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BUSTA A
NUMERO DOMANDE 30

DOMANDA RISPOSTA 
(apporre una X sulla 

risposta esatta)

1 D

In che cosa si differenzia un cavo di Media Tensione da un cavo di Bassa Tensione?

1A A

I cavi di Media e di Bassa Tensione sono sostanzialmente costruiti con lo stesso criterio, solo che nel cavo di 
Media Tensione il materiale conduttore è diverso (Lega di Allumino invece che Rame) e lo spessore 
dell'isolante primario è tanto maggiore quanto più elevato è il valore della tensione di esercizio del cavo;

1B B

I cavi di Media Tensione sono costruiti, tra l’altro per ogni fase del cavo, con uno strato di materiale 
semiconduttore a contatto del conduttore, con un secondo strato di materiale semiconduttore disposto sopra 
l’isolante primario e di uno schermo metallico da collegare a terra agli estremi, che non sono presenti nei cavi di 
Bassa Tensione;

1C C

Il materiale dell’isolante primario dei cavi di Media Tensione è di maggiore qualità rispetto ai cavi di Bassa 
Tensione, inoltre i cavi di Media Tensione sono costruiti con una guaina esterna rinforzata realizzata con 
materiale particolarmente resistente agli urti ed allo schiacciamento, tale da proteggere il cavo durante le 
operazioni di posa.

7 D

La Norma CEI 11-17, per un cavo con tensione fino a 1000 V posato entro tubazione:

7A A

Prescrive che la minima profondità di posa tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, deve 
essere non inferiore ad 1,0 m.;

7B B

Prescrive che la minima profondità di posa tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, deve 
essere non inferiore ad 0,5 m.;

7C C

Non prescrive nessuna profondità minima purché la tubazione di contenimento sia progettata per sopportare, in 
relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici, dal traffico veicolare 
o da attrezzi manuali di scavo;

10 D

L’art. 66 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Attraversamenti in sotterraneo o con 
strutture sopraelevate), relativamente alla profondità di posa dei manufatti protettivi (tubazioni) di una 
linea elettrica, per attraversamenti o per posa longitudinale ad una strada pubblica (come definita 
all’art. 2 del Codice della Strada)

10A A

Prescrive che la profondità minima dell’estradosso (la parte superiore) della tubazione rispetto al  piano viabile 
di rotolamento venga stabilita dall’ente proprietario della strada, in conformità alla tensione di esercizio della 
linea. 

10B B

Prescrive che la profondità minima misurata dell’estradosso (la parte superiore) della tubazione rispetto al  
piano viabile di rotolamento non possa essere inferiore ad 1 m, a prescindere dal livello di tensione. 

10C C

Prescrive che la profondità minima dell’estradosso (la parte superiore) della tubazione rispetto al  piano viabile 
di rotolamento non possa essere mai inferiore a 0,8 m per le linee elettriche con tensione fino a 1000 V e 1,20 
m per le linee con tensione superiore a 1000 e fino a 30.000 V;

NUMERO DOMANDA 
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13 D

In Italia, una rete di distribuzione in Bassa Tensione 380 Volt trifase con neutro, viene esercita?:

13A A

Con il neutro collegato francamente a terra;

13B B

Con il neutro collegato a terra per il tramite di una valvola di sovratensione, che realizza il collegamento a terra 
del centro stella del trasformatore MT/BT della cabina di alimentazione solo in caso di guasto;

13C C

Con il neutro collegato a terra per il tramite di una impedenza regolabile che compensa il valore della capacità 
dei conduttori verso terra (neutro compensato);

18 D

Cosa si intende nella Norma CEI 11-27 per LAVORO SOTTO TENSIONE:

18A A

La Norma CEI 11-27 definisce LAVORO SOTTO TENSIONE , tutti quei lavori nei quali, per fondati motivi, il 
Datore di Lavoro dispone che durante i lavori non venga interrotta l’energia elettrica sull’impianto sul quale si 
deve lavorare, fornendo adeguato preavviso per iscritto al lavoratore al fine di metterlo in grado di operare con 
maggiore concentrazione;

18B B

La Norma CEI 11-27 definisce LAVORO SOTTO TENSIONE , tutti quei lavori nei quali il lavoratore, a fronte 
della propria esperienza professionale e da eventuali prove da egli compiute, ritiene di poter compiere l’attività 
lavorativa in completa sicurezza anche senza interrompere l’alimentazione dell’impianto elettrico;

18C C

La Norma CEI 11-27 definisce LAVORO SOTTO TENSIONE , tutti quei lavori in cui un lavoratore deve entrare 
in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con 
parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che da lui vengono maneggiati;

21 D

La Norma CEI 11-27 prescrive che, per l’esecuzione di lavori complessi, il RESPONSABILE 
DELL’IMPIANTO-RI , rediga:

21A A

Un documento nel quale, tra l’altro, sono elencate tutte le manovre da effettuare sull’impianto per ottenere la 
sua completa disalimentazione, le modalità per assicurarsi contro le richiusure degli organi di manovra, le 
modalità per l’individuazione dell’impianto elettrico oggetto dei lavori, chiamato PIANO DI LAVORO;

21B B

Un documento sul quale è riportata la corretta sequenza da seguire nell’effettuazione delle manovre 
sull’impianto elettrico, contenente ad esempio chiare indicazioni di come movimentare gli organi di manovra MT 
e BT per evitare inutili disservizi, chiamato PIANO DELLE MANOVRE;

21C C

Un documento nel quale sono indicati tra l’altro, la sequenza delle attività lavorative da effettuare, le modalità 
per la delimitazione del posto di lavoro, i punti dove mettere a terra l’impianto per stabilire le condizioni di 
sicurezza degli addetti durante i lavori chiamato PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA;

22 D

La Norma CEI 11-27 prescrive che, per l’esecuzione di lavori complessi, il PREPOSTO AI LAVORI-PL , 
rediga:

22A A

Un documento che riporti, tra l’altro, la descrizione del cantiere, la sequenza delle attività lavorative da 
effettuare, le modalità per la delimitazione del posto di lavoro, l’eventuale segnaletica da esporre, i DPI che 
dovranno essere utilizzati da parte degli addetti durante i lavori chiamato PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA;

22B B

Un documento sul quale è riportata la corretta sequenza da seguire nell’effettuazione delle manovre 
sull’impianto elettrico, contenente ad esempio l’ordine di movimentazione degli organi di manovra MT e BT, i 
punti di apposizione delle terre di sezionamento, chiamato ORDINE DI LAVORO;
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22C C

Un documento nel quale sono indicati tra l’altro, la sequenza delle attività lavorative da effettuare, i punti dove 
effettuare le messe a terra di lavoro dell’impianto, le modalità per la delimitazione del posto di lavoro al fine di 
mantenere le condizioni di sicurezza degli addetti durante i lavori chiamato PIANO DI INTERVENTO;

24 D

il TU della sicurezza (D.Lgs 81/08) vieta tutti i lavori sotto tensione in BT:

24A A

Si sempre;

24B B

Si, ma precisa che può derogarsi; al divieto per tensioni non superiori a 1.000 V, purchè i lavori siano condotti 
in coformità alle norme tecniche ( Norma CEI 11-27);

24C C

No non li vieta;

27 D

Quali cartelli di segnalazione/divieto devono essere esposti all’esterno della porta d’ingresso di una 
cabina elettrica?:

27A A

Presenza di tensione elettrica pericolosa, obbligo di indossare elmetto da lavoro, obbligo dell’uso di guanti 
isolanti;

27B B

Presenza di tensione elettrica pericolosa, divieto di accesso alle persone non autorizzate, divieto di spegnere 
incendi con acqua;

27C C

Cartello indicante il livello di tensione (es. 20.000 V), divieto di effettuare manovre alle persone PEC, obbligo di 
uso di elmetto da lavoro e di calzature isolanti;

29 D

Se, a causa di un guasto, dovesse interrompersi una delle fasi MT di alimentazione del trasformatore di 
un Posto di Trasformazione su Palo MT/BT ?:

29A A

Si verificherebbero tensioni irregolari sul lato BT;

29B B

Si interromperebbe conseguentemente anche una delle fasi sul lato BT;

29C C

Il trafo smetterebbe di erogare tensione sul lato BT ;

30 D

A quali condizioni due trasformatori MT/BT possono essere fatti funzionare in parallelo :

30A A

Quando hanno la stessa tensione di alimentazione primaria e la stessa potenza nominale, quando hanno le 
stesse dimensioni e la stessa disposizione dei morsetti sia lato primario che lato secondario;
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30B B

Quando appartengono allo stesso gruppo CEI dei collegamenti interni, quando hanno lo stesse tensioni  a 
vuoto su tutte le posizioni dei commutatori, quando hanno la stessa tensione di cortocircuito, quando hanno un 
rapporto non superiore a 2 tra la potenza nominale del trasformatore di massima e quello di minima potenza;

30C C

Quando per ciascun trasformatore è presente interblocco elettrico in apertura (con bobine a sgancio) in modo 
tale che l’apertura dell’interruttore MT determini anche l’apertura dell’interruttore BT;

31 D

Secondo la Norma CEI EN 60617-7 che definisce la simbologia e la relativa funzione dei relè impiegati 
nei sistemi di protezione degli impianti MT, quale funzione svolge il relè codice 51?: :

31A A

Il relè di massima corrente ritardato;

31B B

Il relè di massima corrente omopolare;

31C C

Il relè direzionale di massima corrente omopolare;

34 D

Quali cartelli/segnalazioni devono essere esposti all’interno di una cabina elettrica di distribuzione 
MT/BT in posizione visibile (a circa 1,5 m di altezza)? 

