
DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  A TEMPO PIENO E
DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 DI N. 2 POSTI FUNZIONARIO

TECNlco PROGEnlsTA -ABILITAZIONE ANTINCENDIO CAT. D (D1)
PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA SCRllTA -

BUSTA 3

Che cosa è la tempenatura di acoensione?
A   la minima temperatura alla quale la miscela combustibile -comburente inizia a bruciare spontaneamente
8    la minima temperatura alla quale la miscela combustibile - innesco inizia a bruciare spontaneamente
C   la massima temperatura alla quale la miscela combustibile -comburente inizia a bruciare

spontaneamente
D   la massima temperatura alla quale la miscela combustibile - innesco inizia a bruciare spontaneamente

1[ carico di incendio si esprime in:
A   MJ/KG
8    Newton/Kcal
C   Newton
D   Watt

Che cosa è il comburente?

Qual è la temperatura dj infiammabjlità del gasolio?

Tra le attività a rischio di incendio elevato rientrano:
A   venditori ambulanti
8   tabacchino
C   ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
Dbar

11 datore di lavono in ambito di sicurezza ha poteri:
A   di  nominare  l'RLS
8    Decisionale e legislativo
C   Decisionale e di spesa
D   Legislativo e di spesa

Gli estintori a polvere devono essere sottoposti a revisione ogni:

11 Corso per addetto antincendio a rischio di incendio ELEVATO ha una
A   4ore
812ore
C   32ore
D    16ore

durata di:

La noma UNl 9994 disciplina?
A   estintori
8   naspi
C   cartellonistica
D    illuminazione -i   -:tt` -,--

fl,ur
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10)            La noma uNI EN  13501-1 :2009 disciplina?
A   classificazione di reazione al fuoco

8   :::Ssi#::Zi::: 8:g!i :à#rctjori
D   classificazione dei cartelli di sicurezza

11)            La noma uN110779 disciplina?
A    dispositivi sonori dj allarme antincendio
8   sistemi di rivelazione e comunicazione via radio
C   impianti di estinzione incendi - Reti di  idranti -progettazione,  installazione,  ed esercizio
D   rivelatori di calore

12)            In accopdo a]la noma uNI EN 2:2005 la classe di fuoco B appartiene a:

13)            La compartjmentazjone riguarda:
A   protezione passiva
8    protezione attiva
C   protezione semi-passiva
D   protezione semi-attiva

14)            Nella compartimentazione la "W" indica:
A   irraggiamento
8   azione meccanica
C   watt
D   tenuta fumo

15)            Rientrano nella protezione passiva:
A    idranti
8    estintori
C   barriere antincendio
D    naspi

16)           Che cosa è la sffila protetta?
A   scala esterna in cemento
8   scala con compartimento REI
C   scala mobile metallica
D   scala con rete metallica

17)            Una rete antincendio con idranti ò un impianto?
A   ottico
8   semiautomatico
C   manuale
D   automatico

18)            La protezione attiva si applica su:
A   navi
8   case di riposo
C   tutte le altre risposte sono corrette
D   ospedali

19)            Gli evacuatori di fumo e calore fanno parte della:
A   protezione conduttrice
8    protezione elettrica
C   protezione attiva
D   protezione passiva

20)            Fanno parte della protezione attiva:
A   compartimentazione
8   viediesodo
C   porte tagliafuoco
D    estintori
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servizio devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

A   non consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
8    rendere inefficaci le altre misure antincendio
C   limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione
D   non consentire agli occupanti di  lasciare gli ambienti  in condizione di sicurezza

21)            Gli impianti tecnologici e di

Codice di Prevenzjone lncendi vengono presentate prescrizioni
(S.10.6) anche per:

A    impianti fotovoltaici
8    infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
C   tutte le altre risposte sono corrette
D    impianti di  distribuzione  di gas  medicali

22)            Nel

23)           Rientrano nella sicurezza degli impianti tecnologici :

aggiuntive dj sicurezza antincendio

s:#evziomneenà%notrtàa,:psochaorigLgoastem?spfg:Fcohnee
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
tutte le altre risposte sono corrette

24)         8#ufftie#Ìudael[iavft#ti¥ione del

£   Ì:apdr3gt:3tgntìncendìo
C    ilprogettista       `
D    il  dirigente

rischio d'incendio per gli impianti tecnologici

25)            ll numero di telefono dei vvF è?

