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1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberature 
lateralmente alla strada deve essere:
a) non inferiore a ml. 6,00 e, comunque, non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ogni 

tipo di essenza da impiantare;
b) non inferiore a ml. 3,00, ma l’Ente proprietario della strada può concedere deroghe a tale 

distanza, in casi particolari;
c) proporzionata all’altezza delle alberature, ma non esistono distanze minime da rispettare.  

2. Secondo l’art. 15 del Nuovo Codice della Strada (“Atti vietati”), su tutte le strade e loro pertinenze 
è vietato:
a) apportare o spargere fango o detriti, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da 

accessi e diramazioni;
b) fermarsi, anche se si tratta di una situazione di emergenza;
c) parcheggiare i veicoli, ad eccezione dei casi in cui è presente una idonea piazzola di sosta.

3. Il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) prevede, tra 
le principali figure responsabili nel garantire le necessarie condizioni di sicurezza sui cantieri 
temporanei o mobili:
a) i lavoratori autonomi, le Imprese affidatarie ed il Committente;
b) i Preposti, l’Impresa Affidataria ed il Committente;
c) il Responsabile dei Lavori, l’Impresa esecutrice, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE).

4. Nel caso di lavori di pavimentazione stradale che prevedono la stesa di conglomerato bituminoso, 
le macchine operatrici più adatte a tale scopo sono:
a) autocarro, vibro-finitrice, moto-livellatrice (greder);
b) vibro-finitrice, rullo compattatore, autocarro;
c) vibro-finitrice, rullo compattatore, moto-livellatrice (greder).

5. All’interno dei centri abitati, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale compete:
a) al Comune competente per territorio, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche

se collocati su strade non comunali; 
b) all’Ente proprietario della strada, ma soltanto per la segnaletica verticale, mentre quella 

orizzontale è a carico del Comune;
c) all’Ente proprietario della strada.

6. Secondo il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo” (D.M. 10.07.2002 e s.m.i.), in caso di senso unico 
alternato regolamentato da impianto semaforico su una strada di categoria C (tavola 66), i segnali 
verticali che dovranno essere posizionati sono: 
a) “Lavori”, “Mezzi di lavoro in azione”, “Strettoia asimmetrica”; 
b) “Lavori”, “Strettoia asimmetrica”, “Semaforo”; 
c) “Divieto di sorpasso”, “Strada deformata”, “Materiale instabile sulla strada”. 
   

7. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il Preposto è:
a) una persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando si di essa;
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b) una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

c) una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di 
Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione. 

8. Lungo un tratto urbano di strada di tipo E, al fine di poter costruire una nuova recinzione in 
proprietà privata ma ricadente nella fascia di rispetto stradale, è necessario acquisire:
a) l’autorizzazione all’esecuzione delle opere rilasciata dal Comune competente per territorio, 

previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada;
b) l’autorizzazione all’esecuzione delle opere rilasciata dall’Ente proprietario della strada, previo 

nulla osta del Comune competente per territorio;
c) il solo nulla osta dell’Ente proprietario della strada.

9. In ambito informatico, cosa si intende per foglio di calcolo:
a) è un strumento di codifica del Sistema Operativo;
b) è una parte di un applicativo che consente di eseguire calcoli di diversa complessità, anche con 

funzioni relazionali;
c) è un programma utilizzabile esclusivamente per calcoli matematici.

10. Indicare la corretta traduzione per la seguente frase in inglese “We are looking for new activities 
to expand our offer”:
a) Vedremo le nuove attività che possono essere espanse;
b) Siamo alla ricerca di nuove attività per ampliare la nostra offerta;
c) Voi guardate alla prossima nuova offerta allargata.
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