
1. Per proteggere una linea si utilizza 

un interruttore differenziale 

un sezionatore 

un interruttore magnetotermico 

2. Qual'è il significato della sigla SPP 

Servizio Prevenzione e Protezione 

Sicurezza Protezione e Prevenzione 

non ha nessun significato 

3. Secondo le prescrizioni relative ai luoghi di lavoro contenute nell’allegato IV del D.Lgs.81/08, i 

pavimenti come devono essere? 

in parte in legno e in parte in marmo 

fissi, stabili e antisdrucciolevoli 

possibilmente in marmo 

4. Le tubazioni dell'impianto idrico antincendio sono colorate: 

in verde 

in bianco 

in rosso 

5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

è eletto dal medico competente 

è individuato dalla ASL 

è eletto o designato dai lavoratori 

6. Il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, prevede che il dipendente 

usi a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, adotta situazioni e 

comportamenti che ostacolano il correttoadempimento dei compiti 



non usi a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e 

comportamenti che possano ostacolare ilcorretto adempimento dei compiti o nuocere agli 

interessi o all'immagine della pubblica amministrazione 

usi a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio 

7. You knew them, ….......? 

won't you? 

didn't you 

aren't you 

8. Quale di questi non è un browser? 

Opera 

Firefox 

Outlook 

9. Secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, per i lavori, chi procede alla 

redazione del collaudo statico? 

il collaudatore delle strutture, individuato tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i 

dipendenti delle altre amministrazioni 

non è mai richiesta una figura specifica 

è richiesta tale figura specifica solo per importi sopra l’importo di 10 milioni di euro 

10. 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 

11. Le caratteristiche di un interruttore magnetotermico sono definite da: 

corrente nominale e potere di interruzione 

corrente nominale 

corrente nominale, caratteristica e potere di interruzione 



12. In un carico formato da due resistenze in parallelo di 4 Ohm ciascuna, l’applicazione di una 

d.d.p. di 100 Volt determina una corrente di: 

100 Ampere 

25 Ampere 

50 Ampere 

13. In un trasformatore a “vuoto”: 

la tensione di uscita è uguale a quella di ingresso 

la corrente nel carico è massima 

la corrente nel secondario è nulla 

14. Il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) 

suo insindacabile giudizio in base all’andamento dei lavori 

ogni settimana in base alle liste settimanali delle somministrazioni 

nei termini e nelle modalità previste nel contratto 

15. La capacità equivalente di tre condensatori da 1, 2 e 3 Farad in parallelo è: 

6 Farad 

3 Farad 

0,54 Farad 

16. Il progettista deve essere munito di polizza di responsabilità civile professionale? 

si, ma solo per contratti sopra la soglia comunitaria europea 

no, il codice non lo prevede 

si, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. 



17. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e 

vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 

ai RUP 

all’ispettore di cantiere 

in via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante. 

18. Che cos’è l’RSPP 

un documento da conservare in cantiere 

il Responsabile della Progettazione 

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

19. Che cos'è Power Point? 

Un software per effettuare presentazioni 

Un software per inviare posta elettronica 

Un software per effettuare calcoli 

20. Sull'etichetta di un estintore di tipo approvato devono essere riportati i seguenti dati: 

il tipo di agente estinguente, le modalità di utilizzo e le avvertenze 

la pressione di stoccaggio dell'agente estinguente 

il quantitativo dell'agente estinguente 

21. Per il rifasamento di un carico ohmico: 

non è necessario nessun accorgimento 

si possono utilizzare condensatori 

si possono utilizzare induttori 

22. La resistenza a fuoco di un elemento strutturale in acciaio si può migliorare: 



rivestendolo con cartone pressato 

rivestendolo con vernici intumescenti 

rivestendolo con polistirolo espanso 

23. Chi è secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 il Datore di lavoro? 

il proprietario della ditta 

l’ente da cui dipende il lavoratore 

colui che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che ha la responsabilità 

dell’impresa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa 

24. Il cosiddetto appalto integrato è: 

un appalto eseguito da più imprese 

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

l’esecuzione 

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

25. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, quando sono presenti lavoratori in azienda 

le porte delle uscite di emergenza non devono mai essere chiuse a chiave 

le porte delle uscite di emergenza devono essere sempre chiuse a chiave, al fine della 

sicurezza antintrusione 

le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, salvo i casi 

specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza 

26. Le Stazioni appaltanti 

possono limitare, con congrua motivazione, la concorrenza a vantaggio di alcuni operatori 

economici solo negli appalti di lavori 

possono, se lo ritengono necessario e con adeguata motivazione, limitare la concorrenza allo 

scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici 

non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o 

svantaggiare alcuni operatori economici 



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

l’apertura 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 

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

28. Che cos’è il DVR? 

il Documento di Valutazione dei Rischi 

un documento sulle variazioni in fase di esecuzione 

un documento contrattuale da fornire in fase di gara 

29. A che cosa serve uno sganciatore magneto-termico accoppiato ad un interruttore? 

per la protezione dall’alta temperatura di riscaldamento del carico ohmico 

per la protezione contro i guasti a terra delle linee 

per la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti 

30. Una lampadina il cui funzionamento è basato su un diodo in grado di emettere luce grazie al 

passaggio della corrente all’interno di una giunzione al silicio è: 

una lampada neon 

una lampada al Led 

una lampada alogena 

31. Secondo il Codice degli appalti, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in: 

proposta di progetto di fattibilità e progetto provvisorio 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo 

progetto di fattibilità tecnica e progetto di fattibilità economica 

32. Nel procedimento di collaudo, sono stati riscontrati difetti di lieve entità dell'opera che non 

pregiudicano comunque la funzionalità della stessa, in tal caso il collaudatore: 