26)
gTli,eè:=pEst:=eei#Taan?itàTipT:tnetfiodneéle
antincendio?
A   datore di lavoro

s  Rrfgosto
D   addetto antincendio

27)            Gli.addefti

condizioni di efficienza:

antincendio' effettuano regolari controlli
Ano
8   solo se accompagnati dai VVF
C   solo se in coppia
Dsi

per accertare

28)            l luoghi di lavoro si classificano in:
A   Rischio incendio classe A, classe 8, classe C
8    Rischio incendio Basso,Medio,Elevato

s   R:§8#:8 ì::::g;3 ::;à%:r:Fa,t,ò,c:j:g:rìa 2, categorìa 3

29)

30)

31)

percoIsi di esodo devoho essere tenuti sgombri:

per gli utentì

Bg:Ìuvtìt:ìtatorì
per i  lavoratori

e di servizio inseriti nei processi

l'efflcjenza delle misure di sicurezza?



A   le azioni da intraprendere per creare caos
8   le azioni corrette da evitare
C   le azioni da intraprendere in emergenza
D   le azioni da  intraprendere in  pausa

32)            Qualj sono le misure di prevenzione di tipo tecnico?
A    lmpianti elettrici a regola d'arie
8   tutte le altre risposte sono corrette
C   Ventilazione degli ambienti
D    lmpianti di protezione scariche atmosferiche

33)            L'Analisi quantitativa è costituita da:
A   tutte le altre risposte sono corrette
8    lndividuazione del Progetto Finale
C   Scelta del Modello di calcolo
D    Risultati de[le elaborazioni che caratterizzano l'incendio

34)           Quale temperatura si raggiunge con il flashover?

35)            Un sistema di esodo risulta efFicace se:
A   ASET -RSET = 0
8   ASET=RSET
C   ASET > RSET
D   ASET < RSET

36,           ànEirnoé::gioodèi #:tau#ndea: progettazione nell,ambito dell'approccio ingegneristico alla sicurezza

analisi  preliminare
di mercato

piano di emergenza

37)            ll datore di lavoro prowede afFinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata infbrmazione:

3§:!,:opti::gJiràeìhrgsr;gounasrggiTeoèlg:igTioaàodceìsrà:,,:aefiEfoadlt;nrèev::ifib`ieevgcpuràzèozToeng:ie'udoeihtgài'g:oro
competente

C   sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
D   tutte le altre risposte sono corrette

38)             II D.Lgs.81/08 disciplina:

A   segnaletica stradale
8    salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
C   radioprotezione
D    igiene degli  alimenti

39)            Cosa indiffi la §igla DPC?
A   dispositivo per caduta
8    dipartimento politiche centrali
C    dispositivi di  protezione  jndividuali
D   dispositivi di  protezione collettiva

40)            Aù sensi dell'art.16 del DPR 380/2001  s.m.i., la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione:
A   è corrisposta a[la provincia dopo cinque mesi dall'atto del rilascio del  permesso di costruire
8    è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato,  puÒ'

essere rateizzata
C   è corrisposta alla provincia dopo tre mesi dall'atto del rilascio del permesso di costruire
D   è corrisposta alla regione dopo tre mesi dall'atto del rilascio del permesso di costruire

41)           Aj sensi dell'art. 28, comma l2 dell? I. | |§0/42 s.T.i ..,. il progptto gi lot(j.zzeziono approvato con le
modificazioni che l'àutorità comunale abbia ritenuto di aÈ)po-rtare ò notfficato per mezzo del messo

