
 
DOMANDA 1 
 
Si richiede di provvedere alla delimitazione degli stalli di un’area a parcheggio, 
mediante la realizzazione di rettangoli di demarcazione dim. cm 10x25 colore verde 
ad inizio e fine del singolo stallo di sosta, considerando che il primo stallo dovrà 
essere tracciato con larghezza di 2,8 metri dal muro ed i successivi con larghezza di 
2,30 metri. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere che si dovrà installare a bordo di una 
strada a senso unico di marcia.  
 

 
DOMANDA 2 
 
Si richiede di provvedere alla messa in sicurezza di una porzione di muretto di 
contenimento adiacente ad un percorso ciclo-pedonale, provvedendo alla 
rimozione delle parti instabili ed al trasporto per materiale di risulta in area di 
deposito posta a circa 50 metri.  
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere che si dovrà installare a bordo della 
pista ciclo-pedonale.  
 

 
DOMANDA 3 
 
Si richiede il tracciamento propedeutico alla successiva installazione di dosso 
artificiale per una larghezza complessiva di 3,6 metri su strada pubblica a senso 
unico di marcia, con sezione stradale di 4,5 metri e corsia di marcia di 3,5 metri.  
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di cantiere. 
 

 



 
DOMANDA 4 
 
Si richiede la realizzazione di una porzione di rivestimento in piastrelle dim. cm 
20x20 per una estensione complessiva di 0,6 m x 0,6 m su parete esistente.   
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro, tenuto conto che il muro in 
questione è posto lungo un corridoio avente larghezza di metri 2,4 di uffici aperti al 
pubblico. 
 
 

 
DOMANDA 5 
 
Si richiede di provvedere alla sostituzione di un asse di una panchina presente lungo 
un percorso pedonale aperto al pubblico. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro. 

 
DOMANDA 6 
 
Si richiede di provvedere all’installazione di transenna parapedonale a 1,5 metri dal 
muro a protezione di percorso pedonale lungo strada pubblica a senso unico di 
marcia. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di cantiere. 

 



 

 
DOMANDA 7 
 
Si richiede l’installazione di n.1 palo, avente altezza fuori terra 2,5 metri, di 
predisposizione per futura installazione di segnale a 1,50 metri dal limite laterale 
della corsia di marcia di una strada a doppio senso di marcia.        
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di cantiere. 
 
 

 
DOMANDA 8 
 
Si richiede di provvedere al montaggio di un cestino portarifiuti su paletto di 
sostegno. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro tenuto conto che il cestino andrà 
installato a bordo di una strada pubblica. 

 
DOMANDA 9 
 
Si richiede di provvedere al posizionamento all’interno del refettorio scolastico di 
alcuni listelli in legno a parete all’altezza di circa 1,60 metri da terra per poter 
posizionare gli avvisi al pubblico.  
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro in modo da segnalare al 
personale l’intervento in corso. 
 



 
DOMANDA 10 
 
Si richiede di provvedere alla pulizia di una griglia stradale e relativo pozzetto di 
raccolta. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere che si dovrà installare su strada a 
doppio senso di marcia.  

 
DOMANDA 11 
 
Si richiede di provvedere alla pulizia di aiuola posta a bordo di strada di un percorso 
pedonale aperto al pubblico.  
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro.  

 
DOMANDA 12 
 
Si richiede di provvedere a integrare su palo esistente un cartello stradale di area a 
parcheggio, con appendice indicante la durata consentita per la sosta. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che il 
cartello vada posizionato a bordo di un’area a parcheggio pubblico. 

 



 
DOMANDA 13 

 
Si richiede di provvedere all’installazione di un delineatore d’ostacolo su transenna 
esistente, posta a bordo strada. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro tenuto conto che il delineatore 
andrà installato a bordo di una strada pubblica ad alta intensità di traffico. 
 
 

 
DOMANDA 14 

 
Si richiede di provvedere alla pulizia di una griglia trasversale di raccolta acque 
meteoriche posta lungo strada a senso unico di marcia. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere.  
 

 
DOMANDA 15 
 
Si richiede di provvedere alla realizzazione su banchina stradale (strada a senso 
unico) un cassero in legno delle dimensioni di cm  50 x cm 60 e spallette spessore 
cm 10, per un successivo getto in calcestruzzo, per la posa di un box arancione per 
autovelox. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di sicurezza ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di cantiere. 
 
 
 

 



 
DOMANDA 16 
 
Si richiede di provvedere alla posa di uno specchio parabolico su palo esistente 
posto all’incrocio tra due strade comunali. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di sicurezza ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di cantiere. 
 
 

 
DOMANDA 17 
 
Si richiede di provvedere alla posa di due delineatori di margine segnalimite posti a 
segnalazione del limite della carreggiata di una strada a doppio senso di marcia, 
posta fuori centro abitato.    
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di sicurezza ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di cantiere. 
 
 
 

 
DOMANDA 18 
 
Si richiede di provvedere ad un intervento su di una strada comunale, posta fuori 
dal centro abitato, che a causa di un improvviso evento temporalesco, risulta 
allagata con un battente d’acqua di circa 5-10 cm, tale da non pregiudicarne il 
transito in entrambi i sensi di marcia. Immaginando di intervenire di giorno per 
segnalare l’emergenza, individui e posizioni l’opportuna segnaletica messa a 
disposizione sulla strada per evidenziare la situazione di pericolo e si doti delle 
attrezzature necessarie per facilitare il deflusso dell’acqua a bordo strada. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di sicurezza ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali occorrenti. 
 
 

 


