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1 Nella Circolare 44/2016 – 2018, relativa alla Direttiva 

per l’addestramento e l’approntamento dei comandi e 

delle unità nel periodo 2016-2018, l’acronimo “SIAT” 

indica:

Sistemi Integrati per 

l’Addestramento 

Terrestre

Sistemi Interni per 

l’Addestramento 

Terrestre

Soluzioni Integrate 

per 

l’Addestramento 

Terrestre

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

2 Nella Circolare 44/2016 – 2018, l’acronimo “SIAT” 

indica:

Sistemi Integrati per 

l’Addestramento 

Terrestre

Sistemi Interattivi di 

Addestramento 

Territoriale 

Situazione Iper-

Attiva Territoriale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

3 Quale titolo indica l’Annesso XI della Circolare 44/2016 

– 2018?

L’addestramento 

del perfetto 

combattente

L’addestramento e 

l’approntamento 

del personale e 

delle unità nei 

settori Intelligence 

Tattica e Attività 

Informative 

Difensive nel 2016-

2018

L’addestramento 

alla disciplina 

militare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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4 Quale titolo indica l’Annesso X  della Circolare 44/2016 

– 2018?

L’addestramento 

del perfetto 

combattente

L’addestramento e 

l’approntamento 

del personale e 

delle unità nei 

settori Intelligence 

Tattica e Attività 

Informative 

Difensive nel 2016-

2018

Visite, attività e 

scambi addestrativi 

con Paesi esteri

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

5 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa è accaduto relativamente all’obiettivo di 

potenziamento/ammodernamento dell’“Area 

Addestrativa Permanente di SAN GIORGIO DI BRUNICO 

(BZ) da trasformare in un Combat Training Center 

(CTC)?

Risulta ACQUISITO e 

rielaborato con gli 

obiettivi 109 – 

116/A

Risulta ANNULLATO Non esisteva 

nessun obiettivo del 

genere

Risulta  come 

NUOVO OBIETTIVO 

A

6 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, su quale tematica è orientato l’obiettivo 120/F?

Svolgimento del 

Corso per 

Comandanti di 

Compagnia

Svolgimento del 

Tirocinio per Capi 

Reparto 

Svolgimento del 

Corso per Operatori 

di soccorso in mare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

7 “Porre particolare attenzione allo svolgimento delle attività 

relative alle capacità di impiego delle armi in dotazione (armi 

e tecnica di tiro)” rappresenta uno degli obiettivi della 

formazione di base ( OBJ. 14/F) relativo :

Alla formazione del 

personale VFP1

Alla formazione del 

personale  VFP4/VSP

All’addestramento dei 

Comandanti 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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8 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, l’elaborazione di una specifica dottrina OPFOR e 

relativi procedimenti tecnico-tattici riguardano la linea 

evolutiva nel campo dell’addestramento classificata come:

7/F/EI 116/A Add123 Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

9 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, il Dipartimento per la Trasformazione Terrestre:

prosegue la 

campagna di 

sperimentazione e 

validazione del 

Programma Forza 

NEC avviata nel 

2015, con il 

coinvolgimento 

dell’Unità per la 

Sperimentazione 

della 

Digitalizzazione 

(31°rgt.cr./USD), 

degli Integrated 

Test Bed (ITB) di 

F.A., del 

COMFORDOT, di 

COMFOTER e di 

alcune unità 

operative, in primis 

la B. Pinerolo

persegue, 

nell’ambito della 

revisione dello 

strumento militare 

terrestre, un 

criterio di 

concentrazione 

areale delle unità in 

prossimità di aree 

addestrative/poligo

ni che offriranno le 

opportunità 

addestrative per 

condurre 

l’addestramento a 

fuoco e simulato

introduce una 

prima tranche di 

componenti di 

simulazione live per 

l’addestramento 

delle minori unità di 

manovra al 

contrasto della 

minaccia IED

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

10 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, di quante fasi consta l’addestramento 

“montano” degli alpini?

Una: walk Due:  crawl e walk Tre: crawl, walk, 

run

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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11 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa indica l’acronimo FAC?

Forward Air 

Controllers

Forze Assolute di 

Combattimento

Forte attitudine al 

Combattimento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

12 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa indica l’acronimo LO?

Lotta ad Oltranza Laser Operators Longitudine 

Orizzontale di 

navigazione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

13 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, come viene denominata l’esercitazione con 

cadenza annuale per lo schieramentodel Posto 

Comando Specialistico di 2° livello del Comando 

Artiglieria Controaerei?

ANNUAL TEST ACTION MOVIE CLUSTER ACTION Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

14 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, quale tra le seguenti rappresenta la risorsa vitale 

ed il centro di gravità dell’Esercito, volto a costituire il 

filo conduttore di qualsiasi processo formativo?

La morte di ogni 

forma vivente 

presente sul 

Pianeta

La valorizzazione 

del soldato

Il potenziamento 

delle entrate 

economiche dello 

Stato e del militare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

15 Come indicato nella Circolare 44/2016 – 2018 relativa 

all’addestramento, cosa prevede il Progetto Sistemi 

Integrati per l’Addestramento Terrestre?

la costituzione di 

specifici Centri di 

Addestramento 

Tattico con Attività 

addestrative/speri

mentali TRIALS.

l’approvvigionamen

to di strumenti 

hardware per 

l’applicazione di 

procedimenti 

tecnico-tattici, 

individuati con la 

sigla TTPs

il potenziamento 

del Comando NATO 

Rapid Deployment 

Corps - ITA

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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16 Secondo la  Circolare 44/2016 – 2018 relativa 

all’addestramento sono individuati come temi 

predominanti delle Campagne:

esercitazioni 

“esterne” inserite in 

piani di 

cooperazione 

multilaterali e 

bilaterali in tempo 

di guerra

combattimento, 

sicurezza e  attività 

militari in tempo di 

guerra

combattimento, 

sicurezza, sostegno 

alla pace e attività 

militari in tempo di 

pace

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

17 L’addestramento, secondo le linee evolutive nel campo 

dell’addestramento  riportate nella Circolare 44/2016 – 

2018:

dovrà focalizzarsi 

solamente verso le 

attività accessorie, 

per preparare al 

meglio il personale

dovrà basarsi 

sull’acquisizione, 

mantenimento e 

miglioramento delle 

capacità del soldato 

e dei leader

dovrà  essere 

finalizzato ad 

acquisire, da parte 

di ogni unità, la 

capacità di 

specializzarsi in 

un’unica tipologia 

di Campagna

nessuna delle altre 

risposte è corrette

B

18 Secondo la  Circolare 44/2016 – 2018, come sarà 

potenziato il contrasto della minaccia IED? 

sarà potenziato 

mediante i 

pacchetti di 

simulazione Live 

per 

l’addestramento 

delle minori unità 

distribuiti a livello 

Brigata

sarà soppresso sarà ridotto per 

carenza di 

personale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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19 Secondo la  Circolare 44/2016 – 2018, cosa sono 

riportate in Annesso VII?

Linee Guida per la 

programmazione 

finanziaria per i 

settori 

“Formazione” e 

“Addestramento”, 

nonché la 

ripartizione delle 

risorse a favore 

delle varie attività 

di Formazione e 

Addestramento per 

il prossimo EF 2016

Linee Guida per la 

programmazione 

finanziaria per i 

settori 

“Amministrazione e 

Bilancio”

Linee Operative per 

i settori “Logistica e 

Trasporti”

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

20 Su quale tematica/attività pone l’attenzione l’Obiettivo 

111/A in merito all’addestramento?

Su attività 

amministrative 

Su attività 

informatiche 

sperimentali TRIALS

Esercitare 

mensilmente su 

piattaforme VBS-3 

n. 2 cpls.min. per 

ciascuna Brigata

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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21 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, su quale tematica è orientato l’obiettivo 2/A 

relativo all’addestramento?

Utilizzo delle 

infrastrutture 

addestrative 

(poligoni, poligoni 

in galleria, aree 

addestrative, ecc.)

Attività 

addestrative 

“esterne”

Attività 

addestrative 

informatiche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

22 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, su quale tematica è orientato l’obiettivo 80/As 

relativamente alle unità aves?

Formazione di 

equipaggi, tecnici e 

specialisti dello 

“Shadow”

Formazione di 

personale tecnico  

informatico 

dell’”AirLine”

Formazione di 

personale d’ufficio 

di tipo 

amministrativo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

23 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, l’obiettivo 79/As relativo alle unità aves e alla 

formazione di equipaggi abilitati sulla nuova versione 
dell’A129 pianifica:

Almeno 3 campagne 

di tiro

Almeno 5 campagne 

di tiro

Almeno 2 campagne 

di tiro

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

24 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, l’obiettivo 79/As relativo alle unità aves e alla 

formazione di equipaggi abilitati sulla nuova versione 
dell’A129 pianifica:

Almeno 10 corsi di 

familiarizzazione

Almeno 20 corsi di 

familiarizzazione

Almeno 15 corsi di 

familiarizzazione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

25 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa è accaduto agli obiettivi 96/AS, 97/AS e 

98/AS relativi all’Intelligence?

Sono stati definiti 

“annullati”

Sono stati definiti 

“obsoleti”

Sono transitati nella 

circolare 42/2016- 

2018

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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26 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, quale tra i seguenti è il principale compito dello 

Stato Maggiore dell’Esercito?

Aggiornare, anche 

attraverso specifiche 

disposizioni di 

dettaglio, tutto 

l’Esercito in merito 

agli sviluppi delle 

operazioni, sia sotto 

l’aspetto 

dottrinale/procedurale 

sia sotto quello 

addestrativo vero e 

proprio

Impartire solo 

comandi relativi al 

tipo annientamento 

fisico del nemico

implementare un 

processo di raccolta e 

analisi delle 

osservazioni

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

27 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa indica la sigla HICON?

L’Higher Controller Hotel Insediato Con 

militari 

L’habitat In cui 

operano i Controller

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

28 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, in merito all’approntamento delle unità quale tra 

questi rappresenta l’END- STATE degli obiettivi  34/Ap e 

35/Ap ?

Conseguire la 

capacità Full 

Spectrum

Incrementare 

capacità 

amministrative 

delle unità

Raggiungere un 

ottimale livello 

addestrativo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta 

C

29 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, su quale tematica è orientato l’obiettivo 3/A 

relativo all’addestramento?

Utilizzo delle 

infrastrutture 

addestrative 

(poligoni, poligoni 

in galleria, aree 

addestrative, ecc.)

Attività 

addestrative 

“esterne” in aree 

viciniori alla sede 

stanziale 

(giornaliere o 

continuative) per 

circa 1201 

giornate/anno

Attività 

addestrative 

informatiche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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30 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, su quale tematica è orientato l’obiettivo 99/A 

relativo alle linee evolutive nel campo 

dell’addestramento?

Utilizzo delle 

infrastrutture 

addestrative 

(poligoni, poligoni 

in galleria, aree 

addestrative, ecc.)

Attività 

addestrative 

“esterne” in aree 

viciniori alla sede 

stanziale 

(giornaliere o 

continuative) per 

circa 1201 

giornate/anno

Attività 

addestrative/speri

mentali TRIALS

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

31 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, con quale cadenza gli alpini devono svolgere la 

marcia in montagna?

Con cadenza 

mensile

Con cadenza 

annuale

Con cadenza 

settimanale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

32 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, che tipo di prova di nuoto è prevista per i 

lagunari fino a 50 anni?

200 m. in vasca 350 m. in vasca 50 m. in vasca Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

33 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, che tipo di prova di nuoto è prevista per i 

lagunari over 50?

250 m. in vasca 100 m. in vasca 50 m. in vasca Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

34 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, che tipo di corso indica la sigla QAE?

Qualità Attitudine 

ed Esercizio

Qualifica Alti 

Esercizi fisici

Qualifica Anfibia 

Esercito

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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35 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, su cosa viene focalizzato l’addestramento dei 

reparti Carri?

Sulla cooperazione 

tra unità corazzate 

e fanteria 

nell’ambito di 

operazioni in 

ambienti particolari 

(aree urbanizzate)

Sul potenziamento 

di attività 

amministrative

Su specifici corsi di 

guida sportiva

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

36 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, l’esercitazione annuale SHARDANA riguarda:

I lagunari La cavalleria L’artiglieria 

terrestre

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

37 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, il mantenimento della capacità Full Spectrum 

riguarda:

L’Artiglieria 

contraerei

La cavalleria I lagunari Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

38 In quale Annesso alla Circolare 44/2016 – 2018, sono 

trattate le DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO CAGSM E 

MARCIA”?

Annesso I Annesso II Annesso III Annesso IV B

39 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa rappresenta il CAGSM?

Il Circuito di 

Addestramento 

Ginnico Sportivo 

Militare

Il Circuito di 

Addestramento 

Giudiziario di 

Stampo Militare

Il Centro di 

Addestramento 

Giuridico di Stampo 

Montano

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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40 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, in 

merito alle attività di marcia, tutto il personale di servizio 

(Fanteria, Cavalleria e Genio guastatori esclusi) è obbligato a 

condurre (con determinate cadenze temporali): 

Una marcia di almeno 

10 km su terreno 

vario, in uniforme di 

servizio e 

combattimento, con 

zaino affardellato e 

con armamento 

individuale al seguito

Una marcia di almeno 

30 km su terreno 

vario, in uniforme di 

servizio e 

combattimento, con 

zaino affardellato e 

con armamento 

individuale al seguito

Una marcia di almeno 

2 km su terreno vario, 

in uniforme di servizio 

e combattimento, con 

zaino affardellato e 

con armamento 

individuale al seguito

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

41 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, in 

quale annesso sono riportate le Linee Guida per la 

programmazione finanziaria per i settori “Formazione” e 

“Addestramento”, nonché la ripartizione delle risorse a 

favore delle varie attività di Formazione e Addestramento 

per il prossimo EF 2016?

Annesso VII Annesso I Annesso XXX Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

42 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, 

quale annesso riguarda le attività di cooperazione bilaterale 

a carattere addestrativo programmate per il prossimo EF 

(Circolare 5000)? 

Annesso VII Annesso X Annesso XXX Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

43 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, 

quale annesso è relativo alle risorse destinate all’attività di 

Formazione di base, di specializzazione e corsi per 

l’approntamento?

Annesso VIII Annesso X Annesso XXX Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

44 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, 

quale annesso è specifico per le attività di addestramento e 

approntamento del personale e delle unità nei settori 

intelligence tattica e attività informative difensive?

Annesso VIII Annesso XI Annesso XXX Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B
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45 La circolare 44/2016-2018 riguarda specificatamente: L’acquisizione di 

personale sanitario 

per il periodo 

2016/2018

L’addestramento e 

l’approntamento 

dei comandi e delle 

unità nel periodo 

2016/2018

Le missioni 

all’estero da 

approvare per il 

periodo 2016/2018

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

46 Da chi è stata approvata la circolare 44/2016-2018? Dal Presidente della 

Repubblica

Dal Presidente del 

consiglio dei 

ministri

Dal Ministro della 

difesa

Dal capo di stato 

maggiore 

dell’Esercito

D

47 I contenuto della circolare 44/2016-2018 dovranno 

essere conosciuti fino a livello di:

Comandante di 

compagnia/batteria

/squadrone

Comandante di 

Reggimento/Battagl

ione 

Comandante di 

Divisione

Comandante di 

Brigata

A

48 Secondo i concetti della circolare 44/2016-2018 chi è il 

primo responsabile della formazione e 

dell’addestramento del soldato?

Tutti i graduati di 

truppa

Il Comandante del 

reparto 

I sottufficiali del 

reparto

Una specifica 

commissione per la 

formazione e 

l’addestramento

B

49 L’iniziativa Nato “ConnectedForcesInitiative” (CFI) ha 

come obiettivo:

Individuare gli 

armamenti 

utilizzabili per 

possibili 

interscambi

Favorire gli scambi 

culturali tra militari 

di paesi membri

Accrescere il livello 

di interoperabilità 

tra tutti i paesi 

membri

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

50 Secondo la circolare 44/2016-2018 lo scenario 

internazionale di riferimento per il biennio 2016/2018 

viene contraddistinto come:

Molto Mutevole Sufficientemente 

stabile

Stabile ma con 

possibili focolai di 

crisi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

51 Secondo la circolare 44/2016-2018 quali sono le aree 

geografiche con più rischio per la sicurezza dell’Italia?

Estremo Oriente Africa meridionale Est Europeo Nord Africa e medio 

oriente

D
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52 Secondo la circolare 44/2016-2018 tra i principali 

obiettivi della forza armata nell’ambito di intervento 

nazionale viene menzionato:

Attività di 

prevenzione e 

soppressione del 

traffico di 

stupefacenti

Soccorso della 

popolazione civile 

in caso di pubbliche 

calamità

Attività di vigilanza 

negli stadi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

53 Secondo la circolare 44/2016-2018 il miglioramento 

delle capacità del soldato avviene attraverso:

Preparazione fisica Preparazione fisica 

e cultura 

professionale

Preparazione fisica, 

cultura 

professionale e 

resistenza allo 

stress

Resistenza allo 

stress

C

54 Secondo la circolare 44/2016-2018 cosa identifica 

l’acronimo SIAT?

Simulatore 

Integrato per 

l’Attività Tattica

Sistemi Integrati per 

l’Addestramento 

Terrestre

Sistemi Informativi 

per 

l’Addestramento 

Tattico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

55 Secondo la circolare 44/2016-2018 le attività 

addestrative/sperimentali, relative al progetto “TRIAL” 

dovrebbero completarsi nell’anno:

2016 2017 2018 2019 B

56 Secondo la circolare 44/2016-2018 l’attività di 

“Afteractionreview” consiste in:

L’analisi di una 

battaglia tramite 

rapporti di esperti 

sul campo

La separazione della 

fase addestrativa da 

quella formativa

Un analisi digitale 

dettagliata della 

fase addestrativa

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

57 Secondo la circolare 44/2016-2018 il principale 

vantaggio dell’addestramento simulato è:

Esclusivamente il 

contenimento dei 

costi 

Il contenimento dei 

tempi necessari per 

l’addestramento e 

dei relativi costi

Esclusivamente la 

salvaguardia fisica 

del soldato 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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58 Secondo la circolare 44/2016-2018 qual è il significato 

dell’acronimo JCATS

Joint Conflict And 

TacticalSimulation

Joint Combat 

Analisys and Tactics 

System

Junior Combat And 

TacticsSimulation

Joint Conflict  And 

Team Simulation

A

59 Secondo la circolare 44/2016-2018 il sistema di 

simulazione VBS3 dovrà essere adottato:

Da ciascuna brigata 

nel ciclo 

addestrativo dei 

suoi reparti 

dipendenti

Da ciascuna brigata 

per l’uso opzionale 

da parte dei 

comandanti dei suoi 

reparti dipendenti 

Autonomamente da 

ciascun 

battaglione/Reggim

ento autonomo 

come supporto 

all’addestramento

Autonomamente da 

ciascun 

comandante di 

compagnia come 

supporto 

A

60 Secondo la circolare 44/2016-2018 per ciascuna 

procedura tecnico/tattica del singolo combattente 

disponibile in ambiente virtuale, terminata la fase 

teorica:

Si dovrà sostenere 

un test valutativo 

prima di passare 

alla fase pratica

Si passerà alla fase 

pratica che sarà 

eseguita almeno 

una volta 

A premessa della 

parte pratica si 

dovrà reiterare 

l’esercizio più volte 

nello scenario 

virtuale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

61 Secondo la circolare 44/2016-2018 ai fini 

dell’addestramento dovrebbe essere previsto lo 

svolgimento di attività addestrative esterne in 

areeevicinori alla sede stanziale per circa:

60 giornate/anno 80 giornate/anno 100 giornate/anno 120 giornate/anno D

62 Secondo la circolare 44/2016-2018 l’addestramento 

deve essere basato sulle componenti:

Fisiche e cognitive Fisiche e morali Fisiche cognitive e 

morali

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

63 Secondo la circolare 44/2016 la figura del leader 

individua particolari soggetti individuati i base a:

Grado più alto Carisma, 

autorevolezza, 

capacità di giudizio

Anzianità di servizio Meriti di servizio 

documentati

B
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64 Secondo la circolare 44/2016-2018 il concetto di 

miglioramento del SOLDATO avviene attraverso il 

miglioramento/potenziamento di:

Forma fisica Preparazione 

professionale

Forma fisica, 

preparazione 

professionale, 

leadership

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

65 Secondo la circolare 44/2016-2018 per il 

miglioramento e mantenimento delle condizioni psico-

fisiche è consigliabile la pratica di:

Sport senza 

contatto fisico

Sport campestri Sport di 

combattimento, 

esclusa la boxe 

Sport di 

combattimento, 

inclusa la boxe

D

66 Secondo la circolare 44/2016-2018 in addestramento il 

termine MCM indica:

Metodo di 

Combattimento 

Militare 

Minimo coefficiente 

di mantenimento 

per la forma fisica

Metodo di 

Combattimento 

Migliorativo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

67 Secondo la circolare 44/2016-2018 l’iter formativo di 

base per gli ufficiali deve essere:

Specialistico su un 

determinato 

problema/aspetto

Omnicomprensivo Specifico in base 

all’arma di 

appartenenza

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

68 Secondo la circolare 44/2016-2018 l’iter formativo per 

il ruolo dei Marescialli, operanti in scenari operativi 

all’estero prevede:

Di disporre ed 

utilizzare interpreti 

locali per le 

comunicazioni in 

lingua straniera

Di raggiungere 

l’obiettivo di 

comunicare 

efficacemente in 

lingua straniera

Di evitare 

assolutamente i 

contatti in lingua 

straniera

Di utilizzare 

esclusivamente la 

lingua inglese per i 

contatti in lingua 

straniera

B

69 Secondo la circolare 44/2016-2018 l’iter formativo per 

il ruolo dei Sergenti dovrebbe: 

Valorizzare le 

capacità 

professionali in 

relazione al loro 

grado di 

responsabilità

Di raggiungere 

l’obiettivo di 

comunicare 

efficacemente in 

lingua straniera

Di acquisire 

specifiche 

competenze 

informatiche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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70 Secondo la circolare 44/2016-2018 ogni attività 

addestrativa deve concludersi

Solo Con la verifica 

dei risultati 

conseguiti

Senza feriti tra i 

militari partecipanti

Con la verifica dei 

risultati conseguiti e 

con l’individuazione 

delle eventuali 

deficienze e 

correttivi da porre 

in essere

Con la verifica 

dell’equipaggiamen

to

C

71 Secondo la circolare 44/2016-2018 il corso per 

Comandante di Compagnia, è rivolto a:

Tenenti in 

promozione al 

grado di Capitano

Marescialli con 

incarichi speciali 

Comandanti di 

Compagnia

Colonnelli 

Comandanti di 

Compagnia

Comandanti di 

Plotone/Squadra

A

72 Secondo la circolare 44/2016-2018 il corso per 

Comandante di Compagnia, si prefigge l’obiettivo di 

formare i comandanti di compagnia nelle aree:

Cultura fisica, 

Gestione delle 

risorse, 

addestramento, 

pianificazione 

tattica

Leadership, 

Gestione delle 

risorse, Mimetismo, 

pianificazione 

tattica

Leadership, 

Gestione delle 

risorse, 

addestramento, 

pianificazione 

tattica

Leadership, Lingua 

straniera, 

addestramento, 

pianificazione 

tattica

C

73 Secondo la circolare 44/2016-2018 l’acronimo AIC 

indica:

Addestramento 

Individuale al 

Combattimento 

Addestramento 

Integrato al 

Combattimento

Attività Individuale 

Combattiva

Attività Individuale 

al Combattimento

A

74 Secondo la circolare 44/2016-2018 l’addestramento 

individuale al lancio della bomba a mano:

Deve essere 

effettuato con 

ordigni a potenziale 

reale

Deve essere 

effettuato con 

ordigni a potenziale 

ridotto

Può essere 

effettuato anche 

con simulacri

Può essere evitata 

in caso di avverse 

condizioni meteo

C
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75 Secondo la circolare 44/2016-2018 il termine “Close 

Combat Attack” indica:

Supporto di fuoco 

aereo ravvicinato 

contro unità amiche 

che sono in 

contatto con 

elementi avversari

Supporto di fuoco 

aereo ravvicinato a 

favore di unità 

amiche che sono in 

contatto con 

elementi avversari

Bombardamento da 

parte dell’artiglieria 

verso l’ipotetica 

direzione di attacco 

di unità nemiche 

Supporto di fuoco 

d’artiglieria 

ravvicinato a favore 

di unità amiche che 

sono in contatto 

con elementi 

avversari

B

76 Secondo la circolare 44/2016-2018 il Metodo di 

combattimento Militare (MCM) consente a ciascun 

soldato:

Di poter gestire 

consapevolmente la 

cattura da parte del 

nemico

Di avere 

competenze su 

specifici armamenti

Di avere 

consapevolezza 

delle proprie 

capacità di 

resistenza fisica e 

combattimento 

individuali 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

77 Secondo la circolare 44/2016-2018 la scuola di fanteria 

dovrà:

Assumere il ruolo di 

polo di formazione 

istruttori a livello 

nazionale:

Delocalizzare a 

livello regionale le 

proprie attività

Assumere capacità 

di 

combattimentooper

ative

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

78 Secondo la circolare 44/2016-2018, il progetto 

FIJLKAMha lo scopo:

Di implementare la 

disciplina del Judo 

nelle attività 

addestrative

Di implementare 

l’atletica leggera 

nelle attività 

addestrative

Di implementare la 

disciplina del karate 

nelle attività 

addestrative

Di implementare la 

scherma nelle 

attività addestrative

C
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79 La circolare 44/2016-2018, consiglia che i comandanti 

dei reparti:

Non forniscano 

dettagli sui compiti 

della missione che 

potrebbero essere 

rivelati a seguito 

della cattura dei 

soldati impiegati

Evitino di chiarire i 

dettagli della 

missione 

Chiariscano sempre 

al personale lo 

scopo ed il compito 

della missione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

80 La circolare 44/2016-2018, consiglia che i comandanti 

dei reparti:

Partecipino di tanto 

in tanto alle attività 

addestrative

Partecipino 

costantemente alle 

attività addestrative 

del reparto 

assegnato

Non partecipino alle 

attività addestrative 

in modo da 

consentire la 

crescita morale dei 

propri subordinati

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

81 Secondo la circolare 44/2016-2018, le esercitazioni: Sono considerate il 

principale 

strumento di 

verifica di una unità

Sono uno tra i tanti 

strumenti di verifica 

dell’efficienza di 

una unità

Devono effettuarsi 

unicamente a livello 

Brigata

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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82 Secondo la circolare 44/2016-2018, in merito alle 

esercitazioni di tipo EQ/EPC:

Sono specifiche per 

una singola 

tipologia di 

addestramento

Consentono di 

addestrare le unità 

alla condotta 

simultanea di 

alcune tipologie di 

attività militari nei 

vari temi

Consentono di 

addestrare le unità 

alla condotta 

simultanea di tutte 

le tipologie di 

attività militari nei 

vari temi

Devono effettuarsi 

unicamente a livello 

Brigata

C

83 Secondo la circolare 44/2016-2018, cosa sono i CAT? Centri di Ausilio alle 

truppe e Trasporto 

Comandi 

Aviotrasportati 

Tattici

Centri di 

Addestramento alla 

Tecnologia

Centri per 

l’Addestramento 

Tattico

D

84 Secondo la circolare 44/2016-2018, il “pronto per 

l’impiego” di una unita:

Dovrà essere 

dichiarato a seguito 

del raggiungimento 

del numero minimo 

di soldati facenti 

parte dell’unità, 

individuati come 

“sufficienti” per 

l’assolvimento della 

missione.

Dovrà essere 

dichiarato a seguito 

del raggiungimento 

delle capacità 

operative 

individuate come 

“necessarie” per 

l’assolvimento della 

missione.

Dovrà essere 

dichiarato a seguito 

del raggiungimento 

delle capacità 

operative in termini 

di armamento 

giudicate come 

“adeguate” per 

l’assolvimento della 

missione.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

85 Secondo la circolare 44/2016-2018, le procedure di 

Personal Recovery (PR) identificano:

Quelle procedure 

che il personale 

isolato dovrà 

seguire in caso di 

isolamento da forze 

amiche.

Le procedure di 

pulizia personale 

che ogni militare 

deve eseguire in 

teatro operativo.

Le procedure di 

cura/manutenzione 

dell’armamento 

personale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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86 Secondo la circolare 44/2016-2018, cosa indica 

l’acronimo CAAE:

Centro di 

Addestramento 

dell’arma di 

Cavalleria

Centro di 

Addestramento 

dell’Aviazione di 

Marina

Centro di 

Addestramento 

dell’arma di 

Fanteria

Centro di 

Addestramento 

Aviazione 

dell’Esercito

D

87 Secondo la circolare 44/2016-2018, il personale 

destinato ad operare in qualità di soccorritore militare:

Deve essere scelto 

dal comandate 

dell’unità 

coadiuvato dal DSS

Deve essere scelto 

esclusivamente dal 

comandate 

dell’unità 

Viene selezionato 

da un comitato 

interno all’unità

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

88 Secondo la circolare 44/2016-2018, il personale 

destinato ad operare in qualità di soccorritore militare 

viene inviato per una valutazione circa l’attitudine al 

compito presso:

La scuola di 

Fanteria 

La scuola di Sanità e 

Veterinaria

Il CAT di 2° Livello Il più vicino presidio 

Ospedaliero 

B

89 Secondo la circolare 44/2016-2018, cosa indica la sigla 

COMLOG?

Comando scuola 

Sottufficiali 

dell’Esercito

Comando Logistico 

dell’Esercito

Comando Centro di 

selezione ed 

addestramento 

dell’Esercito

Comando Logistico 

di Battaglione 

B

90 Secondo la circolare 44/2016-2018, il COMLOG dovrà 

esercitarsi a favore della componente terrestre 

impiegata in missioni “joint” e “combined”:

Solo in ambito 

nazionale

Sia in ambito 

nazionale che 

internazionale

Solo in ambito 

internazionale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

91 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, in merito alle operazioni in Afghanistan, la 

transizione tra ISAF e RS (Resolute Support) e avvenuta 

a partire dal:

01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 C

92 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, in merito alle operazioni in Libano, il livello della 

minaccia viene definito:

Basso Medio Alto Critico B
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93 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, in merito alle operazioni in Libano, per 

l’espletamento dei compiti di routine sono sufficienti 

unità a livello di:

Squadra Plotone Compagnia Battaglione A

94 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, l’approntamento del personale destinato a 

operare nell’ambito di MissioniInternazionali (ONU/EU) 

e svolto a cura di:

Della scuola di 

Fanteria

Della scuola di 

Fanteria con il 

supporto di 

Ce.Si.Va.

Dal Ce.Si.Va. con il 

supporto della 

Scuola di Fanteria e 

di NRDC – ITA

Da NRDC-ITA C

95 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, i seminari destinati al personale designato per i 

Comandi multinazionali NATO stanziali potenzialmente 

proiettabili avranno cadenza:

Mensili Bimestrali Semestrali Annuali D

96 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, la gestione dello stress in addestramento, deve 

essere gestita:

La gestione dello 

stress non viene 

ritenuta importante 

ai fini 

dell’addestramento

Tramite sedute 

individuali di 

psicoterapia

Tramite specifiche 

sessioni di “stress 

management”

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

97 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, in merito alla gestione dello stress il ruolo delle 

famiglie dovrebbe essere:

Si dovrebbe 

coinvolgere le 

famiglie nella vita 

dell’unità 

organizzando 

momenti di 

aggregazione e 

incontri tematici

Non si dovrebbero 

coinvolgere le 

famiglie nella vita 

dell’unità

Tramite specifiche 

sessioni di “stress 

management”

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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98 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, quale tra le seguenti NON è una delle “note 

dottrinali” emanate dallo Stato Maggiore dell’Esercito 

e considerate come fondamentali?

“Principi Generali e 

Approccio alle 

Operazioni Militari 

Terrestri”

“Principi Generali e 

Approccio agli 

Assalti Anfibi”

“Principi Generali e 

Approccio alle 

Operazioni Militari 

Terrestri”

“La Manovra delle 

Forze Terrestri nella 

Terza Dimensione”

B

99 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, quale tra le seguenti NON è una delle 

pubblicazioni d’impiego dell’Esercito (PIE) del 

COMFORDOT?

“Le operazioni 

anfibie”

“Impiego della 

Brigata pluriarma”

“Impiego della 

squadra e dei nuclei 

tiratori scelti”

“La Manovra delle 

Forze Terrestri nella 

Terza Dimensione”

D

100 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, le pubblicazioni tecniche dell’Esercito (PTE):

Disciplinano l’uso, 

la manutenzione e 

l’impiego dei singoli 

materiali, mezzi ed 

equipaggiamenti

Descrivono le 

prestazioni attese 

dai singoli operatori 

in teatro operativo

Descrivono la 

dottrina militare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

101 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, il portale della dottrina è:

Un sito internet in 

cui si possono 

recuperare le 

pubblicazioni dello 

SME in formato 

elettronico in 

merito alla dottrina 

militare

Un sito intranet in 

cui si possono 

recuperare le 

pubblicazioni dello 

SME in formato 

elettronico in 

merito alla dottrina 

militare

Una pubblicazione 

cartacea bimestrale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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102 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, cosa si intende per “Force Protection”?

Insieme delle fasi 

addestrative di una 

unità da effettuarsi 

prima del 

deployment

L’insieme delle 

regole di ingaggio 

da applicare in 

teatro operativo

Insieme di misure e 

mezzi per ridurre al 

minimo la 

vulnerabilità del 

personale, delle 

installazioni, dei 

mezzi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

103 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, quale ruolo/funzione è responsabile in una unità 

della funzione di “Force Protection”?

G3/S3 G4/S4 Un apposito 

comitato formato 

da personale 

esterno all’unità

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

104 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, l’attività di “militarysearch”:

E’ di esclusiva 

pertinenza 

dell’arma del Genio

Viene gestita dal 

Genio con l’ausilio 

della Scuola di 

Fanteria e del 

Centro di Selezione 

e Addestramento 

dell’Esercito

E’ di competenza 

del Genio e di tutte 

le armi (per la sola 

fase basica)

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

105 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, i reggimenti di addestramento volontari (RAV):

Passeranno alle 

dirette dipendenze 

dello SME

Passeranno alle 

dipendenze del 

Centro di selezione 

dell’Esercito

Avranno autonomia 

giuridica e 

amministrativa

Passeranno alle 

dipendenze della 

Scuola di Fanteria

D
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106 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, la Scuola di Fanteria dovrà organizzare degli 

incontri con i Comandanti di reggimenti di Fanteria su 

tematiche di addestramento/impiego che avranno 

cadenza:

Semestrale Annuale Biennale Ad anni alterni B

107 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, l’assegnazione di personale all’arma dei 

Bersaglieri prevede che i candidati raggiungano un 

punteggio nelle attività ginnico/sportive:

Inferiore a quello 

previsto per 

l’assegnazione alle 

armi di Fanteria 

eCavalleria

Almeno uguale a 

quello previsto per 

l’assegnazione alle 

armi di Fanteria 

eCavalleria

Superiore a quello 

previsto per 

l’assegnazione alle 

armi di Fanteria e 

Cavalleria

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

108 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, l’attività addestrativa dell’arma dei Bersaglieri 

prevede che ogni operatore sia in grado di effettuare:

10 km di marcia 

celere a settimana e 

l’80% di colpi in 

sagoma nelle prove 

di tiro individuale

20 km di marcia 

celere a settimana e 

l’80% di colpi in 

sagoma nelle prove 

di tiro individuale

10 km di marcia 

celere a settimana e 

il 50% di colpi in 

sagoma nelle prove 

di tiro individuale

15 km di marcia 

celere a settimana e 

l’80% di colpi in 

sagoma nelle prove 

di tiro individuale

A

109 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, l’attività addestrativa dell’arma degli Alpini 

prevede l’esecuzione della marcia in montagna con 

cadenza:

Ogni tre giorni Settimanale Quindicinale Mensile B

110 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, Il personale delle Truppe Alpine deve acquisire la 

capacità di vivere, muovere e combattere inambiente 

montano attraverso un addestramento denominato:

crawl, walk crawl, run, walk crawl, walk, run Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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111 La circolare 44/2016-2018, identifica la componente di 

manovra del pacchetto diforze anfibie dell’Esercito 

costituenti la Capacità Nazionale di Proiezione dal mare 

nel reparto:

9° Col Moschin Battaglione San 

Marco

185° RAO Reggimento 

Lagunari 

“Serenissima”

D

112 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, per il personale afferente ai reparti anfibi 

dell’Esercito sono previste esercitazioni anfibie/riverine 

a livello di gruppo tattico con cadenza:

Annuale Semestrale Ogni 4 mesi Ogni 8 mesi A

113 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, cosa indica la sigla IFS?

IndirectFireSupport IndirectFireStrategy Indiretta Facoltà 

Strategica

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

114 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018,quale arco temporale  riguarda la Circolarein 

materia di programmazione dei corsi di formazione (di 

base e avanzata) e dispecializzazione?

Il Triennio 2016-18 I Soli due anni 2016 

e 2017 

I primi mesi del 

2016

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

115 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, chi sono i responsabili per l’emanazione delle 

Pubblicazioni Tecniche dell’Esercito?

Gli Ispettori 

d’Arma/Corpo

I Segretari degli 

Ispettori

I Segretari di Stato Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

116 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, la Force Protection è una responsabilità 

primaria…:

Del T3/SG3 di ogni 

Piccola Unità

Del G3/S3 di ogni 

Grande Unità/unità

Del Presidente della 

Camera dei 

Deputati

Nessuna delle 

risposte è corretta

B

25



ID Domanda A B C D Esatta

Addestramento

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

117 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018,la MilitarySearch:

Non è un’attività 

esclusiva del Genio 

ma di tutte le 

Armi/specialità (per 

la sola fase basica)

E’ un’attività 

esclusiva del Genio

E’ un’attività non 

più in atto

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

118 Quale titolo indica l’Annesso V della Circolare 44/2016 

– 2018?

L’addestramento 

del perfetto 

combattente

L’addestramento e 

l’approntamento 

l’approntamento 

dei Comandi e delle 

unità nel 2016 - 

2018

L’addestramento 

alla disciplina 

militare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

119 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, cosa rappresenta la CBRN?

La Commissione 

Benevola e 

Rappresentativa 

della Nazione

La Difesa 

Caratteristica, 

Benevola, 

Rappresentativa e 

Nazionale 

La Difesa Chimica, 

Biologica, 

Radiologica e 

Nucleare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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120 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, l’Obiettivo n. 93 – COMFOTER riguarda:

La formazione del 

personale per 

l’acquisizione delle 

capacità di 

installazione/impieg

o di sistemi ECM

La formazione del 

personale sui DATA 

CENTER

Il 

perfezionamento/s

perimentazione di 

soluzioni operative 

quali, ad esempio, 

supervisione delle 

reti, spostamento 

del dispositivo C4 

schierato, etc.;

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

121 Quale titolo indica l’Annesso III della Circolare 44/2016 

– 2018?

L’addestramento 

del perfetto 

combattente

L’addestramento e 

l’approntamento 

l’approntamento 

dei Comandi e delle 

unità nel 2016 - 

2018

MissionCommand Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

122 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, le principali attività dell’esercitazione Muflone 

dell’Unità COMFOSE sono di tipo:

Difensivo Amministrativo Offensivo Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

123 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, le principali attività dell’esercitazione 

EagleMeteordell’Unità NRDC-ITA sono di categoria:

Stabilizzazione Amministrativa Offensiva Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

27



ID Domanda A B C D Esatta

Addestramento

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

124 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, le principali attività dell’esercitazione Falzarego 

dell’Unità COMALP sono di tipo:

Difensivo Amministrativo Offensivo Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

125 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, le principali attività dell’esercitazione Sea Eagle 

dell’Unità NRDC-ITA sono di categoria:

Stabilizzazione Amministrativa Offensiva Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

126 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, quale tra i seguenti reparti è interessato alla 

marcia celere?

Bersaglieri Alpini Lagunari Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

127 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, le principali attività dell’esercitazione SHARDANA 

(SUMMER TEMPEST) dell’Unità COMART sono di tipo:

Difensive Abilitanti Offensive Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

128 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, quale tra le seguenti è un’esercitazione inserita 

nel Military Training and ExerciseProgramme 

nell’ambito della Connected Force Initiative?

SHARDANA FT I Esercito Italiano Terra di Mezzo Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

129 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, a chi sono offerte, da parte dell’Esercito, alcune 

delle esercitazioni inserite nel Military Training and 

ExerciseProgramme?

Al Presidente 

dell’Unione 

Europea

Alla NATO Alla  FAO Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

130 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, come si chiama l’esercitazione a leadCOMFOSE 

che, per il 2018, dovrà aggregare e integrare le 

Esercitazioni “MUFLONE” e “CIRCE”?

GOLDEN WINGS 

2018

SMART LIZARD 

2018

STEEL BARRIER 

2018

SUMMER TEMPEST 

2018

B
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131 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, come si chiama l’esercitazione a alead Comando 

AVES che, per il 2018, dovrà aggregare e integrare le 

Esercitazioni “ITALIAN CALL” e la “MANGUSTA”?

GOLDEN WINGS 

2018

SMART LIZARD 

2018

STEEL BARRIER 

2018

SUMMER TEMPEST 

2018

A

132 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, come si chiama l’esercitazione alead DIV “Friuli” 

che, per il 2018, dovrà aggregare e integrare 

leEsercitazioni “FRIULI” a livello DIV, la “SHARDANA” e 

la “GALILEO”

GOLDEN WINGS 

2018

SMART LIZARD 

2018

STEEL BARRIER 

2018

SUMMER TEMPEST 

2018

C

133 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, come si chiama l’esercitazione alead DIV “Acqui” 

che, per il 2018, dovrà aggregare e integrare le 

Esercitazioni “ACQUI”, la “STUPOR MUNDI”, la “SMART 

SAPPER” e la “Ex. BMD”?

GOLDEN WINGS 

2018

SMART LIZARD 

2018

STEEL BARRIER 

2018

SUMMER TEMPEST 

2018

D

134 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, qual è il tema dominante delle esercitazioni di 

tipo offensivo?

Il combattimento La sicurezza La logistica 

dell’Esercito

Nessuna delle 

risposte è corretta

A

135 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, qual è il tema dominante delle esercitazioni di 

tipo abilitanti?

Il combattimento La sicurezza La logistica 

dell’Esercito

Nessuna delle 

risposte è corretta

B

136 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, con quale cadenza ii Reparti alpini devono 

effettuare la Marcia in montagna?

Settimanale Annuale Mensile Giornaliera A

137 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, con quale cadenza ii Reparti bersaglieri devono 

effettuare la Marcia in montagna?

Settimanale Annuale Mensile Giornaliera A
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138 L’Annesso IV della Circolare 44/2016-2018  riguarda le 

Principali attività esercitative previste nel periodo:

2016 - 2018 2016 - 2019 2014 - 2017 Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

139 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, le principali attività dell’esercitazione TORRE 

ROMANA sono di tipo:

Difensive Abilitanti Offensive Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

140 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018,quale annesso riguarda l’ “Indottrinamento 

comandanti (a livello brigata e reggimento) e staff”?

Annesso VIII Annesso V Annesso XXX Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

141 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018,quale annesso detiene un riepilogo degli obiettivi 

formativi, addestrativi e di approntamento per il 2016 

– 2018?

Annesso VIII Annesso VI Annesso XXX Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

142 Nella Circolare 44/2016 – 2018, relativa alla Direttiva 

per l’addestramento e l’approntamento dei comandi e 

delle unità, l’acronimo “NRDC-ITA” indica:

il Comando NATO  

Rapid Deployment 

Capability - ITA

ilComando NATO  

Right Deployment 

Corps - ITA

il Comando NATO  

Rapid Deployment 

Corps - ITA

il Comando 

Nazionale Rapid 

Device Corps - ITA

C

143 Nell’ Annesso VII della Circolare 44/2016 – 

2018,relativo alle “Linee guida per la programmazione 

strategico- finanziaria nel settore formazione ed 

addestramento” è presente la dicitura: 

Riserva di 

diramazione

Riserva di comando Abrogato Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

144 Nell’ Annesso VIII della Circolare 44/2016 – 2018, 

relativo alla “Circolare FORM 101 (ex Circolari 100 e 

101) – anno 2016” è presente la dicitura: 

Riserva di 

diramazione

Riserva di comando Abrogato Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

145 In quale parte della Circolare 44/2016 – 2018, viene 

delineato lo scenario di riferimento?

Parte I Parte II Parte III Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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146 In quale parte della Circolare 44/2016 – 2018, vengono 

trattati gli obiettivi formativi, addestrativi e di 

approntamento per il triennio 2016-2018?

Parte I Parte II Parte III Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

147 In quale parte della Circolare 44/2016 – 2018, si parla 

di “dottrina e lessonslearned”?

Parte I Parte II Parte III Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

148 Nella premessa della Circolare 44/2016 – 2018 emerge: La centralità dei 

temi razziali

L’importanzadellag

uerra

La centralità della 

selezione e 

formazione del 

personale 

dell’Esercito

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

149 “Far acquisire/mantenere l’interoperabilità a livello 

interforze, internazionale e inter-agency”, 

relativamente alla Circolare 44/2016 – 2018 riguarda:

Le linee evolutive 

nel campo 

dell’addestramento

Le lineeevolutivenel 

campo 

dell’economiastatal

e

Le linee evolutive 

nel campo della 

logistica statale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

150 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018,le Brigate Pesanti e Medie saranno impegnate 

presso il CAT di 1° livello di:

CAPO TEULADA MONTE ROMANO SAN GIORGIO 

BRUNICO

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

151 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018,le Brigate Leggere utilizzeranno il CAT di 1° livello 

di:

CAPO TEULADA MONTE ROMANO SAN GIORGIO 

BRUNICO

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

152 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018,le unità di cavalleria utilizzeranno il CAT di 2° 

livello di:

ROMA LECCE SAN GIORGIO 

BRUNICO

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B
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153 Secondo quanto indicato dalla Circolare 44/2016 – 

2018,a che percentuale si è attestato nel 2014 il livello 

di addestramento complessivo raggiunto dalle unità?

A circa il 58% A circa il 68% Al 10% Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

154 Secondo quanto indicato dalla Circolare 44/2016 – 

2018,gli Ufficiali devono avere:

Una preparazione 

ridotta solo a 

caratteristiche 

amministrative e di 

segreteria

Una preparazione 

ridotta e circoscritta 

solo ad impartire 

comandi

Una preparazione 

onnicomprensiva, che 

include anche un 

approccio critico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

155 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, la “ConnectedForcesInitiatie” è una attività 

addestrativa in ambito: 

ONU NATO EU – European 

Nation

Nessuna delle altre 

risposte e esatta

B

156 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’attività addestrativa che prevede il maneggio 

degli esplosivi mirato alla realizzazione di demolizioni 

complesse: 

E’ di competenza 

del Genio Pionieri

E’ di competenza 

del Genio Ferrovieri

E’ di competenza 

del Genio 

Guastatori

Nessuna delle altre 

risposte e esatta

C

157 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, in merito all’addestramento dei reparti del 

Genio:

Ogni reggimento 

del Genio dovrà 

condurre tutte le 

attività addestrative 

anche in ambiente 

notturno con 

l’impiego dei mezzi 

tecnici in dotazione

I reggimenti del 

Genio che ne sono 

abilitati dovranno 

condurre tutte le 

attività addestrative 

anche in ambiente 

notturno con 

l’impiego dei mezzi 

tecnici in dotazione

Per il 2016-2018 

Ogni reggimento 

genio dovrà 

condurre le attività 

addestrative 

prevalentemente in 

ambiente notturno 

con l’impiego dei 

mezzi tecnici in 

dotazione

Ogni reggimento 

genio dovrà 

condurre tutte le 

attività addestrative 

in ambiente diurno 

con l’impiego dei 

mezzi tecnici in 

dotazione

A
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158 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’attività di “Mine Clearance” e svolta da: 

Artiglieria Fanteria Bersaglieri Genio D

159 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, il Reparto Addestramento Controllo Spazio 

Aereo(RACSA), opera dalla base di: 

Grosseto Augusta Pratica di mare La Spezia C

160 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’aggiornamento dei Comandanti e del rispettivo 

staff dovrà avvenire con cadenza:

Mensile Quadrimestrale Semestrale Annuale D

161 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’addestramento e l’approntamento per le unità 

nei settori di intelligence e attività informative sono 

riportate nella circolare:

41/2014-2016 42/2014-2018 41/2016-2018 42/2016-2018 D

162 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, quale unità a livello di brigata dovrà curare 

l’impiego di sistemi ECM?

Brigata Trasmissioni Brigata 

Paracadutisti

Brigata Genieri Nessuna delle altre 

risposte è esatta

A

163 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, cosa si intende per “Cyber Defense”?

La difesa da 

attacchi di tipo 

batteriologico

La difesa da 

attacchi di tipo 

informatico

La difesa da 

attacchi di tipo 

convenzionale

La difesa da 

attacchi di tipo 

chimico

B

164 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, qual è il reparto specializzato per 

l’addestramento e l’approntamento relativamente alla 

difesa CBRN? 

7° reggimento 

Difesa NBC

Battaglione 

Tuscania

152° Reggimento 

Sassari

2° Reggimento 

Genio Pionieri

A

165 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’addestramento al nuoto in vasca è previsto per 

quale tra le seguenti specialità?

Alpini Bersaglieri Fanteria Lagunari D
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166 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’addestramento alla marcia per le truppe alpine 

è legato principalmente:

Alla distanza Alla differenza 

altimetrica

Alla durata Nessuna delle altre 

risposte e esatta

C

167 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, quale tra le seguenti è una delle attività 

addestrative previste per la specialità “Genio Pionieri”? 

Corsi di abilitazione 

su mezzi/macchine 

movimento terra

Maneggio degli 

esplosivi mirato alla 

realizzazione di 

demolizioni 

complesse

Effettuare almeno 

una esercitazione 

annuale all’impiego 

di mezzi corazzati

Effettuare almeno 

un campo d’arma in 

cooperazione con 

l’Arma Base con il 

gittamento di un 

Ponte Galleggiante 

Motorizzato

A

168 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’addestramento del reggimento ferrovieri, ed in 

particolare il plotone armamento e ponti, dovrà 

effettuare almeno una esercitazione specialistica con 

cadenza: 

Annuale Biennale Secondo quanto 

concordato con lo 

Stato Maggiore

Semestrale D

169 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’addestramento del reggimento ferrovieri, dovrà 

effettuare almeno una esercitazione specialistica con 

cadenza: 

Annuale Biennale Secondo quanto 

concordato con lo 

Stato Maggiore

Semestrale A

170 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, le attività addestrative legate al “CAGSM” 

prevedono:

Attività di scontri a 

fuoco in ambiente 

di simulazione

Attività di scontri a 

fuoco in ambiente 

reale e/o di training 

in scenario 

operativo

Attività ginnico 

sportive

Attività 

teorico/tattiche da 

effettuarsi in aula

C
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171 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, per l’addestramento delle unità bersaglieri e 

relativamente alla marcia celere, quale tra le seguenti 

opzioni risulta vera?

Da effettuarsi con 

cadenza bi-

settimanale con 

armamento 

individuale e zaino 

da 10kg

Da effettuarsi con 

cadenza 

settimanale con 

zaino da 10kg

Da effettuarsi con 

cadenza 

settimanale con 

armamento 

individuale e zaino 

da 10kg

Da effettuarsi con 

cadenza 

settimanale con 

armamento 

individuale 

C

172 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, per l’addestramento dei Lagunari la prova di 

nuoto in vasca prevede:

300 metri (100 per 

gli over 50)

200 metri (50 metri 

per gli over 50)

100 metri per tutti 200 metri (100 

metri per gli over 

50)

D

173 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, l’esercitazione “Smart Lizard” è pianificata per gli 

anni:

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 B

174 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, secondo il concetto di  “Mission Command” , 

nell’assegnazione delle responsabilità ai subordinati un 

comandante deve privilegiare:

La cooperazione più 

del coordinamento 

Il coordinamento 

più della 

cooperazione

Nella stessa misura 

coordinamento e 

cooperazione

Nessuna delle altre 

risposte e corrette

A

175 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, affinché il concetto di “Mission Command” sia 

correttamente applicato, i Comandanti dei reparti 

dovrebbero:

Limitare il campo di 

azione dei propri 

sottoposti in modo 

da centralizzare al 

vertice le decisioni 

chiave

Rendere il più 

possibile autonomi i 

propri sottoposti 

spingendoli ad 

assumersi le 

responsabilità delle 

proprie decisioni

Organizzare riunioni 

periodiche con i 

propri sottoposti 

per la valutazione 

delle prestazioni 

operative

Nessuna delle altre 

risposte e corretta

B

176 Secondo quanto riportato nella Circolare 44/2014-

2016, il concetto di “Mission Command” dovrebbe:

Esaltare l’iniziativa 

individuale

Limitare l’iniziativa 

individuale

Esaltare il concetto 

di lavoro in team

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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177 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, di cosa il CAGSM deve essere elemento centrale?

Preparazione 

tecnico-tattica

Preparazione fisica Preparazione 

atletica

Preparazione 

psicofisica

A

178 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, qual è il tema predominante dell'esercitazione 

denominata ITALIAN CALL?

Sicurezza Combattimento Attività militari in 

tempo di pace

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

179 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, quali ATTIVITA' MILITARI PRINCIPALI fanno parte 

dell'esercitazione denominata ODESCALCHI?

Offensive Abilitanti Difensive Di Stabilizzazione D

180 In base a quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, a quale principale attività esercitativa per l'anno 

2019 verrà integrata l'esercitazione denominata 

ITALIAN CALL?

Summer Tempest 

2019

Summer Barrier 

2019

Steel Barrier 2019 Steel Tempest 2019 D

181 In base a quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, a quale principale attività esercitativa per l'anno 

2018 verrà integrata l'esercitazione denominata 

MANGUSTA?

Summer Tempest 

2018

Smart Lizard 2018 Golden Wings 2018 Steel Barrier 2018 C

182 La circolare 44/2016-2018 è approvata da: Capo di stato 

maggiore 

dell’Esercito 

Presidente del 

consiglio dei 

ministri

Ministro della 

difesa

Presidente della 

Repubblica

A

183 I contenuti della circolare 44/2016-2018 dovranno 

essere conosciuti fino a livello di:

Comandante di 

Reggimento/Battagl

ione 

Comandante di 

compagnia/batteria

/squadrone

Comandante di 

Divisione

Comandante di 

Brigata

B

184 Chi è il primo responsabile della formazione e 

dell’addestramento del soldato secondo i concetti della 

circolare 44/2016-2018?

Tutti i graduati di 

truppa

Il Comandante del 

reparto 

I sottufficiali del 

reparto

Una specifica 

commissione per la 

formazione e 

l’addestramento

B

36



ID Domanda A B C D Esatta

Addestramento

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

185 L’iniziativa Nato CFI (ConnectedForcesInitiative) ha 

come obiettivo:

Individuare gli 

armamenti 

utilizzabili per 

possibili 

interscambi

Accrescere il livello 

di interoperabilità 

tra tutti i paesi 

membri

Favorire gli scambi 

culturali tra militari 

di paesi membri

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

186 L’Obiettivo 111/A in merito all’addestramento pone 

l’attenzione su:

Attività 

amministrative 

Attività 

informatiche 

sperimentali TRIALS

Esercizio mensile su 

piattaforme VBS-3 

n. 2 cpls.min. per 

ciascuna Brigata

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

187 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, su quale tematica è orientato l’obiettivo 2/A 

relativo all’addestramento?

Attività 

addestrative 

“esterne”

Utilizzo delle 

infrastrutture 

addestrative 

(poligoni, poligoni 

in galleria, aree 

addestrative, ecc.)

Attività 

addestrative 

informatiche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

188 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018,il livello della minaccia  relativo alle operazioni in 

Libano viene definito:

Basso Medio Alto Critico B

189 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016-

2018, in merito alle operazioni in Libano, per 

l’espletamento dei compiti di routine sono sufficienti 

unità a livello di:

Plotone Squadra Compagnia Battaglione B

190 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, di quante fasi è composto l’addestramento 

“montano” degli alpini?

Una: walk Due:  crawl e walk Tre: crawl, walk, 

run

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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191 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, l’acronimo FAC va ad indicare:

Forward Air 

Controllers

Forze Assolute di 

Combattimento

Forte attitudine al 

Combattimento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

192 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa indica l’acronimo LO?

Lotta ad Oltranza Laser Operators Longitudine 

Orizzontale di 

navigazione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

193 L’Annesso X  della Circolare 44/2016 – 2018 ha come 

titolo:

L’addestramento 

del perfetto 

combattente

L’addestramento e 

l’approntamento 

del personale e 

delle unità nei 

settori Intelligence 

Tattica e Attività 

Informative 

Difensive nel 2016-

2018

Visite, attività e 

scambi addestrativi 

con Paesi esteri

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

194 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 

2018, cosa è accaduto relativamente all’obiettivo di 

potenziamento/ammodernamento dell’“Area 

Addestrativa Permanente di SAN GIORGIO DI BRUNICO 

(BZ) da trasformare in un Combat Training Center 

(CTC)?

Risulta ACQUISITO e 

rielaborato con gli 

obiettivi 109 – 

116/A

Risulta ANNULLATO Non esisteva 

nessun obiettivo del 

genere

Risulta  come 

NUOVO OBIETTIVO 

A
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195 Secondo la circolare 44/2016-2018, cosa consente il 

Metodo di combattimento Militare (MCM) a ciascun 

soldato?

Di poter gestire 

consapevolmente la 

cattura da parte del 

nemico

Di avere 

competenze su 

specifici armamenti

Di avere 

consapevolezza 

delle proprie 

capacità di 

resistenza fisica e 

combattimento 

individuali 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

196 Secondo la circolare 44/2016-2018 la scuola di fanteria 

dovrà:

Delocalizzare a 

livello regionale le 

proprie attività

Assumere il ruolo di 

polo di formazione 

istruttori a livello 

nazionale:

Assumere capacità 

di combattimento 

operative

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

197 Secondo la circolare 44/2016-2018, il progetto 

FIJLKAMha lo scopo:

Di implementare la 

disciplina del Judo 

nelle attività 

addestrative

Di implementare 

l’atletica leggera 

nelle attività 

addestrative

Di implementare la 

disciplina del karate 

nelle attività 

addestrative

Di implementare la 

scherma nelle 

attività addestrative

C

198 La circolare 44/2016-2018, consiglia che i comandanti 

dei reparti:

Non forniscano 

dettagli sui compiti 

della missione che 

potrebbero essere 

rivelati a seguito 

della cattura dei 

soldati impiegati

Evitino di chiarire i 

dettagli della 

missione 

Chiariscano sempre 

al personale lo 

scopo ed il compito 

della missione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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199 La circolare 44/2016-2018, consiglia che i comandanti 

dei reparti:

Partecipino di tanto 

in tanto alle attività 

addestrative

Partecipino 

costantemente alle 

attività addestrative 

del reparto 

assegnato

Non partecipino alle 

attività addestrative 

in modo da 

consentire la 

crescita morale dei 

propri subordinati

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

200 Secondo la circolare 44/2016-2018, le esercitazioni: Sono considerate il 

principale 

strumento di 

verifica di una unità

Sono uno tra i tanti 

strumenti di verifica 

dell’efficienza di 

una unità

Devono effettuarsi 

unicamente a livello 

Brigata

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

201 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Political Assessment Human Terrain Environment A

202 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Environment Assessment Military Human C

203 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Human Economic Civil Environment B
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204 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Assessment Social Human Terrain Civil B

205 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Assessment Civil Evaluation Information D

206 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Infrastructure Human Civil Evaluation A

207 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Human Terrain Assessment Social Evaluation C

208 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Environment Human Terrain Information Evaluation C

209 Riguardo allo scenario di  ed in base a quanto indicato nella 

direttiva per l’addestramento e l’approntamento dei comandi 

e delle unità nel periodo 2011 – 2013, quale dei seguenti non 

è una delle variabili operative (o domini) che caratterizzano 

l’ambiente operativo?

Environment Infrastructure Civil Evaluation B

210 L’ambiente operativo è caratterizzato dalle seguenti variabili 

operative (o domini) 

Environment-Civil – 

Subtraction – Practical 

- Structure

Military – Civil – 

Subtraction – 

Economic – Practical - 

Structure

Political – Civil – 

Subtraction – Practical 

– Structure - Social

Political – Military – 

Economic – Social – 

Information - 

Infrastructure

D
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211 Riguardo lo spettro dei conflitti e il continuum delle 

operazioni militari, il concetto, ampiamente diffuso nella 

dottrina NATO “operations are operations”

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

risposta alle crisi

non permette di 

definire uno 

strumento utile al 

Comandante per 

indicare il tipo di 

attività predominante 

che ci si aspetta di 

dover condurre 

non consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

guerra

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

supporto alla pace

C

212 Riguardo lo spettro dei conflitti e il continuum delle 

operazioni militari, il concetto, ampiamente diffuso nella 

dottrina NATO “operations are operations”

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

guerra

non consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

supporto alla pace

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

umanitarie

non permette di 

definire uno 

strumento utile al 

Comandante per 

indicare il tipo di 

attività predominante 

che ci si aspetta di 

dover condurre 

B

213 Riguardo lo spettro dei conflitti e il continuum delle 

operazioni militari, il concetto, ampiamente diffuso nella 

dottrina NATO “operations are operations”

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

guerra

non consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

umanitarie

non permette di 

designare un tema 

operativo (Operational 

Teme) della 

Campagna militare

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

contro-insurrezione

B

214 Riguardo lo spettro dei conflitti e il continuum delle 

operazioni militari, il concetto, ampiamente diffuso nella 

dottrina NATO “operations are operations”

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

guerra

non permette di 

designare un tema 

operativo (Operational 

Teme) della 

Campagna militare

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

supporto alla pace 

non consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

risposta alle crisi

D

215 Riguardo lo spettro dei conflitti e il continuum delle 

operazioni militari, il concetto, ampiamente diffuso nella 

dottrina NATO “operations are operations”

non consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

contro insurrezione

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

umanitarie

non permette di 

definire uno 

strumento utile al 

Comandante per 

indicare il tipo di 

attività predominante 

che ci si aspetta di 

dover condurre 

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

contro-insurrezione

A
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216 Riguardo lo spettro dei conflitti e il continuum delle 

operazioni militari, il concetto, ampiamente diffuso nella 

dottrina NATO “operations are operations”

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

contro-insurrezione

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni di 

risposta alle crisi 

permette di designare 

un tema operativo 

(Operational Teme) 

della Campagna 

militare

non permette di 

definire uno 

strumento utile al 

Comandante per 

indicare il tipo di 

attività predominante 

che ci si aspetta di 

dover condurre 

C

217 Riguardo lo spettro dei conflitti e il continuum delle 

operazioni militari, il concetto, ampiamente diffuso nella 

dottrina NATO “operations are operations”

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

contro-insurrezione

permette di definire 

uno strumento utile al 

Comandante per 

indicare il tipo di 

attività predominante 

che ci si aspetta di 

dover condurre 

non permette di 

designare un tema 

operativo (Operational 

Teme) della 

Campagna militare

consente di 

denominare 

formalmente le 

operazioni militari 

come operazioni 

umanitarie

B

218 Sulla base del concetto ampiamente diffuso nella dottrina 

NATO “operations are operations”, le Campagne 

predominanti sono 

Peace Military 

Engagement - Peace 

Support - 

Counterinsurgency- 

Refujee Support 

War Military 

Engagement- Peace 

Military Engagement 

–Counterinsurgency - 

Major Combat

Peacetime Military 

Engagement - Peace 

Support – 

Counterinsurgency - 

Major Combat

Civil Military 

Engagement- Peace 

Support – 

Counterinsurgency - 

Major Combat

C

219 Sulla base del concetto ampiamente diffuso nella dottrina 

NATO “operations are operations”, QUALE DELLE SEGUENTI è 

UNA campagna predominante?

Homeland Security Peace Military 

Engagement

Refujee Support War Support B

220 Sulla base del concetto ampiamente diffuso nella dottrina 

NATO “operations are operations”, QUALE DELLE SEGUENTI è 

UNA campagna predominante?

Homeland Security War Support Civil Military 

Engagement

Peace Support D

221 Sulla base del concetto ampiamente diffuso nella dottrina 

NATO “operations are operations”, QUALE DELLE SEGUENTI è 

UNA campagna predominante?

Counterinsurgency Refujee Support Civil Military 

Engagement

War Support A

222 Sulla base del concetto ampiamente diffuso nella dottrina 

NATO “operations are operations”, QUALE DELLE SEGUENTI è 

UNA campagna predominante?

War Support Civil Military 

Engagement

Major Combat Refujee Support C

223 Sulla base del concetto ampiamente diffuso nella dottrina 

NATO “operations are operations”, le Campagne 

predominanti sono 

2 Peace Military 

Engagement -Peace 

Support

4 Peacetime Military 

Engagement - Peace 

Support – 

Counterinsurgency - 

Major Combat

5 Peace Military 

Engagement - Peace 

Support – 

Counterinsurgency - 

Major Combat - 

Offensive

3 Peace Military 

Engagement - Peace 

Support - 

Counterinsurgency

B
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224 Secondo la dottrina l’AJP 3.2 “Allied Joint Doctrine of Land 

Operation” le Campagne si suddividono, in base alla diversa 

“incidenza” che ogni singola attività militare ha sullo sviluppo 

della Campagna, in

4 aree Offensive – 

Defensive – Stability - 

Enabling

3 aree Offensive – 

Defensive - Stability

2 aree Offensive - 

Defensive 

5 aree Offensive – 

Defensive – Stability – 

Enambling - Denying

A

225  Secondo la dottrina l’AJP 3.2 “Allied Joint Doctrine of Land 

Operation” le Campagne si suddividono, in base alla diversa 

“incidenza” che ogni singola attività militare ha sullo sviluppo 

della Campagna. Quale delle seguenti non é una delle 

suddivisioni?

Stability Aggressive Offensive Defensive B

226 Nella Circolare 44/2016 – 2018, relativa alla Direttiva per 

l’addestramento e l’approntamento dei

comandi e delle unità nel periodo 2016‐2018, l’acronimo 

“SIAT” indica:

Sistemi Interni per 

l’Addestramento 

Terrestre

Sistemi Integrati per 

l’Addestramento 

Terrestre

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Soluzioni Integrate 

per l’Addestramento 

Terrestre

B

227 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, 

cosa indica l’acronimo LO

Laser Operators Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Longitudine 

Orizzontale di 

navigazione

Lotta ad Oltranza A

228 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, 

l’esercitazione annuale SHARDANA riguarda:

I lagunari La cavalleria Nessuna delle altre 

risposte è corretta

L’artiglieria terrestre D

229 Cosa rappresenta il CAGSM, secondo quanto previsto dalla 

Circolare 44/2016 – 2018

Il Circuito di 

Addestramento 

Giudiziario di Stampo 

Militare

Il Circuito di 

Addestramento 

Ginnico Sportivo 

Militare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Il Centro di 

Addestramento 

Giuridico di Stampo 

Montano

B

230 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, in 

merito alle attività di marcia, tutto il personale di servizio 

(Fanteria, Cavalleria e Genio guastatori esclusi) è obbligato a 

condurre (con determinate cadenze temporali): 

Una marcia di almeno 

30 km su terreno 

vario, in uniforme di 

servizio e 

combattimento, con 

zaino affardellato e 

con armamento 

individuale al seguito

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Una marcia di almeno 

2 km su terreno vario, 

in uniforme di servizio 

e combattimento, con 

zaino affardellato e 

con armamento 

individuale al seguito

Una marcia di almeno 

10 km su terreno 

vario, in uniforme di 

servizio e 

combattimento, con 

zaino affardellato e 

con armamento 

individuale al seguito

D

231 L’iniziativa Nato “ConnectedForcesInitiative” (CFI) ha come 

obiettivo

Favorire gli scambi 

culturali tra militari di 

paesi membri

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Accrescere il livello di 

interoperabilità tra 

tutti i paesi membri

Individuare gli 

armamenti utilizzabili 

per possibili 

interscambi

C

232 Secondo la circolare 44/2016‐2018 in addestramento il 

termine MCM indica:

Metodo di 

Combattimento 

Militare 

Metodo di 

Combattimento 

Migliorativo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Minimo coefficiente di 

mantenimento per la 

forma fisica

A
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233 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, che 

tipo di prova di nuoto è prevista per i lagunari fino a 50 anni?

200 m. in vasca 150 m. in vasca 50 m. in vasca 350 m. in vasca C

234 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, 

cosa indica l’acronimo FAC

Forte attitudine al 

Combattimento

Forze Assolute di 

Combattimento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Forward Air 

Controllers

D

235 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, con 

quale cadenza gli alpini devono svolgere la marcia in 

montagna?

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Con cadenza mensile Con cadenza 

settimanale

Con cadenza annuale C

236 Secondo quanto previsto dalla Circolare 44/2016 – 2018, su 

cosa viene focalizzato l’addestramento dei reparti Carri?

Su specifici corsi di 

guida sportiva

Sul potenziamento di 

attività 

amministrative

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Sulla cooperazione tra 

unità corazzate e 

fanteria nell’ambito di 

operazioni in ambienti 

particolari (aree 

urbanizzate)

D

237 Secondo la circolare 44/2016‐2018 il miglioramento delle 

capacità del soldato avviene attraverso:

Resistenza allo stress Preparazione fisica, 

cultura professionale 

e resistenza allo 

stress

Preparazione fisica  Preparazione fisica e 

cultura professionale

B

238 Secondo la circolare 44/2016‐2018 l’addestramento deve 

essere basato sulle componenti:

Fisiche cognitive e 

morali

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Fisiche e cognitive Fisiche e morali A

239 Secondo la circolare 44/2016‐2018 il concetto di 

miglioramento del SOLDATO avviene attraverso il 

miglioramento/potenziamento di:

Forma fisica Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Forma fisica, 

preparazione 

professionale, 

leadership

Preparazione 

professionale

C

240 Secondo la circolare 44/2016‐2018 l’iter formativo per il ruolo 

dei Sergenti dovrebbe:  

Di raggiungere 

l’obiettivo di 

comunicare 

efficacemente in 

lingua straniera

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Di acquisire specifiche 

competenze 

informatiche

Valorizzare le capacità 

professionali in 

relazione al loro grado 

di responsabilità

D

241 Secondo la circolare 44/2016‐2018 l’acronimo AIC indica: Addestramento 

Integrato al 

Combattimento

Addestramento 

Individuale al 

Combattimento  

Attività Individuale al 

Combattimento

Attività Individuale 

Combattiva

B

242 Secondo la circolare 44/2016‐2018, cosa sono i CAT? Comandi 

Aviotrasportati Tattici

Centri di Ausilio alle 

truppe e Trasporto

Centri di 

Addestramento alla 

Tecnologia

Centri per 

l’Addestramento 

Tattico

D
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243 Secondo la circolare 44/2016‐2018, cosa indica l’acronimo 

CAAE:

Centro di 

Addestramento 

dell’arma di Fanteria

Centro Addestrativo 

Aviazione dell’Esercito

Centro di 

Addestramento 

dell’Aviazione di 

Marina

Centro di 

Addestramento 

dell’arma di Cavalleria

B

244 Secondo la circolare 44/2016‐2018, cosa indica la sigla 

COMLOG?

Comando Logistico 

dell’Esercito

Comando Logistico di 

Battaglione

Comando Centro di 

selezione ed 

addestramento 

dell’Esercito

Comando scuola 

Sottufficiali 

dell’Esercito

A

245 Secondo la circolare 44/2016‐2018, il COMLOG dovrà 

esercitarsi a favore della componente terrestre impiegata in 

missioni “joint” e “combined”:

Solo in ambito 

nazionale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Sia in ambito 

nazionale che 

internazionale

Solo in ambito 

internazionale

C

246 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016‐2018, in 

merito alle operazioni in Libano, per l’espletamento dei 

compiti di routine sono sufficienti unità a livello di:

Battaglione Plotone Compagnia Squadra D

247 La circolare 44/2016‐2018, identifica la componente di 

manovra del pacchetto diforze anfibie dell’Esercito costituenti 

la Capacità Nazionale di Proiezione dal mare nel reparto:

Battaglione San Marco Reggimento Lagunari 

“Serenissima”

9° Col Moschin 185° RAO B

248 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016‐2018,la 

MilitarySearch:

E’ un’attività esclusiva 

del Genio

E’ un’attività non più 

in atto

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Non è un’attività 

esclusiva del Genio 

ma di tutte le 

Armi/specialità (per la 

sola fase basica)

A

249 Secondo quanto riportato nella circolare 44/2016‐2018, cosa 

rappresenta la CBRN?

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

La Difesa Chimica, 

Biologica, Radiologica 

e Nucleare

La Commissione 

Benevola e 

Rappresentativa della 

Nazione

La Difesa 

Caratteristica, 

Benevola, 

Rappresentativa e 

Nazionale  

C

250  Secondo la dottrina l’AJP 3.2 “Allied Joint Doctrine of Land 

Operation” le Campagne si suddividono, in base alla diversa 

“incidenza” che ogni singola attività militare ha sullo sviluppo 

della Campagna. Quale delle seguenti non é una delle 

suddivisioni?

Stability Enabling Offensive Instability D
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1 In merito alla copertura dall’osservazione nemica, 

quale delle seguenti affermazioni è corretta?

L’oscurità favorisce 

sia la copertura che 

la protezione dal 

fuoco nemico

La copertura non 

protegge dal fuoco 

nemico

La protezione dal 

fuoco non può dare 

copertura

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

2 In merito alla protezione dal fuoco, alla presenza di un 

ostacolo:

è necessario porsi 

al di sopra di 

quest’ultimo, 

tenendo le braccia 

sporgenti allo 

scoperto

non bisogna mai 

esporsi al di sopra 

di quest’ultimo

non bisogna mai 

esporsi di fianco 

all’ostacolo e nella 

zona d’ombra

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

3 In caso di cattura quale comportamento devi tenere? Evitare 

atteggiamenti di 

sfida ma reagisci 

appena puoi

Cadere a terra in 

posizione fetale, 

proteggendo con le 

braccia la testa e 

con le ginocchia il 

ventre e lo 

stomaco, le mani 

chiuse a pugno

Cerca di correre a 

ridosso di un muro 

o di un albero 

evitando angoli

Nessuna delle altre 

risposte è corretta 

B

4 Quale tra i seguenti sintomi rileva il sopraggiungere 

dello stato di shock in un ferito? 

Pelle sudata ma 

fredda

Insolito stato di 

calma e lucidità

Perdite di sangue 

dal naso

Respiro molto lento A

5 Quali tra questi elementi sono indicatori per la ricerca 

dell’acqua?

Punti di 

convergenza delle 

tracce di animali

Piste utilizzate non 

dagli animali

Presenza di querce 

ed abeti

Zone di erba verde 

intenso in aree 

paludose

A
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6 Nel movimento notturno, al fine di ridurre la possibilità 

di fare rumore, bisogna avanzare in modo diverso a 

seconda della natura del suolo. In condizioni di terreno 

duro:

poggia a terra 

prima il tallone

poggia a terra 

prima la pianta del 

piede

solleva il piede e 

poggia di piatto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

7 Tra le azioni di primo soccorso per la sopravvivenza di 

un ferito, come si deve intervenire per sospetta 

frattura alla schiena?

Intimare al ferito di 

alzarsi e poi 

steccare le gambe

Muovere il ferito e 

infilare 

un’imbottitura 

sotto al collo

Immobilizzare la 

testa con due sassi 

o le scarpe posti ai 

lati della testa

Infilare 

un’imbottitura 

sotto al naturale 

arco della schiena, 

senza muovere il 

corpo

D

8 Nella tecnica di coppia per la salita di scale: un elemento 

muove, mentre 

l’altro dà sicurezza

ogni componente 

della coppia deve 

muovere lontano 

dalla parete

ad ogni sbalzo gli 

elementi possono 

alternarsi, ma non 

sono obbligati a 

farlo

ogni componente 

deve essere pronto 

a far fuoco verso il 

basso

A

9 Per mascherare la tua persona e il tuo 

equipaggiamento, quali tra le seguenti operazioni NON 

è corretta?

Abbassare le 

maniche della 

giacca, se sono 

arrotolate

Se le maniche 

restano alzate, 

coprire con 

strisciate degli 

stessi colori usati 

per il viso, il collo, la 

gola, il dietro delle 

orecchie, il dorso 

delle mani

Eliminare qualsiasi 

oggetto che possa 

riflettere la luce

Se le maniche 

restano alzate, 

coprire le braccia 

con colori diversi 

usati per il viso

D
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10 Nel tiro rapido con pistola senza congegni di mira, 

quale tra le seguenti non è una posizione di tiro 

corretta?

Avambraccio che 

impugna l’arma 

parallelo al terreno

Ginocchia piegate e 

rientrate

Braccio sinistro 

piegato davanti alla 

zona cardiaca

Braccio sinistro 

parallelo a quello 

destro

C

11 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quale tra le seguenti è una tipica 

costruzione per ripari in zone innevate?

Tana a trincea Tana a galleria Tana a pozzo Truna D

12 Da quale simbolo sono protette le opere e installazioni 

che racchiudono forze pericolose quali ad esempio 

dighe, centrali nucleari, industrie chimiche?

Tre cerchi di colore 

arancio vivo

Triangolo azzurro su 

fondo arancio

Triangolo arancio su 

fondo azzurro

Bandiera bianca 

barrata di rosso

A

13 Nel dover fronteggiare il problema della sopravvivenza 

in mare, in assenza di acqua, la morte sopravviene 

dopo:

4 - 6 giorni 6 - 8 giorni 8 - 10 giorni 8 - 12 giorni D

14 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quale tra le seguenti è una tipica 

trappola per la cattura di animali?

Trappola a 

picchetto fisso

Trappola con 

cappio a trazione

Trappola a scala Trappola a rilascio 

composto

B

15 La pistola può essere impiegata con tiro rapido, senza 

traguardare i congegni di mira, sino ad una distanza di 

circa: 

7 metri 15 metri 15 metri 20 metri A

16 Se adotti il metodo della sterilizzazione dell’acqua 

fangosa e stagnante puoi eliminare o ridurre il cattivo 

odore mescolando cenere di legna nella bollitura e 

lasciandola depositare prima di berla per almeno:

15 minuti 20 minuti 30 minuti 45 minuti D
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17 Per una buona copertura, occorre: osservare da sopra 

un riparo, cercando 

di variarne la 

linearità

muoversi nelle zone 

d’ombra

non sostare nelle 

zone d’ombra

muoversi vicino a 

specchi d’acqua

B

18 Il bendaggio a pressione per l’arresto di un’emorragia: non può essere 

usato per ferite 

all’addome o alla 

testa

non può essere 

usato per ferite alle 

gambe

non può essere 

usato per ferite alla 

cassa toracica

non può essere 

usato per ferite alle 

braccia

A

19 L’acqua rappresenta l’elemento indispensabile per la 

sopravvivenza in qualsiasi ambiente. In particolare nei 

climi freddi per mantenere l’efficienza fisica hai 

necessità di circa: 

1 litri d’acqua al 

giorno

2 litri d’acqua al 

giorno

3 litri d’acqua al 

giorno

4 litri d’acqua al 

giorno

B

20 I primi controlli da svolgere per il trattamento di un 

ferito riguardano:

la presenza di 

perdite di sangue e 

di fori di entrata e 

di uscita di ferite

la verifica di 

fratture alla schiena 

o al collo

la verifica dello 

stato di coscienza  o 

di incoscienza e 

della respirazione e 

battito cardiaco

non occorre fare 

mai nulla, ma 

aspettare 

pazientemente 

l’arrivo di personale 

sanitario

C

21 Guardare il velivolo con un braccio disteso verso l’alto 

è un segnale di emergenza terra-aria indicante:

“Tutto bene” “Non atterrare” “Attendi se 

possibile”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

22 Cosa fare in caso di primo soccorso per ustioni e 

scottature?

Rimuovi orologio o 

anelli dalla zona 

lesa, prima che 

questa si gonfi

Bucare le vesciche e 

non toccare la zona 

ustionata

Applicare fasciature 

di sorta se le ustioni 

sono al volto o ai 

genitali

Applicare unguenti, 

olio, grasso o 

disinfettanti sulle 

ferite

A
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23 Nel taglio di un filo spinato bisogna: tagliare il filo o i fili 

più bassi

tagliare solo il filo o 

i fili più alti

effettuare il taglio il 

più lontano 

possibile dal 

picchetto

tagliare il filo 

totalmente senza 

piegarlo

A

24 Quali tra questi fattori aiutano a sottrarsi 

all’osservazione nemica?

Disciplina del 

silenzio

Disciplina del 

sentore

Disciplina del riparo 

passivo

Tutte le altre 

risposte sono 

corrette

A

25 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, in caso di cattura quanti elementi 

individuali di riconoscimento puoi dare al nemico?

3 4 5 6 A

26 Nelle fasi di combattimento in aree urbanizzate, per 

passare davanti ad una finestra quali dei seguenti 

accorgimenti occorre seguire?

Se la finestra è a 

livello del suolo, è 

indispensabile 

abbassarsi in modo 

da non profilarsi 

davanti all’apertura

Se la finestra è ad 

altezza uomo è 

indispensabile 

superarla con un 

salto, in modo da 

non profilarsi 

davanti all’apertura

Se la finestra è ad 

altezza uomo è 

indispensabile 

abbassarsi in modo 

da non profilarsi 

davanti all’apertura

Muoversi 

rapidamente 

tenendosi staccati 

dal muro 

C

27 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quale tra le seguenti è una tipica 

trappola per la cattura di animali?

Trappola con 

cappio semplice

Trappola a discesa Trappola a 

picchetto

Trappola con 

sostegno mobile

A
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28 Se non sei a contatto con il nemico e non sei 

sottoposto ad azione di fuoco:

tieni l’arma con la 

sicurezza inserita e 

senza colpo in 

canna

tieni l’arma con la 

sicurezza inserita e 

il colpo in canna, 

con il selezionatore 

del tiro di norma 

nel fuoco a raffica

impugna l’arma 

tenendo il dito sul 

grilletto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

29 In merito agli appostamenti sui tetti, quale delle 

seguenti affermazioni è corretta?

All’imbocco del 

camino è 

necessario 

applicare una rete 

metallica per 

impedire il lancio di 

bombe all’interno 

In vicinanza di un 

camino non occorre 

rimuovere la 

copertura dal lato 

del tetto opposto 

alla provenienza del 

nemico

Non è una buona 

postazione per armi 

controcarro perché 

consente di 

intervenire solo 

dall’alto

Occorre rinforzare i 

bordi con sacchetti 

che dovranno 

essere ricoperti con 

materiali del tetto

D

30 La respirazione può essere ostacolata da materiali 

accumulati nel naso e nella bocca, oppure per la 

caduta all’indietro della lingua. Come si deve 

procedere per la liberazione delle vie respiratorie?

Abbracciare il ferito 

da dietro 

comprimendo il 

torace e liberare la 

bocca

Distendere il ferito 

a pancia in giù 

alzando la testa e 

liberare la bocca

Procedere con la 

respirazione bocca 

a bocca

Distendere il ferito 

sulla schiena, porre 

la testa girata di 

lato e liberare la 

bocca 

D

31 Con il passo del leopardo lento: aderisci con il corpo 

al terreno, 

comprimi i talloni e 

il mento

aderisci con il corpo 

al terreno, allarghi i 

talloni e il mento

aderisci con il corpo 

al terreno, allarghi i 

talloni e alzi il 

mento

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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32 In caso di illuminazione improvvisa, come comportarsi 

in caso di terreno con poca copertura o aperto:

vai a terra 

immediatamente

spostati in una zona 

d'ombra

se stai superando 

un ostacolo, rimani 

immobile e basso

nessuna delle altre 

domande è corretta

B

33 Nel movimento notturno, al fine di ridurre la possibilità 

di fare rumore, bisogna avanzare in modo diverso a 

seconda della natura del suolo. In condizioni di terreno 

soffice:

poggia a terra 

prima il tallone

poggia a terra 

prima la pianta del 

piede

solleva il piede e 

poggia di piatto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

34 Nelle tecniche di movimento di notte, come si deve 

camminare su terreno soffice?

Poggiare a terra 

prima il tallone

Poggiare a terra 

prima la pianta del 

piede

Sollevare il piede al 

di sopra dell’erba 

prima di poggiarlo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

35 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quale tra le seguenti non è un tipo di 

trappola per la cattura di animali?

Trappola con 

cappio semplice

Trappola con 

cappio a trazione

Trappola con 

cappio a rilascio

Trappola a caduta C

36 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, il massaggio cardiaco consiste in una 

serie di compressioni del torace mediante azioni 

ripetute di:

30 al minuto 40 al minuto 50 al minuto 60 al minuto D

37 Il simbolo “triangolo azzurro su fondo arancio” 

protegge:

i parlamentari il personale, 

materiali e 

infrastrutture della 

Protezione Civile

i delegati della 

Croce Rossa 

Internazionale

il personale, 

materiali e 

infrastrutture 

dell’ONU

B

38 In caso di illuminazione dall’aria con preavviso da terra, 

quale comportamento non deve essere tenuto?

Rimanere immobile 

sino a che perdura 

la luce

Allontanarsi 

immediatamente 

dalla zona 

illuminata

Andare a terra 

prima che si 

accenda l’artificio

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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39 I prigionieri appena catturati devono essere: raggruppati senza 

distinzione di grado

separati, per 

quanto possibile, 

per grado, arma, 

sesso, nazionalità

privati di documenti 

militari

privati di documenti 

ed oggetti d’uso 

strettamente 

personale

B

40 Qualora i prigionieri di guerra si rifiutassero di 

rispondere, quale comportamento deve essere 

tenuto?

