
1. I dispositivi di protezione alle sovratensioni sono designati con l’acronimo 

SPD 

DSP 

DPV 

2. Per determinare l’apertura di un contattore se la corrente che un circuito supera un determinato 

valore, si può utilizzare: 

un relè termico 

un temporizzatore 

un interruttore differenziale 

3. Ai fini ed agli effeti del D.Lgs n81/08 si intende per lavoratore 

anche l'addetto ai servizi domestici 

chi svolge un’attività retribuita presso un datore di lavoro pubblico o privato 

chi svolge una attività lavorativa con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere 

un mestiere, un’arte o una professione 

4. In un impianto elettrico la guaina del cavo di messa a terra normalmente è : 

bicolore giallo-verde 

di colore blu per distinguerlo dalla fase (di solito nero) e dal neutro (di solito verde) 

obbligatoriamente di colore giallo 

5. La distanza fra le soglie del piano più basso e di quello più alto di un ascensore viene detta 

corsa 

interasse 

gittata 

6. La verifica del progetto accerta: 

le certificazioni di conformità prodotte dall’aggiudicatario 



non è necessaria 

la completezza della progettazione, la coerenza e la completezza del Quadro Tecnico 

Economico in tutti suoi aspetti 

7. L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, vvv, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure 

ristrette, procedure negoziate, dialogo competitivo. Quale tra le citate è una procedura in cui le 

stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di 

essi le condizioni dell'appalto? 

procedure negoziate 

procedure ristrette 

procedure aperte 

8. Ai fini ed agli effetti del D.Lgs.81/08, si intende per datore di Lavoro: 

l'addetto ai servizi generali 

il soggetto non responsabile dell'unità produttiva 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro 

9. Il cosiddetto appalto integrato è: 

un appalto eseguito da più imprese 

un appalto di lavori pubblici che necessita l’integrazione di efficacia della P.A. 

un contratto di appalto di lavori pubblici avente ad oggetto sia la progettazione che 

l’esecuzione 

10. I relè termici sfruttano l’effetto Joule per determinare: 

la chiusura di un contattore se la corrente che percorre il relè supera un determinato valore 

l’estinzione dell’arco elettrico che si innesca negli interruttori automatici 

l’apertura di un contattore se la corrente che percorre il relè supera un determinato valore 



11. Quali, fra i seguenti, sono requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del Codice, necessari 

per la partecipazione alle procedure di affidamento? 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativo al pagamento delle imposte e tasse 

di essere in possesso della certificazione SOA 

di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001 

12. La resistenza di un impianto di messa a terra in un luogo di lavoro deve essere periodicamente 

verificata ai sensi del DPR 462/2001 

dal manutentore 

all’installatore 

da un organismo abilitato 

13. Cosa è il servizio e-mail (Electronic Mail)? 

É uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale. 

É un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computer 

utilizzando la rete internet 

É un servizio per lo scambio di messaggi elettronici istantanei. 

14. L'ossido di carbonio (CO) ha le seguenti caratteristiche: 

colore blu elettrico 

colore bianco e odore di mandorle amare 

incolore ed inodore 

15. I liquidi infiammabili sono classificati: 

in base al colore 

in base all’odore 

in base alla temperatura di infiammabilità 

16. In un cavo elettrico, a parità di sezione e di corrente di esercizio, la caduta di tensione dipende 

dalla lunghezza, nel senso che: 



resta costante al variare della lunghezza 

diminuisce all’aumentare della lunghezza 

aumenta all’aumentare della lunghezza 

17. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente? 

no 

si 

no, fatte salve alcune fattispecie 

18. Con riferimento ai principi stabiliti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 

62/2013), il pubblico dipendente quale condotta è tenuto ad osservare nei rapporti con il 

pubblico 

previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio di appartenenza può anticipare l’esito di 

decisioni o azioni inerenti l’ufficio 

non anticipare l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l’ufficio 

previa autorizzazione del RPCT può anticipare l’esito di decisioni o azioni inerenti l’ufficio 

