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Num.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Domande
Risposte
In merito alla copertura dall’osservazione nemica, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) L’oscurità favorisce sia la copertura che la protezione dal fuoco nemico
B) La copertura non protegge dal fuoco nemico
C) La protezione dal fuoco non può dare copertura
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In merito alla protezione dal fuoco, alla presenza di un ostacolo:
A) è necessario porsi al di sopra di quest’ultimo, tenendo le braccia sporgenti allo scoperto
B) non bisogna mai esporsi al di sopra di quest’ultimo
C) non bisogna mai esporsi di fianco all’ostacolo e nella zona d’ombra
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In caso di cattura quale comportamento devi tenere?
A) Evitare atteggiamenti di sfida ma reagisci appena puoi
B) 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
C) Cerca di correre a ridosso di un muro o di un albero evitando angoli
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale tra i seguenti sintomi rileva il sopraggiungere dello stato di shock in un ferito?
A) Pelle sudata ma fredda
B) Insolito stato di calma e lucidità
C) Perdite di sangue dal naso
D) Respiro molto lento
Quali tra questi elementi sono indicatori per la ricerca dell’acqua?
A) Punti di convergenza delle tracce di animali
B) Piste utilizzate non dagli animali
C) Presenza di querce ed abeti
D) Zone di erba verde intenso in aree paludose
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:
A) poggia a terra prima il tallone
B) poggia a terra prima la pianta del piede
C) solleva il piede e poggia di piatto
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Tra le azioni di primo soccorso per la sopravvivenza di un ferito, come si deve intervenire per sospetta
frattura alla schiena?
A) Intimare al ferito di alzarsi e poi steccare le gambe
B) Muovere il ferito e infilare un’imbottitura sotto al collo
C) Immobilizzare la testa con due sassi o le scarpe posti ai lati della testa
D) Infilare un’imbottitura sotto al naturale arco della schiena, senza muovere il corpo
Nella tecnica di coppia per la salita di scale:
A) un elemento muove, mentre l’altro dà sicurezza
B) ogni componente della coppia deve muovere lontano dalla parete
C) ad ogni sbalzo gli elementi possono alternarsi, ma non sono obbligati a farlo
D) ogni componente deve essere pronto a far fuoco verso il basso
Per mascherare la tua persona e il tuo equipaggiamento, quali tra le seguenti operazioni NON è
corretta?
A) Abbassare le maniche della giacca, se sono arrotolate
B) 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
C) Eliminare qualsiasi oggetto che possa riflettere la luce
D) Se le maniche restano alzate, coprire le braccia con colori diversi usati per il viso
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10. Nel tiro rapido con pistola senza congegni di mira, quale tra le seguenti non è una posizione di tiro

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

corretta?
A) Avambraccio che impugna l’arma parallelo al terreno
B) Ginocchia piegate e rientrate
C) Braccio sinistro piegato davanti alla zona cardiaca
D) Braccio sinistro parallelo a quello destro
Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, quale tra le seguenti è una tipica
costruzione per ripari in zone innevate?
A) Tana a trincea
B) Tana a galleria
C) Tana a pozzo
D) Truna
Da quale simbolo sono protette le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose quali ad
esempio dighe, centrali nucleari, industrie chimiche?
A) Tre cerchi di colore arancio vivo
B) Triangolo azzurro su fondo arancio
C) Triangolo arancio su fondo azzurro
D) Bandiera bianca barrata di rosso
Nel dover fronteggiare il problema della sopravvivenza in mare, in assenza di acqua, la morte
sopravviene dopo:
A) 4 ‐ 6 giorni
B) 6 ‐ 8 giorni
C) 8 ‐ 10 giorni
D) 8 ‐ 12 giorni
Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, quale tra le seguenti è una tipica
trappola per la cattura di animali?
A) Trappola a picchetto fisso
B) Trappola con cappio a trazione
C) Trappola a scala
D) Trappola a rilascio composto
La pistola può essere impiegata con tiro rapido, senza traguardare i congegni di mira, sino ad una
distanza di circa:
A) 7 metri
B) 15 metri
C) 15 metri
D) 20 metri
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:
A) 15 minuti
B) 20 minuti
C) 30 minuti
D) 45 minuti
Per una buona copertura, occorre:
A) osservare da sopra un riparo, cercando di variarne la linearità
B) muoversi nelle zone d’ombra
C) non sostare nelle zone d’ombra
D) muoversi vicino a specchi d’acqua
Il bendaggio a pressione per l’arresto di un’emorragia:
A) non può essere usato per ferite all’addome o alla testa
B) non può essere usato per ferite alle gambe
C) non può essere usato per ferite alla cassa toracica
D) non può essere usato per ferite alle braccia
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:
A) 1 litri d’acqua al giorno
B) 2 litri d’acqua al giorno
C) 3 litri d’acqua al giorno
D) 4 litri d’acqua al giorno
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20. I primi controlli da svolgere per il trattamento di un ferito riguardano:

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

A) la presenza di perdite di sangue e di fori di entrata e di uscita di ferite
B) la verifica di fratture alla schiena o al collo
C) la verifica dello stato di coscienza o di incoscienza e della respirazione e battito cardiaco
D) non occorre fare mai nulla, ma aspettare pazientemente l’arrivo di personale sanitario
Guardare il velivolo con un braccio disteso verso l’alto è un segnale di emergenza terra‐aria indicante:
A) “Tutto bene”
B) “Non atterrare”
C) “Attendi se possibile”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Cosa fare in caso di primo soccorso per ustioni e scottature?
A) Rimuovi orologio o anelli dalla zona lesa, prima che questa si gonfi
B) Bucare le vesciche e non toccare la zona ustionata
C) Applicare fasciature di sorta se le ustioni sono al volto o ai genitali
D) Applicare unguenti, olio, grasso o disinfettanti sulle ferite
Nel taglio di un filo spinato bisogna:
A) tagliare il filo o i fili più bassi
B) tagliare solo il filo o i fili più alti
C) effettuare il taglio il più lontano possibile dal picchetto
D) tagliare il filo totalmente senza piegarlo
Quali tra questi fattori aiutano a sottrarsi all’osservazione nemica?
A) Disciplina del silenzio
B) Disciplina del sentore
C) Disciplina del riparo passivo
D) Tutte le altre risposte sono corrette
Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, in caso di cattura quanti elementi
individuali di riconoscimento puoi dare al nemico?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Nelle fasi di combattimento in aree urbanizzate, per passare davanti ad una finestra quali dei seguenti
accorgimenti occorre seguire?
A) Se la finestra è a livello del suolo, è indispensabile abbassarsi in modo da non profilarsi davanti
all’apertura
B) Se la finestra è ad altezza uomo è indispensabile superarla con un salto, in modo da non
profilarsi davanti all’apertura
C) Se la finestra è ad altezza uomo è indispensabile abbassarsi in modo da non profilarsi davanti
all’apertura
D) Muoversi rapidamente tenendosi staccati dal muro
Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, quale tra le seguenti è una tipica
trappola per la cattura di animali?
A) Trappola con cappio semplice
B) Trappola a discesa
C) Trappola a picchetto
D) Trappola con sostegno mobile
Se non sei a contatto con il nemico e non sei sottoposto ad azione di fuoco:
A) tieni l’arma con la sicurezza inserita e senza colpo in canna
B) tieni l’arma con la sicurezza inserita e il colpo in canna, con il selezionatore del tiro di norma nel
fuoco a raffica
C) impugna l’arma tenendo il dito sul grilletto
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In merito agli appostamenti sui tetti, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) All’imbocco del camino è necessario applicare una rete metallica per impedire il lancio di bombe
all’interno
B) In vicinanza di un camino non occorre rimuovere la copertura dal lato del tetto opposto alla
provenienza del nemico
C) Non è una buona postazione per armi controcarro perché consente di intervenire solo dall’alto
D) Occorre rinforzare i bordi con sacchetti che dovranno essere ricoperti con materiali del tetto
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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?
A) Abbracciare il ferito da dietro comprimendo il torace e liberare la bocca
B) Distendere il ferito a pancia in giù alzando la testa e liberare la bocca
C) Procedere con la respirazione bocca a bocca
D) Distendere il ferito sulla schiena, porre la testa girata di lato e liberare la bocca
31. Con il passo del leopardo lento:
A) aderisci con il corpo al terreno, comprimi i talloni e il mento
B) aderisci con il corpo al terreno, allarghi i talloni e il mento
C) aderisci con il corpo al terreno, allarghi i talloni e alzi il mento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In
caso
di illuminazione improvvisa, come comportarsi in caso di terreno con poca copertura o aperto:
32.
A) vai a terra immediatamente
B) spostati in una zona d'ombra
C) se stai superando un ostacolo, rimani immobile e basso
D) nessuna delle altre domande è corretta

