NOME E COGNOME CORSISTA: ____________________________
LUOGO E DATA: _______________________________
ESAMINATORE:_________________________________

TEST DI VERIFICA INTERMEDIA DEL CORSO:
“ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI
PONTEGGI”
Per ogni domanda indicare una sola risposta
1. Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro?

a. Il D.Lgs 626/1994, successivamente integrato dal D.Lgs 81/2009
b. Il D. Lgs 81/2008, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2009
c. Il D. Lgs 21/2010, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2011
2. Si definisce “lavoro in quota” qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a ………… rispetto ad un piano stabile
a. 2 metri
b. 4 metri
c. 6 metri

3. Si definisce “ponteggio”:
a. Il complesso delle opere provvisorie in legno, metallo o plastica per sollevare gli operai durante la
costruzione, restauro, manutenzione di un opera;
b. Il complesso delle opere fisse in legno, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro,
manutenzione di un opera;
c. Il complesso delle opere provvisorie in legno o metallo, per sostenere operai e materiali durante la
costruzione, restauro, manutenzione di un opera.
4.
a.
b.
c.

In base alla normativa vigente, le protezioni contro le cadute dall'alto si possono suddividere in:
individuali, collettive, temporanee e fisse
individuali, collettive, temporanee, fisse, necessarie e non strettamente necessarie
individuali e collettive
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5. Quali di queste affermazioni sui sistemi anticaduta è errata?
a. Sono composti da 3 elementi: collegamenti con l'operatore, imbracatura ed elementi di collegamento.
b. Devono garantire libertà di movimento
c. Devono arrestare la caduta nel minor tempo possibile
6. Per quanto riguarda la verifica e la manutenzione dei dispositivi anticaduta, quale delle seguenti
affermazioni è errata?
a. Devono essere verificati almeno una volta l'anno da personale specializzato;
b. Ogni volta che tali dispositivi intervengono per trattenere una caduta devono essere revisionati o
sostituiti;
c. L'integrità delle bretelle e delle fibbie deve essere verificata dal lavoratore in modo visivo almeno 2
volte all'anno.
7.
a.
b.
c.

Quando devono essere istallati i parapetti interni?:
Sempre
Quando il ponteggio si trova ad una distanza superiore al metro dalla parete
In tutti i casi nei quali la distanza tra il ponteggio ed il fabbricato è maggiore di 20 cm.

8.
a.
b.
c.

Il casco fa parte dei DPI anticaduta?
Si
No
Solo in alcuni casi

9. Cosa si intende per “sistema di posizionamento”?
a. Si tratta di un sistema che permette di restare posizionati in luoghi in quota ove non è possibile avere
una buona base di appoggio che garantisca equilibrio stabile senza l'ausilio delle braccia;
b. Si intende un sistema che consente di sollevare il lavoratore e posizionarlo sui superfici ad alta quota,
ad esempio su un ponteggio;
c. Si intende tutto il complesso degli elementi di cui è composta l'imbracatura.
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10. Che differenza c’è tra disegno e progetto del ponteggio?
a. Nessuna, sono la medesima cosa
b. Il disegno è sempre obbligatorio e deve essere eseguito dal Capo Cantiere, mentre il progetto è elaborato
da un ingegnere o architetto iscritto all’albo.
c. Il disegno ha una grafica più curata esteticamente mentre il progetto riporta anche le misure precise degli
ancoraggi
11. Quale è la distanza massima del ponteggio dal fabbricato? È consentito un distacco delle tavole del piano
di calpestio dalla muratura non superiore a:

a. 20 centimetri
b. 30 centimetri
c. 50 centimetri
12. Ogni quanto si deve ancorare un ponteggio?:
a. Ogni 2 metri
b. In basso, al centro ed in alto
c. All'incirca ogni 22 mq a partire dal secondo impalcato
FIRMA CORSISTA:
______________________________

Riservato alla commissione d'esame:
superato

non superato

FIRMA ESAMINATORE:

_______________________________
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SECONDA PARTE: MODULO PRATICO DI VERIFICA FINALE
Ai candidati sarà chiesto di eseguire una o più (a discrezione della commissione) fra le seguenti prove:
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio.
Applicazioni di tecniche di posizionamento dell'operatore.
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro.

Riservato alla commissione d'esame:
superato

non superato

FIRMA ESAMINATORE:

____________________________
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CORRETTORE
TEST DI APPRENDIMENTO FINALE
“ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI
PONTEGGI”
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