Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. I
posto in flgura professionale di operaio qualificato, categoria B,

Prova Scritter - ELABORATO 2
DOMANDA

Un dispositivo di sezioniamento
deve essere multipolare?

Quali sono i componenti
principali di un apparecchio
illuminante con lampader
fluorer;cente e reattore
ferromagnetico?

Qual è la differenzalra un
interruttore magnetoternr ico ed
u n interruttore mag netotermico
differenziale?

Qual Èr la differenzatra gtrli
interruttori differenzigli di tipo A
e di tipro AC?

Che cosa si intende per potere
d'interruzione nomindle di un
interruttore automaticio
magnertotermico?

Qual èr I'unità di misura nel
sistema internazionale della
tensione?

FÌISPOSTE
Sii, tutti i conduttori attivi di urr circuito elettrir;o devo
essere a
con un'unica tnanovrer.
Siì, per evitare che si innesc;hino arc;hi di tenrsione
con pericolo di incendio.
No, puo essere composto anche dar dispositivi che
sezionano solo le fasi.
No, può essere com
anche da piu disp
Lampada, reattore e fusibile di protezione,
Lampada e fusibile di
Lampada, reattore, starter er fusibile di
,ztone.

Lampada e reattore
ll primo protegge il cavo da eventuarli sovraccarichi,
il secondo limita anche la corrente cli dispers;ione a
terra.
ll primo protegge il cavo da eventuarli sovraccarichi e
cortocircuiti, il secondo prot,egge anche le pr:rsone
dai quasti verso terra.
ll primo ha dei valori fissi di protezio,ne,
tarabile,
ll primo apre il circuito in caso si sovratensione, il
secondo in caso di sovracorrente.
ll tipo AC è sensibile solo a correnti differenz:iali
alternate, il tipo A alle correnti diffen,enziali alternate
e continue.
ll tipo A e più sensibile di tipo AC.
ll tipo A e sensibile solo alle c;orrenti differenziali
alternate, il tipo AC alle correnti differenziali
alternate e pulsanti unidirezionali.
lltipo AC è sensibile solo a correnl,i dillferenz:iali
alternate, il tipo A alle correnti differrenziali alternate
e pulsanti unidirezionali.
Indica la massima tensione s,opportabile
dall' interruttore senza subire>
Indica la massima corrente che il co,rnooÍìeÍìle e in
nado di interro
senza subire darneggiamenti.
Indica il massimo valore di potenza che I'interrruttore
e in qrado di alimentare.
Indica il valore di corrente nominale.
Am
Newton.
Volt,
Watt.

Una pressione di circa 1
atmosfera viene esercitata da
una colonna d'aoqua alta circa:

Per fognatura biienca si intende?

La sigla lPN seguita da un
numero, ripodata su una
tubazione od un elemento
idraulico indica:

10 rnetri
100 metri.

Fognatura che trasporta acque di origine meteorica
pubbliche e private, denivante dalle superfici
pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle
erturre (pluviali
Fognaiuna che trasporta acque di origine meteorica
pubbliche e private derivanti dalle supr-.rfici
pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle
coperturra (pluviali) ed acque di origine domestica
esclusivamente di lavelli, lavatoi e lavabi.
Fognatura che trasporta acque di origine meteorica
pubblich,e e private clerivanti dalle superfici
pavimentate (caditoie stradali e Eriglie,), dalle
coperturr-. (pluviali) ed acque di origine domestica
anche fecale.
rta di scarico di un lavandino
La F'ortata Nominaler massima effluente espressa in
l/s.

La Pressione [r,lominale ammissibile interna
esoress€r in bar.
ll Peso Nominale dell'elemento o del pezzo speciale

ll Peso Nlominale esoresso in ko.
Quale tra i seguenti e un
Dispositi'vo di Protezione
Individuarle?

sensi riell'articolo 20 del
D.Lgs 8112008, cluali sono gli
cbblighi r:he il larroratore deve

,Ai

,)SSefV?fua?

I D.Lgs t 112008 a quale
l:ipologia di lavoriltori si applica?

ll testen.
ll grembiule di cuoio per saldatura.
Le tute ordinarie di lavoro.
La cas:se'tta del pronto soccorso.
Avere un compoftamento rigoroso fuori dall'orario di
lavono.
Avere un comporlamento collaborativo con i colleghi
e la direz:ione
Rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza.
Partr-.cipare ai programmi di formazione e di
adderstramento organizzati dal datore di lavoro.
A tulfi i lervoratori.
A tulfi i larvoratori i
rati come rnanutentori.
Solo ai commercianti ed aoli impieoati.