]'acce«ino.
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42)            Ai sensi dell.art 41 -septies della l.11  l,+,lltJl  tJt,.._ ....- _r-.__  _____  __    _

nella edificazione distanze minime a prot&ione del nastro-stradale, misurate:

£   : Ba#::g ga: :aet:tpopE%ataosdtreà,daastrada
C   a partire dall'edificio più vicino
D   a partire dal ciglio della strada

1150/42 s.m.i„ fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi

£ste"nis,#,.,a.hd,%1d?ffeàEEE38£,2%1riàE.|.i,=g:in=i:a:,i':!_TèEt:_:it_à_e_ì|ì_i:piftnT:ig:¥+ELtidfÈ:nEnìhfts:Td+a`r=
43)

ffiLiFàr:E:nL:ió,¥'so,ià±#i'i::eudi#aoÌgÈi::u?jv*a¥HE:iiffipi'rheiàt!i:EÉ-aà-òn_eoóÈhéàvigedjJtporio®mp-oftaLJe

A   2.500 euro; 30.000 euro
8    1.000 euro;  15.000 euro
C   2.000 euro; 20.000 euro
D   3.000 euro; 50.000 euro

44)

45)

Cosa disciplina la legge 1150/1942?
A    L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e [o sviluppo ambientale dell'ltalia
8    L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati della città di Roma

g[:a:§gttsgì,,I::rrré-t:ré3tT?#:,%à:Pcsevi,turpgg,tuart?%n,àstà:#pgoeE:5ànnl;t,:eorii#eone::anàetg:rpt:';icoade,,a
Repubblica

il criterio dell'offerta economicamente pi
vtncbog#gjg:reaapgpg:#.]ffsg#kT`3,fsìì_S_u:r;:,;L;g\jff_¥Ìoo:n:p^=r::.ègjìegnfnnfaeì,à;geoTaìFg,Tao,£#:,à:,ècu
àfl.]àfiiu£.i:'55TVJLri;à-.4,l.e'tt'ér'a-à)Td-é]-a-é-èFetoiegisiativoi8'apriie'20i6.n.5o:

::e!:o:e:::::s,:r:f:s::T:i!:t!s:ìi:,,cd;o:nìr:fpt?nrti,r,:ùin#::o;i:ari:::,àsoLmda:tadr[:st:;,ne%ssTpè?hi:nn::,#sgpe:cc#1:cà?,o

:§ii:!;£§i{:::ii:i|i:§#§!§iii:;#di;¥Ii|i:je§n;t§'i§#:Ì§Ì°;|§a:g:::§s°Ìmd;iidiict,!r§u°ji;:%:§::h:e:::::,:Co%:m:#%3

50/2016 s.m.i., la soglia di46)            Ati sensi dell.art 35, co.1  del d.Igs. rilevanza comunitaria è di 215.000 euro per:

A:iifù,ò:spar:aaz::#:fa3u##f?ot:,:::s:u:bt|;:snc::#;t,:,:hes:o!i=,:a:;#;:a:n:gr:èdp%r?à::tE:!;!3,nge#c#h:::'àct:otiqiaài:

§i!jiì§i§c§:ìi#j:ì:;§;§#ì}s§:;§:§];i;Ì!::eic#::Ìai;§:§S!i§:rg§rì;a;:£Ct::§:§jc;iiìj,`:in:g:ii§a;{;;#ej:i!8#a;r#ì::§'|;I;easpapalti

consorzi ordinari di"Raggruppamenti temporanei e
47)

Lnp:e+%jgneema+[:a:;cq,:g:à]de.[tgÉ.[:os,:g::nst]T*è#à±j¥ntjo:,Paagag;\,,,tiiilqt\,ll  \,\J\„l\,llll-l  ,1-_._  -._  ._  _ _t,_   _