19. Come avviene, ordinariamente, la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 

Legge 241/1990 

comunicazione individuale/personale 

sui mass media 

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

20. Apparecchiature elettriche provviste di isolamento doppio o rinforzato e non aventi alcun 

dispositivo di collegamento ad un conduttore di protezione sono classificate come componenti 

di: 

classe I 

classe II 

Classe 0 



21. Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/2008 si intende per piano operativo di sicurezza (P.O.S.): 

il documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice in riferimento al singolo 

cantiere 

il documento redatto dal coordinatore dei lavori in riferimento ai lavori da realizzare 

il documento analogo al registro di cantiere 

22. Cosa si intende con la sigla DPI di cui all’art. 74 del D.Lgs 81/2008? 

dispositivi di prevenzione individuale 

dispositivi di protezione individuale 

dispositivi di protezione indispensabili 

23. Centuries ago, people ………. raw food. 

played 

broadcast 

ate 

24. Ai sensi del D.Lgs.50/2016, quando una offerta appaia anormalmente bassa, la stazione 

appaltante: 

assegna all’offerente un termine non superiore a 10gg per apportare le correzioni all’offerta 

già presentata 

richiede all’offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell’offerta 

esclude l’offerente dalla gara a prescindere 

25. A parità di flusso luminoso una lampadina LED, rispetto ad una ad incandescenza, consuma: 

circa la metà 

circa un decimo 

quasi uguale 

26. Il rifasamento di un carico ohmico – induttivo si effettua: 



mediante l’uso di induttori 

tramite condensatori 

variando semplicemente la frequenza di alimentazione 

27. Il flusso luminoso emesso da una sorgente luminosa si misura in: 

lumen 

watt 

ampere 

28. Una rete antincendio con naspi e/o idranti è un impianto: 

manuale 

automatico 

semiautomatico 

29. Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa: 

della presenza di idrogeno nell'aria 

della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria 

della riduzione del tasso di azoto nell'aria 

30. La capacità equivalente di tre condensatori da 2, 3 e 4 Farad in parallelo è: 

12 Farad 

9 Farad 

5 Farad 

31. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa Anticorruzione chi esercita la vigilanza ed il 

controllo sull’effettiva applicazione ed efficacia delle misure adottate dalle P.A.? 

la CONSOB 

gli uffici regionali 

ANAC 

32. Le vie di esodo devono 



essere tenute pulite 

essere tenute libere 

essere indifferentemente tenute 

33. Come posso accertarmi del corretto funzionamento dell’interruttore differenziale? 

basta premere il tasto del test posto sull’interruttore 

basta effettuare delle misure specifiche sulla corrente di intervento 

bisogna effettuare misure specifiche sia sul valore della corrente di intervento differenziale 

che sui tempi di intervento del dispositivo 

34. Con la sigla REI 120 si indica: 

la capacità estinguente di una sostanza 

la resistenza a fuoco di un elemento strutturale 

la reazione a fuoco di un elemento di finitura 

35. La Dichiarazione di conformità di un impianto elettrico deve essere rilasciata 

dall’installatore dell’impianto 

dal committente 

dal progettista dell’impianto 

36. La trasmissione della voce tramite protocollo Internet si indica comunemente con l’acronimo: 

ISDN 

VoIP 

IVT 

37. Per la protezione dal contatto diretto con un conduttore in tensione si può utilizzare: 

un sezionatore 

un interruttore magnetotermico 

un interruttore differenziale 



38. Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale 

è l'organo esecutivo della Provincia 

è a supporto dell’attività del Direttore Generale 

è l'organo di indirizzo e di controllo politico/amministrativo del Comune 

39. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni adottano 

esclusivamente il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 

il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti dei beni e 

servizi 

esclusivamente il piano triennale dei lavori pubblici 

40. Ai sensi del codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace: 

dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti 

immediatamente, purché le offerte valide fossero almeno due 

dopo trenta giorni a prescindere dalla verifica del possesso dei requisiti 

41. Un amperometro deve essere inserito: 

in serie al circuito percorso dalla corrente da misurare 

in parallelo al circuito percorso dalla corrente da misurare 

in serie al circuito in esame per misurare la corrente o in parallelo per misurare la tensione 

42. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante: 

almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni al 

fine di permettere i necessari controlli da parte della Stazione Appaltante 

il giorno dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni 

non è dovuto il deposito 



43. In un programma di videoscrittura quale di questi è un tipo di carattere? 

Tahoma 

Grassetto 

Barrato 

44. Il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art.31 del D.Lgs.50/2016 

viene nominato con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa responsabile della 

procedura 

viene nominato con atto specifico del Sindaco 

viene nominato dalla Giunta 

45. Il decreto legislativo 81/2008 

obbliga a valutare e programmare attentamente le singole attività in rapporto ai rischi 

prevedibili 

stabilisce i criteri relativi all’agibilità degli edifici 

obbliga a valutare le singole attività solo nel caso si svolgano in edifici vincolati 

46. Secondo l'art 35 del D.lgs. 81/2008 con quale cadenza deve essere indetta la riunione periodica 

di prevenzione e protezione dai rischi? 

almeno due volte l'anno 

secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda 

almeno una volta l'anno 

47. Quale dei seguenti indirizzi e-mail contiene caratteri non validi? 

pippo.pluto@ilmiodominio.it 

pippo-pluto@ilmiodominio.it 

http:\pippo@ilmiodominio.it 

48. L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di: 

rivelare precocemente l'incendio 



prevenire l'incendio 

controllare le varie fasi dell'incendio 

49. In un sistema trifase con le fasi collegate a stella, la tensione stellata è: 

la tensione tra il centro stella e la terra 

la tensione tra due fasi 

la tensione tra una fase ed il centro stella 

50. Secondo l'art. 20 del D. Lgs 81/2008, I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di 

appalto o subappalto, devono 

attenersi alle indicazioni del piano operativo di sicurezza del committente 

esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità e indicazione 

del datore di lavoro 

attenersi alle indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione 

51. In quali casi interviene la protezione termica di un interruttore magnetotermico? 

in caso di carico ohmico-induttivo 

aumento improvviso della temperatura di funzionamento del motore 

sovraccarichi di lieve entità 

52. Il campo di applicazione della normativa dell' art. 3 del D.Lgs. 81/2008 riguarda: 

solo i settori di attività pubblico e privato 

solo le amministrazioni pubbliche 

il settore privato 

53. A norma del Codice degli appalti come è composta la Commissione giudicatrice? 

da un numero dispari di commissari non superiore a sette 

da un numero pari di commissari non superiore ad otto 

da un numero dispari di commissari non superiore a cinque 

54. She often ......................... jazz music when she reads. 



listens at 

listens to 

listen 

55. A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori 

pubblici si articola secondo 

un solo livello 

non sono previsti livelli di progettazione 

tre diversi livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto 

esecutivo 

56. Per S.O.A. si intende: 

servizi opere attestazioni 

società organismo di attestazione 

servizio opere attuali 

57. Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro? 

D.Lgs.626/94 

D.Lgs.81/2008 

D.P.R.547/55 

58. Nei circuiti in corrente alternata, il fattore di potenza è: 

il surriscaldamento di un carico ohmico-induttivo 

il coseno dell’angolo di sfasamento tra tensione e corrente 

il rapporto tra corrente e tensione 

59. Qual’è il metodo migliore per variare la velocità di un motore asincrono trifase? 

agire sul rifasamento 

variare la tensione di rete 

variare la frequenza di rete 



60. Come si comporta un differenziale con IΔn=30mA quando è percorso da una corrente di 

dispersione di 13mA? 

può intervenire 

non interviene 

interviene sicuramente. 


