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1. Lungo le strade extraurbane di categoria C è consentita l’apertura di accessi privati purché:
a) realizzati a distanza non inferiore a ml. 300 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi 

consecutivi per ogni senso di marcia;
b) realizzati a distanza non inferiore a ml. 100 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi 

consecutivi per ogni senso di marcia;
c) realizzati a distanza non inferiore a ml. 100 tra loro, derogabile a ml. 50, soltanto in tratti 

stradali rettilinei e con buona visibilità.

2. La larghezza delle strisce longitudinali che delimitano le carreggiate e separano i sensi di marcia 
nelle strade extraurbane secondarie è:
a) di cm. 15 per le strisce di margine e di cm. 12 per quelle centrali;
b) di cm. 12 per le strisce di margine e di cm. 15 per quelle centrali;
c) di cm. 15 sia per quelle di margine che per quelle centrali.

3. Le macchine operatrici semoventi, per circolare su strade aperte al pubblico transito, devono 
essere munite di: 
a) targa contenente i dati di immatricolazione, ruote o cingoli, dispositivo retrovisore;
b) bande adesive retroriflettenti, pannello posteriore di “Passaggio obbligatorio a sinistra”, 

dispositivo di segnalazione della retromarcia;
c) ruote o cingoli, ricevuta di pagamento della tassa di proprietà, dispositivo retrovisore. 

4. L’altezza (da terra) dei segnali verticali laterali su una strada di tipo C è di:
a) ml. 0,60 (minima) e ml. 2,20 (massima);
b) ml. 0,90 (minima) e ml. 2,50 (massima);
c) ml. 0,60 (minima) e ml. 4,50 (massima).

5. Sul retro dei segnali stradali verticali deve essere chiaramente indicato:
a) l’Ente proprietario della strada e l’anno di fabbricazione del segnale; 
b) l’Ente proprietario della strada, il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di 

fabbricazione, il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla Ditta
medesima per la fabbricazione dei segnali;

c) il numero dell’Ordinanza di apposizione del segnale.

6. Le autorizzazioni e concessioni, così come definite dal “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs. 
30.04.1992 n. 285 e s.m.i.):
a) sono di competenza dell’Ente proprietario della strada, ma per i tratti di strade statali, regionali 

o provinciali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il 
rilascio è di competenza del Comune previo nulla osta dell’Ente proprietario;

b) sono di competenza del Comune, ma per i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti 
all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio è di 
competenza dell’Ente proprietario, previo nulla osta della Regione;

c) sono di competenza della Prefettura, previo nulla osta dell’Ente proprietario.  

7. Secondo il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”), il 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento:
a) costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da 

realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione, corredato da tavole esplicative di 
progetto;
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b) redatto dal Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere 
interessato;

c) contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 
l’attività lavorativa, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei 
Dispositivi di Protezione Individuali adottati, oltre che il programma delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

     
8. L’Ente proprietario della strada:

a) non può negare l’autorizzazione all’apertura di nuovi accessi, diramazioni ed innesti o per la 
trasformazione di quelli esistenti, ma può imporre misure, criteri e prescrizioni al fine di non 
pregiudicare la sicurezza e fluidità della circolazione;    

b) può negare l’autorizzazione all’apertura di nuovi accessi, diramazioni ed innesti o per la 
trasformazione di quelli esistenti, se ritiene che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza 
e fluidità della circolazione;  

c) non può negare l’autorizzazione di accessi anche se collocati in zone orografiche difficili che non
garantiscano sufficienti condizioni di sicurezza. 

9. Nell’utilizzo del programma informatico MS Excel, tutte le formule sono precedute dal segno 
uguale?
a) No, solamente quelle formate da numeri;
b) Si;
c) Si, ad esclusione delle funzioni.

10. Scegli le parole corrette da inserire negli appositi spazi del seguente testo: “There are 
______________ five milions people in Scotland, and Edinburgh is _____________ most famous 
city”:
a) among/your;
b) about/its;
c) between/his.
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