33. Nel movimento notturno, al fine di ridurre la possibilità di fare rumore, bisogna avanzare in modo
uguale diverso a seconda della natura del suolo. In condizioni di terreno soffice:
A) poggia a terra prima il tallone
alla 34
B) poggia a terra prima la pianta del piede
C) solleva il piede e poggia di piatto
D) nessuna delle altre risposte è corretta
34. Nelle tecniche di movimento di notte, come si deve camminare su terreno soffice?
A) Poggiare a terra prima il tallone
uguale
B) Poggiare a terra prima la pianta del piede
alla 33
C) Sollevare il piede al di sopra dell’erba prima di poggiarlo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta

35. Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, quale tra le seguenti non è un tipo

36.

37.

38.

39.

di trappola per la cattura di animali?
A) Trappola con cappio semplice
B) Trappola con cappio a trazione
C) Trappola con cappio a rilascio
D) Trappola a caduta
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:
A) 30 al minuto
B) 40 al minuto
C) 50 al minuto
D) 60 al minuto
Il simbolo “triangolo azzurro su fondo arancio” protegge:
A) i parlamentari
B) il personale, materiali e infrastrutture della Protezione Civile
C) i delegati della Croce Rossa Internazionale
D) il personale, materiali e infrastrutture dell’ONU
In caso di illuminazione dall’aria con preavviso da terra, quale comportamento non deve essere
tenuto?
A) Rimanere immobile sino a che perdura la luce
B) Allontanarsi immediatamente dalla zona illuminata
C) Andare a terra prima che si accenda l’artificio
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
I prigionieri appena catturati devono essere:
A) raggruppati senza distinzione di grado
B) separati, per quanto possibile, per grado, arma, sesso, nazionalità
C) privati di documenti militari
D) privati di documenti ed oggetti d’uso strettamente personale

Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

5/23

40. Qualora i prigionieri di guerra si rifiutassero di rispondere, quale comportamento deve essere tenuto?
A)
B)
C)
D)

41.

42.

43.

44.

45.

46.

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
Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, quale tra le seguenti è una tipica
costruzione per ripari in zone innevate?
A) Tana di gatto
B) Tana di lepre
C) Tana di volpe
D) Tana di orso
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)?
A) Al personale fermato o detenuto deve essere riservato trattamento analogo a quello spettante
ai prigionieri di guerra
B) 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
C) Solo al personale detenuto può essere applicato il trattamento riservato ai prigionieri di guerra
D) Solo al personale fermato può essere applicato il trattamento riservato ai prigionieri di guerra
Nella posizione di tiro da terra, le gambe devono essere:
A) unite
B) divaricate
C) ginocchio alto
D) nessuna delle altre è corretta
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?
A) Costruire l’ingresso a livello più basso del pavimento
B) Costruire l’ingresso con un ampiezza di almeno 60 cm
C) Praticare un foro di areazione a mezza altezza
D) Praticare un foro di areazione alla sommità della cupola
Guardare il velivolo con un braccio disteso orizzontalmente è un segnale di emergenza terra‐aria
indicante:
A) “Necessità di assistenza medica urgente”
B) “Recuperateci”
C) “Attendi se possibile”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Per proteggersi dal fuoco:
A) bisogna tenere le braccia sporgenti allo scoperto, cercando di stare staccati dal riparo
B) non bisogna sporgersi dal riparo più di quanto indispensabile per impiegare le armi
C) bisogna esporsi al di sopra di un ostacolo impugnando le armi
D) non vi sono regole precise da seguire, ma bisogna affidarsi all’istinto del momento