prescrive all'appaltatore i lavori di ripristino da farsi in un tempo prestabilito 

dichiara l’assoluta non collaudabilità dell'opera 



invia segnalazione all’ANAC 

33. La verifica della progettazione 

viene effettuata soltanto dopo il contratto e comunque prima della consegna dei lavori 

richiede che la Stazione Appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifichi la conformità degli 

elaborati e la loro conformità alla normativa vigente 

non è mai dovuta 

34. Che cos'è una cartella condivisa? 

Una cartella dove le altre persone hanno un accesso esclusivamente in lettura 

Una cartella dove posso mettere dei files ad uso strettamente personale 

Una cartella di norma su un server, dove posso scambiare files con altre persone 

35. Per vano di corsa di un ascensore si intende: 

parte situata sotto il livello del piano più basso servito dalla cabina 

spazio che può essere percorso dalla cabina oltre la normale corsa 

volume entro il quale si spostano la cabina, il contrappeso o la massa di bilanciamento 

36. Da chi sono designati gli addetti antincendio 

dal datore di lavoro 

dal responsabile del procedimento 

non devono essere designati 

37. Qual’è il valore della corrente di spunto di un motore asincrono con avviamento diretto? 

pari alla corrente nominale 

circa 5 volte la corrente nominale 

circa 1,1 volte la corrente nominale 

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



un sezionatore 

involucri, barriere ed isolamento delle parti attive 

un interruttore magnetotermico 

39. Quale di queste definizioni corrisponde al potere di interruzione di un dispositivo di protezione? 

il valore massimo della corrente che il dispositivo può interrompere 

il valore massimo dell’intensità luminosa che può influire attraverso il dispositivo 

il valore massimo della tensione applicabile ai capi del dispositivo 

40. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. vi è l’obbligo di motivazione del provvedimento 

amministrativo? 

si, anche se la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto 

generale 

la legge 241/90 non affronta l’aspetto inerente la motivazione 

no mai 

41. A norma del disposto di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di 

recedere dal contratto di lavoro 

si, previo il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in cantiere al momento del 

recesso 

si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite 

si, in qualunque tempo senza corrispondere il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti 

42. La formazione del lavoratore sui rischi cui è esposto è 

facoltativa 

obbligatoria, a carico del datore di lavoro 

a carico del lavoratore 



43. I capitolati si distinguono in: 

capitolati generali e capitolati speciali 

capitolati ordinari e capitolati straordinari 

capitolati diretti e capitolati indiretti 

44. Un circuito ideale dove la corrente è sfasata di 90° in ritardo rispetto alla tensione risulta essere: 

puramente induttivo 

puramente ohmico 

in fase 

45. 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 

46. Un apparecchio telefonico VoIP utilizza: 

la rete analogica 

la rete Internet 

la rete ISDN 

47. Indica la formula corretta per calcolare la Potenza assorbita da un motore asincrono trifase: 

P = V x √3 x cosφ / I 

P = V x I x √3 x cosφ 

P = V / (I x √3 x cosφ) 

48. Yesterday I ….......... my keys 

have lost 

losed 



lost 

49. La garanzia definitiva prestata dall’esecutore del contratto cessa di avere effetto: 

solo alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori 

solo alla data di emissione del primo stato di avanzamento lavori 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione 

50. In una casa in una giornata funzionano: l'illuminazione, con potenza assorbita di 200 W per 2 

ore e la lavatrice con potenza assorbita di 1500 W per 2 ore. Determinare la quantità di energia 

elettrica consumata 

3400 Wh 

2000 Wh 

4200 Wh 

51. Quali delle seguenti formule sono l’espressione esatta della relazione tra tensione, corrente e 

resistenza? 

I = V/R; V = IR; R = V/I 

I = V/R; V = IR; R = VI 

V = IR; I = VR; R = VI 

52. Ai sensi dell’art.229 del D.Lgs.81/08, i lavoratori espost agli agenti chimici sono sottoposti alla 

sorveglianza sanitaria? 

si 

soltanto se acconsente il datore di Lavoro 

no mai 

53. L'autonomia di un impianto di illuminazione di emergenza nel caso di uffici ai sensi del DM 

22/02/2006 deve essere pari a : 

1 ora 

4 ore 

2 ore 



54. I relè termici, per determinare l’apertura di un contattore qualora la corrente che li attraversi 

superi un determinato valore, sfruttano l’effetto: 

Fotoelettrico 

Joule 

Hall 

55. Ai sensi dell’art.50 del D.Lgs.267/2000, il Sindaco nel Comune di Livorno 

nomina i responsabili del Consiglio Provinciale 

nessuna delle altre risposte è corretta 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 

56. Una bassa temperatura di infiammabilità indica che una sostanza: 

emette fumi 

è facilmente infiammabile in presenza di innesco 

reagisce con le altre sostanze 

57. lo scaricatore SPD serve 

per determinare la fase di una linea elettrica 

per limitare la potenza assorbita da un carico 

per limitare le sovratensioni nella rete elettrica 

58. Gli idranti esterni UNI 70 devono essere posizionati: 

in posizione nascosta e non segnalata 

in posizione sufficientemente distante dall'edificio (5 - 20 m) 



a ridosso dei muri perimetrali degli edifici 

59. Alla riunione periodica indetta ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.81/08 vi partecipa tra gli altri: 

l'appaltatore dell'opera 

il responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

il progettista 

60. Secondo il Codice dei contratti pubblici l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

è sempre imposta nei contratti pubblici di importo superiore ad 15.000 euro 

non è un criterio di aggiudicazione 

è imposta, fra gli altri, nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, 

assistenziale e scolastica 


