
PROVA 2

1) E’ possibile installare un cartello pubblicitario in corrispondenza di un’intersezione stradale?
(a) No
(b) Sì
(c) Dipende dalla dimensione del cartello

2) Qual è la distanza minima fra accessi consecutivi su una strada extraurbana secondaria tipo C?
(a) 12 m
(b) 50 m
(c) 300 m

3) Un drenaggio per convogliare le acque di una falda acquifera sotterranea
(a) deve intercettare la falda ed estendersi fino a quota inferiore alla falda stessa
(b) deve arrivare la di sopra della falda
(c) deve avere una profondità variabile fra 1 e 2 m

4) Quale percentuale in peso di bitume è contenuta in un normale conglomerato bituminoso di usura?
(a) dal 3% all’8%
(b) dal 15% al 20%
(c) dal 30% al 40%

5) Il lampeggiatore montato sulle macchine operatici è di norma di colore ?
(a) bianco
(b) blu
(c) giallo

6) Per stampare un documento informatico utilizzo?
(a) fax
(b) stampante
(c) computer

7) Che cosa è un tombino stradale?
(a) fori che ad intervalli regolari sono presenti in un muro di sostegno
(b) botola che consente una ispezione di un ponte
(c) un condotto per la raccolta di acque dalle cunette di monte per scaricare a valle

8) In caso di presenza di alberi in proprietà privata
(a) i rami non possono sporgere olrtre il confine di proprietà
(b) i rami possono sporgere solo se sono ad altezza superiore a 6 m
(c) i rami possono sporgere se non ostacolano il transito dei veicolo

9) Al fine di evitare la formazione del ghiaccio sulle strade
(a) sparsa di sale marino 
(b) utilizzo di pavimentazioni speciali
(c) utilizzo di pneumatici invernali

10) Classificazione delle strade art2 codice
Quali sono le strade di competenza della Città metropolitana
(a) A – autostrade
(b) C strade extraurbane secondarie
(c) E strade urbane di quartiere