Possono essere 

minacciati e 

insultati, ma non 

esposti a molestie, 

né torture

Se sono feriti, non 

debbono essere 

assistiti

Non devono essere 

nè minacciati, né 

insultati, né esposti 

a svantaggi di 

qualsiasi genere

È possibile 

esercitare delle 

leggere molestie 

allo scopo di 

ottenere 

informazioni 

relative al loro 

esercito e al loro 

paese

B

41 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quale tra le seguenti è una tipica 

costruzione per ripari in zone innevate?

Tana di gatto Tana di lepre Tana di volpe Tana di orso C
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42 Qual è il comportamento che devono tenere le F.A. 

italiane nei riguardi delle persone fermate o detenute 

in operazioni di pace (o in altre operazioni per le quali 

non sia stato dichiarato lo stato di guerra)?

Al personale 

fermato o detenuto 

deve essere 

riservato 

trattamento 

analogo a quello 

spettante ai 

prigionieri di guerra

Al personale 

fermato o detenuto 

deve essere 

riservato il 

trattamento 

stabilito in 

applicazione alle 

regole d’ingaggio, 

ma non si può 

applicare il 

trattamento 

riservato ai 

prigionieri di guerra

Solo al personale 

detenuto può 

essere applicato il 

trattamento 

riservato ai 

prigionieri di guerra

Solo al personale 

fermato può essere 

applicato il 

trattamento 

riservato ai 

prigionieri di guerra

A

43 Nella posizione di tiro da terra, le gambe devono 

essere:

unite divaricate ginocchio alto nessuna delle altre 

è corretta

B

44 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, nello scavare una caverna di neve con 

soffitto a cupola, quale tra le seguenti operazioni non è 

corretta?

Costruire l’ingresso 

a livello più basso 

del pavimento

Costruire l’ingresso 

con un ampiezza di 

almeno 60 cm

Praticare un foro di 

areazione a mezza 

altezza

Praticare un foro di 

areazione alla 

sommità della 

cupola

D

45 Guardare il velivolo con un braccio disteso 

orizzontalmente è un segnale di emergenza terra-aria 

indicante:

“Necessità di 

assistenza medica 

urgente”

“Recuperateci”  “Attendi se 

possibile”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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46 Per proteggersi dal fuoco: bisogna tenere le 

braccia sporgenti 

allo scoperto,  

cercando di stare 

staccati dal riparo

non bisogna 

sporgersi dal riparo 

più di quanto 

indispensabile per 

impiegare le armi

bisogna esporsi al di 

sopra di un  

ostacolo 

impugnando le armi

non vi sono regole 

precise da seguire, 

ma bisogna affidarsi 

all’istinto del  

momento

B

47 Qual è il comportamento che deve tenere il militare 

ferito?

deve mantenere la 

calma e arrendersi 

al nemico

deve mantenere la 

calma e continuare 

a combattere finché 

gli è possibile

se non è in grado di 

muoversi deve 

arrendersi al 

nemico senza 

contattare i 

commilitoni vicini, 

per evitare di 

mettere a 

repentaglio anche 

la vita degli altri

deve comunque 

chiedere subito 

l’aiuto del 

commilitone vicino, 

anche se può 

camminare e 

automedicarsi

B

48 Tra i più comuni segnali utilizzati per l’assunzione o il 

cambiamento di formazioni, distendere le braccia 

verticali, palmi all’interno, e abbassarle 

orizzontalmente indica:

“Formazione a 

cuneo”

“Formazione 

aperta”

“Spiegamento” “Formazione in fila” A

49 Tra le azioni fondamentali per la sopravvivenza di un 

ferito vi sono:

controllare la 

respirazione e il 

battito cardiaco

non praticare il 

massaggio cardiaco, 

ma restare in attesa 

del personale 

sanitario

non fare nulla e 

aspettare 

l’intervento di 

personale sanitario

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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50 Sul personale, materiali e infrastrutture dell’ONU 

protette dal simbolo “Emblema delle Nazioni Unite”:

è possibile aprire il 

fuoco, se l’ordine 

viene da un 

Comandante di 

rango non inferiore 

a Maggior Generale

è vietato compiere 

atti ostili, tranne 

che nei casi di  

legittima difesa

è possibile 

compiere atti ostili, 

anche se non si 

tratta di legittima 

difesa

ogni Comandante 

può decidere in 

autonomia il 

comportamento da 

tenere

B

51 Quale delle seguenti azioni non è prevista per la 

sopravvivenza in prigionia? 

Conservare il 

vestiario

Conservare i viveri 

non deperibili

Conservare i pezzi 

di metallo

Collaborare col 

nemico in cambio di 

favori 

D

52 La protezione dal fuoco diretto e indiretto dal nemico 

va ottenuta:

in attacco, 

realizzando delle 

postazioni che 

incrementino i 

ripari offerti dal 

terreno

in difesa, 

utilizzando itinerari 

che  presentino dei 

ripari lungo il loro 

sviluppo

mascherando la 

propria persona con 

rami 

in difesa, 

realizzando delle 

postazioni che 

incrementino i 

ripari offerti dal 

terreno

D

53 Il caricamento del serbatoio con inserimento di 

tracciamenti per conteggio-colpi a metà è utile per:

indicare obbiettivi 

improvvisi

per il conteggio dei 

colpi disponibili

per avviso di colpi 

esauriti

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

B
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54 Cosa non fare in caso di primo soccorso per ustioni e 

scottature?

Rimuovi 

delicatamente le 

parti di vestito che 

ricoprono la ferita, 

almeno che non 

siano appiccicate 

alla pelle o 

l’ambiente sia 

contaminato

Bagna 

abbondantemente 

con acqua fredda 

per circa 10 minuti

Staccare lembi di 

indumenti 

carbonizzati rimasti 

attaccati alla pelle

Copri l’ustione con 

garza sterile o con 

un tessuto pulito e 

non peloso

C

55 La respirazione bocca a bocca deve essere ripetuta: ogni 4-5 minuti, 

fino a quando la 

vittima non sarà in 

grado di respirare 

da sola

ogni 4-5 ore, fino a 

quando la vittima 

non sarà in grado di 

respirare da sola

ogni 4-5 secondi, 

fino a quando la 

vittima non sarà in 

grado di respirare 

da sola

ogni 10 minuti, fino 

a quando la vittima 

non sarà in grado di 

respirare da sola

C

56 Quale tra le seguenti azioni si deve seguire in ambiente 

innevato, per favorire la propria copertura?

Muoversi mentre 

nevica, in modo che 

le tracce possano 

sparire in breve 

tempo

Muoversi cercando 

di lasciare tracce 

vistose sulla neve

Muoversi dove la 

neve è più morbida

Si possono lasciare 

tracce di rifiuti 

fisiologici, poiché 

difficilmente 

rilevabili

A

57 I Beni Culturali e il personale addetto alla loro custodia 

sono protetti dal simbolo:

Tre cerchi di colore 

arancio vivo

Scudo inquartato in 

croce di S. Andrea 

di bianco e azzurro

Triangolo azzurro su 

fondo arancio

Mezzaluna rossa su 

fondo bianco

B
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58 Nelle tecniche di movimento di notte, come si deve 

camminare su terreno duro?

Poggiare a terra 

prima il tallone

Poggiare a terra 

prima la pianta del 

piede

Sollevare il piede al 

di sopra dell’erba 

prima di poggiarlo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

59 Nell’addestramento individuale al combattimento, 

relativamente alle tecniche di movimento di giorno, 

quale tra le seguenti è corretta?

Imbraccia l’arma 

con la canna rivolta 

verso il basso a 45 

gradi

Imbraccia l’arma 

con la canna rivolta 

verso il basso a 60 

gradi

Imbraccia l’arma 

con la canna rivolta 

verso il basso a 90 

gradi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

60 Per proteggersi dal fuoco: bisogna aderire con 

tutto il corpo al 

riparo, senza 

lasciare  le gambe 

distese staccate dal 

riparo

occorre effettuare il 

caricamento 

dell’arma davanti al 

riparo

occorre esporsi in 

avanti per  

effettuare il 

disinceppamento 

dell’arma

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

61 Distendere entrambe le braccia verso l’alto guardando 

il velivolo è un segnale di emergenza terra-aria 

indicante:

“No, negativo” “Siamo in ascolto” “Recuperateci” nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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62 Come si controlla il battito cardiaco di un ferito? La presenza del 

battito cardiaco 

può essere 

controllato solo con 

il 

cardiofrequenzimet

ro

Occorre appoggiare 

i polpastrelli di due 

dita sul pomo 

d’Adamo e far 

scivolare le dita a 

fianco alla gola per 

sentire pulsare 

un’arteria

Bisogna slacciare gli 

indumenti che 

ostacolano 

l’espansione del 

torace, mettere il 

ferito sulla schiena 

e con il collo esteso 

e tirare la 

mandibola verso 

l’alto, ponendo le 

dita sotto il mento

Guardare il torace 

che si alza e si 

abbassa

B

63 La pistola può essere impiegata con tiro rapido 

utilizzando i congegni di mira, sino ad una distanza di 

circa: 

50 metri 40 metri 30 metri 20 metri D

64 La protezione dal fuoco nemico va ottenuta: Realizzando delle 

postazioni che 

incrementino i 

ripari offerti dal 

terreno

Sfruttando 

unicamente i ripari 

offerti dal terreno

Restando immobili 

in zona ombrosa

Muovendosi 

repentinamente in 

direzione contraria 

al nemico

A

65 Tra gli interventi di primo soccorso per la 

sopravvivenza di un ferito, nel caso di emorragia 

causata da una ferita alle gambe o alle braccia, come 

bisogna trattare la ferita?

Con laccio 

emostatico

Con fasciatura per 

ferita aperta 

all’addome

Con punti di sutura Con fasciatura a 

pressione

D
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66 Per arrestare un’emorragia col sistema dei punti di 

pressione, cosa occorre fare?

Premere un punto 

del corpo dove non 

passa l’arteria che 

adduce il sangue 

alla zona ferita

Premere sempre 

sulla parte bassa 

del braccio o al 

gomito

Premere un punto 

del corpo dove 

passa l’arteria che 

adduce il sangue 

alla zona ferita

Premere sempre 

con i polpastrelli sul 

pomo d’Adamo

C

67 Quale tra i seguenti controlli occorre effettuare per 

valutare la presenza di lesioni o contusioni alla testa in 

un ferito?

Vesciche sulla pelle Pronuncia difettosa 

e balbettante

Scolorimento della 

pelle

Nessuno dei 

sintomi riportati 

serve per valutare 

lesioni o contusioni 

alla testa

B

68 Quali dei seguenti segnali relativi al movimento 

indicano “accelerare”:

Guarda verso la 

persona e distendi il 

braccio in avanti e 

avvicinalo 

ripetutamente al 

capo

Alza il braccio e 

descrivi dei cerchi 

orizzontali

Alza il pugno alla 

spalla e distendi 

rapidamente e 

ripetutamente il 

braccio verso l’alto

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

69 Per entrare in un edificio, quale tra queste modalità di 

base è corretta?

Utilizzare sempre 

porte e finestre

Non lanciare 

bombe per aprire la 

breccia prima di 

entrare

Cercare di entrare 

nell’ edificio dai 

piani bassi

Cercare di entrare 

nell’ edificio dai 

piani alti

D
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70 In riferimento alle postazioni e agli appostamenti in 

un’area urbanizzata, l’utilizzazione migliore di una 

finestra prevede che:

non vengano 

rinforzati i muri con 

sacchetti a terra

per ingannare i 

nemici, non venga 

effettuata alcuna 

operazione alle 

finestre vicino 

all’appostamento

siano eliminati tutti 

i vetri per evitare in 

caso di rottura, 

schegge che 

possano ferire

non si ricorra ad 

alcuna rete 

metallica a 

protezione delle 

finestre

C

71 Il caricamento del serbatoio con inserimento di 

tracciamenti per conteggio-colpi per il quartultimo e 

terzultimo è utile per:

indicare obbiettivi 

improvvisi

per il conteggio dei 

colpi disponibili

per avviso di colpi 

esauriti

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

C

72 Per verificare la presenza di fratture interne a gambe e 

braccia di un ferito, quale tra i seguenti sintomi occorre 

ricercare?

Scolorimento della 

pelle

Posizione usuale 

degli arti

Emorragie o perdite 

di sangue

Perdita di memoria 

o di conoscenza

A

73 Per mascherare la propria persona occorre, tra l’altro: coprire con 

strisciate di colore il 

viso

colorare l’elmetto alzare le maniche 

della giacca

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

74 Il comportamento del militare in guerra è disciplinato: da apposite 

Convenzioni 

Internazionali e da 

leggi e regolamenti 

in vigore in Italia

solo da Convenzioni 

Internazionali a cui 

si devono attenere 

tutti i Paesi alleati

solo dalle norme in 

vigore in Italia, 

indipendentemente 

dalla decisioni 

internazionali

non esistono 

regole, né norme 

comportamentali in 

caso di conflitto 

armato

A
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75 Per superare una zona aperta in un’area urbanizzata, il 

corretto comportamento prevede:

che si selezioni il 

percorso più lungo 

nelle zone di 

imboscata scelte 

dal nemico

che si selezioni il 

percorso con il 

tempo di 

esposizione minore 

al possibile fuoco 

nemico

che si attraversi 

molto lentamente 

se vi è a protezione 

il fumo o il fuoco 

amico 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

76 Nelle tecniche di movimento di notte, come si deve 

camminare su terreno erboso?

Poggiare a terra 

prima il tallone

Poggiare a terra 

prima la pianta del 

piede

Sollevare il piede al 

di sopra dell’erba 

prima di poggiarlo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

77 Nel dover fronteggiare il problema della sopravvivenza 

in mare, in assenza di acqua e senza cibo, puoi 

sopravvivere sino a:

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane C

78 Ad integrazione del mascheramento del viso, o in sua 

temporanea sostituzione, cosa può essere usato?

La sciarpa a rete, 

indossandola sopra 

l’elmetto, in modo 

che ricada sulle 

spalle

La sciarpa a rete, 

indossandola sotto 

l’elmetto, in modo 

che ricada sulle 

spalle

Qualsiasi strumento 

ritenuto utile, ad 

eccezione della 

sciarpa a rete, che 

potrebbe impigliarsi 

nella vegetazione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

79 In caso di conflitto armato, i simboli di protezione non 

riguardano:

i beni culturali e 

personale addetto 

alla loro custodia

il personale, 

materiali e 

infrastrutture della 

Protezione Civile

le zone sanitarie e 

di sicurezza

i materiali usati per 

la realizzazione di 

appostamenti e 

postazioni

D
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80 Quale tra i seguenti elementi occorre modificare per 

una corretta mimetizzazione personale?

L’ombra 

dell’elmetto sul viso 

e quella proiettata 

sul terreno

La lucentezza degli 

occhi

La forma della testa Il colore delle 

scarpe, che deve 

essere diverso 

dall’ambiente 

circostante

A

81 Cosa non fare in caso di primo soccorso per gli effetti 

di congelamento?

Portare il colpito al 

coperto e al riparo

Riscaldare la parte 

congelata con le 

mani o sotto le 

ascelle

Se non riprende 

colore, frizionare 

con acqua fredda e 

poi tiepida

Mettere il colpito 

vicino a fonti di 

calore

D

82 Nella sterilizzazione dell’acqua in superficie, il metodo 

della bollitura prevede di:

bollire l’acqua per 

almeno 1 minuto 

sino a 800 metri sul 

livello del mare

bollire l’acqua per 

almeno 1 minuto 

sino a 300 metri sul 

livello del mare e 

per 1 minuto ogni 

300 metri di 

ulteriore quota dal 

livello del mare

bollire l’acqua per 

almeno 1 minuto 

sino a 700 metri sul 

livello del mare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

83 Se non sei a contatto con il nemico e non sei 

sottoposto ad azione di fuoco:

imbraccia la canna 

a 60 gradi

imbraccia la canna 

a 45 gradi

imbraccia la canna 

a 90 gradi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

84 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quale tra le seguenti è una tipica 

costruzione per ripari in zone innevate?

Trincea a galleria Trincea individuale Trincea a pozzo Trincea a sezioni B
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85 Per entrare in una stanza di un edificio in coppia con un 

altro combattente, occorre:

toccare la maniglia 

della porta e, se la 

porta è chiusa, 

forzarla con una 

raffica dall’alto in 

basso contro la 

serratura 

forzare la  porta con 

una raffica dall’alto 

in basso contro la 

serratura, non 

toccando mai la 

maniglia

lanciare una bomba 

a mano per forzare 

la  porta del locale

far entrare il primo 

uomo, che 

posizionatosi a lato 

della porta con le 

spalle al muro, 

lancia una bomba a 

mano all’interno del 

locale

B

86 Quando si è alla presenza del simbolo di bene culturale 

soggetto a protezione speciale, l’ordine di violare il 

simbolo:

non può essere mai 

dato, secondo 

quanto stabilito 

dalle Convenzioni 

Internazionali

può essere 

impartito anche da 

un Comandante di 

rango non 

superiore a 

Colonnello

può essere 

impartito da un 

Comandante di 

rango non inferiore 

a Maggior Generale 

può essere ignorato 

dal combattente, 

anche se è 

impartito da un 

Comandante di 

rango non inferiore 

a Maggior Generale

C

87 Cosa non fare in caso di primo soccorso per gli effetti 

di assideramento da freddo intenso?

Allentare qualsiasi 

parte stretta dei 

vestiti

Lasciarlo 

addormentare

Massaggiare le 

estremità e il torace 

dalla parte del 

cuore

Far bere caffè o the 

caldo zuccherato

B
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88 In riferimento al combattimento in aree urbanizzate, 

prima del superamento dell’angolo di un edificio, 

occorre:

coricarsi a bocconi, 

restando staccato 

dal muro e con 

l’arma sporgente 

oltre l’angolo, 

pronta a sparare

tenere un profilo 

alto in attesa del 

superamento 

dell’angolo

controllare 

rapidamente la 

situazione oltre 

l’angolo stesso

nessuna delle 

precedenti 

affermazioni è 

corretta

C

89 Nel dover fronteggiare il problema della sopravvivenza 

in mare, in assenza di acqua sopravviene uno stato di 

delirio dopo:

1 giorni 2 giorni 3 giorni 4 giorni D

90 Tra i più comuni segnali per l’attività di pattuglia, 

battere ripetutamente, con il palmo della mano, il 

dietro dell’elmetto indica:

“Conta passi” “Radiofonista con 

me”

“Controlla la carta 

topografica”

“Conteggio del 

personale”

D

91 Da quale simbolo sono protetti il personale, i materiali 

e le infrastrutture del servizio sanitario?

Dallo scudo 

inquartato in croce 

di S. Andrea di 

bianco e azzurro 

Dalla Croce rossa su 

fondo bianco, dalla 

mezzaluna rossa su 

fondo bianco o da 

entrambi i simboli 

appaiati 

Solo dalla croce 

rossa su fondo 

bianco

Dal triangolo 

azzurro su fondo 

arancio

B

92 Nel corso di operazioni, il movimento costituisce parte 

integrante del combattimento. In situazioni di contatto 

o di possibile contatto imminente con il nemico 

muoviti da una posizione a quella successiva 

rimanendo esposto non più di:

3-5 secondi 5-10 secondi 10-15 secondi 15 -20 secondi A
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93 Se l’ambiente non offre protezione e copertura: è necessario 

realizzare un 

ricovero, ma non è 

indispensabile il 

mascheramento 

delle tracce degli 

scavi effettuati

è necessario 

cambiare ambiente, 

per trovare un 

riparo naturale  nel 

terreno

è necessario 

realizzare un 

ricovero, avendo 

cura di mascherare 

a lavoro ultimato le 

tracce degli scavi 

effettuati

è necessario colpire 

con il fuoco il 

nemico

C

94 Nel tiro che sfrutta l’appoggio a riparo verticale con 

congegni di mira sino a 20 metri, quale tra le seguenti 

posizioni di tiro non è corretta?

Piede sinistro 

avanti, a contatto 

con il riparo

Braccio destro 

disteso e arma 

all’altezza degli 

occhi

Braccio sinistro 

disteso, palmo della 

mano appoggiato al 

riparo con il pollice 

che blocca il polso 

destro

Corpo assestato sul 

tallone destro

D

95 In riferimento al combattimento in aree urbanizzate, il 

movimento negli abitati:

va effettuato 

isolatamente, per 

avere maggiore 

probabilità di 

restare incolume 

agli attacchi nemici

deve essere 

realizzato a livello 

di squadra, per 

poter contare su 

un’adeguata 

protezione da 

attacchi nemici

è proibito dagli 

accordi 

internazionali  

firmati con i paesi 

alleati dell’Italia

deve avvenire 

cercando di 

muoversi con molta 

lentezza da una 

posizione all’altra, 

soprattutto nel caso 

di spostamenti allo 

scoperto

B
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96 Nella stima della distanza del bersaglio mediante il 

metodo del mirino, puntando un arma contro un 

uomo, il bersaglio si trova a circa 150 metri se la figura 

appare:

larga meno che la 

metà del mirino

larga quanto il 

mirino

larga come metà 

mirino

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

97 In un ambiente innevato, quale tra i seguenti materiali 

disponibili bisogna usare per il mascheramento del 

viso?

Stick rosso e verde 

chiaro

Stick marrone 

chiaro e bianco

Stick verde chiaro e 

bianco

Stick blu e bianco B

98 Nel tiro rapido con pistola senza congegni di mira, 

quale tra le seguenti non è una posizione di tiro 

corretta?

Piedi paralleli e 

divaricati di 30-50 

cm

Piedi paralleli e 

divaricati di 40-60 

cm

Piedi paralleli e 

divaricati di 40-50 

cm

Piedi paralleli e 

divaricati di 50-60 

cm

D

99 Se devi muoverti in un bosco, una foresta o una zona 

estesa fittamente alberata, quali dei seguenti 

accorgimenti non è corretto?

Determina con cura 

il punto di stazione 

arrampicandoti, se 

necessario, su un 

albero in modo da 

poter osservare 

un’ampia zona

Individuare la 

direzione che devi 

seguire e seguila, 

cercando di 

muoverti lungo una 

linea retta se la 

vegetazione non lo 

consente

Segui la pista e la 

traccia degli 

animali, se ve ne 

sono. Se vi sono 

sentieri muovi 

parallelamente a 

essi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

100 L’uso di simboli di protezione come “copertura” di 

azioni belliche:

è una violazione del 

Diritto 

Internazionale, ma 

non è punito dal 

Codice Penale 

Militare di Guerra

costituisce 

violazione grave del 

Diritto 

Internazionale

è consentito nei 

casi in cui siano 

presenti dei civili 

insieme alle truppe

è consentito solo se 

partecipano 

all’azione anche 

delegati della Croce 

Rossa 

Internazionale

B
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101 Nel caso di primo soccorso per ustioni: la prima azione da 

compiere è 

l’eliminazione della 

causa che ha 

prodotto o sta 

provocando le 

ustioni

la prima azione da 

compiere è staccare 

i lembi di indumenti 

carbonizzati rimasti 

attaccati alla pelle

occorre applicare 

unguenti, olio o 

disinfettanti sulle 

ferite

se la pelle del ferito 

assume una 

colorazione 

nerastra e il ferito 

non avverte dolore, 

si tratta di ustione 

poco grave

A

102 Sulle persone protette da uno dei simboli di 

protezione:

non si può aprire il 

fuoco, tranne che in 

caso di legittima 

difesa

non si può mai 

aprire il fuoco, 

neanche per 

legittima difesa

si può aprire il 

fuoco, anche se 

dimostrano di 

volersi arrendere

si può aprire il 

fuoco se non sono 

accompagnati da 

civili

A

103 Tra i più comuni segnali utilizzati in situazioni di 

contatto con il nemico, distendere il braccio in fuori di 

45° indica:

“Congelamento” “Copri il mio 

movimento”

“Attaccare a 

destra”

“Pericolo, zona 

pericolosa”

B

104 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quale tra le seguenti è una tipica 

trappola per la cattura di animali?

Trappola a elastico Trappola a caduta Trappola a scalare Trappola a doppio 

rilascio

B
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105 Nell’addestramento individuale al combattimento, 

relativamente alle tecniche di movimento di giorno, 

quale tra le seguenti non è corretta?

Tieni l'arma con la 

sicurezza inserita e 

il colpo in canna, 

con il selezionatore 

del tiro di norma 

nel fuoco a raffica

Mentre svolgi 

attività di 

osservazione nel 

settore che ti è 

stato assegnato 

impugna l'arma con 

il vivo di volata 

rivolto nella 

direzione in cui 

guardi

Tieni il dito sul 

grilletto

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

106 Il decalogo del soldato italiano prevede, tra l’altro, che: non devono essere 

curati i feriti e i 

malati, se nemici

non devono essere 

presi ostaggi, né 

bisogna compiere 

atti di vendetta

è permesso rubare 

e saccheggiare i 

nemici

non necessario 

informare il proprio 

superiore di 

eventuali atti ostili

B

107 Se adotti il metodo della sterilizzazione dell’acqua 

trovata in superficie devi farla bollire per almeno 1 

minuto fino a:

100 metri sul livello 

del mare

200 metri sul livello 

del mare

300 metri sul livello 

del mare

400 metri sul livello 

del mare

C

108 In merito ai prigionieri di guerra, quale delle seguenti 

affermazioni è corretta?

sono in potere dei 

reparti o dei corpi 

che li hanno 

catturato

la definizione del 

loro trattamento 

compete al reparto 

che li ha catturati

sono in potere dello 

Stato Italiano e non 

degli individui, dei 

reparti o dei corpi 

che li hanno 

catturato

le persone non 

combattenti che 

operano 

nell’ambito delle 

unità militari non 

hanno diritto al 

trattamento di 

prigionieri di guerra

C
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109 In un ambiente caratterizzato da vegetazione verde, 

quale tra i seguenti materiali disponibili bisogna usare 

per il mascheramento del viso?

Stick rosso e verde 

chiaro

Stick arancione e 

verde chiaro

Stick marrone e 

bianco

Stick marrone e 

verde chiaro

D

110 Quali dei seguenti segnali relativi all’ assunzione o al 

cambiamento di formazioni indicano “spiegamento”?

Distendi le braccia 

parallele al terreno

Distendi le braccia 

verticali, palmi all’ 

interno e abbassale 

orizzontali

Alza il braccio 

verticale

Distendi le braccia 

verso l’alto

B

111 Il passo della scimmia è un modo veloce per muoverti: in piedi in piedi correndo su mani e ginocchia nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

112 In riferimento alle postazioni e agli appostamenti in 

un’area urbanizzata, quale delle seguenti affermazioni 

è corretta?

Per utilizzare al 

meglio l’angolo di 

un edificio occorre 

saper sparare 

appoggiando l’arma 

ad entrambe le 

spalle

Occorre sparare 

dalla spalla che 

consente di esporsi 

meglio

Se possibile, 

sparare in 

successione sempre 

con la stessa 

posizione

Occorre tenere il 

corpo lontano dal 

muro

A

113 Il caricamento del serbatoio con inserimento di 

tracciamenti per conteggio-colpi del 1° e 2° colpo è 

utile per:

indicare obbiettivi 

improvvisi

per il conteggio dei 

colpi disponibili

per avviso di colpi 

esauriti

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

114 In caso di illuminazione improvvisa, come bisogna 

comportarsi in caso di terreno con molta copertura?

Se stai superando 

un ostacolo, rimani 

immobile e basso

Vai a terra 

immediatamente

Spostati in una zona 

d'ombra

Nessuna delle altre 

domande è corretta

C
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115 In caso di prigionia quale comportamento non si deve 

tenere?

Fare ogni sforzo per 

evadere e per 

aiutare altri ad 

evadere

Non accettare 

speciali favori dal 

nemico o un 

trattamento diverso 

da quello dei tuoi 

commilitoni

Non fare nulla e 

non assumere 

atteggiamenti che 

possano 

danneggiare i tuoi 

commilitoni

Accettare speciali 

favori dal nemico 

D

116 Nell’addestramento individuale al combattimento, 

quale tra le seguenti non è una tecnica di movimento 

in combattimento?

Passo del leopardo Passo della scimmia Movimento a balzi Rotolamento C

117 In combattimento: puoi essere esposto 

al fuoco nemico per 

un massimo di 5 

secondi

devi fare in modo di 

essere sempre 

coperto dal fuoco 

avversario

devi fare in modo di 

essere sempre allo 

scoperto ma 

coperto alla vista

puoi essere esposto 

al fuoco nemico ma 

devi essere sempre 

coperto alla vista

B

118 Quale tra i seguenti NON rispetta le regole per una 

buona copertura?

Muoviti vicino a 

specchi d’acqua

Durante la notte 

muoviti solo in zone 

non illuminate

Se esci allo 

scoperto sfrutta la 

copertura come 

sfondo

Se devi osservare 

da sopra un riparo 

evita di variarne la 

linearità

A

119 In riferimento a quando muovere da una posizione ad 

un’altra:

si può fare quando 

il nemico ha la 

possibilità di 

sparare con fuoco 

mirato seppur con 

opportuni 

accorgimenti 

si può fare senza 

aver ricevuto 

l’ordine

si ci può spostare in 

ogni istante lo si 

ritenga più 

opportuno

si può fare 

d’iniziativa quando 

il fuoco amico 

impedisce o 

ostacola l’azione 

nemica

D
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120 Nel superamento di un muro in fase di combattimento 

nelle aree urbanizzate:

bisogna stabilire 

dove andare prima 

di aver superato 

l’ostacolo

è necessario 

utilizzare calma e 

circospezione 

superandolo 

lentamente

bisogna stabilire 

dove andare dopo 

aver superato 

l’ostacolo

non è necessario 

controllare la 

situazione prima di 

superarlo

C

121 Nella protezione dell’assuefazione dell’occhio 

all’oscurità:

nel caso di 

illuminazione 

improvvisa 

chiudere 

immediatamente 

entrambi gli occhi

si può restare a 

contatto anche con 

le luci forti purchè 

non si guardino 

direttamente

si può restare a 

contatto con le luci 

tenui

nel caso di 

illuminazione 

improvvisa 

chiudere un occhio 

e coprirlo con la 

mano finché 

perdura la luce

D

122 Quale tra i seguenti fattori aiuta a sottrarsi 

all’osservazione nemica?

Disciplina degli 

odori

Disciplina delle 

orme

Disciplina dei riflessi Disciplina del sonno A

123 Quale delle seguenti regole rientra nella disciplina delle 

luci?

Evitare di esporsi 

alla luce diretta del 

sole

Evitare di fumare 

all’aperto durante 

la notte

Fumare solo in 

condizioni di vento 

favorevole

Evitare di muoversi 

in piena luce

B

124 Nella disciplina dei rifiuti: durante le soste è 

necessario portare 

con sè i rifiuti

durante il 

movimento si 

possono gettare in 

terra i rifiuti purchè 

siano biodegradabili

durante le soste 

bisogna riunire tutti 

i rifiuti, non è 

necessario 

mascherarli

durante il 

movimento è 

necessario portare 

con sè i rifiuti

D
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125 Nel mascheramento dell’equipaggiamento, occorre: fissare il 

mascheramento in 

modo da poterlo 

rimuovere 

rapidamente, se 

necessario

evitare di utilizzare 

fogliame perché 

potrebbe marcire e 

rovinare 

l’equipaggiamento

utilizzare 

esclusivamente il 

fogliame

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

126 In ambiente innevato, nel caso in cui NON si disponga 

del soprabito bianco, occorre:

utilizzare molta 

circospezione

restare fermo 

dietro un riparo per 

più tempo possibile

fissare su uniforme 

ed 

equipaggiamento 

strisce di tela 

bianca

cospargersi di neve C

127 Nel caso di illuminazione improvvisa da terra, qual è il 

comportamento da tenere?

Andare a terra 

prima che si 

accenda l’artifizio

Restare immobile in 

piedi prono

Allontanarsi 

immediatamente 

dalla zona 

illuminata

Disperdersi C

128 Nel caso di illuminazione improvvisa dall’aria con 

preavviso, qual è il comportamento da tenere?

Restare immobile in 

piedi

Disperdersi Allontanarsi 

immediatamente 

dalla zona 

illuminata

Se individuati, 

sottrarsi al fuoco 

con le tecniche del 

movimento diurno

D

129 Riguardo il passaggio di ostacoli, quale tra questi non è 

un ostacolo di tipo passivo?

i muri le mine le siepi i fili spinati B

130 Nella tecnica di coppia per l’ingresso in una stanza, la 

fase tre prevede:

l’ingresso del primo 

uomo nella stanza

il lancio di una 

bomba a mano 

all’interno della 

stanza

l’apertura della 

porta

l’ingresso del 

secondo uomo 

nella stanza

A
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131 Nella tecnica del passaggio ad un piano superiore 

attraverso una breccia nel soffitto

Non si possono 

utilizzare bombe da 

fucile per l’apertura 

della breccia

Prima di saturare il 

locale con il fuoco 

di armi 

automatiche è 

necessario salire 

nella stanza

È consigliabile non 

lanciare bombe a 

mano poiché 

potrebbero essere 

rilanciate in basso

È necessario 

lanciare una bomba 

a mano nel locale 

sovrastante dopo 

aver aperto la 

breccia

C

132 Nell’utilizzazione di una feritoia con lavori di 

protezione all’interno di un edificio:

Bisogna proteggersi 

da possibili offese 

da nemici penetrati 

nell’edificio 

praticando delle 

aperture nel muro 

sul lato di 

provenienza del 

nemico

Bisogna proteggersi 

da possibili offese 

da nemici penetrati 

nell’edificio 

cambiando feritoia 

ad ogni intervento

Bisogna proteggersi 

da possibili offese 

da nemici penetrati 

nell’edificio 

realizzando 

protezioni a 

copertura frontale

Bisogna proteggersi 

da possibili offese 

da nemici penetrati 

nell’edificio 

realizzando 

protezioni a 

copertura totale

D

133 Quale tra i seguenti NON rientra nei controlli dell’arma 

in combattimento?

Integrità Calcio Posizione Aggancio B

134 Nella predisposizione dell’arma per il combattimento, 

il selettore di tiro viene impostato su colpo singolo:

in aree urbanizzate 

con la presenza di 

civili

in ogni situazione 

possibile

per tiro da 

appostamento 

contro bersagli a 

meno di 50 metri

per evitare 

inceppamenti

A

135 Nella predisposizione dell’arma per il combattimento, 

il selettore di tiro viene impostato su colpo a raffica:

per tiro da 

appostamento 

contro bersagli 

oltre i 50 metri

in aree urbanizzate 

con la presenza di 

civili

in ogni situazione 

possibile

per tiro da 

appostamento 

contro bersagli a 

meno di 50 metri

D
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136 Nella predisposizione dell’arma per il combattimento, 

tenendo l’arma con il colpo in canna e in sicurezza:

abbiamo la 

sicurezza di non 

incorrere in 

inceppamenti 

accidentali 

dell’arma con il 

caricatore in uso

non abbiamo la 

garanzia da colpo 

accidentale

abbiamo la certezza 

che non ci saranno 

inceppamenti 

almeno con il primo 

colpo

abbiamo la certezza 

di una rapida 

risposta ad un 

contatto 

improvviso con il 

nemico

C

137 Uno dei fattori che aiutano a sottrarsi all'osservazione 

nemica è la Disciplina del Silenzio che consiste:

nel muoversi il 

meno possibile 

vicino alle 

postazioni, in 

attacco

nel comunicare con 

segnali, muoversi 

senza produrre 

rumori e nel 

condizionare 

l'equipaggio e le 

armi in modo che 

non facciano 

rumore

nel riunire tutti i 

rifiuti in un punto 

prestabilito

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

138 Uno dei fattori che aiutano a sottrarsi all'osservazione 

nemica è la Disciplina dei Rifiuti che consiste:

nel muoversi il 

meno possibile 

vicino alle 

postazioni, in 

attacco

nel comunicare con 

segnali, muoversi 

senza produrre 

rumori e nel 

condizionare 

l'equipaggio e le 

armi in modo che 

non facciano 

rumore

nel riunire tutti i 

rifiuti in un punto 

prestabilito

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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139 Quali dei seguenti elementi devono essere modificato 

per non facilitare l' individuazione?

Vestiti Capelli Scarpe Tono di colore D

140 Per il mascheramento del viso se ci troviamo in un 

ambiente con vegetazione verde per le zone esposte 

fronte, zigomi, naso e mento, quale colore bisogna 

usare?

Verde chiaro Bianco Marrone Verde scuro C

141 Per il mascheramento del viso se ci troviamo in un 

ambiente con vegetazione verde per le zone in ombra 

sotto gli occhi, sotto il mento e sotto il naso, quale 

colore bisogna usare?

Verde chiaro Bianco Marrone Verde scuro A

142 Per il mascheramento del viso se ci troviamo in un 

ambiente privo di vegetazione verde, per le zone 

esposte fronte, zigomi, naso e mento, quale colore 

bisogna usare?

Verde chiaro Bianco Verde scuro Marrone A

143 Per il mascheramento del viso se ci troviamo in un 

ambiente innevato, per le zone in ombra sotto gli 

occhi, sotto il mento e sotto il naso, quale colore 

bisogna usare?

Verde scuro Verde chiaro Marrone Bianco D

144 In ambiente innevato bisogna di norma indossare il 

sopravestito di colore:

verde giallo bianco blu C

145 Quando la tecnica di movimento comporta che l'arma 

venga a contatto con il terreno bisogna controllare 

che:

il caricatore sia 

sganciato

l'arma rimanga in 

sicurezza

entri fango o terra 

nella canna

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

146 Per muoversi dietro un riparo basso si deve usare: il passo della 

scimmia

il passo del 

leopardo

il passo del 

leopardo lento

il rotolamento A

147 Quale delle seguenti tecniche è da utilizzare per 

spostamenti laterali e per arretrare?

Movimento a sbalzi Passo del leopardo Passo della Scimmia Rotolamento D
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148 Qual è il comportamento da tenere nel caso di 

illuminazione da terra ( è sempre senza preavviso 

perché prodotta da mine)?

Rimanere immobile 

sino a che perdura 

la luce

Rimanere immobile 

in piedi o prono

Allontanarsi 

immediatamente 

dalla zona 

illuminata

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

149 Qual è il comportamento da tenere nel caso di 

illuminazione dall'aria con preavviso?

Allontanarsi 

immediatamente 

dalla zona 

illuminata

Rimanere immobile 

in piedi o prono

Vai a terra prima 

che si accenda 

l'artifizio

Rimani abbassato C

150 Qual è il comportamento da tenere nel caso di 

illuminazione dall'aria senza preavviso?

Rimanere immobile 

in piedi o prono

Allontanarsi 

immediatamente 

dalla zona 

illuminata

Nessuna delle altre 

risposte è corretta 

Vai a terra prima 

che si accenda 

l'artifizio

D

151 Quale delle seguenti tecniche devi usare per il 

movimento di notte, in assenza di contatto?

Passo del gatto Passo del coala Passo del 

rinoceronte

Passo della 

lucertola

A

152 Le modalità per passare sotto ad un reticolato sono: tagliare solo il filo o 

i fili più bassi in 

modo che il varco 

sia meno 

individuabile

strisciare sulla 

schiena spingendoti 

con i talloni e, 

tenendo il filo 

sollevato con 

entrambe le mani, 

superalo con la 

testa

muoversi con il 

corpo piegato in 

avanti più basso 

possibile

scavalcare il filo con 

una gamba tenendo 

l'altro piede 

saldamente 

piantato a terra

B
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153 Le modalità per passare sopra ad un reticolato basso 

sono:

strisciare sulla 

schiena spingendoti 

con i talloni e, 

tenendo il filo 

sollevato con 

entrambe le mani, 

superalo con la 

testa

tagliare solo il filo o 

i fili più bassi in 

modo che il varco 

sia meno 

individuabile

muoversi con il 

corpo piegato in 

avanti più basso 

possibile, 

controllare che non 

vi siano mine o 

trappole

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

154 Nel caso ti trovi sottoposto ad azione di fuoco indiretto 

devi:

gettarti 

prontamente a 

terra all'esplosione 

della prima granata 

o al segnale di 

allarme 

raggiungere 

immediatamente 

una posizione che ti 

dia protezione

non tenersi in 

contatto a vista o 

con l'udito con il 

tuo Comandante

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

155 Per l'appostamento improvvisato bisogna: effettuare lo scavo 

a una lunghezza 

pari a quella di un 

fucile

effettuare lo scavo 

profondo almeno 

70 cm

effettuare lo scavo 

profondo almeno 

50 cm

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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156 Per l'impiego dei sacchetti a terra occorre tener 

presente che:

prima di porlo in 

opera non 

comprimere la terra 

all'interno

il lato con la 

legatura deve 

essere rivolto 

all'esterno della 

struttura

con l'impiego di 100 

sacchetti è possibile 

realizzare una 

struttura di 2 m per 

2 m alta 70 cm

ogni sacchetto deve 

essere riempito per 

tre quarti

D

157 I settori d'azione normale sono: i settori in cui 

intervieni solo se 

non vi sono 

obiettivi nel settore 

normale

gli allineamenti a 

partire dal quale 

intervieni contro 

obiettivi che lo 

abbiano superato

le direzioni nelle 

quali devi sparare 

nel caso di scarsa 

visibilità

i settori in cui devi 

intervenire 

normalmente

D

158 Le direzioni di arresto automatico sono: le direzioni nelle 

quali devi sparare 

nel caso di scarsa 

visibilità o di 

accecamento della 

postazione

i settori in cui 

intervieni se non vi 

sono obiettivi nel 

settore normale

gli allineamenti a 

partire dal quale 

intervieni contro 

obiettivi che lo 

abbiano superato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

159 Gli elementi da ricercare sul nemico con il tatto sono: luci, fuochi, riflessi 

di luce, ombre

rumori di spari i 

armi da fuoco

rumore di cingoli orme o tracce 

ancora fresche

D

160 Gli elementi da ricercare sul nemico con l'udito sono: luci, fuochi, riflessi 

di luce, ombre

fumo di sigari rumore di cingoli orme o tracce 

ancora fresche

C

161 Gli elementi da ricercare sul nemico con l'odorato 

sono:

luci, fuochi, riflessi 

di luce, ombre

fumo di 

sigari/sigarette

ceneri ancora calde orme o tracce 

ancora fresche

B
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162 Gli elementi da ricercare sul nemico con la vista sono: luci, fuochi, riflessi 

di luce, ombre

fumo di 

sigari/sigarette

ceneri ancora calde orme o tracce 

ancora fresche

A

163 L'osservazione a vista di giorno viene di norma svolta 

con l'impiego, in successione di due metodi:

metodo dei trenta 

secondi e metodi 

delle strisce 

sovrapposte

metodo dei 

sessanta secondi e 

metodi delle strisce 

verticali

metodo dei 

cinquanta secondi e 

metodi delle strisce 

orizzontali

metodo dei sei 

secondi e metodi 

delle strisce nere

A

164 Per una corretta osservazione notturna occorre 

adottare quale dei seguenti provvedimenti?

Tecnica del nove 

per scrutare

Metodo dei trenta 

secondi

Metodo delle 

strisce sovrapposte

Assuefazione degli 

occhi all'oscurità

D

165 Quale dei seguenti è un procedimento  per la stima 

delle distanze a vista?

Metodo della 

Vampa

Metodo del TA-

PUM

Metodo del campo 

di calcio

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

166 Quale dei seguenti è un procedimento  per la stima 

delle distanze a vista?

Metodo della 

Vampa

Metodo dei 

Particolari

Metodo di Ricerca 

Orizzontale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

167 Ad 1 cm misurato sulla carta topografica alla scala 

1:50.000 corrispondono:

600 m sul terreno 500 m sul terreno 900 m sul terreno 200 m sul terreno B

168 Ad 1 cm misurato sulla carta topografica alla scala 

1:100.000 corrispondono:

850 m sul terreno 700 m sul terreno 1.200 m sul terreno 1.000 m sul terreno D

169 Ad 1 cm misurato sulla carta topografica alla scala 

1:25.000 corrispondono:

850 m sul terreno 700 m sul terreno 500 m sul terreno 600 m sul terreno C

170 Come si chiama l'operazione con la quale si rilevano le 

coordinate?

Designazione Allineamento Punto di Stazione Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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171 Quali dei seguenti e da considerare come fattore che 

configura  nella scelta di un itinerario?

Essere distante o, 

quantomeno, non 

attraversare 

posizioni nemiche

Aggirare punti e 

aree pericolose

Condizioni 

meteorologiche

Presentare , a 

intervalli, punti di 

riferimento 

inequivocabili

C

172 Quali dei seguenti e da considerare come requisiti 

operativi propri di un itinerario per pattuglia 

appiedata?

Compiti da 

assolvere

Aggirare punti e 

aree pericolose

Condizioni 

meteorologiche

Forze amiche B

173 Il Punto di Riordinamento si intende: il punto di arrivo il percorso parallelo 

da seguire

il percorso lungo 

una curva linea

il luogo dove l'unità 

o la pattuglia di cui 

fai parte si riunisce 

e si riorganizza

D

174 Un Punto di Riordinamento deve essere: Indifendibile Poco individuabile Ubicato a distanza 

dalle principali vie 

di 

movimento/comuni

cazione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

175 La durata della sosta in un punto di riordinamento può 

essere stabilita con quale dei seguenti metodi?

Metodo a tempo Metodo a punti Metodo a zona Metodo a strisce 

orizzontali

A

176 Quale dei seguenti è un indizio principale per la 

previsione di tempo buono?

Tremolio delle 

stelle

Formazione 

contemporanea di 

nubi di tipo diverso

Fumo che non si 

dissipa

Nebbia e rugiada al 

mattino

D
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177 Gli aspetti della meteorologia che devi conoscere in 

qualsiasi situazione operativa, sono sostanzialmente:

durata dell'arco 

diurno

orario in cui leva e 

cala la luna

la situazione astrale nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

178 Quale dei seguenti è un indizio principale per la 

previsione di tempo cattivo?

Tremolio delle 

stelle

nebbia di sera dopo 

una giornata di 

cattivo tempo

fumo che si dissipa 

rapidamente

Nebbia e rugiada al 

mattino

A

179 Quale dei seguenti è un indizio principale per la 

previsione di tempo cattivo?

nebbia di sera dopo 

una giornata di 

cattivo tempo

alone biancastro 

intorno alla luna e 

al sole

fumo che si dissipa 

rapidamente

Rosso di sera B

180 Quale dei seguenti è un indizio principale per la 

previsione di tempo cattivo?

nebbia di sera dopo 

una giornata di 

cattivo tempo

fumo che si dissipa 

rapidamente

formazione 

contemporanea di 

nubi di tipo diverso

freddo di notte, 

mitigato di giorno, 

rigoroso la sera

C

181 Quale delle seguenti non è una posizione di tiro con il 

fucile?

Da terra In ginocchio In piedi Seduto D

182 Quale delle seguenti è la posizione di tiro da assumere 

per il tiro da terra?

Gambe distese, 

unite o divaricate; 

braccia distese in 

avanti; mano 

sinistra che afferra 

da sotto il pugno 

della destra

Ginocchio destro a 

terra, corpo 

assestato sul 

tallone destro; 

gomito sinistro 

appoggiato sul 

ginocchio sinistro

Piedi paralleli e 

divaricati di 50/60 

cm; ginocchia 

piegate e rientrate

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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183 Quale delle seguenti è la posizione di tiro da assumere 

per il tiro rapido con impiego di congegni di mira?

Ginocchio destro a 

terra, corpo 

assestato sul 

tallone destro; 

gomito sinistro 

appoggiato sul 

ginocchio sinistro

Gambe distese, 

unite o divaricate; 

braccia distese in 

avanti; mano 

sinistra che afferra 

da sotto il pugno 

della destra

Piedi paralleli e 

divaricati di 50/60 

cm; ginocchia 

piegate e rientrate; 

braccio destro teso 

con l'arma 

all'altezza degli 

occhi, braccio 

sinistro piegato 

davanti alla zona 

cardiaca

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

184 Il pugnale e la baionetta sono denominate: armi nere armi bianche armi specifiche armi ergonomiche B

185 Quali delle seguenti possono essere considerate armi 

di circostanza di più comune impiego?

Baionetta Fucile Laccio Pugnale C

186 Gli aggressivi nervini nel loro stato fisico si presentano 

sotto forma:

solida liquida minerale nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

187 Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli 

aggressivi nervini?

Aglio Muffa Geranio Canfora D

188 Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli 

aggressivi vescicanti?

Aglio Inodore Frutta Canfora A

189 Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli 

aggressivi vescicanti?

Inodore Muffa Frutta Canfora B

190 Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli 

aggressivi nervini?

Aglio Pesce Geranio Inodore D
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191 Gli aggressivi irritanti nel loro stato fisico si presentano 

sotto forma:

solida liquida aerosol Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

192 Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli 

aggressivi tossici del sangue?

Aglio Mandorle amare Pungente Canfora B

193 Quale dei seguenti è un sintomo iniziale degli 

aggressivi soffocanti?

Irritazione agli occhi Irritazione delle vie 

respiratorie

Visione indistinta Tosse D

194 Per gli aggressivi soffocanti il tipo di provvedimento da 

adottare nel caso di offesa è:

esporre il colpito 

all'aria in zona non 

contaminata

sgomberare il 

colpito su strutture 

sanitarie

tenere il colpito al 

caldo e sdraiato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

195 Per gli aggressivi tossici del sangue  il tipo di 

provvedimento da adottare nel caso di offesa è:

sgomberare il 

colpito su strutture 

sanitarie

tenere il colpito al 

caldo e sdraiato

esporre il colpito 

all'aria in zona non 

contaminata

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

196 Per gli aggressivi irritanti e gli incapacitanti  il tipo di 

provvedimento da adottare nel caso di offesa è:

tenere il colpito al 

caldo e sdraiato

sgomberare il 

colpito su strutture 

sanitarie

esporre il colpito 

all'aria in zona non 

contaminata

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

197 Quale delle seguenti è l'impronta lasciata da un uomo 

di corsa?

Passi lunghi e 

impronte profonde, 

impronte più 

profonde verso la 

punta che verso il 

tacco

Passi corti e 

impronte profonde 

e allargate verso 

l'esterno, tracce di 

trascinamento dei 

piedi sul terreno

Passi corti, 

impronte di 

dimensione ridotte

Passi corti e 

irregolari

A
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198 Quale delle seguenti è l'impronta lasciata da un uomo 

con peso?

Passi lunghi e 

impronte profonde, 

impronte più 

profonde verso la 

punta che verso il 

tacco

Passi corti e 

impronte profonde 

e allargate verso 

l'esterno, tracce di 

trascinamento dei 

piedi sul terreno

Passi corti, 

impronte di 

dimensione ridotte

Passi corti e 

irregolari

B

199 In caso di cattura quale tra queste informazioni puoi 

dare al nemico.

Nome Caserma Città di provenienza Cognome 

Comandante

Grado D

200 Quale tra queste è una modalità per resistere in 

prigionia?

Accetta speciali 

favori dal nemico

Dai la tua parola 

d'onore

Fai ogni sforzo per 

evadere e per 

aiutare altri ad 

evadere 

Rispondere a tutte 

le domande

C

201 La protezione dal fuoco diretto e indiretto dal nemico va 

ottenuta

non arretrando dietro 

al riparo

non esponendosi al di 

sopra di un ostacolo 

ma sempre di fianco e 

nella zona d'ombra

rimanendo con le 

gambe distese 

staccate dal riparo

rimanendo con le 

gambe in avanti 

senza aderire al 

riparo

B

202 La protezione dal fuoco diretto e indiretto dal nemico va 

ottenuta

tenendo le braccia 

sporgenti allo 

scoperto

esponendosi al di 

sopra di un ostacolo

non stando staccato 

dal riparo e non 

tenendo le braccia 

sporgenti allo 

scoperto

osservando da sopra 

al riparo

C

203 La protezione dal fuoco diretto e indiretto dal nemico va 

ottenuta

utilizzando itinerari 

senza ripari

realizzando delle 

postazioni senza ripari

sporgendosi dal riparo 

più di quanto è 

indispensabile

non sporgendosi dal 

riparo più di quanto 

indispensabile per 

impiegare le armi

D
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204 La protezione dal fuoco diretto e indiretto dal nemico va 

ottenuta

sporgendosi dal riparo 

più di quanto è 

indispensabile

effettuando le 

operazioni di 

caricamento, 

disinceppamento e 

adattamento 

dell’arma dietro al 

riparo

effettuando le 

operazioni di 

caricamento dell’arma 

davanti al riparo

esponendosi sempre B

205 La protezione dal fuoco diretto e indiretto dal nemico va 

ottenuta

esponendosi solo per 

sparare

effettuando le 

operazioni di 

adattamento 

dell’arma davanti al 

riparo

rimanendo con le 

gambe distese 

staccate dal riparo

osservando da sopra 

al riparo

A

206 La copertura alla vista del nemico va ottenuta sostando nelle zone 

illuminate

osservando da dietro 

o attraverso un riparo 

e non sopra

muovendosi nelle 

zone aperte

muovendosi vicino a 

specchi d’acqua

B

207 La copertura alla vista del nemico va ottenuta comunicando 

verbalmente

non occultando i rifiuti sostando nelle zone 

d’ombra

muovendosi durante il 

giorno

C

208 La copertura alla vista del nemico va ottenuta esponendosi sulla 

linea d’orizzonte

sfruttando la 

copertura di elementi 

isolati

muovendosi senza 

limitarne i rumori

muovendosi durante 

la notte nelle zone 

non illuminate

D

209 La copertura alla vista del nemico va ottenuta comunicando 

verbalmente

sostando nelle zone 

non illuminate

muovendosi nelle 

zone aperte

variando la linearità 

se bisogna osservare 

da sopra un riparo

B

210 La copertura alla vista del nemico va ottenuta non muovendosi 

vicino a specchi 

d’acqua

muovendosi vicino a 

specchi d’acqua

muovendosi durante il 

giorno

sfruttando la 

copertura di elementi 

isolati

A

211 Indicare, tra le seguenti alternative, quella contenente uno 

dei fattori che aiutano a sottrarsi all’osservazione nemica

disciplina di munizioni disciplina del silenzio disciplina del fumo disciplina del fuoco B

212 Indicare, tra le seguenti alternative, quella contenente uno 

dei fattori che aiutano a sottrarsi all’osservazione nemica

disciplina degli 

attacchi

disciplina delle torce 

elettriche

disciplina delle luci disciplina delle armi C

213 Indicare, tra le seguenti alternative, quella contenente uno 

dei fattori che aiutano a sottrarsi all’osservazione nemica

disciplina dei rumori disciplina dei segnali disciplina delle tracce disciplina del 

movimento

D
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214 Indicare, tra le seguenti alternative, quella contenente uno 

dei fattori che aiutano a sottrarsi all’osservazione nemica

disciplina del fumo disciplina degli 

spostamenti

disciplina degli odori disciplina dei bivacchi C

215 Indicare, tra le seguenti alternative, quella contenente uno 

dei fattori che aiutano a sottrarsi all’osservazione nemica

disciplina dei rifiuti disciplina del fuoco disciplina dei segnali disciplina degli 

attacchi

A

216 Per un efficace mascheramento del viso occorre eliminare tutta la pelle 

bianca e lucida 

spalmando 

uniformemente la 

crema sulla faccia ma 

non sulle orecchie

eliminare tutta la pelle 

bianca e lucida 

spalmando 

uniformemente ed 

unicamente la crema 

sulla faccia

eliminare tutta la pelle 

bianca e lucida 

spalmando 

uniformemente la 

crema sulla faccia ma 

non sul collo

eliminare tutta la pelle 

bianca e lucida 

spalmando 

uniformemente la 

crema sulla faccia, sul 

collo e sulle orecchie

D

217 Per un efficace mascheramento del viso occorre rompere il contorno e 

la forma degli occhi, 

del naso e della bocca 

con strisciate oblique 

di colore più scuro 

rispetto allo sfondo

rompere il contorno e 

la forma degli occhi 

con strisciate oblique 

di colore più chiaro 

rispetto allo sfondo

rompere il contorno e 

la forma degli occhi e 

del naso con strisciate 

oblique di colore più 

chiaro rispetto allo 

sfondo

rompere il contorno e 

la forma degli occhi, 

del naso e della bocca 

con strisciate 

orizzontali di colore 

più chiaro rispetto allo 

sfondo

A

218 Per un efficace mascheramento del viso, indipendentemente 

dall’ambiente in cui ci si trova, è opportuno usare

il legno bruciato sulla 

fronte e sotto gli occhi

il sughero bruciato 

sotto gli occhi e sotto 

al naso

il sughero bruciato 

sulla fronte e gli 

zigomi

il legno bruciato sotto 

al mento e sotto al 

naso

C

219 Indipendentemente dall’ambiente in cui ci si trova, per un 

efficace mascheramento del viso, è opportuno usare

il legno bruciato sulla 

fronte e sotto gli occhi

il sughero bruciato 

sotto gli occhi e sotto 

al naso

il legno bruciato sotto 

al mento e sotto al 

naso

il sughero bruciato 

sulle orecchie ed il 

naso

D

220 Per un efficace mascheramento del viso, indipendentemente 

dall’ambiente in cui ci si trova, non è opportuno usare

il sughero bruciato sul 

naso e sul mento

il legno bruciato sotto 

al mento e sotto al 

naso

il legno bruciato sulle 

orecchie e sul naso

il sughero bruciato 

sulla fronte e gli 

zigomi

B

221 Indipendentemente dall’ambiente in cui ci si trova, per un 

efficace mascheramento del viso, è opportuno non usare

il legno bruciato sotto 

gli occhi

il sughero bruciato 

sulla fronte e gli 

zigomi

il legno bruciato sulle 

orecchie e sul naso

il sughero bruciato sul 

naso e sul mento

A

222 Trovandosi in un ambiente con vegetazione verde, per un 

efficace mascheramento del viso, è opportuno usare lo stick

verde chiaro sulla 

fronte e gli zigomi

marrone sulla fronte e 

gli zigomi

marrone sotto gli 

occhi e sotto al naso

verde chiaro sugli 

zigomi e il mento

B

223 Trovandosi in un ambiente con vegetazione verde, per un 

efficace mascheramento del viso, è opportuno usare lo stick

marrone sotto gli 

occhi e sotto al mento

marrone sulla fronte e 

sotto gli occhi

verde chiaro sotto al 

mento e sotto al naso

verde chiaro sulle 

orecchie e il naso

C

42



ID Domanda A B C D Esatta

Addestramento Individuale

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

224 Trovandosi in un ambiente innevato, per un efficace 

mascheramento del viso, è opportuno usare lo stick

marrone chiaro sotto 

al mento e sotto al 

naso

marrone chiaro sulla 

fronte e sotto gli occhi

bianco sulla fronte, 

sugli zigomi e sulle 

orecchie

bianco sotto gli occhi 

e sotto al mento

D

225 Trovandosi in un ambiente innevato, per un efficace 

mascheramento del viso, è opportuno usare lo stick

bianco sulla fronte e 

sotto gli occhi

marrone chiaro sotto 

al mento e sotto al 

naso

marrone chiaro sulle 

orecchie e il naso

bianco sulla fronte, 

sugli zigomi e sulle 

orecchie

C

226 Individuare l’opzione che non contiene alcuna delle 

precauzioni da osservare prima di effettuare un qualsiasi 

spostamento

assicurarsi che sia 

completamente buio

controllare e 

ottimizzare il proprio 

mascheramento, 

vestiario e 

equipaggiamento

fissare o imbottire 

tutti gli oggetti che 

pendono

controllare che il 

vestiario sia morbido, 

elastico e attillato

A

227  Ricordandosi che il nemico può avere individuato il riparo 

dove è stato interrotto il movimento, cosa non è opportuno 

fare?

Spostarsi 

continuamente

Cercare itinerari 

protetti

Rimanere troppo a 

lungo nella stessa 

posizione

Non rimanere troppo 

a lungo nella stessa 

posizione

C

228  Se, durante il giorno, non si è a contatto con il nemico e 

non si è sottoposti ad azione di fuoco, cosa non è opportuno 

fare?

Tenere l’arma con la 

sicurezza inserita

Tenere il colpo in 

canna

Imbracciare la propria 

arma con la canna 

rivolta verso il basso 

a 45 gradi

Tenere il dito sul 

grilletto della propria 

arma

D

229  Spostandosi di giorno con il movimento di passo, come non 

è opportuno muoversi?

Tenendo le ginocchia 

leggermente flesse

Velocemente Lentamente Appoggiando prima la 

pianta del piede, se il 

terreno è duro

B

230  Quale tra le seguenti non è una regola di base per muoversi 

in un’area urbanizzata durante il combattimento?

Muoversi lentamente 

da una posizione 

all’altra

Muoversi sempre 

radente i muri, con 

profilo basso, in zone 

d’ombra

Muoversi evitando e 

aggirando le zone 

aperte

Prima di muoversi 

scegliere la posizione 

successiva

A

231  Quale tra le seguenti non è una regola per il superamento 

dell’angolo di un edificio in un’area urbanizzata durante il 

combattimento?

Esporre il meno 

possibile la testa 

provvista di elmetto

Superare l’angolo 

tenendo un profilo 

alto

Prima di superare un 

angolo controllare 

rapidamente la 

situazione oltre 

l’angolo stesso

Coricarsi bocconi 

aderenti al muro

B

232  Quale tra le seguenti non è una regola per il movimento 

lungo un edificio o un muro in un’area urbanizzata durante il 

combattimento?

Camminare tenendosi 

bassi e aderenti al 

muro

Spostarsi lentamente 

da un riparo all’altro

Quando ci si muove, 

un commilitone deve 

garantire la sicurezza

Controllare sempre 

che non vi siano mine 

o trappole esplosive

B
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233  Quale tra le seguenti non è una regola per il superamento di 

una zona aperta in un’area urbanizzata durante il 

combattimento?

Attraversarla di corsa Nell’attraversarla farsi 

proteggere dal fumo o 

dal fuoco amico

Per attraversarla 

scegliere il percorso 

più breve

Attraversarla 

lentamente

D

234  Quale tra le seguenti non è una modalità per uscire da un 

abitato in un’area urbanizzata durante il combattimento?

Controllare la zona 

esterna all’abitato

Uscire dall'abitato 

utilizzando passaggi 

laterali rispetto al 

percorso seguito per 

l'attraversamento

Uscire dall'abitato 

utilizzando lo stesso 

passaggio utilizzato 

per l'attraversamento

Sostare al coperto C

235  Qual è l’arma individuale più usata in combattimento? Fucile Bomba a mano Pistola Pugnale A

236  Quali sono le posizioni di tiro con il fucile in combattimento? Da terra, in ginocchio, 

carponi

Carponi, in ginocchio, 

in piedi

Da terra, in ginocchio, 

in piedi

In ginocchio, in piedi C

237  Per effettuare il tiro mirato bisogna innanzitutto controllare la 

respirazione, 

assicurarsi del 

funzionamento del 

fucile, stimare la 

distanza del bersaglio

controllare la 

respirazione, 

controllare l’azione sul 

grilletto, stimare la 

distanza del bersaglio

controllare che il 

fucile sia carico, 

controllare l’azione sul 

grilletto, stimare la 

distanza del bersaglio

controllare la 

respirazione, 

controllare l’azione sul 

grilletto, accertarsi 

che la distanza del 

bersaglio sia almeno 

di 50 m

B

238  Impiegando un fucile (ad esempio AR 70/90), per stabilire 

la distanza di un uomo è possibile utilizzare il metodo del 

mirino. Puntando l’arma contro un uomo, se la figura appare 

larga quanto il mirino, il bersaglio si trova a

circa 150 metri circa 500 metri circa 300 metri circa 50 metri A

239  In caso di cattura si possono dare al nemico solo e soltanto i 

seguenti elementi individuali

grado, cognome, 

nome

grado, cognome, 

nome, numero di 

matricola, data di 

nascita

cognome, nome cognome, nome, data 

di nascita

B
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240  In caso di cattura con conseguente violenza da parte del 

nemico occorre

assumere 

atteggiamenti di sfida

reagire al nemico implorare misericordia cadere a terra in 

posizione fetale, 

proteggendo con le 

braccia la testa e con 

le ginocchia il ventre 

e lo stomaco, tenendo 

le mani chiuse a 

pugno

D

241  In caso di cattura con conseguente violenza da parte del 

nemico non è opportuno

reagire cercare di rotolare a 

ridosso di un muro 

cadere a terra in 

posizione fetale

urlare a prescindere 

dal dolore 

A

242  In caso di cattura con conseguente violenza da parte del 

nemico non è opportuno

cadere a terra in 

posizione fetale

affrontare il nemico 

con atteggiamenti di 

sfida

cerca di strisciare a 

ridosso di un albero

urlare a prescindere 

dal dolore 

B

243  In situazione di sopravvivenza di quanta acqua si ha 

necessità al giorno per mantenere l’efficienza fisica?

3 litri 1 litro 2 litri 0.5 litri C

244 Quale tra i seguenti non è un elemento indicatore per la 

ricerca dell’acqua in situazione di sopravvivenza?

Piste utilizzate con 

frequenza dagli 

animali

Presenza di erba 

verde intenso in aree 

rocciose

Presenza di zone 

secche

Direzione prevalente 

del volo degli uccelli 

soprattutto all’alba e 

al tramonto

C

245  Quale tra i seguenti non è un elemento indicatore per la 

ricerca dell’acqua in situazione di sopravvivenza?

Direzione prevalente 

del volo degli uccelli 

soprattutto all’alba e 

al tramonto

Piste utilizzate con 

frequenza dagli 

animali

Presenza di salici, 

sambuco, giunchi, 

erba medica 

Presenza di zone 

rocciose

D

246  Quale tra i seguenti non è un elemento indicatore per la 

ricerca dell’acqua in situazione di sopravvivenza?

Presenza di salici, 

sambuco, giunchi, 

erba medica

Direzione del vento Punti di convergenza 

delle tracce di animali

Direzione prevalente 

del volo degli uccelli 

soprattutto all’alba e 

al tramonto

B

247 Trovandosi in un ambiente privo di vegetazione verde, per 

un efficace mascheramento del viso, è opportuno usare lo 

stick

marrone chiaro sotto 

al mento e sotto al 

naso

marrone chiaro sulle 

orecchie e il naso

verde chiaro sulla 

fronte e sotto gli occhi

verde chiaro sotto al 

mento e sotto al naso

A

248 Trovandosi in un ambiente privo di vegetazione verde, per 

un efficace mascheramento del viso, è opportuno usare lo 

stick

marrone chiaro sulla 

fronte e sotto gli occhi

verde chiaro sulla 

fronte e gli zigomi

verde chiaro sotto al 

mento e sotto al naso

marrone chiaro sulle 

orecchie e il naso

B
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249 Spostandosi di giorno con il movimento di passo, come non 

è opportuno muoversi?

Appoggiando prima il 

tallone, se il terreno è 

duro

Lentamente Spostando, con il 

piede più avanzato, 

l’erba che 

eventualmente 

ricopre il suolo 

Bilanciando l'equilibrio 

tenendo le ginocchia 

leggermente flesse

A

250 Camminando di notte su terreno duro, al fine di ridurre la 

possibilità di fare rumore, è opportuno

camminare in punta di 

piedi

poggiare a terra 

contemporaneamente 

pianta e tallone

poggiare a terra 

prima la pianta del 

piede

poggiare a terra 

prima il tallone

C

46



ID Domanda A B C D Esatta

1 Nella realizzazione di un appostamento occorre 

costruire una protezione frontale se in terra di almeno:

30 cm 40 cm 50 cm nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

2 Per le dimensioni di un appostamento lineare di 

coppia, la lunghezza dello scavo deve avere almeno 

una misura di:

1 fucile 2 fucili 3 fucili nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

3 Nella costruzione di un ricovero centrale di 

appostamento è preferibile innalzare  una copertura 

impermeabile con:

sacchi di plastica materiali di scarto 

vario

cassette di 

munizioni

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

4 Nella costruzione di un ricovero laterale di 

appostamento, la buca per raccogliere bombe a mano 

nemiche deve essere:

di lato e lontano 

della parete 

posteriore

centrale e a ridosso 

della parete 

posteriore

di lato e a ridosso 

della parete 

posteriore

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

5 Nella costruzione di un appostamento, controllare il 

mascheramento partendo da:

100 - 150 metri 50 - 100 metri 300 - 400 metri Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

6 Nella costruzione di un appostamento quale tra le 

seguenti norme occorre osservare?

modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

non proteggere i 

lavori 

dall’osservazione 

aerea

lasciare in evidenza 

la terra di scavo 

non utilizzata

utilizzare per il 

mascheramento 

preferibilmente 

elementi naturali 

(foglie, erba, ecc.) 

che si confondono 

con quelli 

circostanti D

7 Nella costruzione di un appostamento o di una 

postazione, e per lo sgombero  dei campi di vista e di 

tiro, un’aliquota di militari deve:

 garantire la 

sicurezza 

rimanendo pronta 

al combattimento

operare partendo 

dalla zona più 

lontana, 

procedendo all’ 

indietro

non tagliare i rami 

più bassi dagli alberi 

di alto fusto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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8 Tra i principali tipi di appostamenti e di postazioni, 

l’appostamento improvvisato prevede:

uno scavo profondo 

di 1 metro

uno scavo profondo 

di almeno 50 

centimetri

nessuno scavo nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

9 Indicare la tipologia di appostamento errata: appostamento di 

coppia lineare

appostamento di 

coppia ricurvo

appostamento 

individuale di 

circostanza

appostamento 

individuale di 

coppia D

10 La postazione per mitragliatrice su treppiede 

comprende:

1 buca per le 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

2 buche per le 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

3 buche per le 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

11 La postazione per mitragliatrice su treppiede 

comprende:

una piattaforma per 

il treppiede

due piattaforme 

per il treppiede

tre piattaforme per 

il treppiede

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

12 Nella costruzione di un appostamento quale tra le 

seguenti norme occorre osservare?

modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

non usare rami 

perché potrebbero 

trattenere bombe a 

mano lanciate dal 

nemico, al di sopra 

o sul bordo 

dell’appostamento

non proteggere i 

lavori 

dall’osservazione 

aerea

lasciare in evidenza 

la terra di scavo 

non utilizzata

B
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13 Nella scheda di appostamento e di postazione la 

direzione di arresto automatico indica:

la direzione nella 

quale occorre 

sparare nel caso di 

scarsa visibilità o di 

accecamento della 

postazione

i punti di saldatura 

del fuoco, nei quali 

si incrocia il fuoco 

della propria arma 

con quello di altre 

postazioni

il settore in cui si 

deve intervenire 

normalmente

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

14 La scheda di appostamento comprende: la linea di chiusura 

di taglio

nessuna delle altre 

risposte è corretta

i punti di saldatura tutte le altre 

risposte sono 

corrette C

15 La scheda di appostamento comprende: il settore d’azione 

normale

il settore d’azione 

eventuale

gli elementi di 

riferimento

tutte le altre 

risposte sono 

corrette D

16 Nella scheda di appostamento e di postazione, i punti 

di saldatura del fuoco indicano:

i punti che seguono 

la direzione del 

fuoco

i punti della zona 

morta

i punti che 

incrociano il fuoco 

dell’arma con 

quello delle altre 

postazioni

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

C

17 Nella scheda di appostamento e di postazione, la linea 

di apertura fuoco indica:

la linea che incrocia 

il fuoco dell’arma 

con quello delle 

altre postazioni

la linea dei settori 

ove non si riesce a 

intervenire perché 

dietro un ostacolo

l’allineamento a 

partire dal quale si 

interviene contro 

obiettivi che lo 

abbiano superato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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18 Nella costruzione di un appostamento quale tra le 

seguenti norme occorre osservare?

modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

mascherare 

accuratamente la 

terra di scavo non 

utilizzata

non proteggere i 

lavori 

dall’osservazione 

aerea

lasciare in evidenza 

la terra di scavo 

non utilizzata

B

19 Per costruire un appostamento difensivo con sacchetti 

a terra, occorre che:

ogni sacchetto sia 

riempito per tre 

quarti

prima di porre il 

sacchetto in opera 

non si comprima la 

terra all’interno

il lato del sacchetto 

con la legatura sia 

rivolto all’esterno 

della struttura 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

20 Al  termine dei lavori di scavo e di accumulamento, 

quale delle seguenti rappresenta una misura di difesa 

di una trincea:

filo spinato erba fogliame nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

21 Sul davanti della posizione di tiro occorre piantare 

saldamente nel terreno:

un limitatore di 

rottura

due limitatori di 

rottura

tre limitatori di 

rottura

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

22 La forcella di puntamento per appoggiarvi l’arma va 

usata:

singolarmente a coppia collegata al 

limitatore di settore

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

23 La tecnica d’impiego dei sacchetti a terra per la 

realizzazione di appostamenti difensivi:

non prevede strati 

con sacchetti 

trasversali

non prevede strati 

con sacchetti 

paralleli

prevede strati con 

sacchetti trasversali 

e strati con 

sacchetti paralleli

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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24 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, una postazione ben protetta e sicura:

non è l’unica ancora 

di salvezza del fante 

di fronte ad un 

attacco nemico ben 

coordinato

è l’unica ancora di 

salvezza del fante di 

fronte ad un 

attacco nemico ben 

coordinato

è l’unico modo per 

combattere il 

nemico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

25 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un 

principio fondamentale da cui dipende un sistema di 

difesa efficace?

occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra, sia che sorvoli 

la zona

non occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra, sia che sorvoli 

la zona

incapacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e 

rallentarne il ritmo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

26 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un 

principio fondamentale da cui dipende un sistema di 

difesa efficace?

non occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra, sia che sorvoli 

la zona

capacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e 

rallentarne il ritmo

incapacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e 

rallentarne il ritmo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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27 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un 

principio fondamentale da cui dipende un sistema di 

difesa efficace?

non occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra, sia che sorvoli 

la zona

incapacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e 

rallentarne il ritmo

le postazioni 

individuali si 

appoggiano a 

vicenda cioè ogni 

trincea deve essere 

in grado di 

sostenere quelle 

adiacenti con il 

fuoco

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

28 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un 

principio fondamentale da cui dipende un sistema di 

difesa efficace?

non occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra, sia che sorvoli 

la zona

ricerca di 

un’ubicazione tale 

da sfruttare il 

terreno circostante 

in modo che il 

nemico venga a 

trovarsi 

improvvisamente al 

di sopra della 

postazione senza 

averne il minimo 

sospetto

incapacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e 

rallentarne il ritmo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

29 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, una postazione difensiva efficace:

deve sfruttare al 

massimo il fuoco a 

disposizione

non deve sfruttare 

al massimo il fuoco 

a disposizione

non esiste nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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30 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, gli appostamenti possono essere:

improvvisati e 

individuali, ma non 

di coppia

individuali e di 

coppia, ma non 

improvvisati

improvvisati e di 

coppia, ma non 

individuali 

improvvisati, 

individuali o di 

coppia D

31 Quanti sono gli elementi fondamentali per la 

realizzazione di un appostamento?

8 2 7 9

A

32 Tra gli elementi fondamentali per la realizzazione di un 

appostamento troviamo:

mancata copertura 

dell’appostamento 

per protezione da 

schegge o dagli 

effetti di armi 

amiche arretrate 

aperture posteriori 

per muoversi o 

ripiegare senza 

esporsi

annullamento dello 

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

33 Tra gli elementi fondamentali per la realizzazione di un 

appostamento troviamo:

mancata copertura 

dell’appostamento 

per protezione da 

schegge o dagli 

effetti di armi 

amiche arretrate 

annullamento dello 

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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34 Tra gli elementi fondamentali per la realizzazione di un 

appostamento troviamo:

mancata copertura 

dell’appostamento 

per protezione da 

schegge o dagli 

effetti di armi 

amiche arretrate 

copertura 

dell’appostamento 

per protezione da 

schegge o dagli 

effetti di armi 

amiche arretrate 

annullamento dello 

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

35 Tra gli elementi fondamentali per la realizzazione di un 

appostamento troviamo:

mancata copertura 

dell’appostamento 

per protezione da 

schegge o dagli 

effetti di armi 

amiche arretrate 

scavo 

dell’appostamento 

per cambiare 

posizione di tiro

annullamento dello 

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

36 Nella realizzazione di un appostamento, circa le 

dimensioni dello scavo quale delle seguenti 

affermazioni è corretta?

più è piccola la 

buca, maggiore è la 

protezione che 

assicura

più è grande la 

buca, maggiore è la 

protezione che 

assicura

più è profonda la 

buca, maggiore è la 

protezione che 

assicura

meno è profonda la 

buca, minore è la 

protezione che 

assicura A

37 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, la profondità dello scavo in linea di 

massima deve essere:

lunga 4 fucili larga come tre 

baionette

profonda come la 

tua altezza, dai 

piedi alle ascelle

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

38 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, l’appostamento (o la postazione) deve 

essere mascherato in modo da essere individuabile da 

non più di:

30-40 m 40-50 m 50-60 m 20-30 m

A
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39 Nella costruzione di un appostamento quale tra le 

seguenti norme occorre osservare?

modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

non modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

non proteggere i 

lavori 

dall’osservazione 

aerea

lasciare in evidenza 

la terra di scavo 

non utilizzata

B

40 Al  termine dei lavori di scavo e di accumulamento, 

quale delle seguenti rappresenta una misura di difesa 

di una trincea:

posa di mine erba fogliame nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

41 La costruzione di un appostamento o di una postazione 

si completa con:

il mancato 

sgombero, dal 

settore assegnato, 

di ciò che ostacola 

l’osservazione e il 

fuoco

lo sgombero, dal 

settore assegnato, 

di ciò che ostacola 

l’osservazione e il 

fuoco

il mancato 

sgombero, dal 

settore assegnato, 

di arbusti, cespugli 

e rami

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

42 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale delle seguenti rappresenta una delle 

modalità per lo sgombero dei campi di vista:

non curarsi del 

fatto di aver 

lasciato tracce di 

sorta rilevabili da 

terra o dall’aria

non eliminare mai 

le erbacce

operare partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l’avanti

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

43 Per costruire un appostamento difensivo con sacchetti 

a terra, occorre tener presente che:

tre uomini possono, 

di norma, riempire 

60 sacchetti in 

un’ora

prima di porre il 

sacchetto in opera 

non si comprima la 

terra all’interno

il lato del sacchetto 

con la legatura sia 

rivolto all’esterno 

della struttura 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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44 Per costruire un appostamento difensivo con sacchetti 

a terra, occorre tener presente che:

tre uomini possono, 

di norma, riempire 

100 sacchetti in 

un’ora

prima di porre il 

sacchetto in opera  

occorre 

comprimere la terra 

all’interno

il lato del sacchetto 

con la legatura sia 

rivolto all’esterno 

della struttura 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

45 Nella costruzione di un ricovero laterale di 

appostamento, si distinguono:

3 tempi 5 tempi 2 tempi 4 tempi

D

46 Nella costruzione di un ricovero laterale di 

appostamento, occorre:

conservare le zolle 

superficiali per il 

mascheramento 

non conservare le 

zolle superficiali per 

il mascheramento

non mascherare in 

alcun modo il 

ricovero

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

47 Nel costruire un appostamento con sacchetti a terra, 

occorre tener presente che:

per costruzioni alte 

1,50 – 1,80 m è 

opportuno piantare 

dei picchetti di 

sostegno, 

all’interno e 

all’esterno ogni 100-

120 cm

per costruzioni alte 

1,50 – 1,80 m è 

opportuno piantare 

dei picchetti di 

sostegno, 

all’interno e 

all’esterno ogni 80-

90 cm

per costruzioni alte 

1,50 – 1,80 m è 

opportuno piantare 

dei picchetti di 

sostegno, 

all’interno e 

all’esterno ogni 100-

110 cm

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

48 Nel costruire un appostamento con sacchetti a terra, 

occorre tener presente che:

le feritoie non 

devono essere 

protette da rete 

metallica o da vetro 

corazzato se 

servono solo per 

osservazione

le feritoie devono 

essere protette da 

rete metallica o da 

vetro corazzato se 

servono solo per 

osservazione

l’ingresso non deve 

essere protetto e 

difendibile

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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49 Nel costruire un appostamento con sacchetti a terra, 

occorre tener presente che:

le feritoie non 

devono essere 

protette da rete 

metallica o da vetro 

corazzato se 

servono solo per 

osservazione

l’ingresso non deve 

essere protetto e 

difendibile

l’ingresso deve 

essere protetto e 

difendibile

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

50 Nella realizzazione di appostamenti e postazioni, in 

quale posizione si possono trovare i ricoveri?

solo centrale solo laterale centrale o laterale nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

51 Nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento, tra l’altro occorre:

posizionare i 

supporti anteriori e 

posteriori per la 

lunghezza della 

copertura

posizionare i 

supporti anteriori e 

posteriori per la 

larghezza della 

copertura

non posizionare i 

supporti anteriori e 

posteriori per la 

lunghezza della 

copertura

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

52 Nella scheda di appostamento e di postazione, la zona 

morta indica:

la zona dei settori 

ove non si riesce ad 

intervenire perché 

lontani

la zona dei settori 

ove non si riesce ad 

intervenire perché 

dietro un ostacolo o 

in depressione 

la direzione nella 

quale si deve 

sparare in caso di 

scarsa visibilità

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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53 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, nel caso in cui il nemico lanci una bomba a 

mano nell’appostamento, con un calcio dove occorre 

farla finire?

in una delle due 

buche lunghe 20-25 

cm (come una 

baionetta) e 

profonde 40 cm 

(due baionette) 

scavate sul 

pavimento dello 

scavo in 

corrispondenza dei 

due lati corti

in una delle due 

buche lunghe 30-35 

cm (come una 

baionetta) e 

profonde 50 cm 

(due baionette) 

scavate sul 

pavimento dello 

scavo in 

corrispondenza dei 

due lati corti

in una delle due 

buche lunghe 45-50 

cm (come una 

baionetta) e 

profonde 50 cm 

(due baionette) 

scavate sul 

pavimento dello 

scavo in 

corrispondenza dei 

due lati corti

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

54 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, fra lo scavo e la protezione frontale 

occorre:

non lasciare uno 

spazio sufficiente 

per potere 

appoggiare i gomiti 

e il bipiede 

dell’arma quando si 

spara e per 

intervenire con tiro 

trasversale

lasciare uno spazio 

sufficiente per 

potere appoggiare i 

gomiti e il bipiede 

dell’arma quando si 

spara e per 

intervenire con tiro 

trasversale

scavare una buca 

profonda 50 cm

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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55 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, la forcella di puntamento a cosa serve?

per evitare 

d’intervenire su 

posizioni amiche

per intervenire più 

tempestivamente

per intervenire su 

posizioni amiche

per appoggiarvi 

l’arma per sparare 

nella direzione di 

visibilità o in quella 

più pericolosa nel 

corso di visibilità 

ridotta e di 

accecamento 

dell’appostamento

D

56 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, il fucile va puntato:

verso il lato del 

proprio settore di 

tiro 

verso l’esterno del 

proprio settore di 

tiro

verso il centro del 

proprio settore di 

tiro

verso l’interno del 

proprio settore di 

tiro C

57 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, con l’impiego di 200 sacchetti è possibile 

realizzare:

una struttura di 2 m 

per 2 m alta 70 cm

una struttura di 3 m 

per 3 m alta 80 cm

una struttura di 5 m 

per 3 m alta 80 cm

una struttura di 4 m 

per 3 m alta 80 cm

A

58 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, il muro in mattoni rappresenta un riparo 

contro il fuoco di armi leggere.  Che spessore deve 

avere tale riparo?

circa 30 cm circa 40 cm circa 50 cm circa 10 cm

C

59 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un riparo 

contro il fuoco di armi leggere?

terra o sabbia 

smossa

corsi d’acqua bosco nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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60 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, la terra o sabbia smossa rappresentano un 

riparo contro il fuoco di armi leggere.  Che spessore 

deve avere tale riparo?

circa 100 cm circa 150 cm circa 80 cm circa 200 cm

B

61 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, i sacchetti a terra o legno rappresentano un 

riparo contro il fuoco di armi leggere.  Che spessore 

deve avere tale riparo?

circa 100 cm circa 150 cm circa 75 cm circa 180 cm

C

62 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un riparo 

contro il fuoco di armi leggere?

barili metallici 

riempiti di sabbia, 

terra o sassi 

corsi d’acqua bosco nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

63 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un riparo 

contro il fuoco di armi leggere?

copertoni in 

gomma riempiti di 

sabbia, terra o sassi

vegetazione dighe nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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64 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, come si deve  procedere per riempire i 

sacchetti a terra?

fissare su cavalletti 

una lamiera 

ondulata inclinata, 

piantare un chiodo 

ripiegato in 

corrispondenza 

della parte più alta 

della lamiera e 

appendere il 

sacchetto al chiodo

fissare su cavalletti 

una lamiera 

ondulata inclinata, 

piantare un chiodo 

ripiegato in 

corrispondenza 

della parte più 

bassa della lamiera 

e appendere il 

sacchetto al chiodo

fissare su cavalletti 

una lamiera 

ondulata inclinata, 

piantare un chiodo 

ripiegato in 

corrispondenza 

della parte più 

centrale della 

lamiera e 

appendere il 

sacchetto al chiodo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

65 Nell’ambito dello sgombero dei campi di vista e di tiro, 

quale delle seguenti rappresenta una regola 

fondamentale:

non devi poter 

vedere e colpire 

chiunque muove 

nel settore che ti è 

stato assegnato

devi poter vedere e 

colpire chiunque 

muove nel settore 

che ti è stato 

assegnato

chiunque muove 

nel tuo settore di 

fuoco deve 

accorgersi che è 

stato sgomberato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

66 Nell’ambito dello sgombero dei campi di vista e di tiro, 

quale delle seguenti rappresenta una regola 

fondamentale:

chiunque muove 

nel tuo settore di 

fuoco non deve 

accorgersi che è 

stato sgomberato

chiunque muove 

nel tuo settore di 

fuoco deve 

accorgersi che è 

stato sgomberato

non devi poter 

vedere e colpire 

chiunque muove 

nel settore che ti è 

stato assegnato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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67 La scheda di appostamento consiste in uno schizzo sul 

quale vengono riportati:

nome, cognome e 

data di nascita del 

combattente

graficamente gli 

ordini ricavati, gli 

elementi di 

riferimento 

presenti nei settori 

di competenza e la 

relativa distanza

il numero di 

appostamenti 

eseguiti in una 

giornata

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

68 Le forcelle di puntamento possono essere costituite da 

rami biforcati lunghi:

60-70 cm 30-40 cm 80-90 cm 100-110 cm

B

69 In caso di posto di blocco all’interno di un abitato: potrebbe non 

essere possibile 

effettuare lavori di 

scavo per 

organizzare 

appostamenti 

difensivi

risulta più semplice 

effettuare lavori di 

scavo per 

organizzare 

appostamenti 

difensivi

i lavori di scavo per 

organizzare 

appostamenti 

difensivi devono 

essere fatti 

necessariamente  

durante il novilunio

non devono essere 

mai effettuati lavori 

di scavo per 

appostamenti 

difensivi 

A

70 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quali tra i seguenti è un tipo di appostamento 

di coppia corretto?