Agpe:rcaat3:,g,cfoonr:#:i,::3T,,ztapnedrartaagrporueps%àTeeT:opfès,tpaoz,#LEaé:;,,iTtoeàp?ornltLargq:udpcpaatrceontoed,

BÌìiie:;:a:i:t,,;:q;u;;:jinaàiio:i:iniiLeii:d:ac#:i:i::!¥g3!ai::2tu::g:::#j:p:rj:ai:e:g;eqo:T€:pe:t:i:;:!tai;i,;tcge2:r::n:e:':re:::p:azTo:Tto

:#:::h:!u;g|iaÉ:%F;:|n:d:àr:o:t:d3:,,e:ti:!e%Ji#fgT,,:nffé::t:rà5:rràa:n:e:otnào%:3osgeàrre:t:o3r:d::e:gn:,èmq,:tgga,é::!gcti:,,E,,::,'oc,en
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguìte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

48) 1 componenti delle sezioni territoriali dell' UREGA e i funzionari preposti

:*`

a[le segreterie restano in carica:

1. (.J,,, \
!



A   quattro anni ed  in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni
8    quattro anni ed  in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori quattro anni
C   due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni
D   tre anni ed in caso di  prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori tre anni

49,      ài'i:,È#i##:ià:go:8t±Ein:É:i,n:è:gÉ:nà::#:::d::,:i`àreE!::iaàbEiLe:::|E#:E#vFTàgigi#a#giF#i#orree

macchine e mezzi d'opera e [a relativa presa in consegna.
A    quindici giorni
8   settegiorni
C   venti  giorni
D    diecigiorni

5o,        #:ja::i£e#:|.]:iii#:'eEia:uLR:ibìt:?7r,d2eoftool' àdmùih, àests:nTeTàg:T#feteopaedr Lenànge=giàtidlioR:néheéRroonp:#ia ,a

A   possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori in qualsiasi caso
Bfnoornmgstsàs3Teos::iit:ràariFecpesgsgeigFv,"ìutoreodag,ialtriamministratori,salvochesianoimpiegateconle

C   possono essere riscosse solo dal tutore o amministratori solo se inferiori a  10.000 euro
D   possono essere riscosse da chiunque

51)            Cosa disciplìna il capo v del D.P.R. 327/2001?
A   La fase di emanazione del decreto di esproprio
8    La fase della dichiarazione di  pubblica  utilità

g   iàg:Sacma:Tj:edà':'i,nedfeansTiéàedip:Sg:à%rj: " decreto di esproprio

52)           8e|fibeotftraògrue=gtaori? del D.PIR1327/2001 è stato abrogato dal[a corie costituzionaie. con sentenza n.293

53)            Di cx)sa tratta l'art. 51  del D.P.R. 327/2001?
A    Espropriazione  per infrastrutture lineari energetiche
8    Espropriazione  per opere militari
C    Espropriazione di  beni culturali
D    Disposizioni generali  in  materia di conformità urbanistica,  apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio e  pubblica  utilità

54,         #v:enT:[od:#a*=7'adfteó :fi:.Rà3a2p7p,:ovoa,tosi,mpiòg=ftmoed:fidn:tfvon:¥ia,:If!=pt!ed?5=:à`èapd;i#ecàieì[a
relativa documentazione?

A   Solo mediante pec
8    Mediante comunicazione verbale
C   Solo mediante raccomandata
D   Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente

55)            Do you ....... time to go to the store fbr me?

56)            I have never... her before.

57)            ll participio di lo take" è:
A   took
8   taked
C   taken
D   tooken
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58)           Cos'è una LAN?
A   Una rete locale
8   Una rete grografica
C   Una periferica
D    Una linea telefonica

59)             I[ protocollo util.Nzzato nel www. è:
AHTM
8    HTML
CHTL
D   HTTP

60)            ln windows, il file "Magazzino.mdb. è un documento che è possibile aprire con il programma:
A   A/oR;ess
8   Excel
C   Word
D   Powerpoint

1-:-=--         !-=---.-- =----
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