34A A

Lo schema elettrico unifilare della cabina, copia del verbale di verifica dell’impianto di terra, istruzioni per 
interventi di primo soccorso ai colpiti da corrente elettrica;

34B B

Indicazioni sui valori nominali delle tensioni MT e BT, recapiti telefonici d’urgenza del Centro Operativo del 
Distributore che gestisce la cabina primaria dove ha origine la linea MT alimentante la cabina, istruzioni per 
interventi di primo soccorso ai colpiti da corrente elettrica;

34C C

Lo schema elettrico unifilare della cabina, e lo schema della rete di distribuzione in BT sottesa alla cabina, con 
indicazioni riguardanti, tra l’altro, l’ubicazione dei punti di alimentazione di utenze sensibili;

38 D

Secondo la Norma CEI 0-16, dove è normalmente collocato il “Punto di consegna” tra l’impianto di rete 
per la consegna in MT (del Distributore) e l’impianto dell’Utente? 

38A A

Il Punto di consegna o punto di confine tra l’impianto del Distributore e l’impianto dell’Utente, è normalmente 
collocato all’interno della cabina del Distributore, precisamente ai morsetti a valle del dispositivo di 
sezionamento del Distributore che alimenta l’Utente, ai quali si attesta il terminale del cavo di collegamento ;

38B B

Il Punto di consegna o punto di confine tra l’impianto del Distributore e l’impianto dell’Utente, è normalmente 
collocato all’interno della cabina dell’Utente, precisamente a monte dei morsetti del dispositivo generale (DG) 
dell’Utente, ai quali si attesta il terminale del cavo di collegamento ;

38C C

Il Punto di confine è normalmente collocato nel punto di ingresso dei cavi del Distributore sulla proprietà 
dell’Utente;

40 D

Cosa intende la Norma CEI 0-16 per “caratteristiche del SPI”? 
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40A A

Le caratteristiche del Sezionatore per Interno –SPI (es. tensione di isolamento, corrente nominale di 
funzionamento e potere di interruzione), che l’utente MT deve installare a monte dell’Interruttore Generale (IG), 
per effettuare il sezionamento del cavo di collegamento con la cabina del Distributore in occasione dei lavori da 
effettuare sul Dispositivo Generale-DG;

40B B

Le caratteristiche che si devono prevedere per il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) associato al 
Dispositivo di Interfaccia (DDI) da installare presso gli utenti attivi di una rete;

40C C

Le caratteristiche complessive (fascia all’interno della quale devono essere contenute l’oscillazione della 
tensione e della frequenza di generazione, massimo e minimo fattore di potenza, massimo livello della 
distorsione armonica ammesso ecc.) dell’insieme dei generatori installati presso un utente attivo, chiamato 
Sistema di Produzione Integrato-SPI;

41 D

Un utenza trifase di 100 kW con carico equilibrato, alimentata dalla rete di distribuzione alla tensione di 
20.000 V, assorbe dalla linea una corrente? 

41A A

di circa 1 A;

41B B

di circa 3 A;

41C C

di circa 5 A;

42 D

Per effettuare la misura lato MT di una utenza avente potenza di connessione pari a 200 kW, dovranno 
essere installati TA, aventi rapporto di trasformazione ?: 

42A A

10/5 A;

42B B

20/5 A;

42C C

40/5 A;

43 D

Quale tensione si misura a vuoto a valle di un TV normalmente utilizzato per l’allestimento del gruppo di 
misura di un’utenza MT della rete di distribuzione? 

43A A

circa 220 V;

43B B

Circa 50 V;
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43C C

Circa 100 V;

44 D

Come devono essere allestiti i riduttori di corrente (TA) e tensione (TV) di un gruppo di misura MT? 

44A A

Con due TA monofase e due TV monofase;

44B B

Con tre TA monofase (uno per fase MT) e tre TV monofase da collegare tra loro a triangolo;

44C C

Con un TV trifase a triangolo aperto e tre TA monofase a corrente regolabile;

47 D

Quali dati devono essere comunicati dal Distributore all’Utente per il dimensionamento dell’impianto di 
terra di una cabina MT;

47A A

La tensione nominale di alimentazione dell’impianto (Un), la tipologia della rete (aerea o in cavo) che connette 
la cabina ed i valori di taratura della protezione direzionale di terra posta presso la cabina primaria, all’origine 
della linea MT di alimentazione;

47B B

Il valore della corrente di guasto monofase a terra (If) ed il tempo di eliminazione del guasto (tf) calcolati 
secondo quanto previsto dalle norme CEI;

47C C

La tensione nominale di alimentazione dell’impianto (Un), il numero medio annuo di guasti monofase a terra 
che hanno interessato la linea di alimentazione del Distributore, il massimo valore della corrente corto circuito 
trifase massima di esercizio nel punto di connessione;

53 D

Come è possibile calcolare il fattore di potenza (cos φ) di un impianto elettrico trifase?

