DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI A TEMPO PIENO E
DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 DI N, 2 POSTI FUNZIONARIO
TECNICO PROGEITISTA -ABILITAZIONE ANTINCENDIO CAT. D (D1)

PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA SCRllTA BUSTA 2

Che cosa è il comburente?

Un combustibile liquido è:

Quando una atmosfera è sovraossigenata?
A 02<10%

8 02>30%
C 02 <2o o/o
D 02 = 30 C/)o

Che cosa è la temperatu[a 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
L'all. lx del DM 10/3/1998 disciplina:
A la normativa delle mascherine chirurgiche
8 le differenze dei mezzi estinguenti
C la normativa dei mezzi dei VVF.
D

contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di rischio d'incendio

11 Corso per addotto antincendio a rischio di incendio ELEVATO ha una dmata di:

Tra le attjvffi a rischio di incendio elevato rientrano:
A ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani

8 tabacchino
C venditori ambulanti

Dbar

Nel Cpl non sono contenuti:
A il DVR ed il Piano di Emergenza
8 sistemi di protezione passiva
C sistemi di protezione attiva
D la tipologia di attività

ln ac®rdo alla noma UNI EN 2:2005 la classe di fuoco 8 appartiene a:

•i=--`kv ó& A
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\.i--
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10)

La noma uN110779 disciplina?
A
8
C
D

11)

La noma uN112845 disciplina?
A
8
C
D

12)

sistemi di rivelazione e comunicazione via radio
jmpianti di estinzione incendi - Reti di idranti -progettazione, insta[lazione, ed esercizio
dispositivi sonori di allarme antincendio
rivelatori di calore

progettazione naspi
progettazione porte REI
progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a sprin-kler
progettazione estintori

La noma uNI EN 1838 disciplina?
A rete idrica
8 maniglioni antipanico
C rilevatori sonori
D illuminazione di sicurezza

13)

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

14)

Nella sigla REl la "E" indica:
A stabilità

8 isolamento
C elettrostaticità
D tenuta

15)

La resistenza al ftoco di una por(a RE1120 è:
A 120minuti
8120giorni

C
D

16)

17)

1,2ore
120secondi

La compartimentazione riguarda:
A protezione semi-attiva
8 protezione attiva
C protezione semi-passiva
D protezione passiva

Fanno paite della protezione attiva:
A compariimentazìone
8 porte tagliafuoco
C vie di esodo
D estintori

18)

La tecnologia della protezione attiva ha bisogno:
A
8

difunghi
dell'animale

C di intervento (con o senza uomo)
D

19)

di minerali naturali

Gli evacuatori di fumo e calore fanno parte della:
protezione passiva
protezione attiva
protezione conduttrice
protezione elettrica

A
8
C
D

20)

Gli impianti di spegnimento automatici fanno parte della:
A protezione conduttrice
8 protezione passiva

g 3:8::Z:8:: :ìgtvt:Ìca
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2J)

e di servizio inseriti nei processi
%Ìdeufffte#Udael[?avti#ti¥ione del rischio d'incendio per gli impianti tecnologici
A

ildirigente

8 l'addetto antincendio
C il progettista
D il preposto

22)

i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
Gli impianti tecnologici e di servizio devono rispettare
A non consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

speonnd:::::#,rcea3P,,:oaìFr:pfiTstLf:,a:t:Ìnacrgngd:oamb,entuncond,Z,oned,S,Curezza
D limitare la probabìlità dì costituìre causa di incendio o di esplosione

23)

in ambienti aperti al pubblico:
Qualora i quadri elettrici siano installati
A non dovranno riportare chiare indìcazioni dei circuiti a cui si riferiscono

§::;:o!;(èo:s3t,tgu::e::ogstE:ri!i:t:a;,:m:#gscooseugJàopcs#£?rnot,nta,econch,usuraach,ave
24)

e di servizio, indicazioni per i
Per quanto rigua[da gli
evitari3 la djspersione àiH£amniiut:,?gj3[ffiècJoeadJesr:[

depositi di combustibili , al fine di

nessun dispositivo di rivelazione ed allarme

:gss::adipsrpo::it:::edt3rnrt:3t3,F:l:apcocTdt:tdai"aà,am#aezLTvee,co,,oa,tr,e,ement,
g:#peg:,cvoanàeeT,sme:g;::,mdp:rommebaub:!:b,,Pipqt:rd?dag,,agent,atmosfer,cLdwo,umepar,a"acapac,tà
25)

antincendio?
Quante sono le strategie ai fini di una corretta progettazione

26)

1 luoghi di lavoro si classificano in:

3RìS8#:8;:88:gìg¥Fargseé#:gràsrsoessB:c,asseC
C Rischio incendio Basso,Medio,Elevato
D Rischio incendio categoria 1, categoria 2, categoria 3

27)

Nella valutazione del rischio di incendio bisogna tener conto:
A caratteristiche di infiammabilità dei materiali presenti

s tpur,ìS::zaitii Pisòsoosi: :8::i:jtri:ipen i motorie
D affollamento

28)

Chi è respon:abile_ qp_l mantenimento del]e condizjonj di efficienza:
aè-i-ie-àriFèrzzature e impianti di protezione
antincendio?
A addetto antincendio
8 datore di lavoro
CRLS
D preposto

29)

Quali sono le misure di prevenzione di tipo tecnico?
A tutte le altre risposte sono corrette

sLme#,àt2Ìgìngrsteegì:oan:bìg:{ìcheatmosferìche
D

30)

lmpianti elettrici a regola d'arte

Quali sono le misure di provenzione di ti po org anizzativoi]esti onale?

3 #toerLea2,itor: eri spf%:Leasz?g:ec3:i:àt:o rato ri
C Contro[li e manutenzione
D Rispetto di ordine e pulizia e del regolamento
31)

Quali sono le caus® di incendio?
di7

A
8

Deposito e utilizzo di materiali infiammabili e combustibili
Utilizzo di fonti di calore

C Presenza di fumatori
D tutte le altre risposte sono corrette

32)

La ventilazione naturale dei locali come procedura di prevenzione è fomita da:
A testine sprinkler

8 finestre
C climatizzatori
D

33)

ventilatori

Il sistema di gestione della sicurezza antincendio -SGSA deve essere verificato da:
A preposto

8WF.
C lavoratori
D addetti all'antincendio

34,

àniirnoé:n¥:dèi :!s!|ilt#ndeaF progettazione ne"'ambito dell'approccjo ingegneristico alla sicurezza
A

analisi preliminare

8 piano di emergenza
CDVR
D

35)

analisi di mercato

L'Analisi quantitaliva è costituita da:
A Scelta del Modello di calcolo

8 tutte le altre risposte sono corrette
C Risultati delle elaborazioni che caratterizzano l'incendio
D lndividuazione del Progetto Finale

36)

Che cosa determina jl ca[colo di ASET:
A è la quantità di materiale in grado di resistere al fuoco
8 è la quantità di calore che si sprigiona dall'incendio
C è il tempo a disposizione per spegnere un incendio

D::,,i,r::,#i?à,odFviet:tT£gtcaii,cdo:arteontdrgr,:ng|ie:::udpà':ìrFnecnadj3c:ddiilpT:sT,ennfà,lnocruaigl;i:::gLzà%nàapTrbteannt3'ido
in un luogo sicuro

37)

II D.Lgs.81/08 disciplina:
A

igiene degli alimenti

8

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

C segnaletica stradale
D radioprotezione

38)

ll datore di lavoro non può nominare:
A preposto

8 RSPP
CRLS
D medico competente

39)

La riunione periodiffi secondo l'art 35 del DLgs 81/08 si appliffi alle attività con:
A 10dipendenti
8 5dipendenti
C >15dipendenti
D 2dipendenti

40)

Cosa disciplina la legge l l50/1942?
A L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati della città di Roma
8 L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della
Repubblica
C L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo ambientale dell'ltalia
D L'assetto del territorio montano e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica

41)

i:#b£#o:£smrari:o:i:e#a:kJ:`£:#f:s##h±?oenyed:[#a#or:e9o?a[teoroep:r8e#eegsoi8#e#kTinJ%ei::Onn:]
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A

1[ Presidente de]la Repubblica

8 ! ! groensìàg:i:,edàieygnàsnt:iig ,io
D

42)

11 Minìstero competente

11 +,t,,lt,l
--.. _ ...- 41¢epties
__r--__ -______
Ati
sensi dell'art
della l.__1150/42 s.m.i., fuori del perimetro dei centri
nella edificazione distanze minime a protezione del nastro-strada]e, misurate:

abitati debbono osservarsi

£ : #::: 8:: ::gÀjt:Odà:fiastsrt:gàa
s a #ì:: g::,.,gà3fì%Pop3Fùtovìdc:ì,g Strada
43)

#àoffinàidià,:fà2i,à#omriEa£ig#e,.alblb5ap,n?t3nsùTo.id:iiàB#r3giistitz8£¥?iopneetì:eitoé:d:f*ff:'Sp
F#LTLffe'ua'i``pT;ErliààLr[àg,,àlàlrlàè]qd'b5Fàubi.,:15gKTnJi.to_rar6i-d_iàràrè'_6_hir_oL,da,lanotifica,se,'acce«ino.

44)

s.m.i., nelle more di approvazione del piano sono obbligatorie
Aj sensi
-leFió+iii-ali
dell'art.10,
misure d'i
comma
salvaguardia
5 delladi1.11
cui 50/42
a[la legge:
A 380/2001
8 19/2020
C 1902dell952
D

10dell977

mmponenti delle sezioni territoriali dell' UREGA e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica:
_ -r _ _ _ _

:::a:§n::e:d:,:n:c::s;:§,:p:,:E;#,:n::::tt:o:{ftg:r+§;:::§Ò:::s:§§:p:r:o:[§;j§.:d:,::,ìì:::j,;:r[;::ì:Ì;#àr:n:nn,
uaiii `+

ai ii ii

5u

H I

`+C^`7`+

`+1

r+l n 11`^

. lv ......---.-- `-'--' T -

tre anni ed in caso di prima nomina detto termine puÒ essere prorògato-di ulteriori tre anni

46)

L'Adbo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza

affidati'

:jnp:ri2eo,d6?r::e|¥T`:séiNaiFàf:uioaìiÀR:g:aì:ì[eA:

Éiiigp::!àlg?:lRJesì:s::odà:g=troeì#:sgàsÉ;gysil#e£o#ens.slv6à3h::?eNnEdna::;le:làfte':Edétrlò?,oooooè
A l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evìdenza pubblica

i!;ì;;:!;!;:!!t:i!:e:rt:tt|:o,igoi[:à,,!t:tàT::eTn:eff'àa:nu::|Ìn:t:e:di:5c3::c!:t:edi:,;tegnu:bra%,::a:::,ecad,ev,denzapubb,,ca
47)

:zT:i:g:cui,,,!rr:Tài?i:£à,àtà[igspeedrélg:f::iasTento

i%gfi:mE;!:r![i#Èsdj#ip:TfÉ:Fei:#d?::;i:tT::iiaÈgo:i:iìga#Ee#ie:n:t!c#i:EiE[fià:i!Fftàpe!r!lii
£:ig:#Fz:otes::[ics:icpaereLa:innaa,rszaegàfàomgi?tào
C
D

11 Dipartìmento regionale tecnico
11 responsabile del procedimento

il criterio dell'offerta economicamente .pi

48)

!;,Tc#?g£F35àjir£::pEg:#jd,àfsftT:#z:,i'!ìid3àdl::I;l##:L#;!oo:n:pa##oìe%Tnnf:eÈ#geoTaà¥,Tao£#:'à:'ècul
A3eìfoTep::ìas,dr:f:rTs::T:à%epti:,ddè,c:omnTroaTteoTtà,,,:uTtT:reosFeansg,,Tomda,tgrigtàr,ou,r,à:cpheeri,nellospec,f,co

:i::ft;§Ì§:§§i:§i:i:Ì:l§!iìii§i{Ì:§:i;,:C;i§:;!:I!:e;n:t!#:#:ija::§::Ì:°§id:::§:Ì:::!:;;,;d;§ì;i;:;::n;::;;::%p:::ci:;:;;C:
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperio in materie economiche e di commercio

Cosa disciplina l'art. 7 della L.R. 12/2011 s.m.i.?

49)

A Albo unico regionale
8

1 bandi tipo .

C La commissione regionale dei lavori pubblici
D 11 prezzario regionale e aggiornamento prezzi
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50)

#f!ifi;TahmLf,,g:nàd¥ÉFÈà2É#aoe:àsoÉTnèii,i:'rg[3t#à#ffiie::a#3riètipem¥:ganààtietedivie,rot;peoss:fiàtiveo

51)

#v:enT:tod:#acat=7'::J:fi:.Rà3a2p7p,2oovoaltosi,mpióg=ft=ed:fidn:tfvon:t:ifi,àLP=PtEeé#e:à`::ed#ó:ecàieì,a
relativa documentazione?
A Solo mediante pec
8 Solo mediante raccomandata
C Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente
D Mediante comunicazione verbale

52)

#::a:f:aiie#:|.::i[1:fr:e::ia:uLR:,b:it:?7r,d2eoftoo,'à.dmùih,àess:nTeTàg:Ro:r%eopaedrLen:nge=:i?ffidi*éheéRroonpTatbia,a
A possono essere riscosse da chiunque
8 possono essere riscosse solo dal tutore o amministratori solo se inferiori a 10.000 euro
C possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori in qualsiasi caso
D non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le
formalità prescritte dalle leggi civili

53' iisf:[sii:;#:Ì:ì:ÌìiffiÈìf3¥n;iia#mfjj:fìjTÌìeijo|Ìofnjo#Ì:Iìjv:!#::iii!:3:p:!u#!|:ì#ffeiìn::ii:

54)

3eifiàeotdàEruee2g|aori;de,D.P.R.327/2oolèstatoabrogatodallacoriecostituzionale,consentenzan.293

55)

....... do you lik® to do on the weekends?
A What
8 Where
CWho
DHow

56)

57)

58)

This summer we went... holiday to Greece.

She hasn't come home .....

Indicare quale delle seguenti afFermazioni è vera.
Powerpoint è un programma per la gestione di database
Powerpoint è un programma che serve solo a creare PDF
Powerpoint è un programma che fa parte del pacchetto office

A
8
C
D
59)

Powerpoint è un programma utilizzato per grafici e tabelle

Un fiog[io di lavom in Excel ò diviso in:
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60)

ln word, da quale menù si impostano i margini di un foglio?
A

File

8 lnserisci
C Layout di pagina
D Modifica

=__

t-l-.-l

-_::---
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