie in cui si suddividono i segnali verticali (art. 39 C.d.S.), quali preavvisano l'esistenza di pericoli, 
ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente? 

A) Segnali di pericolo.  
B) Segnali di prescrizione.  
C) Segnali di indicazione. 
 

012. Quale strumento è attrezzo a forma di grosso martello utilizzato nei lavori edili e stradali per spaccare pietre, costituito da 
un'asta fissata ad una testa contundente per mezzo di un occhiello centrale? 

A) Martello americano.  
B) Mazza.  
C) Martello francese. 
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013. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente deve rispettare 
le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti all'interno della p.a. e le prescrizioni contenute nel piano per la 
prevenzione della corruzione? 

A) Prevenzione della corruzione.  
B) Obbligo di astensione.  
C) Dovere di diligenza. 
 

014. Il processo educativo attraverso il quale si trasferiscono ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi, per gli effetti delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominato: 

A) Formazione.  
B) Informazione.  
C) Norma tecnica. 
 

015. Quali tra i seguenti sono i c.d. dati "sensibili" che possono essere trattati solo nelle ipotesi previste dalla legge? 
A) Codice fiscale e indirizzo IP. 
B) Nome e cognome. 
C) Dati relativi alla salute, alla vita sessuale e i dati giudiziari. 
 

016. Con riferimento alla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, quali sono le caratteristiche dei cartelli di 
salvataggio (D.Lgs. n. 81/2008)? 

A) Pittogramma bianco su fondo rosso.  
B) Pittogramma bianco su fondo verde.  
C) Pittogramma nero su fondo bianco. 
 

017. Il riempimento di buche: 
A) È un intervento consistente nella pulizia delle superfici e nella messa in opera di conglomerato bituminoso (a caldo o a freddo) per 

rimpiazzare il materiale che è stato asportato dalla pavimentazione stradale. 
B) È un intervento effettuato tramite l'applicazione di un sottile strato d'asfalto che verrà colato sopra a quello esistente. 
C) È un intervento che prevede la rimozione del materiale danneggiato tramite fresatura e successivo riempimento della zona con 

materiale nuovo miscelato a caldo. 
 

018. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della strada, esterna alla 
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni"? 

A) Curva.  
B) Marciapiede.  
C) Salvagente. 
 

019. Posizionare saldamente la macchina - Verificare la funzionalità dei comandi. Quale tra le precedenti verifiche deve essere 
effettuata prima dell'uso della carotatrice? 

A) Entrambe. 
B) Prima dell'utilizzo della carotatrice occorre verificare solo l'integrità dei cavi e delle spine di alimentazione. 
C) Nessuna. 
 

020. L'uso degli occhiali di sicurezza e della visiera: 
A) È sempre facoltativo quando di procede a saldatura. 
B) È solo obbligatorio quando si utilizza il martello perforatore. 
C) È obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre lesioni per la proiezione di schegge o corpo estranei. 
 