“Coppia parallela” “Coppia ad angolo” “Coppia ricurvo” “Coppia di 

circostanza”
C

71 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quali tra i seguenti è un tipo di appostamento 

di coppia corretto?

“Coppia 

perpendicolare”

“Coppia schiena a 

schiena”

“Coppia lineare” “Coppia sentinella”

C

72 Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del 

combattente”, quali tra i seguenti è un tipo di appostamento 

di individuale corretto?

“individuale  

sentinella”

“individuale 

d’assalto”

“individuale 

protetto”

“individuale di 

circostanza”
D
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73 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale delle seguenti non rappresenta una 

delle modalità previste per lo sgombero dei campi di 

vista:

non eliminare mai 

le erbacce

assicurarsi di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall’aria

copri i ceppi e il 

taglio negli alberi 

con terra o muschio

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

74 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale delle seguenti non rappresenta una 

delle modalità previste per lo sgombero dei campi di 

vista:

non tagliare i rami 

più bassi dagli alberi 

d’alto fusto

elimina le erbacce 

solo dove 

indispensabile

nei boschi fitti crea 

dei varchi irregolari, 

eliminando cespugli 

e tagliando i rami 

più bassi degli alberi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

75 Nell’ambito della realizzazione di postazioni per 

mitragliatrici su treppiede, relativamente allo scavo, 

quale delle seguenti non è una operazione corretta:

predisporre due 

piattaforme per il 

treppiede

fare tre buche per 

le bombe a mano 

lanciate dal nemico

predisporre tre 

piattaforme per il 

treppiede

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

76 Nell’ambito della realizzazione di postazioni per 

mitragliatrici su treppiede, relativamente allo scavo, 

realizza prioritariamente:

la protezione 

frontale e dopo, 

quella laterale e 

posteriore

rafforza i limitatori 

di settore

compila la scheda 

della postazione

realizza la copertura 

della postazione

A

77 In una costruzione in sacchetti a terra per ottenere 

protezione contro razzi o proietti a carica cava si deve:

fissare a 100 cm 

dalle pareti una 

rete metallica 

robusta

fissare a 80-90 cm 

dalle pareti un 

tavolato

fissare a 20-30 cm 

dalle pareti un 

tavolato o una rete 

metallica robusta

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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78 La scheda di appostamento e di postazione: E' compilata per 

ogni postazione

E' compilata solo 

per le postazioni 

esposte 

direttamente al 

fuoco nemico

E' compilata solo 

per le postazioni 

non esposte 

direttamente al 

fuoco nemico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

79 Un punto di saldatura del fuoco è: un punto 

immaginario in cui 

si incrocia il fuoco 

della propria arma 

con quella di altre 

postazioni 

un punto in cui non 

è possibile sparare 

in quanto coperto 

da un ostacolo o 

una depressione

un punto 

immaginario oltre il 

raggio di azione 

teorico dell'arma 

dove non è 

garantito il centro 

sul bersaglio

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

80 Per controllare una zona morta dietro un ostacolo o in 

una depressione:

richiedere via radio 

l'intervento di un 

veivolo F.A.C. 

lasciare la propria 

postazione e 

controllare di 

persona 

avvicinandosi su un 

percorso coperto

fare controllare ad 

un commilitone che 

avanzi zigzagando

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

81 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale tra i seguenti rappresenta un riparo 

contro il fuoco di armi leggere?

vegetazione terra o sabbia 

compressa

corsi d’acqua barili metallici vuoti

B

18



ID Domanda A B C D Esatta

Genio

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

82 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, utilizzando come riparo contro il fuoco di 

armi leggere barili metallici riempiti di terra o sassi: 

devono essere fatti 

solo appostamenti 

per coppia

è necessario 

ricoprire la sommità 

con sabbia per 

evitare la 

produzione di 

schegge

i barili metallici 

devono essere 

vuoti per poter 

costituire un riparo 

efficace

è necessario 

ricoprirne la 

sommità con acqua

B

83 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, utilizzando come riparo contro il fuoco di 

armi copertoni in gomma riempiti di terra o sassi:

è necessario 

ricoprire la sommità 

con sabbia per 

favorire la 

produzione di 

schegge

è necessario 

ricoprire la sommità 

con legno per 

evitare la 

produzione di 

schegge

tutte le altre 

risposte sono 

corrette 

è necessario 

ricoprire la sommità 

con sabbia per 

evitare la 

produzione di 

schegge

D

84 Nella realizzazione di appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra occorre tener presente che due 

sacchetti possono proteggere dal fuoco di armi 

leggere:

se  posti affiancati 

con il lato lungo a 

contatto

se posti affiancati 

con il lato corto a 

contatto

solo se sono 

riempiti per metà

se vengono posti in 

modo 

perpendicolare tra 

loro A

85 Nella costruzione di un appostamento difensivo con 

sacchetti a terra gli strati dispari devono essere 

realizzati:

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato lungo 

parallelamente 

all’andamento del 

manufatto

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato corto 

trasversalmente 

all’andamento del 

manufatto

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato corto 

parallelamente 

all’andamento del 

manufatto

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato lungo 

trasversalmente 

all’andamento del 

manufatto

D
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86 Nella costruzione di un appostamenti difensivo con 

sacchetti a terra gli strati pari devono essere realizzati:

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato lungo 

parallelamente 

all’andamento del 

manufatto

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato corto 

trasversalmente 

all’andamento del 

manufatto

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato corto 

parallelamente 

all’andamento del 

manufatto

disponendo i 

sacchetti affiancati 

con il lato lungo 

trasversalmente 

all’andamento del 

manufatto

A

87 Nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento è necessario, tra l’altro:

posizionare sui 

supporti 

precedentemente 

collocati, uno strato 

di tondoni di 10-15 

cm di diametro (da 

supporto a 

supporto)  

posizionare sui 

supporti 

precedentemente 

collocati, uno strato 

di tondoni di 50 cm 

di diametro (da 

supporto a 

supporto)  

posizionare sui 

supporti 

precedentemente 

collocati, uno strato 

di sacchetti di 

plastica riempiti per 

metà (da supporto 

a supporto)  

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

88 Nella costruzione di un appostamento, se il tempo 

disponibile lo consente, occorre realizzare:

un ricovero 

all’aperto, per 

consentire il 

ricircolo dell’area

un ricovero coperto 

all’interno 

dell’appostamento 

o della posizione 

per proteggersi 

dalle schegge o dal 

maltempo

un ricovero che sia 

necessariamente in 

posizione centrale, 

per avere a 

disposizione una 

equidistante via di 

fuga da entrambi i 

lati del riparo

nessuna delle altre 

risposte sono 

corrette

B
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89 Nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento:

occorre che il riparo 

sia ben visibile da 

almeno 200 m, per 

cui non deve essere 

applicato alcun 

sistema di 

mascheramento

bisogna 

innanzitutto, nella 

prima fase, 

ricoprire l’interno 

del ricovero con 

sacchetti di plastica 

per 

impermeabilizzare il 

terreno

prolungare, alla fine 

del lavoro, lo scavo 

dell’appostamento 

di un metro ai lati 

corti

nessuna delle altre 

risposte è corretta

D

90 Nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento, il riparo deve essere coperto:

con almeno 200 cm 

di terra

con almeno  20 cm 

di terra

con almeno 150 cm 

di sacchetti di 

plastica

non deve essere 

coperto perché 

deve essere ben 

visibile a distanza B

91 Nella costruzione di un riparo coperto all’interno della 

postazione o dell’appostamento:

se il ricovero è 

laterale, se ne 

costruiscono due 

individuali ai lati 

della postazione

si deve realizzare un 

ricovero scoperto in 

posizione centrale e 

uno coperto 

perpendicolare a 

quello centrale

se il ricovero è 

laterale,  se ne 

costruiscono 

quattro individuali 

ai vari lati della 

buca

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

92 Nella costruzione di un appostamento, in caso di 

prolungata permanenza nella postazione quale tra le 

seguenti norme occorre osservare?

non proteggere i 

lavori 

dall’osservazione 

aerea

utilizzare per il 

mascheramento 

solo rami

sostituire il 

mascheramento 

divenuto secco  

facilmente 

individuabile tutti i 

giorni

utilizzare per il 

mascheramento 

preferibilmente 

sacchetti di plastica

C
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93 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quanto deve essere alta la protezione 

frontale di un appostamento?

circa 20 cm Almeno 120 cm A sufficienza per 

proteggere testa e 

spalle del tiratore 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

94 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, le protezioni laterali e posteriori quanto 

devono essere alte?

Come quella 

frontale

il doppio di quella 

frontale

La metà  di quella 

frontale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

95 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, per realizzare una protezione frontale, 

qualora non si trovi un dosso o una roccia cosa si deve 

usare?

Realizzare un 

manufatto in legno 

e mimetizzarlo zolle 

e fogliame

Usare la terra di 

scavo ricoprendola 

con zolle e fogliame

Si può evitare di 

realizzare una 

protezione frontale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

96 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, cosa fare nel caso il nemico lanci una 

bomba a mano nell'appostamento?

Raccoglierla e 

lanciarla in avanti

Abbandonare 

immediatamente la 

postazione 

Segnalare a voce la 

presenza della 

bomba e 

abbandonare la 

postazione

Con un calcio farla 

andare in una delle 

due buche laterali 

della postazione 

predisposte per le 

bombe a mano 

nemiche

D

97 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quanto spazio è necessario lasciare davanti 

alla protezione frontale ?

Almeno 1 m Spazio sufficiente 

per evacuare la 

postazione se 

necessario

Spazio sufficiente 

per appoggiare i 

gomiti e il bipiede 

dell'arma

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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98 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, l'uso della forcella di puntamento a coppia  

prevede:

di appoggiare il 

calcio dell'arma su 

quella avanzata e la 

canna su quella 

arretrata

di appoggiare la 

canna dell'arma su 

quella avanzata ed 

il calcio su quella 

arretrata

di usare per la 

canna 

indifferentemente 

quella avanzata o 

arretrata

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

99 Per sostenere un combattimento, è assolutamente 

indispensabile sapersi scavare una trincea:

per poter costruire 

con la terra che 

avanza dallo scavo 

un nascondiglio 

segreto per le 

munizioni

e ricoprirla sempre 

di materiale 

impermeabile

per poter 

sopravvivere e 

quindi tentare di 

affrontare lo 

scontro successivo

oppure 

all'occorrenza 

costruire una 

postazione in legno 

impermeabilizzata

C

100 Quale tra i seguenti non è uno dei principi 

fondamentali da cui dipende un sistema di difesa 

efficace:

posizionare alle 

estremità dei fasci 

luminosi che 

indichino la 

postazione agli 

alleati

capacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e rallentare 

il ritmo

le postazioni 

individuali si 

appoggiano a 

vicenda cioè ogni 

trincea deve essere 

in grado di 

sostenere quelle 

adiacenti con il 

fuoco

occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra sia che sorvoli 

la zona

A
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101 Quale tra i seguenti non è uno dei principi 

fondamentali da cui dipende un sistema di difesa 

efficace:

capacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e rallentare 

il ritmo

capacità di 

contenere un 

numero superiore a 

100 di beni di prima 

necessità

le postazioni 

individuali si 

appoggiano a 

vicenda cioè ogni 

trincea deve essere 

in grado di 

sostenere quelle 

adiacenti con il 

fuoco

occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra sia che sorvoli 

la zona

B

102 Quale tra i seguenti non è uno dei principi 

fondamentali da cui dipende un sistema di difesa 

efficace:

occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra sia che sorvoli 

la zona

le postazioni 

individuali si 

appoggiano a 

vicenda cioè ogni 

trincea deve essere 

in grado di 

sostenere quelle 

adiacenti con il 

fuoco

capacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e rallentare 

il ritmo

le postazioni 

individuali devono 

essere dotate di 

speciali cingolati 

per poter avanzare 

in caso di attacco

D

24



ID Domanda A B C D Esatta

Genio

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

103 Quale tra i seguenti non è uno dei principi 

fondamentali da cui dipende un sistema di difesa 

efficace:

le postazioni 

individuali devono 

essere dotate 

sempre di 

particolari botole 

da cui sganciarsi in 

caso di attacco 

corposo

deve essere 

ricercata una 

ubicazione tale da 

sfruttare il terreno 

circostante in modo 

che il nemico venga 

a trovarsi 

improvvisamente al 

di sopra della 

postazione senza 

avere il minimo 

sospetto

occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra sia che sorvoli 

la zona

capacità di 

difendere la 

postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e rallentare 

il ritmo

A

104 Nella realizzazione di appostamenti e postazioni, il 

"metodo della talpa":

è un metodo 

utilizzato per 

scavare tunnel 

sotterranei capace 

di contenere anche 

le armi di maggior 

spessore

non esiste è un metodo molto 

utilizzato per 

realizzare 

postazioni capaci di 

sprofondare nel 

terreno ed essere 

irrintracciabili

è un metodo 

sconsigliato perché 

pericoloso durante 

gli attacchi aerei

B
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105 Quale tra questi non è uno degli elementi 

fondamentali per la realizzazione di un appostamento:

scavo per 

contenere lo 

speciale fornelletto 

a gas 

idrorepellente, 

necessario per 

l'innesco delle 

bombe

posizione per tiro 

frontale (settore 

normale)

posizione per tiro 

trasversale (settore 

eventuale)

scavo 

dell'appostamento 

per cambiare 

posizione di tiro

A

106 Quale tra questi non è uno degli elementi 

fondamentali per la realizzazione di un appostamento:

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

copertura 

dell'appostamento 

per protezione da 

schegge o dagli 

effetti di armi 

amiche arretrate

posizione per tiro 

frontale (settore 

normale)

copertura 

dell'appostamento 

con scudi termici 

foderati in eternit e 

fango

D

107 Quale tra questi non è uno degli elementi 

fondamentali per la realizzazione di un appostamento:

posizione per tiro 

trasversale (settore 

eventuale)

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

installazione di 

dispositivi auto-

esplosivi, capaci 

distruggere la 

postazione in caso 

di attacco a 

sorpresa

aperture posteriori 

per muoversi o 

ripiegare senza 

esporsi  

C
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108 Quale tra questi non è uno degli elementi 

fondamentali per la realizzazione di un appostamento:

scavo 

dell'appostamento 

per cambiare 

posizione di tiro

spazio per 

l'installazione di 

una stazione radio 

che consenta di 

comunicare alla 

base eventuali 

attacchi sotterranei

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

aperture posteriori 

per muoversi o 

ripiegare senza 

esporsi  

B

109 Quale tra questi non è uno degli elementi 

fondamentali per la realizzazione di un appostamento:

utilizzare 

esclusivamente 

scavatori cingolati 

per ottenere una 

migliore capienza

scavo 

dell'appostamento 

per cambiare 

posizione di tiro

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

copertura 

dell'appostamento 

per protezione da 

schegge o dagli 

effetti di armi 

amiche arretrate

A

110 Quale tra questi non è uno degli elementi 

fondamentali per la realizzazione di un appostamento:

spazio fra 

protezione e scavo 

per consentire il 

tiro trasversale

posizione per tiro 

frontale (settore 

normale)

posizione per tiro 

trasversale (settore 

eventuale)

protezione delle 

radici degli alberi 

secolari per non 

rovinare la bellezza 

del territorio

D
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111 Circa  le dimensioni dello scavo dell'appostamento, la 

buca:

non deve superare 

l'altezza del carro 

armato cingolato

non deve superare i 

10mm di altezza

deve essere 

costruita seguendo 

i calcoli matematici 

stabiliti dalla 

regolamentazione 

in uso

in linea di massima 

deve essere 

profonda come la 

propria altezza, dai 

piedi alle ascelle

D

112 Nel calcolare le dimensioni dello scavo di 

appostamento si deve sempre moltiplicare la base per 

l'altezza e poi dividere il risultato per 2. Questa 

affermazione è:

vera falsa vera, ma solo per gli 

scavi effettuati sulle 

zone montuose

vera, ad eccezione 

delle postazioni 

doppie

B

113 Sul pavimento dello scavo di appostamento, in 

corrispondenza dei due lati corti, si scavano due buche 

lunghe 20-25 cm e profonde 40 cm. Perché?

Per incastrarci gli 

armadietti 

contenenti i 

rifornimenti

Per usarle come 

fosse biologiche, da 

utilizzare in caso di 

bisogno

Per spingerci dentro 

le bombe a mano 

lanciate dal nemico, 

in modo che si 

ammortizzi 

l'esplosione

Per accatastare 

legnetti da 

accendere di notte, 

quando le 

temperature 

scendono al di sotto 

dello zero C
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114 Sul pavimento dello scavo di appostamento: è necessario 

predisporre tappeti, 

per attutire 

l'umidità

è necessario 

spargere un 

composto di 

materiali aggregati 

(sabbia, ghiaia, 

ciottoli), per meglio 

attutire l'impatto 

delle bombe 

idrogeno e tutelarsi 

da eventuali fughe 

di gas

è necessario riporre 

gli scudi in 

dotazione, da 

utilizzare anche 

come giacigli 

notturni

nessuna delle altre 

risposte è esatta

D

115 Nel caso in cui il nemico lanci una bomba a mano 

nell'appostamento:

è un buon motivo 

per arrendersi

è necessario coprire 

la bomba a mano 

con un vecchio 

stivale

con un calcio si 

deve spingere in 

una delle due buche 

scavate in 

corrispondenza dei 

due lati corti, per 

ammortizzare 

l'esplosione

è necessario inviare 

un apposito segnale 

alla base e 

attendere l'arrivo di 

qualcuno addetto a 

disinnescare 

l'ordigno

C

116 Perché è bene scavare due buche per i gomiti, fra lo 

scavo dell'appostamento e la protezione frontale?

Perché così il tiro 

sarà più accurato e 

il proprio profilo, 

che sporge dalla 

buca, più basso

È l'unico modo per 

evitare che si 

sporchi la mimetica

Per utilizzarle anche 

come nascondiglio 

di materiale 

radioattivo

Per evitare che 

l'umidità crei 

problemi alla 

muscolatura delle 

braccia

A
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117 Nell'ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, il "metodo del branco":

è utilizzato per la 

costruzione degli 

appostamenti "a 

sciame"

nessuna delle altre 

risposte è corretta 

prevede la 

costruzione di un 

appostamento fisso 

da disporre su un 

altura, in contatto 

diretto con altre 

postazioni, 

collegate da una 

rete di trasmissione 

detta "telefono 

senza filo"

può essere 

utilizzato al posto 

del "metodo a 

sciame"

B

118 Sul davanti della posizione di tiro si piantano 

saldamente nel terreno:

uno speciale grill 

per accendere le 

micce delle bombe 

e una cisterna 

d'acqua per 

spingerci dentro le 

bombe a mano

i pioli della tenda di 

protezione e le armi 

pesanti

due limitatori di 

rottura (sinistro e 

destro) e la forcella 

di puntamento (da 

usare a coppia)

degli alberi ad alto 

fusto per evitare 

frane e delle 

lamiere anti-

incendio

C
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119 I limitatori di rottura (sinistro e destro): servono a stabilire i 

limiti oltre cui non 

si può accedere, 

altrimenti si incorre 

in una multa di 

1.500 euro nel caso 

in cui si 

oltrepassino

servono per evitare 

di intervenire su 

posizioni amiche

si costruiscono 

utilizzando 

esclusivamente due 

pilastri di cemento 

armato e 

idrorepellente

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

120 I limitatori di rottura (sinistro e destro): sono foderati con 

un particolare 

materiale di 

isolamento, che 

permette di evitare 

eventuali 

intercettazioni

possono essere 

sostituiti dai 

limitatori di 

continuità, oppure 

dai limitatori a 

doppio strato

inviano segnali di 

localizzazione GPS, 

perché è sempre 

necessario 

conoscere la 

posizione che si 

ricopre

possono essere 

costituiti da due 

rami lunghi 40-50 

cm, che devono 

sporgere dal 

terreno quanto 

basta ad evitare che 

punti l'arma al di 

fuori del tuo settore

D

121 I limitatori di rottura (sinistro e destro): devono sporgere 

dal terreno quanto 

basta ad evitare che 

punti l'arma al di 

fuori del tuo settore

possono essere 

bianche e rosse, a 

seconda 

dell'operazione che 

si deve compiere

determinano la 

distanza con il 

nemico, solo se 

osservate con il 

binocolo reticolato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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122 "Sul davanti della posizione di tiro, i limitatori di 

rottura (sinistro e destro) devono sporgere dal terreno 

quanto basta ad evitare che punti l'arma al di fuori del 

tuo settore.". Questa affermazione è:

vera falsa falsa, ad eccezione 

delle simulazioni di 

guerra

falsa, solo se le 

posizioni di tiro 

sono su di un albero

A

123 La forcella di puntamento (da usare a coppia): è usata per 

appoggiarvi l'arma 

per sparare nella 

direzione di 

visibilità o in quella 

più pericolosa nel 

corso di visibilità 

ridotta e di 

accecamento 

dell'appostamento

si posiziona sempre 

sull'elmetto in 

dotazione, 

nell'apposita 

fessura circolare

può essere usata 

per costruire una 

fionda da 

predisporre al 

lancio delle bombe 

idrogeno

si può usare solo se 

previsto dal 

protocollo 

approvato a 

maggioranza dalla 

truppa di assalto

A

124 "Al termine dei lavori di scavo e di accumulamento, 

dovrai pensare ad attuare altre misure di difesa. Ad 

esempio, proteggere la trincea con il filo spinato 

oppure con la posa di mine.". Questa affermazione è:

Incostituzionale Falsa Vera Incoerente con le 

decisioni prese in 

sede di 

progettazione dei 

lavori C

125 Al  termine dei lavori di scavo e di accumulamento, 

quale delle seguenti rappresenta una misura di difesa 

di una trincea:

piastrelle 

idrorepellenti

piante ad alto fusto fogliame filo spinato

D
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126 Nell'ambito della realizzazione  della postazione di 

appostamento, se il tempo disponibile lo consente, 

devi:

installare le cabine 

dei bagni chimici 

sotterranei, in 

modo tale da non 

essere visibili al 

nemico

contrassegnarle con 

antenne per i 

dispositivi di 

reperibilità GPS

realizzare un 

ricovero coperto 

all'interno 

dell'appostamento 

o della postazione, 

che ti protegga 

dalle schegge, oltre 

che dal maltempo

nessuna delle altre 

risposte è corretta 

C

127 Negli appostamenti ricurvi, il ricovero coperto 

all'interno dell'appostamento o della postazione:

può essere ricavato 

in posizione 

centrale all'opera

deve prevedere 

delle casse in legno 

in cui stabilizzare i 

letti a castello

contiene sempre un 

fornello a gas 

idrogeno per 

riscaldare 

l'ambiente

contiene sempre un 

bagno chimico 

biodegradabile

A

128 Negli appostamenti individuali e lineari per coppia, il 

ricovero coperto all'interno dell'appostamento o della 

postazione:

non è mai previsto, 

per motivi di spazio

può essere ricavato 

in posizione laterale

se ricavato al 

centro della 

postazione deve 

contenere una 

fossa per i rifiuti 

comuni

deve prevedere 

anche un 

collegamento 

elettrico a basso 

consumo

B

129 L'appostamento (o la postazione) deve essere 

mascherato:

ma comunque 

evidenziato con i 

distanziometri

in modo da essere 

individuabile da non 

più di 30-40 m 

(distanza di lancio 

di bomba a mano)

ma sempre indicato 

sulla carta 

topografica

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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130 "Controlla il mascheramento partendo da 300-400 

metri lungo la possibile provenienza del nemico.". 

Secondo quanto riportato nella pubblicazione 

n.1000/A/2 ed. 1998 “Manuale del combattente”, 

questa affermazione è:

falsa falsa, ma solo nei 

casi in cui si 

eseguano 

appostamenti aerei

vera nessuna delle altre 

risposte è corretta

 C

131 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Non modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l'appostamento

Proteggi i lavori 

anche 

dall'osservazione 

aerea

Maschera 

accuratamente la 

terra di scavo non 

utilizzata

Collega sempre la 

postazione con i 

cavi dell'alta 

tensione

D

132 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Maschera sempre 

le postazioni 

contenenti le 

apposite aree con i 

bagni chimici 

sotterranei e la 

cucina da campo

Nel caso di 

prolungata 

permanenza nella 

postazione ricordati 

di sostituire il 

mascheramento 

(tutti i giorni) 

divenuto secco e 

facilmente 

individuabile

Maschera 

accuratamente la 

terra di scavo non 

utilizzata

Non usare rami 

perché potrebbero 

trattenere bombe a 

mano lanciate dal 

nemico, al di sopra 

o sul bordo 

dell'appostamento

A
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133 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Nel caso di 

prolungata 

permanenza nella 

postazione ricordati 

di sostituire il 

mascheramento 

(tutti i giorni) 

divenuto secco e 

facilmente 

individuabile

Non modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l'appostamento

Maschera 

accuratamente la 

terra di scavo non 

utilizzata

Affidati solo a 

strumenti di 

precisione come il 

distanziometro

D

134 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Non usare rami 

perché potrebbero 

trattenere bombe a 

mano lanciate dal 

nemico, al di sopra 

o sul bordo 

dell'appostamento

Utilizza sempre il 

distanziometro per 

evitare di effettuare 

scavi che facciano 

franare le 

postazioni amiche 

affiancate

Utilizza per il 

mascheramento 

preferibilmente 

elementi naturali 

(foglie, erba, ecc.) 

che si confondono 

con quelli 

circostanti

Proteggi i lavori 

anche 

dall'osservazione 

aerea

B

35



ID Domanda A B C D Esatta

Genio

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

135 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Utilizza sempre 

scavatrici cingolate 

per eseguire scavi 

perfetti e sicuri

Utilizza per il 

mascheramento 

preferibilmente 

elementi naturali 

(foglie, erba, ecc.) 

che si confondono 

con quelli 

circostanti

Non usare rami 

perché potrebbero 

trattenere bombe a 

mano lanciate dal 

nemico, al di sopra 

o sul bordo 

dell'appostamento

Maschera 

accuratamente la 

terra di scavo non 

utilizzata

A

136 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Nel caso di 

prolungata 

permanenza nella 

postazione ricordati 

di sostituire il 

mascheramento 

(tutti i giorni) 

divenuto secco e 

facilmente 

individuabile

Proteggi i lavori 

anche 

dall'osservazione 

aerea

Predisponi sempre 

una zona riparata 

per eventuali 

prigionieri

Maschera 

accuratamente la 

terra di scavo non 

utilizzata

C
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137 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Maschera 

accuratamente la 

terra di scavo non 

utilizzata

Predisponi sempre 

la presenza di 

armadi di 

contenimento

Non usare rami 

perché potrebbero 

trattenere bombe a 

mano lanciate dal 

nemico, al di sopra 

o sul bordo 

dell'appostamento

Proteggi i lavori 

anche 

dall'osservazione 

aerea

B

138 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Nelle immediate 

vicinanze, pianta 

sempre alberi ad 

alto fusto acquistati 

in vivai della zona, 

per favorire 

l'operazione di 

mimetizzazione

Utilizza per il 

mascheramento 

preferibilmente 

elementi naturali 

(foglie, erba, ecc.) 

che si confondono 

con quelli 

circostanti

Non modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l'appostamento

Nel caso di 

prolungata 

permanenza nella 

postazione ricordati 

di sostituire il 

mascheramento 

(tutti i giorni) 

divenuto secco e 

facilmente 

individuabile

A
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139 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Utilizza per il 

mascheramento 

preferibilmente 

elementi naturali 

(foglie, erba, ecc.) 

che si confondono 

con quelli 

circostanti

Nel caso di 

prolungata 

permanenza nella 

postazione ricordati 

di sostituire il 

mascheramento 

(tutti i giorni) 

divenuto secco e 

facilmente 

individuabile

Crea sempre delle 

fontane di acqua 

potabile per evitare 

i rischi di 

avvelenamento

Non modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l'appostamento

C

140 Quale di queste norme non devi osservare nella 

costruzione di un appostamento?

Nel caso di 

prolungata 

permanenza nella 

postazione ricordati 

di sostituire il 

mascheramento 

(tutti i giorni) 

divenuto secco e 

facilmente 

individuabile

Utilizza per il 

mascheramento 

preferibilmente 

elementi naturali 

(foglie, erba, ecc.) 

che si confondono 

con quelli 

circostanti

Proteggi i lavori 

anche 

dall'osservazione 

aerea

Utilizza sempre felci 

della specie 

"millefoglie", 

perché facilmente 

adattabili alla 

mimetizzazione

D
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141 Nella realizzazione di un appostamento o di una 

postazione, lo sgombero dei campi di vista e di tiro:

consiste in raffinate 

operazioni di 

disboscamento

consiste nel 

rimuovere 

solamente ciò che 

potrà ostacolare il 

tiro contro il 

nemico (arbusti, 

cespugli, rami)

è vietato dalla legge nel caso di 

disboscamento di 

specie protette 

deve essere 

eseguita sempre 

previa 

autorizzazione del 

Corpo Forestale 

dello Stato

B

142 Nella costruzione di un appostamento o di una 

postazione, durante lo sgombero  dei campi di vista e 

di tiro, un’aliquota di militari deve:

provvedere alla 

fornitura di 

lampadine da 

campo, da 

posizionare sui rami 

più alti degli alberi

operare dalla zona 

più lontana, 

seguendo le 

indicazioni di un 

distanziometro

non tagliare i rami 

più bassi dagli alberi 

di alto fusto

garantire la 

sicurezza 

rimanendo pronta 

al combattimento

D

143 Nella costruzione di un appostamento o di una 

postazione, il distanziometro è uno strumento 

utilizzato:

per effettuare scavi 

di alta precisione

per calcolare 

quanto è distante la 

postazione da 

quella del nemico

non si utilizza il 

distanziometro

per decidere quanti 

alberi abbattere

C

144 Nella costruzione di un appostamento o di una 

postazione, lo sgombero dei campi di vista e di tiro:

deve essere 

effettuato sempre 

subito dopo 

l'addestramento, al 

tramonto

è un'attività cui può 

partecipare solo chi 

è stato sorteggiato

è necessario solo in 

territori 

pianeggianti, ma 

senza corsi d'acqua

nessuna delle altre 

risposte è corretta 

D
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145 Prima di iniziare l'operazione di sgombero dei campi di 

vista e di tiro:

devi controllare che 

non siano presenti 

postazioni nemiche, 

indossando gli 

speciali occhiali a 

raggi X

devi accertarti del 

tempo che hai a 

disposizione al fine 

di poter stabilire i 

criteri con cui 

condurre 

l'operazione stessa 

e l'ampiezza della 

zona che puoi 

sgombrare

devi verificare con il 

rilevatore anti-mina 

che non vi siano 

ordigni esplosivi 

subito dopo lo 

scavo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

146 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Rimuovi il 

cespugliame più 

basso o diradalo se 

è folto

Elimina le erbacce 

solo dove 

indispensabile

Taglia 

esclusivamente le 

piante ad alto fusto 

seguendo la 

"pratica del 

pettirosso"

Copri i ceppi e il 

taglio negli alberi 

con terra e muschio

C

147 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Raduna tutti gli 

animali selvatici in 

un recinto per 

evitare di colpirli 

non appena inizia il 

coprifuoco

Assicurati di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall'aria

Opera partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l'avanti

Taglia i rami più 

bassi dagli alberi 

d'alto fusto

A
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148 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Nei boschi fitti crea 

dei varchi irregolari, 

eliminando cespugli 

e tagliando i rami 

più bassi degli alberi

Recupera tutto ciò 

che hai tagliato e 

nascondilo dietro 

alla posizione che 

occupi

Controlla il lavoro 

svolto portandoti ai 

limiti avanzati del 

settore e 

guardando verso la 

tua posizione di 

combattimento

In caso di estensioni 

rocciose di enorme 

massa usa sempre 

la trivella speciale 

dotata di micro-

dinamite

D

149 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Opera partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l'avanti

Nel caso di 

ritrovamento di 

materiale in Eternit 

avviare le relative 

procedure di 

bonifica, come 

previsto dal 

Protocollo

Taglia i rami più 

bassi dagli alberi 

d'alto fusto

Nei boschi fitti crea 

dei varchi irregolari, 

eliminando cespugli 

e tagliando i rami 

più bassi degli alberi

B

150 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Recupera tutto ciò 

che hai tagliato e 

nascondilo dietro 

alla posizione che 

occupi

Controlla il lavoro 

svolto portandoti ai 

limiti avanzati del 

settore e 

guardando verso la 

tua posizione di 

combattimento

Verificare che gli 

arbusti da 

decespugliare non 

siano tra le specie 

protette, per non 

incorrere in pesanti 

sanzioni 

internazionali

Rimuovi il 

cespugliame più 

basso o diradalo se 

è folto

C
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151 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Lo sgombero nei 

pressi ad alto 

rischio sismico sono 

vietati dal 

Protocollo d'azione

Elimina le erbacce 

solo dove 

indispensabile

Copri i ceppi e il 

taglio negli alberi 

con terra e muschio

Assicurati di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall'aria

A

152 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Taglia i rami più 

bassi dagli alberi 

d'alto fusto

Nel caso in cui il 

lavoro richieda più 

tempo del previsto, 

richiedere l'aiuto di 

civili abitanti della 

zona

Opera partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l'avanti

Assicurati di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall'aria

B

153 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Assicurati di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall'aria

Recupera tutto ciò 

che hai tagliato e 

nascondilo dietro 

alla posizione che 

occupi

Copri i ceppi e il 

taglio negli alberi 

con terra e muschio

Cementizzare il 

terreno per 

renderlo più 

calpestabile e 

impedire che sia 

troppo umido D

154 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Usare il "metodo 

delle strisce 

sovrapposte" per 

determinare quali 

arbusti debellare

Taglia i rami più 

bassi dagli alberi 

d'alto fusto

Copri i ceppi e il 

taglio negli alberi 

con terra e muschio

Opera partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l'avanti

A
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155 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Per rimuovere il 

cespugliame devi 

sempre consultare 

il Guardaboschi 

della zona in 

questione

Controlla il lavoro 

svolto portandoti ai 

limiti avanzati del 

settore e 

guardando verso la 

tua posizione di 

combattimento

Elimina le erbacce 

solo dove 

indispensabile

Recupera tutto ciò 

che hai tagliato e 

nascondilo dietro 

alla posizione che 

occupi

A

156 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Assicurati di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall'aria

Recupera tutto ciò 

che hai tagliato e 

nascondilo dietro 

alla posizione che 

occupi

Predisporre una 

fossa di raccolta per 

l'acqua piovana, in 

modo da evitare 

allagamenti

Opera partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l'avanti

C

157 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Taglia i rami più 

bassi dagli alberi 

d'alto fusto

Consultare le 

mappe con 

evidenziato il 

sistema delle 

tubature, per 

evitare di scavare in 

prossimità dei tubi 

portanti e causare 

disagi

Copri i ceppi e il 

taglio negli alberi 

con terra e muschio

Opera partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l'avanti

B
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158 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Recupera tutto ciò 

che hai tagliato e 

nascondilo dietro 

alla posizione che 

occupi

Copri i ceppi e il 

taglio negli alberi 

con terra e muschio

Accatastare tutto il 

legname 

nell'apposita panca 

di conservazione, 

per evitare di 

essere in vista

Assicurati di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall'aria

C

159 Secondo il prospetto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra quelle elencate di seguito non è una delle 

modalità esecutive per lo sgombero dei campi di vista?

Nei boschi fitti crea 

dei varchi irregolari, 

eliminando cespugli 

e tagliando i rami 

più bassi degli alberi

Opera partendo 

dalla zona vicina 

alla posizione, 

procedendo verso 

l'avanti

Rastrellare bene la 

zona per evitare di 

lasciare segni visibili 

del proprio 

passaggio

Assicurati di non 

aver lasciato tracce 

di sorta rilevabili da 

terra o dall'aria

C

160 Per realizzare la protezione frontale sfruttare, se 

possibile, un elemento naturale:

per mantenere 

intatta la bellezza 

del posto

in quanto rende 

meno individuabile 

la postazione

per rendere più 

piacevole 

l'osservazione alle 

postazioni amiche

per evitare di 

inquinare il terreno

C

161 Quale tra le seguenti affermazioni sul tipo di 

appostamento "improvvisato" è quella corretta?

Effettua uno scavo 

profondo almeno 

50 cm e usa la terra 

di riporto per 

accrescere la 

protezione 

anteriore

Realizza lo scavo di 

appostamento 

"improvvisato" solo 

nel caso di 

permanenza 

notturna

Il termine 

"improvvisato" 

significa che il 

nemico può sempre 

improvvisare un 

attacco

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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162 L'appostamento "ricurvo per coppia": non rientra tra i più 

comuni tipi di 

appostamenti e 

postazioni

si realizza solo in 

prossimità di 

spiagge e corsi 

d'acqua

deve estendersi per 

circa 12 metri, 

altrimenti è un 

"appostamento 

singolo

è ottenuto 

modificando 

l'appostamento 

lineare con 

l'estensione in 

avanti, lungo la 

protezione frontale, 

dalle due estremità 

laterali

D

163 La scheda di appostamento e di postazione: consiste in un 

cartellino forato nei 

punti strategici, da 

poter inviare anche 

tramite messaggio 

Morse

deve essere 

distrutta subito 

dopo la 

realizzazione dello 

scavo, per impedire 

al nemico di 

impadronirsene

consiste in uno 

schizzo sul quale 

vengono riportati 

graficamente gli 

ordini ricavati, gli 

elementi di 

riferimento 

presenti nei settori 

di competenza e la 

relativa distanza

se realizzata prima 

degli scavi deve 

contenere la sigla 

puntata "A.S."

C
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164 Sulla scheda di appostamento e di postazione: vengono riportate 

le postazioni 

contrassegnate da 

bandierina o fascio 

luminoso 

iridescente

vengono riportati 

graficamente gli 

ordini ricavati, gli 

elementi di 

riferimento nei 

settori nei settori di 

competenza e la 

relativa distanza

vengono puntinati i 

settori occupato 

con speciali 

graffette

nessuna delle altre 

risposte è corretta 

B

165 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento e di posizione, qual è la differenza tra 

"settore d'azione normale" e "settore d'azione 

eventuale"?

Non c'è nessuna 

differenza

La differenza 

consiste solo nella 

profondità dello 

scavo

Il "settore d'azione 

normale" è il 

settore in cui devi 

intervenire 

normalmente, 

mentre il "settore 

d'azione eventuale" 

è quello in cui 

intervieni solo se 

non vi sono 

obiettivi nel settore 

normale

Il "settore d'azione 

normale" è il 

settore in cui agire 

sempre, mentre il 

"settore d'azione 

eventuale" è quello 

utilizzato per le 

missioni aeree e 

sottomarine

C
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166 La linea di apertura fuoco: è un tipo di misura 

da usare per 

costruire le 

postazioni di 

emergenza

è l'allineamento a 

partire dal quale 

intervieni contro 

obiettivi che lo 

abbiano superato

va tracciata con il 

distanziometro

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

167 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento e di postazione, quale dei seguenti è 

uno dei dati da riportare e conoscere, secondo quanto 

descritto nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998)?

Direzione di arresto 

automatico

Numero di botole 

presenti

Numero degli alberi 

da ripiantare

Presenza di 

autoveicoli

A

168 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento e di postazione, quale dei seguenti è 

uno dei dati da riportare e conoscere, secondo quanto 

descritto nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998)?

Quantità di viveri 

conservati nella 

stiva di comando

Confronto con la 

postazione nemica

Punti di saldatura 

del fuoco

Presenza di uno o 

più autoveicoli 

cingolati

C

169 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento e di postazione, quale dei seguenti è 

uno dei dati da riportare e conoscere, secondo quanto 

descritto nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998)?

Lettere e numeri 

per il tracciato 

quadrettato 

Numero di zolle di 

terreno rimosse

Settori d'azione 

normale

Tipologia di vista, se 

differente da quella 

dinamica

C
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170 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento e di postazione, quale dei seguenti è 

uno dei dati da riportare e conoscere, secondo quanto 

descritto nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998)?

Numero di manovre 

necessarie per 

avanzare sul 

territorio nemico

Linea di apertura 

fuoco

Zone di ristoro e 

zone di marcia

Numero di corsi 

d'acqua sotterranei 

e tunnel

B

171 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento e di postazione, quale dei seguenti è 

uno dei dati da riportare e conoscere, secondo quanto 

descritto nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998)?

Settore d'azione 

eventuale

Settore di marcia 

contraddistinto da 

una freccia 

bidirezionale rossa

Numero di 

equipaggiamento

Tipologia di metodo 

usato per effettuare 

lo scavo

A

172 La direzione di arresto automatico: è una modalità da 

impostare sui carri 

armati a due piani, 

per evitare incidenti 

in caso di colpo di 

sonno

è la direzione nella 

quale devi sparare 

nel caso di scarsa 

visibilità o di 

accecamento della 

postazione

è il punto di arresto 

in prossimità del 

campo nemico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

173 I punti di saldatura del fuoco: sono quei punti 

delle armi in cui è 

visibile la saldatura 

sono i punti nei 

quali si incrocia il 

fuoco della tua 

arma con quello di 

altre postazioni

è un linguaggio 

tecnico militare con 

cui si indicano i falò 

nemici

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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174 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento o di posizione, una zona morta:

è la zona dei settori 

ove non riesci a 

intervenire perché 

dietro un ostacolo o 

in depressione

è una zona in cui 

non sono previsti 

attacchi

è una zona che non 

devi tenere sotto 

monitoraggio

è quella zona per 

cui si devono usare 

occhiali a raggio 

rinforzato per 

accedere alla 

visibilità completa

A

175 Nell'ambito della compilazione della scheda di 

appostamento o di posizione, tra i dati da riportare e 

conoscere ci sono:

la posizione degli 

scavatori

il settore d'azione 

normale e il settore 

d'azione eventuale

la posizione dei 

dispositivi di 

illuminazione 

notturna

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

176 Le dimensioni da rispettare per lo scavo di un 

appostamento lineare di coppia devono essere:

un fucile tre fucili per uomo due fucili di 

lunghezza e due 

baionette e mezza 

di larghezza

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

177 Nella costruzione di un ricovero centrale di 

appostamento è preferibile innalzare  una copertura 

impermeabile con:

amianto materiali di scarto 

vario

tegole sacchi di plastica

D

178 Secondo gli esempi riportati sul "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

indica la tipologia di appostamento corretta:

appostamento 

incrociato

appostamento a 

scacchiera

appostamento 

individuale di 

circostanza

appostamento 

individuale di 

coppia

C

179 Secondo gli esempi riportati sul "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

indica la tipologia di appostamento corretta:

appostamento a 

piani di livello

appostamento di 

coppia ricurvo

appostamento con 

fossato 

appostamento a 

livelli sfalsati

B
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180 Secondo gli esempi riportati sul "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

indica la tipologia di appostamento corretta:

appostamento di 

coppia lineare

appostamento anti-

statico

appostamento per 

scavi di ricognizione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

181 Qualora non sia possibile effettuare lavori di scavo per 

organizzare appostamenti difensivi:

è pertanto 

necessario dare 

segnale di arresa

è pertanto 

necessario 

realizzare la 

protezione con 

l'impiego di 

sacchetti a terra 

costruendo 

strutture al di sopra 

del terreno

ricorrere a strutture 

in legno 

prefabbricato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

182 Ogni sacchetto impiegato per la costruzione di un 

"appostamento difensivi con sacchetti a terra" deve 

essere riempito:

con acqua depurata in condizione di 

sicurezza

per tre quarti fino all'orlo

C

183 Nella costruzione di "appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra", prima di porre il sacchetto in opera:

cementizzare 

l'ultimo strato di 

terra all'interno

riempirlo di 

filamenti di 

amianto, per 

renderlo resistente 

al fuoco amico 

lanciarlo in aria, per 

provare la 

compattezza del 

terriccio all'interno

occorre 

comprimere la terra 

all'interno

D
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184 Nella costruzione di "appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra", il lato con la legatura:

deve essere 

foderato con 

filamenti in elios

deve essere 

ricoperta con le 

apposite listarelle 

ad anelli d'acciaio 

deve essere rivolto 

all'interno della 

struttura o coperto 

con un altro 

sacchetto, in 

quanto le parti 

libere si incendiano 

facilmente

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

185 Nella costruzione di "appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra", due sacchetti affiancati:

con il lato a 

contatto (o un 

sacchetto per 

lungo) possono 

proteggere dal 

fuoco di armi 

leggere

vanno saldati con la 

saldatrice

devono essere 

saldati da uno 

strato di cemento e 

amianto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

186 Secondo quanto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

che cosa non è necessario tener presente nell'ambito 

della costruzione di "appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra":

Inserire strati 

compatti di 

arenaria e amianto

Ogni sacchetto 

deve essere 

riempito per tre 

quarti

Prima di porlo in 

opera comprimere 

la terra all'interno

Il lato con la 

legatura deve esser 

rivolto all'interno 

della struttura o 

coperto con altro 

sacchetto, in 

quanto le parti 

libere si incendiano 

più facilmente

A
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187 Secondo quanto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

che cosa non è necessario tener presente nell'ambito 

della costruzione di "appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra":

Tre uomini 

possono, di norma, 

riempire 60 

sacchetti in un'ora

La postazione deve 

essere costruita con 

il "metodo del 

secchiello"

Con l'impiego di 

200 sacchetti è 

possibile realizzare 

una struttura di 2 m 

per 2 m alta 70 cm

Due sacchetti 

affiancati con il lato 

lungo a contatto (o 

un sacchetto per 

lungo) possono 

proteggere dal 

fuoco di armi 

leggere

B

188 Secondo quanto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

che cosa non è necessario tener presente nell'ambito 

della costruzione di "appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra":

Ogni sacchetto 

deve essere 

riempito per tre 

quarti

Con l'impiego di 

200 sacchetti è 

possibile realizzare 

una struttura di 2 m 

per 2 m alta 70 cm

Nel caso di 

"appostamenti 

difensivi con 

sacchetti a terra" 

subacquei, è 

necessario 

circondare i 

sacchetto con la 

cintura dotata di 

pesi

Prima di porlo in 

opera comprimere 

la terra all'interno

C

189 Secondo quanto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

che cosa non è necessario tener presente nell'ambito 

della costruzione di "appostamenti difensivi con 

sacchetti a terra":

Due sacchetti 

affiancati con il lato 

lungo a contatto (o 

un sacchetto per 

lungo) possono 

proteggere dal 

fuoco di armi 

leggere

Il "metodo della 

balconata" 

consente di 

costruire un 

appostamento con 

estensione per 

l'appoggio armi

Con l'impiego di 

200 sacchetti è 

possibile realizzare 

una struttura di 2 m 

per 2 m alta 70 cm

Ogni sacchetto 

deve essere 

riempito per tre 

quarti

B
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190 Nell'ambito della costruzione di "appostamenti 

difensivi con sacchetti a terra", il "metodo della talpa":

è un metodo che 

consente di 

costruire 

velocemente 

questo tipo di 

appostamenti di 

emergenza

non è un metodo 

utilizzato per 

costruire questo 

tipo di 

appostamento

è un metodo che 

consente di 

costruire i vari 

appostamenti, 

collegandoli tra loro 

con gallerie 

sotterranee

insieme al "metodo 

della secca" è 

quello più usato per 

costruire questo 

tipo di 

appostamenti

B

191 Secondo lo schema riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), lo 

scavo della postazione per mitragliatrice su treppiede 

non comprende:

una cisterna 

d'acqua in cui 

spingere le bombe 

a mano del nemico, 

per attutirne lo 

scoppio

due piattaforme 

per il treppiede 

(una per il settore 

normale e una per 

quello eventuale)

la buca per i 

serventi

tre buche per le 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

A

192 Secondo lo schema riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), lo 

scavo della postazione per mitragliatrice su treppiede 

non comprende:

la buca per i 

serventi

un contenitore in 

materiale termo-

isolante, in cui 

riporre in sicurezza 

le munizioni

due piattaforme 

per il treppiede 

(una per il settore 

normale e una per 

quello eventuale)

tre buche per le 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

B

193 Secondo lo schema riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), lo 

scavo della postazione per mitragliatrice su treppiede 

non comprende:

due piattaforme 

per il treppiede 

(una per il settore 

normale e una per 

quello eventuale)

tre buche per le 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

la buca per i 

serventi

due sedili a molla 

per scattare in caso 

di attacco nemico

D
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194 Nell’ambito della realizzazione di appostamenti e 

postazioni, una postazione difensiva efficace:

è costruita sempre 

utilizzando il 

"metodo dei campi 

da tennis"

deve sfruttare al 

massimo il fuoco a 

disposizione

deve essere dotata 

di torre di controllo 

mobile

non esiste 

B

195 La forcella di puntamento per appoggiarvi l’arma va 

usata:

singolarmente a coppia solo se collegata ad 

un generatore di 

elettricità

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

196 Secondo quanto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

circa le dimensioni dello scavo di un appostamento 

bisogna ricordare che:

deve essere 

profonda quanto 

basta per estrarre 

acqua potabile

devono 

corrispondere alle 

dimensioni del 

bidone di 

contenimento

più piccola è la 

buca, maggiore è la 

protezione che ti 

assicura

si misurano con gli 

appositi strumenti, 

quali il 

distanziometro e il 

baratrometro C

197 È necessario dotare l'appostamento di una cisterna 

d'acqua:

per spingervi 

dentro le bombe a 

mano del nemico, 

al fine di attutire 

l'esplosione

da utilizzare per 

dissetarsi e 

igienizzarsi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

da utilizzare in caso 

di incendi

C

198 Nell'ambito della costruzione di un appostamento 

difensivo con sacchetti a terra, secondo quanto 

riportato nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), per riempire i 

sacchetti a terra si deve:

piantare un chiodo 

ripiegato in 

corrispondenza 

della parte più 

bassa della lamiera

utilizzare un 

bilancino, per 

controllare il 

dosaggio del 

terreno

rastrellare il terreno 

per evitare di 

inserire nel terreno 

elementi di 

disturbo

alternare acqua e 

terreno per avere 

un composto più 

compatto

A
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199 Nell'ambito della costruzione di un appostamento 

difensivo con sacchetti a terra, secondo quanto 

riportato nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), per riempire i 

sacchetti a terra si deve:

utilizzare 

esclusivamente le 

pale in ghisa 

speciale, resistenti 

al calore e agli 

ordigni esplosivi

fissare su cavalletti 

una lamiera 

ondulata inclinata

nel caso di sacchetti 

in iuta, evitare di 

sfilacciare eventuali 

strappi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

200 Nell'ambito della costruzione di un appostamento 

difensivo con sacchetti a terra, secondo quanto 

riportato nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), per riempire i 

sacchetti a terra si deve:

svolgere il lavoro in 

squadre di almeno 

4 persone

circoscrivere il 

campo di azione 

con strisce 

longitudinali, per 

evitare di essere 

colpiti dal nemico e 

rendere lo spazio in 

questione non 

attaccabile dal 

nemico (campo 

neutrale)

fissare su due 

cavalletti una 

lamiera ondulata 

inclinata

utilizzare scarti di 

vetri e altro 

materiale da 

utilizzare contro il 

nemico

C

201

Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Capacità di difendere 

la postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e rallentarne il 

ritmo

Capacità di ricercare 

protezione dal fuoco 

nemico

Capacità di ricercare 

copertura 

dall’osservazione 

nemica

Capacità di sapere 

usare le armi 

individuali

A
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202

Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Le postazioni 

individuali devono 

essere profonde e 

molto larghe

Le postazioni 

individuali si 

appoggiano a vicenda 

cioè ogni trincea deve 

essere in grado di 

sostenere quelle 

adiacenti con il fuoco

Le trincee devono 

essere scavate l’una a 

distanza dall’altra

Le trincee devono 

essere molto capienti
B

203

Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale 

che ci si possa 

difendere sia di giorno 

che di notte

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale 

che il nemico capisca 

che deve coordinarsi 

nell’attacco

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale da 

sfruttare il terreno 

circostante in modo 

che il nemico venga a 

trovarsi 

improvvisamente al di 

sopra della postazione 

senza avere il minimo 

sospetto

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale 

che il nemico sappia 

dove verrà a trovarsi

C

204

Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico soltanto di 

giorno

Occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico soltanto di 

notte

Non è necessario 

occultare le postazioni 

alla vista del nemico; 

basta essere pronti 

alla difesa

Occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra si che sorvoli la 

zona

D

205
Quali sono i principali tipi di appostamenti e di postazione?

Improvvisato, 

individuale, irregolare 

per coppia

Improvvisato, 

individuale, lineare 

per coppia, ricurvo 

per coppia

Improvvisato, 

postazione, ricurvo 

per coppia

Improvvisato, 

appostamenti per 

coppia, ricurvo per 

coppia

B

206
Quale fra le seguenti operazioni è la prima, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

Distendere una 

copertura 

impermeabile

B
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207
Quale fra le seguenti operazioni è la seconda, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

Distendere una 

copertura 

impermeabile

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

D

208
Quale fra le seguenti operazioni è la terza, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Distendere una 

copertura 

impermeabile

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

A

209
Quale fra le seguenti operazioni è la quarta, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Distendere una 

copertura 

impermeabile

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

C

210
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 1° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

Lo scavo 

dell’appostamento 

deve essere 

prolungato di un 

metro ai lati corti

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

Distendere la 

copertura 

impermeabile

B

211
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 1° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

Esternamente alla 

buca effettuare uno 

scavo di 100 30 45 

cm

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Mascherare 

utilizzando le zolle 

ritagliate

B

212
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 1° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Conservare le zolle 

superficiali per il 

mascheramento

D

213
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 2° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Conservare le zolle 

superficiali per il 

mascheramento

Mascherare 

utilizzando le zolle 

ritagliate

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

C

214
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 3° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Conservare le zolle 

superficiali per il 

mascheramento

Lo scavo 

dell’appostamento 

deve essere 

prolungato di un 

metro ai lati corti

B
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215
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 4° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Lo scavo 

dell’appostamento 

deve essere 

prolungato di un 

metro ai lati corti

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

D

216 Terminata la costruzione del ricovero laterale di un 

appostamento bisogna controllare il mascheramento 

partendo da

300 – 400 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

400 – 500 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

500 – 600 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

100 – 200 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

A

217 L’appostamento deve essere mascherato in modo da essere 

individuabile da non più di
40- 50 metri 20 – 30 metri 30 – 40 metri 10 – 15 metri C

218 Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quanto devono essere profonde le buche da 

scavare sul pavimento in corrispondenza dei due lati corti?

35 cm 40 cm 55 cm 15 cm B

219 Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quanto devono essere lunghe le buche da 

scavare sul pavimento in corrispondenza dei due lati corti?

40 – 45 cm 30 – 35 cm 20 – 25 cm 10 – 15 cm C

220

Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, a cosa servono le buche da scavare sul 

pavimento in corrispondenza dei due lati corti?

Servono per custodire 

acqua potabile e cibi

Servono per custodire 

le bombe a mano da 

lanciare al nemico 

Servono per custodire 

munizioni

Servono a farvi finire 

dentro, servendosi di 

un calcio, eventuali 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

D

221
Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, fra lo scavo e la protezione frontale è necessario 

lasciare uno spazio sufficiente per 

per tirare più 

accuratamente

potere appoggiare i 

gomiti, il bipede 

dell’arma quando si 

spara e per 

intervenire con tiro 

trasversale

per nascondersi 

meglio

per meglio sporgere 

la testa dalla buca
B

222
Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale, tra le seguenti norme, bisogna osservare 

nella costruzione di un appostamento?

Non modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

Asportare 

completamente la 

vegetazione 

circostante

Utilizzare per il 

mascheramento 

qualsiasi elemento 

anche non naturale

Utilizzare per il 

mascheramento 

anche i rami

A
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223

Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Capacità di difendere 

la postazione in 

profondità al fine di 

poter assorbire un 

attacco e rallentarne il 

ritmo

Capacità di ricercare 

protezione dal fuoco 

nemico

Capacità di ricercare 

copertura 

dall’osservazione 

nemica

Capacità di sapere 

usare le armi 

individuali

A

224

Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Le postazioni 

individuali devono 

essere profonde e 

molto larghe

Le postazioni 

individuali si 

appoggiano a vicenda 

cioè ogni trincea deve 

essere in grado di 

sostenere quelle 

adiacenti con il fuoco

Le trincee devono 

essere scavate l’una a 

distanza dall’altra

Le trincee devono 

essere molto capienti
B

225

Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale 

che ci si possa 

difendere sia di giorno 

che di notte

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale 

che il nemico capisca 

che deve coordinarsi 

nell’attacco

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale da 

sfruttare il terreno 

circostante in modo 

che il nemico venga a 

trovarsi 

improvvisamente al di 

sopra della postazione 

senza avere il minimo 

sospetto

Deve essere ricercata 

una ubicazione tale 

che il nemico sappia 

dove verrà a trovarsi

C

226

 Un sistema di difesa efficace dipende anche da uno dei 

seguenti principi fondamentali. Quale?

Occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico sia che 

questi proceda via 

terra si che sorvoli la 

zona

Non è necessario 

occultare le postazioni 

alla vista del nemico; 

basta essere pronti 

alla difesa

Occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico soltanto di 

giorno

Occultare le 

postazioni alla vista 

del nemico soltanto di 

notte

A

227
 Quali sono i principali tipi di appostamenti e di postazione?

Improvvisato, 

appostamenti per 

coppia, ricurvo per 

coppia

Improvvisato, 

individuale, lineare 

per coppia, ricurvo 

per coppia

Improvvisato, 

individuale, irregolare 

per coppia

Improvvisato, 

postazione, ricurvo 

per coppia

B
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228
 Quale fra le seguenti operazioni è la prima, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

Distendere una 

copertura 

impermeabile

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

A

229
 Quale fra le seguenti operazioni è la seconda, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Distendere una 

copertura 

impermeabile

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

C

230
 Quale fra le seguenti operazioni è la terza, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

Distendere una 

copertura 

impermeabile

D

231
 Quale fra le seguenti operazioni è la quarta, in ordine di 

tempo, nella costruzione del ricovero centrale di un 

appostamento?

Distendere una 

copertura 

impermeabile

Coprire con almeno 

20 cm di terra e 

sovrapporre il 

mascheramento

Posizionare, da 

supporto a supporto, 

uno stato di tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro

Posizionare i supporti 

anteriori e posteriori 

per la lunghezza della 

copertura

B

232
 Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 1° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

Lo scavo 

dell’appostamento 

deve essere 

prolungato di un 

metro ai lati corti

D

233
 Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 1° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Esternamente alla 

buca effettuare uno 

scavo di 100 30 45 

cm

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Mascherare 

utilizzando le zolle 

ritagliate

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

A

234
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 1° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

Conservare le zolle 

superficiali per il 

mascheramento

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

C
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235
 Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 2° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Mascherare 

utilizzando le zolle 

ritagliate

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

Conservare le zolle 

superficiali per il 

mascheramento

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

D

236
 Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 3° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Conservare le zolle 

superficiali per il 

mascheramento

Lo scavo 

dell’appostamento 

deve essere 

prolungato di un 

metro ai lati corti

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

A

237
Quale fra le seguenti operazioni riguarda il 4° tempo nella 

costruzione del ricovero laterale di un appostamento?

Distendere la 

copertura 

impermeabile

Coprire con uno strato 

di terra alto almeno 

20 cm

Posizionare i tondoni 

di 10 – 15 cm di 

diametro a coprire lo 

scavo

Lo scavo 

dell’appostamento 

deve essere 

prolungato di un 

metro ai lati corti

B

238 Terminata la costruzione del ricovero laterale di un 

appostamento bisogna controllare il mascheramento 

partendo da

400 – 500 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

100 – 200 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

300 – 400 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

500 – 600 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

C

239  L’appostamento deve essere mascherato in modo da essere 

individuabile da non più di
40- 50 metri 30 – 40 metri 10 – 15 metri 20 – 30 metri B

240  Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quanto devono essere profonde le buche da 

scavare sul pavimento in corrispondenza dei due lati corti?

40 cm 55 cm 15 cm 35 cm A

241  Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quanto devono essere lunghe le buche da 

scavare sul pavimento in corrispondenza dei due lati corti?

40 – 45 cm 20 – 25 cm 10 – 15 cm 30 – 35 cm B

242

 Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, a cosa servono le buche da scavare sul 

pavimento in corrispondenza dei due lati corti?

Servono per custodire 

le bombe a mano da 

lanciare al nemico 

Servono per custodire 

acqua potabile e cibi

Servono a farvi finire 

dentro, servendosi di 

un calcio, eventuali 

bombe a mano 

lanciate dal nemico

Servono per custodire 

munizioni
C
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243
 Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, fra lo scavo e la protezione frontale è necessario 

lasciare uno spazio sufficiente per 

per tirare più 

accuratamente

per meglio sporgere 

la testa dalla buca

per nascondersi 

meglio

potere appoggiare i 

gomiti, il bipede 

dell’arma quando si 

spara e per 

intervenire con tiro 

trasversale

D

244
Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale, tra le seguenti norme, bisogna osservare 

nella costruzione di un appostamento?

Asportare 

completamente la 

vegetazione 

circostante

Utilizzare per il 

mascheramento 

anche i rami

Utilizzare per il 

mascheramento 

qualsiasi elemento 

anche non naturale

Non modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

D

245  Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale, tra le seguenti norme, bisogna osservare 

nella costruzione di un appostamento?

Utilizzare per il 

mascheramento 

preferibilmente 

elementi naturali

Lasciare attorno la 

terra di scavo non 

utilizzata

Modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

Asportare 

completamente la 

vegetazione 

circostante

A

246  Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, quale, tra le seguenti norme, bisogna osservare 

nella costruzione di un appostamento?

Asportare 

completamente la 

vegetazione 

circostante

Proteggere i lavori 

anche 

dall’osservazione 

aerea

Modificare la 

copertura naturale 

circostante 

l’appostamento

Lasciare attorno la 

terra di scavo non 

utilizzata

B

247  Per poter sopravvivere e tentare di affrontare lo scontro 

successivo è assolutamente necessario 

essere un bravo 

tiratore
rimanere nel gruppo

sapersi scavare una 

trincea

sapersi difendere dal 

nemico
C

248 Con riferimento alla realizzazione di appostamenti e 

postazioni, al termine dei lavori di scavo bisogna proteggere 

la trincea con

il filo spinato o con la 

posa di mine

bombe a mano e con 

la posa di mine

il filo spinato o un 

reticolato di legno
un reticolato di legno A

249 Terminata la costruzione del ricovero laterale di un 

appostamento bisogna controllare il mascheramento 

partendo da

100 – 200 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

300 – 400 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

400 – 500 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

500 – 600 metri 

lungo la possibile 

provenienza del 

nemico

B

250

Circa le dimensioni dello scavo è necessario ricordare che

è indifferente la 

dimensione della buca 

ai fini della protezione 

che assicura

più piccola è la buca 

minore è la 

protezione che 

assicura

più piccola è la buca 

maggiore è la 

protezione che 

assicura

più grande è la buca 

maggiore è la 

protezione che 

assicura

C
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1 Nella perquisizione di un prigioniero, il militare: deve palpeggiare la 

persona dall’alto al 

basso facendo 

togliere, se del 

caso, l’uniforme o 

parte di essa

il militare che 

perquisisce deve 

frapporsi tra quello 

che fa sicurezza e il 

prigioniero

non deve fare 

appoggiare il 

prigioniero ad un 

albero o a un muro

nessuna delle 

precedenti 

affermazioni è 

corretta

A

2 L'attività informativa difensiva ha lo scopo: Di acquisire dati 

informativi sul 

nemico e 

sull'ambiente 

naturale in cui 

agisce 

Di acquisire dati 

informativi sul 

nemico 

nell'ambiente 

naturale in cui 

agisce 

Impedire o 

ostacolare la 

raccolta di dati 

informativi da parte 

del nemico 

Favorire la raccolta 

di dati informativi 

da parte del nemico

C

3 Quale tra le seguenti indicazioni non compaiono nella 

“scheda per prigionieri”?

Data e ora cattura Circostanze della 

cattura

Militare che ha 

compiuto la cattura

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

4 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa: i prigionieri 

possono detenere 

l'elmetto

i prigionieri 

possono detenere 

la maschera anti 

NBC

i prigionieri non 

possono essere 

sottoposti a 

violenza fisica

i prigionieri 

possono essere 

sottoposti a 

violenza psicologica

D

5 Secondo il manuale del combattente, prima di 

attraversare un sentiero o un ruscello è necessario 

cambiare direzione e approcciarlo con un angolo di 

45°, quanto prima si deve cambiare direzione?

200 metri prima del 

sentiero/ruscello

50 metri prima del 

sentiero/ruscello

300 metri prima del 

sentiero/ruscello

100 metri prima del 

sentiero/ruscello

D

6 Durante la perquisizione di un prigioniero di guerra si 

deve controllare anche l'interno delle calzature:

Si sempre Non è necessario Solo se ci si trova in 

zona di operazioni

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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7 Nella perquisizione di un prigioniero: il militare che 

perquisisce non 

deve frapporsi tra 

quello che fa 

sicurezza e il 

prigioniero

il militare che 

perquisisce deve 

frapporsi tra quello 

che fa sicurezza e il 

prigioniero

il militare che 

perquisisce non 

deve palpeggiare il 

prigioniero 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

8 Dopo la cattura di un prigioniero di guerra la prima 

operazione da compiere è:

Interrogatorio Concessione di 

generi di conforto

Perquisizione Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

9 Per ciascun prigioniero: non occorre 

compilare una 

scheda informativa

occorre compilare 

una scheda 

informativa

è facoltativo 

compilare una 

scheda informativa

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

10 Documenti e materiali catturati devono essere 

consegnati:

Al corpo preposto 

alle operazioni di 

polizia militare

Quanto prima ai 

comandanti in 

modo che non 

perdano d'attualità

Entro 24 ore dalla 

cattura ai 

comandanti

Non sono fissate 

indicazioni in 

merito

B

11 Quale tra le seguenti non è una regola di 

comportamento che il militare deve tenere secondo la 

così detta attività informativa difensiva: 

Parla di argomenti 

militari soltanto con 

chi ha necessità di 

conoscere

Denuncia chiunque 

operi a favore del 

nemico

Parlare in pubblico 

della caratteristiche 

della propria unità

Ricorda ai tuoi 

colleghi le loro 

responsabilità 

controinformative

C

12 Tra le nozioni di depistaggio, la modalità per 

abbandonare un ruscello prevede:

Uscire dal ruscello 

su terreno duro 

Uscire dal ruscello 

su terreno fangoso 

Attendere l'oscurità 

prima di uscire dal 

ruscello

Uscire dal ruscello 

solo in gruppi di 2 

elementi per volta

A
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13 Relativamente ai documenti trovati sui prigionieri, 

quando si tratta di documenti personali come lettere o 

diari:

Devono essere 

lasciati in possesso 

del prigioniero e 

non possono essere 

visionati

E' opportuno che 

siano 

immediatamente 

distrutti

E' opportuno 

segnare sul 

documento il 

nominativo del 

prigioniero cui è 

stato catturato

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

14 Quale delle seguenti attività ha lo scopo di acquisire 

dati informativi sul nemico e sull'ambiente naturale in 

cui si agisce?

Difensiva Rielaborativa Documentale Offensiva D

15 Quale delle seguenti attività ha lo scopo di impedire o 

ostacolare la raccolta di dati informativi da parte del 

nemico?

Difensiva Documentale Rielaborativa Offensiva A

16 L’analisi delle impronte consentono una stima del 

numero di persone che le hanno lasciate, attraverso 

l’individuazione e lo studio di una sezione di impronte 

lunga circa:

40-60 cm 50-100 cm 90-100 cm nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

17 Quali tra le seguenti costituiscono modifiche 

dell’ambiente che rappresentano tracce di passaggio o 

presenza di persone sul terreno?

Alghe e piante 

acquatiche spezzate 

o schiacciate

Sassi rivoltati nei 

corsi d'acqua

Impronte di piedi 

nel terreno

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

18 L’esposizione agli agenti atmosferici provoca un 

deterioramento dei rifiuti utile per individuare:

con 

approssimazione il 

momento in cui 

sono stati 

abbandonati

l’analisi dei rifiuti 

non è significativa 

per scoprire la 

presenza di nemici

la presenza di 

donne tra coloro 

che li hanno 

abbandonati

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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19 Tra le nozioni di depistaggio, la modalità di movimento 

parallelo a un ruscello prevede dopo l'ingresso nel 

ruscello:

Di abbandonare il 

ruscello dalla stessa 

sponda di ingresso 

Uscire dal ruscello 

su terreno fangoso 

Attendere l'oscurità 

prima di uscire dal 

ruscello

Uscire dal ruscello 

solo in gruppi di 2 

elementi per volta

A

20 Che scopo ha l’attività “informativa offensiva”? Impedire o 

ostacolare la 

raccolta di dati 

informativi da parte 

del nemico

Individuazione 

dell’attività di 

ricerca che il 

nemico pone in atto 

Ingannare il nemico 

sulle nostre 

intenzioni

Acquisire dati 

informativi sul 

nemico e 

sull’ambiente 

naturale in cui 

agisce

D

21 Secondo il manuale del combattente, usando il metodo 

di depistaggio da zona coperta a zona scoperta, quale 

vantaggio tattico si ottiene?

Non si ottengono 

vantaggi tattici

Se sei seguito 

l'inseguitore dovrà 

cercare allo 

scoperto

Ci si accorge degli 

inseguitori 10 

minuti prima del 

loro arrivo

L'inseguitore sarà 

visibile in contrasto 

con il paesaggio

B

22 La presenza di macchie: potrebbero essere 

una traccia

non influisce 

sull’attività 

informativa 

operativa

non rappresenta 

mai una traccia

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

23 Secondo il manuale del combattente, la presenza di 

rifiuti abbandonati è indice:

Di scarso 

addestramento di 

coloro che li hanno 

abbandonati

Indica un possibile 

punto di ritrovo 

dell'unità

Presuppone la 

presenza in zona di 

truppe amiche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

24 Quali tra le seguenti non rappresentano caratteristiche 

tipiche delle impronte di piedi femminili?

Passi corti Impronte di 

dimensioni ridotte

Punte 

generalmente 

diritte o verso 

l’interno

Impronte dirette 

verso l’avanti o 

leggermente verso 

l’esterno

D
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25 Specificatamente all’Attività Informativa Difensiva, 

quale delle seguenti non rientra nelle “Modalità 

Operative”?

Non portare, in 

zona operativa, 

lettere o foto 

personali e non 

tenere diari.

Quando si parla, 

pensare sempre che 

il nemico può 

ascoltare

Distruggere le carte 

topografiche ed 

ogni documento 

operativo 

nell’imminenza 

della cattura

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

26 La perquisizione di un prigioniero: non può avvenire in 

coppia

deve avvenire in 

coppia

deve essere fatta 

solo in situazioni di 

emergenza

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

27 Quale tra le seguenti è una regole di comportamento 

prevista dell'attività informativa difensiva:

curare 

meticolosamente il 

mascheramento

distruggere le carte 

topografiche ed 

ogni documento 

operativo 

nell'imminenza 

della cattura

parlare di 

argomenti militari 

soltanto con chi ha 

necessità di 

conoscere

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

28 Secondo il Manuale del combattente, quale delle 

seguenti non è classificata come modalità di 

depistaggio?

Bonifica di un 

territorio 

contaminato

Movimento 

parallelo a un 

ruscello

Modalità per 

abbandonare un 

ruscello

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

29 Quali tra le seguenti non costituiscono modifiche 

dell’ambiente che rappresentano tracce di passaggio o 

presenza di persone?

Alghe e piante 

acquatiche spezzate 

o schiacciate

Segni di scivolata 

sulle sponde

Impronte di 

calzature specie nei 

tratti di sponda più 

accessibili

Presenza di corsi 

d’acqua deviati

D

5



ID Domanda A B C D Esatta

Informazione

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

30 Secondo il manuale del combattente, nella 

perquisizione di un prigioniero ci si deve attenere al 

seguente protocollo:

Procedere alla 

perquisizione con il 

prigioniero in piedi 

lontano da 

eventuali muri o 

alberi 

Procedere alla 

perquisizione con il 

prigioniero 

inginocchiato e con 

le mani dietro la 

testa

Procedere alla 

perquisizione con il 

prigioniero 

appoggiato ad un 

albero o un muro 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

31 “Impronte poco profonde verso le punte e terreno 

calciato nella direzione di movimento” appartengono 

alla tipologia di impronte di piedi:

Uomo Donna Movimento 

retrogrado

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

32 Quali tra le seguenti regole di comportamento generali 

non devono corredare la figura del combattente:

denunciare 

chiunque cerchi di 

acquisire 

informazioni militari

non parlare di 

argomenti militari 

in pubblico

parlare di 

argomenti militari 

in pubblico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

33 L’esposizione agli agenti atmosferici di rifiuti provoca 

un deterioramento del materiale, per cui è possibile 

risalire, sia pure con approssimazione, al momento nel 

quale sono stati abbandonati. Per esempio, una 

scatoletta arrugginisce dapprima:

sul taglio per 

l’apertura

nel suo interno all’esterno nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

34 Quali tra le seguenti non costituiscono modifiche 

dell’ambiente che rappresentano tracce di passaggio o 

presenza di persone?

Movimento 

improvviso di uccelli 

o animali

Grida di uccelli 

spaventati

Api e vespe in 

agitazione

Presenza di 

ragnatele 

D

35 Quale tra le seguenti è una modalità operativa prevista 

dell'attività informativa difensiva:

ricordare  ai colleghi 

le loro 

responsabilità 

contro informative

non parlare di 

argomenti militari 

in pubblico

denunciare 

chiunque cerchi di 

acquisire 

informazioni militari

non portare, in 

zona operativa, 

lettere o foto 

personali e non 

tenere diari

D
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36 Un uomo di corsa quale tipo di impronte lascia sul 

terreno?

Passi lunghi e 

impronte profonde

Passi corti e 

impronte profonde

Passi corti e 

impronte di 

dimensioni ridotte

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

37 Quale tra le seguenti viene classificata come attività 

informativa operativa?

Attività Informativa 

di Supporto

Attività Informativa 

d’Attacco

Attività Informativa 

Offensiva

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

38 La presenza di rifiuti: è indubbiamente 

indice di scarso 

addestramento di 

coloro che li hanno 

abbandonati

non influisce 

sull’attività 

informativa 

operativa

non rappresenta 

mai una traccia

nessuna delle 

precedenti 

affermazioni  è 

corretta

A

39 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa: i prigionieri non 

devono subire 

violenze fisiche o 

psicologiche

i prigionieri non 

possono ricevere 

cure di pronto 

soccorso 

i prigionieri devono 

ricevere acqua in 

caso non possano 

essere sgomberati 

in tempi brevi 

i prigionieri non 

possono fumare

B

40 Ad un prigioniero di guerra NON deve essere concesso: Armamento di 

qualsiasi tipo

Qualsiasi tipo di 

genere di conforto 

o di fumare

Di comunicare con 

le proprie forze

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

41 Secondo il Manuale del combattente, per calcolare 

dalle impronte il numero di persone passate, dopo aver 

conteggiato il numero di impronte nella sezione di 

riferimento occorre dividere questo valore per:

2 3 4 5 A
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42 Il personale civile: deve essere trattato 

inizialmente come i 

prigionieri sino al 

momento dello 

sgombero verso le 

retrovie

non deve essere 

trattato come i 

prigionieri

non deve essere 

fatto prigioniero

nessuna delle 

precedenti 

affermazioni è 

corretta

A

43 In merito all’Attività Informativa Difensiva, quale delle 

seguenti non rientra nelle regole di comportamento?

Evitare rumori e usa 

correttamente le 

luci di notte

Denunciare 

chiunque cerchi di 

acquisire 

informazioni militari

Non parlare di 

argomenti militari 

in pubblico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

44 In merito alla ricerca e riconoscimento di tracce, quale 

tra i seguenti non è un elemento definito 

fondamentale?

Modifiche dell’ 

ambiente

Effetti delle 

condizioni 

meteorologiche

Presenza di macchie Nessuna delle altre 

risposte è corretta

D

45 L’ attività informativa operativa ha lo scopo di: divulgare dati 

informativi 

sull’ambiente in cui 

si agisce

acquisire dati 

informativi sul 

nemico e 

sull’ambiente 

naturale in cui 

agisce

acquisire dati 

informativi 

esclusivamente 

sull’ambiente 

naturale in cui il 

nemico agisce

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

46 Secondo il Manuale del combattente, le impronte 

dirette verso l’avanti o leggermente verso l’esterno 

appartengono alla tipologia di impronte dei piedi:

Uomo di corsa Donna Uomo Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

47 In merito alla ricerca e riconoscimento di tracce, quale 

tra i seguenti non è un elemento definito 

fondamentale?

Presenza di macchie Rifiuti Rumori Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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48 Nella perquisizione di un prigioniero di guerra occorre: frapporsi tra quello 

che fa la sicurezza e 

il prigioniero

operare in coppia tenere sempre 

bloccato il 

prigioniero

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

49 Non costituisce azione di depistaggio: il camminare 

all’indietro in 

particolari tratti 

il cancellare ogni 

traccia in 

determinati punti 

del percorso

il camminare su 

terreno roccioso o 

muovendo in piccoli 

corsi d’acqua

il camminare di 

notte

D

50 L'attività informativa offensiva ha lo scopo: Di acquisire dati 

informativi sul 

nemico e 

sull'ambiente 

naturale in cui 

agisce 

Di acquisire dati 

informativi sul 

nemico 

nell'ambiente 

naturale in cui 

agisce 

Impedire o 

ostacolare la 

raccolta di dati 

informativi da parte 

del nemico 

Favorire la raccolta 

di dati informativi 

da parte del nemico

A

51 L’attività “informativa operativa” si distingue in: attività offensiva e 

difensiva

attività di 

esplorazione e 

attività di 

prevenzione

attività preventiva 

ed attività 

consuntiva

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

52 Per ciascun prigioniero occorre compilare un 

documento anche di circostanza, denominato:

Scheda per 

prigionieri

Scheda di cattura Scheda di prigionia Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

53 I prigionieri di guerra devono: ricevere violenze 

fisiche o 

psicologiche

ricevere acqua con 

continuità

ricevere acqua nel 

caso non possano 

essere evacuati in 

tempi brevi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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54 I dati informativi ricavati o ottenuti da documenti e 

materiali catturati o trovati  rientrano nella categoria 

di:

Attività informativa 

offensiva

Attività informativa 

di supporto

Attività informativa 

difensiva

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

55 Le modifiche dell’ambiente: potrebbero essere 

delle tracce

non influiscono 

sull’attività 

informativa 

operativa

non rappresentano 

mai delle tracce

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

56 Specificatamente all’Attività Informativa Difensiva, 

quale delle seguenti non rientra nelle “Modalità 

Operative”?

Sterilizzare i luoghi 

di sosta e non 

lasciare tracce

Utilizzare 

correttamente la 

formula di 

riconoscimento e le 

procedure 

radiofoniche

Non parlare di 

argomenti militari 

in pubblico.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

57 Per calcolare con approssimazione la consistenza del 

reparto che ha lasciato delle tracce occorre:

considerare una 

sezione di impronte 

lunghe 90-100 cm 

(come il fucile), 

contare quante 

impronte vi sono 

nella sezione 

considerata e 

dividere per due il 

numero 

conteggiato

considerare una 

sezione di impronte 

lunghe 90-100 cm 

(come il fucile), 

contare quante 

impronte vi sono 

nella sezione 

considerata e 

dividere per tre il 

numero 

conteggiato

considerare una 

sezione di impronte 

lunghe 90-100 cm 

(come il fucile), 

contare quante 

impronte vi sono 

nella sezione 

considerata e 

dividere per quattro 

il numero 

conteggiato

considerare una 

sezione di impronte 

lunghe 90-100 cm 

(come il fucile), 

contare quante 

impronte vi sono 

nella sezione 

considerata e 

dividere per cinque 

il numero 

conteggiato

A

58 Quale tra le seguenti tipologie  è classificata come 

“Tipo di impronta di piede”?

 Uomo che pensa Uomo pesante Uomo con peso Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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59 Nella scheda informativa di cattura di un prigioniero 

non devono comparire le seguenti informazioni:

data e ora di 

cattura

località di cattura unità che ha 

catturato e 

circostanze della 

cattura

grado d’istruzione 

del catturato

D

60 In caso di prigionieri di guerra, la prima operazione da 

fare è:

imporre il silenzio effettuare la 

perquisizione

attuare la 

segregazione in 

gruppi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

61 Nella perquisizione di un prigioniero di guerra è 

necessario:

Palpeggiare la 

persona dal basso 

verso l’alto facendo 

togliere, se del 

caso, l’uniforme o 

parte di essa.

Palpeggiare la 

persona dal basso 

verso l’alto senza 

togliere l’uniforme 

o parte di essa

Palpeggiare la 

persona dall’alto 

verso il basso 

facendo togliere, se 

del caso, l’uniforme 

o parte di essa

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

62 Quali tra le seguenti non rappresentano caratteristiche 

tipiche delle impronte di piedi maschili?

Passi corti Impronte dirette 

verso l’avanti 

Impronte dirette 

leggermente verso 

l’esterno

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

63 “Passi corti e impronte di dimensione ridotte” 

appartengono alla tipologia di impronte di piedi di :

Uomo Donna Movimento 

retrogrado

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

64 In merito all’Attività Informativa Difensiva, quale delle 

seguenti non rientra nelle regole di comportamento?

Parlare di 

argomenti militari 

soltanto con chi ha 

necessità di 

conoscere

Ricordare ai tuoi 

colleghi le loro 

responsabilità 

contro informative

Distruggere le carte 

topografiche ed 

ogni documento 

operativo 

nell’imminenza 

della cattura

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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65 Tra le nozioni di depistaggio, la modalità per 

abbandonare un ruscello prevede:

di camminare 

all’indietro su fondo 

morbido 

un movimento su 

terreno roccioso

di camminare di 

notte

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

66 Quali tra le seguenti costituiscono modifiche 

dell’ambiente che rappresentano tracce di passaggio o 

presenza di persone sul terreno?

Alghe e piante 

acquatiche spezzate 

o schiacciate

Sassi rivoltati nei 

corsi d'acqua

Impronte di piedi 

nel terreno

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

67 Secondo il Manuale del combattente, le impronte 

lasciate da una donna:

presentano segni di 

trascinamento

hanno le punte 

generalmente 

diritte o verso 

l’interno 

sono più profonde 

verso la punta

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

68 Lo sgombero dei prigionieri di guerra catturati in teatro 

operativo deve avvenire:

Entro 24 ore dalla 

cattura

Entro due ore dalla 

cattura 

Il più presto 

possibile

Non sono fissate 

indicazioni in 

merito

C

69 “Impronte più profonde verso la punta che verso il 

tacco” appartengono alla tipologia di impronte di piedi 

di:

Uomo che pesa Uomo di corsa Uomo con peso Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

70 Tra le tecniche di osservazione, affinché il dato 

informativo ottenuto sia completo ed utilizzabile 

bisogna rilevare gli elementi rispondendo alle seguenti 

domande:

cosa/dove/attività/

quando

come/dove/attività

/quando

cosa/dove/perché/

attività

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

71 Quale tra le seguenti tipologie  è classificata come 

“Tipo di impronta di piede”?

Uomo che dorme Uomo di corsa Uomo in 

movimento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

72 Secondo il manuale del combattente, occorre 

compilare una scheda anche di circostanza per 

documenti o materiali catturati ai prigionieri, secondo 

il criterio: 

Una scheda per 

ogni plotone di 

prigionieri

Una scheda per 

ogni compagnia di 

prigionieri

Una scheda per 

ogni singolo 

prigioniero 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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73 Secondo il Manuale del combattente, tra le nozioni di 

depistaggio, l’attraversamento di sentiero o ruscello 

prevedeuna percorrenza del sentiero o ruscello di circa:

30 metri, lasciando 

piccole tracce e 

tornando indietro

50 metri, senza 

lasciare tracce

100 metri lasciando 

piccole tracce

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

74 Secondo il manuale del combattente, la segregazione 

va fatta:

In gruppi omogenei 

per etnia

In gruppi 

diversificati per 

stato sociale

In gruppi 

diversificati per 

sesso e per grado 

gerarchico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

75 Secondo il manuale del combattente, quali sono le 

modifiche dell'ambiente da osservare per scoprire 

tracce nemiche, evitare imboscate, trappole etc.?