Solo a clú utilizza apparecchiature pericolose.
do le indicazioni dei lavoratori.
Seguendo i criteri di diligenza del buon padre di

,\i sensi del D.L.gs. 81/2008, le
itltrezzature di la'voro devono
()ssere mantenute:

le rslryZlqni del capo officina.
In buono stato di conservazione ed efficienza.

14

Nel D Lgs. 8112008 con quale
abbreviazione viene indicato il
responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei
rischi'/

l\

ATPSP.

B

FIUP.

tr

FI,SPP,

t)

FI.LS

t\ Attivare
15

Secondo il D.M. 'n0 mar;zo 1998,
lo scopo della rilevazione
automratica di incendio el' ouello
di:

E}

o
t)

l\
16

Secondo il D.Lgs. 81/2008
prepor;to ha l'obbligo di:

il

E}

o
t)

l\
17

Ai sensi del D.Lgs. 81 l2tJ08,i
lavoratori utilizzano le
altrezz-ature d i lavoro :

E}

o
t)
A
E}

1B

ll divieto di usare I'ascensore in
caso cl'incendio ha validità:

o
t)

h
19

Da quale organo viene nominato
il Direttore della A.P.S.P.?

EI
C)

t)

20

Dove rriene normata la durata in
carica del Consiglio di
Amministrazione di una
A.P.S.P.?

Ir
Et

c)

t)
Ei

21

La sigla 325R e stafipata sui
sacchi di:

C)

I'innpianto d' illuminazione d'emeroetìza
Allertare in tempo utile le persone presenti a,l fine di
abbandonare in sicurezza l'area intr:ressata
dall'incendio.
Llisattivare l' impianto elettriccr
A,llertare iViqili del Fuoco
Nominare il Responsabile del Servi:zio di
Prevenzione e Protezione.
Sovrintendere e vigilare sull'osservetnza da;tarte dei
letvoratori dei loro obbliohi di leooe.
V'erificare che le altrezzature di lavclro siano
marchiate CE.
Tenere un registro nel quale annotarre
cronoloqicamente q li infortun i.
Seguendo le istruzioni fornite dagli ispettori
dell'APSS.
Conformemente all' i nforma;zione, fo rmazionr: e
addestramento che hanno ricevuto.
Basandosi sulla propria esperienza personale
Sotto la diretta sorveqlianza del copo rTl;trtutenzione
Per tutti ad esclusione dei viqili del l'uoco
Per tutti.
Per tutti ad esclusione dell'addetto abílitato trlla sua
rnanutenzione.
Per tutti ad esclusione del personaNe c;he prersta
srcccorso.
Dal Presidente della A.P.S.ll
Dalla Giunta Provinciale
Dalla Giunta
Dal Consiglio di Amministrazione derlla A.P.S).P
Dalla deliberazione della Giunta Provinciale di
nomina del Consiqlio di Amministra;zio,ne.
Dalla L.R. 0712005.
Dallo Statuto della A.P.S.P.
Dal Regolamento di funzionamento del Conr;iglio di
Amministrazione.
Cemento.
Calce,
Gesso.
Torba,

t)
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ll codice C.E.R. sono delle
sequenze^numeriche (es: 03 01
01) comflo\teAa 6 cifre riunile
in coppia\coJté a\ identificare:)

A,
E

c;

tl

Una qaranzia di prodotto
Lia rintracciabilità di un elemento.
Un rifiuto.
Un' altrezzatura marchiata O E.

zó

Con la ternminologia " durezza
dell'acqua" cosa si intende?

24

ll gas rneltano è:

25

Qual e l'unità di rnisura piu
oomunernente utilizzata per la
misura della pn:ssione?

26

Oon l'acronimo C.P.l. si
Jefinisce:

la sigla

27

28

29

30

ISN seguita da un
'ìumero nei tubi in PVC rigido
r;ta ad inrlicare:

Jn pollicre corrisponde

a:

lrer acque grigie si intende:

Una portia d'uscita posizionata
trei pressi di una via di fuga
rleve essere composta da:
c

Si intende il grado di consistenza dell'acqua.
Si intende il valore che esprime il contenuto di ioni di
calcio e rxagnesio provenienti dalla presenza di sali
solubili e di eventuali metalli pesanti presenti
nell'acqua e si misura in qradi francesi.
Si intende il colore dell'acoua.
Si intende il valore che esprime il contr:nuto di ioni di
calc[o e rnagnesio provenienti dalla presenza di sali
solubili e di eventuali metalli pesanti presenti
nell'iacqua e si misura in qradi fahrenheit.
Più leggetro dell'aria e quindi tende a stratificare
verso l'alto.
Più pesante dell'aria e quindi tende a stratificare
verso il brasso.
Come il'aria e quindi tende a diffonders;i in tutto
l'ambiente.
Più leggero dell'aria ma per una speciale reazione
chimica tende a stratificare verso il basso.