47. Qual è il comportamento che deve tenere il militare ferito?
A) deve mantenere la calma e arrendersi al nemico
B) deve mantenere la calma e continuare a combattere finché gli è possibile
C) 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
D) deve comunque chiedere subito l’aiuto del commilitone vicino, anche se può camminare e
automedicarsi
Tra
i
più
comuni segnali utilizzati per l’assunzione o il cambiamento di formazioni, distendere le braccia
48.
verticali, palmi all’interno, e abbassarle orizzontalmente indica:
A) “Formazione a cuneo”
B) “Formazione aperta”
C) “Spiegamento”
D) “Formazione in fila”
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49. Tra le azioni fondamentali per la sopravvivenza di un ferito vi sono:

50.

51.

52.

53.

A) controllare la respirazione e il battito cardiaco
B) non praticare il massaggio cardiaco, ma restare in attesa del personale sanitario
C) non fare nulla e aspettare l’intervento di personale sanitario
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Sul personale, materiali e infrastrutture dell’ONU protette dal simbolo “Emblema delle Nazioni Unite”:
A) è possibile aprire il fuoco, se l’ordine viene da un Comandante di rango non inferiore a Maggior
Generale
B) è vietato compiere atti ostili, tranne che nei casi di legittima difesa
C) è possibile compiere atti ostili, anche se non si tratta di legittima difesa
D) ogni Comandante può decidere in autonomia il comportamento da tenere
Quale delle seguenti azioni non è prevista per la sopravvivenza in prigionia?
A) Conservare il vestiario
B) Conservare i viveri non deperibili
C) Conservare i pezzi di metallo
D) Collaborare col nemico in cambio di favori
La protezione dal fuoco diretto e indiretto dal nemico va ottenuta:
A) in attacco, realizzando delle postazioni che incrementino i ripari offerti dal terreno
B) in difesa, utilizzando itinerari che presentino dei ripari lungo il loro sviluppo
C) mascherando la propria persona con rami
D) in difesa, realizzando delle postazioni che incrementino i ripari offerti dal terreno
Il caricamento del serbatoio con inserimento di tracciamenti per conteggio‐colpi a metà è utile per:
A) indicare obbiettivi improvvisi
B) per il conteggio dei colpi disponibili
C) per avviso di colpi esauriti
D) tutte le altre risposte sono corrette

54. Cosa non fare in caso di primo soccorso per ustioni e scottature?
A) Rimuovi delicatamente le parti di vestito che ricoprono la ferita, almeno che non siano
appiccicate alla pelle o l’ambiente sia contaminato
B) Bagna abbondantemente con acqua fredda per circa 10 minuti
C) Staccare lembi di indumenti carbonizzati rimasti attaccati alla pelle
D) Copri l’ustione con garza sterile o con un tessuto pulito e non peloso
55. La respirazione bocca a bocca deve essere ripetuta:
A) ogni 4‐5 minuti, fino a quando la vittima non sarà in grado di respirare da sola
B) ogni 4‐5 ore, fino a quando la vittima non sarà in grado di respirare da sola
C) ogni 4‐5 secondi, fino a quando la vittima non sarà in grado di respirare da sola
D) ogni 10 minuti, fino a quando la vittima non sarà in grado di respirare da sola

56. Quale tra le seguenti azioni si deve seguire in ambiente innevato, per favorire la propria copertura?
A)
B)
C)
D)

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

57. I Beni Culturali e il personale addetto alla loro custodia sono protetti dal simbolo:
A) Tre cerchi di colore arancio vivo
B) Scudo inquartato in croce di S. Andrea di bianco e azzurro
C) Triangolo azzurro su fondo arancio
D) Mezzaluna rossa su fondo bianco
58. Nelle tecniche di movimento di notte, come si deve camminare su terreno duro?
A) Poggiare a terra prima il tallone
B) Poggiare a terra prima la pianta del piede
C) Sollevare il piede al di sopra dell’erba prima di poggiarlo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
59. Nell’addestramento individuale al combattimento, relativamente alle tecniche di movimento di giorno,
quale tra le seguenti è corretta?
A) Imbraccia l’arma con la canna rivolta verso il basso a 45 gradi
B) Imbraccia l’arma con la canna rivolta verso il basso a 60 gradi
C) Imbraccia l’arma con la canna rivolta verso il basso a 90 gradi
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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60. Per proteggersi dal fuoco:
A)
B)
C)
D)

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

61. Distendere entrambe le braccia verso l’alto guardando il velivolo è un segnale di emergenza terra‐aria

62.

