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Quesito N. l - [Punteggio massimo: 20 punti] 

Il Candidato, dopo aver esaminato l'impianto segnaletica di cantiere appositamente predisposto dalla 
Commissione e riferito alla "Tavola 65" del DM l O luglio 2002 - Lavori sulla carreggiata con transito a 
senso unico alternato regolato da movieri con palette, completi lo schema segnaletica utilizzando i segnali 
stradali che ritiene idonei per il corretto segnalamento. Si tenga presente che si tratta di una strada Strada di 
Categoria "C" - Extraurbana Secondaria, con limite massimo di velocità di 50 km/h; cantiere anche notturno. Il 
candidato dovrà inoltre fornire spiegazioni sul posizionamento dei segnali e sulla tipologia degli stessi. 
Il Candidato infine proceda al montaggio dell'impianto segnaletica indicato dalla Commissione sul sostegno 
(palo e base mobile circolare), utilizzando bullonerie, attacchi, attrezzature e DPI messi a disposizione. Tempo 
massimo per il montaggio del segnale: 5 minuti. 

Quesito N. 2- [Punteggio massimo: 6 punti] 

Il Candidato elenchi e descriva materiali, attrezzature e DPI da caricare sul cassone di un autocarro per 
l'esecuzione in amministrazione diretta (con personale dell 'Ente) dei lavori di sfalcio manuale dell ' erba di un 
tratto di banchina stradale con uno sviluppo lineare di circa 500 metri. 

Quesito N. 3- [Punteggio massimo: 4 punti] 

Il Candidato, utilizzando materiali ed attrezzature messe a disposizione dalla Commissione, effettui la 
manutenzione della porzione di pavimentazione stradale ammalorata. 
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