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11 carico di incendio si esprime in:

A Newton/Kcal

8 Watt
C Newton
D MJ/KG

Qual è la temperatura di infiammabilità del gasolio?

E' definito gas pesante:
A
8
C
D

gas con densità rispetto all'aria uguale
gas con densità rispetto all'aria si!periore a 0,8
gas con densità rispetto a[['aria minore a 0,1
gas con densità rispetto all'aria minore a 0,8

Non è una sostanza estinguente:

Gli estintori a polvere devono essere softoposti a revisione ogni:

il 18 fobbraio 2013 è stato il temine ultimo per:
A sostjtuzione degli estintori a schiuma

8;g;tit:Z!g::g:ilFlaan#odn:àrtépmaeniggnozamgTègd'ie.opiastreaspintanonmarchiaticE
D sostituzione estintori ad halon

11 DM 12 aprile 2019 è det[o anche:

A DM Primo soccorso

s t::t: 3:[c`: à:Tlào:#:ioznae
D DM Antincendio

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

D Decisionale e di spesa
9)

ì,i`

A allarmi sonori antincendio
8 prova di resistenza al fuoco degli estintori

C prova di resistenza a[ fuoco delle porte
D

11)

allarmi ottici antincendio

La noma uNI EN 13501-1:2009 disciplina?
A
8

classificazione degli edifici
classificazione degli estintori
C classificazione di reazione al fuoco
D classificazione dei cartelli di sicurezza

12)

La noma uN19994 disciplina?
A naspi
8 cariellonistica
C
D

13)

illuminazione
estintori

La distanza di sicurezza estema è:
A distanza tra perimetro di un elemento pericoloso e il perimetro del più vicino fabbricato o opera esterna
8 distanza tra i perimetri dei vari elementi pericolosi di un'attività
C distanza tra perimetro di un elemento pericoloso e il confine dell'area

D distanza tra fuoco e acqua

14)

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

15)

Nella compartimentazione la "W" indiffi:
A azione meccanica
8 tenutafumo
C irraggiamento
D watt

16)

La reazione al ftioco riguarda:
uantità di acqua presente
quantità di estintori presenti
uantità di energia bruciata
partecipazione all'incendio di materiali combustibili

17)

Gli impianti di rivelazione automatica d'incendio fanno parte della:

A
8
C
D

18)

Una rete antincendio con idranti è un impjanto?
semiautomatico
ottico
manuale

A
8
C
D

19)

automatico

Gli estintori carrellati fanno parie della:
A
8
C
D

20)

protezione passiva
protezione attiva
protezione elettrica
protezione conduttrice

protezione attiva
protezione mobile
protezione fissa
protezione passiva

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

21 )

Rientnano nolla sicurezza degli impianti tecnologici:
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A tutte le altre risposte sono corrette
8 protezione contro le scariche atmosferiche
C produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilìzzazione dell'energia elettrica

D sollevamento o trasporto di cose e persone
22)

Le caratteristiche degli impianti tecnologici sono riportati nel:

A cassetta di primo soccorso
8 piano di emergenza

g Br#nèg6avTDma aziendale
23)

Nel Codice di Prevenzione ln®ndj vengono presentate prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio
(S.10.6) anche per:
A Ìnfrastrutture per [a ricarica di veicoli elettrici

:ìEti[:,:i:aiirtfl:ìi:go#::èo::nddg:FreTt:d[ca,,
24)

ll codice di prevenzione incendi relativa alla sicurezza degli impianti tecnologici e di seivizio tratta di:

!!ii::Ij;:!Ì[:::r!sjt!#;gÈ|:o:ij:e!ì:ij,`:d:eti;:nisr':eiz:::ad,a::,:cbeuns:,,:nee,eprescr,z,on,tecn,che
25)

Gli "addetti antincendìo' effettuano rego[ari controlli per acceriare l'efficjenza delle misure di sicurezza?
Ano
8 solo se in coppia
C solo se accompagnati dai VVF
Dsi

26)

;'EsS:ods°ta°:=n:::::uPp::::dsaìivc°oèjpari,mento dHnnesco in un compariimento adiacente capace di contenerh
B:vparàtàgpoenrgtLnnog3::àn:::|:nsai:ceesstèirvnaaecvhaec:3:idounceea,pianoterra
C evacuazione dal seminterrato ad un piano superiore
D evacuazione da un terrazzo verso un locale seminterrato

27)

Lo soopo primario del piano di emergenza è:
A salvaguardia del fuoco

!::!#::!!:::e:v:::c::gT:a:ttì:,ad':,,epersone
28)

29)

ll numero di te]efbno dei vvF è?

La presenza di un d.ep.osi.tg di..rTiateriali infiammabili e facìlmente combustibili come misuna di
5Felevè-n-zione .......... i[ -rischio di incendio (compieta ia frase).
A lascia invariato

8 aumenta
C diminuisce

D azzera
30)

] percorsi di esodo devono essere tenuti sgombri:

! 3:: JIF:=:ipri
C per i visitatori
D pertutti

31 )

Le planimetrie nel piano di emergenza devono cx)ntenere:

+1

§:u|ji;a:àfmlt::grée%[:aì!:;sf,:e:d:eii::g:gznzt,rà,,eegt,:2#o:,o
D caratteristiche distributìve del luogo, con rifer`imento alla destinazione
compartimentazìoni
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32)

Le procedune operative standard stabiliscono:
A
8
C
D

33)

le azioni da intraprendere in emergenza
le azioni corrette da evitare
le azioni da intraprendere in pausa
le azioni da intraprendere per creare caos

Che cosa è l'RSET?
A tempo per renedere l'incendio generalizzato
8

intervallo di tempo calcolato tra l'innesco dell'incendio ed il momento in cui gli occupanti dell'attività

càaugagjt+tnàggìncoauftna,grougc7a:àc:[om[nuto
D quantità di ossigeno bruciato al minuto

34)

35)

Un sistema di esodo risulta effica" se:

Che cosa ò la curva di rilascio termjco HRR?
A curva di abbassamento di temperatura
8 descrizione quantitativa di un focolare previsto all'interno di uno scenario di incendio
C processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione specifici
D energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W

36)

Quale temperatura si raggiunge con il flashover?

37)

Cosa indica la sigla DPC?
A dipariimento politiche centrali
8

dispositjvi di protezione individuali

C dispositivo per caduta
D dispositivi di protezione collettiva

Iuoghi di lavoro devono essere confomi ai requisiti di quali allegato?

39)

ll datore di lavoro prowede afflnché' ciascun lavoratoré riceva una adeguata infbrmazione:
A sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico

competente
8 tutte le altre risposte sono corrette
C sulle procedure che riguardano il primo soccorso, Ia lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
D sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività del[a impresa in generale

40)

A. sensi dell'ari. 3 del DPR 380/2001 s.m.i, cx)sa si intende con "interventi di risbutturazione urbanistica"?
A Gli interventi edjlizi rivoltj a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli e]ementi tipologici, formali e strufturali dell'organismo
stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili,
nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi

8

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecno]ogici, sempre che non alterino [a volumetria

=Fipc,::tìiYnacpee#:netgifàcé,ec:r?:oc:rTg:ititTcoomutamentiurbanisticamenterilevantidelledestinazionid'uso
C Gli interventi edilizi che riguardano ]e opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione del]e finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza glì impianti tecnologici esistenti
D G]i interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e

della rete stradale.

41 )

Aù sensi dell'art. 5 del DPR 380/2001 s.m.i., da chi vengono trasmesse le cx)municazioni al richiedente?
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A Da qualsiasi amministrazione comunale purché competente per territorio
8

Dallo sportello unico per l'edilizia

C Da qualsiasi amministrazione provinciale purché competente per materia
D Dall'ammìnistrazione comunale interessata al procedimento

42)

oneri di urbanizzazione:
AÉ sensi dell`art.16 de] DPR 380/2001 s.m.i., la quota di contributo relativa agli

§:::;;::i::t::!i:o3isu:j:8;:,,!tgt!gd:r,,:r,E::STodeàs,!,,g#iaà:e3sr:,:,sdr:!::d:#i:ee:Tp:::o:,ìshìeo::tta::d:e:r,:lrteeressato,può
essere rateizzata
D è corrisposta alla regione dopo tre mesi dall.atto del rilascio del permesso di costruire

43)

s,m.i. comporta:
La mancata presentazione della segnalazione ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DPR 380/2001
A l'applicazione della sanzione ammìnistrativa pecuniaria da euro 114 a euro 745
8 l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464

8i::83::::Z::::8:!i:S::Z:8:::##:::S:::{;¥:3::#:::i:8:::::£=:::::372
44)

''lnterventi
eseguiti in
, -1111111,
.__.-__-_
_-____ _ _
Aù sonsi dell'art. 31\J,ldel1,11\
DPR\,\,\,,-1,+,
380/2001
s.m.i., rubricato

\15t,llol ut=ll alL. ,1

assenza di pemesso di

Eiàr:&:R;Eà:l?ag;,se,.d£m:3Tr:e#ao#:#i5u?ioÉ!oa=zEonT:f;:rL:;Èi:#ìoaanp:eoc:nìEv#:T#ttirF3Ìsoti£#p';iensooft?rTPEr=
A 2.500 euro; 30.000 euro
8 2.000 euro; 20..000 euro
C 1.000 euro; 15.000 euro
D 3.000 euro; 50.000 euro

45)

Aù sensi dell'art.

:go38t_è_Sìn:É§j,n:é:§;:nj5;{Èo±t:é£;d=e=,ÌjÉ,Tra#§§:§f+#e:::Ìag#ì.#+¥[ìg,e££tÈ##Ì:t#or:e
gg'ia,Ei:'nqé:=IàargàtàE:ine¥L:lnoesdàtnàsg!=:::t:en`zTarEeT,:;ò:'iE'é:ègru:è,p,',#vyeyhotavriE
maochine e mezzi d'opera e ]a relatjva presa in consegna,
A

quindici giorni
venti giorni

8

C sette giorni
D

46)

dieci giorni

Che cosa disciplina I.art.108 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.?
A ll recesso
8 ]] controllo tecnico, contabile e amministrativo
C La risoluzione

D La sospensione
47)

rilevanza comunitaria ò di 215.000 euro per:
AÉ sonsi dell.art 35, co. 1 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ]a soglia di

:Ììi;:ììc:Ìiit:!Ìi:niiiui;!:itijìoii;s:i;;!;!uiìj;:!ìijii;Ì:ptjì;::;::siiìgiì:Ìììt:Ì:Ììpiij:!:ii:jì;j:3Ìriiitiìj:;e!i3iì:;jiiaiì;j:!;:::::tÈ::;p;pa,t,
gi#:p:pr:,:,:p:Htìràs,Pè?etàL,2:vngFcianpze::!e:::,?nrn:#asL!ifét:evc',:|c,e,encat,a,,,a"egato,x
48)

e centralizzazione delle
ln relazione all'art. 37 del d.Igs. 50/2016 s.m.i., rubricato "Aggregazioni

éòih'L+ièrizeT'-,'aù-àiè-tr-a[eséguentiaffermazionièfaisa?
A Le centran di committenza possono aggiudicare appal{i, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle

B!n:LTp5:o::à[:c:gì::,:g:g:#r,j,Fe5r:ctc:j,:F#:tb:,#3!!,,,:!:,d::tt;::ns,::meg,:on:eT|:t3riaì:edr,aj:edr,,:eet:t,d'iAmTbòt,,d,
C

individuato ai sensi della normativa di settore.
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obbl.ig.hi di utìlizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

i:oc;hseste:r,:r?,:e:t::,Eì:n:t,,Sdt:::u;l;à;gTen:àr:oi:teg:as,!Z::oa:u::èzTjoi::,;,ng!hrcà:t:u:[e::;mes::n;#:itTsgpf:ò::Eào:sro:::r:no:a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti

Ì8gsrteagz?j:['appaitantinoninpossessodellanecessariaqualificazionediCuiall
•.,. `
_ ____!_: _ 1_-`_..: _:_^pr-llJ-A ,lnl
50/2oi 6 proóédono ail'acquisizione di forniture, servizi e `lavori ricorrendo a un
5;t4e¥óvmréàiàvnìà.àYga;éti-aTZTó`riè-òóhùna`opiùstazioniappaitantiaventiianec

f l~ uL

rticolo 38 del d.lgs.

;:r|àraq':#pma,:::an;:,7

49,

:np:erL#:ecoaL[àa#n: #à[de.]tgÉ.]:os,:g[:nì;T#éF=E.jgntjoènpaìsgag7ruppamentj temporanej e consorzj ordjna"
A Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offeria non devono essere specificate le categorie di lavori o le
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
8 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
C E' vietata l'associazione in pariecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente

D #F%8:Uod|Eaf:jr°nTt:re o servizi, per raggruppamento di tipo veriicaie si intende un raggruppamento di
operatorì economici in cui il mandatario esegue [e prestazioni di servizi o di forniture indicati come
principali anche jn termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale quello in cui gli operatori economìci eseguono il medesimo tipo di prestazione; ]e stazioni
appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

5o)

iE:i:gE::!ie:i;oMdi:ie;aneì:E:3:a2r;:'2è:#Spfoà;:#?eTnt#E:e::E`.?:Tè:eL'gti=±e:ro¥n|#3eà:n::qdnt=nrà
A un dodicesimo; un dodicesimo

8 un sesto; un sesto
C un nono; un decimo
D un ottavo; un ottavo

51)

Di cosa trafta l'arl. 51 de[ D.P.R. 327/2001?
A

Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e pubblica utilità

8 Espropriazione per infrastrutture lineari energetiche
C Espropriazione per opere mi]itari
D Espropriazione di beni culturali

52)

££a:es:l*'àriè4e8:l: D.P.R. 327/2001 s.m.i., non possono essere espropriati se non vi è ii pretio accordo
A
8
C
D

53)

54)

i
i
i
i

beni
beni
beni
beni

descritti dagli
descritti dagli
descritti dagli
descritti dagli

legge 27 maggio 1929, n. 810
Iegge 2 giugno 1946, n.1
legge 5 aprile 1940, n.10
legge 50/2016

Quale art. del D.P.R. 327/2001 disciplina la "Deteminazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area
legifti m amente ed ififfita"?

Cosa disciplina il capo v del D.P.R. 327/2001?
A

.

11 pagamento del]'indennità di esproprio

8 La fase di emanazione del decreto di esproprio
C ldentificazione delle fasi che precedono il decreto di esproprio
D

55)

La fase della dichiarazione di pubblica utilità

In inglese `black' signififfi:
Ablu

8 uccello
C nero
D barca

56)

.l'm waiting... the paris plane".

57)

At ....... l think she's very pretty.
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58)

ln windows, il file "Catalogo.ppt" è un documento che è possibile aprire con il programma:
A Word
8 Excel

C Access
D Powerpoint

59)

La combinazione dei tasti ctrl+v consente di:
A Copiare
8 Accedere ad lnternet
C Uscire da programma
D

60)

lncollare

Scaricare un file da lntemet sul pc:

`,£1,-,`

(

MA^w/
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