63.

64.

65.

66.

indicante:
A) “No, negativo”
B) “Siamo in ascolto”
C) “Recuperateci”
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Come si controlla il battito cardiaco di un ferito?
A) La presenza del battito cardiaco può essere controllato solo con il cardiofrequenzimetro
B) 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
C) 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
D) Guardare il torace che si alza e si abbassa
La pistola può essere impiegata con tiro rapido utilizzando i congegni di mira, sino ad una distanza di
circa:
A) 50 metri
B) 40 metri
C) 30 metri
D) 20 metri
La protezione dal fuoco nemico va ottenuta:
A) Realizzando delle postazioni che incrementino i ripari offerti dal terreno
B) Sfruttando unicamente i ripari offerti dal terreno
C) Restando immobili in zona ombrosa
D) Muovendosi repentinamente in direzione contraria al nemico
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?
A) Con laccio emostatico
B) Con fasciatura per ferita aperta all’addome
C) Con punti di sutura
D) Con fasciatura a pressione
Per arrestare un’emorragia col sistema dei punti di pressione, cosa occorre fare?
A) Premere un punto del corpo dove non passa l’arteria che adduce il sangue alla zona ferita
B) Premere sempre sulla parte bassa del braccio o al gomito
C) Premere un punto del corpo dove passa l’arteria che adduce il sangue alla zona ferita
D) Premere sempre con i polpastrelli sul pomo d’Adamo

67. Quale tra i seguenti controlli occorre effettuare per valutare la presenza di lesioni o contusioni alla
testa in un ferito?
A) Vesciche sulla pelle
B) Pronuncia difettosa e balbettante
C) Scolorimento della pelle
D) Nessuno dei sintomi riportati serve per valutare lesioni o contusioni alla testa
Quali
dei seguenti segnali relativi al movimento indicano “accelerare”:
68.
A) Guarda verso la persona e distendi il braccio in avanti e avvicinalo ripetutamente al capo
B) Alza il braccio e descrivi dei cerchi orizzontali
C) Alza il pugno alla spalla e distendi rapidamente e ripetutamente il braccio verso l’alto
D) Nessuna delle altre risposte è corretta

69. Per entrare in un edificio, quale tra queste modalità di base è corretta?
A)
B)
C)
D)

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
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70. In riferimento alle postazioni e agli appostamenti in un’area urbanizzata, l’utilizzazione migliore di una

71.

72.

73.

74.

75.

finestra prevede che:
A) non vengano rinforzati i muri con sacchetti a terra
B) per ingannare i nemici, non venga effettuata alcuna operazione alle finestre vicino
all’appostamento
C) siano eliminati tutti i vetri per evitare in caso di rottura, schegge che possano ferire
D) non si ricorra ad alcuna rete metallica a protezione delle finestre
Il caricamento del serbatoio con inserimento di tracciamenti per conteggio‐colpi per il quartultimo e
terzultimo è utile per:
A) indicare obbiettivi improvvisi
B) per il conteggio dei colpi disponibili
C) per avviso di colpi esauriti
D) tutte le altre risposte sono corrette
Per verificare la presenza di fratture interne a gambe e braccia di un ferito, quale tra i seguenti sintomi
occorre ricercare?
A) Scolorimento della pelle
B) Posizione usuale degli arti
C) Emorragie o perdite di sangue
D) Perdita di memoria o di conoscenza
Per mascherare la propria persona occorre, tra l’altro:
A) coprire con strisciate di colore il viso
B) colorare l’elmetto
C) alzare le maniche della giacca
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Il comportamento del militare in guerra è disciplinato:
A) da apposite Convenzioni Internazionali e da leggi e regolamenti in vigore in Italia
B) solo da Convenzioni Internazionali a cui si devono attenere tutti i Paesi alleati
C) solo dalle norme in vigore in Italia, indipendentemente dalla decisioni internazionali
D) non esistono regole, né norme comportamentali in caso di conflitto armato
Per superare una zona aperta in un’area urbanizzata, il corretto comportamento prevede:
A) che si selezioni il percorso più lungo nelle zone di imboscata scelte dal nemico
B) che si selezioni il percorso con il tempo di esposizione minore al possibile fuoco nemico
C) che si attraversi molto lentamente se vi è a protezione il fumo o il fuoco amico
D) nessuna delle altre risposte è corretta

