
ARGOMENTO 1 - Edilizia in genere 

1. Che differenza c’è tra il calcestruzzo da costruzione e quello da sottofondazione (c.d. magrone)? E di 

quali materiali si compone il calcestruzzo? 

2. Che differenza c’è tra la malta bastarda e il calcestruzzo e quali sono i loro gli utilizzi in edilizia.  

3. Il responsabile tecnico comunale mi chiede di effettuare la sostituzione di una porzione di 

rivestimento in gres porcellanato dei locali bagno presso la scuola elementare, che risulta scollato. 

Descrivere modalità di intervento, materiali e attrezzature occorrenti 

4. Di quali materiali si compone la malta bastarda? Per quali utilizzi è indicata? 

5. Si è stati chiamati per una presunta perdita di una cassetta di cacciata in una scuola. Il candidato 

descriva come intervenire. 

6. In una pubblica via, è necessario riparare un pozzetto fognario. Descriva il candidato il procedimento, 

le attrezzature da utilizzare e gli aspetti connessi. TRACCIA NON ESTRATTA  

7. In un parcheggio pubblico è necessario tagliare un albero d’alto fusto. Descrivere il procedimento, le 

attrezzature da utilizzare e tutti gli aspetti connessi. 

8. Dovendo procedere alla sostituzione di un tubo neon guasto di un corpo illuminante all’interno di un 

edificio scolastico, descriva il candidato come organizzerebbe l’intervento. 

9. Si deve procedere a riposizionare in quota un chiusino in ghisa di un pozzetto stradale, descriva il 

candidato come organizzerebbe l’intervento. 

10. Di norma la fognatura di acque nere è posta a profondità maggiore o minore della tubazione 

dell’acquedotto potabile? E perché? 

11. Dopo la stesa di una tubazione impiantistica in uno scavo in sede stradale, quali sono le operazioni 

da effettuare fino alla finitura finale? 

12. In caso di ritrovamento di una tubazione in fibrocemento (tipo eternit) durante una semplice 

demolizione di muratura, come è opportuno comportarsi e quali operazioni è corretto eseguire? 

13. Telefona il responsabile tecnico comunale, chiedendo di intervenire prontamente per la rimozione 

di un canale di gronda divelto dal forte vento e staccato dalle staffe, che rischia di cadere sulla 

carreggiata, posto sul tetto di un edificio comunale a 2 piani ubicato nel centro storico e prospettante 

su strada comunale a senso unico. Descrivere modalità di intervento, mezzi ed attrezzature da 

utilizzare. 

 



ARGOMENTO 2 - MANUTENZIONE STRADALE E IMPIANTISTICA 

1. Quale è la differenza tra il PVC da fognature e quello da scarichi di acque meteoriche? 

2. Il candidato descriva i materiali vengono ordinariamente utilizzati per realizzare una tubazione GAS 

interna ad edifici 

3. Il candidato descriva i materiali che vengono ordinariamente utilizzati per realizzare una tubazione 

di acqua sanitaria interna ad edifici 

4. La tubazione che di solito si affianca ad una colonna di scarico in un edificio di civile abitazione a che 

cosa serve? 

5. Descrivere le operazioni, le attrezzature e le misure di sicurezza necessari per la riparazione di un 

guasto all’impianto idrico a servizio di una scuola in orario scolastico 

6. Mi telefona il responsabile tecnico comunale, chiedendomi di intervenire prontamente per la 

riparazione dello scarico di un water del bagno all’interno del municipio, dotato di cassetta esterna 

in quanto fuoriesce acqua in continuo dal canotto nel water. Descrivere quali possono essere le cause 

e come intervenire per risolvere il malfunzionamento 

7. Siete stati chiamati per un intervento in reperibilità per ripristinare la circolazione su una strada 

comunale ordinariamente asfaltata su cui si è aperta una buca profonda circa 30 cm; come 

intervenite per il ripristino? 

8. Che cosa è a che cosa serve una vibrofinitrice? 

9. In ambito stradale cosa è il binder? E il tappetino d’usura? Quali sono le differenze? 

10. A termine di un intervento di taglio piante o simile eseguito in sede stradale a seguito di crollo, cosa 

è necessario fare prima di ripristinare il normale transito dei veicoli? TRACCIA NON ESTRATTA 

11. Come sono chiamati gli operatori che in caso di cantiere stradale vengono messi a regolare il transito 

dei veicoli? Qual è la loro principale funzione? 

12. In orario pomeridiano festivo, in assenza del responsabile tecnico, il Sindaco mi comunica che, a 

causa di un forte temporale, tutt’ora in corso, si è verificata una colatura di fango ed acqua da una 

scarpata a monte strada, che ha invaso una strada comunale. Descrivere modalità di intervento, 

mezzi ed attrezzature da utilizzare 

13. Mi telefona il responsabile tecnico comunale, chiedendomi di intervenire prontamente per verificare 

tracimazione di acqua meteorica da esondazione sulla strada comunale asfaltata in prossimità di 

un’abitazione privata, posta in corrispondenza di un tombino con caditoia stradale, che intercetta 

acqua di cunetta stradale. Descrivere modalità di intervento, mezzi ed attrezzature da utilizzare 



ARGOMENTO 3 – sicurezza del lavoro 

1. Il candidato descriva quali dispositivi di protezione individuale si devono adottare per utilizzare un 

decespugliatore per taglio bordo strada di erba e arbusti 

2. Il candidato descriva quali dispositivi di protezione individuale si devono utilizzare per procedere al 

taglio di una pianta pericolante di alto fusto con motosega 

3. Il candidato descriva quali dispositivi di protezione individuale si devono indossare per procedere ad 

una pitturazione interna di un soffitto, utilizzando un trabattello che ha il piano di lavoro ad altezza 

oltre i 2 m? 

4. Quali accorgimenti di sicurezza si devono adottare se ci troviamo a intervenire per una pianta 

pericolante in prossimità di una strada? TRACCIA NON ESTRATTA 

5. Se ci accorgiamo di un deterioramento della spina elettrica di un’attrezzatura di lavoro, cosa si deve 

fare? 

6. In generale, che cosa sono i dispositivi di protezione individuale ed a che cosa servono 

principalmente? 

7. Qual è la differenza tra dispositivi di protezione individuale e quelli collettivi? Il candidato illustri 

alcuni esempi di entrambe le tipologie. 

8. In magazzino è obbligatorio disporre di una cassetta di pronto soccorso? E sul mezzo di lavoro? ci 

sono differenze tra le due cassette? 

9. Il candidato illustri quali sono i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto e quando 

sono obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08? 

10.  Quali sono gli obblighi del lavoratore in relazione ai dispositivi di protezione individuale forniti dal 

datore di lavoro? 

11. Per quale motivo è importante leggere la scheda tecnica di sicurezza di un materiale da utilizzare per 

l’esecuzione di una lavorazione? 

12. Per procedere al montaggio di un trabattello quale documentazione è opportuno consultare 

preliminarmente? 

13. Che segnalazione di sicurezza si deve adottare per poter effettuare un intervento che impegna 

parzialmente la sede stradale? 

 

 



INFORMATICA 

Traccia 1 NON ESTRATTA 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

• carattere: Century 

• dimensione:14 

• allineamento: centrale 

Traccia 2 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Calibri 

• dimensione:20 

• allineamento: giustificato 

 

 

Traccia 3 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Courier 

• dimensione:18 

• colore carattere: giallo 

 

 

Traccia 4 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Times New Roman 

• dimensione:10 

• allineamento: destra 

 

 

Traccia 5 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Verdana 

• dimensione:8 

• allineamento: centrale 

 

 

Traccia 6 



Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

• carattere: Garamond 

• dimensione:28 

• allineamento: giustificato 

 

 

Traccia 7 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Taffy 

• dimensione:22 

• allineamento: sinistra 

 

Traccia 8 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Arial 

• dimensione:22 

• allineamento: destra 

Traccia 9 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Garamond 

• dimensione:28 

• allineamento: centrale 

 

 

Traccia 10 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Courier 

• dimensione:14 

• colore carattere: rosso 

 

 

Traccia 11 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Calibri 

• dimensione:26 



• colore carattere: verde 

 

Traccia 12 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: verdana 

• dimensione:24 

• colore carattere: giallo 

 

Traccia 13 

Il candidato dopo aver aperto un programma di videoscrittura, digiti il proprio nome rispettando le seguenti 

indicazioni: 

 

• carattere: Century 

• dimensione:24 

• colore carattere: arancione 

 

INGLESE 

Traccia 1 

Il candidato traduca la seguente frase: 

No entry staff only 

 

Traccia 2 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Wet floor 

 

 

Traccia 3 

Il candidato traduca la seguente frase: 

To break in case of fire 

 

 

Traccia 4 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Where is the library? 

 

 

Traccia 5 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Where is the cemetery? 

 

 

Traccia 6 

Il candidato traduca la seguente frase: 

 



Go right 

 

Traccia 7 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Go left 

 

 

Traccia 8 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Do not cross 

 

 

Traccia 9 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Go down 

 

 

Traccia 10 NON ESTRATTA  

Il candidato traduca la seguente frase: 

 

Go up 

 

 

 

Traccia 11 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Where is the municipality? 

 

 

Traccia 12 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Warning! Hot surface 

 

Traccia 13 

Il candidato traduca la seguente frase: 

Do not touch 

 