Condizioni 

meteorologiche 

Morfologia del 

terreno

Terreno, 

Vegetazione, 

Animali e Corsi 

d'acqua

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

76 Secondo quanto previsto dall’attività informativa 

offensiva, quale dei seguenti elementi non permettono 

di ricavare dati informativi?

Personale civile Variazione del 

territorio

Prigionieri di guerra Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

77 Quali tra le seguenti non costituiscono modifiche 

dell’ambiente che rappresentano tracce di passaggio o 

presenza di persone?

Impronte di piedi 

nel terreno

Pietre capovolte 

(hanno colore 

diverso da quelle 

vicine) o rimosse

Sporgenze rocciose 

con brandelli di 

stoffa

Presenza di 

vegetazione 

rigogliosa

D

78 Quale tra le seguenti modifiche dell’ambiente 

rappresentano tracce di passaggio o presenza di 

persone?

Rami non spezzati Pietre capovolte o 

rimosse

Ragnatele  non 

staccate

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

79 I prigionieri di guerra: possono detenere 

l’elmetto e la 

maschera anti NBC

non possono 

detenere la 

maschera NBC

non possono 

detenere i 

documenti 

identificativi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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80 Tra le nozioni di depistaggio, la modalità “passaggio da 

zona coperta a zona scoperta” prevede:

cambi di direzione 

di 90° e movimenti 

di almeno 25 metri 

in zona scoperta 

senza lasciare 

tracce

cambi di direzione 

di 45° e movimenti 

di almeno 100 metri 

in zona scoperta 

senza lasciare 

tracce

cambi di direzione 

di 90° e movimenti 

di almeno 50 metri 

in zona scoperta 

senza lasciare 

tracce

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

81 Un uomo che avanza con un peso, quale tipo di 

impronta lascia sul terreno?

passi lunghi e 

impronte profonde 

verso l’interno

passi corti e 

irregolari, con 

impronte poco 

profonde

passi corti e 

impronte profonde 

e allargate verso 

l’esterno 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

82 Dopo la perquisizione, occorre agire con le seguenti 

modalità:

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati 

per sesso e per 

grado gerarchico

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati 

per età e per sesso 

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati 

per età e per grado 

gerarchico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

83 Relativamente ai tipi di impronte di piede rinvenute, 

quale tra i seguenti esempi individua un movimento 

retrogrado:

passi abbastanza 

lunghi ed regolari

passi corti ed 

irregolari

segni di 

trascinamento

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

84 Secondo il Manuale del combattente non costituisce 

azione di depistaggio:

camminare 

all’indietro in 

particolari tratti 

camminare 

seguendo un 

movimento 

parallelo a un 

ruscello

muoversi su una 

sponda ed entrare 

in un ruscello, dove 

l’acqua è più 

profonda

nessuna delle altre 

risposte è corretta

D
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85 I dati informativi ricavati da osservazione rientrano 

nella categoria di:

Attività informativa 

difensiva

Attività informativa 

militare

Attività informativa 

del nemico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

86 I dati informativi possono essere ricavati attraverso: osservazione, 

prigionieri di 

guerra, documenti 

e materiali catturati 

o trovati e 

personale civile

esclusivamente 

attraverso 

prigionieri di guerra 

e personale civile

esclusivamente 

attraverso 

documenti e 

materiali catturati o 

trovati

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

87 Specificatamente all’attività informativa difensiva, 

quale delle seguenti non rientra nelle “Modalità 

Operative”?

Curare 

meticolosamente il 

mascheramento.

Evitare rumori e 

usare 

correttamente le 

luci di notte.

Denunciare 

chiunque cerchi di 

acquisire 

informazioni militari

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

88 Secondo il Manuale del combattente, le impronte più 

profonde verso la punta che verso il tacco indicano:

Uomo di corsa Donna Movimento 

retrogrado

Donna di corsa A

89 Tra le nozioni di depistaggio, la modalità di movimento 

parallelo a un ruscello prevede:

un movimento 

retrogrado nel 

ruscello

di entrare nel 

ruscello, muovendo 

dove l’acqua è più 

profonda

un cambio 

direzione con 

angolo di 90°

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

90 Secondo il Manuale del combattente, le impronte 

lasciate da persone:

non rivelano se chi 

le ha lasciate ha 

carichi pesanti o 

meno

non sono rilevanti 

ai fini 

dell’intercettazione 

di un nemico

possono indicare la 

destinazione e la 

velocità del 

movimento

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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91 “Tracce di trascinamento dei piedi sul terreno” 

appartengono alla tipologia di impronte di piedi di:

Uomo che pensa Uomo pesante Uomo con peso Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

92 Per ciascuno prigioniero, e per dei documenti o 

materiali catturati:

non occorre 

compilare una 

scheda informativa

occorre compilare 

una scheda 

informativa

è facoltativo 

compilare una 

scheda informativa

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

93 Secondo il Manuale del combattente , quali tra i 

seguenti non sono degli esempi di "presenza di 

macchie"?

Macchie di sangue Acqua di 

pozzanghere o 

stagni limpida

Macchie su rami 

lasciate da scarpe

Tracce di terra 

lasciate da scarpe 

su erba , cespugli, 

sassi

A

94 I prigionieri: non devono subire 

violenze fisiche o 

psicologiche

non possono 

ricevere cure di 

pronto soccorso 

devono subire 

violenze fisiche o 

psicologiche

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

95 Dopo la perquisizione dei prigionieri ed in attesa dello 

sgombero è indispensabile:

Imporre il silenzio 

più rigoroso ai 

prigionieri per 

prevenire la 

pianificazione di 

fughe o errate 

informazioni

Imporre assoluto 

divieto di assumere 

cibo e acqua

Imporre assoluto 

divieto di sedersi o 

accosciarsi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

96 Relativamente ai tipi di impronte di piede rinvenute, 

quale tra i seguenti esempi non individua un 

movimento retrogrado:

passi abbastanza 

lunghi ed regolari

passi corti ed 

irregolari

segni di 

trascinamento

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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97 Specificatamente all’Attività Informativa Difensiva, 

quale delle seguenti non rientra nelle “Modalità 

Operative”?

Non portare, in 

zona operativa, 

lettere o foto 

personali e non 

tenere diari.

Parla di argomenti 

militari soltanto con 

chi ha necessità di 

conoscere

Distruggere le carte 

topografiche ed 

ogni documento 

operativo 

nell’imminenza 

della cattura

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

98 Tra le nozioni di depistaggio, la modalità di 

attraversamento di sentiero o ruscello prevede:

a circa 100 metri 

dal sentiero, 

cambio di direzione 

in modo da 

avvicinarlo con un 

angolo di 45°

a circa 50 metri dal 

sentiero, cambio di 

direzione in modo 

da avvicinarlo con 

un angolo di 90°

a circa 25 metri dal 

sentiero, cambio di 

direzione in modo 

da avvicinarlo con 

un angolo di 45°

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

99 Secondo il manuale del combattente, i prigionieri di 

guerra rappresentano un ottima fonte di informazione 

a condizione che:

Si ricorra a torture o 

altre forme di 

coercizione

Sia gestita in modo 

che non violi i criteri 

di umanità

Sia gestita in modo 

rapido 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

100 Attraverso l'osservazione di modifiche dell'ambiente 

quali impronte di piedi sul terreno o foglie e rami 

spezzati è possibile:

Conoscere la 

composizione 

qualitativa e 

quantitativa delle 

truppe nemiche

Conoscere il tipo di 

armamento del 

nemico

Scoprire la presenza 

di nemici oppure di 

inseguirli

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

101 Secondo il Manuale del combattente, le impronte con 

passi corti, di dimensioni ridotte e punte dritte o verso 

l'interno indicano:

Uomo Uomo di corsa Movimento 

retrogrado

Donna D
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102 Secondo il Manuale del combattente, quale delle 

seguenti attività non è classificata come modalità di 

depistaggio?

Passaggio da zona 

coperta a zona 

scoperta

Attraversamento di 

sentiero o ruscello

Mascheramento del 

viso

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

103 La conoscenza delle nozioni fondamentali per la ricerca 

e il riconoscimento di tracce:

consente di scoprire 

la presenza di 

nemici oppure di 

inseguirli, di 

avvertire il pericolo 

di un’imboscata e di 

trovare ed evitare 

trappole esplosive e 

mine

non consente di 

avvertire il pericolo 

di un’imboscata

non consente di 

trovare ed evitare 

trappole esplosive e 

mine

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

104 Per le attività informative offensive i dati informativi 

possono essere ricavati da:

osservazione reclutamento ricognizione nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

105 Per le attività informative offensive i dati informativi 

possono essere ricavati da:

appartenenza reclutamento personale civile nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

106 Qualunque sia l'aspetto dell'osservazione, perché il 

dato informativo rilevato sia completo e utilizzabile 

devi rilevare gli elementi per rispondere a quali 

domande?

Cosa e perché Quando e che tipo Cosa, dove, attività 

e quando

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

107 Cosa rappresentano i prigionieri di guerra? Una ottima fonte di 

guadagno 

economico

Una ottima fonte di 

informazioni

Un peso per 

l'operazione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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108 I primi momenti della cattura di un prigioniero di 

guerra sono contraddistinti da:

stati di incoscienza stati di rabbia stati di incertezza 

psicologica

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

109 I prigionieri di guerra: devono subire 

violenza fisica

devono avere tutti i 

confort

non devono subire 

violenze 

psicologiche

non devono 

ricevere cure di 

pronto soccorso 

C

110 Quale delle seguenti è la prima operazione da fare nel 

caso di cattura di un prigioniero di guerra?

Segregazione Imposizione del 

silenzio

Segnalazione del 

documento del 

prigioniero

Perquisizione D

111 La perquisizione di un prigioniero di guerra si opera: in coppia in silenzio in luogo chiuso nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

112 Durante la perquisizione di un prigioniero il militare 

che perquisisce non:

deve frapporsi tra 

quello che fa 

sicurezza e il 

prigioniero

deve permettere al 

prigioniero di girarsi 

di spalle

deve permettere al 

prigioniero di 

parlare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

113 Dopo la perquisizione dei prigionieri si attua la 

segregazione in gruppi diversificati per:

sesso e provenienza 

geografica

lingua e cultura sesso e grado 

gerarchico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

114 Dopo la segregazione dei prigionieri si impone il 

silenzio più rigoroso allo scopo di:

prevenire ogni tipo 

di divulgazione di 

notizie

prevenire gli 

attacchi esterni

prevenire la 

pianificazione di 

fughe

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

115 Qualora si trovino documenti sui prigionieri o rinvenuti 

abbandonati, è opportuno:

segnare nel 

documento il 

nominativo del 

prigioniero cui è 

stato catturato

segnare l'ora e la 

data di cattura

segnare i segni 

particolari del 

prigioniero

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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116 I documenti e materiali di equipaggiamento e 

armamento che vengono trovati sui prigionieri, o 

rinvenuti abbandonati, devono essere consegnati:

alle rispettive 

compagnie di 

appartenenza

all'ufficio del 

personale militare

ai Comandanti nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

117 Il personale civile, specie allorché proveniente da zona 

occupata dal nemico, deve essere trattato inizialmente 

come i prigionieri sino:

alla fine del 

conflitto

al momento dello 

sgombero verso le 

retrovie

al completo 

abbandono 

dell'attacco da 

parte del nemico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

118 Per ciascun prigioniero, e per documenti o materiali 

catturati, occorre compilare:

un libro un verbale una scheda nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

119 Nella compilazione della scheda, dopo la cattura dei 

prigionieri, bisogna riportare quale dei seguenti dati?

Nominativo Numero documenti 

d'identità

Località di cattura Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

120 Nel caso in cui vengono trovati documenti o materiali 

al prigioniero, quale dei seguenti dati va riportato sulla 

compilazione della scheda?

Colore dei capelli 

del prigioniero

Unità che ha 

catturato

Indumenti del 

prigioniero

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

121 Quale dei seguenti dati informativi va inserito nella 

compilazione della scheda dopo la cattura di un 

prigioniero?

Circostanza della 

cattura

Segni particolari del 

prigioniero

Altezza del 

prigioniero

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

122 Quale dei seguenti dati informativi va inserito nella 

compilazione della scheda dopo la cattura di un 

prigioniero?

Numero di scarpe 

del prigioniero

Colore degli occhi Unità che ha 

catturato

Località di 

provenienza del 

prigioniero

C

123 Quale dei seguenti dati informativi va inserito nella 

compilazione della scheda dopo la cattura di un 

prigioniero?

Altezza del 

prigioniero

Data e ora di 

cattura

Numero di scarpe 

del prigioniero

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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124 Quale dei seguenti dati informativi va inserito nella 

compilazione della scheda nel caso di ritrovamento 

durante la cattura di un prigioniero di 

documenti/materiale?

Segni particolari del 

prigioniero

Colore degli occhi 

del prigioniero

Circostanza della 

cattura

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

125 Quale dei seguenti dati informativi va inserito nella 

compilazione della scheda nel caso di ritrovamento 

durante la cattura di un prigioniero di 

documenti/materiale?

Zona occupata dal 

nemico

Località di cattura Altezza del 

prigioniero

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

126 Quale dei seguenti dati informativi va inserito nella 

compilazione della scheda nel caso di ritrovamento 

durante la cattura di un prigioniero di 

documenti/materiale?

Numero prigionieri Segni particolari del 

prigioniero

Tipo di documenti Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

127 Ciascun militare deve contribuire a ostacolare e 

impedire l'attività informativa del nemico rispettando:

modalità operative l'ambiente il grado di 

preparazione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

128 Nell'attività informativa difensiva vi sono delle 

modalità operative da rispettare, quale tra le seguenti 

è una di queste?

Parla di argomenti 

militari soltanto con 

chi ha necessità di 

conoscere

Ricorda ai tuoi 

colleghi le loro 

responsabilità 

controinformative

Non parlare di 

argomenti militari 

in pubblico

Evita rumori ed usa 

correttamente le 

luci di notte

D

129 Nell'attività informativa difensiva vi sono delle 

modalità operative da rispettare, quale tra le seguenti 

è una di queste?

Quando parli, pensa 

sempre che il 

nemico può 

ascoltarti

Denuncia chiunque 

opera a favore del 

nemico

Utilizza 

correttamente la 

formula di 

riconoscimento e le 

procedure 

radiofoniche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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130 Nell'attività informativa difensiva vi sono delle 

modalità operative da rispettare, quale tra le seguenti 

è una di queste?

Denuncia chiunque 

cerchi di acquisire 

informazioni militari

Denuncia chiunque 

opera a favore del 

nemico

Non portare in zona 

operativa, lettere o 

foto personali e non 

tenere diari

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

131 Nell'attività informativa difensiva vi sono delle 

modalità operative da rispettare, quale tra le seguenti 

è una di queste?

Ricorda ai tuoi 

colleghi le loro 

responsabilità

Sterilizza i luoghi di 

sosta e non lasciare 

tracce

Quando parli, pensa 

sempre che il 

nemico può 

ascoltarti

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

132 Nell'attività informativa difensiva ciascun militare deve 

contribuire a ostacolare e impedire l'attività 

informativa del nemico rispettando modalità operative, 

e adottando regole di comportamento. Quale delle 

seguenti è una regola di comportamento da adottare?

Denuncia chiunque 

operi a favore del 

nemico

Sterilizza i luoghi di 

sosta

Cura 

meticolosamente il 

mascheramento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

133 Nell'attività informativa difensiva ciascun militare deve 

contribuire a ostacolare e impedire l'attività 

informativa del nemico rispettando modalità operative, 

e adottando regole di comportamento. Quale delle 

seguenti è una regola di comportamento da adottare?

Evita rumori e usa 

correttamente le 

luci di notte

Parla di argomenti 

militari soltanto con 

chi ha necessità di 

conoscere

Distruggi le carte 

topografiche ed 

ogni documento 

operativo 

nell'imminenza 

della cattura

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

134 Nell'attività informativa difensiva ciascun militare deve 

contribuire a ostacolare e impedire l'attività 

informativa del nemico rispettando modalità operative, 

e adottando regole di comportamento. Quale delle 

seguenti è una regola di comportamento da adottare?

Utilizza 

correttamente la 

formula di 

riconoscimento

Utilizza 

correttamente le 

procedure 

radiofoniche

Non parlare di 

argomenti militari 

in pubblico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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135 Nell'attività informativa difensiva ciascun militare deve 

contribuire a ostacolare e impedire l'attività 

informativa del nemico rispettando modalità operative, 

e adottando regole di comportamento. Quale delle 

seguenti è una regola di comportamento da adottare?

Cura 

meticolosamente il 

mascheramento

Quando parli, pensa 

sempre che il 

nemico può 

ascoltarti

Sterilizza i luoghi di 

sosta

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

136 Nell'attività informativa difensiva ciascun militare deve 

contribuire a ostacolare e impedire l'attività 

informativa del nemico rispettando modalità operative, 

e adottando regole di comportamento. Quale delle 

seguenti è una regola di comportamento da adottare?

Denuncia chiunque 

cerchi di acquisire 

informazioni militari

Evita rumori Usa correttamente 

le luci di notte

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

137 La conoscenza delle nozioni fondamentali per la ricerca 

e il riconoscimento di tracce ti consente di:

scoprire la presenza 

di nemici oppure di 

inseguirli

avere pazienza e 

determinazione

denunciare la fuga 

di notizie

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

138 Dei quali dei seguenti elementi fondamentali per la 

ricerca e il riconoscimento di tracce devi avvalerti?

Rifiuti Presenza di animali Presenza di veicoli Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

139 Dei quali dei seguenti elementi fondamentali per la 

ricerca e il riconoscimento di tracce devi avvalerti?

Modifiche delle 

nuvole

Foglie Presenza di macchie Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

140 Dei quali dei seguenti elementi fondamentali per la 

ricerca e il riconoscimento di tracce devi avvalerti?

Modifiche del 

colore degli alberi

Modifiche 

dell'ambiente

Uccelli in volo Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

141 Dei quali dei seguenti elementi fondamentali per la 

ricerca e il riconoscimento di tracce devi avvalerti?

Modifiche delle 

nuvole

Effetti delle 

condizioni 

meteorologiche

Foglie a terra Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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142 Le modifiche ambientali fanno parte degli elementi 

fondamentali cui devi far riferimento e di cui devi 

avvalerti per la ricerca ed il riconoscimento di tracce, 

esse sono costituite:

qualsiasi mutazione 

o turbamento 

venga provocato al 

terreno, alla 

vegetazione, agli 

animali e agli insetti

solo le mutazioni 

sugli insetti

esclusivamente le 

mutazioni di alberi 

e piante

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

143 Fra le modifiche dell'ambiente per la ricerca e il 

riconoscimento di tracce, quale dei seguenti elementi 

assume particolare importanza?

Foglie spostate Impronte di piedi 

nel terreno

Animali in corsa Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

144 Quale delle seguenti è un tipo di impronta di piedi, che 

rappresentano tracce di passaggio o presenza di 

persone?

Uomo in 

movimento lento e 

misto

Movimento 

retrogrado

Uomo in 

movimento veloce 

ma passi corti

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

145 Nel movimento retrogrado i passi sono: corti e irregolari corti e regolari lungi e irregolari nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

146 Nell'impronta di piedi di un uomo di corsa i passi sono: lunghi e irregolari lunghi e impronte 

profonde

passi corti nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

147 Nell'impronta di piedi da donna i passi sono: corti , impronte di 

dimensioni ridotte

lunghi e impronte 

profonde

passi corti nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

148 Con il termine presenza di macchie s'intende: un indice di scarso 

addestramento

qualsiasi 

mutamento di 

colore apportato ad 

elementi 

dell'ambiente

la misurazione delle 

impronte lasciate 

sul terreno

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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149 Quale delle seguenti è una modalità di depistaggio in 

corrispondenza di particolari punti e tratti di itinerario.

Movimento 

verticale a un 

ruscello

Modalità per 

abbandonare il 

gruppo

Attraversamento di 

sentiero o ruscello

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

150 Quale delle seguenti è la modalità per abbandonare un 

ruscello?

A circa 100 metri 

dal sentiero, cambia 

direzione in modo 

da avvicinarlo

Muoviti su una 

sponda entra nel 

ruscello

Cammina 

all'indietro per circa 

20/30 metri su 

fondo morbido o 

fino a quando non 

raggiungi un tratto 

di sponda con 

terreno duro

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

151 Quale delle seguenti è la modalità per 

l'attraversamento di sentiero o ruscello?

A circa 100 m dal 

sentiero, cambia 

direzione in modo 

da avvicinarlo con 

un angolo di 45°

Cammina 

all'indietro per circa 

20/30 metri su 

fondo morbido o 

sino a quando non 

raggiungi un tratto 

di sponda con 

terreno duro

Avanza nella zona 

scoperta per 3/5 

passi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta 

A
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152 Quale delle seguenti è la modalità per il movimento 

parallelo a un ruscello?

Muovi su una 

sponda; entra nel 

ruscello, muovendo 

dove l'acqua è più 

profonda; 

abbandona il 

ruscello sulla 

sponda opposta

Cammina 

all'indietro per circa 

20/30 metri su 

fondo morbido o 

sino a quando non 

raggiungi un tratto 

di sponda con 

terreno duro

Avanza nella zona 

scoperta per 3/5 

passi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

153 I dati informativi ottenuti o procurati da documenti e 

materiali catturati o trovati  rientrano nella categoria 

di:

Attività informativa 

di salvaguardia

Attività informativa 

difensiva

Attività informativa 

logistiche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

154 Nella  ricerca e riconoscimento di tracce, quale tra i 

seguenti non è un elemento definito fondamentale?

Modifiche dell’ 

ambiente

Effetti delle 

condizioni 

meteorologiche

Presenza di macchie Nessuna delle altre 

risposte è corretta

D

155 Le modifiche dell’ambiente: potrebbero essere 

delle tracce

non influiscono 

sull’attività 

informativa 

logistica

non rappresentano 

mai delle tracce di 

animali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

156 La modalità “passaggio da zona coperta a zona 

scoperta” tra le nozioni di depistaggio, prevede:

cambi di direzione 

di 93° e movimenti 

di almeno 22 metri 

in zona scoperta 

senza lasciare 

tracce

cambi di direzione 

di 55° e movimenti 

di almeno 110 metri 

in zona scoperta 

senza lasciare 

tracce

cambi di direzione 

di 90° e movimenti 

di almeno 50 metri 

in zona scoperta 

senza lasciare 

tracce

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

26



ID Domanda A B C D Esatta

Informazione

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

157 Attraverso l'osservazione di modifiche dell'ambiente 

quali impronte di piedi sul terreno o foglie e rami 

spezzati è possibile:

Scoprire la presenza 

di nemici oppure di 

inseguirli

Conoscere la 

composizione 

qualitativa e 

quantitativa delle 

truppe nemiche

Conoscere il tipo di 

armamento del 

nemico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

158 In attesa dello sgombero, dopo la perquisizione dei 

prigionieri è indispensabile:

Imporre assoluto 

divieto di assumere 

cibo e acqua

Imporre il silenzio 

più rigoroso ai 

prigionieri per 

prevenire la 

pianificazione di 

fughe o errate 

informazioni

Imporre assoluto 

divieto di sedersi o 

accosciarsi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

159 Per ciascun prigioniero occorre compilare un 

documento anche di circostanza, denominato:

Scheda di cattura Scheda di prigionia Scheda per 

prigionieri

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

160 Quale delle seguenti non rientra nelle regole di 

comportamento, in merito all’Attività Informativa 

Difensiva?

Distruggere le carte 

topografiche ed 

ogni documento 

operativo 

nell’imminenza 

della cattura

Parlare di 

argomenti militari 

soltanto con chi ha 

necessità di 

conoscere

Ricordare ai tuoi 

colleghi le loro 

responsabilità 

contro informative

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

161 Quali tra i seguenti non sono degli esempi di "presenza 

di macchie"?

Macchie di sangue Acqua di 

pozzanghere o 

stagni limpida

Macchie su rami 

lasciate da stivali

Tracce di terra 

lasciate da scarpe 

su erba e cespugli

A
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162 La segregazione va eseguita: In gruppi 

diversificati per 

stato sociale

In gruppi omogenei 

per popolo

In gruppi 

diversificati per 

sesso e per grado 

gerarchico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

163 Nella scheda informativa di cattura di un prigioniero 

non devono essere presenti quale delle seguenti 

informazioni?

Data e ora di 

cattura

Grado d’istruzione 

del catturato 

Località di cattura Unità che ha 

catturato e 

circostanze della 

cattura

B

164  Nell’attività informativa offensiva, dopo la perquisizione dei 

prigionieri di guerra, bisogna agire con le seguenti modalità

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati per 

sesso e per grado 

gerarchico; imporre il 

silenzio, attuare lo 

sgombero dei 

prigionieri

attuare la 

segregazione senza 

distinzione per sesso 

e per grado 

gerarchico; imporre il 

silenzio, attuare lo 

sgombero dei 

prigionieri

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati per 

sesso e non per grado 

gerarchico; imporre il 

silenzio, attuare lo 

sgombero dei 

prigionieri

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati 

non per sesso ma per 

grado gerarchico; 

imporre il silenzio, 

attuare lo sgombero 

dei prigionieri

A

165  Nell’attività informativa offensiva, dopo la perquisizione dei 

prigionieri di guerra, nel caso di ritrovamento di documenti 

bisogna 

solo se ritenuto 

affidabile consegnare 

il documento ai 

Comandanti

segnare sul 

documento il 

nominativo del 

prigioniero cui è stato 

catturato

distruggere il 

documento

valutare se è il caso di 

consegnare il 

documento ai 

Comandanti

B

166 Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune modalità operative, come ad esempio

curare 

meticolosamente il 

mascheramento, 

sterilizzare i luoghi di 

sosta e non lasciare 

tracce

non privarsi mai delle 

carte topografiche

non privarsi mai degli 

effetti personali

non usare mai le luci 

di notte

A

167  Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune regole di comportamento, come ad esempio

parlare di argomenti 

militari anche con chi 

non ha necessità di 

conoscerli

non ricordare mai ai 

propri colleghi le loro 

responsabilità 

controinformative

quando si parla, 

pensare sempre che il 

nemico può ascoltare; 

non parlare di 

argomenti militari in 

pubblico

se si è lontani dal 

nemico, parlare 

liberamente

C

28



ID Domanda A B C D Esatta

Informazione

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

168 Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune regole di comportamento, come ad esempio

portare sempre con sé 

una foto personale

nell’imminenza della 

cattura conservare 

scrupolosamente le 

carte topografiche ed 

ogni documento 

operativo

curare 

meticolosamente il 

mascheramento 

soltanto di giorno

evitare rumori e usare 

correttamente le luci 

di notte

D

169 Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune modalità operative e alcune regole di 

comportamento, come ad esempio

curare 

meticolosamente il 

mascheramento 

soltanto di giorno

evitare rumori; 

denunciare chiunque 

operi a favore del 

nemico

non distruggere mai i 

documenti operativi; 

valutare prima di 

denunciare chiunque 

cerchi di acquisire 

informazioni militari

parlare con chiunque 

di argomenti militari; 

portare sempre con sé 

una foto personale

B

170  Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Modifiche 

dell’ambiente

Presenza di nemici Pericolo di imboscate Ricchezza di corsi 

d’acqua

A

171  Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Scarsità vegetativa Carenza di corsi 

d’acqua

Presenza di macchie Presenza di nemici C

172 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Presenza di mine Ricchezza di corsi 

d’acqua

Rifiuti Pericolo di imboscate C

173 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Carenza di corsi 

d’acqua

Effetti delle condizioni 

meteorologiche

Presenza di mine Scarsità vegetativa B

174 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Presenza di nemici Pericolo di imboscate Carenza di corsi 

d’acqua

Azione di depistaggio D

175  Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Presenza di nemici Modifiche 

dell’ambiente

Presenza di macchie Rifiuti A

176 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Presenza di macchie Effetti delle condizioni 

meteorologiche

Presenza di mine Modifiche 

dell’ambiente

C

177 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Modifiche 

dell’ambiente

Azione di depistaggio Presenza di macchie Pericolo di imboscate D
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178  Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Azione di depistaggio Scarsità vegetativa Presenza di macchie Rifiuti B

179 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Presenza di macchie Azione di depistaggio Rifiuti Ricchezza di corsi 

d’acqua

D

180 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Carenza di corsi 

d’acqua

Rifiuti Effetti delle condizioni 

meteorologiche

Azione di depistaggio A

181 Nell’attività informativa difensiva, fra le modifiche 

dell’ambiente, assumono particolare importanza le impronte 

lasciate da persone. Indicare le caratteristiche delle impronte 

dei piedi di un uomo

impronte dirette verso 

l’avanti o leggermente 

verso l’esterno; 

dimensioni maggiori

passi corti; punte 

generalmente diritte o 

verso l’interno

passi lunghi e 

impronte profonde

passi corti e impronte 

profonde

A

182  Nell’attività informativa difensiva, fra le modifiche 

dell’ambiente, assumono particolare importanza le impronte 

lasciate da persone. Indicare le caratteristiche delle impronte 

dei piedi di una donna

passi lunghi e 

impronte profonde

passi corti e impronte 

profonde

passi corti, impronte 

di dimensioni ridotte; 

punte generalmente 

diritte o verso 

l’interno

impronte dirette verso 

l’avanti o leggermente 

verso l’esterno; 

dimensioni maggiori

C

183  Nell’attività informativa difensiva, fra le modifiche 

dell’ambiente, assumono particolare importanza le impronte 

lasciate da persone. Indicare le caratteristiche delle impronte 

dei piedi di un uomo con peso

passi lunghi e 

impronte profonde; 

impronte più profonde 

verso la punta che 

verso il tacco

passi corti e impronte 

profonde e allargate 

verso l’esterno; tracce 

di trascinamento dei 

piedi sul terreno

passi corti e irregolari passi corti, impronte 

di dimensioni ridotte

B

184  Nell’attività informativa difensiva, fra le modifiche 

dell’ambiente, assumono particolare importanza le impronte 

lasciate da persone. Indicare le caratteristiche delle impronte 

dei piedi di un uomo di corsa

passi lunghi e 

impronte leggere; 

impronte più profonde 

verso il tacco che 

verso la punta

passi lunghi e 

impronte profonde; 

impronte più profonde 

verso la punta che 

verso il tacco

passi corti e 

irregolari; impronte 

poco profonde verso 

le punte e terreno 

calciato nella 

direzione di 

movimento; segni di 

trascinamento 

passi corti, impronte 

di dimensioni ridotte; 

punte generalmente 

diritte o verso 

l’interno

B
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185  Nell’attività informativa difensiva, fra le modifiche 

dell’ambiente, assumono particolare importanza le impronte 

lasciate da persone. Indicare le caratteristiche delle impronte 

dei piedi di un movimento retrogrado

passi corti e impronte 

profonde e allargate 

verso l’esterno; tracce 

di trascinamento dei 

piedi sul terreno

passi lunghi e 

impronte profonde; 

impronte più profonde 

verso la punta che 

verso il tacco

passi corti, impronte 

di dimensioni ridotte; 

punte generalmente 

diritte o verso 

l’interno

passi corti e 

irregolari; impronte 

poco profonde verso 

le punte e terreno 

calciato nella 

direzione di 

movimento; segni di 

trascinamento 

D

186  Nell’attività informativa difensiva e con  al riconoscimento di 

tracce, se in una sezione contiamo 22 impronte, con buona 

approssimazione possiamo stimare che il numero di persone 

passate è

2 11 22 44 B

187 Nell’attività informativa difensiva e con  al riconoscimento di 

tracce, se in una sezione contiamo 18 impronte, con buona 

approssimazione possiamo stimare che il numero di persone 

passate è

18 2 36 9 D

188 Nell’attività informativa difensiva e con  al riconoscimento di 

tracce, se in una sezione contiamo 12 impronte, con buona 

approssimazione possiamo stimare che il numero di persone 

passate è

6 12 24 2 A

189 Nell’attività informativa difensiva e con  al riconoscimento di 

tracce, se in una sezione contiamo 8 impronte, con buona 

approssimazione possiamo stimare che il numero di persone 

passate è

16 2 4 8 C

190  Nell’attività informativa difensiva, è necessario conoscere 

alcune nozioni per il depistaggio di tracce, come ad esempio

camminare all’indietro 

in particolari tratti, 

cancellare ogni traccia 

in determinati punti 

del percorso, 

camminare sul 

terreno roccioso, 

muoversi in piccoli 

corsi d’acqua

camminare sempre 

all’indietro, cancellare 

ogni traccia in 

determinati punti del 

percorso, camminare 

sul terreno roccioso

camminare all’indietro 

in particolari tratti, 

cancellare sempre 

ogni traccia, 

camminare sul 

terreno roccioso, 

muoversi in piccoli 

corsi d’acqua

camminare all’indietro 

in particolari tratti, 

cancellare sempre 

ogni traccia, muoversi 

in grandi corsi d’acqua

A
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191 Nell’attività informativa difensiva, è necessario conoscere 

alcune nozioni per il depistaggio di tracce, come ad esempio 

il movimento parallelo a un ruscello, che consiste

nel muoversi su una 

sponda; entrare nel 

ruscello, muovendo 

dove l’acqua è meno 

profonda; 

abbandonare il 

ruscello sulla sponda 

opposta sfruttando un 

grande affluente

nel muoversi su una 

sponda; entrare nel 

ruscello, muovendo 

dove l’acqua è più 

profonda; 

abbandonare il 

ruscello sulla sponda 

opposta sfruttando un 

piccolo affluente

nel muoversi su una 

sponda; entrare nel 

ruscello, muovendo 

dove l’acqua è meno 

profonda; 

abbandonare il 

ruscello sulla sponda 

opposta sfruttando un 

piccolo affluente

nel muoversi su 

entrambe le sponde; 

entrare nel ruscello, 

muovendo dove 

l’acqua è più 

profonda; 

abbandonare il 

ruscello sulla sponda 

opposta sfruttando un 

piccolo affluente

B

192  Nell’attività informativa difensiva, è necessario conoscere 

alcune nozioni sulla presenza dei rifiuti, indice di scarso 

addestramento di coloro che li hanno abbandonati. Ecco cosa 

bisogna sapere

una scatoletta 

arrugginisce dapprima 

all’interno 

l’esposizione agli 

agenti atmosferici non 

sempre provoca il 

deterioramento dei 

rifiuti

i rifiuti più comuni 

sono involucri di carta 

di razioni o di 

munizioni, scatole di 

cibi vuote, mozziconi 

di sigarette, resti di 

fuochi, feci

è possibile risalire con 

precisione al 

momento in cui i 

rifiuti sono stati 

abbandonati

C

193 Nell’attività informativa difensiva, è necessario conoscere 

alcune nozioni sulla presenza dei rifiuti, indice di scarso 

addestramento di coloro che li hanno abbandonati. Ecco cosa 

bisogna sapere

una scatoletta 

arrugginisce dapprima 

in corrispondenza del 

taglio per l’apertura

una scatoletta 

arrugginisce dapprima 

all’interno 

è possibile risalire con 

precisione al 

momento in cui i 

rifiuti sono stati 

abbandonati

l’esposizione agli 

agenti atmosferici non 

sempre provoca il 

deterioramento dei 

rifiuti

A

194 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

l’osservazione l’informazione la violazione dei criteri 

di umanità

violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

A

195 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

la violazione dei criteri 

di umanità

i prigionieri di guerra la sorveglianza C

196 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

i documenti catturati la sorveglianza violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra
B

197 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

i documenti trovati l’informazione violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

B
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198 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

la sorveglianza la violazione dei criteri 

di umanità

i materiali catturati D

199 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

i materiali trovati l’informazione la violazione dei criteri 

di umanità

violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

A

200 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

il personale civile la sorveglianza C

201 Nell’attività informativa offensiva, i prigionieri di guerra 

rappresentano un’ottima fonte di informazione, a condizione 

che sia gestita in modo che

subiscano violenze 

psicologiche pur di 

ottenere le 

informazioni

non ricevano cure di 

pronto soccorso pur di 

ottenere le 

informazioni

non si violino i criteri 

di umanità

subiscano violenze 

fisiche pur di ottenere 

le informazioni

C

202 Nell’attività informativa offensiva, la prima operazione da 

effettuare sui prigionieri di guerra è la perquisizione, con la 

quale

viene sottratta la 

maschera NBC

viene sottratto 

l’elmetto

vengono sottratti i 

documenti di 

identificazione 

vengono sottratte le 

armi 

D

203 Nell’attività informativa offensiva, durante la perquisizione di 

un prigioniero di guerra, bisogna

operare in coppia uno 

perquisisce e l’altro fa 

sicurezza

fare distendere il 

prigioniero sul 

pavimento

palpeggiare la 

persona dal basso 

verso l’alto

controllare le 

calzature solo 

all’esterno

A

204 Nell’attività informativa offensiva, per ciascun documento o 

materiale ritrovato, occorre compilare una scheda, con i 

seguenti dati

data di cattura, 

località di cattura, 

soldato che ha 

catturato, circostanze 

della cattura

tipo di documento, 

data e ora di cattura, 

località di cattura, 

unità che ha 

catturato, circostanze 

della cattura, 

nominativo del 

prigioniero cui è stato 

tolto (eventuale)

tipo di documento, 

data e ora di cattura, 

soldato che ha 

catturato, unità che 

ha catturato, 

circostanze della 

cattura, nominativo 

del prigioniero cui è 

stato tolto (eventuale)

data di cattura, 

località di cattura, 

nome del Comandante 

dell’unità che ha 

catturato, nominativo 

del prigioniero cui è 

stato tolto (eventuale)

B

205 Nell’attività informativa offensiva, per ciascun prigioniero, 

occorre compilare una scheda, con i seguenti dati

data di cattura, 

località di cattura, 

soldato che ha 

catturato, circostanze 

della cattura

data e ora di cattura, 

località di cattura, 

nome del Comandante 

dell’unità che ha 

catturato

data e ora di cattura, 

località di cattura, 

unità che ha 

catturato, circostanze 

della cattura

data e ora di cattura, 

soldato che ha 

catturato, unità che 

ha catturato, 

circostanze della 

cattura

C
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206 Nell’attività informativa offensiva, dopo la perquisizione dei 

prigionieri di guerra, bisogna agire con le seguenti modalità

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati 

non per sesso ma per 

grado gerarchico; 

imporre il silenzio, 

attuare lo sgombero 

dei prigionieri

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati per 

sesso e non per grado 

gerarchico; imporre il 

silenzio, attuare lo 

sgombero dei 

prigionieri

attuare la 

segregazione senza 

distinzione per sesso 

e per grado 

gerarchico; imporre il 

silenzio, attuare lo 

sgombero dei 

prigionieri

attuare la 

segregazione in 

gruppi diversificati per 

sesso e per grado 

gerarchico; imporre il 

silenzio, attuare lo 

sgombero dei 

prigionieri

D

207 Nell’attività informativa offensiva, dopo la perquisizione dei 

prigionieri di guerra, nel caso di ritrovamento di documenti 

bisogna 

valutare se è il caso di 

consegnare il 

documento ai 

Comandanti

segnare sul 

documento il 

nominativo del 

prigioniero cui è stato 

catturato

solo se ritenuto 

affidabile consegnare 

il documento ai 

Comandanti

distruggere il 

documento

B

208 Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune modalità operative, come ad esempio

non usare mai le luci 

di notte

non privarsi mai degli 

effetti personali

non privarsi mai delle 

carte topografiche

curare 

meticolosamente il 

mascheramento, 

sterilizzare i luoghi di 

sosta e non lasciare 

tracce

D

209 Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune regole di comportamento, come ad esempio

quando si parla, 

pensare sempre che il 

nemico può ascoltare; 

non parlare di 

argomenti militari in 

pubblico

se si è lontani dal 

nemico, parlare 

liberamente

parlare di argomenti 

militari anche con chi 

non ha necessità di 

conoscerli

non ricordare mai ai 

propri colleghi le loro 

responsabilità 

controinformative

A

210 Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune regole di comportamento, come ad esempio

curare 

meticolosamente il 

mascheramento 

soltanto di giorno

nell’imminenza della 

cattura conservare 

scrupolosamente le 

carte topografiche ed 

ogni documento 

operativo

evitare rumori e usare 

correttamente le luci 

di notte

portare sempre con sé 

una foto personale

C
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211 Nell’attività informativa difensiva, ciascun militare deve 

rispettare alcune modalità operative e alcune regole di 

comportamento, come ad esempio

curare 

meticolosamente il 

mascheramento 

soltanto di giorno

non distruggere mai i 

documenti operativi; 

valutare prima di 

denunciare chiunque 

cerchi di acquisire 

informazioni militari

evitare rumori; 

denunciare chiunque 

operi a favore del 

nemico

parlare con chiunque 

di argomenti militari; 

portare sempre con sé 

una foto personale

C

212 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Ricchezza di corsi 

d’acqua

Pericolo di imboscate Presenza di nemici Modifiche 

dell’ambiente

D

213 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Presenza di macchie Presenza di nemici Scarsità vegetativa Carenza di corsi 

d’acqua

A

214 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Ricchezza di corsi 

d’acqua

Pericolo di imboscate Rifiuti Presenza di mine C

215 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Carenza di corsi 

d’acqua

Effetti delle condizioni 

meteorologiche

Presenza di mine Scarsità vegetativa B

216 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti è uno 

degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve fare  e 

di cui deve avvalersi?

Carenza di corsi 

d’acqua

Azione di depistaggio Presenza di nemici Pericolo di imboscate B

217 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Rifiuti Presenza di macchie Modifiche 

dell’ambiente

Presenza di nemici D

218 Nell’attività informativa difensiva, quale dei seguenti non è 

uno degli elementi fondamentali cui ciascun militare deve 

fare  e di cui deve avvalersi?

Presenza di mine Modifiche 

dell’ambiente

Presenza di macchie Effetti delle condizioni 

meteorologiche

A

219 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

l’osservazione l’informazione la violazione dei criteri 

di umanità

violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

A

220 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

la violazione dei criteri 

di umanità

i prigionieri di guerra la sorveglianza C

221 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

i documenti catturati la sorveglianza violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

B
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222 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

i documenti trovati l’informazione violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

B

223 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

la violazione dei criteri 

di umanità

la sorveglianza i materiali catturati D

224 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

i materiali trovati l’informazione la violazione dei criteri 

di umanità

violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

A

225 Nell’attività informativa offensiva, i dati possono essere 

ricavati, tra l’altro, attraverso

violenze psicologiche 

sui prigionieri di 

guerra

violenze fisiche sui 

prigionieri di guerra

il personale civile la sorveglianza C

226 Nell’attività informativa offensiva, i prigionieri di guerra 

rappresentano un’ottima fonte di informazione, a condizione 

che sia gestita in modo che

non ricevano cure di 

pronto soccorso pur di 

ottenere le 

informazioni

non si violino i criteri 

di umanità

subiscano violenze 

psicologiche pur di 

ottenere le 

informazioni

subiscano violenze 

fisiche pur di ottenere 

le informazioni

B

227 Nell’attività informativa offensiva, la prima operazione da 

effettuare sui prigionieri di guerra è la perquisizione, con la 

quale

vengono sottratte le 

armi 

vengono sottratti i 

documenti di 

identificazione 

viene sottratto 

l’elmetto

viene sottratta la 

maschera NBC

A

228 Nell’attività informativa offensiva, durante la perquisizione di 

un prigioniero di guerra, bisogna

controllare le 

calzature solo 

all’esterno

palpeggiare la 

persona dal basso 

verso l’alto

operare in coppia uno 

perquisisce e l’altro fa 

sicurezza

fare distendere il 

prigioniero sul 

pavimento

C

229 Nell’attività informativa offensiva, per ciascun documento o 

materiale ritrovato, occorre compilare una scheda, con i 

seguenti dati

data di cattura, 

località di cattura, 

soldato che ha 

catturato, circostanze 

della cattura

data di cattura, 

località di cattura, 

nome del Comandante 

dell’unità che ha 

catturato, nominativo 

del prigioniero cui è 

stato tolto (eventuale)

tipo di documento, 

data e ora di cattura, 

soldato che ha 

catturato, unità che 

ha catturato, 

circostanze della 

cattura, nominativo 

del prigioniero cui è 

stato tolto (eventuale)

tipo di documento, 

data e ora di cattura, 

località di cattura, 

unità che ha 

catturato, circostanze 

della cattura, 

nominativo del 

prigioniero cui è stato 

tolto (eventuale)

D

230 Nell'attività informativa offensiva, qual è la prima operazione 

da effettuare sui prigionieri di guerra?

l'identificazione la sottrazione dei 

documenti

la distensione del 

prigioniero a terra

la perquisizione con la 

sottrazione di armi in 

possesso

D
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231 Nell'attività informativa offensiva, come possono essere 

ricavati, tra l'altro, i dati: 

dai prigionieri di 

guerra

con la violenza in nessun modo con la sorveglianaza A

232 Nell'attività informativa difensiva, quale di questa è una 

modalità operative che un militare deve rispettare:

portare sempre con sé 

una foto personale

non usare mai le luci 

di notte

curare 

meticolosamente il 

mascheramento, 

stelirizzare i luoghi di 

sosta e non lasciare 

traccia

curare 

meticolosamente il 

mascheramento 

soltanto di giorno

C

233 Dopo la cattura di un prigioniero di guerra la prima 

operazione da compiere è:

Perquisizione Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Interrogatorio Concessione di generi 

di conforto

A

234 Per ciascun prigioniero: non occorre compilare 

una scheda 

informativa

è facoltativo 

compilare una scheda 

informativa

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

occorre compilare una 

scheda informativa

D

235 Quale delle seguenti attività ha lo scopo di impedire o 

ostacolare la raccolta di dati informativi da parte del nemico?

Rielaborativa Documentale Offensiva Difensiva C

236 La raccolta ed il concentramento dei disertori si effettuano in 

modo analogo alla raccolta ed al concentramento dei 

prigionieri di guerra, tenendo presente che i disertori 

debbono essere:

separati dai prigionieri 

di guerra e tenuti 

lontani dalle località di 

concentramento di 

questi ultimi;

Tenuti con i prigionieri 

di guerra

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Separati dai 

prigionieri di guerra 

ma tenuti nelle stesse 

località di 

concentramento di 

quest'ultimi;

A

237 Possono essere dichiarati prigionieri di guerra, se cadono in 

potere delle predette Forze Armate:

Il civile internato il Capo dello Stato 

nemico, le personalità 

politiche e gli alti 

funzionari civili dello 

Stato stesso.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Un individuo catturato 

da forze armate non 

belligeranti avversarie

B

238 La cattura di prigionieri di guerra: Solo in zona di 

combattimento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Può avvenire in Zona 

di Combattimento o in 

Zona Territoriale.

Solo in zona territoiale C
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239 Dalla cattura in zona di combattimento, i prigionieri vengono 

avviati:

ai punti di raccolta di 

gruppo tattico o di 

Brigata e da questi 

alle zone di transito di 

Corpo d'Armata e 

quindi ai campi per 

prigionieri di guerra di 

Scacchiere.

custoditi in appositi 

locali fino a quando 

potranno essere 

avviati, sotto scorta, 

ai punti di raccolta 

territoriali.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Rimangono nel luogo 

dove sono stati 

catturati

A

240 I prigionieri, appena catturati, devono: Nessuna delle altre 

risposte è corretta

essere trattati con la 

dovuta correttezza e 

fermezza militare 

senza permettere che 

parlino fra di loro o 

che fraternizzino onde 

evitare di pregiudicare 

il futuro 

interrogatorio;

Essere trattati con la 

forza purchè parlino

Essere trattati con la 

dovuta correttezza in 

modo da permettere 

di parlare fra di loro 

per il futuro 

interrogatorio

B

241 Ad un prigioniero di guerra NON deve essere concesso: Di comunicare con le 

proprie forze

Qualsiasi tipo di 

genere di conforto o di 

fumare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Armamento di 

qualsiasi tipo

D

242 L’attività “informativa operativa” si distingue in: attività di 

esplorazione e attività 

di prevenzione

attività preventiva ed 

attività consuntiva

attività offensiva e 

difensiva

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

243 Ai prigionieri è consentito portare i distintivi del proprio grado 

e le decorazioni?

No, in nessun caso si, ma solo se sono 

ufficiali

si no, se sono 

sottofficiali 

C

244 Il trattamento da farsi ai prigionieri di guerra è: in relazione al grado 

militare rivestito da 

ciascuno di essi.

Indipendentemente 

dal grado rivestito

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

In base alle 

promozioni avvenute 

in data posteriore alla 

cattura

A
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245 Nella costituzione e funzionamento dei campi per prigionieri 

di guerra nemici,Ogni campo, oltre ad offrire alloggiamenti 

che diano ogni garanzia di salubrità e d'igiene, deve disporre 

di:

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

mense di piccole 

dimensioni;

Un bagno per ogni 

prigioniero;

una infermeria, con 

relativo locale 

d'isolamento, nella 

quale i prigionieri 

possano ricevere tutte 

le cure di cui hanno 

bisogno;

D

246 I comandanti dei campi provvedono affinchè nei campi stessi 

sia assicurata la pulizia e l'osservanza delle norme igieniche, 

al fine di prevenire:

eventuali allergie eventuali epidemie eventuali influenze nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

247 Almeno una volta al mese i prigionieri sono sottoposti a: Nessuna delle altre 

risposte è corretta

test di sopravvivenza controlli di armi una visita medica 

collettiva di controllo 

del loro stato sanitario 

e delle loro condizioni 

di pulizia.

D

248 I prigionieri possono essere adibiti: Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Ad attività di 

spionaggio

A lavori forzati a lavori concernenti 

l'amministrazione

D

249 Normalmente la scorta ed il personale di sorveglianza dei 

prigionieri di guerra addetti ai lavori è compresa tra:

1/5 ed 1/8 della forza 

dei prigionieri stessi.

1/10 ed 1/5 della 

forza dei prigionieri 

stessi.

5 ed 10 della forza dei 

prigionieri stessi.

1/2 ed 1/5 della forza 

dei prigionieri stessi.

B

250 Nell’attività informativa offensiva, per ciascun prigioniero, 

occorre compilare una scheda, con i seguenti dati

data di cattura, 

località di cattura, 

soldato che ha 

catturato, circostanze 

della cattura

data e ora di cattura, 

località di cattura, 

unità che ha 

catturato, circostanze 

della cattura

data e ora di cattura, 

soldato che ha 

catturato, unità che 

ha catturato, 

circostanze della 

cattura

data e ora di cattura, 

località di cattura, 

nome del Comandante 

dell’unità che ha 

catturato

B
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1 Con riferimento agli elementi di base della logistica, in quante 

fasce è articolata l’organizzazione logistica della Forza Armata?

2 4 5 7 A

2 Con riferimento  agli elementi di base della logistica, 

l’organizzazione logistica della Forza Armata è articolata in due 

fasce

fascia logistica di 

sostegno che fa capo 

allo Stato Maggiore; 

fascia logistica di 

aderenza, direttamente 

inserita nella 

componente operativa 

della Forza Armata

fascia funzionale di 

sostegno che fa capo 

all’Ispettore logistico 

dell’Esercito; fascia 

logistica di aderenza, 

direttamente inserita 

nella componente 

territoriale della Forza 

Armata

fascia logistica di 

sostegno, che fa capo 

all’Ispettore logistico 

dell’Esercito; fascia 

logistica di aderenza, 

direttamente inserita 

nella componente 

operativa della Forza 

Armata

fascia logistica di 

sostegno, direttamente 

inserita nella 

componente operativa 

della Forza Armata; 

fascia logistica di 

aderenza, che fa capo 

all’Ispettore logistico 

dell’Esercito

C

3 Con riferimento agli elementi di base della logistica, 

l’organizzazione logistica della Forza Armata è articolata in due 

fasce la fascia logistica di sostegno e la fascia logistica di 

aderenza. La fascia logistica di sostegno

è direttamente inserita 

nella componente 

territoriale della Forza 

Armata

fa capo allo Stato 

Maggiore Esercito

fa capo all’Ispettore 

logistico dell’Esercito 

è direttamente inserita 

nella componente 

operativa della Forza 

Armata

C

4 Con riferimento  agli elementi di base della logistica, gli organi 

logistici si suddividono in organi

direttivi, di aderenza e di 

sostegno

di comando, direttivi ed 

esecutivi

di comando, direttivi e di 

sostegno

di comando, di aderenza 

ed esecutivi

B

5 Con  riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici sono costituiti da

materiali di consumo e 

d’impiego, mezzi di 

trasporto, infrastrutture, 

risorse finanziarie

materiali di consumo e 

d’impiego, mezzi di 

trasporto, personale 

militare, risorse 

finanziarie

personale militare, mezzi 

di trasporto, 

infrastrutture, risorse 

finanziarie

materiali di consumo e 

d’impiego, mezzi di 

trasporto, infrastrutture, 

personale militare

A

6 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici sono costituiti, tra l’altro, da

personale civile risorse umane materiali di consumo e 

d’impiego

personale militare C

7 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici sono costituiti, tra l’altro, da

personale civile materiali di consumo risorse umane personale militare B

8 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici sono costituiti, tra l’altro, da

personale civile materiali d’impiego personale militare risorse umane B

9 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici sono costituiti, tra l’altro, da

personale civile risorse umane personale militare mezzi di trasporto D

10 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici sono costituiti, tra l’altro, da

infrastrutture personale militare risorse umane personale civile A

11 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici sono costituiti, tra l’altro, da

personale civile risorse umane risorse finanziarie personale militare C

12 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici non sono costituiti da

infrastrutture materiali di consumo e 

d’impiego

personale militare mezzi di trasporto C

Logistica
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13 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici non sono costituiti da

risorse finanziarie risorse umane materiali di consumo e 

d’impiego

mezzi di trasporto B

14 Con riferimento agli elementi di base della logistica, i mezzi 

logistici non sono costituiti da

risorse finanziarie infrastrutture mezzi di trasporto personale civile D

15 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali, tra i 

quali

La pianificazione La previsione La rigidità La fattibilità B

16 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali, tra i 

quali

La programmazione La fattibilità L’improvvisazione La flessibilità D

17 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali, tra i 

quali

Il bilanciamento La rigidità La fattibilità La precisione A

18 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali, tra i 

quali

La programmazione La pianificazione La semplicità L’improvvisazione C

19 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali, tra i 

quali

La precisione La specializzazione La rigidità La pianificazione B

20 Con riferimento  ai principi della logistica, la logistica della 

Forza Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali, 

tra i quali

La precisione L’interoperabilità L’improvvisazione La programmazione B

21 Con riferimento  ai principi della logistica, la logistica della 

Forza Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali. 

Quale tra i seguenti non è uno di essi?

La specializzazione Il bilanciamento La previsione La fattibilità D

22 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali. Quale 

tra i seguenti non è uno di essi?

La pianificazione La previsione La semplicità L’interoperabilità A

23 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali. Quale 

tra i seguenti non è uno di essi?

L’interoperabilità La semplicità La programmazione La flessibilità C

24 Con riferimento ai principi della logistica, la logistica della Forza 

Armata è basata sull’osservanza di principi fondamentali. Quale 

tra i seguenti non è uno di essi?

La specializzazione La precisione La previsione La semplicità B

25 Il bilanciamento, uno dei principi della logistica della Forza 

Armata, è strettamente connesso con i criteri di 

economicità, efficacia, 

semplicità

economicità, efficacia, 

interoperabilità

economicità, semplicità, 

efficienza

economicità, efficacia, 

efficienza

D
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26 Il bilanciamento, uno dei principi della logistica della Forza 

Armata, è strettamente connesso, tra l’altro, con il criterio di 

economicità 

intesa come impiego 

delle risorse senza 

sprechi

intesa come mero 

risparmio

finalizzata a soddisfare le 

esigenze 

operative,realizzando il 

miglior rapporto 

costo/beneficio e 

selezionando le risorse 

più idonee e rispondenti

ottenuta sfruttando al 

massimo le potenzialità 

delle risorse disponibili 

A

27 Il bilanciamento, uno dei principi della logistica della Forza 

Armata, è strettamente connesso, tra l’altro, con il criterio di 

economicità 

ottenuta sfruttando al 

massimo le potenzialità 

delle risorse disponibili 

finalizzata a soddisfare le 

esigenze 

operative,realizzando il 

miglior rapporto 

costo/beneficio e 

selezionando le risorse 

più idonee e rispondenti

intesa come impiego 

delle risorse senza 

ridondanze

intesa come mero 

risparmio

C

28 Il bilanciamento, uno dei principi della logistica della Forza 

Armata, è strettamente connesso, tra l’altro, con il criterio di 

economicità 

finalizzata a soddisfare le 

esigenze 

operative,realizzando il 

miglior rapporto 

costo/beneficio e 

selezionando le risorse 

più idonee e rispondenti

intesa come impiego 

delle risorse senza 

sottoutilizzazioni

ottenuta sfruttando al 

massimo le potenzialità 

delle risorse disponibili 

intesa come mero 

risparmio

B

29 Il bilanciamento, uno dei principi della logistica della Forza 

Armata, è strettamente connesso, tra l’altro, con il criterio di 

efficacia 

intesa come mero 

risparmio

finalizzata a soddisfare le 

esigenze 

operative,realizzando il 

miglior rapporto 

costo/beneficio e 

selezionando le risorse 

più idonee e rispondenti

intesa come impiego 

delle risorse senza 

sottoutilizzazioni

ottenuta sfruttando al 

massimo le potenzialità 

delle risorse disponibili 

B

3



ID Domanda A B C D Esatta

Logistica

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e 

informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

30 Il bilanciamento, uno dei principi della logistica della Forza 

Armata, è strettamente connesso, tra l’altro, con il criterio di 

efficienza 

intesa come mero 

risparmio

finalizzata a soddisfare le 

esigenze 

operative,realizzando il 

miglior rapporto 

costo/beneficio e 

selezionando le risorse 

più idonee e rispondenti

intesa come impiego 

delle risorse senza 

sprechi

ottenuta sfruttando al 

massimo le potenzialità 

delle risorse disponibili 

D

31 L’interoperabilità, uno dei principi della logistica della Forza 

Armata, impone il conseguimento della capacità di agire in un 

contesto di mutua cooperazione con le 

forze i tutti i Paesi del 

mondo

forze degli altri Paesi 

alleati

forze degli altri Paesi 

alleati e non alleati

forze dei Paesi non 

alleati

B

32 La ripartizione territoriale, cioè la suddivisione del territorio, 

durante la condotta di un’operazione militare, prevede

una zona di 

combattimento, le linee 

di comunicazione, uno o 

più teatri di operazioni

una base strategica, le 

linee di comunicazione, 

uno o più teatri di 

operazioni

una base di comando, le 

linee di comunicazione, 

uno o più teatri di 

operazioni

una base logistica, le 

linee di comunicazione, 

un teatro di operazioni

B

33 Gli scenari operativi, dal punto di vista del sostegno logistico, 

possono essere riconducibili a due tipologie. Quali?

Scenari a bassa intensità 

sul territorio 

internazionale; scenari 

ad alta intensità sul 

territorio internazionale 

o missioni al di fuori di 

esso

Scenari a bassa intensità 

sul territorio 

internazionale; scenari 

ad alta intensità sul 

territorio nazionale o 

missioni al di fuori di 

esso

Scenari a bassa intensità 

sul territorio nazionale; 

scenari ad alta intensità 

sul territorio nazionale o 

missioni al di fuori di 

esso

Scenari a bassa intensità 

sul territorio nazionale; 

scenari ad alta intensità 

sul territorio 

internazionale o missioni 

al di fuori di esso

C

34 Tra i seguenti scenari operativi, indicare quale appartiene alla 

tipologia “scenari a bassa intensità sul territorio nazionale”.

Operazioni di sostegno 

della pace, condotte al di 

fuori del territorio 

nazionale, nelle quali 

l’Italia ha il ruolo di 

Nazione Guida o 

contributrice

Operazioni di concorso 

alla salvaguardia delle 

libere istituzioni ed al 

bene della collettività 

nazionale di 

limitata/media portata

Operazioni di guerra 

condotte sul territorio 

nazionale

Operazioni di guerra 

condotte al di fuori del 

territorio nazionale

B
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35 Tra i seguenti scenari operativi, indicare quale appartiene alla 

tipologia “scenari a bassa intensità sul territorio nazionale”.

Operazioni di sostegno 

della pace, condotte al di 

fuori del territorio 

nazionale, nelle quali 

l’Italia ha il ruolo di 

Nazione Guida o 

contributrice

Operazioni di guerra 

condotte sul territorio 

nazionale

Operazioni di concorso di 

rilevanti dimensioni 

condotte sul territorio 

nazionale

Approntamento generico 

e per l’esecuzione di un 

ordine di operazione

D

36 Tra i seguenti scenari operativi, indicare quale appartiene alla 

tipologia “scenari a bassa intensità sul territorio nazionale”.

Operazioni di presenza 

avanzata

Operazioni di guerra 

condotte al di fuori del 

territorio nazionale

Operazioni di concorso di 

rilevanti dimensioni 

condotte sul territorio 

nazionale

Operazioni di sostegno 

della pace, condotte al di 

fuori del territorio 

nazionale, nelle quali 

l’Italia ha il ruolo di 

Nazione Guida o 

contributrice

A

37 Tra i seguenti scenari operativi, indicare quale appartiene alla 

tipologia “scenari ad alta intensità sul territorio nazionale o 

missioni al di fuori di esso”.

Approntamento generico 

e per l’esecuzione di un 

ordine di operazione

Operazioni di concorso 

alla salvaguardia delle 

libere istituzioni ed al 

bene della collettività 

nazionale di 

limitata/media portata

Operazioni di guerra 

condotte sul territorio 

nazionale

Operazioni di presenza 

avanzata

C

38 Tra i seguenti scenari operativi, indicare quale appartiene alla 

tipologia “scenari ad alta intensità sul territorio nazionale o 

missioni al di fuori di esso”.

Approntamento generico 

e per l’esecuzione di un 

ordine di operazione

Operazioni di guerra 

condotte al di fuori del 

territorio nazionale

Operazioni di concorso 

alla salvaguardia delle 

libere istituzioni ed al 

bene della collettività 

nazionale di 

limitata/media portata

Operazioni di presenza 

avanzata

B

39 Tra i seguenti scenari operativi, indicare quale appartiene alla 

tipologia “scenari ad alta intensità sul territorio nazionale o 

missioni al di fuori di esso”.

Approntamento generico 

e per l’esecuzione di un 

ordine di operazione

Operazioni di concorso di 

rilevanti dimensioni 

condotte sul territorio 

nazionale

Operazioni di presenza 

avanzata

Operazioni di concorso 

alla salvaguardia delle 

libere istituzioni ed al 

bene della collettività 

nazionale di 

limitata/media portata

B
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40 Tra i seguenti scenari operativi, indicare quale appartiene alla 

tipologia “scenari ad alta intensità sul territorio nazionale o 

missioni al di fuori di esso”.

Approntamento generico 

e per l’esecuzione di un 

ordine di operazione

Operazioni di concorso 

alla salvaguardia delle 

libere istituzioni ed al 

bene della collettività 

nazionale di 

limitata/media portata

Operazioni di presenza 

avanzata

Operazioni di sostegno 

della pace, condotte al di 

fuori del territorio 

nazionale, nelle quali 

l’Italia ha il ruolo di 

Nazione Guida o 

contributrice

D

41 Cosa indica l’acronimo ISPEL relativo alla fascia logistica di 

sostegno? 

Ispettorato Servizi 

Logistici dell’Esercito

Ispettorato Logistico 

dell’Esercito

Ispettorato Lavorativo 

dell’Esercito

Ispettorato “Line” 

dell’Esercito 

B

42 Cosa indica l’acronimo COMLOG relativo alla fascia logistica di 

sostegno? 

Comando Logistico 

dell’Esercito

Comando Line 

dell’Esercito 

Comandi Logistici 

dell’Esercito

Comandi Logistici 

dell’Area 

D

43 In ambito logistico, cosa indica l’acronimo C2? Comando e Controllo Controllo centralizzato Comando centrale Componente di controllo A

44 Con riferimento al Comando e Controllo della fascia logistica di 

sostegno, il modello di struttura adottato

è di tipo paritario e 

prevede vari vertici ed 

una serie di legami non 

di “line” tra i vertici, i 

Comandi dipendenti , gli 

organi logistici esecutivi, 

gli organi della logistica 

di , gli organi della 

logistica di aderenza

è di tipo gerarchico 

funzionale e prevede un 

unico vertice; una serie 

di legami di “line” tra il 

vertice, i Comandi 

dipendenti e gli organi 

logistici esecutivi; una 

serie di legami non di 

“line” attivati tra gli 

organi della logistica di 

sostegno e tra questi e 

le unità e relativi organi 

della logistica di 

aderenza

è di tipo gerarchico 

funzionale e prevede un 

unico vertice; un legame 

di “line” tra il vertice, i 

Comandi dipendenti e gli 

organi logistici esecutivi; 

una serie di legami non 

di “line” attivati tra gli 

organi della logistica di 

sostegno e tra questi e 

le unità e relativi organi 

della logistica di 

aderenza

è di tipo paritario 

funzionale e prevede due 

vertici; un legame di 

“line” tra i vertici, i 

Comandi dipendenti e gli 

organi logistici esecutivi; 

un unico legame non di 

“line” attivato tra gli 

organi della logistica di 

sostegno e quelli della 

logistica di aderenza

C

6
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45 Il complesso di attività finalizzate a mettere il personale nelle 

migliori condizioni di vita per l’assolvimento dei compiti 

affidatigli attiene essenzialmente ai seguenti settori 

esclusivamente 

vettovagliamento; igiene 

individuale e degli 

ambienti nei quali opera 

il personale; 

esclusivamente 

vettovagliamento; 

fornitura e 

mantenimento in 

efficienza del vestiario; 

igiene individuale e degli 

ambienti nei quali opera 

il personale 

vettovagliamento; 

fornitura e 

mantenimento in 

efficienza del vestiario e 

degli equipaggiamenti 

individuali e collettivi; 

igiene individuale e degli 

ambienti nei quali opera 

il personale; sostegno 

del morale e promozione 

del benessere 

esclusivamente 

vettovagliamento; 

fornitura e 

mantenimento in 

efficienza del vestiario e 

degli equipaggiamenti 

individuali e collettivi; 

igiene individuale 

sostegno del morale e 

promozione del 

benessere

C

46 Tra le attività sanitarie, facenti parte delle attività logistiche, 

quelle di trattamento e di sgombero si svolgono in quattro 

diversi ruoli. Indicare l’opzione relativa alle attività specifiche 

attuate nel ruolo 4 

sgombero, chirurgia 

d’urgenza, rifornimenti 

di materiale sanitario

trattamento e 

riacquisizione 

dell’efficienza psico-fisica 

del personale

compiti specialistici, 

diagnostici e di 

intervento

prevenzione e profilassi 

individuale e collettiva, 

soccorso immediato, 

raccolta e trattamento

B

47 Tra le attività sanitarie, facenti parte delle attività logistiche, 

quelle di trattamento e di sgombero si svolgono in quattro 

diversi ruoli. Indicare l’opzione relativa alle attività specifiche 

attuate nel ruolo 2 

trattamento e 

riacquisizione 

dell’efficienza psico-fisica 

del personale

chirurgia d’urgenza compiti specialistici, 

diagnostici e di 

intervento 

prevenzione e profilassi 

individuale e collettiva, 

soccorso immediato, 

raccolta e trattamento

B

48 Tra le attività sanitarie, facenti parte delle attività logistiche, 

quelle di trattamento e di sgombero si svolgono in quattro 

diversi ruoli. Indicare l’opzione relativa alle attività specifiche 

attuate nel ruolo 3 

trattamento e 

riacquisizione 

dell’efficienza psico-fisica 

del personale

prevenzione e profilassi 

individuale e collettiva, 

soccorso immediato, 

raccolta e trattamento

sgombero, chirurgia 

d’urgenza, rifornimenti 

di materiale sanitario

compiti specialistici, 

diagnostici e di 

intervento 

D

49 Tra le attività sanitarie, facenti parte delle attività logistiche, 

quelle di trattamento e di sgombero si svolgono in quattro 

diversi ruoli. Indicare l’opzione relativa alle attività specifiche 

attuate nel ruolo 1 

prevenzione e profilassi 

individuale e collettiva, 

soccorso immediato, 

raccolta e trattamento

sgombero, chirurgia 

d’urgenza, rifornimenti 

di materiale sanitario

compiti specialistici, 

diagnostici e di 

intervento

trattamento e 

riacquisizione 

dell’efficienza psico-fisica 

del personale

A

50 Con riferimento  alle attività logistiche, quale via è solitamente 

utilizzata per il trasporto a causa della sua alta versatilità?

Per condotta La via ordinaria La via aerea La via ferrata B

7
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51 Con riferimento  alle attività logistiche, quale via è solitamente 

utilizzata poiché consente di sostenere un elevato flusso di 

movimenti e di rifornimenti su lunghe distanze e con costi 

contenuti?

La via marittima La via ferrata La via ordinaria La via aerea B

52 Con riferimento alle attività logistiche, quale via è solitamente 

utilizzata poiché rappresenta il mezzo più economico per 

trasferire considerevoli quantità di forze e materiali a distanze 

anche elevatissime?

La via ordinaria La via aerea La via ferrata La via marittima D

53 Con riferimento alle attività logistiche, quale via è solitamente 

utilizzata poiché costituisce il metodo più efficace per trasferire 

i fluidi, sia allo stato liquido che aeriforme?

Per via aerea Per via ordinaria Per condotta Per via marittima C

8
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1 Le armi NBC sono costituite da: solo artiglieria
qualsiasi mezzo di 

lancio 
solo aereo

nessuna delle 

risposte è corretta
B

2 Un ordigno che contiene esplosivo nucleare rientra tra: le armi NBC le armi chimiche le armi biologiche
nessuna delle 

risposte è corretta
A

3
Quali tra i seguenti sono gli effetti di un’esplosione 

nucleare?

solo termico-

luminoso e 

meccanico

solo meccanico e 

radiattivo

solo radioattivo ed 

elettromagnetico

termico-luminoso, 

meccanico, 

radioattivo e 

impulso 

elettromagnetico
D

4
Un’esplosione nucleare genera un effetto radioattivo 

che si distingue in:

solo effetto 

immediato
solo effetto residuo

effetto immediato 

ed effetto residuo

nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

5
L’effetto radioattivo immediato di un’esplosione 

nucleare si esaurisce in :

60 secondi dallo 

scoppio ed ha la 

velocità della luce

30 secondi dallo 

scoppio ed ha la 

velocità della luce

15 secondi dallo 

scoppio ed ha la 

velocità della luce

nessuna delle 

risposte è corretta

A

6
L’effetto radioattivo residuo di un’esplosione nucleare 

si manifesta:

con un lampo di 

luce ed un’ onda di 

calore

con la ricaduta al 

suolo di materiali 

vari radioattivi

con impulso di 

energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

nessuna delle 

risposte è  corretta

B

NBC
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7 L’impulso elettromagnetico è:

un impulso di 

energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

un impulso di 

energia 

elettromagnetica di 

media durata

un impulso di 

energia 

elettromagnetica di 

lunga durata

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

8
Nel caso di scoppio nucleare improvviso allo scoperto 

occorre:

gettarsi a terra con 

il viso rivolto in 

basso, occhi chiusi e 

le mani sotto le 

ascelle

rannicchiarsi sul 

fondo della buca 

con le gambe che 

coprono il tronco

rannicchiarsi sul 

fondo della buca 

con le gambe 

incrociate a 

protezione del viso

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

A

9

Dopo uno scoppio nucleare permane il pericolo 

connesso con la ricaduta radioattiva che può essere 

contrastato solo con:

una protezione a 

cielo coperto e 

chiusa ai lati

una protezione a 

cielo scoperto e se 

possibile chiusa ai 

lati

una maschera NBC
nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

10
L’effetto meccanico di un’esplosione nucleare produce 

un’onda d’urto in:
tre tempi due tempi unico e diretto

nessuna delle 

risposte è corretta
B

11

L’effetto impulso elettromagnetico di un’esplosione 

nucleare produce un impulso di energia 

elettromagnetica che si esaurisce in:

90 secondi dallo 

scoppio ed alla 

velocità della luce

30 minuti dallo 

scoppio ed alla 

velocità della luce

brevissima durata
nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

12

Nei casi di offesa da aggressivi vescicanti sulla pelle, la 

polvere bonificante si somministra cospargendo la 

parte contaminata ed infine rimuovendola senza 

strofinare:

dopo 5 minuti dopo 10 secondi dopo 1 ora
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

2
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13 Gli aggressivi chimici nervini:

producono lesioni 

simili a scottature 

sulla pelle

agiscono sulle vie 

respiratorie, 

provocando 

inabilitazione 

temporanea

nessuna delle altre 

risposte è corretta

agiscono sulle 

giunzioni neuro-

muscolari, 

provocando la 

morte rapidamente
D

14 L’autoiniettore di atropina si somministra:

togliendo il tappo 

giallo, appoggiando 

l’estremità verde 

dell’iniettore al 

collo e premendo 

con decisione 

l’iniettore contro il 

collo

togliendo il tappo 

verde, appoggiando 

l’estremità rossa 

dell’iniettore al 

braccio e premendo 

con decisione 

l’iniettore contro il 

braccio

togliendo il tappo 

giallo, appoggiando 

l’estremità verde 

dell’iniettore alla 

coscia e premendo 

con decisione 

l’iniettore contro la 

coscia

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

C

15 Quali tra i seguenti non sono  aggressivi chimici? soffocanti irritanti tossici del sangue inebrianti D

16 La polvere antishock:
deve essere sciolta 

in un litro d’acqua

deve essere sciolta 

in un bicchiere 

d’acqua

deve essere sciolta 

in bocca

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

17
Le compresse antidolore, utili per lenire il dolore da 

lesioni di qualsiasi natura, vanno:
ingerite con acqua sciolte in bocca

polverizzate e 

messe a contatto 

con la lesione

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

3
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18

Nel caso di contaminazione senza preavviso, una volta 

indossata la maschera, occorre porsi in un riparo a 

cielo coperto o sotto al poncho e quali delle seguenti 

operazioni non bisogna compiere?

bonificare le mani 

chiudere gli occhi, 

trattenere il 

respiro, scostare la 

maschera dal viso e 

bonificare il viso

bonificare l’interno 

della maschera, 

riaccostarla al viso e 

provarne la tenuta

bonificare i piedi, 

specie sotto le 

unghie

D

19
La rivelazione di aggressivi vescicanti e nervini allo 

stato liquido può essere effettuata con:

cartine rivelatrici di 

dotazione 

individuale

strumento di 

misurazione 

elettronica di 

dotazione 

individuale

strumento penna 

rilevatore di 

dotazione 

individuale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

20
Cosa occorre fare nel caso venga rilevato un attacco da 

aggressivi biologici?

attendere 

l’autorizzazione 

prima di indossare 

l’indumento 

protettivo

indossare 

immediatamente la 

maschera anti-NBC

indossare 

l’indumento 

protettivo solo se le 

sue parti interne 

sono state esposte

tutte le precedenti 

risposte sono 

corrette

B

21
Il materiale NBC di bonifica e autosoccorso di 

dotazione individuale comprende:

10 autoiniettori di 

atropina

5 autoiniettori di 

atropina

3 autoiniettori di 

atropina

nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

22
Il materiale NBC di bonifica e autosoccorso di 

dotazione individuale comprende:

6 aspersori di 

polvere bonificante

4 aspersori di 

polvere bonificante

2 aspersori di 

polvere bonificante

nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

23
Il materiale NBC di protezione di dotazione individuale 

comprende:

maschera con borsa 

e indumento 

protettivo

bendaggio 

protettivo colore 

giallo

agenda di 

rilevazione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

4
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24
Il materiale NBC di bonifica e autosoccorso di 

dotazione individuale comprende:

compresse 

antidolore

6 autoiniettori di 

atropina

30 bustine di sali 

antishock

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

25
Il materiale NBC di bonifica e autosoccorso di 

dotazione individuale comprende:

10 autoiniettori di 

atropina

il bendaggio 

antiustione

3 aspersori di 

polvere urticante

nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

26
Il materiale NBC di bonifica e autosoccorso di 

dotazione individuale comprende:

una compressa 

antidolore

la bustina di sali 

antishock

6  autoiniettori di 

atropina

20 aspersori di 

polvere bonificante
B

27 La dotazione individuale di materiali NBC comprende:

cartine rivelatrici a 

cambiamento di 

colore

una bustina di sali 

da bagno

6  autoiniettori di 

atropina

5 aspersori di 

polvere urticante
A

28
Le zone contaminate sono segnalizzate con tabelle di 

forma:
esagonale quadrata triangolare rettangolare

C

29
Le zone contaminate sono segnalizzate con tabelle di 

forma triangolare, ed in particolare con:

un triangolo 

isoscele con vertice 

rivolto verso l’alto

un triangolo 

isoscele con vertice 

rivolto verso il 

basso

un triangolo 

scaleno con vertice 

rivolto verso il 

basso

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
B

30
Le zone contaminate sono segnalizzate in accordo con 

quanto previsto:
dallo STANAG 2002 dallo STANAG 2000 dallo STANAG 2005

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
A

31
La contaminazione “radioattiva” è segnalizzata da una 

tabella di forma triangolare con iscrizioni di colore:
rosso giallo bianco nero

D

32
La contaminazione “biologica” è segnalizzata da una 

tabella di forma triangolare con iscrizioni di colore:
rosso giallo bianco nero

A
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33
La contaminazione “chimica” è segnalizzata da una 

tabella di forma con iscrizioni di colore:
giallo rosso bianco nero

B

34

I “campi minati (o ostacoli) chimici” sono segnalizzati 

da una tabella di forma triangolare con iscrizioni di 

colore:

nero rosso bianco giallo

D

35

I “campi minati (o ostacoli) diversi da quelli chimici” 

sono segnalizzati da una tabella di forma triangolare 

con iscrizioni di colore:

nero rosso bianco giallo

C

36
La contaminazione radioattiva è segnalizzata da una 

tabella indicatrice:

triangolare di 

colore bianco

quadrata di colore 

verde

triangolare di 

colore rosso
rettangolare

A

37
La contaminazione biologica è segnalizzata da una 

tabella indicatrice:

triangolare di 

colore rosso

quadrata di colore 

giallo

triangolare di 

colore celeste

rettangolare di 

colore celeste C

38
La contaminazione chimica è segnalizzata da una 

tabella indicatrice:

triangolare di 

colore bianco

quadrata di colore 

giallo

rettangolare di 

colore rosso

triangolare di 

colore giallo D

39
La presenza di campi minati (o ostacoli) chimici è 

segnalizzata da una tabella indicatrice:

triangolare di 

colore bianco

quadrata di colore 

giallo con una 

striscia verticale 

verde

rettangolare di 

colore rosso con 

una striscia 

verticale verde

triangolare di 

colore rosso con 

una striscia gialla 

orizzontale al 

centro D

40
La presenza di campi minati (o ostacoli) diversi da 

quelli chimici è segnalizzata da una tabella indicatrice:

triangolare di 

colore bianco

quadrata di colore 

giallo 

triangolare di 

colore rosso

rettangolare di 

colore verde
C

41
Le zone con trappole esplosive sono segnalizzazate da 

una tabella indicatrice:

triangolare di 

colore giallo

triangolare di 

colore rosso con 

una striscia bianca 

orizzontale al 

centro

quadrata di colore 

giallo con una 

striscia orizzontale 

verde

rettangolare di 

colore rosso con 

una striscia 

verticale verde al 

centro
B
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42
Le iscrizioni riportate nelle tabelle indicatrici di zone 

contaminate o pericolose indicano:

il tipo di aggressivo, 

la data e l’avvio del 

rilevamento

la data presunta di 

decontaminazione

il comportamento 

da tenere nella 

zona contaminata

le conseguenze di 

una esposizione 

prolungata nella 

zona
A

43
La maschera ANTI-NBC entro quanti secondi deve 

essere indossata?
7 9 6 5

B

44 Gli aggressivi chimici vescicanti:

producono lesioni 

simili a scottature 

sulla pelle o, se 

inspirati, alle vie 

respiratorie

agiscono sulle vie 

respiratorie, 

provocando 

inabilitazione 

temporanea

agiscono sulle 

giunzioni neuro-

muscolari, 

provocando la 

morte rapidamente

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

45 Un riparo scoperto:
protegge dalla 

ricaduta radioattiva

non protegge dalla 

ricaduta radioattiva

protegge dagli 

effetti termici, 

radioattivi e 

meccanici di 

un’esplosione 

nucleare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

46 I sintomi della radioattività di norma compaiono dopo:
dopo 5-6 ore 

dall’esposizione

dopo 4-5 ore 

dall’esposizione

dopo 1-6 ore 

dall’esposizione

dopo 3-4 ore 

dall’esposizione C

47
I sintomi della radioattività di norma compaiono sotto 

forma di:

fratture ed 

emorragia

mal di testa, 

nausea, vomito e 

dissenteria 

shock ed emorragia

nessuna delle 

risposte precedenti 

è corretta
B
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Le misure di protezione per il caso di esplosione 

nucleare devono consentirti di sottrarti agli effetti :

iniziali termici, 

iniziali radioattivi, a 

quelli meccanici 

(proiezione di 

materiali, crolli, 

sovrappressione) e 

agli effetti della 

ricaduta radioattiva

solo a quelli iniziali 

termici

solo a quelli iniziali 

radioattivi

solo a quelli 

meccanici

A

49 Cosa indica l’acronimo NBC?

armi Nucleari, 

Biologiche e 

Chimiche

armi Naturali, 

Biologiche e 

Chimiche

armi Neuronali, 

Biologiche e 

Chimiche

armi Normali, 

Biologiche e 

Chimiche A

50 Le armi Nucleari sono costituite da:

un ordigno che 

contenga esplosivo 

nucleare

aggressivi biologici, 

cioè microrganismi, 

tossine e sostanze 

chimiche capaci di 

provocare malattie 

a uomini e animali, 

o di danneggiare la 

vegetazione

aggressivi chimici, 

cioè sostanze 

solide, liquide o 

gassose che, 

comunque sparse 

nell’aria o nel 

terreno, producono 

negli uomini e negli 

animali lesioni di 

varia natura, anche 

letali

nessuna delle 

risposte precedenti 

è corretta

A
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51 Le armi Biologiche sono costituite da:

un ordigno che 

contenga esplosivo 

nucleare

aggressivi biologici, 

cioè microrganismi, 

tossine e sostanze 

chimiche capaci di 

provocare malattie 

a uomini e animali, 

o di danneggiare la 

vegetazione

aggressivi chimici, 

cioè sostanze 

solide, liquide o 

gassose che, 

comunque sparse 

nell’aria o nel 

terreno, producono 

negli uomini e negli 

animali lesioni di 

varia natura, anche 

letali

nessuna delle 

risposte precedenti 

è corretta

B

52 Le armi Chimiche sono costituite da:

un ordigno che 

contenga esplosivo 

nucleare

aggressivi biologici, 

cioè microrganismi, 

tossine e sostanze 

chimiche capaci di 

provocare malattie 

a uomini e animali, 

o di danneggiare la 

vegetazione

aggressivi chimici, 

cioè sostanze 

solide, liquide o 

gassose che, 

comunque sparse 

nell’aria o nel 

terreno, producono 

negli uomini e negli 

animali lesioni di 

varia natura, anche 

letali

nessuna delle 

risposte precedenti 

è corretta

C
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Una esplosione nucleare produce anche un effetto 

termico-luminoso. Quale delle seguenti definizioni 

spiega tale effetto?

lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

secondi.  Provoca 

ustioni dirette da 

vampa, indirette 

(per incendio di 

indumenti) e cecità 

temporanea 

(abbagliamento) o 

permanente(da 

ustioni)

onda d’urto in due 

tempi: dal punto di 

scoppio verso 

l’esterno e poi 

dall’esterno verso il 

punto di scoppio. Si 

sposta a una 

velocità di 400 

m/sec circa.  

Provoca perdite per 

materiali 

proiettati,crolli, 

pressione

radiazioni nucleari, 

alcune delle quali 

possono avere 

effetti letali.  Si 

distingue in: -

effetto immediato, 

che si esaurisce in 

60 secondi dallo 

scoppio ed ha la 

velocità della luce; -

effetto residuo, che 

si manifesta anche 

a distanza con la 

ricaduta al suolo di 

materiali vari 

radioattivi, sollevati 

dallo scoppio

impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

A
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Una esplosione nucleare produce anche un effetto 

meccanico. Quale delle seguenti definizioni spiega tale 

effetto?

lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

secondi.  Provoca 

ustioni dirette da 

vampa, indirette 

(per incendio di 

indumenti) e cecità 

temporanea 

(abbagliamento) o 

permanente(da 

ustioni)

onda d’urto in due 

tempi: dal punto di 

scoppio verso 

l’esterno e poi 

dall’esterno verso il 

punto di scoppio. Si 

sposta a una 

velocità di 400 

m/sec circa.  

Provoca perdite per 

materiali 

proiettati,crolli, 

pressione

radiazioni nucleari, 

alcune delle quali 

possono avere 

effetti letali.  Si 

distingue in: -

effetto immediato, 

che si esaurisce in 

60 secondi dallo 

scoppio ed ha la 

velocità della luce; -

effetto residuo, che 

si manifesta anche 

a distanza con la 

ricaduta al suolo di 

materiali vari 

radioattivi, sollevati 

dallo scoppio

impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

B
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Una esplosione nucleare produce anche un effetto 

radioattivo. Quale delle seguenti definizioni spiega tale 

effetto?

lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

secondi.  Provoca 

ustioni dirette da 

vampa, indirette 

(per incendio di 

indumenti) e cecità 

temporanea 

(abbagliamento) o 

permanente(da 

ustioni)

onda d’urto in due 

tempi: dal punto di 

scoppio verso 

l’esterno e poi 

dall’esterno verso il 

punto di scoppio. Si 

sposta a una 

velocità di 400 

m/sec circa.  

Provoca perdite per 

materiali 

proiettati,crolli, 

pressione

radiazioni nucleari, 

alcune delle quali 

possono avere 

effetti letali.  Si 

distingue in: - 

effetto immediato, 

che si esaurisce in 

60 secondi dallo 

scoppio ed ha la 

velocità della luce; - 

effetto residuo, che 

si manifesta anche 

a distanza con la 

ricaduta al suolo di 

materiali vari 

radioattivi, sollevati 

dallo scoppio

impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

C
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Una esplosione nucleare produce anche un impulso 

elettro-magnetico. Quale delle seguenti definizioni 

spiega tale effetto?

lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

secondi.  Provoca 

ustioni dirette da 

vampa, indirette 

(per incendio di 

indumenti) e cecità 

temporanea 

(abbagliamento) o 

permanente(da 

ustioni)

onda d’urto in due 

tempi: dal punto di 

scoppio verso 

l’esterno e poi 

dall’esterno verso il 

punto di scoppio. Si 

sposta a una 

velocità di 400 

m/sec circa.  

Provoca perdite per 

materiali 

proiettati,crolli, 

pressione

radiazioni nucleari, 

alcune delle quali 

possono avere 

effetti letali.  Si 

distingue in: - 

effetto immediato, 

che si esaurisce in 

60 secondi dallo 

scoppio ed ha la 

velocità della luce; - 

effetto residuo, che 

si manifesta anche 

a distanza con la 

ricaduta al suolo di 

materiali vari 

radioattivi, sollevati 

dallo scoppio

impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

D

57

L’effetto termico di una esplosione nucleare, relativa 

ad un ordigno da 20 kiloton,  provoca fino a 2100 m dal 

punto di scoppio:

ustioni di III grado ustioni di II grado ustioni di I grado

nessuna risposta 

precedente è 

corretta A

58

Le radiazioni iniziali prodotte da una esplosione 

nucleare, relativa ad un ordigno da 20 kiloton, sono 

letali al 100% fino a quanti metri  dal punto di scoppio?

1150 m 1250 m 3000 m

nessuna risposta 

precedente è 

corretta
A
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L’effetto termico di una esplosione nucleare relativa ad 

un ordigno da 20 kiloton,  a 3100 m dal punto di 

scoppio provoca:

ustioni di III grado ustioni di II grado ustioni di I grado lieve malessere

B

60

Le radiazioni iniziali prodotte da una esplosione 

nucleare relativa ad un ordigno da 20 kiloton,  a 1250 

m  dal punto di scoppio è:

100% letale 70% letale 50% letale 20% letale

C

61 Gli aggressivi biologici sono capaci di provocare:
gravi malattie solo 

per gli uomini

gravi malattie solo 

agli animali

malattie a uomini e 

animali

nessuna risposta 

precedente è 

corretta C

62

L’autoiniettore di atropina, quale materiale di bonifica 

e autosoccorso di dotazione individuale di materiali 

NBC prevede di premere con decisione l’iniettore 

contro:

il braccio la gamba la coscia la mano

C

63

La rilevazione di un aggressivo chimico può basarsi 

anche sul riconoscimento sensoriale mediante l’ausilio 

dell’olfatto. In tal caso quale sarà il tipo di percezione 

associata?

percezione di odori 

inconsueti per gli 

ambienti e 

caratteristici degli 

aggressivi

esplosione attutita 

di proietti, con 

emissione di vapori 

e poche schegge

goccioline non 

giustificabili sulla 

vegetazione o 

chiazze scure sul 

terreno

dense nuvole di 

vapori aderenti al 

suolo

A

64

La rilevazione di un aggressivo chimico può basarsi 

anche sul riconoscimento sensoriale mediante l’ausilio 

dell’udito. In tal caso quale sarà il tipo di percezione 

associata?

percezione di odori 

inconsueti per gli 

ambienti e 

caratteristici degli 

aggressivi

esplosione attutita 

di proietti, con 

emissione di vapori 

e poche schegge

goccioline non 

giustificabili sulla 

vegetazione o 

chiazze scure sul 

terreno

dense nuvole di 

vapori aderenti al 

suolo

B
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La rilevazione di un aggressivo chimico può basarsi 

anche sul riconoscimento sensoriale mediante l’ausilio 

della vista. In tal caso quale sarà il tipo di percezione 

associata?

percezione di odori 

inconsueti per gli 

ambienti e 

caratteristici degli 

aggressivi

esplosione attutita 

di proietti, con 

emissione di vapori 

e poche schegge

goccioline non 

giustificabili sulla 

vegetazione o 

chiazze scure sul 

terreno

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

C

66 L’odore caratteristico degli aggressivi nervini è: frutta aglio muffa geranio A

67 L’odore caratteristico degli aggressivi vescicanti è: frutta aglio canfora menta
B

68 L’odore caratteristico degli aggressivi soffocanti è: fieno marcio fiori mandorle amare aglio
A

69 L’odore caratteristico degli aggressivi irritanti è: melassa fieno marcio muffa mandorle amare D

70
Gli aggressivi chimici incapacitanti come principale 

effetto cosa provocano?

un’asfissia dei 

colpiti

un’inabilitazione 

temporanea
un infarto

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
B

71
Gli aggressivi chimici soffocanti come principale effetto 

cosa provocano?

un’asfissia dei 

colpiti

un’inabilitazione 

temporanea
un infarto

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
A

72
I provvedimenti immediati di bonifica a seguito di 

offese da aggressivi nervini prevedono:

l’uso della polvere 

bonificante

la copertura di 

eventuali vesciche 

con garza asciutta e 

pulita

la pratica del 

massaggio cardiaco

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

C
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I provvedimenti immediati di bonifica a seguito di 

offese da aggressivi vescicanti sulla pelle prevedono:

la pratica della 

respirazione 

artificiale

la copertura di 

eventuali vesciche 

con garza asciutta e 

pulita

la pratica del 

massaggio cardiaco

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

B

74
I provvedimenti immediati di bonifica a seguito di 

offese da aggressivi nervini consistono nell’utilizzare:

polveri bonificanti e 

acqua

autoiniezioni di 

atropina e polveri 

bonificanti

acqua e 

autoiniezioni di 

atropina

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
B

75

I provvedimenti immediati di bonifica a seguito di 

offese da aggressivi vescicanti consistono 

nell’utilizzare:

polveri bonificanti e 

acqua

autoiniezioni di 

atropina e polveri 

bonificanti

acqua e 

autoiniezioni di 

atropina

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
A

76

Quanti minuti devono trascorrere tra un’autoiniezione 

di atropina e l’altra in caso di offese da aggressivi 

nervini?

5 minuti 8 minuti 10 minuti 6 minuti

C

77 Lo stato fisico degli aggressivi chimici è:
solido, liquido o 

gassoso
solo liquido solo gassoso solo solido

A

78 Lo stato fisico degli aggressivi chimici nervini è:
solo solido o 

gassoso
solo liquido solo gassoso

liquido, aerosol o 

vapori D

79 Lo stato fisico degli aggressivi chimici soffocanti è:
solido, liquido o 

gassoso

liquido, aerosol, 

vapore o gas 
solo gassoso solo liquido

B

80 Lo stato fisico degli aggressivi chimici incapacitanti è:
solido, liquido o 

gassoso

liquido, aerosol, 

vapore o gas 
solo gassoso aerosol

D
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81 Gli aggressivi chimici irritanti:

producono lesioni 

simili a scottature 

sulla pelle

provocano l’asfissia 

dei colpiti

provocano la morte 

rapidamente

provocano 

irritazioni con 

effetti lacrimogeni 

o starnutatori-

vomitatori
D

82 Gli aggressivi chimici tossici del sangue:

agiscono sulle 

cellule del sangue e 

dei tessuti, con 

effetti letali

producono una 

inabilitazione 

temporanea

producono lesioni 

simili a scottature 

sulla pelle o alle vie 

respiratorie

provocano 

irritazioni con 

effetti lacrimogeni

A

83 Gli aggressivi irritanti e tossici del sangue:
hanno effetto 

differito

hanno effetto 

immediato

sono efficaci solo 

dopo qualche mese 

dall’esposizione

non producono 

alcun effetto sul 

corpo umano, ma 

solo sugli animali B

84 Tra i sintomi iniziali degli aggressivi nervini vi è: tosse
irritazione della 

pelle
visione indistinta caduta dei capelli

C

85
In caso di scoppio nucleare preavvisato occorre 

sfruttare come riparo prioritario:

un ricovero 

scoperto

un ricovero 

sotterraneo

un mezzo corazzato 

scoperto

una zona in aperta 

campagna
B
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86 In caso di scoppio nucleare preavvisato occorre:

ridurre le parti del 

corpo scoperte, 

fasciare eventuali 

ferite e ricordarsi di 

non indossare la 

maschera anti-NBC, 

onde evitare 

soffocamento

ridurre le parti del 

corpo scoperte, 

fasciare eventuali 

ferite e, se 

possibile, indossare 

la maschera anti-

NBC e l’indumento 

protettivo

ridurre le parti del 

corpo scoperte 

senza utilizzare 

però l’indumento 

protettivo, che 

potrebbe essere 

contaminato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

87 Il caso di scoppio nucleare senza preavviso è indicato:
da un improvviso 

spostamento d’aria

dalla registrazione 

improvvisa di un 

abbassamento 

termico

dall’apparizione 

improvvisa di un 

lampo di luce

da un boato 

improvviso

C

88
Nel caso di scoppio nucleare improvviso mentre ci si 

trova in un appostamento occorre:

rannicchiarsi sul 

fondo della buca 

con le gambe che 

coprono il tronco

rimanere immobile 

per 2 ore

bere subito molta 

acqua

tutte le altre 

risposte sono errate

A

18



ID Domanda A B C D Esatta

NBC

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

89
Nel caso di scoppio nucleare, per le offese da 

radioattività:

occorre seguire le 

misure di pronto 

soccorso previste 

dal protocollo in 

caso di ustione

non vi sono misure 

di pronto soccorso 

perché le offese 

sono letali

non vi sono misure 

di pronto soccorso 

e i colpiti devono 

essere affidati a 

strutture sanitarie

occorre procedere 

alla bonifica del 

colpito, facendogli 

ingerire 

prioritariamente il 

cibo che si ha a 

disposizione e 

molta acqua

C

90 Le colture batteriche usate negli aggressivi biologici:

possono essere 

facilmente 

rilevabili, facilitando 

la fase di 

protezione degli 

individui

appaiono sotto 

forma di polvere 

finissima o di 

liquido

non possono 

contagiare in ogni 

caso gli acquedotti

non sono in grado 

di diffondere il tifo 

tra gli individui

B

91
Non appena vengono percepiti i sintomi iniziali causati 

dagli aggressivi chimici occorre dare l’allarme e:
trattenere il respiro spalancare gli occhi

togliere la 

maschera Anti-NBC

spogliarsi 

dell’indumento 

protettivo A

92
Uno dei sintomi iniziali dell’organismo conseguente 

alla presenza di un aggressivo chimico è:

senso di benessere 

generale

salivazione 

abnorme
piedi gonfi

senso di 

affaticamento alle 

gambe B

93

Quale tra i seguenti non rappresenta una 

manifestazione sintomatica iniziale dell’organismo che 

è venuto a contatto con un aggressivo chimico?

Vesciche sulla pelle
Lacrimazione agli 

occhi

Senso di 

soffocamento
Mal di denti

D
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Quale tra i seguenti non rappresenta una 

manifestazione sintomatica iniziale dell’organismo che 

è venuto a contatto con un aggressivo chimico?

Scolo nasale Starnuti Sciatica Irritazione alla pelle

C

95
La bonifica individuale da eseguire a seguito di un 

attacco con aggressivi chimici:

riguarda 

esclusivamente la 

persona

deve essere 

effettuata  dopo 

aver sfilato la 

maschera anti-NBC

interessa la 

persona, 

l’equipaggiamento 

e le armi

deve essere 

eseguita in coppia

C

96
Tra i provvedimenti immediati da adottare in caso di 

offesa da aggressivi chimici soffocanti vi è:

praticare 

immediatamente la 

respirazione 

artificiale

tenere il colpito al 

caldo e sdraiato

tenere il colpito al 

buio e in piedi

esporre il colpito 

all’aria in zona 

contaminata
B

97
Tra i provvedimenti immediati da adottare in caso di 

offesa da aggressivi chimici irritanti e incapacitanti vi è:

colpire 

ripetutamente 

l’offeso sulla nuca a 

intervalli di 10 

minuti

tenere il colpito al 

caldo e sdraiato

tenere il colpito al 

buio e in piedi

esporre il colpito 

all’aria in zona non 

contaminata

D

98 Per indossare la maschera Anti-NBC occorre:

chiudere gli occhi e 

trattenere il 

respiro, indossando 

l’elmetto

riporre la maschera 

nella borsa

applicare la 

maschera e 

provarne la tenuta 

prima di togliere il 

tappo dal filtro

impiegare al 

massimo 20 minuti

C

99 Nell'acronimo NBC, la lettera "N" indica:

l'elmetto speciale 

denominato 

"Noccetto"

laNabarda, un'arma 

a propulsione 
le armi nucleari

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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100 Nell'acronimo NBC, la lettera "B" indica:
le bombe ad alta 

tensione
le armi biologiche

il bagaglio 

fondamentale per 

gli appostamenti

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

101 Nell'acronimo NBC, la lettera "C" indica:

l'angolo di contatto 

diretto col nemico, 

detto in inglese 

"Corner"

la parola 

"Combattente"
le armi chimiche

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

102
Nel "Manuale del combattente" (pubblicazione 

n.1000/A/2, ed. 1998), l'acronimo NBC si riferisce:

ad un particolare 

metodo di 

costruzione delle 

postazioni di 

appostamento

ai calcoli utilizzati 

per determinare le 

distanze tra le 

postazioni di 

appostamento

a un particolare 

modello di 

cannone, utilizzato 

nelle operazioni 

subacquee

alle armi Nucleari, 

Biologiche e 

Chimiche

D

103

"Le armi nucleari (N), biologiche (B) e chimiche (C) 

possono trovare impiego singolarmente o combinate, 

in campo tattico e strategico". Secondo quanto 

riportato nel "Manuale del combattente" 

(pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), questa 

affermazione è:

falsa vera

falsa, ma 

confutabile se si 

parla di missioni ad 

alta quota

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto riportato nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), le 

armi NBC sono costituite da qualsiasi mezzo di lancio e, 

rispettivamente, da:

un circuito di 

valvole idrogeno, 

un combustibile 

fossile e una 

batteria solare

un liquido anti-gelo, 

un meccanismo in 

ghisa pentatilene e 

un dispositivo di 

intercettazione ad 

alta definizione 

(HD)

un sensore GPS, un 

liquido fluorescente 

e dello slime

un ordigno che 

contenga esplosivo 

nucleare, aggressivi 

biologici e 

aggressivi chimici

D

105

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

nell'ambito del capitolo relativo alla protezione anti-

NBC, lo "Slime" è un materiale:

resistente alle alte 

temperature

non utilizzato in 

questo ambito

utilizzato solo per le 

operazioni aeree

che può essere 

giallo, verde e rosso

B

106

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra i seguenti è da considerarsi come un effetto 

“meccanico” di una esplosione nucleare?

Impulso 

elettromagnetico
Onda D’urto Onda di calore Lampo di luce

B

107

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra i seguenti è da considerarsi come un effetto 

“tecnico-luminoso” di una esplosione nucleare?

Impulso 

elettromagnetico
Onda D’urto Onda di calore Lampo di luce

D

108

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra i seguenti è da considerarsi come un effetto 

“radioattivo” di una esplosione nucleare?

Impulso 

elettromagnetico
Onda D’urto Radiazioni nucleari Lampo di luce

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

una esplosione nucleare per “punto zero” si intende:

Il punto di lancio se 

aviotrasportata

Il punto di 

detonazione ideale
Il punto di scoppio

Il punto limite per 

l’annullamento del 

lancio
C

110

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

un kiloton corrisponde a:

10 tonnellate di 

tritolo

100 tonnellate di 

tritolo

1000 tonnellate di 

tritolo

10000 tonnellate di 

tritolo
C

111

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

seguito di una esplosione se ci si trova in un mezzo in 

movimento come si si deve comportare?

Fermarsi 

immediatamente e 

attendere istruzioni

Chiudere tutte le 

aperture

Abbandonare 

immediatamente il 

mezzo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

112

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

seguito di una esplosione nucleare l’assunzione di cibo 

e acqua:

E’ vietata fino al 

rifornimento con 

nuove razioni

E’ comunque 

vietata per 24 ore 

dall’esplosione

E’ possibile senza 

alcuna limitazione

E’ possibile solo 

previa 

autorizzazione
D
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

seguito di una esplosione nucleare ed esposizione 

diretta alle cause, le misure di pronto soccorso previste 

prevedono:

Somministrazione 

di ossigeno tramite 

le vie aeree e 

adrenalina per flebo

Somministrazione 

di Sali di iodio per 

via orale

Somministrazione 

di antibiotici

Non vi sono misure 

di pronto soccorso 

previste

D

114

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi biologici possono attaccare l’organismo:

Attraverso la via 

respiratoria
Per osmosi

Solo tramite 

contatto diretto

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

una inabilitazione temporanea è uno degli effetti 

prodotto dall’uso di :

Armi nucleari Aggressivi chimici Armi convenzionali
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici vescicanti possono assumere stato:

Solo liquido Solo Vaporoso Solo solido
Solido liquido 

vaporoso

D
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi nervini e vescicanti hanno effetto:

Immediato Entro le 2 ore Entro 8 ore Entro 24 ore

A

118

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), la 

bonifica individuale da aggressivi chimici prevede:

Solo le armi Solo la persona
Solo 

l’equipaggiamento

La persona, 

l’equipaggiamento 

e le armi
D

119

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’iniezione di atropina e da praticarsi in caso ad 

esposizione a:

Radiazioni
Aggressivi chimici 

vescicanti 

Aggressivi chimici 

nervini

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

120

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), la 

polvere antishock:

Deve essere 

assunta a secco 

Deve essere 

assunta 

cospargendola su 

cibo solido

Deve essere 

assunta disciolta in 

acqua

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), le 

cartine rivelatrici sono utilizzate:

In caso di attacco 

nucleare per 

quantificare il grado 

di radiazioni

Come farmaco da 

assumere per via 

orale

Per valutare il grado 

di purezza 

dell’acqua

Come indicatore di 

un aggressivo 

chimico

D
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’utilizzo delle cartine rivelatrici si effettua:

Staccando la parte 

adesiva ed 

applicandola ad un 

indumento 

Attivando i reagenti 

bagnandola con 

acqua

Applicandola ad un 

oggetto e 

roteandolo in aria e 

osservandone poi il 

colore

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

nell’utilizzo delle cartine rivelatrici i colori rosso e viola 

indicano:

Aggressivi 

radioattivi
Aggressivi nervini

Aggressivi 

vescicanti

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

nell’utilizzo delle cartine rivelatrici i colori giallo e 

arancione indicano:

Aggressivi 

radioattivi

Aggressivi nervini 

non persistenti

Aggressivi 

vescicanti

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

nell’utilizzo delle cartine rivelatrici i colori blu e verde 

indicano:

Aggressivi 

radioattivi

Aggressivi nervini 

persistenti

Aggressivi 

vescicanti

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

126

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

ambiente contaminato, per assumere acqua dala 

borraccia:

Togliere la 

maschera per non 

più di 10 secondi e 

bere normalmente

Togliere la 

maschera e bere 

trattenendo il 

respiro

Bere connettendo 

la maschera alla 

borraccia con gli 

appositi spinotti

Non bere 

assolutamente 

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), i 

campi minati sono segnalati da un cartello di colore:

Nero Verde e Nero Giallo e Rosso Rosso 

D

128

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), la 

contaminazione chimica è segnalata da un cartello di 

colore:

Nero Verde Giallo Rosso

C

129

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), la 

contaminazione radioattiva è segnalata da un cartello 

di colore:

Nero Bianco Giallo Rosso

B

130

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), la 

contaminazione biologica è segnalata da un cartello di 

colore:

Nero Celeste Giallo Rosso

B

131

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), le 

zone con trappole esplosive sono segnalate da un 

cartello:

Nero e verde Verde e Blu Giallo e Rosso Rosso e Bianco

D

132

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), lo 

standard Stanag 2002 prevede la segnalazione di 

pericoli di vario genere con un cartello che ha forma:

Triangolare Circolare Romboidale Esagonale

A
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), ln 

una zona contaminata, quando si devono soddisfare 

esigenze fisiologiche, l’arma individuale:

Deve essere lasciata 

in piedi vicino al 

corpo

Deve essere riposta 

in terra rimuovendo 

prima uno strato di 

terra 

Deve essere tenuta 

sopra la testa 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), le 

compresse antidolore vanno utilizzate:

Per lenire il dolore 

fisico

In caso di 

contaminazione 

chimica e/o 

batteriologica

In caso di 

contaminazione 

nucleare

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

nell’uso del bendaggio antiustioni:

Applicare il 

bendaggio usando 

una pezzuola come 

divisorio tra 

l’ustione ed il 

bendaggio stesso

Ricoprire la parte 

ustionata ponendo 

la parte 

metallizzata a 

contatto con 

l’ustione

Ricoprire la parte 

ustionata ponendo 

la parte 

metallizzata non a 

contatto con 

l’ustione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

nell’uso della polvere bonificante per quanto tempo 

deve essere applicata sulla parte del corpo da trattare?

Per 5 minuti Per 10 minuti Per 15 minuti Per 20 minuti 

A

137

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto termico di una esplosione nucleare di un 

ordigno da 20 kiloton è avvertibile con effetti 

ustionanti fino a:

3500 metri 4200 metri 5600 metri 10000 metri

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto radioattivo di una esplosione nucleare di un 

ordigno da 20 kiloton ad una distanza di 1000 metri:

Può essere letale E’ certamente letale Provoca malessere
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto meccanico di una esplosione nucleare di un 

ordigno da 20 kiloton ad una distanza di 1200 metri:

Crea danni gravi i 

mezzi non sono 

riparabili

Crea danni lievi i 

mezzi sono 

riparabili

Può creare danni 

gravi o lievi a 

seconda del tipo di 

mezzo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto meccanico di una esplosione nucleare di un 

ordigno da 20 kiloton viene avvertito su un mezzo fino 

ad una distanza di:

1800 metri 2400 metri 3200 metri
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’impulso elettromagnetico di una esplosione nucleare 

è:

Una forma di 

effetto sotto forma 

di calore

Una forma di 

effetto sotto forma 

di onda d’urto

Una forma di 

effetto sotto forma 

di impulso di 

energia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

142

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici in un ordigno possono avere la 

forma:

Solo gassosa Solo liquida Solo solida

Possono essere sia 

solidi sia liquidi che 

gassosi
D
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi biologici possono danneggiare la 

vegetazione?

Si No

Si solo se in 

abbinamento con 

sostanze radioattive

Si solo se 

aviolanciate

A
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), il 

lampo di luce di una esplosione nucleare può 

provocare cecità:

Solo e sempre 

temporanea

Sempre 

permanente

Temporanea o 

permanente

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), la 

velocità dell’onda d’urto di una esplosione nucleare in 

aria:

Supera la velocità 

del suono

Non supera la 

velocità del suono

Arriva alla velocità 

della luce

Non supera la 

velocità della luce

A
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

un esplosione nucleare con scoppio senza preavviso, si 

manifesta:

Attraverso un boato 

in lontananza

Attraverso 

l’improvvisa 

apparizione di un 

lampo di luce

Attraverso un 

improvviso 

oscuramento del 

cielo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

un esplosione nucleare con scoppio con preavviso, si 

manifesta:

Attraverso un boato 

Attraverso 

l’improvvisa 

apparizione di un 

lampo di luce

Attraverso un 

improvviso 

oscuramento del 

cielo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

148

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

per proteggersi da una esplosione nucleare in caso ci si 

trovi riparati in una buca:

Abbandonare il 

riparo e correre nel 

verso opposto 

dell’esplosione 

Abbassarsi nel 

riparo e ricoprirsi di 

terra

Usare teli protettivi 

o poncho per 

coprire se stessi o il 

riparo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

149

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

per proteggersi da una esplosione nucleare in caso in 

caso di scoppio improvviso come deve essere gestita 

l’arma individuale:

Va tenuta sopra il 

corpo

Va tenuta sotto il 

corpo

Va interrata e poi 

ricoperta con il 

corpo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

29
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

per proteggersi da una esplosione nucleare in caso in 

caso di scoppio improvviso come ci si deve posizionare 

a terra:

Con i piedi orientati 

verso la direzione di 

scoppio

Con i piedi orientati 

nella direzione 

opposta allo 

scoppio

Con il corpo in 

posizione 

trasversale rispetto 

alla direzione 

dell’esplosione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

151

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra i seguenti non è un effetto prodotto da una 

esplosione nucleare?

Termico luminoso Chimico/biologico Meccanico Radioattivo

B

152

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto tecnico-luminoso di una esplosione nucleare è 

costituito da:

Un onda d’urto Un onda di calore Un lampo di luce Una sia chimica

C

153

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto tecnico-luminoso di una esplosione nucleare 

provoca sulle persone:

Ustioni e cecità Giramento di testa
Vomito e 

dissenteria

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

154

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto radioattivo di una esplosione nucleare a che 

velocità si espande dal punto di scoppio?

A 250 metri/sec
Alla velocità del 

suono

Al doppio della 

velocità del suono

Alla velocità della 

luce

D

155

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’effetto residuo di una contaminazione radioattiva 

provocata da una esplosione nucleare si manifesta 

tramite:

Esposizione diretta 

all’esplosione, si 

esaurisce entro 60 

secondi

L’onda d’urto
Ricaduta al suolo di 

materiali radioattivi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’esposizione diretta ad una esplosione nucleare ad una 

distanza fino a 2000 metri provoca:

Ustioni di III grado Ustioni di II grado Ustioni di I grado
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

157

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’esposizione diretta ad una esplosione nucleare ad una 

distanza fino a 3000 metri provoca:

Ustioni di III grado Ustioni di II grado Ustioni di I grado
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

158

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’esposizione diretta ad una esplosione nucleare ad una 

distanza fino a 4000 metri provoca:

Ustioni di III grado Ustioni di II grado Ustioni di I grado
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

159

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’esposizione diretta alle radiazioni, prodotte da una 

esplosione nucleare, ad una distanza fino a 1000 metri, 

ha conseguenze:

Letali nel 100% dei 

casi

Letali nel 60% dei 

casi

Letali nel 40% dei 

casi

Letali nel 20% dei 

casi

A

160

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’esposizione diretta alle radiazioni, prodotte da una 

esplosione nucleare, ad una distanza fino a 1200 metri, 

ha conseguenze:

Letali nel 100% dei 

casi

Letali nel 70% dei 

casi

Letali nel 50% dei 

casi

Letali nel 20% dei 

casi

C
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’esposizione diretta alle radiazioni, prodotte da una 

esplosione nucleare, ad una distanza fino a 1600 metri, 

ha conseguenze:

Letali nel 100% dei 

casi

Letali nel 60% dei 

casi

Letali nel 40% dei 

casi

Provoca solo 

malessere

D

162

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

quanti kiloton corrispondono 5000 tonnellate di 

tritolo?

2 3 5 7

C

163

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

quanti kiloton corrispondono 7000 tonnellate di 

tritolo?

2 3 5 7

D

164

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

quanti kiloton corrispondono 3000 tonnellate di 

tritolo?

2 3 5 7

B

165

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

quanti kiloton corrispondono 2000 tonnellate di 

tritolo?

2 3 5 7

A

166

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), a 

quanti kiloton corrispondono 8000 tonnellate di 

tritolo?

2 3 5
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

D
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

caso di scoppio preavvisato di una esplosione nucleare 

quale tra i seguenti e il comportamento corretto da 

preferirsi:

Porsi al riparo in un 

ricovero 

sotterraneo

Porsi al riparo in un 

una buca

Porsi al riparo sotto 

un mezzo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

168

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

caso di scoppio improvviso di un ordigno nucleare 

quale tra i seguenti e il comportamento corretto:

Indossare la 

maschera NBC

Non indossare la 

maschera NBC

Togliere di dosso il 

proprio 

equipaggiamento 

metallico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

169

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

caso di scoppio improvviso di un ordigno nucleare 

quale tra i seguenti e il comportamento corretto:

Rimanere immobile 

per almeno 10 

secondi

Non indossare la 

maschera NBC

Rimanere immobile 

per almeno 90 

secondi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

170

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

caso di scoppio di un ordigno nucleare, quale tra i 

seguenti e il comportamento corretto:

Abbandonare 

immediatamente 

l’appostamento

Rannicchiarsi in 

fondo alla buca

Uscire dalla buca e 

sdraiarsi per terra

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

171

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

caso di scoppio di un ordigno nucleare, non avendo a 

disposizione la maschera NBC, quale tra i seguenti e il 

comportamento corretto:

Coprire naso e 

bocca con l’elmetto 

in dotazione

Coprire naso e 

bocca con un 

fazzoletto

Coprire la bocca 

con un fazzoletto e 

respirare con il naso

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), in 

caso di scoppio di un ordigno nucleare, i sintomi 

dell’esposizione radioattiva compaiono entro:

30 minuti 

dall’esposizione

1-6 ore 

dall’esposizione

7-12 ore 

dall’esposizione

Dopo 24 ore 

dall’esposizione

B

173

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

quale tra i seguenti è una malattia provocata 

generalmente dagli aggressivi biologici:

Otite Raffreddore Colera
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

174

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

un attacco biologico tramite mezzi aerei può essere 

identificato tramite:

Un aereo che 

sorvola la zona

Un aereo che 

sorvola la zona con 

brusche virate

Un aereo che 

sorvola la zona 

lasciandosi una 

nube alle spalle

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

175

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici, provocano nell’uomo:

Generalmente 

nessun effetto
Sonnolenza

Lesioni o 

menomazioni

Perdita della 

capacita di 

concentrazione
C

176

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici, possono essere:

Solidi, liquidi, 

gassosi
Solo solidi Solo liquidi Solo gassosi

A

177

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici nervini:

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari, non sono 

letali

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari 

provocando 

rapidamente la 

morte

Agiscono sulle 

cellule del sangue

Provocano 

irritazioni della 

pelle

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici tossici del sangue:

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari, non sono 

letali

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari 

provocando 

rapidamente la 

morte

Agiscono sulle 

cellule del sangue

Provocano 

irritazioni della 

pelle

C

179

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici soffocanti:

Agiscono sulle vie 

respiratorie

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari 

provocando 

rapidamente la 

morte

Agiscono sulle 

cellule del sangue

Provocano 

irritazioni della 

pelle

A

180

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici incapacitanti:

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari, non sono 

letali

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari 

provocando 

rapidamente la 

morte

Agiscono sulle 

cellule del sangue

Provocano una 

inabilitazione 

temporanea 

D

181

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici vescicanti:

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari, non sono 

letali

Agiscono sulle 

giunzioni neuro 

muscolari 

provocando 

rapidamente la 

morte

Producono lesioni 

simili a scottature 

sulla pelle

Provocano 

irritazioni della 

pelle

C

182

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici nervini e vescicanti hanno un odore:

Di benzina Di frutta Di vino Di candeggina

B
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici nervini e vescicanti hanno rapidità di 

effetto:

Immediato
Entro le due ore 

dall’esposizione

Entro le quattro ore 

dall’esposizione

Entro le otto ore 

dall’esposizione

A

184

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici nervini e vescicanti hanno come 

sintomi iniziali:

Visione indistinta, 

scolo nasale
Perdita dei capelli Morte

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

185

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici soffocanti e incapacitanti hanno 

come sintomi iniziali:

Visione indistinta, 

scolo nasale

Difficoltà di 

respirazione
Morte Perdita dei capelli

B

186

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), gli 

aggressivi chimici e incapacitanti hanno stato fisico:

Solido Liquido Gassoso Solido o liquido

C

187

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

qual è la misura di protezione consigliata per gli 

aggressivi chimici?

Coprirsi con la 

mimetica 

individuale o 

poncho

Maschera anti-NBC Non respirare
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

188

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’attività di bonifica individuale riguarda:

Solo la persona Solo le armi

La persona 

l’equipaggiamento 

e le armi

La persona e le armi

C

189

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’attività di bonifica per aggressivi vescicanti si effettua 

con:

Polveri bonificanti, 

acqua
Solo con acqua Alcool etilico

Bicarbonato di 

sodio

A
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Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’attività di bonifica per aggressivi nervini si effettua 

con:

Polveri bonificanti, 

autoiniezioni di 

atropina

Cloruro di ammonio Alcool etilico

Autoiniezioni di 

cloruro di sodio e 

acqua
A

191

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

l’attività di bonifica per chi e colpito, da aggressivi 

nervini e soffocanti si pratica:

Tramite la 

respirazione 

artificiale

Tenendo il colpito 

al caldo e sdraiato

Facendo 

camminare il 

colpito evitando 

che si addormenti

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

192

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), la 

dotazione di protezione individuale anti-NBC minima 

comprende:

Maschera anti-NBC 

e protezioni per i 

piedi

Indumento 

protettivo e cuffia 

per la testa

Maschera anti-NBC 

con borsa e 

indumento 

protettivo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

193

Secondo quanto descritto nel "Manuale del 

combattente" (pubblicazione n.1000/A/2, ed. 1998), 

nell’uso della maschera anti-NBC entro quando tempo 

deve essere indossata la maschera?

Entro 3 secondi Entro 9 secondi Entro 3 minuti Entro 15 minuti

B

194
Le compresse antidolore, utili per lenire il dolore da 

lesioni di qualsiasi natura, vanno:
Ingerite con acqua Sciolte in bocca

Appoggiate sulla 

lesione e bagnate 

con acqua

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

195 Lo Stanag 2002 e:
Un armamento di 

tipo nucleare

Un medicamento 

per aggressivi 

chimici

Un protocollo per la 

segnalazione di 

zone contaminate

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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L’onda d’urto prodotta da una esplosione nucleare 

avviene:
In due tempi In tre tempi

In un unico tempo 

ed in una sola 

direzione

Nessuna delle 

risposte è corretta
A

197
Un ordigno che contiene un aggressivo chimico rientra 

tra:
Le armi nucleari

Le armi 

convenzionali
Le armi biologiche

Nessuna delle 

risposte è corretta
C

198
Il materiale NBC di bonifica e autosoccorso di 

dotazione individuale comprende:

Compresse 

antidolore

6 autoiniettori di 

atropina

1 bustina di sali 

antishock

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

199

Dopo uno scoppio nucleare permane il pericolo 

connesso con la ricaduta radioattiva che può essere 

contrastato solo con:

Una protezione a 

cielo coperto e 

chiusa ai lati

Una protezione 

naturale tipo alberi 

e/o fogliame

Una maschera di 

protezione per naso 

e bocca

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

200

L’autoiniettore di atropina, quale materiale di bonifica 

e autosoccorso di dotazione individuale di materiali 

NBC prevede di premere con decisione l’iniettore 

contro:

La testa Il braccio La coscia La mano

C

201

 Un’esplosione nucleare origina una concentrazione di 

eccezionale potenza esplosiva capace di dar luogo alla 

produzione di una enorme quantità di energia che 

promuove i seguenti effetti

termico - luminoso, 

meccanico, 

radioattivo, impulso 

elettromagnetico

termico - luminoso, 

radioattivo, 

chimico, impulso 

elettromagnetico

termico - luminoso, 

meccanico, 

biologico

meccanico, 

radioattivo, 

chimico, biologico

A

202
 Come si manifesta l’effetto termico - luminoso di una 

esplosione nucleare?

Impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

Onda d’urto in due 

tempi

Lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

secondi

Lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

minuti

C
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203
 L’effetto termico - luminoso di una esplosione 

nucleare provoca

perdite per 

materiali proiettati, 

crolli, pressione

ustioni dirette da 

vampa, indirette 

(per incendio di 

indumenti) e cecità 

temporanea 

(abbagliamento) o 

permanente (da 

ustioni)

sordità sempre effetti letali

B

204
 Come si manifesta l’effetto meccanico di una 

esplosione nucleare?

Onda d’urto in due 

tempi

Impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

Lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

secondi

Radiazioni nucleari A

205
Come si manifesta l’effetto radioattivo di una 

esplosione nucleare?

Lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

minuti

Onda d’urto in due 

tempi

Impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

Radiazioni nucleari D

206
 L’effetto meccanico di una esplosione nucleare 

provoca

perdite per 

materiali proiettati, 

crolli, pressione

ustioni dirette da 

vampa 

ustioni per incendio 

di indumenti 

cecità temporanea 

o permanente 
A

207
 L’effetto radioattivo di una esplosione nucleare si 

distingue in

effetto esplosivo ed 

effetto residuo

effetto immediato 

ed effetto 

magnetico

effetto immediato 

ed effetto residuo

effetto esplosivo ed 

effetto elettrico
C
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208
 Come si manifesta l’effetto impulso elettromagnetico 

di una esplosione nucleare?

Onda d’urto in due 

tempi

Impulso di energia 

elettromagnetica di 

brevissima durata

Radiazioni nucleari

Lampo di luce e 

onda di calore della 

durata di alcuni 

minuti

B

209
 Nel caso di scoppio nucleare preavvisato bisogna porsi 

al riparo, sfruttando in ordine di priorità

ricoveri sotterranei; 

appostamenti 

coperti o cunicoli; 

mezzi corazzati; teli 

protettivi o poncho 

per coprire la 

persona o la buca

mezzi corazzati; 

ricoveri sotterranei; 

teli protettivi o 

poncho per coprire 

la persona o la 

buca; appostamenti 

coperti o cunicoli

appostamenti 

coperti o cunicoli; 

mezzi corazzati; teli 

protettivi o poncho 

per coprire la 

persona o la buca; 

ricoveri sotterrane

appostamenti 

coperti o cunicoli; 

ricoveri sotterranei; 

mezzi corazzati; teli 

protettivi o poncho 

per coprire la 

persona o la buca

A

210  Nel caso di scoppio nucleare preavvisato occorre

ridurre le parti del 

corpo scoperte, 

fasciare eventuali 

ferite e, se 

possibile, indossare 

al maschera anti - 

NBC e l’indumento 

protettivo

gettarsi a terra con 

il viso rivolto in 

basso

porsi al riparo dalla 

caduta radioattiva

coprirsi il volto con 

lo zaino 
A
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211
 Nel caso di scoppio nucleare improvviso, se ci si trova 

allo scoperto, bisogna pag. 151 (136)

gettarsi a terra, con 

il viso rivolto in alto, 

gli occhi aperti, le 

mani sotto le 

ascelle, i piedi verso 

il punto di scoppio

gettarsi a terra in 

posizione supina, 

con gli occhi chiusi 

e le mani sotto il 

collo

gettarsi a terra, con 

il viso rivolto in 

basso, gli occhi 

chiusi, le mani sotto 

le ascelle, i piedi 

verso il punto di 

scoppio

mettersi in 

ginocchio con il viso 

rivolto in alto, gli 

occhi chiusi, le mani 

sotto le ascelle

C

212
Nel caso di scoppio nucleare improvviso, se ci si trova 

allo scoperto, bisogna pag. 151 (136)

coprire la pelle 

esposta e tenere 

l’arma sopra il 

corpo 

coprire la pelle 

esposta e tenere 

l’arma sotto il corpo

tenere l’arma sotto 

il corpo e rimanere 

immobili per 

almeno 10 secondi

gettarsi a terra e 

tenere gli occhi 

aperti

B

213
 Nel caso di scoppio nucleare improvviso, se ci si trova 

in un appostamento, bisogna

gettarsi a terra, con 

le mani sotto le 

ascelle e la testa 

verso il punto di 

scoppio

rannicchiarsi sul 

fondo della buca 

con le gambe che 

coprono il tronco 

restare in piedi 

nella buca 

gettarsi a terra, con 

il viso rivolto verso 

il basso

B

214
 Nel caso di scoppio nucleare improvviso, se ci si trova 

in un appostamento, bisogna

restare in piedi 

nella buca 

gettarsi a terra, con 

il viso rivolto verso 

il basso

rannicchiarsi sul 

fondo della buca e 

rimanere immobile 

per dieci secondi

possibilmente 

coprirsi con lo zaino 
D

215
Nel caso di scoppio nucleare improvviso, se ci si trova 

in un appostamento, bisogna

rimanere immobile 

per 90 secondi 

restare in piedi 

nella buca 

gettarsi a terra, con 

il viso rivolto verso 

il basso

rimanere immobile 

per 30 secondi
A
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216
 Nel caso di scoppio nucleare improvviso, se ci si trova 

in un appostamento, bisogna

gettarsi a terra, con 

il viso rivolto verso 

il basso

rimanere immobile 

per sessanta 

secondi

coprire la buca con 

il poncho e 

indossare la 

maschera anti - NBC 

restare in piedi 

nella buca 
C

217  Dopo uno scoppio nucleare è necessario

togliere 

immediatamente la 

maschera anti-NBC 

indossata e 

proteggere naso e 

bocca con un 

fazzoletto

chiudere tutte le 

aperture dei mezzi, 

se in movimento

aprire tutte le 

aperture dei mezzi, 

se in movimento

fermarsi, se in 

movimento
B

218  Dopo uno scoppio nucleare è necessario
permanere al riparo 

per circa dieci ore

uscire subito dal 

riparo

rimanere immobile 

fino a nuovo ordine

permanere al riparo 

sino a quando non 

venga accertata 

l’intensità della 

radioattività o 

intervengano ordini 

diversi

D

219 Dopo uno scoppio nucleare è necessario

attendere 

l’autorizzazione 

prima di consumare 

cibi e bere acqua

consumare 

immediatamente 

cibi ma non bere 

acqua

bere acqua 

immediatamente

attendere 

l’autorizzazione 

soltanto per bere 

acqua

A
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220  Dopo uno scoppio nucleare è necessario

procedere alla 

bonifica della 

trincea

procedere alla 

bonifica dei mezzi 

di trasporto

procedere alla 

bonifica individuale

procedere alla 

bonifica della zona 

circostante

C

221
 Quali sono le offese più comuni che si possono subire 

in caso di scoppio nucleare?

shock, emorragia, 

fratture, ustioni, 

offese da 

radioattività

perdita di memoria, 

ustioni, peste

shock, confusione 

mentale, emorragia

fratture, ustioni, 

raffreddore, cecità
A

222
Tra le offese più comuni che si possono subire in caso 

di scoppio nucleare ricordiamo
colera vaiolo ustioni cecità permanente C

223
 Tra le offese più comuni che si possono subire in caso 

di scoppio nucleare ricordiamo
cecità permanente shock confusione mentale colera B

224
 Dopo quanto tempo compaiono i sintomi della 

radioattività?

Dopo 1 – 10 ore 

dall’esposizione

Dopo 1 – 6 ore 

dall’esposizione

Dopo 1 – 2 ore 

dall’esposizione

Dopo 1 – 4 ore 

dall’esposizione
B

225  I sintomi della radioattività compaiono sotto forma di

mal di testa, 

nausea, confusione 

mentale

mal di testa, perdita 

di memoria, 

dissenteria

nausea, vomito, 

raffreddore

mal di testa, 

nausea, vomito, 

dissenteria 

D

226
 Quali delle seguenti sono alcune gravi malattie 

contagiose provocate dagli aggressivi biologici? 

Peste, colera, tifo, 

febbre gialla, vaiolo

Peste, colera, tifo, 

reumatismi

Distrofia muscolare, 

tifo, febbre gialla, 

vaiolo

Sclerosi multipla, 

colera, febbre 

gialla, vaiolo

A

227
 Attraverso quale via l’individuo può essere attaccato 

dagli aggressivi biologici?

Epidermica – 

mucosa, ossea, 

respiratoria

Ossea, digestiva, 

respiratoria

Epidermica – 

mucosa, digestiva, 

respiratoria

Epidermica – 

mucosa, digestiva, 

ossea

C
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228
 Cosa occorre fare nel caso venga rilevato un attacco di 

aggressivi biologici?

Indossare la 

maschera anti – 

NBC e l’indumento 

protettivo

Assumere la 

posizione supina

Indossare la 

maschera anti – 

NBC e fasciare le 

eventuali ferite

Coprirsi con lo zaino A

229
Relativamente agli aggressivi biologici, le colture 

batteriche usate appaiono sotto forma di
muffe

polvere finissima o 

di liquido
gas vapori B

230
In relazione agli effetti principali che producono, gli 

aggressivi chimici si suddividono in 

nervini, vescicanti, 

soffocanti, 

incapacitanti, 

irritanti, tossici del 

sangue

nervini, soffocanti, 

incapacitanti, 

irritanti, 

allergologici

scioccanti, 

vescicanti, 

soffocanti, 

incapacitanti, tossici 

del sangue

deprimenti, 

soffocanti, 

incapacitanti, 

irritanti, tossici del 

sangue

A

231
 L’effetto provocato dagli aggressivi chimici 

incapacitanti si manifesta

con la cecità 

temporanea

con la cecità 

permanente

con l’inabilitazione 

temporanea

con l’inabilitazione 

permanente
C

232
 L’effetto provocato dagli aggressivi chimici soffocanti 

si manifesta con

forme allergiche dei 

colpiti

l’asma bronchiale 

dei colpiti

la pleurite dei 

colpiti
l’asfissia dei colpiti D

233
L’effetto provocato dagli aggressivi chimici vescicanti si 

manifesta

con la caduta dei 

capelli

con lesioni simili a 

scottature sulla 

pelle o, se inspirati, 

alle vie respiratorie

con lesioni sul viso
con lesioni sulle 

mani
B

234
 Nel caso non siano inodore, gli aggressivi chimici 

“Nervini” hanno l’odore caratteristico di
pesce mandorle amare aglio frutta; canfora D

235
 Gli aggressivi chimici “Vescicanti” hanno l’odore 

caratteristico di

aglio; muffa, pesce; 

geranio
canfora frutta mandorle amare A
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236
 Gli aggressivi chimici “Irritanti” hanno l’odore 

caratteristico di
melassa canfora fiori di melo fieno marcio C

237
 Nel caso non siano inodore, gli aggressivi chimici 

“Tossici del sangue” hanno l’odore caratteristico di
aglio mandorle amare frutta canfora B

238
La dotazione individuale di materiali NBC comprende 

materiali di 

protezione, 

rivelazione, bonifica 

e autosoccorso 

protezione, 

rivelazione, 

antidolorifico e 

autosoccorso 

protezione, bonifica 

e antidolorifico 

rivelazione, bonifica 

e antishock 
A

239
 Il materiale NBC di dotazione individuale per la 

bonifica e l’autosoccorso comprende

bendaggio 

antiustione, cinque 

autoiniettori di 

tropina, compresse 

antidolore, bustina 

di profumo 

antishock

bendaggio 

antiustione, due 

aspersori di polvere 

bonificante, quattro 

autoiniettori di 

tropina, bustina di 

aceto antishock

bendaggio 

antiustione, due 

aspersori di polvere 

bonificante, tre 

autoiniettori di 

tropina, compresse 

antidolore, bustina 

di sale antishock

bendaggio 

antiustione, tre 

aspersori di polvere 

bonificante, cinque 

autoiniettori di 

tropina, compresse 

antidolore

C

240
 Il materiale NBC di dotazione individuale per la 

protezione comprende

maschera con borsa 

e bendaggio 

antiustione

bendaggio 

antiustione e 

indumento 

protettivo

bustina di sale 

antishock e 

indumento 

protettivo

maschera con borsa 

e indumento 

protettivo

D

241
Il materiale NBC di dotazione individuale per la 

rivelazione comprende

bustina di sale 

antishock

cartine rivelatrici a 

cambiamento di 

colore

maschera con borsa 
indumento 

protettivo
B
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242
 Entro quanto tempo deve essere indossata la 

maschera anti – NBC?
12 secondi 15 secondi 20 secondi 9 secondi D

243
 Indicare la modalità corretta nell’indossare la 

maschera anti – NBC

chiudere gli occhi, 

trattenere il 

respiro, togliere 

l’elmetto

applicare la 

maschera e 

provarne la tenuta 

dopo avere tolto il 

tappo dal filtro

togliere l’elmetto 

con gli occhi aperti

con gli occhi aperti 

e senza trattenere il 

respiro, togliere 

l’elmetto

A

244
Nell’indossare il sopravestito protettivo bisogna porre 

particolare attenzione

a indossarlo 

correttamente

a non contaminare 

la superficie interna

nel togliere 

l’elmetto

a non toccare la 

maschera anti - NBC
B

245
In quanto tempo si esaurisce l’effetto immediato 

radioattivo di una esplosione nucleare?

Quaranta secondi 

dallo scoppio

Trenta secondi 

dallo scoppio

Centoventi secondi 

dallo scoppio

Sessanta secondi 

dallo scoppio
D

246
Nel caso di contaminazione senza preavviso, una volta 

indossata la maschera, bisogna
bonificare le mani

aprire gli occhi e 

scostare la 

maschera dal viso

respirare con 

maggiore frequenza

scostare la 

maschera, e 

bonificare con 

particolare riguardo 

gli occhi e la fronte

A

247
 Nel caso di contaminazione senza preavviso, una volta 

indossata la maschera, bisogna 

scostare la 

maschera, e 

bonificare con 

particolare riguardo 

gli occhi e la fronte

respirare con 

maggiore frequenza

bonificare l’interno 

della maschera

aprire gli occhi e 

scostare la 

maschera dal viso

C
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248
 Nel caso di contaminazione senza preavviso, una volta 

indossata la maschera, bisogna 

chiudere gli occhi, 

trattenere il 

respiro, e scostare 

la maschera per 

poter bonificare il 

viso

respirare con 

maggiore frequenza

solo dopo aver 

bonificato la 

maschera 

bonificare le mani

aprire gli occhi e 

scostare la 

maschera dal viso

A

249
Nel caso di contaminazione senza preavviso, una volta 

indossata la maschera, bisogna 

solo dopo aver 

bonificato la 

maschera 

bonificare le mani

bonificare il viso

aprire gli occhi e 

scostare la 

maschera dal viso

respirare con 

maggiore frequenza
B

250

 Indicare l’opzione contenente una delle operazioni da 

fare, se si ha necessità di soddisfare un’esigenza 

fisiologica e si ha indosso l’indumento anti – NBC

scegliere una zona 

elevata e con 

cespugli

scegliere una zona 

bassa e con 

abbondante 

vegetazione

scegliere una zona 

bassa e senza 

cespugli

scegliere una zona 

elevata e senza 

cespugli

D
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Per quanto concerne le posizioni di stato, il personale del 

ruolo Marescialli può distinguersi

in servizio 

permanente, in 

congedo o in congedo 

assoluto

in servizio 

permanente o in 

congedo

in servizio 

permanente, in 

congedo o in 

aspettativa

in aspettativa o in 

sospensione 

dall’impiego

A

2
Per quanto concerne il personale del ruolo Marescialli in 

servizio permanente, ai fini dell’impiego può trovarsi nella 

posizione di

servizio effettivo o 

servizio temporaneo

servizio effettivo o 

aspettativa

servizio effettivo, 

aspettativa o 

sospensione 

dall’impiego

servizio effettivo o 

sospensione 

dall’impiego

C

3
Per quanto concerne il personale del ruolo Marescialli in 

congedo, ai fini dell’impiego può trovarsi nella posizione di

congedo illimitato o 

congedo assoluto

servizio temporaneo o 

congedo illimitato

servizio temporaneo, 

congedo illimitato, 

sospeso dalle 

attribuzioni del grado

congedo illimitato o 

sospeso dalle 

attribuzioni del grado

C

4
Per quanto concerne il personale del ruolo Marescialli in 

congedo, può trovarsi nelle categorie

complemento, 

temporanea

complemento, 

ausiliaria, riserva
temporanea, ausiliaria effettiva, riserva B

5
In merito all’aspettativa per il personale del ruolo Marescialli, 

essa è disposta

con determinazione 

del comandante di 

Corpo

con determinazione 

ministeriale

con determinazione 

del Comandante 

generale

con decreto del 

Presidente della 

Repubblica

B

6
In merito all’aspettativa per il personale del ruolo Marescialli, 

essa è prevista unicamente
per prigionia di guerra

per infermità 

temporanea, per 

motivi privati

per infermità 

temporanea, per 

prigionia di guerra

per infermità 

temporanea, per 

motivi privati, per 

prigionia di guerra

D

7
Per il personale del ruolo Marescialli, l’aspettativa prevista 

per infermità temporanea è

non più di due anni in 

un quinquennio e 

previa la concessione 

dei periodi di licenza 

non ancora fruiti

concessa 

subordinatamente alle 

esigenze di servizio 

per non più di due 

anni in un 

quinquennio e non più 

di un anno 

continuativo

non più di tre anni in 

un quinquennio

non più di due anni in 

un decennio ai quali 

occorre aggiungere i 

periodi di licenza non 

ancora fruiti

A

8
Per il personale del ruolo Marescialli, l’aspettativa prevista 

per motivi privati è

non più di un anno 

continuativo

concessa 

indipendentemente 

alle esigenze di 

servizio per non più di 

un anno in un 

quinquennio

concessa 

subordinatamente alle 

esigenze di servizio 

per non più di due 

anni in un 

quinquennio e non più 

di un anno 

continuativo

non più di tre anni in 

un quinquennio e 

previa la concessione 

dei periodi di licenza 

non ancora fruiti

C

Organica
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9
Per il personale del ruolo Marescialli, l’aspettativa prevista 

per prigionia di guerra è

non più di cinque anni 

continuativi

non più di due anni in 

un quinquennio

non più di un anno 

continuativo
senza limiti di tempo D

10
Quale delle seguenti non è una delle cause per le quali può 

avvenire la cessazione dal servizio permanente?

non idoneità alle 

attribuzioni del grado
infermità

per prigionia a causa 

di guerra
età C

11
Quale delle seguenti non è una delle cause per le quali può 

avvenire la cessazione dal servizio permanente?

inosservanza delle 

disposizioni sul 

matrimonio

per prigionia a causa 

di grave crisi 

internazionale

nomina all’impiego 

civile
scarso rendimento B

12
Quale delle seguenti non è una delle cause per le quali può 

avvenire la cessazione dal servizio permanente?

inosservanza delle 

disposizioni sul 

matrimonio

per prigionia
non idoneità alle 

attribuzioni del grado
età B

13
Quale delle seguenti non è una delle cause per le quali può 

avvenire la cessazione dal servizio permanente?

inosservanza delle 

disposizioni sul 

matrimonio

nomina all’impiego 

civile
infermità per prigionia D

14
Con riferimento alla legge di stato, può la perdita della 

cittadinanza determinare la perdita del grado?
No, mai

No, a meno che non si 

ottenga la 

cittadinanza in un 

altro paese 

dell’Unione Europea

Sì, senza possibilità 

del reintegro nel 

grado

Sì, ma il riacquisto 

della cittadinanza 

comporta la 

possibilità, a 

domanda, del 

reintegro nel grado

D

15
Con riferimento alla legge di stato, può l’arruolamento in 

Forze Armate straniere determinare la perdita del grado?

Sì, ma solo se è non 

autorizzato

Sì, anche se 

autorizzato
Si, sempre No, mai A

16
Con riferimento alla legge di stato, può l’irreperibilità 

determinare la perdita del grado?
No, mai

No, a meno che non 

sia stata dovuta ad 

impegni privati

Sì, ma il cessare della 

stessa comporta la 

possibilità, a 

domanda, del 

reintegro nel grado

Sì, senza possibilità 

del reintegro nel 

grado

C

17
Con riferimento alla legge di stato, può l’interdizione o 

inabilitazione civile, per la diminuita capacità giuridica che ne 

consegue determinare la perdita del grado?

No, mai

Sì, ma la riabilitazione 

comporta la 

possibilità, a 

domanda, del 

reintegro nel grado

Sì, ma la riabilitazione 

comporta 

automaticamente il 

reintegro nel grado

Sì, senza possibilità 

del reintegro nel 

grado

B
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In merito all’avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario 

esso è previsto - ad anzianità – dopo

un anno di 

permanenza nel grado 

di Maresciallo

cinque anni di 

permanenza nel grado 

di Maresciallo

due anni di 

permanenza nel grado 

di Maresciallo

tre anni di 

permanenza nel grado 

di Maresciallo

C

19
In merito all’avanzamento dei Marescialli è prevista 

l’immissione nel servizio permanente

dopo quattro anni di 

corso (in qualità di 

Allievo), con il grado 

di Maresciallo (che 

rappresenta il grado 

iniziale del ruolo)

dopo tre anni di corso 

(in qualità di Allievo), 

con il grado di 

Maresciallo Capo (che 

rappresenta il grado 

iniziale del ruolo)

dopo due anni di 

corso (in qualità di 

Allievo), con il grado 

di Maresciallo (che 

rappresenta il grado 

iniziale del ruolo)

dopo tre anni di corso 

(in qualità di Allievo), 

con il grado di 

Maresciallo Ordinario 

(che rappresenta il 

grado iniziale del 

ruolo)

C

20
In merito all’avanzamento dei Marescialli, il grado di 

Maresciallo Capo può essere raggiunto

non prima di tre anni 

di permanenza nel 

grado inferiore (prima 

valutazione) di cui 

almeno due in attività 

di comando o, in 

alternativa, almeno 

uno in attribuzioni 

specifiche

non prima di sette 

anni di permanenza 

nel grado inferiore 

(prima valutazione) di 

cui almeno tre in 

attività di comando o, 

in alternativa, almeno 

quattro in attribuzioni 

specifiche

non prima di cinque 

anni di permanenza 

nel grado inferiore 

(prima valutazione) di 

cui almeno due in 

attività di comando o, 

in alternativa, almeno 

tre in attribuzioni 

specifiche

non prima di otto anni 

di permanenza nel 

grado inferiore (prima 

valutazione) di cui 

almeno quattro in 

attività di comando o, 

in alternativa, almeno 

tre in attribuzioni 

specifiche

B

21
In merito all’avanzamento dei Marescialli, non può essere 

inserito nell’aliquota di avanzamento il personale che è in 

aspettativa per qualsiasi motivo per una durata

non inferiore a 

quindici giorni

non inferiore a 

quaranta giorni

non inferiore a venti 

giorni

non inferiore a 

sessanta giorni
D

22
In merito alla durata della licenza ordinaria, in caso di orario 

di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, competono

da 15 a 25 anni di 

servizio 28 giorni 

lavorativi all'anno 

oltre 25 anni di 

servizio 29 giorni 

lavorativi all'anno

fino a 3 anni di 

servizio 26 giorni 

lavorativi all'anno

da 3 a 15 anni di 

servizio 22 giorni 

lavorativi all'anno

C

23
In merito alla durata della licenza ordinaria, in caso di orario 

di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, competono

da 15 a 25 anni di 

servizio 26 giorni 

lavorativi all'anno 

da 3 a 15 anni di 

servizio 28 giorni 

lavorativi all'anno

oltre 25 anni di 

servizio 32 giorni 

lavorativi all'anno

fino a 3 anni di 

servizio 22 giorni 

lavorativi all'anno

B

24
In  merito alla durata della licenza ordinaria, in caso di orario 

di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, competono

oltre 25 anni di 

servizio 31 giorni 

lavorativi all'anno

da 15 a 25 anni di 

servizio 32 giorni 

lavorativi all'anno

fino a 3 anni di 

servizio 18 giorni 

lavorativi all'anno

da 3 a 15 anni di 

servizio 24 giorni 

lavorativi all'anno

B

3
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In merito alla durata della licenza ordinaria, in caso di orario 

di lavoro articolato su 6 giorni settimanali, competono

oltre 25 anni di 

servizio 37 giorni 

lavorativi all'anno

da 15 a 25 anni di 

servizio 31 giorni 

lavorativi all'anno

da 3 a 15 anni di 

servizio 26 giorni 

lavorativi all'anno

fino a 3 anni di 

servizio 30 giorni 

lavorativi all'anno

D

26
In merito alla documentazione caratteristica del personale 

del ruolo Marescialli occorre rifarsi ai modelli
“B” e “C” “A”, “B” e “C” “E”, “F” e “G” “D” e “E” C

27
In merito alla documentazione caratteristica del personale 

del ruolo Marescialli il modello “E” è

il foglio matricolare e 

caratteristico

la scheda valutativa 

per Sottufficiali

il rapporto informativo 

per Sottufficiali

il foglio di 

comunicazione per 

Sottufficiali

B

28
In merito alla documentazione caratteristica del personale 

del ruolo Marescialli il modello “F” è

il foglio matricolare e 

caratteristico

il foglio di 

comunicazione per 

Sottufficiali

la scheda valutativa 

per Sottufficiali

il rapporto informativo 

per Sottufficiali
D

29
In merito alla documentazione caratteristica del personale 

del ruolo Marescialli il modello “G” è

il foglio di 

comunicazione per 

Sottufficiali

il rapporto informativo 

per Sottufficiali

la scheda valutativa 

per Sottufficiali

il foglio matricolare e 

caratteristico
A

30
In merito ai documenti matricolari, la normativa vigente in 

materia prevede che sia utilizzato il foglio matricolare e 

caratteristico

Modello 108 Modello 106 Modello 104 Modello 1 C
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1
Nel D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66 l’art. 96 definisce la 

Bandiera della Repubblica italiana come il simbolo:
dello Stato della Patria

dell’ Unità 

nazionale

di tutte le regioni 

italiane
B

2

Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica 

militare, dell’Arma dei Carabinieri, e per i reparti a 

terra della Marina militare, già concessionari di 

bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente 

le caratteristiche indicate con decreto del:

Ministro degli 

interni

Ministro della 

difesa

Presidente della 

Repubblica

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

B

3
Quale tra le seguenti non è causa di perdita dello stato 

di militare?

indegnità a seguito 

di degradazione

interdizione 

perpetua dai 

pubblici uffici

estinzione del 

rapporto di impiego
prigionia di guerra

D

4
Quale tra le seguenti non è una sanzione disciplinare di 

stato?
Il rimprovero scritto

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado

la cessazione dalla 

ferma

A

5
Quale tra le seguenti  non è una sanzione disciplinare 

di corpo?
il rimprovero il richiamo la consegna

la perdita del grado 

per rimozione
D

6

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere 

in apposito spazio dell’ambiente militare fino ad un 

massimo di:

20 giorni 7 giorni 10 giorni 15 giorni

D

7
La consegna consiste nella privazione della libera uscita 

fino ad un massimo di:

10 giorni 

consecutivi

15 giorni 

consecutivi
7 giorni consecutivi 5 giorni consecutivi

C

8
L’art. 1359 del D.Ls. 15 marzo del 2010 n.66 definisce il 

richiamo un ammonimento che produce:

trascrizioni nella 

documentazione 

personale dell’ 

interessato

effetti giuridici sospensioni
nessuna delle altre 

risposte è corretta

D
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9

I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma 

prefissata di un anno devono possedere i seguenti 

requisiti aggiuntivi:

età non superiore a 

venticinque anni e 

diploma di 

istruzione 

secondaria di primo 

grado

età non superiore a 

23 anni e diploma 

di istruzione 

secondaria di primo 

grado

età non superiore a 

20 anni e diploma 

di istruzione 

secondaria di primo 

grado

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

10

L'entità complessiva delle dotazioni organiche del 

personale militare dell'Esercito italiano, della Marina 

militare e dell'Aeronautica militare è fissata a:

190.000 unità 260.000 unità 150.000 unità
nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

11

Secondo l’art.3 della Pubblicazione n.2938, come deve 

essere caratterizzata la caserma ai fini della 

funzionalità ed efficienza?

ordine e pulizia 

inappuntabili che 

infondano al 

militare il senso di 

rispetto per 

l'ambiente in cui 

vive e il senso di 

attrazione per la 

vita ordinata del 

proprio reparto

in infrastrutture per 

il benessere fisico 

del personale 

le precedenti 

risposte sono 

corrette

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

2
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12 Il Comandante alla Sede deve:

curare solo il 

benessere fisico del 

personale addetto

assicurare il rispetto 

delle norme di 

sicurezza e 

precauzionali al fine 

di salvaguardare 

l'integrità fisica dei 

dipendenti

demandare la 

disciplina di tutti i 

servizi interni ed 

esterni al personale 

specifico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

13
Il Comando alla Sede è previsto nelle sedi in cui sono 

dislocati:

infrastrutture che 

presentano 

particolari 

situazioni locali

 un Comando e sia 

previsto un Reparto 

alla Sede di tipo “A”

 Più Comandi e sia 

previsto un Reparto 

alla Sede di tipo “A”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

14 Il Comandante alla Sede ha alle dipendenze d’impiego:

l’ “Ufficiale Addetto 

alla Sede”, se ad 

incarico esclusivo

solo il personale del 

Comando 

le unità preposte ai 

servizi esterni

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

15 Il Comandante alla Sede si avvale del:

“Ufficiale Addetto 

alla Sede” anche se 

non nominato “ad 

incarico abbinato”

personale 

impiegato per il 

funzionamento 

degli impianti e dei 

servizi logistici della 

sede

personale esterno 

per svolgere i 

servizi generali 

della sede

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

3
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Sotto il profilo ordinativo quale tipologia di Reparto 

alla Sede è corretta?

Tipo “A”per le 

caserme sedi di 

unità 

operative/addestrat

ive di livello btg./gr. 

In tal caso il 

Reparto è costituito 

da un solo plotone 

inserito nell’ambito 

della cp./btr./sqd. 

Comando e Servizi 

dell’unità

Tipo “B” per le 

caserme di rilevanti 

dimensioni e per 

quelle che ospitano, 

oltre al rgt., altri 

Enti e/o reparti a 

livello btg./gr. Il 

reparto ha la 

fisionomia di una 

compagnia, è 

dotato delle pedine 

organiche atte a 

garantire la propria 

funzionalità ed è 

inquadrato nel rgt.

Tipo “C” per la 

generalità delle 

infrastrutture sedi 

di reggimento. In 

questo caso, il 

Reparto è costituito 

da due plotoni 

inseriti nell’ambito 

della cp./btr./sqd. 

Comando e Servizi 

del rgt.

nessuna delle altre 

risposte è corretta

D

17

Il Comandante alla Sede e il Comandante di Corpo 

possono riunire a “gran rapporto” tutti gli Ufficiali, tutti 

i Sottufficiali o tutti gli appartenenti a una categoria e 

rappresentanti delle altre per:

assistere al 

giuramento di 

Ufficiali, Sottufficiali 

e VSP

non comunicare 

direttive e ordini

tutte le precedenti 

risposte sono 

corrette

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

4
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18

In merito alle norme per la vita e il servizio interno di 

caserma, cosa è previsto un quarto d'ora dopo la 

ritirata serale?

Il personale di 

servizio controlla la 

presenza negli 

alloggi di tutti i 

militari di truppa 

non comandati 

altrove o non 

provvisti di 

permesso

Gli estranei 

possono permanere 

nell’installazione 

anche se non 

autorizzati dal 

Comandante alla 

Sede

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Tutte le altre 

risposte sono 

corrette

A

19

Ai volontari in ferma prefissata che utilizzano 

alloggiamenti di reparto, che ne facciano richiesta e 

salvo improrogabili esigenze di servizio o 

provvedimenti disciplinari in corso, possono essere 

concessi:

permessi per 

l'anticipazione ma 

non la proroga della 

libera uscita

permessi speciali 

notturni

permessi speciali 

per trascorrere solo 

in sede il fine 

settimana o le 

festività 

infrasettimanali

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

20
In merito alle norme per la vita e il servizio interno di 

caserma, cosa accade appena suonato il silenzio?

vengono posti in 

atto i servizi di 

vigilanza e 

sorveglianza e di 

controllo per 

l’accesso 

all’installazione 

previsti per le ore 

notturne

la porta della 

caserma viene 

aperta e la chiave 

ritirata dal 

personale di 

servizio che si deve 

accertare 

personalmente di 

chiunque entri o 

esca dalla caserma 

dopo il silenzio

vengono spente le 

luci degli alloggi 

della truppa, 

compresa 

l’illuminazione 

notturna

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

A

5
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21 Le norme contenute nella Pubbl. 2938:

non hanno validità 

per tutte le 

installazioni della 

Forza Armata

sono valide, per 

quanto non in 

contrasto, anche 

per quelle 

infrastrutture 

regolate da 

apposite norme 

quali Comandi di 

Grandi Unità ed 

equivalenti, siti 

operativi, 

magazzini, depositi, 

ecc.

sono riferite solo 

alla normale vita in 

guarnigione e anche 

ai casi in cui le unità 

vivono e operano al 

di fuori delle 

installazioni militari 

propriamente dette 

per attività 

operative/addestrat

ive

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

B

22
L'Ufficiale addetto alla Sede è previsto nelle 

installazioni in cui il Comandante alla Sede è:
Ufficiale Generale

Colonnello 

Comandante di 

Ente o Unità

Comandante di 

unità a livello 

battaglione, non 

inquadrato in 

reggimento, 

dislocato in un 

complesso 

infrastrutturale in 

cui sono stanziate 

anche altre unità.

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

D
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Come viene attribuita la carica di Ufficiale addetto alla 

Sede?

normalmente ad 

“incarico abbinato”, 

ad uno degli 

Ufficiali 

Superiori/Capitani 

dei Comandi, Enti o 

unità dislocati nella 

Sede o al 

Comandante del 

reparto alla Sede 

tipo “A” dove 

previsto

normalmente ad un 

Ufficiale Superiore 

previa sanzione 

dello SME 

allorquando nella 

Sede sono dislocati 

più Comandi e 

unità.

normalmente ad 

“incarico non 

abbinato”, ad uno 

degli Ufficiali 

Superiori

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

A
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Cosa deve fare il Comandante alla Sede per quanto 

concerne la destinazione e uso dei locali?

ripartire le aree e i 

locali affinché 

vengano assicurate 

l’operatività dei 

reparti, la 

funzionalità di 

comando, la 

sicurezza delle armi, 

dei mezzi e dei 

materiali e il 

benessere del 

personale

assicurarsi che in 

tutti i locali e in 

particolare in quelli 

adibiti a officina, 

posti 

manutenzione, 

laboratori, depositi 

carburanti, 

riservette 

munizioni, cucine e 

alloggi siano 

osservate le norme 

in materia di 

prevenzione 

infortuni, igiene 

ambientale e del 

lavoro e tutte le 

disposizioni 

impartite dalle 

Autorità superiori 

per la protezione 

dagli infortuni e per 

la prevenzione degli 

incendi in 

conformità a 

quanto sancito dal 

Regolamento per il 

servizio di presidio

garantire un 

sistema 

d’illuminazione 

adeguato alle 

esigenze dei vari 

ambienti della 

caserma.

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

D
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25

Il militare è tenuto all’osservanza dei doveri individuati 

con istruzioni vincolanti del Capo di Stato Maggiore 

della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna 

Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei 

carabinieri, inerenti:

soloi servizi 

territoriali e di 

presidio

esclusivamente la 

disciplina delle 

uniformi

solo le norme per la 

vita e il servizio 

interno delle 

installazioni militari

nessuna delle altre 

risposte è corrette

D

26
Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei 

militari dipendenti. Egli deve in particolare:

rispettare nei 

rapporti con gli 

inferiori la pari 

dignità di tutti e 

informare sempre 

le proprie 

valutazioni a criteri 

di obiettività e 

giustizia

richiamare in 

pubblico il militare 

che ha mancato

non accordare 

colloqui se di 

carattere non 

familiare

tutte le altre 

risposte

A

27
I comportamenti che possono essere puniti con la 

consegna di rigore sono:

violazione dei 

doveri attinenti al 

giuramento 

prestato

violazione rilevante 

dei doveri attinenti 

al grado

inosservanza delle 

prescrizioni 

concernenti la 

tutela del segreto 

militare

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

D

28
La medaglia al valore dell'Esercito italiano ha un 

diametro di:
30 mm 32 mm 33 mm 35 mm

C

29
La medaglia al valore dell'Esercito italiano è sostenuta 

da un nastro:
verde rosso tricolore azzurro

D
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30 La medaglia al valore dell'Esercito italiano:

si applica alla 

bandiera e allo 

stendardo se 

concessa a singole 

persone

si porta sulla 

sinistra del petto, 

se concessa a 

singole persone

si porta sulla destra 

del petto, se 

concessa a singole 

persone

nessuna delle altre 

risposte

B

31
La croce al merito dell'Esercito italiano ha dimensioni 

orizzontali e verticali pari a:
39 mm 40 mm 41 mm 42 mm

B

32
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’Arma 

di Cavalleria?
alpini carristi pontieri

nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

33

La medaglia al valor di Marina militare riporta da un 

lato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, 

l'emblema araldico della Marina militare, con intorno 

la leggenda:

“Al merito di 

Marina”
“Marina Militare” “Al valor di Marina”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

34

L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle 

scuole del personale dell'Esercito sono definiti con 

determinazione del:

Presidente della 

Repubblica

Ministro della 

Difesa

Capo di stato 

maggiore 

dell'Esercito italiano

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

35
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’ Arma 

di fanteria:
alpini carristi pionieri

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

36
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’Arma 

del genio?

artiglieria 

contraerea
carristi guastatori

nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

37

La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri è 

sostenuta da un nastro di colore azzurro con al centro 

tre filetti di colore:

azzurro verde rosso e bianco
nessuna delle altre 

risposte è corretta
C
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38
L'insegna della medaglia al valore di Forza armata può 

essere indossata: 
solo sull’uniforme

anche sull'abito 

civile

anche sull’abito 

civile ma solo 

durante 

celebrazioni

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

39
Se i fatti sono di rilevanza nazionale, le proposte di 

concessione delle ricompense sono formulate:

dalle autorità 

militari centrali

dai comandanti 

militari territoriali 

solo per gli atti 

compiuti all’ estero

dall’ autorità 

consolare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

40

Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al 

titolare o a coloro cui sono attribuite in proprietà ai 

sensi dell’articolo 1449 del codice, in forma solenne, 

nella ricorrenza di:

feste nazionali
giornata delle Forze 

armate

feste d’arma di 

ciascuna Forza 

armata

tutte le altre 

risposte sono 

corrette
D

41
La concessione della croce al merito di guerra può 

essere ripetuta per ogni guerra per un massimo di:
2 concessioni 3 concessioni 4 concessioni 5 concessioni

B

42
I brevetti relativi a concessioni fatte dal Presidente 

della Repubblica, sono rilasciati, d'ordine, dal:

Ministro della 

Difesa

Ministro degli 

interni

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Ministro 

competente
D

43
Quale tra queste pene militari non rientra tra quelle 

cosiddette accessorie?

la sospensione 

dall’impiego; 

la sospensione dal 

grado; 

la pubblicazione 

della sentenza di 

condanna.

la reclusione 

militare
D

44 La pena della reclusione militare si estende:
da un mese a 10 

anni

da un mese a 15 

anni

da un mese a 24 

anni

nessuna delle altre 

risposte è corretta
C
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45

II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un 

altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione 

militare:

da 3 a 10 anni da 3 a 8 anni da 3 a 7 anni
nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

46

II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un 

altro emblema dello Stato in territorio estero, è punito 

con la reclusione militare:

da 3 a 12 anni da 3 a 15 anni da 3 a 20 anni 
nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

47

Il militare, che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, 

notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa 

militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è 

punito: 

con la reclusione 

militare di 15 anni

con la reclusione 

militare di 20 anni
con l’ergastolo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

48

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un 

inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione 

militare:

da sei mesi a tre 

anni

da sei mesi a cinque 

anni

da sei mesi a sette 

anni

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

49
Quale tra i seguenti non fanno parte dei livelli 

ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano?
corpo d'armata divisione reggimento

nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

50
Quale tra le seguenti specialità è compresa nell’Arma 

delle trasmissioni?
guastatori pontieri guerra elettronica

nessuna delle altre 

rispose è corretta
C

51

Quale tra i seguenti appartiene ai livelli ordinativi delle 

unità, dei reparti e delle articolazioni di rango 

inferiore?

corpo d’armata brigata reggimento
nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

52 La specialità dei carristi appartiene:
all’Arma di 

artiglieria

all’Arma di 

cavalleria
all’Arma del genio

nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

53 La specialità dei ferrovieri appartiene: all’Arma del genio
all’Arma delle 

trasmissioni

all’Arma di 

artiglieria

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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54 La specialità dei paracadutisti appartiene:
all’ Arma di 

artiglieria
all’ Arma di fanteria

all’ Arma di 

cavalleria

nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

55 Con la sigla COIR si intende:
consigli intermedi di 

rappresentanza

comitato interno di 

reparto

controllo interno di 

reclutamento

nessuna  delle altre 

risposte è corretta
A

56 Con la sigla COCER si intende:
comitato centrale di 

reclutamento

centro 

organizzativo 

centrale per il 

reclutamento

consiglio centrale di 

rappresentanza

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

57 Con la sigla COBAR si intende:
consigli di base di 

rappresentanza

centro base per il 

reclutamento

comitato di base 

per il reclutamento

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

58
Il richiamo, ai sensi dell’articolo 1359 del codice 

dell’ordinamento militare:

non produce alcun 

effetto giuridico e 

non dà luogo a 

trascrizione nella 

documentazione 

personale 

produce effetti 

giuridici e dà luogo 

a specifiche 

trascrizioni nella 

documentazione 

personale

non produce effetti 

giuridici ma dà 

luogo a specifiche 

trascrizioni nella 

documentazione 

del personale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

59

Il comandante di una nave mercantile o di un 

aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od 

omette di prestare a una nave militare o ad un 

aeromobile militare l’assistenza chiestagli in 

circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da:

uno a cinque anni uno a sei anni uno a tre anni
nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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60

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un 

convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui 

condotta, è punito se il fatto è commesso in caso di 

pericolo con la reclusione da: 

uno a tre anni due a cinque tre  a dieci anni
nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

61

Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non 

deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito 

con la reclusione militare fino:

due anni un anno sei mesi
nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

62

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto 

danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave 

reato, con la reclusione militare fino a:

un mese due mesi sei mesi
nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

63
Commette il reato di diserzione, ed è punito con la 

reclusione militare da sei mesi a due anni: 

Il militare, che, 

essendo in servizio 

alle armi, se ne 

allontana senza 

autorizzazione e 

rimane assente per 

cinque giorni 

consecutivi

il militare, che, 

essendo in servizio 

alle armi, se ne 

allontana senza 

autorizzazione e 

rimane assente tre 

giorni consecutivi

il militare, che, 

essendo in servizio 

alle armi, se ne 

allontana senza 

autorizzazione e 

rimane assente per 

due giorni 

consecutivi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A 

64

Il superiore, che minaccia l’inferiore per costringerlo a 

fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a 

compiere o ad omettere un atto inerente al proprio 

ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da:

tre mesi a tre anni
tre mesi a cinque 

anni

sei mesi a cinque 

anni

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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65
Agli effetti della legge penale militare, gli ufficiali 

cessano di appartenere alle forze armate dello Stato: 

dal giorno 

successivo alla 

notificazione del 

provvedimento, che 

stabilisce la 

cessazione 

definitiva degli 

obblighi di servizio 

militare

decorsi sette giorni 

dalla notificazione 

del provvedimento, 

che stabilisce la 

cessazione 

definitiva degli 

obblighi di servizio 

militare

decorsi sette giorni 

dalla notificazione 

del provvedimento, 

che stabilisce la 

cessazione 

definitiva degli 

obblighi di servizio 

militare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

66

L’art. 31 del codice penale militare stabilisce che la 

sospensione dal grado consiste nella privazione 

temporanea del grado militare e si applica:

ai sottufficiali e ai 

graduati di truppa 

solo ai graduati di 

truppa
solo ai sottufficiali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

67
Secondo il codice penale militare quale tra le seguenti 

rientra nella specie di pena militare principale?

la sospensione del 

grado
la degradazione

la reclusione  

militare
la rimozione

C

68

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una 

sanzione disciplinare di stato?

il rimprovero la consegna
la perdita del grado 

per rimozione 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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69

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una 

sanzione disciplinare di corpo?

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

da uno a dodici 

mesi

la cessazione dalla 

ferma o dalla 

rafferma per grave 

mancanza 

disciplinare o grave 

inadempienza ai 

doveri del militare

la consegna di 

rigore

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

70

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una 

sanzione disciplinare di stato?

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego da uno 

a dodici mesi

la pubblicazione 

della sentenza di 

condanna

il richiamo
 nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

71

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti non è 

una sanzione di stato?

la cessazione dalla 

ferma o dalla 

rafferma per grave 

mancanza 

disciplinare o grave 

inadempienza ai 

doveri del militare

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego da uno 

a dodici mesi 

la consegna di 

rigore

la perdita del grado 

per rimozione 

C

72

In merito alla perdita dello stato militare, quale tra le 

seguenti cause non è prevista dalla “Guida Tecnica – 

Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”?

Degradazione Rimozione

Interdizione 

perpetua dai 

pubblici uffici

Cessazione 

dall’impiego

B
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In merito alla perdita del grado per condanna penale, 

quale tra le seguenti cause non è prevista dalla “Guida 

Tecnica – Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 

2014”?

Interdizione 

temporanea

Pene accessorie 

previste dalla legge 

penale comune

Rimozione Degradazione 

D

74

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, qualora la richiesta di 

reintegrazione nel grado sia respinta nel merito, 

l’esame di una nuova domanda è possibile: 

dopo otto anni dalla 

decisione di rigetto 

ed in ogni tempo, 

se siano 

sopravvenuti o 

siano emersi nuovi 

elementi di giudizio 

particolarmente 

rilevanti

dopo cinque anni 

dalla decisione di 

rigetto ed in ogni 

tempo, se siano 

sopravvenuti o 

siano emersi nuovi 

elementi di giudizio 

particolarmente 

rilevanti

solo dopo cinque 

anni dalla decisione 

di rigetto ed in 

nessun altro caso

dopo dieci anni 

dalla decisione di 

rigetto ed in ogni 

tempo, se siano 

sopravvenuti o 

siano emersi nuovi 

elementi di giudizio 

particolarmente 

rilevanti
B

75

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, il provvedimento di 

sospensione disciplinare ha una durata variabile che 

oscilla da:

un minimo di 1 

(uno) a un massimo 

di 12 (dodici) mesi

un minimo di 10 

(dieci) a un 

massimo di 18 

(diciotto) mesi

un minimo di 3 (tre) 

a un massimo di 30 

(trenta) mesi

un minimo di 8 

(otto) a un massimo 

di 10 (dieci) mesi
A

76 In base al DPR 15 marzo 2010 n.90:

Gli ordini non 

devono essere 

formulati con 

chiarezza in modo 

da consentire la 

giusta 

interpretazione a 

chi li riceve

Gli ordini possono 

non essere 

formulati con 

chiarezza in modo 

da generare dubbi o 

esitazione in chi li 

riceve

Gli ordini devono 

essere formulati 

con chiarezza in 

modo da evitare 

dubbi o esitazione 

in chi li riceve

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90,  nei confronti di 

militari in stato di grave alterazione:

i militari presenti, 

sotto la guida del 

più anziano, devono 

adoperarsi in modo 

idoneo per 

prevenire o 

contenere il danno 

e richiedere 

l'immediato 

intervento sanitario 

militare o civile

i militari presenti, 

sotto la guida del 

più giovane, 

devono adoperarsi 

in modo idoneo per 

prevenire o 

contenere il danno 

e richiedere 

l'immediato 

intervento sanitario 

militare o civile

i militari presenti, 

sotto la guida del 

più anziano, devono 

allontanarsi e 

ignorare il 

comportamento del  

militare in stato di 

grave alterazione 

fisica o psichica

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

78 Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, i militari:

hanno il dovere di 

osservare le 

prerogative 

costituzionali del 

Presidente della 

Repubblica, anche 

se non rappresenta 

l'unità nazionale

hanno il dovere di 

osservare le 

prerogative 

costituzionali del 

Presidente della 

Repubblica, che 

rappresenta l'unità 

nazionale

hanno il dovere di 

osservare le 

prerogative 

costituzionali del 

Presidente del 

Consiglio, che 

rappresenta l'unità 

nazionale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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79 In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare:
non può mai agire 

di iniziativa

ha il dovere di agire 

di iniziativa 

nell'ambito delle 

facoltà discrezionali 

e decisionali a lui 

conferite con 

l'assegnazione di un 

compito o 

l’emanazione di un 

ordine, per 

conseguire il 

risultato migliore

non ha il dovere di 

agire di iniziativa 

nell'ambito delle 

facoltà discrezionali 

e decisionali a lui 

conferite con 

l'assegnazione di un 

compito, per 

conseguire il 

risultato migliore

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

80
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare assume 

l’iniziativa:

in assenza di ordini 

e nell'impossibilità 

di chiederne o di 

riceverne

se può eseguire per 

contingente 

situazione gli ordini 

ricevuti e se sono 

chiaramente 

mutate le 

circostanze che ne 

avevano 

determinato 

l’emanazione

se può eseguire per 

contingente 

situazione gli ordini 

ricevuti o se sono 

chiaramente 

immutate le 

circostanze che ne 

avevano 

determinato 

l’emanazione

tutte le altre 

risposte sono 

corrette
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito al 

contegno del militare:

il militare non è 

obbligato a 

rispettare le 

religioni, i ministri 

del culto, le cose e i 

simboli sacri 

il militare può 

improntare il 

proprio contegno al 

rispetto delle 

norme che regolano 

la civile convivenza

il militare deve 

astenersi dal 

compiere azioni e 

dal pronunciare 

imprecazioni, 

parole e discorsi 

non confacenti alla 

dignità e al decoro

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

C
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito al 

dovere degli inferiori, il militare al quale è impartito un 

ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni 

dello Stato:

ha il dovere di non 

eseguire l'ordine e 

informare al più 

presto i superiori

è tenuto comunque 

ad eseguire 

l’ordine,  facendo 

presente a chi lo ha 

impartito che 

ritiene l’ordine non 

conforme alle 

norme

può decidere di non 

eseguire l’ordine ed 

eventualmente 

informare i 

superiori

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alla 

formazione militare:

il militare ha il 

dovere di 

conservare, ma non 

migliorare le 

proprie conoscenze 

e capacità 

psicofisiche

il militare non ha il 

dovere di 

conservare e 

migliorare le 

proprie conoscenze 

e capacità 

psicofisiche

il militare ha il 

dovere di 

conservare e 

migliorare le 

proprie conoscenze 

e capacità 

psicofisiche

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

C
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare, nelle 

relazioni di servizio e disciplinari:

è tenuto a 

osservare la via 

gerarchica

non è tenuto a 

osservare la via 

gerarchica

deve rispettare la 

via gerarchica solo 

in alcune situazioni

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il non aver ricevuto 

ordini o direttive:

può giustificare il 

militare della 

propria inerzia, 

specie se è investito 

di particolari 

funzioni e 

responsabilità

può giustificare il 

militare della 

propria inerzia, solo 

se è investito di 

particolari funzioni 

e responsabilità

nessuna delle altre 

risposte è corretta

non può giustificare 

il militare della 

propria inerzia, di 

fronte circostanze 

impreviste, specie 

se è investito di 

particolari funzioni 

e responsabilità

D

86 In base al DPR 15 marzo 2010 n.90:

non è compito 

dell’Amministrazion

e militare porre in 

atto ogni possibile 

misura al fine di 

agevolare il 

miglioramento della 

formazione militare

l’Amministrazione 

militare pone in 

atto ogni possibile 

misura al fine di 

agevolare il 

miglioramento della 

formazione militare

il militare non deve 

tendere al 

miglioramento delle 

sue prestazioni al 

servizio delle Forze 

armate attraverso 

la pratica di attività 

culturali e sportive

nessuna delle altre 

risposte è  corretta

B
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87 In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare:

deve porre 

interesse alle 

vicende presenti e 

passate del corpo 

cui appartiene

non deve sforzarsi 

per il 

miglioramento delle 

sue prestazioni al 

servizio delle Forze 

armate attraverso 

la pratica di attività 

culturali e sportive

non deve porre 

interesse alle 

vicende passate del 

corpo cui 

appartiene

nessuna delle altre 

risposte è  corretta

A
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in ogni atto 

compiuto in servizio che comporta l’assunzione di 

responsabilità con emanazione di ordini, il militare 

delle categorie in servizio permanente:

ha il diritto di 

esercitare il 

comando sui 

militari pari grado 

delle altre 

categorie, tenendo 

conto dall'anzianità

ha il dovere di 

esercitare il 

comando sui 

militari pari grado 

delle altre 

categorie, 

prescindendo 

dall'anzianità

ha il dovere di 

esercitare il 

comando sui 

militari pari grado 

delle altre 

categorie, tenendo 

in giusta 

considerazione 

l'anzianità

nessuna delle altre 

risposte è corretta
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89 In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare:

non deve osservare 

scrupolosamente le 

norme in materia di 

tutela del segreto

deve mantenere il 

riserbo su 

argomenti o notizie 

la cui divulgazione 

può recare 

pregiudizio alla 

sicurezza dello 

Stato, tranne che in 

conversazioni 

private con i 

familiari

deve acquisire e 

mantenere 

l'abitudine al 

riserbo su 

argomenti o notizie 

la cui divulgazione 

può recare 

pregiudizio alla 

sicurezza dello 

Stato

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

C
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, nell’ambito delle 

installazioni militari:

il comandante o il 

direttore 

dell'installazione 

può disporre 

l'adozione di 

particolari controlli 

al personale in 

uscita o in entrata 

per impedire 

l’asportazione di 

materiale 

dell'Amministrazion

e militare

il comandante o il 

direttore 

dell'installazione 

può disporre 

l'adozione di 

particolari controlli 

al personale in 

uscita o in entrata 

per favorire 

l’asportazione di 

materiale 

dell'Amministrazion

e militare

il comandante o il 

direttore 

dell'installazione 

non può disporre 

l'adozione di 

particolari controlli 

al personale in 

uscita o in entrata 

per impedire 

l’asportazione di 

materiale 

dell'Amministrazion

e militare

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alle 

norme di tratto, i militari che per la prima volta si 

trovino insieme per rapporti di servizio devono 

presentarsi scambievolmente. In particolare:

quando sono di 

grado diverso si 

presenta per primo 

il più elevato in 

grado

quando sono di 

grado diverso non 

vi sono regole 

precise di 

presentazione

quando sono di 

grado diverso si 

presenta per primo 

il meno elevato in 

grado

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

C
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, la violazione dei 

doveri di servizio:

non  costituisce 

illecito disciplinare 

costituisce illecito 

disciplinare

non esiste alcun 

dovere di servizio

nessuna delle altre 

risposte è corretta
B
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alle 

relazioni con i superiori:

Ogni militare può 

chiedere, per via 

gerarchica, di 

conferire con il 

Ministro della 

difesa o con un 

superiore

Ogni militare può 

chiedere, per via 

informale, di 

conferire con il 

Ministro della 

difesa o con un 

superiore

Solo i militari 

appartenenti ad 

alcuni corpi speciali 

possono conferire 

con il Ministero 

della difesa

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito agli orari 

e turni di servizio:

ogni militare può 

osservare l’orario di 

servizio

i turni di servizio 

non tengono in 

considerazione il 

rispetto del riposo 

festivo

vi sono apposite 

norme che 

disciplinano orari di 

servizio e turni di 

riposo

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

C
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alla 

libera uscita:

I volontari in ferma 

prefissata con 

meno di dodici mesi 

di servizio fruiscono 

di libera uscita 

secondo turni od 

orari stabiliti dalle 

disposizioni in 

vigore per ciascuna 

Forza armata

I volontari in ferma 

prefissata con 

meno di dodici mesi 

di servizio, gli allievi 

delle scuole, delle 

accademie e degli 

altri istituti di 

istruzione militare 

non fruiscono di 

libera uscita 

Il comandante di 

compagnia o 

reparto non può 

anticipare o 

prorogare l'orario 

della libera uscita 

dei militari 

dipendenti che di 

volta in volta ne 

facciano richiesta 

per motivate 

esigenze

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A
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Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, possono essere 

puniti con la consegna di rigore:

violazione del 

dovere di non 

osservare le 

prerogative 

costituzionali del 

Presidente della 

Repubblica

la violazione dei 

doveri attinenti al 

giuramento 

prestato

l’osservanza delle 

prescrizioni 

concernenti la 

tutela del segreto 

militare e d'ufficio

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66,  si individua 

come richiamo:

un ammonimento 

con cui sono punite 

lievi mancanze

una dichiarazione di 

biasimo con cui 

sono punite le lievi 

trasgressioni alle 

norme della 

disciplina e del 

servizio, trascritta 

nella 

documentazione 

personale

la privazione della 

libera uscita fino al 

massimo di sette 

giorni consecutivi

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, chi è il Capo 

dell’Ordine Militare d’Italia?

Il Ministro della 

difesa

Il Presidente della 

Repubblica

Il Presidente del 

Consiglio

Il Ministro 

dell’interno B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, incorrono nella 

perdita delle ricompense al valor militare:

i condannati, per 

qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla 

reclusione militare 

per la durata 

superiore a due 

anni

coloro che hanno 

acquistato la 

cittadinanza italiana

coloro che non 

hanno perduto il 

grado in seguito a 

provvedimento 

disciplinare per fatti 

disonorevoli 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alle 

ricompense al valor militare, la riabilitazione del 

condannato:

non consente mai 

di ripristinare le 

perdute concessioni

consente di 

ripristinare le 

perdute concessioni  

delle decorazioni a 

tutti gli effetti dopo 

un anno da quando 

è decretata

consente di 

ripristinare le 

perdute concessioni 

delle decorazioni 

dopo un mese da 

quando è decretata

ripristina a tutti gli 

effetti, dal giorno in 

cui è decretata, le 

perdute concessioni 

delle decorazioni

D
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, il militare 

appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far 

parte dell'Ordine:

se viene promosso 

del  grado militare 

se viene privato del 

suo grado militare

non è prevista la 

cessazione 

dall’Ordine in 

nessun caso

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al 

procedimento disciplinare di stato, la commissione di 

disciplina per i generali o colonnelli, e gradi 

corrispondenti,  si compone di:

sei ufficiali generali 

o di grado 

corrispondente, 

della stessa Forza 

armata cui il 

giudicando 

appartiene

quattro ufficiali 

generali o di grado 

corrispondente, 

della stessa Forza 

armata cui il 

giudicando 

appartiene

dieci ufficiali 

generali o di grado 

corrispondente, 

della stessa Forza 

armata cui il 

giudicando 

appartiene

cinque ufficiali 

generali o di grado 

corrispondente, 

della stessa Forza 

armata cui il 

giudicando 

appartiene
D

103

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al 

procedimento disciplinare di stato, per la formazione 

della commissione di disciplina a carico di più militari 

appartenenti a Forze armate diverse, il presidente:

è tratto dalla Forza 

armata cui 

appartiene il meno 

elevato in grado e 

più anziano

è tratto dalla Forza 

armata cui 

appartiene il più 

elevato in grado e 

più giovane

è tratto dalla Forza 

armata cui 

appartiene il più 

elevato in grado o 

più anziano

è tratto dalla Forza 

armata cui 

appartiene il meno 

elevato in grado o 

più giovane
C

27



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e 

informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

104

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al 

procedimento disciplinare di stato, il Ministro della 

difesa:

può discostarsi, per 

ragioni umanitarie, 

dal giudizio della 

commissione di 

disciplina a sfavore 

del militare

può discostarsi, per 

ragioni umanitarie, 

dal giudizio della 

commissione di 

disciplina a favore 

del militare

non può discostarsi, 

anche se per ragioni 

umanitarie, dal 

giudizio della 

commissione di 

disciplina a favore 

del militare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, le disposizioni in 

materia di disciplina militare, si applicano nei confronti 

dei militari che si trovino in una delle seguenti 

condizioni:

svolgono attività di 

servizio

non sono in luoghi 

militari 

non  indossano 

l’uniforme

non si qualificano 

come militari

A
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla 

contestazione degli addebiti e diritto di difesa:

Solo una sanzione 

disciplinare può 

essere inflitta senza 

contestazione degli 

addebiti e senza 

che sono state 

acquisite e vagliate 

le giustificazioni 

addotte dal militare 

interessato

Nessuna sanzione 

disciplinare può 

essere inflitta senza 

contestazione degli 

addebiti e senza 

che sono state 

acquisite e vagliate 

le giustificazioni 

addotte dal militare 

interessato

Ogni sanzione 

disciplinare può 

essere inflitta senza 

che siano state 

acquisite e vagliate 

le giustificazioni 

addotte dal militare 

interessato

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla 

Contestazione degli addebiti e diritto di difesa:

Il militare inquisito 

non può essere 

assistito da un 

difensore da lui 

scelto fra militari in 

servizio

Il militare inquisito 

non può essere 

assistito da un 

difensore designato 

d’ufficio, ma solo da 

un difensore da lui 

scelto fra militari in 

servizio

Il militare inquisito 

è assistito da un 

difensore da lui 

scelto fra militari in 

servizio,  anche non 

appartenenti al 

medesimo ente o 

Forza armata nella 

quale egli presta 

servizio o, in 

mancanza, 

designato d’ufficio

Il militare inquisito 

è assistito da un 

difensore da lui 

scelto fra militari in 

servizio, insieme  ad 

un difensore 

designato d’ufficio

C

108
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66,in merito 

all’estinzione del procedimento disciplinare:

Nessuna situazione 

estingue il 

procedimento 

disciplinare

Il decesso 

dell’incolpato 

estingue il 

procedimento 

disciplinare

L’ammissione di 

colpevolezza  dal 

parte dell’incolpato 

estingue il 

procedimento 

disciplinare

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla 

disciplina militare:

per il 

conseguimento e il 

mantenimento 

della disciplina non 

sono ben 

determinate le 

posizioni reciproche 

del superiore e 

dell'inferiore

non tutti sono 

uguali di fronte al 

dovere e al pericolo

non è valido il 

principio di 

gerarchia

la disciplina militare 

è regola 

fondamentale per i 

cittadini alle armi in 

quanto costituisce il 

principale fattore di 

coesione e di 

efficienza

D
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla 

contestazione degli addebiti e diritto di difesa, quale 

delle seguenti affermazioni relative alla figura del  

difensore è errata?

Il difensore non può 

essere di grado 

superiore a quello 

del presidente della 

commissione

Il difensore è 

vincolato al segreto 

d'ufficio e non deve 

accettare alcun 

compenso per 

l'attività svolta

Il difensore non può 

essere punito per 

fatti che rientrano 

nell'espletamento 

del mandato

Il difensore non è 

ammesso a 

intervenire alle 

sedute della 

commissione di 

disciplina se 

l'incolpato non si 

presenta alla seduta
D
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In merito al procedimento disciplinare di stato, il D. 

Lgs. 15 marzo 2010 n.66 prevede che esso abbia inizio:

con l’inchiesta 

formale

 con il deferimento 

del militare ad una 

commissione di 

disciplina e poi con 

l’avvio di una 

inchiesta formale

con le dismissioni 

del grado e poi con 

l’avvio di una 

inchiesta formale

con la 

comunicazione 

scritta al Presidente 

della Repubblica

A
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Tra le autorità a cui spetta la decisione di sottoporre 

un militare a inchiesta formale vi è:

il Presidente della 

Repubblica, per 

militari di qualsiasi 

grado

il Segretario 

generale della 

difesa, se militare, 

nei confronti del 

personale civile 

dipendente 

dell’area tecnico-

amministrativa e 

tecnico-industriale

il Ministro della 

Difesa, se si tratta 

di ufficiali generali o 

colonnelli o gradi 

corrispondenti

il Comandante 

generale dell’Arma 

dei carabinieri, solo 

se si tratta di 

ufficiali dell’Arma 

dei carabinieri

C

113

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla 

composizione delle commissioni di disciplina, possono 

far parte di tale commissione:

gli ufficiali che sono 

Ministri o 

Sottosegretari di 

Stato in carica

il Capo di stato 

maggiore della 

difesa, i Capi e i 

Sottocapi di stato 

maggiore 

dell'Esercito 

italiano, della 

Marina militare e 

dell'Aeronautica 

militare

gli ufficiali addetti 

alla Presidenza 

della Repubblica

nessuna delle altre 

risposte è corretta

D
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In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, la commissione 

di disciplina:

è convocata 

dall'autorità che 

l'ha formata

si riunisce sempre 

presso la sede del 

militare sottoposto 

a giudizio

non può procedere 

se alla data stabilita 

il militare 

sottoposto alla 

commissione non si 

presenta o non fa 

constatare di essere 

legittimamente 

impedito

nessuna  delle altre 

risposte è corretta

A

115

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66,  agli effetti 

dell'instaurazione dell'inchiesta formale e 

dell'eventuale deferimento al giudizio della 

commissione di disciplina, quale delle seguenti 

affermazioni è valida per il militare residente 

all'estero?

L'istanza di 

ricusazione non può 

essere presentata 

dal militare 

residente all'estero

Si considera come 

residenza l'ultima 

da lui avuta nel 

territorio della 

Repubblica

Se ritiene di non 

potersi presentare 

alla seduta della 

commissione, ne da 

partecipazione al 

presidente, ma non 

può far pervenire 

alcuna memoria 

difensiva

Tutte le altre 

risposte sono 

corrette

B

116
Quale tra i seguenti articoli della Pubblicazione n.2938 

definisce “l’Organizzazione della Caserma”?
Art. 3 Art. 10 Art. 40

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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Secondo l’art.3 della Pubblicazione n.2938, da chi è 

regolata l’organizzazione della Caserma?

Dal Comandante 

alla Sede

Dall’Ufficiale 

addetto alla Sede

Dall’Unità 

Operativa di 

Esecuzione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

118

Secondo l’art.5 della Pubblicazione n.2938, da chi è 

sempre ricoperta e compete normalmente la carica di 

Comandante alla Sede?

Dal Sottufficiale con 

meno medaglie al 

valore

Dall’Ufficiale o 

Sottufficiale più 

elevato in grado o 

più anziano in posto

Dall’Ufficiale o 

Sottufficiale più 

basso in grado o più 

giovane in posto

Dall’Ufficiale con 

più medaglie al 

valore

B

119
Secondo l’art.3 della Pubblicazione n.2938, di cosa 

deve essere dotata ogni infrastruttura della caserma?

Di ornamenti 

semplici e austeri e 

in particolare di una 

lapide o 

monumento in sala 

cimeli che ricordi le 

gesta dei 

commilitoni caduti 

per la Patria

Di soli ornamenti 

religiosi e in 

particolare di una 

lapide o 

monumento in sala 

del Comandante, 

che ricordi le gesta 

dei commilitoni 

caduti per la Patria

Di soli ornamenti 

religiosi 

Di ornamenti 

sportivi relativi alle 

gesta dei 

commilitoni caduti

A

120

Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti 

giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha fino a 3 

anni di servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 

giorni settimanali?

26 30 33 40

A

121

Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti 

giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 3 a 15 

anni di servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 

giorni settimanali?

22 30 28 40

C
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Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti 

giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 3 a 15 

anni di servizio, con un orario di lavoro articolato su 6 

giorni settimanali?

22 30 32 40

C

123

Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti 

giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 15 a 25 

anni di servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 

giorni settimanali?

22 30 28 32

D

124

Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti 

giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha oltre 25 

anni di servizio, con un orario di lavoro articolato su 5 

giorni settimanali?

22 39 28 32

B

125

Secondo l’art.28 della Pubblicazione n.2938, in che 

momento il personale di servizio controlla la presenza 

degli alloggi di tutti i militari di truppa non comandati 

altrove o non provvisti di permesso?

Un quarto d’ora 

dopo la ritirata 

serale

Mezz’ora dopo la 

ritirata serale

Due ore dopo la 

ritirata serale

Non controlla in 

nessun caso

A

126

Da quante parti è composta (allegati esclusi) la 

Pubblicazione n.2938 sulle norme sulla vita e il servizio 

interno di caserma?

Tre: Titolo I, Titolo II 

e Titolo III

Due: Titolo I e 

Titolo II

Una: Titolo 

Generale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

127

Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, quanti 

giorni di licenza ordinaria spettano a chi ha da 15 a 25 

anni di servizio, con un orario di lavoro articolato su 6 

giorni settimanali?

22 30 28 37

D

128

Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, su quanti 

giorni settimanali si articola “normalmente” l’orario di 

servizio?

Su 3 giorni 

lavorativi

Su 5 giorni 

lavorativi

Su 4 giorni 

lavorativi

Su 7 giorni 

lavorativi
B
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Secondo l’art.17, punto 3, della Pubblicazione n.2938, 

a che ora ha inizio l’attività lavorativa?
Alle ore 8:00 Alle ore 9:00 Alle ore 10:00

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

130
Secondo l’art.17 della Pubblicazione n.2938, qual è la 

definizione corretta di orario di lavoro?

Il numero di ore di 

lavoro che il 

personale è tenuto 

a prestare, per 

disposizioni di 

legge, nell’arco 

della settimana 

Il numero di ore di 

lavoro che il 

personale è tenuto 

a prestare, per 

disposizioni del 

Comandante, 

nell’arco del mese

Il numero di ore di 

lavoro che il 

personale è tenuto 

a prestare, per 

disposizioni del 

Presidente della 

Repubblica, 

nell’arco del mese

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

131
Nel D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66 l’art. 96 stabilisce che 

l’Ufficio di segreteria è costituito…: 

solo da personale 

civile, delle 

amministrazioni 

dello Stato

da personale 

comandato, 

militare e civile, 

delle 

amministrazioni 

dello Stato

solo da personale 

militare 

da personale 

clericale

B

132
Secondo il D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quando si 

riunisce il Consiglio Supremo di Difesa?

Almeno 2 volte 

l’anno

Almeno 1 volta al 

mese
Una volta al giorno

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

133

Secondo l’art.96 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

con determinazioni di chi sono disciplinate le modalità 

d’uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 

22?

Del Presidente della 

Camera

Del Presidente del 

Consiglio

Del Capo dei Vigili 

del Fuoco

Del Capo di stato 

maggiore della 

difesa

D
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Secondo l’art.100 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

cosa costituisce l’Esercito italiano?

La componente 

operativa terrestre 

della difesa militare 

dello Stato

La componente 

spaziale della difesa 

militare dello Stato

La componente 

navale della difesa 

militare dello Stato

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

135

Secondo l’art.87 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, a 

quali articoli della Costituzione sono conformi 

l'ordinamento e l'attività delle Forze armate?

Agli articoli 9 e  25 Agli articoli 1 e  2 Agli articoli 11 e  52
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

136

Secondo l’art.2224 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

come sono disciplinati i criteri e le modalità di 

ammissione alle rafferme?

Con Decreto del 

Ministro della 

difesa

Con Decreto del 

Ministro dei 

trasporti

Con Legge ordinaria 

dello Stato

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

137

Quale dei seguenti articoli del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 

2010 stabilisce, fatto salvo il possesso dei requisiti 

generali e speciali, il “divieto di discriminazione” in 

sede di reclutamento?

L’art. 10 L’art. 637 L’art. 600 L’art. 15

B

138

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo agli 

ufficiali del servizio permanente?

Ruolo normale del 

Corpo sanitario

Ruolo normale del 

Corpo degli 

ingegneri

Ruolo speciale delle 

Armi di fanteria, 

cavalleria, 

artiglieria, genio, 

trasmissioni

Ruolo dei musicisti

D

139

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo agli 

ufficiali del servizio permanente?

Ruolo normale del 

Corpo sanitario

Ruolo normale del 

Corpo degli 

ingegneri

Ruolo speciale delle 

Armi di fanteria, 

cavalleria, 

artiglieria, genio, 

trasmissioni

Ruolo dei sergenti

D
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Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo agli 

ufficiali del servizio permanente?

Ruolo normale del 

Corpo sanitario

Ruolo dei 

marescialli

Ruolo speciale delle 

Armi di fanteria, 

cavalleria, 

artiglieria, genio, 

trasmissioni

Ruolo normale delle 

Armi di fanteria, 

cavalleria, 

artiglieria, genio, 

trasmissioni
B

141

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo ai 

sottufficiali in servizio permanente?

Ruolo dei musicisti
Ruolo dei 

marescialli
Ruolo dei sergenti

Ruolo normale del 

Corpo sanitario
D

142

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, 

quale tra i seguenti non individua un ruolo relativo ai 

sottufficiali in servizio permanente?

Ruolo dei musicisti
Ruolo dei 

marescialli

Ruolo normale degli 

ingegneri
Ruolo dei sergenti

C

143
Secondo l’art. 575del DPR 15 marzo 2010 n.90, il 

giuramento…:

Si presta in forma 

solenne, alla 

presenza della 

bandiera e del 

comandante del 

corpo

Si presta in forma 

informale, alla sola 

presenza del 

Presidente della 

Repubblica

Si presta in forma 

solenne, alla sola 

presenza del 

Presidente della 

Repubblica

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

144
Quale dei seguenti articoli del DPR 15 marzo 2010 

n.90, disciplina i “doveri dei militari prigionieri”?
Art. 111 Art. 10 Art. 576

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

145
Secondo l’art. 712del DPR 15 marzo 2010 n.90, qual è il 

fondamento dei doveri del militare?

L’assoluta fedeltà 

alle istituzioni 

repubblicane

L’assoluta infedeltà 

alle istituzioni 

repubblicane

La sola fedeltà 

verso il coniuge

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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Secondo l’art. 719 del DPR 15 marzo 2010 n.90, come 

viene definito “il sentimento di solidarietà che, fondato 

sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i 

membri di una stessa unità al fine di mantenere 

elevato e accrescere il prestigio del corpo cui 

appartengono”?

Spirito di corpo Spirito di sacrificio Spirito goliardico
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

147

Secondo l’art. 730 del DPR 15 marzo 2010 n.90, cosa 

rappresentano le “prescrizioni generali o particolari, 

permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite 

per l'adempimento di un particolare servizio”?

La consegna L’obbligo L’affermazione La direttiva

A

148

Secondo l’art. 746 del DPR 15 marzo 2010 n.90,da cosa 

è disciplinato l'uso dell'abito civile fuori dai luoghi 

militari?

Dall’art. 103 del 

Codice Civile

Dall’art. 1351 del 

Codice Civile

Dall’art. 100 del 

Codice Penale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

149

Secondo l’art. 780 del DPR 15 marzo 2010 n.90,evitare 

l'indebita omissione di proposte di decorazioni al valor 

militare nei riguardi di militari dipendenti in servizio è 

dovere:

Del segretario del 

comandante del 

corpo

Del segretario di 

Stato

Del comandante del 

corpo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

150

Secondo l’art. 781 del DPR 15 marzo 2010 n.90, le 

insegne al valor militare possono essere indossate 

anche sull’abito civile?

No, mai Si, sempre

Si, solo su 

indicazione del 

Presidente della 

Repubblica

Si, solo su 

indicazione del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri B

151

Quale tra le seguenti non rappresenta una 

“decorazione al valor militare” sancita nell’art.785 del 

DPR 15 marzo 2010 n.90?

La medaglia d’oro al 

valor militare

La medaglia 

d’argento al valor 

militare

La croce al valor 

militare

La croce al merito 

di guerra
D
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Secondo l’art. 873 del DPR 15 marzo 2010 n.90, in 

quante sezioni è articolato il COCER?
5 3 2 1

A

153

Secondo l’art. 873 del DPR 15 marzo 2010 n.90, in 

quante commissioni interforze di categoria è articolato 

il COCER?

4 3 2 1

A

154
Secondo l’art. 1 del Codice penale militare di pace, a 

chi si applica la legge penale militare?

Ai Presidenti Di 

Camera e Senato

Ai civili che hanno 

avuto problemi con 

un militare

Ai militari in servizio 

alle armi e a quelli 

considerati tali

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

155
Secondo l’art. 17 del Codice penale militare di pace, la 

legge penale militare…:

Si applica anche per 

i reati commessi in 

territorio estero di 

occupazione, 

soggiorno o transito 

delle forze armate 

dello Stato, 

osservate le 

convenzioni e gli usi 

internazionali. 

Si applica solo per i 

reati commessi in 

territorio estero di 

occupazione, 

soggiorno o transito 

delle forze armate 

dello Stato, 

osservate le 

convenzioni e gli usi 

internazionali. 

Non si applica più in 

nessun caso

Si applica solo per i 

reati commessi in 

territorio nazionale

A

156

Quale tra le seguenti non rappresenta una pena 

militare accessoria secondo quanto sancito dall’art. 24 

del Codice penale militare di pace?

La degradazione La rimozione
La sospensione 

dall’impiego

L’amputazione di 

un arto
D

157

Secondo l’art. 26  del Codice penale militare di pace, in 

che arco temporale si estende la pena della reclusione 

militare?

Da un mese a 

ventiquattro anni
Da uno a due anni

Da un mese a 

cinque anni

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

39



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e 

informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

158

Secondo l’art. 26  del Codice penale militare di pace, 

dove può essere scontata la pena della reclusione 

militare quando non supera i sei mesi?

In convento

In una sezione 

speciale del carcere 

giudiziario militare

A casa
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

159

Secondo l’art. 29  del Codice penale militare di pace, 

cosa accade al militare al quale viene applicata la pena 

della rimozione?

Viene privato del 

grado e lo fa 

discendere alla 

condizione di 

semplice soldato o 

di militare di ultima 

classe 

Non accade nulla Viene esiliato
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

160

Secondo l’art. 29  del Codice penale militare di pace, 

quando la condanna alla reclusione militare è inflitta 

per durata superiore a tre anni essa importa :

La rimozione, salvo 

che la legge 

disponga altrimenti

L’esilio
La mutilazione di un 

arto

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

161

Secondo l’art. 34 del Codice penale militare di pace, da 

quando decorrono, a ogni effetto, le pene della 

degradazione e della rimozione?

Trenta giorni dopo 

che la sentenza è 

divenuta 

irrevocabile

Dieci giorni dopo 

che la sentenza è 

divenuta 

irrevocabile

Dal giorno in cui la 

sentenza è divenuta 

irrevocabile

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

162
Quali tra i seguenti articoli del Codice penale militare di 

pace tratta e disciplina la Difesa legittima?
Art. 1 Art. 10 Art. 42 Art. 11

C

163

Secondo l’art. 82 del Codice penale militare di pace, 

come viene punito il militare che pubblicamente 

vilipende la nazione italiana?

Con la reclusione 

militare da due a 

cinque anni

Con la pena di 

morte

Con l’amputazione 

di un arto

Con la reclusione 

militare da sette a 

dieci anni A
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Secondo l’art. 82 del Codice penale militare di pace, 

come viene punito il militare che pubblicamente 

vilipende la nazione italiana in territorio estero?

Con la reclusione 

militare da tre a 

quattro anni

Con la pena di 

morte

Con l’amputazione 

di un arto

Con la reclusione 

militare da due a 

sette anni
D

165

Secondo l’art. 83 del Codice penale militare di pace, 

come viene punito il militare che vilipende la bandiera 

nazionale o un altro emblema dello Stato?

Con la reclusione 

militare da tre a 

quattro anni

Con la pena di 

morte

Con l’amputazione 

di un arto

Con la reclusione 

militare da tre a 

sette anni
D

166

Secondo l’art. 83 del Codice penale militare di pace, 

come viene punito il militare che vilipende la bandiera 

nazionale o un altro emblema dello Stato in territorio 

estero?

Con la reclusione 

militare da cinque a 

sette anni

Con la pena di 

morte

Con l’amputazione 

di un arto

Con la reclusione 

militare da tre a 

dodici anni
D

167

Secondo l’art. 86 del Codice penale militare di pace, 

come viene punito il militare che rivela, nell’interesse 

di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la 

preparazione o la difesa militare dello Stato e che 

devono rimanere segrete?

Con la reclusione 

militare da cinque a 

sette anni

Con la pena di 

morte
Con l’ergastolo

Con l’amputazione 

di un arto

C

168

Secondo l’art. 139 del Codice penale militare di pace, 

come viene punito il militare che, in servizio, ovvero 

dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto 

in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da 

escludere o menomare la sua capacità di prestarlo?

Con la reclusione 

militare fino a sei 

mesi

Con la pena di 

morte
Con l’ergastolo

Con l’amputazione 

di un arto

A
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Secondo l’art. 215 del Codice penale militare di pace, 

come viene punito il militare incaricato di funzioni 

amministrative o di comando, che, avendo per ragione 

del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra 

cosa mobile, appartenente all’amministrazione 

militare, se ne appropria?

Con la reclusione da 

due a dieci anni

Con la pena di 

morte
Con l’ergastolo

Con l’amputazione 

di un arto

A

170

Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice 

penale militare di pace tratta e disciplina i reati contro 

la persona?

Capo III Capo II Capo I Capo IV

A

171

Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice 

penale militare di pace tratta e disciplina i reati contro 

il patrimonio?

Capo III Capo II Capo I Capo IV

D

172

Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice 

penale militare di pace tratta e disciplina i reati di 

peculato e malversazione militare?

Capo III Capo II Capo I Capo IV

C

173

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una 

sanzione disciplinare di corpo?

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

da uno a dodici 

mesi

la cessazione dalla 

ferma o dalla 

rafferma per grave 

mancanza 

disciplinare o grave 

inadempienza ai 

doveri del militare

il richiamo
nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti è una 

sanzione disciplinare di corpo?

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

da uno a dodici 

mesi

la cessazione dalla 

ferma o dalla 

rafferma per grave 

mancanza 

disciplinare o grave 

inadempienza ai 

doveri del militare

il rimprovero
nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

175

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti non è 

una sanzione di corpo?

la cessazione dalla 

ferma o dalla 

rafferma per grave 

mancanza 

disciplinare o grave 

inadempienza ai 

doveri del militare

Il rimprovero La consegna
La consegna di 

rigore

A
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In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quale tra le seguenti 

rappresenta la corretta definizione del “Militare”?

Il Militare è il 

cittadino che, in 

quanto 

appartenente alle 

Forze Armate, 

presta servizio a 

difesa della Patria

Il Militare è il 

cittadino che, in 

quanto 

appartenente alle 

Forze Armate, 

presta servizio solo 

a difesa personale 

del Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Militare è il 

cittadino che, anche 

non appartenendo 

alle Forze Armate, 

presta servizio solo 

a difesa personale 

del Presidente della 

Repubblica

Il Militare è il 

cittadino che, in 

quanto 

appartenente alle 

Forze Armate, 

presta servizio solo 

a difesa personale 

del Presidente della 

Camera dei 

Deputati
A

177

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, cosa rappresenta l’acronimo 

R.G.N.R.?

Registro Generico 

Nozioni Rivelatrici

Registro Generale 

Notizie di Reato

Rapporto Generale 

Nozioni di Reato

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

178

Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – 

Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, 

tratta e disciplina la cosiddetta “Disciplina Militare”?

Capitolo primo Capitolo secondo Capitolo terzo
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

179

Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – 

Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, 

tratta e disciplina gli atti preliminari al procedimento 

disciplinare?

Capitolo primo Capitolo secondo Capitolo terzo
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

180

Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – 

Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, 

tratta e disciplina i provvedimenti cautelari?

Capitolo primo Capitolo secondo Capitolo terzo
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Quale dei seguenti capitoli della “Guida Tecnica – 

Procedure disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, 

tratta la Disciplina di Stato?

Capitolo primo Capitolo secondo Capitolo quarto
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

182
L’Ufficiale Addetto alla Sede, se ad incarico esclusivo, è 

alle dipendenze del:

Comandante alla 

Sede

Presidente della 

Repubblica

Presidente della 

Camera dei 

deputati

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

183

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, il provvedimento di 

sospensione disciplinare ha durata variabile che 

oscilla…:

da un minimo di 1 

(uno) a un massimo 

di 12 (dodici) mesi 

da un minimo di 2 

(due) a un massimo 

di 4 (quattro) mesi

da un minimo di 3 

(tre) a un massimo 

di 6 (sei) mesi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

184

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, dove va rinvenuto il 

significato tecnico della parola “imputato”?

Nella Costituzione 

Italiana

Nel Codice di 

procedura penale

Nella Legge 136 del 

2010

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

185

Il Capitolo Primo della “Guida Tecnica – Procedure 

disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e 

disciplina:

La Disciplina 

Militare 

Gli atti preliminari 

al procedimento 

disciplinare

I provvedimenti 

cautelari

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

186

Il Capitolo Secondo della “Guida Tecnica – Procedure 

disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e 

disciplina:

La Disciplina 

Militare 

Gli atti preliminari 

al procedimento 

disciplinare

I provvedimenti 

cautelari

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

187

Il Capitolo Terzo della “Guida Tecnica – Procedure 

disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e 

disciplina:

La Disciplina 

Militare 

Gli atti preliminari 

al procedimento 

disciplinare

I provvedimenti 

cautelari

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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Il Capitolo Quarto della “Guida Tecnica – Procedure 

disciplinari 4° edizione – ottobre 2014”, tratta e 

disciplina:

La Disciplina di 

Stato

Gli atti preliminari 

al procedimento 

disciplinare

I provvedimenti 

cautelari

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

189

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, a norma di quale articolo del 

Codice, l’Amministrazione Militare “conserva il potere 

di annullamento d’ufficio, con effetto ex tunc, degli atti 

del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi ab 

origine, ove ricorrano i presupposti richiamati 

dall’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990”?

Art. 1372 Art. 150 Art. 10
Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

190

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, in base a quale principio, “se 

l’Amministrazione riscontra vizi nel modus procedendi 

che non inficiano l’intero procedimento ma 

coinvolgono singole fasi, legittimamente può far 

ricorso alla regola cardine della conservazione degli atti 

validi e, di conseguenza, può limitare l’esercizio 

dell’autotutela agli atti effettivamente incisi dalle 

accertate illegittimità, circoscrivendo, quindi, la 

rinnovazione del procedimento alle sole fasi viziate e a 

quelle successive, conservando l’efficacia dei 

precedenti atti legittimi del procedimento” ?

Principio della forza 

amministrativa

Principio 

dell’economia dei 

mezzi giuridici

Principio 

dell’economia delle 

produzioni 

amministrative

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, la prima valutazione circa i 

fatti che possono integrare illeciti disciplinari per 

stabilirne la portata è affidata:

Ai Comandanti di 

Corpo
Ai Segretari di Stato

Ai segretari 

amministrativi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

192

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, l’attività di monitoraggio dei 

procedimenti penali a carico dei dipendenti costituisce 

diretta incombenza: 

Dei Comandanti di 

Corpo

Dei Segretari di 

Stato

Del Presidente della 

Repubblica

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

193

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, cosa indica l’acronimo 

AA.GG.MM.?

Autorità Giudiziarie 

Manageriali

Autorità Giudiziarie 

Militari

Attività Giudiziarie 

Manageriali

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

194

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quanti principi regolano i 

rapporti tra giudicato penale e procedimento 

disciplinare?

Due: principio 

dell’autonomo 

accertamento dei 

fatti in sede 

disciplinare & 

principio 

dell’autonoma 

valutazione dei fatti

Uno: principio 

dell’autonomo 

accertamento dei 

fatti in sede 

disciplinare

Tre: principio 

dell’autonomo 

accertamento dei 

fatti in sede 

disciplinare, 

principio 

dell’autonoma 

valutazione dei fatti 

e principio della 

forza 

amministrativa

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, quanti tipi di assoluzione 

esistono?

Tre: assoluzione 

perché il fatto non 

sussiste, 

assoluzione perché 

l’imputato non lo 

ha commesso e 

assoluzione voluta 

dal Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Una: assoluzione 

perché il fatto non 

sussiste

Due: assoluzione 

perché il fatto non 

sussiste & 

assoluzione perché 

l’imputato non lo 

ha commesso

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

196

In base alla “Guida Tecnica – Procedure disciplinari 4° 

edizione – ottobre 2014”, rimandando all’art. 60 del 

Codice, “la persona alla quale è attribuito il reato nella 

richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di 

decreto penale di condanna, di applicazione della 

pena, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel 

giudizio direttissimo” è definita:

Imputato Presidente di Reato
Obiettore di 

coscienza

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

197 I paracadutisti appartengono:
all’ Arma di 

artiglieria
all’ Arma di fanteria

all’ Arma di 

cavalleria

nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

198 Cosa rappresenta la sigla COIR?
consigli intermedi di 

rappresentanza

comitato interno di 

reparto

controllo interno di 

reclutamento

nessuna  delle altre 

risposte è corretta
A
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comitato centrale di 

reclutamento

centro 

organizzativo 

centrale per il 

reclutamento

consiglio centrale di 

rappresentanza

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

200 Cosa rappresenta la sigla COBAR?
consigli di base di 

rappresentanza

centro base per il 

reclutamento

comitato di base 

per il reclutamento

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

201

A norma dell’art. 4 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma), le 

competenze nei settori della sicurezza, della 

utilizzazione e del mantenimento delle infrastrutture 

militari risalgono ad una organizzazione di comando 

che, nel caso più completo, è incentrata su:

Comandante alla 

Sede; Ufficiale 

Addetto alla Sede; 

Comando alla Sede; 

Organi Esecutivi

Comandante alla 

Sede; Ufficiale 

Addetto alla Sede; 

Comando alla Sede; 

Reparto alla Sede

Comandante alla 

Sede; Ufficiale 

Generale; Comando 

alla Sede; Organi 

Esecutivi

Colonnello 

Comandante di 

Ente; Ufficiale 

Addetto alla Sede; 

Organi Esecutivi

A

202

A norma dell’art. 5 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma), il 

“Comandante alla Sede” ha competenze:

organizzative ma 

non decisionali nel 

settore della 

sicurezza 

dell’infrastruttura

coordinative ma 

non decisionali nel 

settore del 

mantenimento 

dell’infrastruttura

decisionali e 

organizzative nel 

settore della 

sicurezza 

dell’infrastruttura

decisionali ma non 

organizzative nel 

settore 

dell’utilizzazione 

dell’infrastruttura

C

203

A norma dell’art. 5 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma), la carica di 

“Comandante alla Sede”

deve essere sempre 

ricoperta 

dall’Ufficiale più 

elevato in grado

deve essere sempre 

ricoperta dal 

Sottufficiale più 

elevato in grado

può non essere 

ricoperta

deve essere sempre 

ricoperta e 

compete 

normalmente 

all’Ufficiale o 

Sottufficiale più 

elevato in grado o 

più anziano

D
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A norma dell’art. 5 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma), il 

“Comandante alla Sede” ha facoltà di adottare 

provvedimenti correttivi e integrativi al regolamento 

per particolari situazioni locali?

Sì, sentiti gli altri 

Comandanti di 

Corpo 

eventualmente 

coesistenti e 

consultati gli 

Organismi di 

Rappresentanza 

Militare 

limitatamente agli 

aspetti di 

competenza

No, mai

Sì, sentiti 

esclusivamente gli 

altri Comandanti di 

Corpo 

eventualmente 

coesistenti

Sì, ma solo se non 

coesistono altri 

Comandanti di 

Corpo

A

205

A norma dell’art. 5 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma), i Generali di 

Corpo d’Armata assumono automaticamente la carica 

di Comandante alla Sede?

Si, ma solo dopo la 

nomina da parte del 

Comandante del 

competente 

Comando Militare 

Autonomo

Si, ma solo dopo la 

nomina da parte del 

Comandante del 

competente 

Comando di 

Regione Militare

Sì, senza che si 

proceda alla 

nomina

No, mai C
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A norma degli art. 6 e 7 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), 

quale delle seguenti affermazioni è errata?

L’Ufficiale addetto 

alla Sede è previsto 

nelle installazioni in 

cui il Comandante 

alla Sede è un 

Colonnello 

Comandante di 

Ente

L’ufficiale addetto 

alla Sede non è 

previsto nelle 

installazioni in cui il 

Comandante alla 

Sede è un Ufficiale 

Generale

La carica di Ufficiale 

Addetto alla Sede 

viene attribuita 

eccezionalmente ad 

“incarico esclusivo” 

ad un Ufficiale 

Superiore previa 

sanzione dello SME, 

allorquando nella 

Sede sono dislocati 

più Comandi e unità

Il Comando alla 

Sede è previsto, 

previa sanzione 

dello SME, nelle 

sedi in cui sono 

dislocati più 

Comandi e non sia 

previsto un Reparto 

alla Sede di tipo “A”

B

207

A norma degli art. 6 e 7 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), 

quale delle seguenti affermazioni è errata?

Il Comando alla 

Sede è previsto, 

previa sanzione 

dello SME, nelle 

sedi in cui sono 

dislocati 

esclusivamente 

Comandi di Grandi 

Unità

L’Ufficiale addetto 

alla Sede non è 

previsto nelle 

installazioni in cui il 

Comandante alla 

Sede è un 

Colonnello 

Comandante di 

Ente

La carica di Ufficiale 

Addetto alla Sede 

viene attribuita 

eccezionalmente ad 

“incarico esclusivo” 

ad un Ufficiale 

Superiore previa 

sanzione dello SME, 

allorquando nella 

Sede sono dislocati 

più Comandi e unità

L’Ufficiale addetto 

alla Sede è previsto 

nelle installazioni in 

cui il Comandante 

alla Sede è un 

Ufficiale Generale

B
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A norma degli art. 6 e 7 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), 

quale delle seguenti affermazioni è errata?

La carica di Ufficiale 

Addetto alla Sede 

viene attribuita 

normalmente ad 

“incarico abbinato” 

ad uno degli 

Ufficiali 

Superiori/Capitani 

dei Comandi, Enti o 

unità dislocati nella 

Sede o al 

Comandante del 

reparto alla Sede 

tipo “A” dove 

previsto

Il Comando alla 

Sede è previsto, 

previa sanzione 

dello SME, nelle 

sedi in cui sono 

dislocati più 

Comandi e non sia 

previsto un Reparto 

alla Sede di tipo “A”

L’Ufficiale addetto 

alla Sede è previsto 

nelle installazioni in 

cui il Comandante 

alla Sede è un 

Comandante di 

unità a livello 

battaglione, non 

inquadrato in 

reggimento, 

dislocato in un 

complesso 

infrastrutturale in 

cui sono stanziate 

anche altre unità

L’Ufficiale addetto 

alla Sede non è 

previsto nelle 

installazioni in cui il 

Comandante alla 

Sede è un 

Colonnello 

Comandante di 

Unità

D
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A norma degli art. 6 e 7 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), 

quale delle seguenti affermazioni è errata?

L’Ufficiale addetto 

alla Sede non è 

previsto nelle 

installazioni in cui il 

Comandante alla 

Sede è un 

Comandante di 

unità a livello 

battaglione, non 

inquadrato in 

reggimento, 

dislocato in un 

complesso 

infrastrutturale in 

cui sono stanziate 

anche altre unità

La carica di Ufficiale 

Addetto alla Sede 

viene attribuita 

normalmente ad 

“incarico abbinato” 

ad uno degli 

Ufficiali 

Superiori/Capitani 

dei Comandi, Enti o 

unità dislocati nella 

Sede o al 

Comandante del 

reparto alla Sede 

tipo “A” dove 

previsto

Il Comando alla 

Sede è previsto, 

previa sanzione 

dello SME, nelle 

sedi in cui sono 

dislocati 

esclusivamente 

Comandi di Grandi 

Unità

L’Ufficiale addetto 

alla Sede è previsto 

nelle installazioni in 

cui il Comandante 

alla Sede è un 

Ufficiale Generale

A
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A norma degli art. 6 e 7 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), 

quale delle seguenti affermazioni è errata?

Il Comando alla 

Sede è previsto, 

previa sanzione 

dello SME, nelle 

sedi in cui sono 

dislocati più 

Comandi e non sia 

previsto un Reparto 

alla Sede di tipo “A”

La carica di Ufficiale 

Addetto alla Sede 

viene attribuita 

normalmente ad 

“incarico abbinato” 

ad uno degli 

Ufficiali 

Superiori/Capitani 

dei Comandi, Enti o 

unità dislocati nella 

Sede o al 

Comandante del 

reparto alla Sede 

tipo “A” dove 

previsto

Il Comando alla 

Sede non è previsto 

nelle sedi in cui 

sono dislocati più 

Comandi e non sia 

previsto un Reparto 

alla Sede di tipo “A”

L’Ufficiale addetto 

alla Sede è previsto 

nelle installazioni in 

cui il Comandante 

alla Sede è un 

Ufficiale Generale

C
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A norma degli art. 6 e 7 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), 

quale delle seguenti affermazioni è errata?

L’Ufficiale addetto 

alla Sede è previsto 

nelle installazioni in 

cui il Comandante 

alla Sede è un 

Colonnello 

Comandante di 

Unità

Il Comando alla 

Sede non è previsto 

nelle sedi in cui 

sono dislocati 

esclusivamente 

Comandi di Grandi 

Unità

Il Comando alla 

Sede è previsto, 

previa sanzione 

dello SME, nelle 

sedi in cui sono 

dislocate 

infrastrutture che 

presentano 

particolari 

situazioni locali

La carica di Ufficiale 

Addetto alla Sede 

viene attribuita 

normalmente ad 

“incarico abbinato” 

ad uno degli 

Ufficiali 

Superiori/Capitani 

dei Comandi, Enti o 

unità dislocati nella 

Sede o al 

Comandante del 

reparto alla Sede 

tipo “A” dove 

previsto

B
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A norma degli art. 6 e 7 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), 

quale delle seguenti affermazioni è errata?

Il Comando alla 

Sede è previsto, 

previa sanzione 

dello SME, nelle 

sedi in cui sono 

dislocati 

esclusivamente 

Comandi di Grandi 

Unità

Il Comando alla 

Sede non è previsto 

nelle sedi in cui 

sono dislocate 

infrastrutture che 

presentano 

particolari 

situazioni locali

L’Ufficiale addetto 

alla Sede è previsto 

nelle installazioni in 

cui il Comandante 

alla Sede è un 

Colonnello 

Comandante di 

Unità

La carica di Ufficiale 

Addetto alla Sede 

viene attribuita 

eccezionalmente ad 

“incarico esclusivo” 

ad un Ufficiale 

Superiore previa 

sanzione dello SME, 

allorquando nella 

Sede sono dislocati 

più Comandi e unità

B

213

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, i Reparti alla Sede

si articolano in 4 

Tipi Tipo “A”, Tipo 

“B”, Tipo “C” e Tipo 

“D”

si articolano in 2 

Tipi operativi ed 

addestrativi

si articolano in 3 

Tipi Tipo “I”, Tipo 

“II” e Tipo “III”

si articolano in 2 

Tipi Tipo “A” e Tipo 

“B”

A

214

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, le caserme di rilevanti 

dimensioni sono di

Tipo “D” Tipo “C” Tipo “A” Tipo “B” C

215

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, le caserme che ospitano, oltre al 

rgt., altri Enti e/o reparti a livello btg./gr. sono di

Tipo “B” Tipo “A” Tipo “C” Tipo “D” B
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A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, la generalità delle infrastrutture 

sedi di reggimento sono di

Tipo “D” Tipo “B” Tipo “A” Tipo “C” B

217

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, le caserme sedi di unità 

operative/addestrative di livello btg./gr. sono di

Tipo “A” Tipo “D” Tipo “B” Tipo “C” D

218

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, le compagnie di distaccamento 

sono di

Tipo “D” Tipo “C” Tipo “B” Tipo “A” A

219

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, sono di tipo “A”

le compagnie di 

distaccamento

le caserme sedi di 

unità 

operative/addestrat

ive di livello btg./gr.

le caserme di 

rilevanti dimensioni

la generalità delle 

infrastrutture sedi 

di reggimento

C

220

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, sono di tipo “A”

la generalità delle 

infrastrutture sedi 

di reggimento

le caserme che 

ospitano, oltre al 

rgt., altri Enti e/o 

reparti a livello 

btg./gr.

le caserme sedi di 

unità 

operative/addestrat

ive di livello btg./gr.

le compagnie di 

distaccamento
B
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A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, sono di tipo “B”

le caserme sedi di 

unità 

operative/addestrat

ive di livello btg./gr.

la generalità delle 

infrastrutture sedi 

di reggimento

le caserme che 

ospitano, oltre al 

rgt., altri Enti e/o 

reparti a livello 

btg./gr.

le compagnie di 

distaccamento
B

222

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, sono di tipo “C”

le compagnie di 

distaccamento

la generalità delle 

infrastrutture sedi 

di reggimento

le caserme che 

ospitano, oltre al 

rgt., altri Enti e/o 

reparti a livello 

btg./gr.

le caserme sedi di 

unità 

operative/addestrat

ive di livello btg./gr.

D

223

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa, sono di tipo “D”

le compagnie di 

distaccamento

le caserme che 

ospitano, oltre al 

rgt., altri Enti e/o 

reparti a livello 

btg./gr.

le caserme di 

rilevanti dimensioni

le caserme sedi di 

unità 

operative/addestrat

ive di livello btg./gr.

A

224

A norma dell’art. 8 della pubblicazione n. 2938 (Norme 

sulla vita ed il servizio interno di caserma) e con  alla 

fisionomia ordinativa

le caserme sedi di 

unità 

operative/addestrat

ive di livello btg./gr. 

sono di tipo “A”

le caserme di 

rilevanti dimensioni 

sono di tipo “D”

le compagnie di 

distaccamento sono 

di tipo “D”

le caserme che 

ospitano, oltre al 

rgt., altri Enti e/o 

reparti a livello 

btg./gr. sono di tipo 

“B”

C
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A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma)

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di diciotto 

mesi di servizio 

hanno l’obbligo di 

fruire degli alloggi 

di servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di 

ventiquattro mesi 

di servizio hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) non 

hanno alcun 

obbligo di 

accasermamento

B

226
A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma)

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo il caso in cui 

siano in rafferma

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di venti mesi 

di servizio hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) non 

hanno alcun 

obbligo di 

accasermamento

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1), in 

rafferma, hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

D
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A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma)

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1), in 

prolungamento 

della ferma, hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) non 

hanno alcun 

obbligo di 

accasermamento

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di trenta 

mesi di servizio 

hanno l’obbligo di 

fruire degli alloggi 

di servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo il caso in cui 

siano in 

prolungamento 

della ferma

A

228
A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma)

i volontari in ferma 

prefissata 

quadriennale (VFP 

4) hanno l’obbligo 

di fruire degli 

alloggi di servizio 

collettivi, salvo 

autorizzazione del 

Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo il caso in cui 

siano in rafferma

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di dodici mesi 

di servizio hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di sedici mesi 

di servizio hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

C
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A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma)

i volontari in ferma 

prefissata 

quadriennale (VFP 

4) hanno l’obbligo 

di fruire degli 

alloggi di servizio 

collettivi, salvo 

autorizzazione del 

Comandante di 

Corpo

i volontari in ferma 

prefissata 

quadriennale (VFP 

4) non hanno alcun 

obbligo di 

accasermamento

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo il caso in cui 

siano in 

prolungamento 

della ferma

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di venti mesi 

di servizio hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

B

230
A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma)

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) non 

hanno alcun 

obbligo di 

accasermamento

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1) hanno 

l’obbligo di fruire 

degli alloggi di 

servizio collettivi, 

salvo il caso in cui 

siano in rafferma o 

in prolungamento 

della ferma

i volontari in ferma 

breve (VFB) con più 

di dodici mesi di 

servizio non hanno 

alcun obbligo di 

accasermamento

i volontari in ferma 

breve (VFB) con 

meno di trenta 

mesi di servizio 

hanno l’obbligo di 

fruire degli alloggi 

di servizio collettivi, 

salvo autorizzazione 

del Comandante di 

Corpo

C
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A norma dell’art. 10 della pubblicazione “”, hanno 

l’obbligo di accasermamento

i volontari in ferma 

breve con più di 

dodici mesi di 

servizio

i volontari in ferma 

prefissata 

quadriennale (VFP 

4)

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1)

i volontari in ferma 

breve con più di 

ventiquattro mesi 

di servizio

C

232
A norma dell’art. 10 della pubblicazione “”, hanno 

l’obbligo di accasermamento

i volontari in ferma 

breve con più di 

ventiquattro mesi 

di servizio

i volontari in ferma 

breve con meno di 

dodici mesi di 

servizio

i volontari in ferma 

prefissata 

quadriennale (VFP 

4)

i volontari in ferma 

breve con più di 

dodici mesi di 

servizio

B

233
A norma dell’art. 10 della pubblicazione “”, non hanno 

l’obbligo di accasermamento

i volontari in ferma 

breve con meno di 

sei mesi di servizio

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1)

i volontari in ferma 

breve con meno di 

dodici mesi di 

servizio

i volontari in ferma 

prefissata 

quadriennale (VFP 

4)

D

234
A norma dell’art. 10 della pubblicazione “”, non hanno 

l’obbligo di accasermamento

i volontari in ferma 

breve con più di 

dodici mesi di 

servizio

i volontari in ferma 

breve con meno di 

dodici mesi di 

servizio

i volontari in ferma 

breve con meno di 

sei mesi di servizio

i volontari in ferma 

prefissata di un 

anno (VFP 1)

A

235

A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), i 

volontari in ferma prefissata quadriennale possono 

chiedere di fruire gratuitamente degli alloggi di servizio 

collettivi?

No, solo a titolo 

oneroso
No, mai

Sì, compatibilmente 

con le disponibilità 

strutturali e 

logistiche dell’ente

Sì, sempre C
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A norma dell’art. 10 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), i 

volontari in ferma breve possono chiedere di fruire 

gratuitamente degli alloggi di servizio collettivi?

Sì, compatibilmente 

con le disponibilità 

strutturali e 

logistiche dell’ente

No, solo a titolo 

oneroso
No, mai Sì, sempre A

237
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le 

autorimesse devono, nei limiti del possibile

consentire facilità di 

accesso

impedire la rapidità 

di uscita per motivi 

di sicurezza

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

A

238
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le 

autorimesse devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità di locali 

ove è normale l’uso 

di combustibili

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

consentire una 

rapida uscita 

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

C

239
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le 

autorimesse devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

impedire la rapidità 

di uscita per motivi 

di sicurezza

preservare i mezzi 

dalla luce diretta

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

C

63



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e 

informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

240
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le 

autorimesse devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità di locali 

ove è normale l’uso 

di combustibili

preservare i mezzi 

dalla polvere

impedire la facilità 

di accesso per 

motivi di sicurezza

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

B

241
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le rimesse 

devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

impedire la rapidità 

di uscita per motivi 

di sicurezza

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

consentire facilità di 

accesso
D

242
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le rimesse 

devono, nei limiti del possibile

consentire una 

rapida uscita 

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

essere dislocate in 

prossimità di locali 

ove è normale l’uso 

di combustibili

A

243
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le rimesse 

devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

preservare i mezzi 

dalla luce diretta

impedire la rapidità 

di uscita per motivi 

di sicurezza

C
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A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” le rimesse 

devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità di locali 

ove è normale l’uso 

di combustibili

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

preservare i mezzi 

dalla polvere

impedire la facilità 

di accesso per 

motivi di sicurezza

C

245
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” gli hangars 

devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

consentire facilità di 

accesso

impedire la rapidità 

di uscita per motivi 

di sicurezza

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

B

246
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” gli hangars 

devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità di locali 

ove è normale l’uso 

di combustibili

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

consentire una 

rapida uscita 
D

247
A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” gli hangars 

devono, nei limiti del possibile

preservare i mezzi 

dalla luce diretta

impedire la rapidità 

di uscita per motivi 

di sicurezza

essere dislocate in 

prossimità delle 

cucine per favorire 

le operazioni di 

carico

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

A
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A norma dell’art. 13 della pubblicazione “” gli hangars 

devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 

prossimità di locali 

ove è normale l’uso 

di combustibili

essere dislocate in 

prossimità dei 

depositi carburanti 

per favorire le 

operazioni di 

rifornimento

preservare i mezzi 

dalla polvere

impedire la facilità 

di accesso per 

motivi di sicurezza

C

249

A norma dell’art. 26 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), il 

Comandante di Corpo, al fine di tutelare al meglio la 

salute del soldato e di impedire la diffusione di 

eventuali malattie contagiose, deve

programmare, con 

cadenza 

quindicinale, visite 

periodiche sanitarie 

per tutto il 

personale di truppa, 

non in servizio 

permanente, 

dipendente

programmare, con 

cadenza mensile, 

visite periodiche 

sanitarie per tutto il 

personale di truppa, 

non in servizio 

permanente, 

dipendente

programmare, con 

cadenza annuale, 

visite periodiche 

sanitarie per tutto il 

personale di truppa, 

non in servizio 

permanente, 

dipendente

programmare, con 

cadenza 

semestrale, visite 

periodiche sanitarie 

per tutto il 

personale di truppa, 

non in servizio 

permanente, 

dipendente

A

250

A norma dell’art. 26 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), chi 

deve assicurare, con cadenza e modalità previste dalle 

norme in vigore, il servizio di lisciviatura?

L’Ufficiale Addetto 

alla Sede

Il Comandante alla 

Sede

Il Comandante di 

Corpo

Il Comandante di 

compagnia
C

251

A norma dell’art. 26 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), chi 

deve assicurare, con cadenza e modalità previste dalle 

norme in vigore, il servizio di sartoria?

Il Comandante alla 

Sede

Il Comandante di 

Corpo

Il Comandante di 

compagnia

L’Ufficiale Addetto 

alla Sede
B
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A norma dell’art. 26 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), chi 

deve assicurare, con cadenza e modalità previste dalle 

norme in vigore, il servizio di calzoleria?

L’Ufficiale Addetto 

alla Sede

Il Comandante di 

Corpo

Il Comandante di 

compagnia

Il Comandante alla 

Sede
B

253

A norma dell’art. 26 della pubblicazione n. 2938 

(Norme sulla vita ed il servizio interno di caserma), il 

ritiro degli indumenti da lavare e la successiva 

riconsegna ai militari sono organizzati

dall’Ufficiale 

Addetto alla Sede

dal Comandante 

alla Sede

dal Comandante di 

Corpo

dal Comandante di 

compagnia
D

254

A norma dell’art. 28 della pubblicazione “”, dopo 

quante ore viene consentito il rientro dalla libera uscita 

ai VFP4 ed ai VFB con più di dodici mesi di servizio 

accasermati?

Due ore dopo 

l’orario stabilito 

dalla ritirata

Non ci sono 

limitazioni di orario

Un’ora dopo 

l’orario stabilito 

dalla ritirata

Quattro ore dopo 

l’orario stabilito 

dalla ritirata

A

255
A norma dell’art. 28 della pubblicazione “”, i militari 

che rientrano dopo la ritirata

non vengono 

controllati

vengono controllati 

dal personale di 

servizio nelle 

camerate

sono controllati dal 

personale di 

servizio all’ingresso

vengono controllati 

dal Sottufficiale di 

giornata

C

256

A norma dell’art. 28 della pubblicazione “”, i nominativi 

dei militari non autorizzati che rientrano dopo la 

ritirata

vengono segnalati 

al personale di 

servizio nelle 

camerate

non vengono 

segnalati

sono segnalati 

appena possibile al 

responsabile del 

servizio di controllo 

della caserma e ai 

competenti Uffici

sono 

immediatamente 

segnalati al 

Comandante alla 

Sede

C
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A norma dell’art. 29 della pubblicazione “”, al militare 

in permesso può essere ordianto di rientrare in 

servizio?

Si, ma solo se il 

permesso è di 

durata superiore 

alle 36 ore

Sì, ove particolari 

esigenze lo 

richiedano

Sì, sempre No, mai B

258

A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, dopo 

quanti minuti dalla ritirata viene diffuso il segnale del 

silenzio?

15 40 30 60 C

259

A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, dopo il 

segnale del silenzio è consentita l’uscita 

dall’installazione?

Sì, ma solo se 

espressamente 

autorizzato

No, mai
Sì, ma solo per gli 

Ufficiali

Sì, ma solo per 

motivi personali
A

260
A norma dell’art. 30 della pubblicazione n. 2938, dopo 

il segnale del silenzio

tutti i militari che 

rientrano in 

caserma vengono 

controllati dal 

Comandante di 

Corpo, che procede 

solamente al 

controllo degli 

eventuali permessi 

servendosi degli 

appositi elenchi in 

possesso 

tutti i militari che 

rientrano in 

caserma vengono 

controllati dal 

personale di 

servizio all’ingresso 

della caserma, che 

procede al 

riconoscimento e al 

controllo degli 

eventuali permessi 

servendosi degli 

appositi elenchi in 

possesso 

tutti i militari che 

rientrano in 

caserma vengono 

controllati dal 

personale di 

servizio all’ingresso 

della caserma, che 

procede solamente 

al controllo degli 

eventuali permessi 

servendosi degli 

appositi elenchi in 

possesso 

tutti i militari che 

rientrano in 

caserma vengono 

controllati dal 

personale di 

servizio all’ingresso 

della caserma, 

tranne i ritardatari 

che vengono inviati 

ai rispettivi 

Comandanti di 

Corpo 

B
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A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, i militari 

che rientrano in caserma dopo il segnale di silenzio e 

provvisti di permesso

vengono controllati 

dal personale di 

servizio nelle 

camerate

non vengono 

controllati

vengono controllati 

dal personale di 

servizio all’ingresso 

della caserma

vengono controllati 

dal Sottufficiale di 

giornata 

C

262

A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, i militari 

che rientrano in caserma dopo il segnale di silenzio 

perchè ritardatari

vengono controllati 

dal personale di 

servizio nelle 

camerate

non vengono 

controllati

vengono controllati 

dal Sottufficiale di 

giornata 

vengono controllati 

dal personale di 

servizio all’ingresso 

della caserma

D

263

A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, i militari 

che rientrano in caserma dopo il segnale di silenzio 

perchè autorizzati dal proprio status

vengono controllati 

dal personale di 

servizio nelle 

camerate

vengono controllati 

dal personale di 

servizio all’ingresso 

della caserma

vengono controllati 

dal Sottufficiale di 

giornata 

non vengono 

controllati
B

264

A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, i 

Comandanti di battaglione devono effettuare e 

disporre l’effettuazione

di quotidiani 

controlli nei locali di 

rispettiva 

competenza

di regolari ed 

annunciati controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di periodici controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di saltuari e 

improvvisi controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

D
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A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, i 

Comandanti di compagnia devono effettuare e 

disporre l’effettuazione

di saltuari e 

improvvisi controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di periodici controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di regolari ed 

annunciati controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di quotidiani 

controlli nei locali di 

rispettiva 

competenza

A

266

A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, i 

Comandanti alla Sede devono effettuare e disporre 

l’effettuazione

di quotidiani 

controlli nei locali di 

rispettiva 

competenza

di regolari ed 

annunciati controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di saltuari e 

improvvisi controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di periodici controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

C

267

A norma dell’art. 30 della pubblicazione “”, i 

Comandanti di Corpo devono effettuare e disporre 

l’effettuazione

di quotidiani 

controlli nei locali di 

rispettiva 

competenza

di saltuari e 

improvvisi controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di periodici controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

di regolari ed 

annunciati controlli 

nei locali di 

rispettiva 

competenza

B

268
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96 il 

simbolo della Patria è

la bandiera della 

Repubblica
l’inno nazionale

il Presidente della 

Repubblica

lo stendardo della 

Repubblica 
A

269
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96 la 

bandiera della Repubblica è
il simbolo dell’unità

il simbolo della 

Patria
il ricordo dei caduti

il simbolo 

dell’onore
B

270

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96, le 

modalità di uso delle bandiere militari, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 

22, sono disciplinate

con determinazioni 

del Capo di stato 

maggiore 

dell'Esercito

con determinazioni 

del Presidente della 

Repubblica

con determinazioni 

del Capo di Stato 

Maggiore della 

Difesa

con determinazioni 

del Ministro della 

Difesa

C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96, le 

modalità di esposizione delle bandiere militari, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 1, legge 5 febbraio 1998, 

n. 22, sono disciplinate

con determinazioni 

del Capo di stato 

maggiore 

dell'Esercito

con determinazioni 

del Presidente della 

Repubblica

con determinazioni 

del Ministro della 

Difesa

con determinazioni 

del Capo di Stato 

Maggiore della 

Difesa

D

272

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per tutti 

gli enti dell’Esercito, già concessionari di bandiera o 

stendardo, è adottata una bandiera, avente le 

caratteristiche indicate con decreto del

Ministro degli 

Interni

Presidente della 

Repubblica

Ministro della 

difesa

Presidente del 

Consiglio
C

273

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per tutti 

gli enti dell'Aeronautica militare, già concessionari di 

bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente 

le caratteristiche indicate con decreto del

Ministro della 

difesa

Presidente della 

Repubblica

Presidente del 

Consiglio

Ministro degli 

Interni
A

274

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per tutti 

gli enti dell’Arma dei Carabinieri, già concessionari di 

bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente 

le caratteristiche indicate con decreto del

Ministro degli 

Interni

Ministro della 

difesa

Presidente della 

Repubblica

Presidente del 

Consiglio
B

275

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per i 

reparti a terra della Marina militare, già concessionari 

di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, 

avente le caratteristiche indicate con decreto del

Ministro degli 

Interni

Presidente del 

Consiglio

Ministro della 

difesa

Presidente della 

Repubblica
C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per i 

corpi dell’arma di cavalleri, in luogo della bandiera, è 

adottato uno stendardo, le cui caratteristiche sono 

indicate con decreto del

Ministro degli 

Interni

Presidente del 

Consiglio

Presidente della 

Repubblica

Ministro della 

difesa
D

277

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per i 

reparti a cavallo, in luogo della bandiera, è adottato 

uno stendardo, le cui caratteristiche sono indicate con 

decreto del

Ministro degli 

Interni

Ministro della 

difesa

Presidente della 

Repubblica

Presidente del 

Consiglio
B

278
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 al Corpo 

militare della Croce rossa italiana

è concesso l'uso 

della bandiera 

nazionale

è concesso l'uso 

della bandiera 

nazionale e della 

bandiera di 

combattimento

non è concesso 

l'uso della bandiera 

nazionale

non è concesso 

l’uso della bandiera 

nazionale né della 

bandiera di 

combattimento

A

279
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 al Corpo 

delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana

non è concesso 

l’uso della bandiera 

nazionale né della 

bandiera di 

combattimento

è concesso l'uso 

della bandiera 

nazionale

è concesso l'uso 

della bandiera 

nazionale e della 

bandiera di 

combattimento

non è concesso 

l'uso della bandiera 

nazionale

B

72



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e 

informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

280 Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621

gli Ufficiali, i 

sottufficiali e i 

graduati prestano 

giuramento 

individuale, mentre 

gli altri lo prestano 

collettivamente

gli Ufficiali e i 

sottufficiali 

prestano 

giuramento 

individuale, mentre 

i graduati e gli altri 

lo prestano 

collettivamente

gli Ufficiali e i 

graduati prestano 

giuramento 

individuale, mentre 

i sottufficiali e gli 

altri lo prestano 

collettivamente

gli Ufficiali prestano 

giuramento 

individuale, mentre 

i sottufficiali, i 

graduati e gli altri lo 

prestano 

collettivamente

A

281
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato 

di militare si acquisisce

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante 

l’impiego in 

missioni 

internazionali

all’atto 

dell’arruolamento e 

si conserva anche 

durante lo stato di 

disperso

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di disperso

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di prigioniero 

a causa di guerra

B

282
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato 

di militare si acquisisce

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante 

l’impiego in 

missioni 

internazionali

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di prigioniero 

a causa di guerra

all’atto 

dell’arruolamento e 

si conserva anche 

durante lo stato di 

prigioniero a causa 

di guerra

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di disperso

C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato 

di militare si acquisisce

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di prigioniero 

a causa di guerra

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante 

l’impiego in 

missioni 

internazionali

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di disperso

all’atto 

dell’arruolamento e 

si conserva anche 

durante lo stato di 

prigioniero a causa 

di grave crisi 

internazionale

D

284
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato 

di militare si acquisisce

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante 

l’impiego in 

missioni 

internazionali

all’atto 

dell’arruolamento e 

si conserva anche 

durante lo stato di 

prigioniero a causa 

di impiego in 

missioni 

internazionali

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di prigioniero 

a causa di guerra

all’atto 

dell’arruolamento e 

si conserva anche 

durante lo stato di 

prigioniero a causa 

di impiego in 

missioni ma solo se 

nazionali

B
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato 

di militare si acquisisce

all’atto 

dell’arruolamento e 

si conserva anche 

durante lo stato di 

prigioniero a causa 

di conflitti armati 

assimilabili, 

ancorché non 

formalmente 

dichiarati

all’atto 

dell’arruolamento e 

si conserva anche 

durante lo stato di 

prigioniero a causa 

di conflitti armati 

assimilabili, ma solo 

se formalmente 

dichiarati

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante lo 

stato di prigioniero 

a causa di guerra

all’atto 

dell’arruolamento e 

si perde durante 

l’impiego in 

missioni 

internazionali

A

286
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 622, lo stato 

di militare si perde

nel caso in cui il 

militare sia disperso

per indegnità a 

seguito di 

degradazione

per prigionia a 

causa di guerra

per prigionia a 

causa di grave crisi 

internazionale

B

287
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 622, lo stato 

di militare si perde

nel caso in cui il 

militare sia disperso

per prigionia a 

causa di grave crisi 

internazionale

per interdizione 

perpetua dai 

pubblici uffici

per prigionia a 

causa di impiego in 

missioni 

internazionali

C

288
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 622, lo stato 

di militare si perde

nel caso in cui il 

militare sia disperso

per prigionia a 

causa di grave crisi 

internazionale

per prigionia a 

causa di impiego in 

missioni 

internazionali

per estinzione del 

rapporto di impiego
D

289

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 in 

quante categorie gerarchicamente ordinate è 

inquadrato il personale militare?

6 4 5 3 B
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, quale 

delle seguenti non è una delle categorie in cui è 

inquadrato il personale militare?

Graduati Sottufficiali Militari di leva Ufficiali C

291

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, quale 

delle seguenti non è una delle categorie in cui è 

inquadrato il personale militare?

Graduati Ufficiali Militari di truppa
Volontari in ferma 

prefissata
D

292

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 il 

personale militare è inquadrato nelle seguenti 

categorie gerarchicamente ordinate

ufficiali; graduati; 

sottufficiali; militari 

di truppa

ufficiali; 

sottufficiali; militari 

di truppa; graduati

ufficiali; 

sottufficiali; 

graduati; militari di 

truppa

sottufficiali; 

ufficiali; graduati; 

militari di truppa

C

293

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono gli allievi ufficiali delle 

accademie militari?

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali A

294
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono i volontari in ferma prefissata?
Sottufficiali Militari di truppa Graduati Ufficiali B

295
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono gli allievi carabinieri?
Sottufficiali Ufficiali Militari di truppa Graduati C

296
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono gli allievi finanzieri?
Sottufficiali Ufficiali Graduati Militari di truppa D

297

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono gli allievi delle scuole militari, 

navale e aeronautica?

Sottufficiali Ufficiali Militari di truppa Graduati C

298

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono gli allievi ufficiali in ferma 

prefissata?

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali A
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono gli allievi marescialli in ferma?
Sottufficiali Militari di truppa Graduati Ufficiali B

300
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale 

categoria appartengono i militari di leva?
Sottufficiali Ufficiali Militari di truppa Graduati C

301

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 la 

categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado 

di

sottotenente e 

corrispondenti sino 

al grado di 

maresciallo

sottotenente e 

corrispondenti sino 

al grado di generale 

o ammiraglio

tenente e 

corrispondenti sino 

al grado di generale 

o ammiraglio

sergente e 

corrispondenti sino 

al grado di generale 

o ammiraglio

B

302

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 la 

categoria dei sottufficiali comprende i militari dal 

grado di

caporale e 

corrispondenti sino 

al grado di primo 

maresciallo ed 

equiparati

tenente sino al 

grado di primo 

maresciallo ed 

equiparati

sergente e 

corrispondenti sino 

al grado di primo 

maresciallo ed 

equiparati

sottotenente sino al 

grado di primo 

maresciallo ed 

equiparati

C

303
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 la 

categoria dei graduati comprende i militari dal grado di

sottotenente e 

corrispondenti sino 

al grado di 

colonnello

primo caporal 

maggiore e 

corrispondenti sino 

al grado di sergente 

ed equiparati

caporal maggiore e 

corrispondenti sino 

al grado di sergente

primo caporal 

maggiore e 

corrispondenti sino 

al grado di caporal 

maggiore capo 

scelto ed equiparati

D

304

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 i militari 

dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al 

grado di generale o ammiraglio a quale categoria 

appartengono?

Graduati Sottufficiali Ufficiali Militari di truppa C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 i militari 

dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di 

primo maresciallo ed equiparati a quale categoria 

appartengono?

Sottufficiali Ufficiali Militari di truppa Graduati A

306

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 i militari 

dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti 

sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed 

equiparati a quale categoria appartengono?

Militari di truppa Graduati Sottufficiali Ufficiali B

307

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di sottotenente (categoria ufficiali) per la Marina 

militare corrisponde il grado di

capitano di corvetta tenente di vascello guardiamarina
sottotenente di 

vascello
C

308

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di tenente (categoria ufficiali) per la Marina militare 

corrisponde il grado di

capitano di corvetta guardiamarina tenente di vascello
sottotenente di 

vascello
D

309

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di capitano (categoria ufficiali) per la Marina militare 

corrisponde il grado di

capitano di corvetta tenente di vascello
sottotenente di 

vascello
guardiamarina B

310

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di maggiore (categoria ufficiali) per la Marina militare 

corrisponde il grado di

capitano di corvetta tenente di vascello
sottotenente di 

vascello
capitano di fregata

311

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di tenente colonnello (categoria ufficiali) per la Marina 

militare corrisponde il grado di

capitano di vascello capitano di fregata capitano di corvetta tenente di vascello B

312

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di colonnello (categoria ufficiali) per la Marina militare 

corrisponde il grado di

tenente di vascello capitano di corvetta capitano di vascello capitano di fregata C

78



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e 

informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

313

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di colonnello (categoria ufficiali) per la Marina militare 

corrisponde il grado di

tenente di vascello capitano di corvetta capitano di fregata capitano di vascello D

314

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di brigata (categoria ufficiali) per la Marina 

militare corrisponde il grado di

ammiraglio contrammiraglio

ammiraglio di 

squadra e 

ammiraglio 

ispettore capo

ammiraglio di 

divisione e 

ammiraglio 

ispettore

B

315

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di brigata (categoria ufficiali) per l’Esercito 

corrisponde il grado di

brigadiere generale maggiore generale tenente generale colonnello A

316

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di brigata (categoria ufficiali) per 

l’Aeronautica militare corrisponde il grado di

colonnello

generale di brigata 

aerea e brigadiere 

generale

generale di 

divisione aerea e 

generale ispettore

generale di squadra 

e generale ispettore 

capo

B

317

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di divisione (categoria ufficiali) per la 

Marina militare corrisponde il grado di

ammiraglio contrammiraglio

ammiraglio di 

divisione e 

ammiraglio 

ispettore

ammiraglio di 

squadra e 

ammiraglio 

ispettore capo

C

318

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di divisione (categoria ufficiali) per 

l’Esercito corrisponde il grado di

colonnello tenente generale brigadiere generale maggiore generale D

319

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di divisione (categoria ufficiali) per 

l’Aeronautica militare corrisponde il grado di

generale di squadra 

e generale ispettore 

capo

generale di brigata 

aerea e brigadiere 

generale

generale di 

divisione aerea e 

generale ispettore

colonnello C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di corpo d’armata (categoria ufficiali) per la 

Marina militare corrisponde il grado di

ammiraglio di 

squadra e 

ammiraglio 

ispettore capo

ammiraglio di 

divisione e 

ammiraglio 

ispettore

contrammiraglio ammiraglio

321

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di divisione (categoria ufficiali) per 

l’Esercito corrisponde il grado di

colonnello tenente generale maggiore generale brigadiere generale B

322

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale di divisione (categoria ufficiali) per 

l’Aeronautica militare corrisponde il grado di

colonnello

generale di brigata 

aerea e brigadiere 

generale

generale di squadra 

e generale ispettore 

capo

generale di 

divisione aerea e 

generale ispettore

C

323

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado 

di generale (categoria ufficiali) per la Marina militare 

corrisponde il grado di

ammiraglio di 

squadra 

ammiraglio di 

divisione
contrammiraglio ammiraglio D

324

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado 

di sergente maggiore (categoria sottufficiali) per la 

Marina militare corrisponde il grado di

capo di 3^ classe capo di 2^ classe secondo capo
secondo capo 

scelto
C

325

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado 

di sergente maggiore capo (categoria sottufficiali) per 

la Marina militare corrisponde il grado di

secondo capo 

scelto
secondo capo capo di 3^ classe capo di 2^ classe A

326

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado 

di maresciallo (categoria sottufficiali) per la Marina 

militare corrisponde il grado di

capo di 2^ classe capo di 3^ classe
secondo capo 

scelto
secondo capo B
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado 

di maresciallo ordinario (categoria sottufficiali) per la 

Marina militare corrisponde il grado di

secondo capo
secondo capo 

scelto
capo di 2^ classe capo di 3^ classe C

328

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado 

di maresciallo capo (categoria sottufficiali) per la 

Marina militare corrisponde il grado di

secondo capo
secondo capo 

scelto
capo di 2^ classe capo di 1^ classe D

329

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.630 al grado 

di primo caporal maggiore (categoria graduati) per la 

Marina militare corrisponde il grado di

sottocapo di 3^ 

classe
capo di 2^ classe

sottocapo di 2^ 

classe

sottocapo di 1^ 

classe
A

330

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 al grado 

di caporale (categoria militari di truppa) per la Marina 

militare corrisponde il grado di

capo di 2^ classe comune di 1^ classe sottocapo capo di 1^ classe B

331

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 al grado 

di caporal maggiore (categoria militari di truppa) per la 

Marina militare corrisponde il grado di

capo di 1° classe capo di 2° classe sottocapo comune di 1° classe C

332

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 il 

militare di truppa senza alcun grado è per la Marina 

militare il

capo di 2^ classe capo di 1^ classe comune di 1^ classe comune di 2^ classe D

333

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 il 

militare di truppa senza alcun grado è per l’Esercito 

italiano il

capo di 2° classe soldato comune di 1° classe capo di 1° classe B
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Completare quanto recitato dall’art. 1346, comma 1, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “La disciplina del 

militare è l’osservanza consapevole delle norme 

attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti 

istituzionali ______________ e alle esigenze che ne 

derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini 

alle armi in quanto costituisce il principale fattore di 

coesione e di efficienza”.

delle Forze armate
della Marina 

militare

del Ministero della 

Difesa
dei Militari di leva A

335

Completare quanto recitato dall’art. 1346, comma 2, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “Per il conseguimento e 

il mantenimento della disciplina sono determinate le 

posizioni reciproche ______________ , le loro funzioni, 

i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò 

discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto 

di subordinazione e il dovere dell’obbedienza”.

del comandante e 

del subordinato

del superiore e 

dell’inferiore

del soldato e del 

suo superiore

del soldato e dei 

suoi inferiori
B

336

Completare quanto recitato dall’art. 1346, comma 3, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “Il militare osserva con 

senso di responsabilità e consapevole partecipazione 

tutte le norme attinenti alla disciplina e 

______________ .Nella disciplina tutti sono uguali di 

fronte al dovere e al pericolo”.

ai diritti e doveri 

gerarchici
ai doveri gerarchici

ai rapporti 

gerarchici

ai rapporti 

interpersonali
C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1347, il 

dovere dell’obbedienza è assoluto?

No, a meno che 

l’ordine non 

provenga da un 

superiore

No Sì, sempre

Sì, salvo i limiti 

imposti dal 

regolamento stesso

D

338

Completare quanto recitato dall’art. 1347, comma 1, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “L’obbedienza consiste 

nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini 

attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità 

______________ ”.

agli ordini ricevuti al proprio dovere
al giuramento 

prestato
al proprio diritto C

339

Completare quanto recitato dall’art. 1348, comma 1, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “L’assoluta fedeltà 

______________ è il fondamento dei doveri del 

militare”.

alla democrazia all’Italia
alle istituzioni 

repubblicane
alla patria C

340

Completare quanto recitato dall’art. 1348, comma 2, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “Il comportamento dei 

militari nei confronti delle istituzioni democratiche 

deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà 

______________ e alle ragioni di sicurezza dello 

Stato”.

alla democrazia alla patria all’Italia
alla Costituzione 

repubblicana
D

341

Completare quanto recitato dall’art. 1349, comma 1, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “Gli ordini devono, 

conformemente alle norme in vigore, attenere 

______________ , riguardare le modalità di 

svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di 

istituto”.

alla disciplina ai propri superiori ai propri diritti ai propri doveri A
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1349 gli 

ordini devono, conformemente alle norme in vigore

attenere alla 

disciplina, 

riguardare le 

modalità di 

svolgimento del 

servizio e non 

eccedere i compiti 

di istituto

esclusivamente 

attenere alla 

disciplina

esclusivamente 

riguardare le 

modalità di 

svolgimento del 

servizio 

esclusivamente 

attenere alla 

disciplina e non 

eccedere i compiti 

di istituto

A

343

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1349, quale 

deve essere il comportamento del militare al quale è 

impartito un ordine manifestamente rivolto contro le 

istituzioni dello Stato?

Eseguire l’ordine e 

non informare al 

più presto i 

superiori

Non eseguire 

l’ordine e informare 

al più presto i 

superiori

Non eseguire 

l’ordine e non 

informare i 

superiori

Eseguire l’ordine e 

informare al più 

presto i superiori

B

344

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1349, quale 

deve essere il comportamento del militare al quale è 

impartito un ordine la cui esecuzione costituisce 

manifestamente reato?

Eseguire l’ordine e 

informare al più 

presto i superiori

Eseguire l’ordine e 

non informare al 

più presto i 

superiori

Non eseguire 

l’ordine e informare 

al più presto i 

superiori

Non eseguire 

l’ordine e non 

informare i 

superiori

C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1350 le 

disposizioni in materia di disciplina militare si applicano

esclusivamente nei 

confronti dei 

militari che 

indossano 

l’uniforme

esclusivamente nei 

confronti dei 

militari che sono in 

luoghi militari o 

comunque destinati 

al servizio

esclusivamente nei 

confronti dei 

militari che 

svolgono attività di 

servizio

nei confronti dei 

militari che 

svolgono attività di 

servizio; sono in 

luoghi militari o 

comunque destinati 

al servizio; 

indossano 

l’uniforme; si 

qualificano, in 

relazione ai compiti 

di servizio, come 

militari o si 

rivolgono ad altri 

militari in divisa o 

che si qualificano 

come tali

D

346

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1350 le 

attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia 

di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi 

armati dello Stato, sono devolute ai sensi dei rispettivi 

ordinamenti 

al Presidente dalla 

Camera

ai Ministri alle cui 

dipendenze dirette i 

predetti Corpi sono 

posti

al Presidente del 

Consiglio

al Presidente della 

Repubblica
B
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Completare quanto recitato dall’art. 1351, comma 1, 

del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “Durante 

l’espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi 

militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio 

l’uso ______________ , salvo diverse disposizioni”.

dell’uniforme della bandiera dei guanti della divisa A

348

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1354 a chi è 

attribuito il potere sanzionatorio nel campo della 

disciplina?

Al Presidente del 

Consiglio

Al Ministro della 

Difesa

Al Ministro della 

Giustizia
All’autorità militare D

349

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1355 nel 

caso di concorso di più militari nella stessa infrazione 

disciplinare a chi è inflitta una sanzione più severa?

Al più elevato in 

grado o, a parità di 

grado, al meno 

anziano

Al meno elevato in 

grado

Al più elevato in 

grado o, a parità di 

grado, al più 

anziano

Al meno elevato in 

grado e al meno 

anziano

C

350
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1355 vanno 

punite con maggior rigore le infrazioni 

intenzionali; 

commesse in 

presenza di altri 

militari; commesse 

in concorso con 

altri militari; 

ricorrenti con 

carattere di 

recidività

esclusivamente 

intenzionali 

esclusivamente 

commesse in 

concorso con altri 

militari

esclusivamente con 

carattere di 

recidività

A

351
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.1355, le 

sanzioni disciplinari sono commisurate

all’anzianità di 

servizio 

al tipo di mancanza 

commessa e alla 

gravità della stessa

all’età del militare al grado del militare B
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.1355, nel 

determinare la specie ed eventualmente la durata 

della sanzione vengono considerati anche altri fattori?

Si, ma solamente il 

grado del militare 

che ha mancato

No

Sì, ad esempio l’età 

del militare che ha 

mancato

Sì, ma solamente 

l’anzianità di 

servizio del militare 

che ha mancato

C

353
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa 

parte delle sanzioni disciplinari di stato

la perdita del grado 

per rimozione
la consegna il richiamo

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a otto mesi

A

354
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa 

parte delle sanzioni disciplinari di stato

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a otto mesi

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a dodici mesi

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a sedici mesi

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a sei mesi

B

355
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa 

parte delle sanzioni disciplinari di stato

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

sei mesi

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

otto mesi

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

dodici mesi

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

sedici mesi

C

356
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa 

parte delle sanzioni disciplinari di stato
la consegna

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

sedici mesi

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a sedici mesi

la cessazione dalla 

ferma per grave 

mancanza 

disciplinare

D
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa 

parte delle sanzioni disciplinari di stato

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a sei mesi

la consegna

la cessazione dalla 

rafferma per grave 

mancanza 

disciplinare

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

sei mesi

C

358
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa 

parte delle sanzioni disciplinari di stato

la cessazione dalla 

ferma per grave 

inadempienza ai 

doveri del militare

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

otto mesi

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a otto mesi

il richiamo A

359
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa 

parte delle sanzioni disciplinari di stato
il richiamo

la cessazione dalla 

rafferma per grave 

inadempienza ai 

doveri del militare

la sospensione 

disciplinare 

dall’impiego per un 

periodo da uno a 

quattro mesi

la sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a quattro mesi

B

360

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 la 

consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere in 

apposito spazio dell’ambiente militare

fino al massimo di 

venti giorni

fino al massimo di 

sette giorni

fino al massimo di 

quindici giorni

fino al massimo di 

dieci giorni
C

361
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 il 

richiamo è

verbale e nei casi 

più gravi scritto

prima verbale e poi 

scritto
scritto verbale D
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 la 

consegna consiste

nella privazione 

della libera uscita 

fino al massimo di 

cinque giorni 

consecutivi

nella privazione 

della libera uscita 

fino al massimo di 

sette giorni 

consecutivi

nella privazione 

della libera uscita 

fino al massimo di 

dodici giorni 

consecutivi

nella privazione 

della libera uscita 

fino al massimo di 

otto giorni 

consecutivi

B

363
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 il 

rimprovero è
scritto verbale

prima verbale e poi 

scritto

verbale e nei casi 

più gravi scritto
A

364
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 le 

sanzioni disciplinari di corpo consistono 

nel richiamo, nella 

cessazione dalla 

ferma per grave 

mancanza 

disciplinare 

nel richiamo, nel 

rimprovero, nella 

consegna e nella 

consegna di rigore

nel richiamo, nel 

rimprovero, nella 

perdita del grado 

per rimozione

nel rimprovero, 

nella sospensione 

disciplinare dalle 

funzioni del grado 

per un periodo da 

uno a dodici mesi 

B
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1402, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che

l'ordine Militare 

d'Italia ha lo scopo 

di ricompensare 

mediante il 

conferimento di 

decorazioni le 

azioni distinte 

compiute in guerra 

da unità delle Forze 

armate nazionali di 

terra, di mare e 

dell'aria o da singoli 

militari a esse 

appartenenti, che 

hanno dato sicure 

prove di perizia, di 

senso di 

responsabilità e di 

valore

le decorazioni 

dell'Ordine Militare 

d'Italia non possono 

essere conferite per 

operazioni di 

carattere militare 

compiute in tempo 

di pace

le decorazioni 

dell'Ordine Militare 

d'Italia non possono 

essere conferite alla 

memoria

le decorazioni 

dell'Ordine Militare 

d'Italia possono 

essere sempre 

conferite per 

operazioni di 

carattere militare 

compiute in tempo 

di pace

A

366
Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1403, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che

il Capo dell'Ordine 

Militare d'Italia è il 

Ministro degli 

interni

il Capo dell'Ordine 

Militare d'Italia è il 

Presidente della 

Repubblica

il Capo dell'Ordine 

Militare d'Italia è il 

Capo di stato 

maggiore

il Capo dell'Ordine 

Militare d'Italia è il 

Ministro della 

difesa 

B
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3. Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1404, relativo 

alle onorificenze militari e ricompense, stabilisce che 

l'Ordine Militare d'Italia comprende

otto classi sei classi cinque classi tre classi C

368

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1404, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che 

l'Ordine Militare d'Italia comprende

Cavalieri di Gran 

Croce; 

Commendatori e 

Cavalieri

Grandi Ufficiali e 

Commendatori

Cavalieri di Gran 

Croce e Grandi 

Ufficiali

Cavalieri di Gran 

Croce; Grandi 

Ufficiali; 

Commendatori; 

Ufficiali; Cavalieri

D

369

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1406, le 

decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere 

concesse a militari stranieri benemeriti dello Stato 

italiano per servizi resi in guerra?

No, mai

Sì, con decreto del 

Ministro della 

difesa

Sì, con decreto del 

Presidente della 

Repubblica su 

proposta del 

Ministro della 

difesa

Sì, con decreto del 

Capo di Stato 

Maggiore della 

Difesa

C

370

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1407, nel 

caso di azioni di guerra particolarmente distinte e 

gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra

può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma non 

decorazioni di classi 

superiori

può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma anche 

decorazioni di classi 

superiori

non può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma solo 

decorazioni di classi 

superiori

non può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia e nemmeno 

decorazioni di classi 

superiori

A
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1407, nel 

caso di azioni di guerra particolarmente distinte e 

gloriose compiute da unità delle Forze armate di mare

non può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia e nemmeno 

decorazioni di classi 

superiori

può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma non 

decorazioni di classi 

superiori

può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma anche 

decorazioni di classi 

superiori

non può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma solo 

decorazioni di classi 

superiori

B

372

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1407, nel 

caso di azioni di guerra particolarmente distinte e 

gloriose compiute da unità delle Forze armate dell'aria

non può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia e nemmeno 

decorazioni di classi 

superiori

non può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma solo 

decorazioni di classi 

superiori

può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma non 

decorazioni di classi 

superiori

può essere 

conferita «alla 

Bandiera» la croce 

di Cavaliere 

dell'Ordine Militare 

d'Italia ma anche 

decorazioni di classi 

superiori

C

373

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1411, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che le 

decorazioni al valor militare sono

tre quattro sei sette B
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1411, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che le 

decorazioni al valor militare sono

la medaglia d'oro; 

la medaglia 

d'argento e la croce 

al valor militare

la medaglia d'oro; 

la medaglia 

d'argento e la 

medaglia di bronzo

la medaglia d'oro; 

la medaglia 

d'argento; la 

medaglia di bronzo; 

la croce al valor 

militare

la medaglia d'oro e 

la medaglia 

d'argento

C

375

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1411, la 

croce al valor militare, quando si conferisce per fatti 

compiuti durante lo stato di guerra, assume la 

denominazione di

croce di bronzo al 

valore militare

croce d’oro al 

valore militare

croce d’argento al 

valore militare

croce di guerra al 

valor militare
D

376

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1411, la 

croce al valor militare, quando si conferisce per fatti 

compiuti durante lo stato di grave crisi internazionale, 

assume la denominazione di

croce di bronzo al 

valore militare

croce di guerra al 

valor militare

croce d’oro al 

valore militare

croce d’argento al 

valore militare
B
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1411, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che

la croce al valor 

militare assume la 

denominazione di 

croce di guerra al 

valor militare 

quando si 

conferisce per fatti 

compiuti durante lo 

stato di guerra o di 

grave crisi 

internazionale

la medaglia d’oro al 

valor militare 

assume la 

denominazione di 

croce di guerra al 

valor militare 

quando si 

conferisce per fatti 

compiuti durante lo 

stato di guerra o di 

grave crisi 

internazionale

la medaglia 

d’argento al valor 

militare assume la 

denominazione di 

croce di guerra al 

valor militare 

quando si 

conferisce per fatti 

compiuti durante lo 

stato di guerra o di 

grave crisi 

internazionale

la medaglia di 

bronzo al valor 

militare assume la 

denominazione di 

croce di guerra al 

valor militare 

quando si 

conferisce per fatti 

compiuti durante lo 

stato di guerra o di 

grave crisi 

internazionale

A

378

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, le 

medaglie d'oro possono essere concesse anche per 

imprese di carattere militare compiute in tempo di 

pace?

Sì, anche se non 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

Sì, se in esse 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, mai
No, solo la croce al 

valor militare
B

379

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, le 

medaglie d'argento possono essere concesse anche 

per imprese di carattere militare compiute in tempo di 

pace?

Sì, anche se non 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, solo la croce al 

valor militare

Sì, se in esse 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, mai C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, le 

medaglie di bronzo possono essere concesse anche per 

imprese di carattere militare compiute in tempo di 

pace?

Sì, anche se non 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, solo la croce al 

valor militare
No, mai

Sì, se in esse 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

D
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, la 

croce al valor militare può essere concessa anche per 

imprese di carattere militare compiute in tempo di 

pace?

Sì, anche se non 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, solo le 

medaglie d’oro

Sì, se in esse 

ricorrono le 

caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, mai C
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1416, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che

le proposte per il 

conferimento di 

decorazioni al valor 

militare sono 

trasmesse al 

Ministero 

competente entro il 

termine perentorio 

di sei mesi dalla 

data del fatto o fino 

a nove mesi se 

ricorrono particolari 

e giustificati motivi

le proposte per il 

conferimento di 

decorazioni al valor 

militare sono 

trasmesse al 

Ministero 

competente entro il 

termine perentorio 

di due mesi dalla 

data del fatto o fino 

a nove mesi se 

ricorrono particolari 

e giustificati motivi

le proposte per il 

conferimento di 

decorazioni al valor 

militare sono 

trasmesse al 

Ministero 

competente entro il 

termine perentorio 

di tre mesi dalla 

data del fatto o fino 

a nove mesi se 

ricorrono particolari 

e giustificati motivi

le proposte per il 

conferimento di 

decorazioni al valor 

militare sono 

trasmesse al 

Ministero 

competente entro il 

termine perentorio 

di quattro mesi 

dalla data del fatto 

o fino a nove mesi 

se ricorrono 

particolari e 

giustificati motivi
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1420, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che le 

insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, 

concesse alla memoria di persona deceduta, sono 

attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di 

preferenza

al coniuge 

superstite, nei 

confronti del quale 

non è stata 

pronunciata 

sentenza di 

separazione con 

addebito; al più 

anziano tra i 

genitori; al 

primogenito tra i 

figli e le figlie; al 

maggiore tra i 

fratelli e le sorelle

al coniuge 

superstite, nei 

confronti del quale 

non è stata 

pronunciata 

sentenza di 

separazione con 

addebito; al 

primogenito tra i 

figli e le figlie; al più 

anziano tra i 

genitori; al 

maggiore tra i 

fratelli e le sorelle

al primogenito tra i 

figli e le figlie; al 

coniuge superstite, 

nei confronti del 

quale non è stata 

pronunciata 

sentenza di 

separazione con 

addebito; al più 

anziano tra i 

genitori; al 

maggiore tra i 

fratelli e le sorelle

al più anziano tra i 

genitori; al coniuge 

superstite, nei 

confronti del quale 

non è stata 

pronunciata 

sentenza di 

separazione con 

addebito; al 

primogenito tra i 

figli e le figlie; al 

maggiore tra i 

fratelli e le sorelle
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1421, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che 

gli atti di valore 

militare reiterati 

possono essere 

premiati fino a un 

numero limitato

la commutazione di 

più decorazioni di 

grado inferiore in 

una di grado 

superiore è 

ammessa

gli atti di valore 

militare reiterati, se 

non comportano 

una ricompensa di 

altra natura, 

possono essere 

premiati ciascuno 

con una 

appropriata 

decorazione al valor 

militare e senza 

limitazione di 

numero

è consentito il 

conferimento di più 

decorazioni per un 

solo fatto d'armi

C
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1425, relativo alle 

onorificenze militari e ricompense, stabilisce che 

incorrono nella perdita delle ricompense al valor 

militare

i condannati, per 

qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla 

reclusione militare 

per la durata 

superiore a un anno

i condannati, per 

qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla 

reclusione militare 

per la durata 

superiore a tre anni

i condannati, per 

qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla 

reclusione militare 

per la durata 

superiore a cinque 

anni

i condannati, per 

qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla 

reclusione militare 

per la durata 

superiore a due 

anni

D
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1433, relative alle 

ricompense al valore e al merito dell’esercito, 

stabilisce che gli atti di coraggio compiuti in attività 

militari non belliche svolte dall'Esercito italiano diretti 

a salvare vite umane sono premiati con le seguenti 

ricompense

soltanto medaglia 

d'oro al valore 

dell'Esercito e croce 

d'oro al merito 

dell'Esercito

soltanto medaglia 

d'oro al valore 

dell'Esercito; 

medaglia d'argento 

al valore 

dell'Esercito e 

medaglia di bronzo 

al valore 

dell'Esercito

medaglia d'oro al 

valore dell'Esercito; 

medaglia d'argento 

al valore 

dell'Esercito; 

medaglia di bronzo 

al valore 

dell'Esercito; croce 

d'oro al merito 

dell'Esercito; croce 

d'argento al merito 

dell'Esercito; croce 

di bronzo al merito 

dell'Esercito

soltanto medaglia 

d'oro al valore 

dell'Esercito e 

medaglia d'argento 

al valore 

dell'Esercito
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1436, relativo alle 

ricompense al valore e al merito della marina, 

stabilisce che gli atti di coraggio diretti a salvare vite 

umane in mare compiuti dalla Marina Militare italiana 

sono premiati con le seguenti ricompense

soltanto medaglia 

d'oro al valor di 

marina e medaglia 

d'oro al merito di 

marina

soltanto medaglia 

d'oro al merito di 

marina; medaglia 

d'argento al merito 

di marina e 

medaglia di bronzo 

al merito di marina

soltanto medaglia 

d'oro al valor di 

marina; medaglia 

d'argento al valor di 

marina e medaglia 

di bronzo al valor di 

marina

medaglia d'oro al 

valor di marina; 

medaglia d'argento 

al valor di marina; 

medaglia di bronzo 

al valor di marina; 

medaglia d'oro al 

merito di marina; 

medaglia d'argento 

al merito di marina; 

medaglia di bronzo 

al merito di marina

D
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1439, relativo alle 

ricompense e al merito aeronautico, stabilisce che per 

atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a 

bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti 

ricompense

medaglia di bronzo 

al valore 

aeronautico

medaglia d'oro al 

valore aeronautico; 

medaglia d’argento 

al valore 

aeronautico e 

medaglia di bronzo 

al valore 

aeronautico

medaglia d'oro al 

valore aeronautico

medaglia d'oro al 

valore aeronautico 

e medaglia 

d’argento al valore 

aeronautico 
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1439, relativo alle 

ricompense al valore e al merito aeronautico, stabilisce 

che per atti e imprese di singolare coraggio e perizia 

compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le 

seguenti ricompense

medaglia d'oro al 

valore aeronautico; 

medaglia d'argento 

al valore 

aeronautico; 

medaglia di bronzo 

al valore 

aeronautico

medaglia d'oro al 

valore aeronautico; 

croce al valor 

militare

medaglia d'oro al 

valore aeronautico; 

medaglia 

mauriziana al valore 

aeronautico

medaglia d'argento 

al valore 

aeronautico; croce 

al valor aeronautico

A
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1439, relativo alle 

ricompense al valore e al merito aeronautico, stabilisce 

che le medaglie al merito aeronautico possono essere 

concesse

solamente a militari 

italiani

solamente a 

cittadini italiani e 

stranieri, a 

comandi, corpi o 

enti

solamente a 

cittadini italiani, a 

comandi, corpi o 

enti

solamente a 

cittadini italiani e 

stranieri

 B
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1441, relativo al 

valore e al merito dell’Arma dei carabinieri, stabilisce 

che gli atti di coraggio compiuti in attività militari non 

belliche svolte dall'Arma dei carabinieri sono premiati 

con le seguenti ricompense al valore

soltanto medaglia 

di bronzo al valore 

dell'Arma dei 

carabinieri

soltanto medaglia 

d'argento al valore 

dell'Arma dei 

carabinieri e 

medaglia di bronzo 

al valore dell'Arma 

dei carabinieri

medaglia d'oro al 

valore dell'Arma dei 

carabinieri; 

medaglia d'argento 

al valore dell'Arma 

dei carabinieri e 

medaglia di bronzo 

al valore dell'Arma 

dei carabinieri

soltanto medaglia 

d'oro al valore 

dell'Arma dei 

carabinieri e 

medaglia d'argento 

al valore dell'Arma 

dei carabinieri 

C
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1441, relativo al 

valore e al merito dell’Arma dei carabinieri, stabilisce 

che gli atti di coraggio compiuti in attività militari non 

belliche svolte dall'Arma dei carabinieri sono premiati 

con le seguenti ricompense al merito per imprese, 

studi e azioni caratterizzate da somma perizia

soltanto croce di 

bronzo al merito 

dell'Arma dei 

carabinieri

soltanto croce d'oro 

al merito dell'Arma 

dei carabinieri e 

croce di bronzo al 

merito dell'Arma 

dei carabinieri

soltanto croce d'oro 

al merito dell'Arma 

dei carabinieri e 

croce d'argento al 

merito dell'Arma 

dei carabinieri 

croce d'oro al 

merito dell'Arma 

dei carabinieri; 

croce d'argento al 

merito dell'Arma 

dei carabinieri e 

croce di bronzo al 

merito dell'Arma 

dei carabinieri

D
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che le ricompense per 

lodevole comportamento e per particolare rendimento 

sono

l’encomio solenne; 

l’encomio semplice
l’encomio; l’elogio

l’encomio solenne; 

l’encomio semplice; 

l’elogio

l’encomio solenne; 

l’encomio semplice; 

l’elogio solenne; 

l’elogio semplice

C
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che

l'encomio solenne 

consiste nella lode, 

verbale o scritta, 

per elevato 

rendimento di 

servizio

l'encomio solenne 

consiste nella lode, 

verbale o scritta, 

per costante 

lodevole 

comportamento 

nell'adempimento 

dei propri doveri 

l'encomio solenne 

consiste nella lode 

per un atto speciale 

l'encomio solenne 

consiste in una lode 

particolare per atti 

eccezionali

D
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che

l'encomio semplice 

consiste nella lode, 

verbale o scritta, 

per costante 

lodevole 

comportamento 

nell'adempimento 

dei propri doveri

l'encomio semplice 

consiste nella lode 

per un atto speciale 

ovvero per meriti 

particolari che 

esaltino il prestigio 

del corpo o 

dell'ente di 

appartenenza

l'encomio semplice 

consiste in una lode 

particolare per atti 

eccezionali

l'encomio semplice 

consiste nella lode, 

verbale o scritta, 

per elevato 

rendimento di 

servizio

B

396
Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che

l'elogio consiste 

nella lode, verbale 

o scritta, per 

costante lodevole 

comportamento 

nell'adempimento 

dei propri doveri 

ovvero per elevato 

rendimento in 

servizio

l'elogio consiste in 

una lode particolare 

per atti eccezionali

l'elogio consiste 

nella lode per un 

atto speciale 

ovvero per meriti 

particolari che 

esaltino il prestigio 

del corpo o 

dell'ente di 

appartenenza

l'elogio consiste 

nella lode 

esclusivamente 

scritta, per costante 

lodevole 

comportamento 

nell'adempimento 

dei propri doveri 

A
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che

l'encomio semplice 

deve essere 

pubblicato 

nell'ordine del 

giorno del corpo e 

non è trascritto nei 

documenti 

personali 

dell'interessato

l'encomio semplice 

deve essere 

pubblicato 

nell'ordine del 

giorno del corpo ed 

è trascritto nei 

documenti 

personali 

dell'interessato

l'encomio semplice 

non deve essere 

pubblicato 

nell'ordine del 

giorno del corpo ed 

è trascritto nei 

documenti 

personali 

dell'interessato

l'encomio semplice 

non deve essere 

pubblicato 

nell'ordine del 

giorno del corpo e 

non è trascritto nei 

documenti 

personali 

dell'interessato

B
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che

l'encomio solenne 

deve essere 

pubblicato nella 

gazzetta ufficiale

l'encomio solenne è 

trascritto nei 

documenti 

personali 

dell'interessato

l'encomio solenne è 

pubblicato 

nell'ordine del 

giorno del corpo, di 

unità e di comandi 

superiori, affinché 

tutti ne traggano 

esempio 

l'encomio solenne 

non è pubblicato 

nell'ordine del 

giorno del corpo, di 

unità e di comandi 

superiori 

C
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che

l'encomio solenne è 

tributato da 

autorità di grado 

inferiore a generale 

di corpo d'armata 

l'encomio solenne è 

tributato da un 

qualsiasi 

sottoufficiale

l'encomio solenne è 

tributato da un 

qualsiasi ufficiale

l'encomio solenne è 

tributato da 

autorità di grado 

non inferiore a 

generale di corpo 

d'armata o 

equivalente
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli 

encomi ed elogi, stabilisce che

l’elogio deve essere 

tributato da un 

qualsiasi ufficiale

l’elogio deve essere 

tributato da un 

generale di corpo 

d'armata 

l’elogio può essere 

tributato da 

qualsiasi superiore

l’elogio deve essere 

tributato dal Capo 

di stato maggiore

C
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1 Cosa si intende per Dottrina? Il complesso dei 

principi teorici 

fondamentali e 

organicamente 

sistemati sui quali è 

basato un 

movimento 

politico, artistico, 

filosofico e similare

Il complesso delle 

sole direttive 

Ministeriali

L'impiego delle 

Grandi Unità

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

2 Concettualmente l'Esercito Italiano ha impostato 

l'attuale corpo dottrinale su quale dei seguenti livelli?

Concetti di 

unitarietà

Concetti di 

responsabilità

Concetti di 

chiarezza

Concetti d'impiego D

3 Quale tra i seguenti è un principio che crea confusione 

e paralisi nella catena di comando dell'avversario e può 

essere considerata la prima arma psicologica 

utilizzabile a tutti i livelli?

La Sorpresa La mentalità 

offensiva

L'unitarietà Il Morale A

4 In Tattica il Principio complementare a quello della 

massa che viene attuato mediante un impiego ed una 

distribuzione delle forze attenta ed oculata è:

La Sicurezza La Sorpresa La Semplicità L'Economia delle 

forze

D

5 Quali delle seguenti sono le possibili situazioni in cui 

possono trovarsi coalizioni, Stati e gruppi, in relazione 

alla conflittualità?

Pace, Sorpresa e 

Unitarietà

Morale, Crisi e 

Unitarietà

Pace, Crisi e Guerra Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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6 Una condizione delle relazioni tra gruppi, classi o Stati 

in assenza di violenza (diretta o indiretta) e di minaccia 

di violenza reciproca è definibile come:

Crisi Guerra Pace Unitarietà C

7 Nel caso in cui la crisi riguardi direttamente il nostro 

Stato, chi deve essere in grado di sostenere le decisioni 

dell'Autorità politica con azioni adeguate alla 

situazione?

La F.A. La F.C. La F.R. Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

8 La condizione di crisi è una situazione precaria che si 

può instaurare tra:

Autorità Politiche Nazioni (inter 

statale)

CRO Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

9 In funzione del grado di coinvolgimento delle risorse di 

una Nazione la guerra può essere distinta in:

guerra militare e 

stato di crisi

guerra generale e 

guerra regionale 

guerra di obiettivi e 

guerra limitata

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

10 Nel caso di conflitto limitato, la limitazione è riferita a: obiettivi perseguiti, 

forze impiegate, 

estensione nello 

spazio, durata e 

risorse impegnate

obiettivi di bilancio, 

forze assegnate e 

stato di crisi

obiettivi di esigenza 

e tempo di 

persistenza

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

11 La guerra generale condotta quando sono in gioco gli 

interessi vitali della nazione è caratterizzata da:

forze impiegate durata, 

condizionata dalla 

volontà delle parti

ricorso a tutte le 

risorse morali e 

materiali del Paese

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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12 La guerra generale condotta quando sono in gioco gli 

interessi vitali della nazione è caratterizzata da:

obiettivi perseguiti tempi di preavviso 

relativamente 

lunghi

estensione nello 

spazio

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

13 Il conflitto di natura ambientale ha origine 

dall'alterazione:

delle iniziative 

diplomatiche

delle iniziative 

comunitarie

degli ecosistemi nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

14 Quale delle seguenti può essere considerata una 

conseguenza che potrebbe sfociare in situazioni di 

conflittualità interna ad una Nazione o internazionale 

in termini di conflitto di natura ambientale?

Lo spostamento 

spesso illegale di 

popolazioni

Motivazioni 

storiche 

profondamente 

radicate nei popoli

L'aumento della 

produzione agricola

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

15 Gli aspetti che caratterizzano l'ambiente operativo 

sono molteplici e possono essere raggruppati in due 

categorie principali, l'ambiente naturale e la 

dimensione umana; della prima categoria è importante 

considerare:

l'asimmetricità la minaccia il terreno gradi di tecnologia C

16 Gli aspetti che caratterizzano l'ambiente operativo 

sono molteplici e possono essere raggruppati in due 

categorie principali, l'ambiente naturale e la 

dimensione umana; della prima categoria è importante 

considerare:

le differenti 

caratteristiche 

qualitative del 

personale

lo spostamento 

delle popolazione

la mancanza di 

risorse

il clima e le 

temperature 

estreme

D
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17 Gli aspetti che caratterizzano l'ambiente operativo 

sono molteplici e possono essere raggruppati in tre 

categorie principali, l'ambiente naturale e la 

dimensione umana; della seconda categoria, sono da 

considerarsi tre differenti aspetti:

la presenza di civili, 

la presenza di 

Organizzazioni 

Internazionale e 

Non Governative e 

la possibilità di 

dover fronteggiare 

forze combattenti 

riconducibili ad 

un'ampia tipologia 

di gruppi

le operazioni 

militari svolte, lo 

strumento militare 

usato e la difficoltà 

di controllo

il calo della 

produzione 

agricola, la difficoltà 

di gestione e la 

presenza di civili

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

18 Uno dei parametri che caratterizza i diversi tipi di 

minaccia è l'asimmetricità, le cui cause originatrici 

possono essere:

la presenza di civili, 

nelle zone di 

operazioni

il grado di 

limitazioni che 

caratterizza le 

rispettive azioni

la presenza di 

Organizzazioni 

Internazionali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

19 Uno dei parametri che caratterizza i diversi tipi di 

minaccia è l'asimmetricità, le cui cause originatrici 

possono essere:

la possibilità di 

dover fronteggiare 

forze combattenti 

riconducibili ad 

un'ampia tipologia 

di gruppi

i sistemi di 

equipaggiamento

la presenza di civili 

nelle zone di 

operazione

le differenti 

caratteristiche 

qualitative e 

quantitative del 

personale

D
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20 La capacità di sfruttare lo spettro elettromagnetico, 

considerandolo come un'ulteriore dimensione nella 

quale si sviluppano parte delle operazioni militari è tra 

le cause originatrici di quale dei seguenti parametri?

Il conflitto La durata L'asimmetricità Le risorse impiegate C

21 Gli aspetti relativi all'ambiente ed alla minaccia, 

combinati tra loro, delineano il moderno ambiente 

operativo che può essere riferito all'intero spettro di 

operazioni. Quale delle seguenti è la caratteristica che 

meglio identifica il moderno ambiente operativo?

La maggiore 

evanescenza delle 

formazioni 

avversarie con la 

conseguente 

difficoltà nella loro 

individuazione

Le numerose aree 

di soccorso

La differenti 

caratteristiche 

qualitative

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

22 Nello scenario delineato, per la Forza Armata è oggi 

ipotizzabile la condotta di due tipologie di impiego:

operazioni di guerra 

classica ed 

operazioni di 

risposta alle crisi

operazioni sotto 

stress ed operazioni 

ad elevato ritmo 

d'azione

operazioni con 

gradi di limitazione 

ed operazioni con 

gradi diversi di 

tecnologia

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

23 Le operazioni militari sono divise in due grandi 

categorie, quale delle seguenti fa parte di queste 

categorie?

Operazioni sotto 

assedio

Operazioni in 

territorio nemico

Operazioni di 

risposta alla crisi

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

24 Le operazioni militari sono divise in due grandi 

categorie, quale delle seguenti fa parte di queste 

categorie?

Operazioni ritardate Operazioni di 

guerra

Operazioni di 

ricongiungimento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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25 I livelli di responsabilità sono divisi in: strategico, 

unilaterale e 

bidirezionale

operativo, di rischio 

e fondamentale

tattico, sinergico e 

unilaterale

strategico, 

operativo e tattico

D

26 I livelli di responsabilità: corrispondono ad 

uno specifico livello 

ordinativo di 

Comando

non corrispondono 

ad uno specifico 

livello ordinativo di 

Comando

corrispondono ad 

uno specifico piano 

di azione

non corrispondono 

ad uno specifico 

piano di azione

B

27 Un livello di Comando può operare: a vari gradi ed 

obiettivi diversi

alle varie 

pianificazioni

a vari livelli di 

responsabilità

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

28 Quali delle seguenti attività sono definite in relazione 

ai loro effetti o contributi al raggiungimento degli 

obiettivi?

Strategiche Asimmetriche Unidirezionali Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

29 Quali delle seguenti attività sono definite in relazione 

ai loro effetti o contributi al raggiungimento degli 

obiettivi?

Coalizione Unilaterale Asimmetriche Operative D

30 Quale dei seguenti livelli è definito come il livello al 

quale una Nazione o un gruppo di Nazioni che formano 

una alleanza/coalizione individuano obiettivi politici 

strategici di sicurezza e mettono a disposizione le 

risorse necessarie per conseguirli? 

Livello tattico Livello politico Livello strategico Livello 

tattico/operativo 

C
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31 Nell'ambito del livello strategico, allo scopo di definire 

la ripartizione delle responsabilità e della relativa 

autorità in ogni settore incaricato di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi strategici del Paese o 

dell'Alleanza/coalizione, si distinguono dei sottolivelli, 

il Governo a quale dei seguenti sottolivelli appartiene?

Livello Strategico-

militare

Livello Strategico-

operativo

Livello Strategico-

tattico

Livello Strategico-

politico

D

32 Il livello operativo, a differenza di quello strategico, è di 

esclusiva competenza:

Del Governo Del Capo dello 

Stato

Del Presidente del 

Consiglio

Dell'Organizzazione 

Militare

D

33 A livello operativo le operazioni hanno, di norma, 

carattere interforze e , spesso multinazionale. Tale 

caratteristica trova riscontro nel concetto di:

Combined Joint 

Task Force

Lead Nation Governative 

Organizations

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

34 Quali delle seguenti responsabilità hanno le forze 

militari che operano a livello operativo?

Stabilire le 

operazioni di 

offensiva

Pianificare le 

battaglie

Fissare gli obiettivi 

operativi connessi 

con quelli strategici

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

35 L'esito delle attività sviluppate al livello tattico 

condiziona il raggiungimento di quali dei seguenti 

obiettivi?

Strategico Interforze Governativo Operativo D

36 Quali delle seguenti operazioni non rientra nelle 

tipologie delle operazioni di guerra?

Operazioni 

offensive

Operazioni 

difensive

Operazioni 

ritardatrici

Operazioni limitate D

37 Quale delle seguenti è l'operazione di guerra condotta 

allo scopo di sconfiggere l'avversario distruggendo o 

neutralizzando le sue forze ovunque si trovino?

Operazioni 

difensive

Operazioni 

offensive

Operazioni tattiche Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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38 Quale delle seguenti è l'operazione di guerra condotta 

quando l'avversario detiene l'iniziativa, allo scopo di far 

fallire il suo attacco, distruggere le sue forze ed 

impedire di conseguire il suo obiettivo?

Operazioni 

difensive

Operazioni 

offensive

Operazioni tattiche Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

39 Gli ulteriori scopi che si prefiggono le operazioni 

offensive sono:

permettere la 

concentrazione di 

forze amiche 

altrove

guadagnare tempo sottrarre spazio e 

libertà di manovra 

al nemico

conquistare terreno D

40 Gli ulteriori scopi che si prefiggono le operazioni 

offensive sono:

acquisire 

informazioni 

permettere la 

concentrazione di 

forze amiche 

altrove

incanalare le forze 

offensive del 

nemico

far fallire l'attacco A

41 Gli ulteriori scopi che si prefiggono le operazioni 

offensive sono:

far avanzare il 

nemico attirandolo 

in aree predefinite

guadagnare tempo distogliere il nemico 

dal suo Sforzo 

Principale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

42 La difesa può essere condotta essenzialmente secondo 

quante modalità?

3 2 1 4 B

43 Quale delle seguenti è una modalità con la quale può 

essere condotta la difesa?

Difesa mobile Difesa manovrata Difesa risolutiva Difesa singola A
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44 La difesa areale, è finalizzata: al mantenimento 

delle forze con 

azioni limitate

alla distruzione 

delle forze nemiche 

attaccanti

al mantenimento 

del terreno 

mediante 

l'assorbimento 

dello slancio 

avversario in una 

serie di posizione 

dalle quali batterlo 

con il fuoco

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

45 La difesa mobile, è finalizzata: al mantenimento 

delle forze con 

azioni limitate

alla distruzione 

delle forze nemiche 

attaccanti

al mantenimento 

del terreno 

mediante 

l'assorbimento 

dello slancio 

avversario in una 

serie di posizione 

dalle quali batterlo 

con il fuoco

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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46 La difesa mobile è attuata mediante: la combinazione di 

azioni difensive, 

offensive e 

ritardatrici aventi lo 

scopo di far 

avanzare il nemico 

attirandolo in aree 

dove risulti esposto 

al contrattacco 

risolutivo con il 

grosso

la combinazione di 

azioni diverse, 

aventi lo scopo di 

operare da 

posizione difensive

la distribuzione 

delle forze in base 

al tempo a 

disposizione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

47 Di quale dei seguenti fattori non è funzione la scelta 

del tipo di difesa da attuare?

Missione assegnata Profondità e tipo di 

terreno disponibile

Mobilità delle 

proprie forze in 

rapporto a quelle 

avversarie

Rallentamento del 

nemico

D

48 Le operazioni ritardatrici possono essere condotte per: sottrarre spazio e 

libertà di manovra

permettere la 

concentrazione 

delle forze amiche 

altrove

rallentare 

l'avanzata del 

nemico, allo scopo 

di guadagnare 

tempo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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49 Qual è lo scopo del  movimento per il contatto? Di entrare in 

contatto con il 

nemico anche senza 

disporre di un 

sufficiente quadro 

informativo

Di stabilire il 

contatto tra unità 

amiche che si 

trovano in territorio 

controllato dal 

nemico

Di distruggere le 

forze avversarie

Di realizzare o 

ristabilire il 

contatto con il 

nemico per 

ingaggiare il 

combattimento 

nelle condizioni più 

favorevoli

D

50 Le circostanze che determinano il combattimento 

d'incontro sono:

accidentali e 

intenzionali

fondamentali e 

accidentali

intenzionali e 

vantaggiose

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

51 Quale delle seguenti è un'operazione condotta per 

stabilire il contatto tra unità amiche che si trovano in 

territorio controllato dal nemico?

Il movimento per il 

contatto

Il ripiegamento L'avvicendamento 

di unità in 

combattimento

Il ricongiungimento D

52 Quale delle seguenti fasi si sviluppa quando una unità è 

stata isolata?

Il combattimento 

d'incontro

Il ricongiungimento L'avvicendamento Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

53 Prima che il ricongiungimento abbia luogo, è 

necessario:

distruggere le forze 

avversarie che si 

frappongono

manovrare per 

ottenere una 

posizione di 

vantaggio

rimpiazzare e 

sostituire unità

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

54 Quale delle seguenti è un'operazione che si svolge 

quando la responsabilità della condotta di determinate 

attività viene ceduta da un'unità ad un'altra?

Il ripiegamento Il ricongiungimento L'avvicendamento Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

55 L'avvicendamento è un' operazione complessa che può 

avvenire in una delle seguenti forme:

relazione dei 

movimenti

mantenimento 

contatti

scavalcamento nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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56 L'avvicendamento è un' operazione complessa che può 

avvenire in una delle seguenti forme:

mantenimento 

delle unità

sostituzione prevenzione dei 

conflitti

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

57 Cosa si intende per sostituzione, nel caso di 

avvicendamento di unità in combattimento?

Quando un'unità è 

in procinto di 

condurre un 

attacco

Quando un'unità 

che sta conducendo 

un movimento 

retrogrado

Quando un'unità o 

parte di essa è 

rimpiazzata nel 

proprio settore o 

nella propria area di 

responsabilità

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

58 Cosa si intende per scavalcamento, nel caso di 

avvicendamento di unità in combattimento?

Quando un'unità è 

in procinto di 

condurre un 

attacco passa 

attraverso il 

dispositivo di 

un'altra unità che è 

a contatto con il 

nemico

Quando un'unità 

che sta conducendo 

un movimento 

retrogrado

Quando un'unità o 

parte di essa è 

rimpiazzata nel 

proprio settore o 

nella propria area di 

responsabilità

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

59 Cosa si intende per ripiegamento attraverso posizioni 

presidiate, nel caso di avvicendamento di unità di 

combattimento?

Quando un'unità è 

in procinto di 

condurre un 

attacco passa 

attraverso il 

dispositivo di 

un'altra unità che è 

a contatto con il 

nemico

Quando un'unità 

che sta conducendo 

un movimento 

retrogrado trafila 

attraverso il 

dispositivo 

difensivo di un'altra 

unità amica

Quando un'unità o 

parte di essa è 

rimpiazzata nel 

proprio settore o 

nella propria area di 

responsabilità

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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60 Nelle operazioni militari di risposta alle crisi, è 

fondamentale che:

le forze avversarie 

vengano distrutte

una unità venga 

isolata in una zona 

circoscritta

vi sia un rapido ed 

inaspettato 

evolversi di 

situazioni

il mandato o 

l'obiettivo finale 

dell'operazione sia 

chiaramente 

definito in termini 

di end-state

D

61 Quale delle seguenti fa parte di una operazione 

militare di risposta alla crisi?

Operazioni di 

isolamento

Operazioni di 

ricongiungimento

Operazioni di 

sostegno alla pace

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

62 Quale delle seguenti è una tipologia di PSO? Il mantenimento 

della pace

Il ricongiungimento Il ripiegamento Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

63 Quale delle seguenti è una tipologia di PSO? L'avvicendamento Il ricongiungimento L'imposizione della 

pace

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

64 Quale delle seguenti è una tipologia di PSO? L'avvicendamento La prevenzione dei 

conflitti

Il ripiegamento Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

65 Quale delle seguenti è una tipologia di PSO? Il supporto Il ripiegamento l'edificazione della 

pace

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

66 La prevenzione dei conflitti (Conflict Prevention) è: un'operazione di 

natura coercitiva 

condotta qualora 

non sia raggiunto il 

consenso di tutte le 

parti

un'operazione 

condotta a seguito 

di un accordo di 

pace o di un cessate 

il fuoco

è un'operazione che 

comprende una 

vasta gamma di 

attività, 

diplomatiche e/o 

militari

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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67 Il mantenimento della pace (PeaceKeeping - PK) è: un'operazione 

condotta a seguito 

di un accordo di 

pace o di un cessate 

il fuoco

un'operazione di 

natura coercitiva 

condotta qualora 

non sia raggiunto il 

consenso di tutte le 

parti

è un'operazione che 

comprende una 

vasta gamma di 

attività, 

diplomatiche e/o 

militari

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

68 Il consolidamento della pace (Peace Building) è: un'operazione 

condotta a seguito 

di un accordo di 

pace o di un cessate 

il fuoco

un'operazione di 

natura coercitiva 

condotta qualora 

non sia raggiunto il 

consenso di tutte le 

parti

un'operazione 

condotta 

normalmente da 

organizzazioni civili 

con il supporto 

militare, se 

richiesto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

69 Quale dei seguenti è un principio delle PSO? Credibilità Sostegno alla pace Contatto con il 

nemico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

70 Quale dei seguenti è un principio delle PSO? Sostegno Contatto con le 

varie unità

Rispetto reciproco Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

71 Quale dei seguenti è un principio delle PSO? Imparzialità Sostegno Cooperazione con il 

nemico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

72 Quale dei seguenti principi delle PSO è decisivo per 

l'efficacia dell'azione?

Il rispetto reciproco L'imparzialità Il consenso La credibilità D
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73 In cosa consiste il Principio di Trasparenza delle PSO? Nella 

comunicazione, 

chiara e 

inequivocabile, 

degli intenti e degli 

scopi della missione

In ogni tentativo di 

limitare la libertà di 

azione

Nel coordinamento 

di tutte le attività 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

74 Quale dei seguenti Principi è essenziale per garantire 

l'assolvimento della missione?

La trasparenza La cooperazione I collegamenti civili La libertà di 

movimento

D

75 Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article - 

5 CRO?

La cooperazione ed 

i collegamenti

La libertà di 

movimento

La trasparenza Il sostegno nelle 

operazioni 

umanitarie

D

76 Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article - 

5 CRO?

La credibilità Il rispetto reciproco L'assistenza in caso 

di disastri

La libertà di 

movimento

C

77 Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article - 

5 CRO?

Il sostegno nelle 

operazioni di 

evacuazione dei 

non combattenti 

La credibilità La cooperazione La trasparenza A

78 Quale delle seguenti fa parte di operazioni Non Article - 

5 CRO?

L'imparzialità La libertà di 

movimento

Le operazioni di 

ricerca e soccorso

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

79 I “principi fondamentali dell’arte della guerra” sono: 9 6 12 10 A

80 In tattica militare, la “semplicità”: non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

non deve 

caratterizzare 

l’attività di 

pianificazione

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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81 In tattica militare, la “sicurezza”: non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

si ottiene 

attraverso 

l’adozione di una 

vasta gamma di 

misure di 

protezione 

esclusivamente 

passive

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

82 In tattica militare, l’“economia delle forze”: non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

non è un principio 

complementare a 

quello della massa

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

83 In tattica militare, la “massa”: non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

non è un principio 

complementare a 

quello della massa

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

84 In tattica militare, la “sorpresa”: non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

non è un’arma 

psicologica

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

85 In tattica militare, la “mentalità offensiva”: è un principio 

strettamente legato 

al morale

non è strettamente 

legata al morale

non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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86 In tattica militare, il “morale”: è uno stato d’animo non è uno stato 

d’animo

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

87 In tattica militare, l’“unitarietà di comando”: non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

si ottiene 

attraverso 

l’adozione di una 

vasta gamma di 

misure di 

protezione 

esclusivamente 

attive

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

88 In tattica militare, la “chiarezza dello scopo”: non è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

si ottiene 

attraverso 

l’adozione di una 

vasta gamma di 

misure di 

protezione 

esclusivamente 

attive

è un “principio 

fondamentale 

dell’arte della 

guerra”

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

89 In tattica militare, le operazioni di guerra 

comprendono:

esclusivamente le 

operazioni 

offensive

esclusivamente le 

operazioni difensive

esclusivamente le 

operazioni 

ritardatrici

le operazioni 

offensive, difensive 

e ritardatrici

D

90 In tattica militare, quante sono le “Missioni” 

principali”?

4 3 6 5 A
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91 In tattica militare, la “gestione delle crisi 

internazionali”:

non è una missione è una missione non è un compito nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

92 In tattica militare, le “funzioni esterne” sono: dei compiti che le 

Forze Armate 

debbono assolvere, 

ma che non sono 

direttamente 

collegati con 

l’assolvimento dei 

compiti istituzionali 

della Difesa

dei compiti che le 

Forze Armate 

debbono assolvere, 

direttamente 

collegati con 

l’assolvimento dei 

compiti istituzionali 

della Difesa

non esistono nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

93 In tattica militare, le “attività fondamentali nella 

condotta delle operazioni di guerra” sono:

fissare e colpire il 

nemico

scoprire, fissare e 

colpire il nemico

combattere il 

nemico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

94 Per la Forza armata è oggi ipotizzabile la condotta delle 

seguenti tipologie di impiego:

operazioni di guerra 

classica e 

operazioni di 

risposta alle crisi

esclusivamente 

operazioni di guerra 

classica

esclusivamente 

operazioni di 

risposta alla crisi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

95 Ad oggi, nelle nuove guerre, il confronto non si 

sviluppa più in una dimensione prevalentemente 

militare, ma in una nuova dimensione, e cioè:

la superiorità 

numerica

la  miseria dello 

stato occupato

la superiorità 

tecnologica e 

professionale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

96 Le Forze Armate, secondo quanto stabilito dall’art. 1 

della Legge 14 novembre 2000 n. 331, sono al servizio:

della Repubblica del Governo della Corte 

Costituzionale

del Presidente della 

Repubblica

A
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97 Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Legge 14 

novembre 2000 n. 331, il compito prioritario delle 

Forze Armate è:

la difesa dei più 

deboli

la difesa dello Stato la difesa dei poveri nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

98 In tattica militare, la “difesa mobile” è finalizzata: al mantenimento 

del terreno 

mediante 

l’assorbimento 

dello slancio 

avversario in una 

serie di posizioni 

dalle quali batterlo 

con il fuoco

alla difesa verso gli 

attacchi mobili

alla distruzione 

delle forze nemiche 

attaccanti

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

99 In tattica militare, la “difesa areale” è finalizzata: alla distruzione 

delle forze nemiche 

attaccanti

al mantenimento 

del terreno 

mediante 

l’assorbimento 

dello slancio 

avversario in una 

serie di posizioni 

dalle quali batterlo 

con il fuoco

alla difesa verso gli 

attacchi mobili

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

100 In tattica militare, quali sono le operazioni attraverso 

cui è possibile conseguire risultati decisivi?

operazioni 

offensive

operazioni difensive operazioni 

ritardatrici

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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101 In tattica militare, la “prima missione” assegnata alle 

Forze Armate consiste:

nella difesa degli 

interessi vitali del 

Paese contro ogni 

possibile 

aggressione

nella salvaguardia 

degli spazi euro-

atlantici attraverso 

il contributo alla 

difesa collettiva 

della NATO

nella gestione delle 

crisi internazionali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

102 In tattica militare, la “seconda missione” assegnata alle 

Forze Armate consiste:

nella difesa degli 

interessi vitali del 

Paese contro ogni 

possibile 

aggressione

nella salvaguardia 

degli spazi euro-

atlantici attraverso 

il contributo alla 

difesa collettiva 

della NATO

nella gestione delle 

crisi internazionali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

103 In tattica militare, la “terza missione” assegnata alle 

Forze Armate consiste:

nella difesa degli 

interessi vitali del 

Paese contro ogni 

possibile 

aggressione

nella salvaguardia 

degli spazi euro-

atlantici attraverso 

il contributo alla 

difesa collettiva 

della NATO

nella gestione delle 

crisi internazionali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

104 In relazione ai conflitti, quali sono le possibili situazioni 

in cui si possono trovare coalizioni, stati e gruppi?

pace, crisi, guerra guerra e pace crisi e guerra nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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105 In riferimento alla natura dei conflitti, si definisce pace: una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi, classi o Stati 

di minaccia di 

violenza reciproca

una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi, classi o Stati 

in assenza di 

violenza (diretta o 

indiretta) e di 

minaccia di violenza 

reciproca

una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi, classi o Stati 

di violenza (diretta 

o indiretta) 

una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi, classi o Stati 

di violenza (diretta 

o indiretta) e di 

minaccia di violenza 

reciproca

B

106 In merito alla natura dei conflitti, circa la minaccia di 

violenza:

è difficile stabilire 

quando sia attuata

è agevole stabilire 

quando viene 

attuata

non  esiste nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

107 In merito all’evoluzione della guerra nell’ultimo 

decennio, i nuovi metodi di combattimento:

diminuiscono il 

numero di rifugiati 

e profughi

usano tecniche 

simili a quelle usate 

in guerriglia

non contemplano 

gli attentati 

terroristici

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

108 Il modo di operare delle organizzazioni politiche, 

economiche e militari è stato rivoluzionato oggi:

dalle modeste 

conoscenze 

specifiche in ambito 

informatico

dallo stato di 

povertà in cui 

versano i popoli del 

mondo

dalle nuove 

tecnologie 

informatiche

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

109 Quando la pace viene ristabilita dopo un conflitto: è sicuro che i 

rapporti fra i 

soggetti non 

degenereranno per 

almeno un anno

è scongiurata 

l’ipotesi di giungere 

ad un nuovo stato 

di guerra

è scongiurata 

l’ipotesi di  

degenerare in uno 

stato di crisi

è sempre precaria e 

richiede un'attenta 

gestione affinché 

possa consolidarsi

D
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110 Quando la pace viene ristabilita dopo un conflitto, la 

pianificazione dell’attività post-conflitto:

deve essere aspetto 

da valutare subito 

dopo aver iniziato 

le operazioni

deve essere aspetto 

da valutare ancor 

prima di iniziare le 

operazioni

è un aspetto 

ininfluente delle 

operazioni da 

effettuare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

111 Nelle situazioni di pace, lo strumento militare deve: assicurare la 

deterrenza

garantire l’inizio di 

una nuova 

operazione di 

guerra

esercitare la 

violenza per 

condurre ad uno 

stato di crisi

tutte le precedenti 

risposte sono 

corrette

A

112 In riferimento alla natura dei conflitti, si definisce crisi: una situazione in 

cui non si 

manifestano, con 

evidenza, minacce o 

rischi, né viene 

esercitata la 

violenza in varie 

forme

una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi, classi o Stati 

in assenza di 

violenza (diretta o 

indiretta) e di 

minaccia di violenza 

reciproca

una situazione in 

cui si manifestano, 

con evidenza, 

minacce o rischi, 

ovvero dove la 

violenza viene 

esercitata in varie 

forme, ma in 

maniera contenuta

è una situazione 

non menzionata tra 

gli scenari di 

riferimento della 

natura dei conflitti

C
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113 In riferimento alla natura dei conflitti, quando insorge 

lo stato di crisi?

quando due o più 

parti perseguono 

obiettivi ritenuti 

incompatibili tra 

loro per conseguire 

i quali ricorrono alla 

violenza o 

minacciano di 

ricorrervi

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

quando due o più 

parti perseguono 

obiettivi ritenuti 

incompatibili tra 

loro per conseguire 

i quali non 

ricorrono in alcun 

modo alla violenza

quando due o più 

parti perseguono 

obiettivi ritenuti 

compatibili tra loro 

A

114 In riferimento alla natura dei conflitti, lo stato di crisi: può degenerare in 

stato di guerra

è una situazione 

precaria che non 

può essere 

ricomposta

si può instaurare 

solo tra elementi 

interni di una stessa 

nazione

tutte le precedenti 

risposte sono 

corrette

A

115 Come deve comportarsi la Forza Armata quando la crisi 

riguarda il nostro Stato? 

è chiamata ad 

intervenire a 

sostegno 

dell'attività politica 

e diplomatica nella 

condotta di 

operazioni di  

risposta alle crisi 

internazionali

deve essere in 

grado di sostenere 

le decisioni 

dell'Autorità 

politica con azioni 

adeguate alla 

situazione

deve sostenere la 

parte del paese  in 

rivolta, solo  se 

ritiene che i motivi 

della crisi siano 

validi

deve sostenere le 

decisioni 

dell'Autorità 

politica con azioni 

adeguate alla 

situazione, solo se 

tali decisioni  sono 

condivise dalla 

Forza Armata stessa

B
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116 Come deve comportarsi la Forza Armata nel caso in cui 

il nostro Paese si impegna per la soluzione di una crisi 

fra altri Stati o gruppi?

l'Esercito non può 

essere chiamato ad 

intervenire a 

sostegno 

dell'attività politica 

e diplomatica nella 

condotta di 

operazioni di 

risposta alle crisi 

l'Esercito può 

essere chiamato ad 

intervenire a 

sostegno 

dell'attività politica 

e diplomatica nella 

condotta di 

operazioni di 

risposta alle crisi 

l'Esercito deve 

intervenire a 

sostegno dello 

Stato del quale 

condivide gli 

obiettivi e le 

motivazioni delle 

minacce

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

B

117 In riferimento alla natura dei conflitti, si definisce 

guerra:

la situazione in cui 

lo scontro tra 

opposte volontà si 

manifesta con l'uso  

contenuto di varie 

forme di  violenza

la situazione in cui 

si manifestano con 

evidenza minacce o 

rischi, ma sempre in 

maniera contenuta

la situazione in cui 

lo scontro tra 

opposte volontà si 

manifesta con l'uso 

estensivo e 

generalizzato della 

violenza

tutte le precedenti 

risposte sono 

corrette

C

118 La guerra, in funzione del grado di coinvolgimento 

delle risorse di una Nazione, può essere distinta in:

guerra generala e 

guerra innaturale

guerra generala e 

guerra/conflitto 

regionale o 

illimitato

guerra generala e 

guerra/conflitto 

regionale o limitato

non esiste alcuna 

distinzione legata al 

coinvolgimento 

delle risorse

C
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119 In riferimento alla natura dei conflitti, la guerra 

generale:

è limitata nel 

numero di risorse 

impiegate, che sono 

specificatamente 

militari

non ha tempi di 

preavviso 

relativamente 

lunghi

non prevede il 

coinvolgimento dei 

sistemi di alleanza 

internazionali

è condotta quando 

sono in gioco gli 

interessi vitali della 

nazione

D

120 In merito alla guerra definita come conflitto regionale, 

la limitazione è riferibile, tra l’altro:

agli obiettivi 

perseguiti

al possibile utilizzo 

di armi speciali

al ricorso a tutte le 

risorse morali e 

materiali del Paese

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A

121 Le cause dei conflitti sono riconducibili alle seguenti 

tipologie:

natura economica, 

religiosa e 

ambientale

natura economica, 

socio-culturale e 

ambientale

natura economica e 

ambientale

natura socio-

culturale, etnica e 

storica

B

122 Il conflitto che ha cause di natura economica: può essere risolto, 

prima che degeneri, 

attraverso iniziative 

diplomatiche o di 

arbitrato ovvero 

con l'impiego della 

forza militare da 

parte di "Paesi 

Terzi”

ha motivazioni 

storiche 

profondamente 

radicate nei popoli 

e risulta difficile 

percorrere la strada 

della mediazione al 

fine di ottenere dei 

risultati validi

rende  inevitabile il 

ricorso alla violenza 

da parte di uno dei 

contendenti per 

raggiungere una 

conclusione che 

soddisfi le proprie 

esigenze

prevede attività 

delle parti non 

coinvolte che si 

manifestano in 

operazioni di 

imposizione  della 

pace (Peace 

Enforcement)

A
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123 Si ricorre ad operazioni di mantenimento della pace 

(Peacekeeping) o prevenzione dei conflitti (Conflict 

Prevention) soprattutto:

quando le cause del 

conflitto sono da 

ricercare nella sfera 

economica

quando le cause del 

conflitto sono da 

ricercare in 

contrasti di 

carattere religioso

quando le cause del 

conflitto sono da 

ricercare in 

contrasti di 

carattere ideologico

quando le cause del 

conflitto sono da 

ricercare in 

contrasti di 

carattere etnico

A

124 Il conflitto di natura ambientale ha origine: da motivazioni 

storiche 

profondamente 

radicate nei popoli

questa  causa di 

conflitto non esiste

dall'alterazione 

degli ecosistemi 

all'interno di uno 

Stato oppure in 

un'intera regione 

geografica

da contrasti di 

carattere religioso, 

ideologico, etnico

C

125 In una situazione di conflitto ambientale, l’impiego 

della forza militare da parte dei “Paesi Terzi” è 

orientata soprattutto in:

operazioni di 

imposizione della 

pace  (Peace 

Enforcemet) per far 

cessare o frenare 

l’escalation delle 

ostilità

operazioni di 

indebolimento delle 

istituzioni e delle 

relazioni all’interno 

della comunità 

presso cui si 

interviene

operazioni di 

mantenimento 

della pace, di 

prevenzione dei 

conflitti o 

operazioni 

umanitarie 

(Humanitarian 

Operations)

i Paesi Terzi non 

possono intervenire 

in caso di conflitto 

ambientale

C
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126 Col termine “rifugiati ambientali” si individuano: le popolazioni che si 

spostano, spesso in 

maniera illegale, 

come conseguenza 

di minaccia o 

timore di 

persecuzioni per 

motivi sociali, 

politici o etnici

le popolazioni che si 

spostano, spesso in 

maniera illegale, 

come conseguenza 

dell’alterazione 

degli ecosistemi

le forze militari 

impiegate in 

operazioni di 

mantenimento 

della pace o in 

operazioni 

umanitarie

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

B

127 In merito all’ambiente operativo della Forza Armata, gli 

aspetti che lo caratterizzano possono essere 

raggruppati nelle seguenti categorie:

ambiente naturale 

e dimensione 

umana

solo l’ambiente 

naturale costituisce 

un aspetto 

caratterizzante 

dell’ambiente 

operativo

solo la presenza di 

civili nelle zone di 

operazioni 

costituisce un 

aspetto 

caratterizzante 

dell’ambiente 

operativo

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A
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128 In merito all’ambiente operativo della Forza Armata, il 

clima e le temperature esterne:

non devono influire 

sulle condizioni 

fisiche e 

psicologiche del 

soldato per non 

ridurne il 

rendimento

amplificano sempre 

l’efficacia degli 

equipaggiamenti ad 

elevato contenuto 

tecnologico 

possono influire 

sulle condizioni 

fisiche e 

psicologiche del 

soldato 

esaltandone o 

riducendone anche 

sensibilmente il 

rendimento

tutte le precedenti 

risposte sono 

corrette

C

129 La presenza di civili nelle zone di operazione: non esercita alcuna 

influenza sulle 

attività che devono 

essere compiute dal 

soldato

può avere 

implicazioni politico-

sociali e 

psicologiche legate 

all'uso della forza

è una situazione 

che non si verifica 

quasi mai in caso di 

conflitto

semplifica il 

coordinamento 

delle attività, 

soprattutto se sono 

presenti anche 

organizzazioni 

internazionali 

nell’ambiente 

operativo

B
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130 Qual è il parametro che caratterizza i diversi tipi di 

minaccia presenti nell’ambiente operativo?

la presenza di 

organizzazioni 

internazionali, 

governative  e non 

governative

l’asimmetricità, 

generata, tra l’altro, 

dal grado di 

tecnologia dei 

sistemi d’arma e 

degli 

equipaggiamenti a 

disposizione delle 

parti contrapposte 

la presenza di 

gruppi paramilitari

le unità fuoriuscite 

da eserciti regolari

B

131 In riferimento al moderno ambiente operativo della 

Forza Armata, è caratterizzato:

dalla possibilità di 

effettuare delle 

previsioni, grazie 

alla scambio di 

comunicazioni che 

consentono di 

usare in tempo 

reale un’enorme 

quantità di dati

dall’impossibilità di 

effettuare 

previsioni, a causa 

dello scarso ritmo 

dell’azione

dalla discontinuità 

delle operazioni, 

causata dallo scarso 

equipaggiamento a 

disposizione per le 

operazioni

nessuna delle 

precedenti 

affermazioni è 

corretta

A

132 Nelle operazioni di risposta alle crisi (CRO), indicare 

l’affermazione corretta in merito alla condotta delle 

operazioni:

non è condizionata 

dalle pressioni 

esercitate 

dall’opinione 

pubblica

non può essere 

condizionata dai 

contenuti dei 

mandati 

internazionali, né 

dalle relative regole 

d’ingaggio

è condizionata 

anche dai vincoli 

posti dall’Autorità 

Politica

tutte le precedenti 

affermazioni sono 

corrette

C
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133 A seguito del cambiamento dello scenario di 

riferimento, l’esercito italiano ha mutato  il proprio 

ruolo, passando:

da una politica di 

difesa ad una 

politica di sicurezza 

dinamica, 

sviluppata anche al 

di fuori dei confini 

nazionali

da una politica di 

sicurezza dinamica, 

sviluppata anche al 

di fuori dei confini 

nazionali, ad una 

politica di difesa 

interna

da una politica di 

difesa ad una 

politica di sicurezza 

dinamica, 

sviluppata solo 

all’interno dei 

confini nazionali

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A

134 Uno dei settori nei quali è fortemente rilevante il ruolo 

dell’esercito è:

la tutela ambientale la tutela dei beni 

culturali italiani

la sicurezza sulla 

strada

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

A

135 L’Italia, per la  sua collocazione geografica: svolge una ruolo di 

scarsa stabilità, 

dovuta alla 

vicinanza all’area 

balcanico-

mediterranea

svolge una ruolo di 

stabilizzazione e 

punto di 

riferimento per i 

Paesi che vogliono 

rafforzare i legami 

di cooperazione con 

l’Europa

ha un ruolo 

secondario 

all’interno 

dell’Alleanza tra i 

paesi europei

non riesce ad 

occupare un ruolo 

significativo nei 

consessi 

internazionali

B

136 Le operazioni militari sono classificate nelle seguenti 

categorie:

operazioni di guerra 

e operazioni di pace

operazioni di guerra 

e operazioni di 

risposta alle crisi

operazioni di 

guerra, operazioni 

di pace e operazioni 

di risposta alle crisi

non è possibile 

classificare per 

categorie le 

operazioni militari

B
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137 La suddivisione delle operazioni militari in categorie è 

basata:

sullo svolgimento 

delle operazioni in 

presenza o meno di 

uno “stato di 

guerra” dichiarato, 

e soprattutto sulle 

modalità con le 

quali viene 

impiegata la forza 

militare

sulle modalità con 

le quali viene 

impiegata la forza 

militare

sullo svolgimento 

delle operazioni in 

presenza o meno di 

uno “stato di 

guerra” dichiarato, 

ma non 

necessariamente 

sulle modalità con 

le quali viene 

impiegata la forza 

militare

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

B

138 I livelli della guerra (levels of war) definiti dalla dottrina 

NATO, riguardano:

i livelli di 

responsabilità entro 

cui si sviluppano le 

operazioni militari

gli obiettivi da 

raggiungere nelle 

operazioni militari, 

ma non la loro 

collocazione

il comportamento 

dei soldati nei 

confronti dei 

prigionieri di guerra

tutte le altre 

risposte sono 

corrette

A

139 In quale situazioni valgono i “livelli della guerra” 

descritti dalla dottrina NATO?

solo per le 

operazioni di guerra

solo  per le 

operazioni di 

risposta alle crisi

solo per le 

operazioni di guerra 

che prevedono 

conflitto 

simmetrico

sia per le operazioni 

di guerra che per le 

operazioni di 

risposta alle crisi

D

140 I levels of war individuati dalla dottrina NATO sono: strategico e 

operativo

strategico, tattico e 

ambientale

strategico, 

operativo e 

ambientale 

strategico, 

operativo e tattico

D
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141 I livelli di responsabilità entro i quali si sviluppano le 

operazioni militari:

comportano linee di 

demarcazione 

rigidamente 

definite

sono associati ad 

equipaggiamenti o 

sistemi d’arma 

particolari

presentano delle 

aree di 

sovrapposizione 

con quelli adiacenti

corrispondono ad 

uno specifico livello 

ordinativo di 

Comando

C

142 In merito alle responsabilità delle operazioni militari, il 

livello strategico:

individua un livello 

di responsabilità 

prevalentemente 

politico e si avvale 

di consulenti 

tecnici, tra cui quelli 

militari

individua un livello 

di responsabilità 

prevalentemente 

militare e si avvale 

di consulenti politici

individua un livello 

di responsabilità 

esclusivamente 

politico

individua un livello 

di responsabilità 

esclusivamente 

militare

A

143 In merito alle responsabilità delle operazioni militari, il 

livello operativo:

è di esclusiva 

competenza 

dell’organizzazione 

politica

è di competenza 

prevalentemente 

politica e si avvale 

di consulenti 

tecnici, tra cui 

militari

è di esclusiva 

competenza 

dell’organizzazione 

militare

è di competenza 

mista (politica e 

militari), con equa 

distribuzione delle 

responsabilità

C
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144 In merito alle responsabilità delle operazioni militari, al 

livello tattico:

le operazioni sono 

affidate 

esclusivamente ad 

una singola Forza 

Armata

le operazioni sono 

sviluppate 

necessariamente da 

più Forze Armate

si pianificano e si 

conducono le 

battaglie o le azioni 

tattiche più 

limitate, al fine di 

conseguire gli 

obiettivi assegnati 

dal livello superiore

nessuna delle altre 

affermazioni è 

corretta

C

145 Nell'ambito del livello strategico, allo scopo di definire 

la ripartizione delle responsabilità e della relativa 

autorità, si distinguono  i "sottolivelli":

strategico-politico e 

strategico-militare

strategico e politico strategico e militare non esistono 

ulteriori sottolivelli

A

146 Nell’ambito delle responsabilità, il Governo: deve identificare e 

definire gli obiettivi 

strategico-politici, 

ad esclusione di 

quelli di sicurezza

deve identificare e 

definire gli obiettivi 

strategico-politici, 

inclusi quelli di 

sicurezza

deve identificare 

anche gli obiettivi 

strategico-militari

deve definire anche 

le responsabilità di 

Comando

B

147 L'unitarietà di comando si attua: Ponendo le forze 

agli ordini di un 

unico comandante

Suddividendo la 

gerarchia di 

comando 

equamente tra gli 

ufficiali di pari 

grado 

Ponendo le forze 

agli ordini dei 

singoli comandati di 

reparto

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

A
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148 Una condizione di crisi si definisce inter-statale 

quando:

Avviene tra più 

fazioni all'interno di 

una stessa nazione

Avviene tra nazioni 

distinte 

Avviene tra due 

fazioni all'interno 

della stessa nazione 

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

B

149 Una condizione di crisi si definisce intra-statale 

quando:

Avviene tra più 

fazioni all'interno di 

una stessa nazione

Avviene tra due 

nazioni distinte 

Avviene tra più 

nazioni distinte  

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

A

150 Il termine "Regional Conflict" identifica un tipo di 

guerra:

Su vasta scala con 

ricorso a tutte le 

risorse materiali e 

morali dei paesi 

coinvolti

Esclusivamente con 

impiego di mezzi 

aeronavali

Limitato per forze 

impiegate, durata 

ed estensione dello 

spazio  

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

C

151 Nelle operazioni di Peacekeeping le truppe vengono 

utilizzate come forma di prevenzione di eventuali 

conflitti, quando la natura degli stessi è riconducibile 

alla sfera:

Religiosa o etnica Ideologica Economica Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

C

152 Le operazioni di "Peace Enforcement" trovano 

applicazione in conflitti:

di natura 

economica

socio-culturale 

(religiosa, etnica, 

storica, ideologica)

Ambientale Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

B

153 Cosa si intende con il termine rifugiati ambientali: Il supporto a 

popolazioni in teatri 

di guerra

l'imposizione della 

pace a popolazioni 

in teatri di guerra

Lo spostamento, 

spesso illegale, di 

popolazioni 

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

C

154 Gli elementi che caratterizzano l'ambiente naturale nel 

moderno ambiente  operativo sono:

Il terreno e il clima il fuso orario locale gli usi e costumi 

locali

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

A
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155 Cosa si intende per conflitto simmetrico: Un operazione di 

risposta alla crisi 

(CRO)

Un operazione di 

guerra classica tra 

forze con capacità 

non  equivalenti

Un operazione di 

guerra classica tra 

forze con capacità 

pressoché 

equivalenti

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

C

156 Cosa si intende per conflitto asimmetrico: Un operazione di 

risposta alla crisi 

(CRO)

Un operazione di 

guerra classica tra 

forze con capacità 

non  equivalenti

Un operazione di 

guerra classica tra 

forze con capacità 

pressoché 

equivalenti

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

B

157 Relativamente alla classificazione delle operazioni 

militari, le operazioni di "Search and Rescue 

Operations"  in quale categoria rientrano?

Operazioni di 

guerra

Non-article 5- 

Peace support

Non-article 5- other 

Non-article5

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

C

158 Relativamente alla classificazione delle operazioni di 

guerra, queste si dividono in:

Non-article 5 Peace building, 

Peacekeeping

Solo Offensive Offensive, 

Difensive, 

Ritardatrici

D

159 Relativamente ai livelli di responsabilità entro cui si 

sviluppano le operazioni militari, ed alle attività ad esse 

associate, quale livello definisce la pianificazione della 

campagna?

Strategico Operativo Tattico Politico B
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160 Relativamente ai livelli di responsabilità, il livello 

strategico definisce:

Il livello al quale 

una Nazione 

definisce la 

composizione delle 

proprie forze per 

attività Non-article 

5

Il livello al quale 

una Nazione o un 

gruppo di Nazioni 

che formano una  

alleanza/coalizione 

individuano 

obiettivi politici 

strategici di 

sicurezza (relativi a 

interessi nazionali o 

comuni) e mettono 

a disposizione le 

risorse necessarie 

per conseguirli".

Il livello al quale 

una Nazione 

individua le proprie 

forze per operazioni 

intra-statali

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

B

161 La difesa mobile è finalizzata alla distruzione delle forze 

nemiche attaccanti, ed è attuata:

Mediante azioni 

delle forze speciali 

in territorio nemico

Mediante 

operazioni 

offensive di forze 

aviotrasportate 

Mediante la 

combinazione di 

azioni aventi lo 

scopo di far 

avanzare il nemico 

attirandolo in aree 

dove risulti esposto 

al contrattacco

Mediante la 

combinazione di 

azioni aventi lo 

scopo di far 

arretrare il nemico 

C
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162 Nella difesa areale il grosso delle forze assume 

atteggiamento:

Difensivo  Offensivo Statico-offensivo Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

A

163 La tecnica di  difesa areale: E' in grado di 

conseguire la 

distruzione 

completa delle 

forze nemiche

E' in grado di 

conseguire la 

distruzione delle 

forze nemiche 

limitatamente alle 

sole forze aeree

E' in grado di 

conseguire la 

distruzione delle 

forze nemiche 

limitatamente alle 

sole forze terrestri

Non è in grado di 

conseguire la 

distruzione 

completa delle 

forze nemiche

D

164 La scelta del tipo di difesa da attuare è funzione, 

essenzialmente, dei seguenti fattori:

Composizione delle 

forze avversarie

Tipologia di 

armamenti 

disponibili

Missione, tipo di 

terreno, mobilità 

delle proprie forze

Eventuali alleanze 

politico/militari 

delle forze nemiche

C

165 Le operazioni ritardatrici sono operazioni di guerra che 

comportano:

Operazioni 

esclusivamente 

aero-navali attuate 

allo scopo di 

arrestare 

completamente 

l'avanzata nemica

La cessione 

controllata del 

terreno ed il 

mantenimento 

della libertà di 

manovra e della 

necessaria 

flessibilità al fine di 

infliggere il 

massimo danno 

all’avversario. 

Operazioni di forze 

speciali in 

profondità in 

territorio nemico

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

B
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166 Il combattimento d'incontro avviene quando: Una unità in 

movimento si perde 

in territorio nemico

Una unità in 

movimento viene 

catturata dal 

nemico

Una unità in 

movimento evita il 

contatto con il 

nemico tramite 

azioni elusive 

Una unità in 

movimento entra in 

contatto con il 

nemico 

casualmente o 

intenzionalmente

D

167 Le operazioni di Assistenza in caso di "disastri" 

(Support to Disaster Relief) :

Sono operazioni di 

guerra

Sono operazioni 

condotte per 

cercare e 

soccorrere persone 

disperse in terra o 

in mare

Sono operazioni 

condotte in casi di 

emergenza 

(provocati 

dall'uomo o dalle 

forze della natura)

Sono operazioni di 

polizia militare in 

assistenza alle forze 

di polizia di uno 

stato/nazione con 

cui si stabilisce un 

accordo preventivo

C

168 Quali tra le seguenti attività non fa parte delle funzioni 

esterne che la F.A. può assolvere:

Intervento 

antincendio

Trasporto aereo 

civile di stato

Servizio di fari e 

segnalamenti 

marittimi

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

D

169 Quante sono le "missioni principali" assegnate alle 

forze armate dal Ministro della Difesa attraverso la 

"Direttiva Ministeriale - in merito alla Politica Militare 

ed all'attività informativa e di sicurezza (2002 - 2003)"?

2 4 6 8 B
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170 Le funzioni esterne che le F.A. debbono assolvere 

secondo quanto previsto dalla "Direttiva Ministeriale - 

in merito alla Politica Militare ed all'attività informativa 

e di sicurezza (2002 - 2003)", 

Sono compiti che le 

F.A. debbono 

assolvere, ma che 

non sono 

direttamente 

collegati con 

l’assolvimento dei 

compiti istituzionali 

della Difesa

Sono compiti che le 

F.A. possono 

decidere 

autonomamente di 

assolvere, ma che 

non sono 

direttamente 

collegati con 

l’assolvimento dei 

compiti istituzionali 

della Difesa

Sono compiti 

assegnati in ambito 

NATO solo in caso 

di guerra

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

A

171 In relazione alla "quarta missione" dell'Esercito Italiano 

ovvero, concorso alla salvaguardia delle libere 

istituzioni e svolgimento di compiti specifici in 

circostanze di pubbliche calamità ed in altri casi di 

straordinaria necessità ed urgenza, l'attuazione ed il 

coordinamento delle attività avvengono a cura:

Dei Prefetti che 

emanano 

direttive/ordinanze, 

nelle quali sono 

fissati gli obiettivi 

ed i compiti

Dei Comandanti dei 

singoli reparti che 

emanano 

direttive/ordinanze, 

nelle quali sono 

fissati gli obiettivi 

ed i compiti

Del Ministro della 

difesa

Del capo di stato 

maggiore della F.A.

A

172 Lo scopo delle operazioni in profondità è: Effettuare 

operazioni di 

contraviazione

Scoprire e fissare il 

nemico, per 

impedirgli il 

conseguimento 

degli obiettivi e 

limitarne la libertà 

d'azione

Ingaggiare il 

combattimento con 

l'avversario per 

distruggere una 

parte significativa 

della sua "potenza 

di combattimento".

assicurare la libertà 

d'azione alle 

proprie forze

B
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173 Lo scopo delle operazioni arretrate è: Effettuare 

operazioni di 

contraviazione

Scoprire e fissare il 

nemico, per 

impedirgli il 

conseguimento 

degli obiettivi e 

limitarne la libertà 

d'azione

Ingaggiare il 

combattimento con 

l'avversario per 

distruggere una 

parte significativa 

della sua "potenza 

di combattimento".

assicurare la libertà 

d'azione alle 

proprie forze

D

174 Lo scopo delle operazioni a contatto è: Effettuare 

operazioni di 

contraviazione

Scoprire e fissare il 

nemico, per 

impedirgli il 

conseguimento 

degli obiettivi e 

limitarne la libertà 

d'azione

Ingaggiare il 

combattimento con 

l'avversario per 

distruggere una 

parte significativa 

della sua "potenza 

di combattimento".

assicurare la libertà 

d'azione alle 

proprie forze

C

175 L'attività di scoperta del nemico consiste nel: Localizzare, 

identificare, 

quantificare le 

risorse nemiche e 

valutarne le 

intenzioni.

Ingaggiare il 

combattimento con 

il nemico appena 

possibile

Ripiegare le forze in 

posizioni di 

protezione

Assicurare la libertà 

d'azione alle 

proprie forze

A
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176 Secondo i principi dell'arte della guerra, la mentalità 

offensiva:

E' uno dei principi 

auspicabili sul 

campo di battaglia

È il principale 

fondamento cui un 

Comandante deve 

far riferimento per 

piegare gli eventi 

alla propria volontà.

Fa parte delle 

consegne del 

singolo militare

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

B

177 Secondo i principi dell'arte della guerra, lo scopo della 

sorpresa:

E' uno dei principi 

auspicabili sul 

campo di battaglia

È il principale 

fondamento cui un 

Comandante deve 

far riferimento per 

piegare gli eventi 

alla propria volontà.

Creare confusione e 

paralisi nella catena 

di comando 

dell'avversario

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

C

178 Quali tra i seguenti fattori contribuiscono, secondo i 

principi dell'arte della guerra, al raggiungimento 

dell'effetto sorpresa?

L'inganno La concentrazione 

di forze

Ingaggiare il 

combattimento con 

il nemico appena 

possibile

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

A

179 Le operazioni tipicamente conosciute come Military 

Aid/Support to Civil Authorities rientrano nella 

categoria:

Operazioni di 

guerra

Operazioni di Peace 

Support

Operazioni OTHER 

NON-ARTICLE 5 

(CRO)

Nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

C

180 In tattica, quale delle seguenti è una operazione 

condotta per alleviare le sofferenze umane, 

specialmente nelle situazioni in cui le autorità civili 

responsabili nel'area non sono in grado?

L'assistenza in caso 

di disastri

Il sostegno nelle 

operazioni 

umanitarie

Le operazioni di 

ricerca

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

41



ID Domanda A B C D Esatta

Tattica

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

181 Quale delle seguenti operazioni viene condotta in caso 

di emergenza ( provocati dall'uomo o dalle forze della 

natura)?

L'assistenza in caso 

di disastri

Le operazioni di 

ricerca e soccorso

Il sostegno nelle 

operazioni 

umanitarie

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

182 Come viene definito l'ambiente NEO nel quale 

l'Autorità locale autorizza l'ingresso di forze militari per 

l'evacuazione dei non combattenti?

ambiente incerto ambiente ostile ambiente 

favorevole

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

183 Come viene definito l'ambiente NEO nel quale le 

Autorità civili e militari locali hanno perso il controllo o 

hanno cessato di svolgere le loro funzioni?

ambiente ostile ambiente 

favorevole

ambiente incerto nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

184 Quale delle seguenti operazioni sono generalmente 

condotte in ambito NATO?

Operazioni di 

sostegno

Operazioni di 

evacuazione

Operazioni di 

estrazione

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

185 Le attività militari a sostegno delle Autorità Civili, sono 

operazioni nazionali che si sviluppano essenzialmente 

attraverso:

il concorso alle 

forze di Polizia per 

la salvaguardia delle 

libere Istituzioni 

la copertura ed 

assistenza nel ritiro 

delle unità

il supporto da parte 

della Nazione 

ospitante

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

186 Quale operazione Non Article - 5 CRO, ha lo scopo di 

costringere uno Stato ad attenersi alle leggi 

internazionali?

Le operazioni di 

estrazione

Le attività militari L'imposizione di 

sanzioni

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

187 Lo sviluppo delle operazioni di guerra è scandito 

dall'assolvimento, simultaneo o in successione, di 

quale delle seguenti attività?

Rielaborare Colpire Impostare Assegnare B

188 Lo sviluppo delle operazioni di guerra è scandito 

dall'assolvimento, simultaneo o in successione, di 

quale delle seguenti attività?

Scoprire Attivare Rielaborare Assumere A
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189 Lo sviluppo delle operazioni di guerra è scandito 

dall'assolvimento, simultaneo o in successione, di 

quale delle seguenti attività?

Assegnare Autorizzare Fissare Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

190 Quali delle seguenti attività usate nella condotta delle 

operazioni di guerra è da sviluppare costantemente nel 

corso di tutta l'operazione allo scopo di localizzarne, 

identificarne, quantificarne le risorse e valutarne le 

intenzioni?

L'attività "scoprire" L'attività "avanzare" L'attività 

"assegnare"

L'attività 

"rielaborare"

A

191 Quale delle seguenti attività fondamentali nella 

condotta delle operazioni di guerra è l'attività decisiva?

Colpire Fissare Scoprire Assegnare A

192 Colpire il nemico significa utilizzare, in sequenza 

temporale, la propria libertà d'azione per:

manovrare e 

scoprire

attaccare e 

rielaborare

manovrare e 

attaccare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

193 Porsi in una situazione di vantaggio che permetta  di  

applicare la forza o di minacciarne l'applicazione 

prende il nome di:

attaccare fissare scoprire manovrare D

194 L'esecuzione delle tre attività fondamentali nella 

condotta delle operazioni di guerra, avviene 

nell'ambito di uno schema operativo che prevede la 

condotta di:

operazioni 

manovrate

operazioni a 

contatto

operazioni di 

rielaborazione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

195 L'esecuzione delle tre attività fondamentali nella 

condotta delle operazioni di guerra, avviene 

nell'ambito di uno schema operativo che prevede la 

condotta di:

operazioni decisive operazioni di 

evacuazione

operazioni di 

arretrate

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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196 L'esecuzione delle tre attività fondamentali nella 

condotta delle operazioni di guerra, avviene 

nell'ambito di uno schema operativo che prevede la 

condotta di:

operazioni decisive operazioni di 

evacuazione

operazioni arretrate nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

197 Quale dei seguenti è lo scopo delle operazioni in 

profondità?

Di scoprire e fissare 

il nemico, per 

impedirgli il 

conseguimento 

degli obiettivi e 

limitarne la libertà 

d'azione

Di ingaggiare il 

combattimento con 

l'avversario per 

distruggere una 

parte significativa 

della sua "potenza 

di combattimento"

Di assicurare la 

libertà d'azione alle 

proprie forze, 

comprese quelle 

non impegnate in 

combattimento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

198 Quale dei seguenti è lo scopo delle operazioni a 

contatto?

Di assicurare la 

libertà d'azione alle 

proprie forze, 

comprese quelle 

non impegnate in 

combattimento

Di scoprire e fissare 

il nemico, per 

impedirgli il 

conseguimento 

degli obiettivi e 

limitarne la libertà 

d'azione

Di ingaggiare il 

combattimento con 

l'avversario per 

distruggere una 

parte significativa 

della sua "potenza 

di combattimento"

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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199 Quale dei seguenti è lo scopo delle operazioni 

arretrate?

Di scoprire e fissare 

il nemico, per 

impedirgli il 

conseguimento 

degli obiettivi e 

limitarne la libertà 

d'azione

Di assicurare la 

libertà d'azione alle 

proprie forze, 

comprese quelle 

non impegnate in 

combattimento e di 

garantire la loro 

sicurezza ed il loro 

sostegno

Di ingaggiare il 

combattimento con 

l'avversario per 

distruggere una 

parte significativa 

della sua "potenza 

di combattimento"

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

200 L'art. 1 della legge 14 novembre 200 n. 331 sancisce i 

Compiti delle Forze Armate ed in particolare stabilisce 

che:

le Forze Armate 

non concorrono alla 

salvaguardia delle 

libere istituzioni

le Forze Armate 

non devono 

operare in 

conformità delle 

regole del diritto 

internazionale

le Forze Armate 

concorrono alla 

salvaguardia delle 

libere istituzioni e 

svolgono compiti 

specifici

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

201 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su 

quattro livelli tre livelli due aree cinque settori A

202 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato definito, tra l’altro, sulla base delle 

Direttive Ministeriali? 

I procedimenti 

d’impiego

Le procedure I concetti generali I concetti di 

impiego

C

203 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato definito, tra l’altro, sulla base della 

Dottrina Interforze dello Stato Maggiore della Difesa? 

I concetti di 

impiego

I procedimenti 

d’impiego

Le procedure I concetti generali D
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204  Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato definito, tra l’altro, sulla base della 

Dottrina del livello operativo e tattico della Nato 

ratificata dall’Italia? 

Le procedure I concetti generali I concetti di 

impiego

I procedimenti 

d’impiego

B

205  Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato elaborato per definire l’impiego delle 

Grandi Unità e delle unità a livello 

reggimento/battaglione?

I concetti di 

impiego

I concetti generali I procedimenti 

d’impiego

Le procedure A

206  Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato elaborato per definire le procedure da 

adottare in situazioni particolari?

I concetti di 

impiego

I concetti generali I procedimenti 

d’impiego

Le procedure A

207 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato elaborato per definire le procedure da 

adottare in ambienti particolari?

I procedimenti 

d’impiego

Le procedure I concetti di 

impiego

I concetti generali C

208 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato elaborato per definire lo sviluppo delle 

funzioni operative?

I concetti generali I concetti di 

impiego

Le procedure I procedimenti 

d’impiego

B
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209 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato elaborato per definire l’impiego delle 

armi e delle rispettive specialità?

