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1. La fascia di rispetto, così come definita dal Regolamento di esecuzione e attuazione del NCdS 
(D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.), fuori dai centri abitati, da rispettare per una nuova costruzione
su strade di tipo C deve essere:
a) ml. 20, derogabili a ml. 10 nei centri abitati;
b) non inferiore a ml. 30;
c) ml. 30, derogabili a ml. 20 nei centri abitati.

2. Una “pertinenza stradale” è:
a) una parte della strada destinata, in modo permanente, al servizio o all’arredo funzionale della 

strada stessa;
b) una parte della strada dove è vietato il transito e la circolazione dei veicoli, ma destinata alla 

circolazione dei pedoni;
c) una parte della strada dove sono consentire la fermata e la sosta dei veicoli, ad eccezione di 

quelli adibiti al trasporto di merci.

3. Qual è la dimensione massima consentita per un cartello pubblicitario installato fuori dal centro 
abitato?
a) mq. 3.00;
b) mq. 6.00;
c) mq. 18.00.

4. Una Ordinanza è: 
a) un atto amministrativo con cui l’Ente proprietario della strada emette provvedimenti per la 

regolamentazione della circolazione; 
b) un atto amministrativo con cui l’Ente proprietario della strada provvede alla rimozione dei veicoli

abbondati lungo le strade pubbliche o sue pertinenze;   
c) un verbale di constatazione dei luoghi, in occasione di lavori eseguiti sulla sede stradale. 

5. Nell’apposizione delle segnaletica verticale, ogni sostegno: 
a) deve portare di norma due segnali, ma se è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni, è 

tollerato l’abbinamento di tre segnali del medesimo formato;
b) può ospitare più segnali anche di diverso formato, purché della stessa tipologia;
c) deve portare di norma un solo segnale, ma se è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni, 

è tollerato l’abbinamento di due segnali del medesimo formato.

6. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
a) devono essere mantenuti in efficienza dal lavoratore che li utilizza, a propria cura e spese, 

provvedendo anche alle necessarie riparazioni e sostituzioni;
b) non devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, ma solo ai possibili 

rischi da prevenire;
c) sono destinati ad essere indossati e tenuti dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o 

più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

7. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di 
autorizzazione o, comunque, in contrasto con le disposizioni del NCdS:
a) l’Ente proprietario della strada comunica alla Prefettura l’installazione del mezzo pubblicitario in 

assenza di autorizzazione e la Prefettura dispone la diffida alla rimozione, da eseguire non oltre 
quindici giorni dalla data di comunicazione;
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b) l’Ente proprietario della strada diffida l’autore dell’installazione o il proprietario del cartello o il 
possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro pese e non oltre dieci 
giorni dalla data di comunicazione dell’atto di diffida;

c) l’Ente proprietario della strada provvede d’ufficio alla rimozione del mezzo pubblicitario, senza 
eseguire una diffida, trattandosi di installazione non autorizzata.

8. Nell’usuale e più tipico confezionamento di un conglomerato bituminoso di usura, la percentuale in 
peso di bitume contenuta è:
a) dal 3% all’8%;
b) dal 12% al 25%;
c) dal 30% al 45%.

9. Che cosa significa l’espressione “=A2+C10” contenuta in una cella di foglio di calcolo?: 
a) che nella cella A2 occorre aggiungere la cella C10;
b) è una formula che valorizza la cella dove è scritta, con la somma dei valori contenuti nelle celle 

A2 ed C10;
c) non ha alcun significato.

10. Scegli le parole corrette da inserire negli appositi spazi del seguente testo: “He decided that there 
was a_____________ for a board game based on words and ___________ to design one”:
a) market/set out;
b) commerce/made for;
c) sale/got round.
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