
@© http:\\www.sttan.it 

          Istituto Statale Istruzione Superiore “G. M. Devilla” – Sassari 
                            Istituto Tecnico, Settore:” Tecnologico”, Indirizzo: “Costruzioni Ambiente e Territorio” 
                       ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

MATERIA Prova Scritta N. 1 DATA CLASSE ALLIEVO N 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Rischio elettrico e impianto 
elettrico di cantiere 

29.10.2019 IVª B   

RISPONDERE ALLE DOMANDE CONTRASSEGNATE. 

1. ☐ Definire la grandezza elettrica della corrente e la sua unità di misura; 

2. ☐ Definire la grandezza elettrica della tensione e la sua unità di misura; 

3. ☐ Definire la grandezza elettrica della potenza e la sua unità di misura; 

4. ☐ Dare la definizione di impianto elettrico di cantiere; 

5. ☐ Come si determina la potenza elettrica impegnata in un cantiere e la tensione con cui è 
alimentato  

6. ☐ Cosa indica il termine Elettrocuzione e quali sono gli effetti che esso produce sul corpo umano. 

7. ☐ Quali sono i rischi legati all’uso delle apparecchiature elettriche di cantiere; 

8. ☐ Cosa è il cavo elettrico e quali sono i componenti che lo costituiscono; 

9. ☐ Il grado di protezione delle apparecchiature ed involucri elettrici è indicato con la sigla IP 

(Indice de Protection/Degree of Protection) seguita da due cifre ed eventualmente da due lettere, 

cosa rappresentano, rispettivamente, sia le due cifre e sia le eventuali due lettere; 

10. ☐ Quale è il grado di protezione IP (Indice de Protection) minimo previsto per un cantiere edile e 
quale deve essere quando le apparecchiature elettriche sono utilizzate con collegamenti volanti o 
in zone del cantiere dove si fa uso di getti d’acqua; 

11. ☐ I quadri elettrici di cantiere, del tipo ASC (Assiemati di Serie per Cantieri) costituiti da un 
contenitore in materiale isolante, cosa devono contenere al loro interno montati e cablati; 

12. ☐ Quale è la funzione dell’impianto di messa a terra e quali sono i suoi componenti; 

13. ☐ Quali sono le modalità di alimentazione dell’impianto elettrico di cantiere; 

14. ☐ Dare la definizione di contatti diretti e indiretti in ambiente elettrico e illustrare come può 
essere attuata la protezione. 

15. ☐ Quali caratteristiche devono avere le linee aeree che interessano la zona di lavoro? 

16. ☐ Che cosa sono le prese a spina e quali caratteristiche devono avere; 

 
 
-------------------------------------------- 

Quesiti a risposta singola 

− Punti 2.5 -Esposizione completa e corretta; 

− punti 2.0÷1.5 - Esposizione adeguata e pertinente; 

− punti 1.5÷1.0 - Esposizione non sempre puntuale e non pienamente completa; 

− punti 1÷0.50 - Esposizione carente e lacunosa 

− punti 0 risposta non data. 
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