Le procedure I concetti di 

impiego

I concetti generali I procedimenti 

d’impiego

B

210 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti è stato elaborato per descrivere, nel 

dettaglio, le azioni tecnico-tattiche adottate dalle 

minori unità?

I concetti di 

impiego

I concetti generali Le procedure I procedimenti 

d’impiego

D

211 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. A quale 

livello viene sviluppata la normativa tecnica che regola 

l’impiego specifico di personale?

I procedimenti 

d’impiego

I concetti di 

impiego

I concetti generali Le procedure A

212  Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. A quale 

livello viene sviluppata la normativa tecnica che regola 

l’impiego specifico di armi, mezzi ed equipaggiamenti?

Le procedure I concetti generali I procedimenti 

d’impiego

I concetti di 

impiego

C

213 Concettualmente l’Esercito Italiano ha impostato 

l’attuale corpo dottrinale su quattro livelli. Quale dei 

seguenti si riferisce alle azioni di dettaglio che 

compongono le varie attività?

I concetti di 

impiego

I concetti generali I procedimenti 

d’impiego

Le procedure D

214 Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

L’unitarietà di 

comando

La determinazione La chiarezza dello 

scopo

La Massa B

215  Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

L’Economia delle 

Forze

L’unitarietà di 

comando

La trasparenza Il Morale C
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216  Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

L’indeterminatezza Il Morale La Semplicità La mentalità 

offensiva

A

217 Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

La difficoltà La mentalità 

offensiva

La Sicurezza La sorpresa A

218  Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

La chiarezza dello 

scopo

La Semplicità La sorpresa La risoluzione D

219  Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

La mentalità 

offensiva

La corresponsabilità La Massa L’Economia delle 

Forze

B

220  Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

L’Economia delle 

Forze

Il Morale L’impostazione 

difensiva

La Sicurezza C

221 Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

La stabilità La Sicurezza La sorpresa L’unitarietà di 

comando

A

222  Quale dei seguenti non è un principio dell'arte della 

guerra?

La chiarezza dello 

scopo

La responsabilità La Massa La Semplicità B

223  Quale dei seguenti è un principio dell'arte della 

guerra?

La stabilità L’impostazione 

difensiva

La complessità La chiarezza dello 

scopo

D

224  Quale dei seguenti è un principio dell'arte della 

guerra?

La risoluzione La Massa La responsabilità L’incertezza B

225 Quale dei seguenti è un principio dell'arte della guerra? La determinazione La precisione La sorpresa La corresponsabilità C

226  A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “…lo scopo deve essere chiaramente indicato ed 

inequivocabilmente comunicato….”?

“La chiarezza dello 

Scopo”

“L’unitarietà del 

Comando”

“L’Economia delle 

Forze”

“La mentalità 

offensiva”

A

227  A quale principio dell’arte della guerra risale la 

necessità di porre le forze agli ordini di un unico 

Comandante al quale è attribuita la responsabilità di 

un’unica operazione?

“Il Morale” “La Sorpresa” “L’unitarietà del 

Comando”

“La chiarezza dello 

Scopo”

C
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228  A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “Tale principio rappresenta uno dei maggiori 

fattori di successo, in quanto in grado di esaltarne o 

ridurre l’efficacia di altri fattori di carattere 

organizzativo o tecnologico”?

“La mentalità 

offensiva”

“Il Morale” “La chiarezza dello 

Scopo”

“La Sorpresa” B

229 A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “È il principale fondamento cui un Comandante 

deve far  per piegare gli eventi alla propria volontà”?

“La Sorpresa” “La mentalità 

offensiva”

“La Massa” “La chiarezza dello 

Scopo”

B

230 A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “Rappresenta la forma mentale necessaria per 

acquisire e mantenere l’iniziativa e la libertà d’azione 

indispensabili per il successo in qualsiasi tipo di 

operazione”?

“La Sorpresa” “La Massa” “Il Morale” “La mentalità 

offensiva”

D

231 A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “Lo scopo di questo principio è quello di creare 

confusione e paralisi nella catena di comando 

dell’avversario”?

“La Sorpresa” “Il Morale” “La Massa” “La Sicurezza” A

232 A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “Il successo di un’operazione è fortemente 

condizionato dalla capacità di concentrare 

rapidamente la forza nel momento e nel luogo 

decisivo”?

“La Sicurezza” “La Sorpresa” “La Massa” “L’Economia delle 

Forze”

C

233 A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “Esso viene attuato mediante un impiego ed una 

distribuzione delle forze attenta ed oculata”?

“La Massa” “la Semplicità” “La Sicurezza” “L’Economia delle 

Forze”

D
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234 A quale principio dell’arte della guerra si riferisce la 

frase “Si ottiene attraverso l’adozione di una vasta 

gamma di misure di protezione attive e passive”?

“Il Morale” “La Sicurezza” “La Semplicità” “La Massa” B

235 A quale principio dell’arte della guerra risale la 

necessità che alla complessità del moderno ambiente 

operativo corrisponda l’elaborazione di un piano di 

facile e rapida attuazione?

“La Massa” “La Sicurezza” “Il Morale” “La Semplicità” D

236 A quali tipologie può essere ricondotta la natura dei 

conflitti?

Pace, crisi, guerra Pace e guerra Pace e crisi Crisi e guerra A

237 La pace è definibile come una condizione 

delle relazioni tra 

Stati in assenza di 

violenza indiretta

una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi o Stati in 

assenza di violenza 

diretta

una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi, classi o Stati 

in assenza di 

violenza (diretta o 

indiretta) e di 

minaccia di violenza 

reciproca

una condizione 

delle relazioni tra 

gruppi o classi in 

assenza di violenza 

indiretta e di 

minaccia di violenza 

reciproca

C

238  La pace ristabilita dopo un conflitto è sempre stabile precaria definitiva imposta B
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239  A cosa corrisponde la crisi? La crisi corrisponde 

ad una situazione in 

cui si manifestano, 

anche con 

incertezza, rischi, 

ovvero dove la 

violenza viene 

esercitata in varie 

forme

La crisi corrisponde 

ad una situazione in 

cui si manifestano, 

con evidenza, 

minacce o rischi, 

ovvero dove la 

violenza viene 

esercitata in varie 

forme, ma in 

maniera contenuta

La crisi corrisponde 

ad una situazione in 

cui si manifesta, 

con evidenza, 

violenza sfrenata

La crisi corrisponde 

ad una situazione in 

cui si manifestano 

minacce o rischi, 

ovvero dove la 

violenza viene 

esercitata in varie 

forme, ma in 

maniera sfrenata

B

240  La crisi è una condizione di 

assenza di violenza

è uno scontro tra 

opposte volontà

è una situazione 

precaria che non 

può essere 

ricomposta

è una situazione 

precaria che può 

essere ricomposta o 

degenerare in stato 

di guerra

D

241  La crisi è una situazione precaria ,che può essere 

ricomposta o degenerare in stato di guerra. Tale 

condizione si può instaurare

sia tra Nazioni sia 

tra elementi interni 

ad una medesima 

Nazione

unicamente tra 

Nazioni

unicamente tra 

elementi interni ad 

una medesima 

Nazione

solo se la Forza 

Armata è in grado 

di sostenere le 

decisioni 

dell’Autorità 

politica

A
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242 Come può essere distinta la guerra? Guerra mondiale e 

guerra/conflitto

Guerra generale e 

guerra/conflitto 

statale

Guerra generale e 

guerra/conflitto 

regionale o limitato

Guerra nazionale e 

guerra/conflitto 

regionale o limitato

C

243 La guerra è una situazione di minaccia tra 

opposte volontà 

che si manifesta 

con l’uso estensivo 

e generalizzato 

della violenza

in cui lo scontro tra 

opposte volontà si 

manifesta con l’uso 

estensivo e 

generalizzato della 

violenza

in cui lo scontro tra 

opposte volontà si 

manifesta con l’uso 

intensivo e 

restrittivo della 

violenza

di minaccia tra Stati 

di opposta 

ideologia

B

244 Nel caso di guerra/conflitto regionale o limitato la 

limitazione è riferibile a

obiettivi perseguiti, 

forze civili 

impiegate, 

estensione nello 

spazio, durata

obiettivi perseguiti, 

forze impiegate, 

estensione nello 

spazio, durata, 

risorse impegnate

obiettivi perseguiti, 

forze impiegate, 

durata, numero di 

potenze coinvolte

obiettivi perseguiti 

e risorse navali 

impegnate

B

245  Quale dei seguenti aspetti è caratteristico del conflitto 

regionale o limitato?

Ricorso a tutte le 

risorse morali del 

Paese

Limitazione di parte 

delle attività civili

Ricorso a tutte le 

risorse materiali del 

Paese

Estensione nello 

spazio

D
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246  Cosa non è vero circa le cause dei conflitti? Le cause dei 

conflitti sono 

riconducibili a 

cinque tipologie 

principali

Il conflitto di natura 

economica può 

essere risolto con 

iniziative 

diplomatiche

I conflitti di 

carattere religioso 

hanno motivazioni 

storiche 

profondamente 

radicate nei popoli

Il conflitto di natura 

ambientale ha 

origine 

dall’alterazione 

degli ecosistemi 

all’interno di uno 

Stato

A

247  A quali tre tipologie principali sono riconducibili le 

cause dei conflitti?

Di natura 

economica, di 

natura socio – 

culturale, di natura 

locale

Di natura locale, di 

natura socio – 

culturale, di natura 

ambientale

Di natura 

economica, di 

natura 

socio–culturale, di 

natura ambientale

Di natura 

economica, di 

natura 

demografica, di 

natura ambientale

C

248  Con  all’ambiente operativo, qual è uno degli aspetti 

dell’ambiente naturale che è importante considerare?

Il terreno La presenza di 

Organizzazioni Non 

Governative

La presenza di 

gruppi paramilitari

La presenza di unità 

fuoriuscite da 

eserciti regolari

A

249 Con  all’ambiente operativo, qual è uno degli aspetti 

dell’ambiente naturale che è importante considerare?

La presenza di 

Organizzazioni 

Governative

La presenza di forze 

armate regolari

Il clima La presenza di 

gruppi paramilitari

C

250 Con  all’ambiente operativo, qual è uno degli aspetti 

dell’ambiente naturale che è importante considerare?

La presenza di 

Organizzazioni 

Internazionali

Le temperature 

estreme

La presenza di civili La presenza di 

mercenari

B
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1 Quanti sono i requisiti che deve presentare una 

posizione per essere scelta quale posto di 

osservazione?

3 4 5 6 C

2 Di  giorno il punto di osservazione deve essere 

ricercato su punti:

dominanti il settore 

assegnato

che attirano 

l’attenzione

che sono molto 

illuminati

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

3 Di  notte il punto di osservazione deve essere 

ricercato:

nel punto più 

elevato del settore 

assegnato

nel punto meno 

elevato del settore 

assegnato

nel punto che 

domina il settore 

assegnato

nessuna delle 

precedenti 

affermazioni è 

corretta

B

4 In Topografia, l'osservazione  ha lo scopo di: individuare e 

determinare 

presenza, 

dislocazione, 

movimento e 

attività del nemico

stabilire la 

direzione dei punti 

cardinali e 

individuare sul 

terreno la direzione 

da percorrere 

riferendola a tali 

punti

stabilire 

l’andamento 

dell’offensiva 

nemica

nessuna delle 

precedenti 

affermazioni è 

corretta

A

5 In Topografia, l'osservazione  può essere svolta: a vista (a occhio 

nudo o con 

binocolo) e con 

apparecchiature 

speciali (visori)

esclusivamente a 

vista (a occhio 

nudo o con 

binocolo)

esclusivamente con 

apparecchiature 

speciali (visori)

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

Topografia
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6 In Topografia, l'orientamento  ha lo scopo di: individuare e 

determinare 

presenza, 

dislocazione, 

movimento e 

attività del nemico

stabilire la 

direzione dei punti 

cardinali e 

individuare sul 

terreno la direzione 

da percorrere 

riferendola a tali 

punti

stabilire 

l’andamento 

dell’offensiva 

nemica

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

7 In Topografia, il “metodo dei trenta secondi” è: una tecnica di 

osservazione 

diurna

una tecnica di 

osservazione 

notturna

non è una tecnica 

di osservazione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

8 In Topografia, il “metodo delle strisce sovrapposte” è: una tecnica di 

osservazione 

diurna

una tecnica di 

osservazione 

notturna

non è una tecnica 

di osservazione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

9 Quale tra questi indizi è utile per la previsione di 

tempo buono:

giallo al tramonto  tremolio delle 

stelle

alone biancastro 

intorno alla luna o 

al sole

aurora rossa D

10 In Topografia, il “metodo del campo di calcio” è: una tecnica di 

osservazione 

diurna

una tecnica di 

osservazione 

notturna

un procedimento 

per la stima delle 

distanze a vista

non è una tecnica 

di osservazione

C

11 In Topografia, il procedimento del “metodo del campo 

di calcio” è rispondente:

sino a 500 m sino a 600 m sino a 700 m sino a 800 m A

12 In Topografia, il “metodo dei particolari” è: una tecnica di 

osservazione 

diurna

una tecnica di 

osservazione 

notturna

un procedimento 

per la stima delle 

distanze a vista

non è una tecnica 

di osservazione

C
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13 In Topografia, il “metodo delle dimensioni in 

millesimi” è:

una tecnica di 

osservazione 

diurna

una tecnica di 

osservazione 

notturna

un procedimento 

per la stima delle 

distanze a vista

non è una tecnica 

di osservazione

C

14 In Topografia, il “metodo di orientamento con la 

bussola” può essere usato:

esclusivamente 

durante il giorno

esclusivamente 

durante la notte

sia di giorno, che di 

notte

solo col bel tempo C

15 In Topografia, un esempio di orientamento con 

metodi di circostanza è:

il Sole la Luna l’orologio la presenza di muri 

ricoperti di 

muschio o muffe o 

tracce di umidità 

D

16 Stando con il viso rivolto alla Stella Polare, si avrà: il NORD di fronte, il 

SUD alle spalle, 

l'EST a destra e 

l'OVEST a sinistra

il NORD alle spalle, 

il SUD di fronte, 

l'EST a destra e 

l'OVEST a sinistra

il NORD di fronte, il 

SUD alle spalle, 

l'EST a sinistra e 

l'OVEST a destra

il NORD alle spalle, 

il SUD di fronte, 

l'EST a sinistra e 

l'OVEST a destra

A

17 Ogni carta topografica è costruita in modo che: il lato superiore 

rappresenta il 

NORD, l'inferiore il 

SUD, quello destro 

l'EST, quello 

sinistro l'OVEST

il lato superiore 

rappresenta il SUD, 

l'inferiore il NORD, 

quello destro l'EST, 

quello sinistro 

l'OVEST

il lato superiore 

rappresenta il 

NORD, l'inferiore il 

SUD, quello destro 

l'OVEST, quello 

sinistro l'EST

il lato superiore 

rappresenta l’EST, 

l'inferiore l’OVEST, 

quello destro il 

SUD, quello sinistro 

il NORD

A

18 In Topografia, la designazione di un punto è: l’operazione con la 

quale misura 

l’orientamento

l'operazione con la 

quale si rilevano le 

coordinate

una tecnica 

d’osservazione

un metodo di 

circostanza per 

l’orientamento

B
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19 In Topografia, quale di queste equivalenze risulta 

corretta:

1 cm alla scala 

1:25.000 = 250 m 

sul terreno

1 cm alla scala 

1:25.000 = 25 m sul 

terreno

1 cm alla scala 

1:25.000 = 2500 m 

sul terreno

1 cm alla scala 

1:25.000 = 25 m sul 

terreno

A

20 In Topografia, quale di queste equivalenze risulta 

corretta:

1 cm alla scala 

1:50.000 = 500 m 

sul terreno

1 cm alla scala 

1:50.000 = 5000 m 

sul terreno

1 cm alla scala 

1:50.000 = 50 m sul 

terreno

1 cm alla scala 

1:50.000 = 5 m sul 

terreno

A

21 In Topografia, quale di queste equivalenze risulta 

corretta:

1 cm alla scala 

1:100.000 = 100 m 

sul terreno

1 cm alla scala 

1:100.000 = 100 m 

sul terreno

1 cm alla scala 

1:100.000 = 10.000 

m sul terreno

1 cm alla scala 

1:100.000 = 1.000 

m sul terreno

D

22 In Topografia, come metodo pratico, per conoscere a 

quanti metri sul terreno corrisponde un centimetro 

misurato sulla carta basta:

coprire l’ultimo 

zero del 

denominatore della 

scala e leggerne il 

resto

coprire gli ultimi 

due zeri del 

denominatore della 

scala e leggerne il 

resto

coprire gli ultimi 

tre zeri del 

denominatore della 

scala e leggerne il 

resto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

23 In Topografia, le carte maggiormente in uso sono 

costruite nelle scale:

1:100.000, 1:50.000 

e 1:25.000

1:10.000, 1:5.000 e 

1 a 2.500

1:10.000 e 1:5.000 1:5.000 e 1 a 2.500 A

24 Quale tra questi indizi è utile per la previsione di 

tempo cattivo:

alone biancastro 

intorno alla luna o 

al sole

aurora rossa nebbia e rugiada al 

mattino

nuvole sfilacciate a 

grande altezza, con 

sotto cumuli veloci

A

25 Nella scelta di un itinerario, quali sono i fattori da 

considerare?

età tempo disponibile stato di salute tipo di percorso B

26 Nella scelta di un itinerario, quali sono i fattori da 

considerare?

età stato di salute condizioni 

meteorologiche

tipo di percorso C

27 Nella scelta di un itinerario, quali sono i fattori da 

considerare?

età stato di salute tipo di percorso compito da 

assolvere

D
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28 Quale  tra i seguenti rappresenta un requisito 

operativo di un itinerario per pattuglia appiedata:

non coincidere con 

rotabile di qualsiasi 

tipo

non svilupparsi al 

coperto

essere faticoso nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

29 Quale tra i seguenti rappresenta un requisito 

operativo di un itinerario per pattuglia appiedata:

coincidere con 

rotabile di qualsiasi 

tipo

svilupparsi al 

coperto

essere faticoso nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

30 Quale  tra i seguenti rappresenta un requisito 

operativo di un itinerario per pattuglia appiedata:

non coincidere con 

rotabile di qualsiasi 

tipo

non svilupparsi al 

coperto

non essere 

eccessivamente 

faticoso

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

31 Quale  tra i seguenti rappresenta un requisito 

operativo di un itinerario per pattuglia appiedata:

non coincidere con 

rotabile di qualsiasi 

tipo

aggirare punti e 

aree pericolose

non svilupparsi al 

coperto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

32 Il punto di riordinamento viene indicato con la 

seguente sigla:

pu.ri to.ri to.to p.r. A

33 I punti di riordinamento lungo il percorso sono di 

norma fissati:

dal Comandante 

durante il 

movimento ogni 

500-600 metri di 

percorso

dal Comandante 

durante il 

movimento ogni 

600-700 metri di 

percorso

dal Comandante 

durante il 

movimento ogni 

800-900 metri di 

percorso

dal Comandante 

durante il 

movimento ogni 

400-500 metri di 

percorso

D

34 I requisiti fondamentali dei punti di riordinamento 

sono:

4 3 2 5 A

35 Quale dei seguenti rappresenta un requisito dei punti 

di riordinamento?

facilmente 

individuabili di 

giorno e di notte

non facilmente 

individuabili di 

giorno e di notte

difendibili per 

lungo tempo

ubicati vicini alle 

principali vie di 

movimento/comun

icazione

A
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36 Quale dei seguenti rappresenta un requisito dei punti 

di riordinamento?

non facilmente 

individuabili di 

giorno e di notte

in condizioni di 

assicurare 

copertura e riparo

difendibili per 

lungo tempo

ubicati vicini alle 

principali vie di 

movimento/comun

icazione

B

37 Quale dei seguenti rappresenta un requisito dei punti 

di riordinamento?

non facilmente 

individuabili di 

giorno e di notte

ubicati a distanza 

dalle principali vie 

di 

movimento/comun

icazione

difendibili per 

lungo tempo

ubicati vicini alle 

principali vie di 

movimento/comun

icazione

B

38 Quale dei seguenti rappresenta un requisito dei punti 

di riordinamento?

non facilmente 

individuabili di 

giorno e di notte

difendibili per 

lungo tempo

difendibili per 

breve tempo

ubicati vicini alle 

principali vie di 

movimento/comun

icazione

C

39 La durata della sosta in un punto di riordinamento con 

quanti metodi può essere stabilita:

2 3 1 4 A

40 La durata della sosta in un punto di riordinamento  

può essere stabilita con il “metodo a tempo” in cui:

allorché è affluito il 

numero minimo di 

personale 

prefissato, questo 

abbandona il punto

il personale affluito 

attende all’infinito, 

trascorso il quale 

abbandona il punto

il personale affluito 

attende per il 

tempo prestabilito, 

trascorso il quale 

abbandona il punto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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41 La durata della sosta in un punto di riordinamento  

può essere stabilita con il “metodo a personale” in 

cui:

allorché è affluito il 

numero minimo di 

personale 

prefissato, questo 

abbandona il punto

il personale affluito 

attende all’infinito, 

trascorso il quale 

abbandona il punto

il personale affluito 

attende per il 

tempo prestabilito, 

trascorso il quale 

abbandona il punto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

42 Quando viene scelto un itinerario: non è 

indispensabile 

scegliere anche un 

itinerario 

alternativo 

è indispensabile 

scegliere anche due 

itinerari alternativi

è indispensabile 

scegliere anche un 

itinerario 

alternativo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

43 Ciascun punto della carta topografica può essere 

contraddistinto:

solo dalla quota solo da una serie di 

numeri

da una serie di 

numeri e dalla 

quota

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

44 Come si chiama lo strumento mediante il quale viene 

eseguita l’operazione della designazione?

coordinatometro goniometro barometro nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

45 In topografia per stabilire la quota di un punto 

occorre:

verificare la quota 

della curva di 

livello sulla quale si 

trova il punto 

stesso, utilizzando 

punti quotati 

lontani

verificare la quota 

della curva di 

livello sulla quale si 

trova il punto 

stesso, utilizzando 

punti quotati vicini

orientarsi 

esclusivamente con 

la luce del sole

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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46 Quanti sono i requisiti che deve presentare una 

posizione per essere scelta quale posto di 

osservazione?

6 4 3 5 D

47 Quale tra i seguenti rappresenta un requisito che deve 

presentare una posizione per essere scelta quale 

posto di osservazione?

deve consentire 

l’osservazione nel 

settore assegnato

deve attrarre 

l’attenzione

non deve offrire 

protezione al tiro e 

copertura alla vista

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

48 Quale tra i seguenti rappresenta un requisito che deve 

presentare una posizione per essere scelta quale 

posto di osservazione?

non deve 

consentire 

l’osservazione nel 

settore assegnato

non deve attrarre 

l’attenzione

non deve offrire 

protezione al tiro e 

copertura alla vista

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

49 Quale tra i seguenti rappresenta un requisito che deve 

presentare una posizione per essere scelta quale 

posto di osservazione?

non deve 

consentire 

l’osservazione nel 

settore assegnato

deve attrarre 

l’attenzione

deve offrire 

protezione al tiro e 

copertura alla vista

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

50 Nell’ambio dei provvedimenti per una corretta 

osservazione notturna si distingue l’osservazione con 

la visione "fuori centro”, in cosa consiste?

nel guardare 

esternamente 

all’oggetto o al 

punto da osservare

nel guardare 

internamente 

all’oggetto o al 

punto da osservare

nel guardare 

trasversalmente 

all’oggetto o al 

punto da osservare

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

51 Nella determinazione della distanza con il “metodo 

dei particolari”, la distanza massima a occhio nudo 

prevista per l’individuazione delle truppe appiedate è:

600 m 800 m 500 m 700 m C
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52 Nella determinazione della distanza con il “metodo 

dei particolari”, la distanza massima con binocolo 

prevista per l’individuazione delle truppe appiedate è:

2.000 m 1.500 m 3.000 m 1.000 m A

53 Nella determinazione della distanza con il “metodo 

dei particolari”, la distanza massima con binocolo 

prevista per l’individuazione dei modelli di veicoli 

blindati è:

2.000 m 1.500 m 3.000 m 4.000 m D

54 Nella determinazione della distanza con il “metodo 

dei particolari”, la distanza massima con binocolo 

prevista per l’individuazione dei veicoli corazzati 

senza riconoscerne tipo e modello è:

2.000 m 1.500 m 6.000 m 4.000 m C

55 Indicare quali tra i seguenti rappresenta un metodo di 

stima delle distanze con l’udito:

metodo della 

vampa

metodo delle 

dimensioni in 

millesimi

metodo dei 

particolari

metodo del campo 

di calcio

A

56 Indicare quali tra i seguenti rappresenta un metodo di 

stima delle distanze con l’udito:

metodo delle 

dimensioni in 

millesimi

metodo dei 

particolari

metodo del TA-

PUM

metodo del campo 

di calcio

C

57 La Stella Polare indica esattamente: il Sud il Nord l’Est l’Ovest B

58 Cosa è l’azimut? un percorso 

parallelo ad un 

sentiero o ad un 

corso d’acqua

un percorso diretto 

secondo un angolo 

di bussola

un tipo di bussola nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

59 Quanti sono i procedimenti per la stima delle distanze 

a vista?

2 3 4 5 B
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60 Nell’uso del binocolo durante il giorno, le operazioni 

di adattamento alla vista consistono nella:

regolazione della 

distanza pupillare e 

messa a fuoco, 

agendo su un 

oculare per volta e 

tenendo chiuso 

l’occhio non 

impegnato 

messa a fuoco degli 

oculari scegliendo 

una stella 

messa a fuoco degli 

oculari scegliendo 

un particolare che 

si profila contro il 

cielo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

61 Come metodo per l’identificazione della stella polare 

si può utilizzare:

la costellazione 

dell’Orsa Minore

la costellazione 

Cassiopea

il Piccolo Carro nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

62 Nella determinazione della distanza con metodo dei 

particolari (uomo in piedi), le parti del capo si 

distinguono nettamente a:

300 m 400 m 200 m 500 m C

63 Nella determinazione della distanza con metodo dei 

particolari (uomo in piedi), i contorni del viso sono 

una macchia a:

100 m 400 m 200 m 300 m D

64 Nella determinazione della distanza con metodo dei 

particolari (uomo in piedi), i particolari non sono 

percettibili a:

100 m 400 m 200 m 600 m D

65 Il metodo di stima delle distanze con l’udito del TA-

PUM è utilizzabile: 

soprattutto per il 

rilevamento di armi 

leggere a tiro teso

soprattutto per il 

rilevamento di armi 

pesanti

soprattutto per il 

rilevamento delle 

bombe a mano

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

66 Quale tra i seguenti elementi possono essere rilevati 

da un punto di osservazione e/o durante il movimento 

con l’odorato?

ceneri ancora calde fumo o polvere fumo di 

sigari/sigarette

orme o tracce 

ancora fresche

C
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67 Quale tra i seguenti elementi possono essere rilevati 

da un punto di osservazione e/o durante il movimento 

con il tatto?

ceneri ancora calde fumo o polvere fumo di 

sigari/sigarette

movimenti 

improvvisi o insoliti

A

68 Per la misurazione degli angoli ci si può avvalere della 

mano o delle dita, tenendo il braccio teso. Come si 

misurano 100°°?

Tre dita: indice, 

medio e anulare di 

una mano

Palmo aperto di 

una mano

Due dita della 

mano

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

69 Tra i metodi di orientamento di notte, per quello 

cosiddetto “orientamento  con la luna e l’orologio” 

occorre:

conteggiare le ore 

dalle 12 alle 24

disporre l’orologio  

verticalmente con 

la lancetta parallela 

alla direzione della 

luna

che ci sia la luna 

piena

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

70 Tra i metodi di orientamento con il sole è possibile 

piantare un ramo, segnare dove cade l’ombra e 

aspettare 15 minuti per segnare la nuova posizione 

dell’ombra. L’unione dei  due segni rappresenta la 

direzione:

ovest-est est-ovest sud-nord nord-sud B

71 In Topografia, la rappresentazione su una carta della 

plastica del terreno, avviene mediante linee curve, 

chiamate:

curve di direzione curve di quota curve di livello curve di passo C

72 In Topografia, 4 cm misurati sulla carta con scala 

1:25.000, corrispondono sul terreno a:

250 metri 500 metri 750 metri 1 chilometro D

73 Per la misurazione degli angoli ci si può avvalere della 

mano o delle dita, tenendo il braccio teso. Come si 

misurano 340°°?

Pugno chiuso Palmo aperto di 

una mano

Due dita Tre dita B
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74 Per la misurazione degli angoli ci si può avvalere della 

mano o delle dita, tenendo il braccio teso. Come si 

misurano 30°°?

Cinque dita Mano chiusa Dito indice di una 

mano

Dito indice e medio 

di una mano

C

75 Come deve essere scelto  un punto di  osservazione  

notturno?

Un punto elevato 

del settore di 

osservazione

Un punto meno 

elevato del settore 

di osservazione

Un punto elevato 

del settore  di 

osservazione che si 

staglia contro il 

cielo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

76 In cosa consiste la tecnica di osservazione nota come 

"metodo dei 30 secondi"?

Consiste 

nell'osservazione di 

un punto specifico 

per al massimo 30 

secondi per poi 

ritirarsi in posizione 

di copertura

Consiste 

nell'osservare un 

unico punto 

specifico per 30 

secondi per poi 

spostarsi in una 

nuova postazione e 

ripetere 

l'osservazione fino 

all'assolvimento 

del compito.

Consiste 

nell'osservare 

rapidamente, in 

successione, alcuni 

punti specifici del 

settore, valutati di 

maggiore interesse 

per l'assolvimento 

del compito, 

concludendo 

l'operazione in 30 

secondi.

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

77 Nell'osservazione diurna è consigliabile osservane un 

oggetto:

Esternamente allo 

stesso

Direttamente Con la tecnica della 

visione periferica

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

78 Per una corretta osservazione notturna quale tra le 

seguenti è una tecnica consigliata :

Umidificazione  

degli occhi

Copertura degli 

occhi

Esposizione degli 

occhi alla luce per 3 

secondi

Assuefazione degli 

occhi all'oscurità

D
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79 Per aumentare la capacità visiva è consigliabile: Mettere una mano 

ad imbuto su un 

solo occhio

Mettere le mani ad 

imbuto intorno agli 

occhi

Osservazione ad 

occhi alterni

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

80 Per la lettura notturna della carta topografica si 

utilizza: 

Una torcia 

schermata con 

carta opaca con un 

foro al centro

Una fiamma viva Una torcia 

schermata con 

carta bianca 

Una torcia 

schermata con un 

lembo 

dell'uniforme 

A

81 L'osservazione a vista "controaerea" ha luogo su un 

settore assegnato che di norma ha un ampiezza pari a: 

120° in orizzontale 

e 15 gradi al di 

sopra della linea di 

orizzonte 

apparente

90° in verticale e 

90° in orizzontale

90° in orizzontale e 

20° al di sopra della 

linea di orizzonte 

apparente 

100° gradi sul piano 

orizzontale 

C

82 La stima delle distanze a vista è influenzata dalle 

condizioni ambientali, in particolare quali tra le 

seguenti condizioni può portare a fare una stima 

"corta"?

Osservazione con il 

sole alle spalle

Osservazione con 

colori scuri

Osservazione con 

visibilità ridotta 

Osservazione con il 

sole di fronte 

A

83 Nella determinazione della distanza con il “metodo 

dei particolari”, la distanza massima ad occhio nudo 

prevista per l’individuazione di veicoli corazzati  o 

ruotati  (tipo e modello indeterminabile) è:

2.000 m 1.500 m 3.000 m 1.000 m A

84 Nella determinazione della distanza con il “metodo 

dei particolari”, la distanza massima ad occhio nudo 

prevista per l’individuazione di modelli di carri , veicoli  

blindati, automezzi, artiglierie  è:

2.000 m 1.500 m 3.000 m 1.000 m D
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85 Il reticolo presente sulla carta topografica serve per: adeguare le mappe 

allo standard NATO

consentire di 

designare la 

posizione di un 

punto della carta 

con una serie di 

cifre

dividere le mappe 

in quadranti per 

migliorarne la 

comprensione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

86 In una carta topografica il NORD è sempre 

rappresentato dal lato :

Inferiore Superiore Sinistro Destro B

87 Nell'orientamento della carta topografica con la 

bussola, si deve :

disporre la bussola 

sulla carta tenuta 

orizzontale

disporre la bussola 

sulla carta tenuta 

verticale

disporre la bussola 

sulla carta con 

angolo di 45°

disporre la bussola 

sulla carta tenuta in 

modo qualsiasi

A

88 Nell'orientamento della carta topografica con la 

bussola, per allinearsi con il nord geografico, dopo 

aver posizionato correttamente la bussola sulla carta 

si deve::

Ruotare la carta, 

con la bussola, sino 

a quando l'ago 

della bussola non si 

stabilizza in 

corrispondenza 

della tacca sopra il 

Nord.

Ruotare la carta, 

con la bussola, sino 

a quando l'ago 

della bussola non si 

stabilizza in 

corrispondenza 

della tacca a destra 

del Nord.

Ruotare la carta, 

con la bussola, sino 

a quando l'ago 

della bussola non si 

stabilizza in 

corrispondenza 

della tacca a 

sinistra del Nord.

Ruotare la carta, 

con la bussola, sino 

a quando l'ago 

della bussola non si 

stabilizza in 

corrispondenza 

della tacca sotto il  

Nord.

C

89 La determinazione di un punto sulla carta topografica 

si ottiene tramite una serie di caratteri:

da 4 a 8 cifre che 

rappresentano le 

coordinate del 

punto

da 16 cifre 

numeriche che 

rappresentano le 

coordinate del 

punto

da 16 cifre 

alfanumeriche che 

rappresentano le 

coordinate del 

punto

da 8 coppie lettera, 

numero che 

rappresentano le 

coordinate del 

punto

A
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90 Nella scelta di un itinerario per una pattuglia 

appiedata uno dei requisiti operativi fondamentali è:

Attraversare  

insediamenti 

umani

Svilupparsi al 

coperto

Coincidere con 

rotabile di qualsiasi 

tipo

Svilupparsi in 

prossimità di 

posizioni nemiche

B

91 Nella pianificazione di un itinerario, ogni tratta è 

identificata da:

Un punto cardinale 

verso cui dirigersi e 

la distanza in passi

Un azimut per la 

direzione ed una 

distanza in passi o 

metri

Le coordinate 

polari del luogo da 

raggiungere

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

92 Nella pianificazione di un itinerario, si definiscono i 

punti di riordinamento secondo le seguenti regole:

Si fissa un solo 

punto di 

riordinamento per 

il percorso di 

andata ed uno per 

il percorso di 

ritorno

Sono di norma 

fissati più punti di 

riordinamento sia 

sul percorso di 

andata che sul 

percorso di ritorno 

sia in prossimità 

dell'obiettivo

Sono fissati più 

punti di 

riordinamento 

lontani dal 

percorso scelto

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

93 Nella pianificazione di un itinerario, nel caso di terreni 

molto accidentati o coperti da fitta vegetazione è 

opportuno:

Che i tratti 

dell'itinerario siano 

lunghi 

Che i tratti 

dell'itinerario siano 

lunghi e al coperto

Che i tratti 

dell'itinerario siano 

brevi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

94 Nell'utilizzo delle curve di livello per la 

rappresentazione della plastica del terreno, la 

differenza di quota tra due curve successive in una 

scala 1:100.000 è pari a:

200m 100m 75m 50m D

95 In una carta in scala 1:50.000, 4cm misurati sulla 

carta, corrispondono sul terreno a:

4km 3km 2km 1km A
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96 In una carta in scala 1:25.000, 4cm misurati sulla 

carta, corrispondono sul terreno a:

4km 3km 2km 1km D

97 L'orientamento con metodi di circostanza ovvero ad 

es. l'inclinazione degli alberi e la direzione in cui si 

prolunga la massa dei rami, viene utilizzata:

In caso di 

condizioni 

meteorologiche 

avverse

Solo durante 

pattuglie notturne

Solo In caso di 

operazioni in 

ambiente artico

Solo in caso di 

operazioni in 

ambiente tropicale 

A

98 Quando si utilizza il metodo di stima delle distanze 

detto "del campo di calcio", per distanze da 500 a 

1000 metri, la misurazione ottenuta con l'applicazione 

classica del metodo deve essere:

Dimezzata Triplicata Raddoppiata Rimane uguale C

99 Nella valutazione di una distanza in quale condizione 

è possibile effettuare una stima in eccesso:

Sopra superfici 

scure (boschi).

Con luce molto viva Su mare o laghi Attraverso una 

depressione

A

100 Il  metodo della vampa consente di calcolare: Distanze 

utilizzando l'udito

Il tipo di 

armamento di un 

ipotetico nemico a 

contatto visivo

Profondità di corsi 

d'acqua

La distanza di due 

punti sulla mappa

A

101 Il metodo della vampa può essere utilizzato: Solo di notte Solo di giorno Sia di notte che di 

giorno

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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102 Secondo il  metodo della vampa, la stima della 

distanza con l'udito si effettua calcolando il tempo che 

intercorre fra:

il tempo che 

intercorre tra due 

vampe consecutive

Il rilevamento della 

vampa del colpo in 

partenza (o del 

fumo o della 

polvere prodotti) e 

il momento in cui si 

sente il rumore 

prodotto dal colpo 

stesso

Il rilevamento della 

vampa del colpo in 

partenza (o del 

fumo o della 

polvere prodotti) e 

il momento in cui si 

viene colpiti

il tempo che 

intercorre tra due 

rumori consecutivi

B

103 Secondo il  metodo della del TA-PUM per quale 

costante è necessario moltiplicare i secondi 

conteggiati tra il TA ed il PUM per determinare la 

distanza dall'arma nemica:

350 340 330 320 C

104 Quale punto cardinale indica la stella polare: SUD NORD NORD-EST NORD-OVEST B

105 Per identificare la stessa polare occorre individuare la 

costellazione:

Sirio Orsa maggiore Libra Leone B

106 Il funzionamento della bussola può essere alterato da: Oggetti metallici Oggetti in kevlar Da alberi 

circostanti

Da corsi d'acqua 

nelle vicinanze

A

107 Nell'orientamento con metodi di circostanza la 

presenza di muschio sugli alberi o muffe sui muri 

indica:

Il Nord Il Sud l'Est L'Ovest A

108 Stando con il viso rivolto verso la stella polare alla 

nostra destra avremo:

Il Nord Il Sud l'Est L'Ovest C

109 I metodi di orientamento notturni prevedono che ci si 

possa orientare utilizzando:

la costellazione del 

leone

i fari delle auto in 

transito

l'osservazione di 

volatili notturni

La luna o la stella 

polare

D
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110 Il  metodo di orientamento con il sole e l'orologio non 

è utilizzabile: 

nell'emisfero 

settentrionale

nell'emisfero 

meridionale 

in entrambi gli 

emisferi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

D

111 Per la misurazione degli angoli ci si può avvalere della 

mano o delle dita, tenendo il braccio teso. Come si 

misurano 140°°?

Due dita: indice e 

medio di una mano

Palmo aperto di 

una mano

Pugno chiuso Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

112 Un punto di riordinamento è : E' un luogo dove 

più unità possono 

incontrarsi 

esclusivamente per 

coordinare un 

attacco

E' un luogo dove 

l'unità o la 

pattuglia di cui fa 

parte si riunisce e si 

riorganizza nel caso 

abbia dovuto 

disperdersi per 

sottrarsi all'azione 

nemica oppure sul 

quale resta per 

approntarsi per un 

azione

E' un luogo dove 

l'unità di si riunisce 

esclusivamente per 

procedere 

all'esfiltrazione dal 

territorio nemico

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

113 Un punto di riordinamento è : Facilmente 

individuabile sia di 

giorno che di notte

Individuabile solo 

di notte

Individuabile solo 

grazie a strumenti 

elettronici

Individuabile sono 

in particolari 

circostanze

A

114 Nella procedura di orientamento con il sole e 

l'orologio la lancetta dell'ora deve puntare verso : 

Il nord stimato Il sole Un punto di 

riferimento noto

La direzione da cui 

proviene il vento

B
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115 La procedura di orientamento con il la luna è 

utilizzabile : 

In qualsiasi 

condizione meteo

Con il secondo e 

terzo quarto delle 

fasi lunari

Con il primo e 

ultimo quarto delle 

fasi lunari

Con la luna piena C

116 Secondo il metodo per la misurazione degli angoli con 

la mano e le dita il braccio usato per la misurazione 

deve essere: 

Aderente al corpo Piegato a 45° 

rispetto al corpo

Teso nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

117 L'osservazione: ha lo scopo di 

analizzare 

esclusivamente il 

paesaggio per 

apportare migliorie

ha lo scopo di 

individuare e 

determinare 

presenza, 

dislocazione, 

movimento e 

attività del nemico, 

nonché ogni 

mutamento 

apportato dallo 

stesso al terreno

non fa parte delle 

attività militari

ha importanza solo 

se effettuata con i 

dispositivi 

meccanici 

predisposti a tale 

compito

B

118 L'osservazione è un'attività: che puoi essere 

chiamato a 

svolgere nel 

contesto di altre 

attività operative 

per evitare la 

sorpresa o 

ricercare obiettivi

scientificamente 

provata da calcoli 

matematici e logici

da sottovalutare nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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119 L'osservazione a vista: è più precisa è obbligatoria per 

coloro che usano 

occhiali da vista

può essere svolta a 

occhio nudo o con 

binocolo

può essere svolta 

esclusivamente a 

occhio nudo

C

120 Affinché l'osservazione sia operativamente efficace 

devi:

integrare la vista 

con gli altri sensi, in 

particolare con 

l'udito

indossare 

particolari tappi 

per naso e 

orecchie, al fine di 

evitare che gli altri 

sensi disturbino la 

vista

indossare 

particolari lenti a 

contatto in 

materiale 

frammentato

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

121 Osservare senza essere visto: non è essenziale 

per la buona 

riuscita dell'attività 

di osservazione

è l'unico principio 

da rispettare 

affinché 

l'osservazione sia 

efficace

nessuna delle altre 

risposte è corretta

è uno dei principi 

da rispettare 

affinché 

l'osservazione sia 

operativamente 

efficace

D

122 Devi imparare ad apprezzare il terreno, vale a dire a 

individuarne le FORME e i PARTICOLARI naturali e 

artificiali e ad apprezzarne il valore per:

sfruttarli come 

punti di 

osservazione o 

come riparo o 

come punti di 

riferimento

sfruttarli in vista 

dei periodi caldi

godere della 

bellezza del 

paesaggio

decidere se è 

edificabile

A
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123 "La possibilità di accesso alla posizione e di 

ripiegamento al coperto" è uno dei requisiti che deve 

presentare una posizione per essere scelta quale 

posto di osservazione ed è importante perché:

concilia sempre la 

possibilità di 

sopravvivenza con 

l'assolvimento del 

compito

il nemico non deve 

poter osservare 

movimenti

è l'unico modo per 

poter conservare al 

meglio le provviste

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

124 Di notte deve essere scelto un punto di osservazione 

meno elevato del settore:

per favorire l'uso di 

particolari occhiali 

a raggi X

per meglio 

orientarsi con 

l'aiuto delle 

costellazioni

dato che le 

immagini sono 

visibili se stagliate 

sullo sfondo del 

cielo, a meno di 

luce lunare buona 

che consenta una 

osservazione simile 

a quella diurna

per evitare di 

colpire

C

125 La presenza del nemico può essere rilevata da indizi di 

vario tipo:

che rappresentano 

in concreto cosa 

ricercare

che sono irrilevanti 

per definire il suo 

peso

che devono essere 

sempre appuntati 

su una speciale 

tabella

che possono però 

essere tralasciati 

per massimizzare i 

tempi

A
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126 In Topografia, il "metodo dei trenta secondi": serve a definire il 

grado di resistenza 

fisica

è usato 

esclusivamente da 

chi si apposta sulle 

alture

consiste 

nell'osservare 

rapidamente, in 

successione, alcuni 

punti specifici del 

settore, valutati di 

maggiore interesse 

per l'assolvimento 

del compito, 

concludendo 

l'operazione in 30 

secondi

consiste 

nell'osservare 

rapidamente, ma 

non in successione, 

alcuni punti 

specifici del 

settore, valutati di 

maggiore interesse 

per l'assolvimento 

del compito, 

concludendo 

l'operazione in 30 

secondi

C

127 In Topografia, il "metodo dei trenta secondi": è ritenuto idoneo 

per la ricerca 

iniziale al fine di 

garantire la 

sicurezza 

dell'osservatore

se supera i 30 

secondi non è 

considerato valida

può essere 

sostituito con il 

"metodo del sonar"

non è applicabile 

con i settori ampi o 

articolati

A
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128 Secondo il "metodo delle strisce sovrapposte": il settore è 

suddiviso in strisce 

di profondità 

variabile che 

devono essere 

indicati da speciali 

lanterne a idrogeno

il settore è 

suddiviso in strisce 

di profondità 

variabile 

sovrapposte l'una 

all'altra per 10-20 

metri

il settore è 

suddiviso in strisce 

per captare meglio 

la fauna del posto e 

tutelarla

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

129 L'osservazione a vista di giorno: non è più utilizzata 

perché non 

affidabile

viene di norma 

svolta con 

l'impiego, in 

successione, del 

"metodo dei trenta 

secondi" e del 

"metodo delle 

strisce 

sovrapposte"

è stata ormai 

sostituita con 

metodi che 

utilizzano la realtà 

virtuale

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

130 L'osservazione a vista di notte: deve essere 

effettuata con il 

metodo della 

visione "fuori 

centro"

è usata 

esclusivamente in 

situazioni 

particolari, che 

variano a seconda 

del paesaggio e del 

clima

non è un vero e 

proprio metodo di 

osservazione

è sempre 

effettuata con 

l'utilizzo di 

strumentazioni ad 

alta definizione

A
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131 Il metodo della visione "fuori centro": consiste nel 

guardare poco al di 

sopra o di lato o al 

di sotto 

dell'oggetto che si 

intende osservare

si usa solo per 

centrare un 

bersaglio mobile

se usato di 

pomeriggio rischia 

di rendere visibili le 

proprie postazioni 

di combattimento

non è un metodo 

applicabile 

all'attività di 

osservazione

A

132 I provvedimenti da adottare per una corretta 

osservazione notturna sono:

riposare almeno 6 

ore e utilizzare un 

collirio anti-

irritazione

l'assuefazione degli 

occhi all'oscurità, 

l'osservazione con 

la "visione fuori 

cento" e la tecnica 

dell'otto per 

scrutare

l'assuefazione degli 

occhi all'oscurità, 

l'osservazione 

aerea e la tecnica 

di mimetizzazione

identici a quelli 

usati per 

l'osservazione a 

vista di giorno

B

133 La "tecnica dell'otto per scrutare": consiste 

nell'osservare un 

punto all'orizzonte 

ogni otto minuti

consiste 

nell'osservare un 

punto all'orizzonte 

per otto minuti

si usa per assuefare 

gli occhi all'oscurità

consiste nel 

guardare i contorni 

di un punto con 

brevi e 

intermittenti 

occhiate 

intervallate di 

alcuni secondi, 

seguendo con lo 

sguardo una 

immaginaria figura 

di otto

D

24



ID Domanda A B C D Esatta

Topografia

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

134 Quale di questi accorgimenti si adotta per proteggere 

l'assuefazione degli occhi all'oscurità:

bendare 

completamente gli 

occhi, dopo aver 

usato un collirio 

apposito

nel caso di 

illuminazione 

improvvisa, 

chiudere un occhio 

e coprirlo con la 

mano sino a 

quando perdura la 

luce

nel caso di 

illuminazione 

improvvisa, 

chiudere e aprire 

gli occhi con 

intervalli di 15 

secondi, sino a 

quando perdura la 

luce

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

135 Nel caso in cui si debba controllare la carta 

topografica durante l'osservazione a vista di notte, per 

proteggere l'assuefazione all'oscurità:

si deve utilizzare 

una torcia 

schermata con 

carta opaca, 

eccetto che per un 

piccolo foro al 

centro

si deve utilizzare 

una torcia a 

infrarossi, anche 

per essere meno 

visibili

è consigliabile 

lasciarsi guidare 

dallo strumento 

computerizzato a 

onde radar

si deve utilizzare 

sempre una torcia 

posizionata nella 

parte superiore 

dell'elmo

A

136 Quale delle seguenti non è da considerare tra i 

principali fattori di cui tener conto per la stima "corta" 

delle distanze a vista:

luce molto viva obiettivi che 

contrastano con lo 

sfondo

aquaplaning colori chiari C

137 Quale delle seguenti non è da considerare tra i 

principali fattori di cui tener conto per la stima 

"lunga" delle distanze a vista:

visibilità ridotta colori scuri osservazione con il 

sole di fronte

corpi estranei 

volanti

D
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138 In Topografia, nell'ambito dell'attività di osservazione 

a vista, il "metodo di Cramer":

è un procedimento 

per la stima delle 

distanze a vista di 

giorno, basato su 

calcoli matematici 

degli angoli della 

visuale

non esiste si chiama così in 

onore del suo 

inventore

consente il calcolo 

delle distanze a 

vista di notte, 

grazie a un 

particolare casco 

che produce onde 

sonar nell'aria

B

139 In Topografia, il "metodo del campo di calcio": è rispondente sino 

a 500 metri

si esegue contando 

i passi e 

moltiplicando il 

risultato per 10

non bisogna tener 

conto 

dell'incidenza delle 

condizioni 

ambientali

è praticato solo in 

territori non 

montuosi

A

140 In Topografia, nell'ambito del "metodo dei 

particolari":

per ogni particolare 

riconosciuto, la 

distanza "a occhio 

nudo" 

corrispondono alla 

distanza "con 

binocolo"

per ogni particolare 

riconosciuto, alle 

distanze "a occhio 

nudo" e alle 

distanze "con 

binocolo" si 

aggiungono anche 

quelle "a mezzo 

laser"

per ogni 

particolare, la 

distanza "a occhio 

nudo" è diversa 

dalla distanza "con 

binocolo"

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

141 Con il "metodo dei particolari", le parti del capo si 

distinguono nettamente a una distanza di:

200 metri oltre 600 metri 10 metri meno di 200 metri A
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142 Con il "metodo dei particolari", un uomo in piedi non 

è rilevabile a una distanza di:

400 metri 600 metri oltre 600 metri è sempre possibile 

rilevare un uomo in 

piedi

C

143 Con il "metodo dei particolari", a 300 metri: non è possibile 

rilevare un uomo in 

piedi

i contorni del viso 

di un uomo in piedi 

sono una macchia

le parti del capo di 

un uomo in piedi si 

distinguono 

nettamente

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

144 In Topografia, orientarsi significa: riconoscere le 

strade percorse in 

precedenza per 

non interagire con i 

civili

lasciare indizi del 

proprio passaggio 

per favorire 

eventuali 

operazione di 

recupero

stabilire la 

direzione dei punti 

cardinali e 

individuare sul 

terreno la direzione 

da percorrere 

riferendola a tali 

punti

stabilire una 

direzione di marcia, 

senza comunicarla 

a nessuno per 

evitare imboscate

C

145 In Topografia, "stabilire la direzione dei punti cardinali 

e individuare sul terreno la direzione da percorrere 

riferendola a tali punti" è lo scopo dell'attività di:

pedinamento orientamento osservazione D)addestramento B

146 In Topografia, di giorno ci si può orientare con: le cortecce 

scorticate degli 

alberi oppure il 

volo degli uccelli

il sole oppure 

l'orologio

il movimento delle 

nuvole oppure le 

costellazioni

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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147 In Topografia, l'orientamento con il sole: non è consigliato 

perché disturba 

l'assuefazione degli 

occhi nelle zone 

d'ombra

si effettua 

esclusivamente con 

l'utilizzo di una 

particolare 

maschera 

protettiva, che 

permette di 

mantenere lo 

sguardo fisso verso 

il sole

è possibile solo 

d'estate

è più accurato, ma 

richiede maggior 

tempo ed è 

pertanto 

opportuno 

utilizzarlo in caso di 

una sosta

D

148 Nell'ambito dell'attività di orientamento, si deve 

tenere in considerazione che i muri ricoperti di 

muschio o con muffe o tracce di umidità:

sono in genere 

esposti a Nord

non possono essere 

utilizzati per un 

orientamento di 

circostanza, perché 

ci si deve affidare 

esclusivamente alla 

bussola

devono essere 

ripuliti per 

confondere il 

nemico e non 

essere rintracciabili

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

149 In Topografia, l'orientamento con la luna e l'orologio: non è consigliato, 

perché implica 

l'utilizzo di torce e 

altri dispositivi 

luminosi che 

disturbano 

l'assuefazione degli 

occhi al buio

è sempre possibile è utilizzabile con la 

luna piena

è utilizzabile solo 

15 minuti prima del 

tramonto oppure 

15 minuti dopo 

l'alba

C
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150 Nell'attività di orientamento, per usare il binocolo: bisogna controllare 

che sia una 

giornata di sole, 

non nuvolosa, per 

poter adattare 

meglio il binocolo 

alla vista

devi innanzitutto 

adattare il binocolo 

alla vista prima di 

osservare

devi assemblare 

una postazione che 

si sviluppi in 

altezza, da cui 

poter monitorare 

completamente il 

territorio

nessuna delle altre 

risposte è corretta 

B

151 In Topografia, le "curve di livello": danno la 

rappresentazione 

della plastica del 

terreno

sono usate per 

segnalare 

l'andamento delle 

strade secondarie

erano usate solo 

nell'antichità, per 

strutturare 

postazioni di 

osservazione che si 

sviluppavano su più 

livelli

devono essere 

interpretate in base 

all'andamento 

della freccia di 

orientamento e del 

punto cardinale 

indicato dalla 

bussola

A

152 In Topografia, la differenza di quota fra due curve 

successive è di:

15 m nelle scale 

1:25.000

25 mm nelle scale 

1:25.000

25 m nelle scale 

1:25.000

15 cm nelle scale 

1:25.000

C

153 In Topografia, la differenza di quota fra due curve 

successive è di:

70 m nella scala 

1:100.000

50 m nella scala 

1:100.000

30 m nella scala 

1:100.000, ma 

dipende dalle 

impostazioni dello 

schermo

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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154 In Topografia, la quadrettatura è: un metodo di 

orientamento, 

tramite cui si 

procede su un 

territorio segnando 

un quadrato fittizio 

intorno alle 

montagne

un metodo usato 

per la stima delle 

distanze, simile al 

"metodo del campo 

di calcio"

un metodo 

utilizzato per 

tracciare i confini 

della base di 

osservazione

costituita da linee 

verticali e 

orizzontali, 

ciascuna delle quali 

è contraddistinta a 

margine da un 

numero

D

155 In Topografia, lo scopo della quadrettatura: è di rendere più 

ordinata la propria 

postazione

è di consentire di 

designare la 

posizione di un 

punto della carta 

con una serie di 

cifre

è di consentire di 

designare la 

posizione di un 

punto della carta, 

ma è preferibile 

usare metodi più 

precisi quale il 

"metodo delle 

strisce 

sovrapposte"

è di riuscire a 

rilevare meglio gli 

indizi del passaggio 

di un nemico

B

156 In Topografia, orientare la carta topografica vuol dire: volgere il lato 

superiore della 

carta topografica a 

EST

selezionare la 

posizione migliore

volgere ciascuno 

dei suoi lati verso il 

corrispondente 

punto cardinale

ridisegnare la 

pianta di un 

territorio 

C

157 L'orientamento della carta topografica: è irrilevante può essere 

effettuato con la 

bussola e senza la 

bussola

serve solo in caso 

di estremo pericolo

può essere 

effettuato con il 

"metoto del TA-

PUM"

B
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158 In Topografia, ciascun punto della carta topografica: può essere 

contraddistinto da 

una serie di numeri 

e dalla quota

si contraddistingue 

con apposite 

bandierine 

segnaletiche

deve essere 

disegnato e 

contraddistinto 

dalla scritta 

"PUNTO" in 

grassetto, seguita 

dal numero del 

punto in ordine 

crescente (ad 

esempio, PUNTO1, 

PUNTO2,...)

nessuna delle altre 

risposte è corretta 

A

159 In Topografia, il coordinatometro: è utilizzato per 

coordinare le 

truppe sul campo

è uno strumento 

che non si usa più, 

perché 

estremamente 

ingombrante e 

pesante, seppure 

affidabile

si usa per 

l'operazione di 

designazione di un 

punto, lanciandolo 

da un capo all'altro 

del punto di 

osservazione e 

verificando il 

segnale sonoro 

emesso al suo 

atterraggio

si usa per 

l'operazione di 

designazione di un 

punto

D
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160 Il coordinatometro: deve essere 

sempre posizionato 

in direzione 

opposta alla luce 

solare

può essere 

sostituito dal 

barometro

è graduato per le 

diverse scale delle 

carte topografiche 

in uso

deve essere 

montato con 

estrema cura, per 

evitare che i vari 

pezzi entrino in 

contrasto tra loro, 

creando un 

cortocircuito

C

161 In Topografia, "Compito da assolvere" e "Tempo 

disponibile":

sono requisiti 

indispensabili per 

definire una buona 

osservazione

non sono fattori da 

considerare nella 

scelta di un 

itinerario

sono gli unici 

fattori da 

considerare nella 

scelta di un 

itinerario

sono due dei fattori 

da considerare 

nella scelta di un 

itinerario

D

162 In Topografia, nella scelta di un itinerario: ci si affida 

all'intuito

si devono 

considerare tutti i 

fattori che 

configurano la 

situazione e tenere 

conto dei requisiti 

operativi propri di 

un itinerario

si decide tramite 

votazione quale 

percorso scegliere

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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163 Nella scelta di un itinerario, l'itinerario alternativo: si definisce per 

essere utilizzato nel 

caso di contatto 

con il nemico e 

qualora si abbia 

motivo di ritenere 

di essere stato 

individuato dal 

nemico

è valido solo se 

approvato tramite 

voto unanime 

dell'equipaggio

se utilizzato, deve 

essere comunicato 

alla base di 

appartenenza per 

poter procedere 

all'operazione di 

recupero

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

164 In Topografia, nella procedura di scelta dell'itinerario, 

l'itinerario di rientro:

si sceglie tramite il 

"metodo dei trenta 

secondi"

coincide sempre 

con l'itinerario di 

andata

non è mai previsto, 

perché il recupero 

è eseguito in altri 

modi previsti dalla 

procedura 

deve essere diverso 

dall'itinerario di 

andata

D

165 Quante operazioni comprende lo studio 

dell'itinerario?

7 3 almeno 10 5 B
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166 Nello studio dell'itinerario, la prima operazione 

comprende:

il montaggio 

dell'attrezzatura 

speciale a onde 

sonar che rileva 

eventuali rischi 

sismici della zona

l'individuazione di 

fonti d'acqua, per 

provvedere ad 

eventuali necessità 

di sostentamento

l'individuazione 

dell'itinerario in 

tratti aventi uguale 

orientamento 

medio, con le 

estremità in 

corrispondenza di 

particolari 

topografici e 

d'ambiente 

riconoscibili

l'individuazione di 

riserve di 

cacciagione nelle 

vicinanze

C

167 Nel caso in cui la pattuglia abbia dovuto disperdersi 

per sottrarsi all'azione nemica:

la missione è 

considerata 

annullata e ogni 

suo membro viene 

sottoposto a 

processo

un membro 

autorizzato dalla 

base può lanciare 

un razzo luminoso 

per rendersi 

facilmente 

rintracciabile

ogni suo membro 

deve 

immediatamente 

schiacciare il 

pulsante nascosto 

all'interno del 

proprio sensore di 

movimento, per 

inviare la posizione 

alla base in vista di 

un piano di 

recupero

la pattuglia si 

riunisce e si 

riorganizza nel 

punto di 

riordinamento

D
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168 Il punto di riordinamento è un luogo dove l'unità o la 

pattuglia cui si appartiene:

coincide con lo 

Zenit

resta per 

approntarsi per 

un'azione

si ritrova per 

cambiare le divise

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

169 Gli aspetti della meteorologia da conoscere in 

qualsiasi situazione operativa sono sostanzialmente:

la situazione 

astrale e le 

previsioni 

astrologiche

la situazione 

astrale e le tracce 

di animali selvaggi 

lungo l'itinerario

le previsioni 

astrologiche del 

passato e le 

previsioni 

astrologiche del 

presente

riportate in 

appositi fascicoli 

definiti "diari 

meteorologici"

A

170 Il fumo che si dissipa rapidamente e l'aurora rossa: possono essere 

utilizzati come 

strumenti di 

orientamento

sono due dei 

principali indizi per 

la previsione di 

tempo cattivo

se si verificano 

contemporaneame

nte è segno di un 

temporale in arrivo

sono due dei 

principali indizi per 

la previsione di 

tempo buono

D

171 In Topografia, il punto di riordinamento: si sceglie in base al 

"metodo del campo 

di calcio"

è sempre collocato 

nei pressi di una 

pista di atterraggio 

asfaltata

è il punto in cui ci si 

ritrova per avviare 

gli scavi del tunnel 

di fuga

nessuna delle altre 

risposte è corretta

D

172 Nell'ambito dell'attività di osservazione, individuare 

un obiettivo significa:

sparare a vista ogni 

ostacolo lungo la 

traiettoria

rintracciare un 

elemento in 

comune con un 

compagno di 

pattuglia, per 

stabilire un punto 

di unione e di forza

segnalarlo ad un 

altro osservatore in 

modo che questo 

possa a sua volta 

individuarlo

segnalarlo ad un 

altro osservatore, 

oltre che al nemico

C
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173 L'uso delle cartucce traccianti: è severamente 

vietato in 

prossimità delle 

zone pianeggianti

è il metodo più 

rapido per 

individuare un 

obiettivo

è stato vietato 

perché nocive per 

l'organismo e 

l'ambiente

dipende dalle 

condizioni 

meteorologiche

B

174 In Topografia, l'individuazione di un obiettivo tramite 

il "metodo dell'orologio":

presuppone che i 

due interlocutori 

siano vicini e che 

individuino 

entrambi un punto 

di riferimento

dipende dalla 

presenza di zone 

d'ombra

è simile alla 

"tecnica dell'otto 

per scrutare"

può diventare 

estremamente 

pericoloso per il 

buon esito della 

missione, poiché 

facilmente 

intercettabile dal 

nemico

A

175 In Topografia, l'individuazione di un obiettivo tramite 

il "metodo della quaglia":

è più precisa 

perché basata su 

calcoli di traiettoria 

capaci di prevedere 

anche eventuali 

attacchi aerei

deve essere 

sempre coordinata 

con la lettura della 

cartina topografica

può essere 

effettuata solo in 

presenza di stormi 

di uccelli 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

D
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176 In Topografia, quando si utilizza il "metodo 

dell'orologio" per l'individuazione di un obiettivo:

se si utilizza un 

orologio a cristalli 

liquidi bisogna 

modificare i 

risultati dividendoli 

per 10

per essere certo 

che l'altro 

osservatore abbia 

compreso 

correttamente 

l'indicazione, devi 

farti controindicare 

l'obiettivo

bisogna evitare 

l'utilizzo di orologi 

digitali o a schermo 

piatto

bisogna controllare 

sempre la 

funzionalità delle 

batterie

B

177 In Topografia, la stima delle distanze con il grafico 

delle distanze:

se effettuata col 

goniometro è più 

precisa, ma meno 

comunicabile

va convalidata col 

goniomentro

si può effettuare 

solo in zone 

disboscate e con 

poca 

concentrazione di 

vegetazione

consiste in una 

serie di 

semicirconferenze 

concentriche ed 

equidistanti, aventi 

come centro il 

punto di 

osservazione

D

178 Nel grafico delle distanze, la distanza fra le singole 

circonferenze equivale:

in scala, a 700 mm in scala, a 250 m in scala, a 100 m in scala, a 250 mm B

179 In Topografia, nella compilazione del grafico delle 

distanze, il punto di base:

è un punto 

evidente, di cui si 

conoscono le 

distanze

è il punto in cui si 

pianta l'apposito 

piolo dotato di 

rotella metrica 

bindellata

è l'estremo del 

punto di 

congiunzione

nessuna delle altre 

risposte è corretta  

A
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180 In Topografia, nella compilazione del grafico delle 

distanze, il raggio di base:

serve per tenere 

orientato il grafico 

e segnare altri 

punti

si calcola 

moltiplicando il 

punto di base per 

altezza di base e 

dividendo il 

risultato per due

è il confine oltre cui 

non si possono 

lanciare segnali di 

riconoscimento

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

181 Utilizzando il "metodo della vampa" per effettuare il 

calcolo della distanza, dopo aver rilevato la vampa del 

corpo in partenza o il fumo prodotti:

si comunica tramite 

ricevitori radio la 

captazione del 

segnale

si spara il colpo di 

risposta

si batte ritirata, 

abbandonando la 

propria postazione

si comincia a 

contare, fino a che 

non si sente il 

rumore prodotto 

dal colpo stesso

D

182 Nell'attività di orientamento, si può usare la bussola 

di notte?

no solo se schermata 

con carta opaca, 

nel caso sia una 

bussola a sensori 

iridescenti

si nessuna delle altre 

risposte è corretta 

C

183 Prima di usare il binocolo per l'attività di 

osservazione, le operazioni di adattamento alla vista 

consistono nella:

applicazione del 

collirio anti-

irritazione e nel 

mettere a fuoco 

esclusivamente 

l'oculare destro

applicazione delle 

mascherine con le 

dimensioni in 

millesimi per ogni 

oculare e 

conservazione degli 

otturatori

regolamentazione 

della distanza 

interpupillare e 

messa a fuoco

pulizia interna ed 

esterna delle lenti 

oculari, oltre che 

allo sgrassamento 

degli ingranaggi di 

regolazione

C
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184 La carta Topografica è una rappresentazione grafica: di tutti i mezzi 

mobili utilizzati 

durante 

un'operazione

di una parte più o 

meno ampia della 

superficie terrestre 

in una determinata 

scala

esclusiva della 

vegetazione 

presente su un 

territorio

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

185 È possibile orientare la carta topografica utilizzando la 

bussola?

Soltanto se ci si 

trova nell'emisfero 

settendrionale

Si, disponendo la 

bussola sulla carta 

tenuta orizzontale

No, perché non è 

uno strumento che 

può garantire un 

orientamento 

ottimale

Soltanto se ci si 

trova nell'emisfero 

meridionale

B

186 È possibile orientare la carta topografica senza la 

bussola?

Si, ma solo se la 

carta topografica è 

in scala 1:50.000

No, non è mai 

possibile orientare 

la carta topografica 

senza la bussola

Si, utilizzando i 

metodi di 

orientamento con il 

sole, o con 

l'orologio, o con la 

luna, o con la Stella 

Polare che 

consentono di 

determinare la 

direzione del Nord 

o di altri punti 

cardinali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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187 In Topografia, quali tra questi non è uno dei cinque 

requisiti che deve presentare una posizione  per 

essere scelta come posto di osservazione:

Non deve attrarre 

l'attenzione

Offrire la possibilità 

di scavare tunnel 

sotterranei senza 

interferire con 

eventuali scie 

sismiche della zona

Non deve profilarsi 

contro il cielo

Offrire protezione 

al tiro e copertura 

alla vista

B

188 In Topografia, quali tra questi non è uno dei cinque 

requisiti che deve presentare una posizione  per 

essere scelta come posto di osservazione:

Non deve essere 

situata accanto a 

zone d'ombra e 

boschi

Offrire protezione 

al tiro e copertura 

alla vista

Consentire 

l'osservazione nel 

settore assegnato

Non deve profilarsi 

contro il cielo

A

189 In Topografia, quali tra questi non è uno dei cinque 

requisiti che deve presentare una posizione  per 

essere scelta come posto di osservazione:

non deve profilarsi 

contro il cielo

non deve attrarre 

l'attenzione

non sentire 

l'osservazione nel 

settore assegnato

consentire la 

possibilità di 

nascondere riserve 

di cibo e armi

D

190 In Topografia, quali tra questi non è uno dei cinque 

requisiti che deve presentare una posizione  per 

essere scelta come posto di osservazione:

offrire la possibilità 

di costruire posti in 

cui rinchiudere 

eventuali ostaggi

consentire 

l'osservazione nel 

settore assegnato

offrire protezione 

al tiro e copertura 

alla vista

non deve attrarre 

l'attenzione

A
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191 In Topografia, nell'ambito dell'attività di osservazione 

e di stima delle distanze, il "metodo della freccia":

consiste 

nell'immaginare 

una serie di frecce 

bidirezionale che si 

estendono sul 

territorio ogni 50 m

si adatta solo a 

promontori 

pianeggianti o poco 

rocciosi

nessuna delle altre 

risposte è corretta

consiste nello 

scoccare una 

freccia e seguirne 

la traiettoria, 

descrivendola sul 

taccuino

C

192 In Topografia, per orientarsi di giorno con il sole: è necessario 

indossare gli 

occhiali con lenti 

speciali, che 

consentono di 

fissare 

direttamente la 

luce solare

si pianta un ramo in 

una zona dove 

l'ombra risulta 

netta e si segna 

dove cade l'ombra 

con un sasso o altro

è necessario 

consultare prima le 

previsioni del 

tempo

è necessario 

posizionarsi sulla 

riva del mare e 

segnare la 

posizione 

dell'ombra prima 

che le onde le 

cancellino

B

193 In Topografia, l'orientamento con l'orologio di giorno: si può effettuare 

solo dopo aver 

applicato al 

quadrante 

dell'orologio il filtro 

solare-termico

è necessario 

indossare gli 

occhiali con lenti 

speciali, che 

consentono di 

fissare 

direttamente la 

luce solare riflessa 

sul quadrante

si effettua 

seguendo regole 

diverse a seconda 

che ci si trovi 

nell'emisfero 

settendrionale o 

nell'emisfero 

meridionale 

si effettua 

piantando un 

orologio in una 

zona dove l'ombra 

risulta netta e 

segnando dove 

cade l'ombra con 

un sasso o altro 

C
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194 In Topografia, affinché si possa ricorrere 

all'orientamento tramite le fasi lunari:

è necessario fissare 

il movimento della 

luna per 30 secondi

è necessario fissare 

il movimento della 

luna per 30 minuti

è necessario 

sperare che la luna 

sia sempre in fase 

di luna crescente 

(primo quarto)

è bene informarsi 

sempre sulla fase 

lunare

D

195 In Topografia, l'osservazione deve essere effettuata: prevalentemente 

con la vista e se si 

utilizza l'udito è 

necessario 

indossare cuffie 

speciali, capaci di 

captare ogni tipo di 

rumore di fondo

prevalentemente 

con occhiali a raggi 

X

prevalentemente 

dalla cima di un 

albero, per poter 

visualizzare meglio 

il territorio

prevalentemente 

con la vista, ma 

utilizzando anche 

gli altri sensi in 

relazione alla 

situazione

D

196 In Topografia, nell'ambito dell'attività di osservazione, 

le ceneri ancora calde:

devono essere 

coperte e spente 

definitivamente 

per evitare 

l'innescarsi di 

incendi

rientrano tra i 

principali indizi che 

determinano la 

presenza del 

nemico, in atto o 

passata

vanno raccolte e 

conservate, per 

essere sparse lungo 

l'itinerario in modo 

da coprire le 

proprie tracce

possono essere 

utilizzate per 

accendere fuochi 

sparsi

B

197 Di  giorno il punto di osservazione deve essere 

ricercato su punti:

dominanti il settore 

assegnato

facilmente 

riconoscibili da 

fasci di luce 

verticali

facilmente 

riconoscibili da 

fasci di luce 

orizzontali

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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198 Il metodo di stima delle distanze con l’udito del TA-

PUM è utilizzabile: 

soprattutto per il 

rilevamento di armi 

leggere a tiro teso

tenendo presente 

che è possibile 

incorrere in 

interferenze del 

nemico a mezzo di 

"scudi a 

infrasuono"

soprattutto per il 

rilevamento delle 

bombe a mano

nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

199 Cosa è l’azimut? un particolare tipo 

di vegetale che 

consente la 

sopravvivenza in 

caso di lunghi 

periodi di 

appostamento

un percorso diretto 

secondo un angolo 

di bussola

una bevanda 

particolarmente 

ricca di minerali 

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

200 Il reticolo presente sulla carta topografica serve per: adeguare le mappe 

allo standard NATO

consentire di 

designare la 

posizione di un 

punto della carta 

con una serie di 

cifre

dividere le mappe 

in quadranti per 

migliorarne la 

comprensione

nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

201 Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con la vista da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Personale nemico, 

fumo, polvere, 

tracce di veicoli

Ceneri ancora 

calde, avanzi di 

cibo

Voci e suoni 

metallici

Cottura di cibi, 

fumo di sigarette

A

202  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con la vista da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Rumore di motori Voci Veicoli, mezzi, 

velivoli nemici

Tracce ancora 

fresche

C

43



ID Domanda A B C D Esatta

Topografia

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

203  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con la vista da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Calma insolita per 

l’ambiente

Luci, fuochi, riflessi 

di luce, ombre

Orme ancora 

fresche

Rifiuti B

204  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con la vista da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Gas di scarico di 

veicoli

Segni o tracce di 

permanenza di 

personale in un 

punto, tracce di 

veicoli

Avanzi di cibo Rumore di cingoli B

205 Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con la vista da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Rumori di spari di 

armi da fuoco

Silenzio insolito per 

l’ambiente

Combustione di 

prodotti petroliferi 

in genere

Movimenti insoliti 

di animali 

domestici o 

selvatici

D

206  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con la vista da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Rami o foglie 

staccate di recente, 

vampe di volata

Rumori di 

movimento 

attraverso la 

vegetazione

Rumore di cingoli Calma insolita per 

l’ambiente

A

207  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con il tatto durante il 

movimento?

Fumo di sigarette Voci e suoni 

metallici

Ceneri ancora 

calde, tracce 

ancora fresche

Personale nemico, 

veicoli e mezzi

C

208  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con l’udito da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Cottura di cibo Ceneri ancora calde Luci, fuochi, riflessi 

di luce, ombre

Rumore di motori e 

di cingoli

D

209  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con l’udito da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Gas di scarico di 

veicoli

Voci e suoni 

metallici

Movimenti insoliti 

di animali 

domestici o 

selvatici

Tracce ancora 

fresche

B
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210  Quali tra i seguenti sono elementi principali che 

possono essere rilevati con l’odorato da un punto di 

osservazione o durante il movimento?

Cottura di cibi, gas 

di scarico di veicoli, 

fumo di sigarette

Movimenti 

improvvisi

Voci e suoni 

metallici

Attività svolte da 

eventuali nemici

A

211 Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare "corto"? Con visibilità 

ridotta

Se si osservano 

obiettivi di piccole 

dimensioni

Con luce molto viva Se si osserva 

dall'alto verso il 

basso

C

212  Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"corto"?

Se si osservano 

obiettivi di piccole 

dimensioni

Se si osserva 

dall'alto verso il 

basso

Se si osservano 

obiettivi 

mimetizzati

Con il sole alle 

spalle

D

213  Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"corto"?

Se si osservano 

obiettivi 

mimetizzati

Se si osservano 

obiettivi di grandi 

dimensioni

Con il sole di fronte Se si osserva 

dall'alto verso il 

basso

B

214 Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare "corto"? Se si osservano 

obiettivi di piccole 

dimensioni

Con visibilità 

ridotta

Se si osservano 

obiettivi 

mimetizzati

Se si osserva dal 

basso verso l'alto

D

215  Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"corto"?

Se si osservano 

obiettivi che 

contrastano con il 

fondo

Con visibilità 

ridotta

Con il sole di fronte Se si osserva 

dall'alto verso il 

basso

A

216  Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"corto"?

Con il sole di fronte Se si osserva 

dall'alto verso il 

basso

Se si osserva 

attraverso una 

depressione 

Con visibilità 

ridotta

C

45



ID Domanda A B C D Esatta

Topografia

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

217  Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"lungo"?

Se si osserva dal 

basso verso l'alto

Con il sole di fronte Se si osservano 

obiettivi che 

contrastano con il 

fondo

Se si osservano 

obiettivi di grandi 

dimensioni

B

218  Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"lungo"?

Se si osservano 

obiettivi di piccole 

dimensioni

Se si osserva dal 

basso verso l'alto

Con luce molto viva Se si osservano 

obiettivi che 

contrastano con il 

fondo

A

219 Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"lungo"?

Se si osservano 

obiettivi che 

contrastano con il 

fondo

Con luce molto viva Se si osservano 

obiettivi di grandi 

dimensioni

Se si osserva 

dall'alto verso il 

basso

D

220 Tra i seguenti fattori quale conduce a stimare 

"lungo"?

Con visibilità 

ridotta

Se si osserva dal 

basso verso l'alto

Se si osservano 

obiettivi di grandi 

dimensioni

Se si osservano 

obiettivi che 

contrastano con il 

fondo

A

221  Quali sono i metodi impiegati per l’osservazione a 

vista di giorno?

Metodo dei trenta 

secondi e metodo 

delle strisce 

sovrapposte

Metodo dei venti 

secondi e metodo 

delle strisce 

parallele

Metodo dei trenta 

minuti e metodo 

delle strisce 

sovrapposte

Metodo dei 

sessanta secondi e 

metodo delle 

strisce oblique

A

222  Come si chiama il metodo usato per l’osservazione a 

vista di notte che consiste nel guardare poco al di 

sopra o di lato o al di sotto dell’oggetto che si intende 

osservare anziché direttamente come di giorno?

Metodo della 

visione “a sinistra 

del centro”

Metodo della 

visione “a destra 

del centro”

Metodo della 

visione “fuori 

centro”

Metodo della 

visione “dentro il 

centro”

C
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223  Quale tra i seguenti non fa parte dei provvedimenti 

da adottare per una corretta osservazione notturna?

Assuefazione degli 

occhi all’oscurità

Tecnica dello zero 

per scrutare

Osservazione con la 

“visione fuori 

centro”

Tecnica dell’otto 

per scrutare

B

224 Quale tra le seguenti non è una tecnica di 

osservazione controaerea?

Una volta 

individuato un 

veicolo seguirlo 

costantemente

Una volta 

individuato un 

veicolo non 

seguirlo 

costantemente

Nel caso di 

difficoltà a mettere 

a fuoco oggetti 

lontani, sbattere 

ripetutamente gli 

occhi

Proteggere gli occhi 

dall’effetto 

accecante del sole 

ombreggiandoli 

con una mano

B

225 Quanti sono i procedimenti per la stima delle distanze 

a vista?

Due Quattro Cinque Tre D

226 Quali sono i procedimenti per la stima delle distanze a 

vista?

Metodo del campo 

di calcio, metodo 

dei particolari, 

metodo delle 

dimensioni in 

millesimi

Metodo della 

lunghezza, metodo 

della larghezza, 

metodo del campo 

di calcio

Metodo dei 

particolari, metodo 

del campo da 

tennis

Metodo delle 

dimensioni in 

centesimi, metodo 

del campo di calcio

A

47



ID Domanda A B C D Esatta

Topografia

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare 

dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del 

predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

227  In che cosa consiste il metodo del campo di calcio? Consiste nel 

comparare la 

distanza da stimare 

con quella di un 

campo di calcio la 

cui lunghezza è 80 

metri ed è 

visivamente ben 

nota

Consiste nel 

comparare la 

distanza da stimare 

con quella di un 

campo di calcio la 

cui lunghezza è 200 

metri ed è 

visivamente ben 

nota

Consiste nel 

comparare la 

distanza da stimare 

con quella di un 

campo di calcio la 

cui lunghezza è 100 

metri ed è 

visivamente ben 

nota

Consiste nel 

comparare la 

distanza da stimare 

con quella di un 

campo di calcio la 

cui lunghezza è 50 

metri ed è 

visivamente ben 

nota

C

228  In che cosa consiste il grafico delle distanze? Consiste in una 

serie di 

circonferenze 

concentriche ed 

equidistanti, in 

genere 2 o3, aventi 

come centro il 

punto di 

osservazione

Consiste in una 

serie di 

semicirconferenze 

concentriche ed 

equidistanti, in 

genere 4 o 5, aventi 

come centro il 

punto di 

osservazione

Consiste in una 

serie di semiellissi 

concentriche, in 

genere 4 o 5, aventi 

come centro il 

punto di 

osservazione

Consiste in una 

serie di 

semicirconferenze, 

in genere 1 o 2, 

aventi come centro 

il punto di 

osservazione

B

229 Indicare tra le seguenti l’opzione errata riguardante 

l’uso del binocolo

operare la messa a 

fuoco, agendo 

contemporaneame

nte su entrambi gli 

oculari

prima di osservare 

bisogna adattare il 

binocolo alla 

propria vista

operare la messa a 

fuoco, agendo su 

un oculare per 

volta

per regolare la 

distanza 

interpupillare 

puntare il binocolo 

verso il cielo

A

230 Quale tra i seguenti procedimenti appartiene alla 

stima delle distanze con l’udito?

Metodo della 

vampa

Metodo del campo 

di calcio

Metodo dei 

particolari

Metodo delle 

dimensioni in 

millesimi

A
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231  Utilizzando il metodo del TA-PUM, se si smette di 

contare a 1002, l’arma che ha sparato è ad una 

distanza di circa

1320 m 990 m 660 m 330 m C

232  Utilizzando il metodo del TA-PUM, se si smette di 

contare a 1003, l’arma che ha sparato è ad una 

distanza di circa

660 m 1320 m 330 m 990 m D

233  Utilizzando il metodo del TA-PUM, se si smette di 

contare a 1004, l’arma che ha sparato è ad una 

distanza di circa

990 m 1320 m 660 m 330 m B

234  Quanti sono i metodi di orientamento di giorno? 4 2 1 3 B

235  Quali sono i metodi di orientamento di giorno? Metodo del sole e 

metodo della stella 

polare

Metodo della 

bussola e metodo 

dell’orologio

Metodo del sole e 

metodo della luna

Metodo del sole e 

metodo 

dell’orologio

D

236 Il metodo di orientamento con il sole, rispetto a 

quello con l'orologio

è più accurato, ma 

richiede maggior 

tempo

è più accurato e 

richiede minor 

tempo

è meno accurato, 

ma richiede minor 

tempo

è meno accurato e 

richiede maggior 

tempo

A

237  Quale tra le seguenti operazioni non bisogna fare per 

orientarsi con il sole?

Dopo 15 minuti 

segnare la nuova 

posizione 

dell’ombra

Segnare con un 

sasso la zona dove 

cade l’ombra

Piantare un ramo in 

una zona illuminata 

dal sole

Piantare un ramo in 

una zona dove 

l’ombra risulta 

netta

C

238 Nell’orientamento con il sole la linea ottenuta dal 

congiungimento delle due posizioni di ombra 

rappresenta la direzione

Nord - Sud Sud – Est Nord - Est Est - Ovest D
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239 Indicare, tra le seguenti alternative riguardanti 

l’orientamento, quella corretta

il metodo con il 

sole è il meno 

accurato e richiede 

meno tempo

l’orientamento con 

la luna e l’orologio 

è utilizzabile con la 

luna crescente

il metodo con 

l’orologio è il più 

accurato e richiede 

maggior tempo

durante il giorno ci 

si può orientare 

con il sole oppure 

con l’orologio

D

240 Indicare, tra le seguenti opzioni riguardanti i metodi di 

orientamento di giorno, quella errata

il metodo del sole 

richiede meno 

tempo del metodo 

dell’orologio

di giorno ci si può 

orientare con il sole 

o con l’orologio

il metodo del sole è 

più accurato del 

metodo 

dell’orologio

il metodo del sole 

richiede maggior 

tempo del metodo 

dell’orologio

A

241  Quanti sono i metodi di orientamento di notte? 2 3 4 1 A

242  Quali sono i metodi di orientamento di notte? Metodo del sole e 

metodo 

dell’orologio

Metodo della luna 

e metodo della 

stella polare

Metodo della luna 

e metodo del sole

Metodo del sole e 

metodo della stella 

polare

B

243  Durante quali fasi lunari è utilizzabile l’orientamento 

con la luna?

Ultimo quarto Primo quarto Primo e ultimo 

quarto

Luna piena C

244 Indicare, tra le seguenti alternative riguardanti 

l’orientamento, quella errata

nell’orientamento 

con la bussola 

bisogna 

posizionarsi 

lontano da oggetti 

metallici

nell’orientamento 

con la stella polare, 

la stella polare 

indica esattamente 

il Sud

l’orientamento con 

la luna è utilizzabile 

con il primo e 

l’ultimo quarto 

delle fasi lunari

nell’orientamento 

con la stella polare, 

la stella polare 

indica esattamente 

il Nord

B

245 Nell’orientamento con la stella polare, quale punto 

cardinale indica esattamente la stella polare?

Sud Ovest Est Nord D
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246 Il metodo dell’orientamento con la luna e l’orologio è 

utilizzabile con

la luna piena il primo quarto di 

luna

l’ultimo quarto di 

luna

qualsiasi posizione 

della luna

A

247  Per identificare la stella polare occorre individuare la 

costellazione

dell’Orsa Minore di Ercole dell’Orsa Maggiore di Andromeda C

248  Nell’orientamento notturno, con il viso rivolto alla 

stella polare, quale punto cardinale si avrà a sinistra?

Sud Nord Ovest Est C

249 Nell’orientamento notturno, con il viso rivolto alla 

stella polare, quale punto cardinale si avrà a destra?

Nord Sud Ovest Est D

250  Nell’orientamento notturno, con il viso rivolto alla 

stella polare, quale punto cardinale si avrà di fronte?

Est Nord Sud Ovest B
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