
1. Le vie di fuga vengono segnalate: 

con cartelli di colore rosso 

con cartelli di colore azzurro 

con cartelli di colore verde 

2. Un impianto automatico di estinzione assolve alla funzione di: 

spegnimento dell'incendio 

inertizzazione preventiva dell'ambiente 

segnalazione acustica dell'incendio 

3. Cosa verifico per capire se un estintore sia efficiente? 

verifico che la lancetta dell'indicatore di carica sia sulla zona rossa 

verifico che l'estintore sia correttamente affisso alla parete 

verifico che la lancetta dell'indicatore di carica sia sulla zona verde 

4. Sulla base del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, il dipendente 

può abusare della sua posizione 

chiede e sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità 

non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità 

5. 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 

6. Qual’è la funzione del direttore dei lavori? 

è preposto alla redazione della determina a contrarre 

è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione 

è preposto al controllo dei documenti in fase di procedura di gara 



7. Il servizio di prevenzione e protezione 

interviene solo durante le emergenze 

è istituito dal preposto 

collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi 

8. La verifica del progetto accerta: 

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

Economico in tutti suoi aspetti 

le certificazioni di conformità prodotte dall’aggiudicatario 

non è necessaria 

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

dalla lunghezza, nel senso che: 

aumenta all’aumentare della lunghezza 

resta costante al variare della lunghezza 

varia col quadrato della lunghezza 

10. Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) viene approvato: 

con determina dirigenziale 

con decisione del Consiglio Comunale 

con delibera del Consiglio Comunale 

11. Chi nomina il Medico Competente secondo il D.Lgs. 81/2008 

la ASL 

il datore di lavoro 

i lavoratori 

12. 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 

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

in bianco 

in rosso 

in verde 

14. Se un computer non è collegato in rete, è comunque opportuno utilizzare un antivirus? 

Si, perché ci possono essere infezioni da altre fonti, come le chiavette USB 

No, a meno che non ci siano frequenti cali di tensione 

No, è totalmente inutile 

15. L’inverter in un impianto fotovoltaico serve 

a trasformare in AC la corrente DC prodotta dal generatore fotovoltaico 

ad invertire la polarità di moduli fotovoltaici 

ad invertire il flusso dell’energia elettrica 

16. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli 

lavoratori dei loro obblighi di legge: 

è un obbligo del preposto 

è una facoltà 

è un obbligo del solo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

17. Il vantaggio più evidente dell’utilizzo delle lampadine LED rispetto agli altri tipi e: 

facilità di installazione 

riduzione dei consumi 

miglioramento della resa cromatica 



18. Due trasformatori in parallelo devono avere: 

è sufficiente che abbiano la stessa tensione di corto circuito (Vcc) 

medesima tensione primaria, rapporto di trasformazione e medesima tensione di corto 

circuito Vcc 

è sufficiente che abbiano lo stesso rapporto di trasformazione 

19. L’acronimo VoIP sta per: 

interfono vocale 

voce su protocollo internet 

interprotezione di tensione 

20. In un trasformatore a “vuoto”: 

la corrente nel secondario è nulla 

la corrente nel carico è massima 

la tensione di uscita è uguale a quella di ingresso 

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

automatico 

manuale 

semiautomatico 

22. 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 

viene nominato con atto dal Consiglio Comunale 



viene nominato dalla Giunta Comunale 

23. In un carico formato da due resistenze in parallelo di 2 Ohm ciascuna, l’applicazione di una 

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

100 Ampere 

50 Ampere 

25 Ampere 

24. La progettazione definitiva e la successiva progettazione esecutiva: 

devono essere necessariamente svolte da soggetti diversi per garantire maggior controllo nel 

procedimento ma solo per importi sopra la soglia europea 

devono essere necessariamente svolte da soggetti diversi per garantire maggior controllo nel 

procedimento ma solo per importi sopra la soglia europea 

vengono svolte preferibilmente dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e 

coerenza al procedimento 

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

dispersione di 13mA? 

interviene sicuramente 

non interviene 

dipende dal valore della resistenza di terra 

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

per la sola protezione contro i cortocircuiti 

per la sola protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti 

per la sola protezione contro i sovraccarichi 

27. Chi è secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 il servizio di prevenzione e protezione? 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e l’insieme di persone designate dal 

datore di lavoro 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro 



28. Qual’è la funzione del fusibile? 

contenere l’assorbimento di potenza 

proteggere dai contatti accidentali 

interrompere la corrente elettrica in un circuito in caso di cortocircuito o di sovracorrenti 

29. 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 

30. Normalmente, in MS Excel, una formula si inizia con … 

il segno "FORM=" 

il segno ":=" 

il segno "=" 

31. Il certificato di collaudo: 

può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

può essere sostituito da una dichiarazione di conformità impiantistica 

non è dovuto 

32. 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 



33. Le vie di accesso e/o di fuga devono aprirsi preferibilmente: 

su anfratti 

su autorimesse 

su piazze o luoghi aperti 

34. Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, 

verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro 

conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo: 

dopo la stipula del contratto e dopo l’inizio dei lavori 

prima dell'inizio delle procedure di affidamento 

dopo il collaudo 

35. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di cui al co. 1, art. 103, D.Lgs. 

50/2016. Quando cessa di avere effetto questa garanzia? 

15 giorni prima dalla data di emissione dal Verbale di Fine Lavori 

al momento della redazione del primo SAL 

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

esecuzione 

36. La capacità equivalente di due condensatori da 2 Farad ciascuno, collegati in serie, è pari a: 

0,5 Farad 

4 Farad 

1 Farad 

37. La partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo è previsto nella fase: 

non è mai pevista 

istruttoria 

solo nella parte finale della notifica 

38. Nel piano triennale dei lavori pubblici (P.T.LL.PP.) sono inseriti lavori di importo superiore a: 



35.000 euro 

100.000 euro 

10.000 euro 

39. You have been to Spain, ...............? 

wasn't you 

didn't you 

haven't you 

40. Un voltmetro può essere utilizzato per misurare la corrente continua su un carico tramite: 

il suo inserimento al posto del carico 

il suo inserimento in serie al carico 

la legge di Ohm 

41. La resistenza di un impianto di messa a terra deve essere misurata dall’installatore e riportata 

nella dichiarazione di conformità ai sensi del DM37/08 

periodicamente 

dal verificatore 

dall’installatore 

42. Il decreto legislativo 81/2008 

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

stabilisce i criteri relativi all’agibilità degli edifici 

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

prevedibili 

43. Levi Strauss was the man ................. invented blue jeans. 

who 

whose 

which 



44. La violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste 

dal Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), costituisce: 

illecito disciplinare 

nessun tipo di illecito 

illecito amministrativo 

45. Quale tasto funzione serve per aggiornare una pagina Web che si sta visualizzando? 

F10 

F5 

F2 

46. E’ un obbligo del lavoratore 

utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dal datore di lavoro 

acquistare i DPI 

effettuare le verifiche periodiche sui DPI di terza categoria 

47. Un interruttore magnetotermico deve essere dimensionato in modo da: 

proteggere sia la linea a monte che quella a valle del punto in cui viene inserito 

proteggere la linea a monte del punto in cui viene inserito 

proteggere la linea a valle del punto in cui viene inserito 

48. Il migliore agente estinguente utilizzabile per un incendio di liquidi infiammabili è: 

la schiuma 

l’ossigeno 



benzene nebulizzato 

49. Durante la fase di realizzazione dell’opera, così come previsto dall’art.90 del D.Lgs.81/08, chi 

provvede alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori? 

il capo cantiere 

l’ispettore di cantiere 

il Committente / Responsabile dei lavori 

50. Tramite l’utilizzo di condensatori si può rifasare: 

la frequenza di rete 

un carico ohmico – induttivo 

un carico ohmico 

51. lo scaricatore SPD serve 

per limitare le sovratensioni nella rete elettrica 

per limitare la potenza assorbita da un carico 

per determinare la fase di una linea elettrica 

52. Per extracorsa di un ascensore si intende: 

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 

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

53. 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 

54. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, 

altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al 

ciclo di vita? 



non è dovuto 

proposta di fattibilità tecnica 

progetto esecutivo 

55. Ai sensi di quanto dispone il Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto? 

si 

solo per contratti superiori a 30 milioni di euro 

no 

56. Tra quelli di seguito elencati, qual è un compito posto a carico del lavoratore in merito ai 

dispositivi di protezione individuale? 

scegliere quello da utilizzare 

provvedere ad averne cura 

verificarne la rispondenza alle normative 

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

un sezionatore 

un interruttore magnetotermico 

Un interruttore differenziale 

58. Chi dispone il pagamento della rata in acconto? 

il progettista 

l'assessore di riferimento 

il responsabile del procedimento con l’emissione dell’apposito certificato 

59. La costituzione del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’Ente locale avviene 

mediante trattativa commerciale tra le parti 

mediante contratto individuale 

mediante manifestazione di interesse 



60. Il lavoratore, secondo il testo unico della sicurezza, nell’ambito del lavoro tende ad essere: 

soggetto attivo 

soggetto responsabile della sicurezza 

parte passiva 