Codrce F revenzione
Cod rce F'revenzione I nforluni.
Certificato Protezione Incendi.
Certificato Prevenzione lncendi.
La superficie netta interna espressa in m2
La nUn rnlq j!94_4x {fglellerplqggq_l n
ll rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della
r

!

La superficie rretta irrterna esoressa in mm2
2,54 crn.
254 mm.
27,5 mrn.
Le sole acque di scarico dei piazzdi asfaltati.
Le sole acque di scarico delle cucine
Tutte le acque di scarrico interne di un r:dificio a
meno delle acque di scarico dei WC.
Tutte ler ercque di scarrico interne di un r:dificio a
meno delle acque di scarico della cucirra.

battente con apertura verso l'interno e maniglia di
colore rosso.
battelnte con apertura verso l'esterno privo di
maniqlie, pomelli e serratura.
battente con apertura verso l'esterno e maniglione
battelnte con apertura verso I'esterno
cornpletamente reali:zzato in vetro temperato.

Durarrte il periodo invernale Eli
autornezzi della A. P. S. F,.
devono essere dotati di:
In caso di pioggia, nei lervori
a l'esterno, q uale attrez;zatura
non si deve utilizzare?

catene montate e scorta di cloruro di sodio rrel
liaio.
oatene ed estintore nel baqarrliaio,
neumatici chiodati sulle ruolte traenti
neumatici invernali e catenet nel bilqa
Decespuqliatore a scoppio.

I

Una botola aperta per breve
tempo su una strada o siu un
piazzale deve essere protetta?

Dovendo eseguire un intervento
manutentivo alla facciata di un
fabbricato posto direttanrente a
confine con una strada pubblica,
la cui durata e preventivata in
alcuni giorni, quale fra queste
coppie di cartelli e/o selgnalatori
dovrà essere opportunamente
posizionata in prossimitii del
cantiere ?
Quale tra questi impianti e
soggetto di legge a verifica
periodica, allo scopo di
accertarne l'efficienza erC il
corretto fu nzionamento:
Quale fra questi prooess;i di
saldatura avviene tramite
fiamma?

la botola non può mai rimanere a
la botola aperta deve essere segnalata con cartelli
di pericolo posti ad adequata distanza.
la botola aperta deve essere protetta con barrriere di
rLrclnztone e
nalata adeq uatamernte.
la botola apefta deve essefe soruegliata da una
ersona.
divieto di accesso e strada chiusa.
informazioni turistiche e direzione
r il centro.
lavori in corso e seqnalatori notturni.

divieto di sosta ed inversione di mancia.

irnpianto d i filod iffusione,
irnpianto di rilevazione fumi
irnpianto di riscaldamento.
irnpianto

d

i raffrescamento.

S;aldatura ad elettrodo rivestillo.
Saldatura a punti.
Saldatu ra ossiacetilen ica.
Saldatura a resistenza.
cemento, rete elettrosaldater.

sabbia, ghiaia e cemento.
ll calcr:struzzo è un ifnpasto
contenente acqua e:

ll cemento è convenzionralmente

ghiaia, barre di ferro e sabbia.
argilla espansa, cemento e telrra vegetale.

un materiale di tamponamento.
un legante idraulico,
un elemento di finitura.
un coibente termico,

(T=-

rq

A

39

40

Quando e dove viene
normalmente impiegato l'asfalto
a freddo'?

L'organo di revisione di una
A.P,S.P. e composto da?

F

B

tutto l'anno per completare pavimentazioni

in

cemento lisciato.

nella stagione estiva per pavimentare tratti in forte
pendenza (rampe, scivoli, ecc...).

nella stagione invennale per piccoli ripristini della

c pavimentazione stradale.
D

in estate per ripristinaré piccole zone pavimentate in
cubetti di por-fido.

A

Da uno a tre componenti,

B

Da clue a quattro componenti

c

Da tre a cinque componenti

D

Da quattro a sei componenti

