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MATERIA Prova Scritta N. 2 DATA CLASSE ALLIEVO N 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Macchine, utensili e 
attrezzature di Cantiere 

10.12.2019 IVª B   

RISPONDERE ALLE DOMANDE CONTRASSEGNATE. 

1. ☐ Elencare le Macchine da cantiere per il movimento terra; 

2. ☐ Elencare le Macchine da cantiere per il sollevamento; 

3. ☐ Elencare le Macchine da cantiere per la confezione di calcestruzzi e delle malte; 

4. ☐ Indicare le differenze fra attrezzature e utensili da cantiere elencandone alcune tipologie; 

5. ☐ Chi ha la responsabilità di attestare la conformità delle macchine e a quale dispositivo 
normativo di deve attenere; 

6. ☐ Quali sono gli obblighi del datore di lavoro, riguardo all’uso delle macchine; 

7. ☐ Quali sono i “Documenti” che devono essere accompagnare ogni macchina da cantiere; 

8. ☐ Descrivere una macchina per lo scavo e il caricamento relativamente alle parti che la 
costituiscono e le lavorazioni per la quale sono impiegate; 

9. ☐ Quali rischi sono legati all’impiego attrezzature e agli utensili da cantiere e a quali prescrizioni 
occorre attenersi per il loro impiego; 

10. ☐ Quali sono i rischi nell’uso delle macchine per il movimento terra e quali le prescrizioni che 
devono essere rispettate durante i loro impiego;  

11. ☐ Quali prescrizioni devono essere rispettate nell’impiego delle macchine per il movimento terra; 

12. ☐ Qual è la differenza tra i rippers, gli escavatori e le pale meccaniche; 

13. ☐ Quali macchine si usano in cantiere per il trasporto di attrezzature e materiali; 

14. ☐ Quali sono le differenze tra betoniere e gli impianti di betonaggio; 

15. ☐ Quali rischi possono comportare per gli operatori gli organi in movimento delle macchine per il 
mescolamento? 

16. ☐ Quali sono i vari tipi di betoniera, per quali aspetti si differenziano; 

17. ☐ Descrivere le operazioni di montaggio e smontaggio di una gru a torre; 

18. ☐ Elencare i rischi principali legati all’uso delle macchine per il sollevamento di carichi; 

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

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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