53A A

Misurando la Potenza Attiva (P) in watt e quantificando l’impedenza dell’impianto (Z) offerta dall’impianto ( 1,73 
x U/I) in ohm, quindi effettuando Il rapporto P/Z;

53B B

Misurando la Potenza Attiva (P) in watt e quantificando la Potenza Apparente (S) assorbita dall’impianto ( 1,73 
x U x I) in voltampere, quindi effettuando Il rapporto P/S;

53C C

Quantificando la Potenza Apparente assorbita dall’impianto (1,73 x U x I) in voltampere e l’impedenza offerta 
dall’impianto (1,73 U/I) in ohm, quindi effettuando il rapporto Z/S ;

56 D

Per invertire il verso di rotazione di un motore asincrono trifase?

56A A

Devono essere completamente scambiati tra loro i collegamenti delle fasi di alimentazione
 (es. fase R su fase S, fase S su fase T, fase T su fase R);
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56B B

Deve essere invertito il collegamento di due delle fasi di alimentazione
( es. fase R con fase S, oppure fase S con fase T, oppure fase T con fase R);

56C C

Deve essere modificata la posizione delle lamelle sulla morsettiera del motore, passando dal collegamento a 
stella a quello a triangolo o viceversa.

60 D

Un motore sincrono trifase a quattro poli?

60A A

Ruoterà con una velocità massima di 4.000 giri/minuto;

60B B

Ruoterà con una velocità massima di 3.000 giri/minuto;

60C C

Ruoterà con una velocità massima di 1.500 giri/minuto;

62 D

Per avviare un motore sincrono?

62A A

Si alimenta lo statore del motore alla tensione di rete e si varia, mediante un accenditore elettronico, la tensione 
e la frequenza di alimentazione dell’avvolgimento del rotore;

62B B

Si alimenta lo statore del motore prima collegato a stella quindi, dopo che ha stabilizzato la rotazione a vuoto si 
modifica il suo collegamento per il tramite di un commutatore, passando al collegamento a triangolo degli 
avvolgimenti;

62C C

Si rende necessario portarlo in rotazione per il tramite di un motore asincrono, quindi dopo aver scollegato 
quest’ultimo si collega l’alimentazione;

67 D

In una corrente alternata alla frequenza di 50 Hz, quante volte in un secondo la corrente assume il 
valore istantaneo massimo positivo ?

67A A

Due;

67B B

Cento;

67C C

Cinquanta;

69 D

Quali protezioni agiscono sul dispositivo di interfaccia (DDI) di un impianto fotovoltaico da connettere 
alla rete?
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69A A

La protezione di massima e minima tensione (relè 59 e 27),  la protezione di massima corrente omopolare di 
terra (relè 51N), la protezione di massima e minima frequenza (relè 81> e 81<);

69B B

La protezione di massima e minima tensione (relè 59 e 27), la protezione di massima e minima frequenza (relè 
81> e 81<), la protezione di massima tensione residua (relè 59) ;

69C C

La protezione di massima corrente rtardato (relè 51), la protezionen di massima e minima tensione (relè 59 e 
27), la protezione di massima e minima frequenza (relè 81> e 81<);

73 D

Quali sono (orientativamente) i rendimenti di un generatore sincrono e di un generatore asincrono ?

73A A

Compreso tra il 40% ed il 60% per l'alternatore sincrono e compreso tra il 25% ed il 40% per l'alterntore 
asincrono;

73B B

Compreso circa tra il 40% ed il 60% per l'alternatore sincrono e compreso circa tra l'85% ed il 95% per 
l'alterntore asincrono;

73C C

Compreso circa tra l'85% ed il 95% per l'alternatore sincrono e compreso circa tra il 40% ed il 60% per 
l'alterntore asincrono;

81 D

Come si misura il contenuto d' acqua in % nel legno cippato?

81A A

Peso in acqua % sul peso totale

81B B

Umidita relativa

81C C

Peso del legno-peso acqua contenuta

84 D

Indicare la corretta costituzione dell'isolamento di una tubazione interrata di teleriscaldamento cittadino

84A A

Uno strato di lana di roccia rivestita di tubo in PVC pesante

84B B

Strato di lana di vetro interno piu una strato di schiuma poliuretanica   tubo in PVC pesante
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84C C

Schiuma poluiretanica rivestita di tubo in PVC pesante

87 D

Chi è un preposto?

87A A

Persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la 
corretta esecuzione da parte di tutti i lavoratori aziendali

87B B

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive 
ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa

87C C

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa


