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PRESELEZIONE - TRACCIA C

61) Che cosa si intende per corrente pericolosa per il corpo umano?
A) E' la corrente con intensità superiore a 30 mA
B) Non esiste una corrente definita pericolosa
C) E' la corrente che passando attraverso il corpo umano causa effetti patofisiologici

62) Secondo il D.M. 37/08 occorre la dichiarazione di conformità per l' impianto elettrico di
      cantiere?
A) Sì, in ogni caso
B) No, se il cantiere è completamente all'aperto
C) Sì, solo se il cantiere è all'interno di un complesso edilizio

63) Durante una manovra in una cabina di trasformazione MT/bt, quali di questi DPI è
      basilare?
A) Guanti isolanti se la cabina è a giorno senza interblocchi
B) Visiere per protezione viso in policarbonato
C) Non è necessario alcun DPI se la cabina è a giorno senza interblocchi

64) Cosa si intende per conduttore PE?
A) Conduttore di protezione
B) Conduttore di fase
C) Conduttore neutro

65) Come si chiamano i dispositivi che effettuano una efficace protezione contro
      le sovratensioni sulle reti AT e MT? 
A) Condensatori
B) Resistori
C) Scaricatori

66) In un cavo marcato FG7OR 0,6/1kV cosa indica la sigla G7?
A) Corda flessibile
B) Tipo di materiale della guaina
C) Tipo di materiale isolante

67) In quale sistema di illuminazione è più appropriato utilizzare un' apparecchiatura
      con lampada al sodio bassa pressione?
A) Zona portuale
B) Sala operatoria
C) Banco macelleria
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68) Che cosa s'intende per contatto diretto?
A) Contatto di persone con una parte metallica
B) Contatto di persone con parti attive
C) Contatto di persone con una massa in tensione per guasto

69) Che cos'è una massa estranea?
A) Parte conduttrice non facente parte dell'impianto elettrico che può essere toccata e che non è 
    in tensione in condizioni ordinarie, ma che può introdurre un potenziale
B) Parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccato e che non è in tensione
    in condizioni ordinarie, ma che può andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento
C) Parte metallica in contatto costante con il terreno

70) Quando si può definire “attuato” un impianto semaforico?
A) Commuta automaticamente la funzione “lampeggio” durante le ore notturne
B) Modifica la sequenza delle fasi veicolari ed i tempi di “verde” in funzione del traffico
C) Dispone di lanterne semaforiche con ottica LED

71) Indicare l'unità di misura dell'intensità luminosa:
A) Candela
B) Lux
C) Lumen

72) L' unità di misura elettrica “A” rappresenta:
A) Tensione
B) Resistenza
C) Intensità di corrente

73) Qual'è la seconda legge di Ohm?
A) R= ρ x L/A
B) R=V/I 
C) P= R x I²
     
74) Indicare un materiale isolante
A) Piombo
B) Zinco
C) Legno

75) Cosa misura il varmetro?
A) Potenza attiva
B) Potenza reattiva
C) Sfasamento tra corrente e tensione

76) Cosa si intende per persona PES?
A) Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto
    tensione
B) Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i
    rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare
C) Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli
     che l'elettricità può creare

77) Cosa esprime il numero dei Decibel?
A) Durata di un suono 
B) Velocità di un suono
C) Intensità di un suono

78) Il conduttore di terra deve essere di colore giallo/verde?
A) Sì, se è isolato
B) Sì, se non è isolato
C) No
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79) A quale decreto si fa riferimento per la progettazione, l'installazione e certificazione
      degli impianti elettrici? 
A) D.M. 37/08
B) D.lgs 626/94
C) D.lgs 81/08

80) Indicare una caratteristica di un'apparecchiatura in Classe II
A) Essere alimentata da una batteria a basso voltaggio
B) Essere progettata da non richiedere la connessione delle messe a terra
C) Essere progettata da richiedere la connessione delle messe a terra

81) Ai sensi del Decreto legislativo 81/08, quali tra i seguenti sono DPI:
A) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa-
lute del lavoratore
B) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento 
o accessorio destinato a tale scopo
C) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto

82) Secondo il Decreto legislativo 81/08, per lavoro in quota si intende:
A) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superio-
re a due metri rispetto ad un piano stabile
B) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superio-
re a due metri e mezzo rispetto ad un piano stabile
C) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superio-
re a un metro e mezzo rispetto ad un piano stabile

83) In caso di principio di incendio su un quadro elettrico in tensione, quale tipologia di mezzo di estin-
zione è corretto utilizzare?:                       
A) L’idrante a muro UNI 45
B) L’estintore a schiuma 
C) L’estintore ad anidride carbonica

84) In prossimità della zona in cui è presente il rischio, con quale tipologia di cartelli si segnala l’obbli-
go di indossare i DPI?:
A) Segnaletica a forma tonda con pittogramma bianco su fondo blu
B) Segnaletica a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo
C) Segnaletica a forma quadrata con pittogramma bianco su fondo rosso

85) Quale delle seguenti figure non è definita dal Decreto legislativo 81/08:
A) Preposto
B) Dirigente
C) Consulente aziendale

86) Secondo il Decreto legislativo 81/08, è obbligo del lavoratore:
A) Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
B) Nominare il medico competente
C) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale

87) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/13), quale tra queste afferma-
zioni è corretta:
A) Il dipendente pubblico deve rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzio-
ne
B) Il dipendente pubblico può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione  a  sua disposizione anche  
per  lo  svolgimento  dei  compiti  non d'ufficio e fuori dall’orario di lavoro 
C) Il dipendente pubblico non deve mai segnalare al  proprio  superiore  gerarchico eventuali situazioni di  ille-
cito  nell'amministrazione  di  cui  sia venuto a conoscenza
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88) Gli assessori comunali:
A) Sono nominati dal Consiglio Comunale
B) Sono eletti dai cittadini
C) Sono nominati dal Sindaco

89) Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), cosa si intende per
“dati identificativi”:
A) i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro ge-
nere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fi-
losofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
B)  i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato 
C) qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, median-
te riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale 

90) Secondo il Codice Penale, l’abuso d’ufficio:
A) E’ Il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ra-
gione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, 
se ne appropria
B) E’ Il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento 
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente pro-
cura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto
C) E’ Il reato commesso da un pubblico ufficiale, o comunque da un incaricato di un pubblico servizio che rive-
ste la qualità di pubblico impiegato, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamen-
te, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa
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