76. Nelle tecniche di movimento di notte, come si deve camminare su terreno erboso?
A) Poggiare a terra prima il tallone
B) Poggiare a terra prima la pianta del piede
C) Sollevare il piede al di sopra dell’erba prima di poggiarlo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Nel
dover
fronteggiare il problema della sopravvivenza in mare, in assenza di acqua e senza cibo, puoi
77.
sopravvivere sino a:
A) 1 settimana
B) 2 settimane
C) 3 settimane
D) 4 settimane
78. Ad integrazione del mascheramento del viso, o in sua temporanea sostituzione, cosa può essere usato?
A) La sciarpa a rete, indossandola sopra l’elmetto, in modo che ricada sulle spalle
B) La sciarpa a rete, indossandola sotto l’elmetto, in modo che ricada sulle spalle
C) Qualsiasi strumento ritenuto utile, ad eccezione della sciarpa a rete, che potrebbe impigliarsi
nella vegetazione
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
79. In caso di conflitto armato, i simboli di protezione non riguardano:
A) i beni culturali e personale addetto alla loro custodia
B) il personale, materiali e infrastrutture della Protezione Civile
C) le zone sanitarie e di sicurezza
D) i materiali usati per la realizzazione di appostamenti e postazioni
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80. Quale tra i seguenti elementi occorre modificare per una corretta mimetizzazione personale?
A)
B)
C)
D)

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

81. Cosa non fare in caso di primo soccorso per gli effetti di congelamento?
A)
B)
C)
D)

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

82. Nella sterilizzazione dell’acqua in superficie, il metodo della bollitura prevede di:

83.

84.

85.

86.

87.

88.

A) bollire l’acqua per almeno 1 minuto sino a 800 metri sul livello del mare
B) 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
C) bollire l’acqua per almeno 1 minuto sino a 700 metri sul livello del mare
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Se non sei a contatto con il nemico e non sei sottoposto ad azione di fuoco:
A) imbraccia la canna a 60 gradi
B) imbraccia la canna a 45 gradi
C) imbraccia la canna a 90 gradi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, quale tra le seguenti è una tipica
costruzione per ripari in zone innevate?
A) Trincea a galleria
B) Trincea individuale
C) Trincea a pozzo
D) Trincea a sezioni
Per entrare in una stanza di un edificio in coppia con un altro combattente, occorre:
A) toccare la maniglia della porta e, se la porta è chiusa, forzarla con una raffica dall’alto in basso
contro la serratura
B) forzare la porta con una raffica dall’alto in basso contro la serratura, non toccando mai la
maniglia
C) lanciare una bomba a mano per forzare la porta del locale
D) 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
Quando si è alla presenza del simbolo di bene culturale soggetto a protezione speciale, l’ordine di
violare il simbolo:
A) non può essere mai dato, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni Internazionali
B) può essere impartito anche da un Comandante di rango non superiore a Colonnello
C) può essere impartito da un Comandante di rango non inferiore a Maggior Generale
D) può essere ignorato dal combattente, anche se è impartito da un Comandante di rango non
inferiore a Maggior Generale
Cosa non fare in caso di primo soccorso per gli effetti di assideramento da freddo intenso?
A) Allentare qualsiasi parte stretta dei vestiti
B) Lasciarlo addormentare
C) Massaggiare le estremità e il torace dalla parte del cuore
D) Far bere caffè o the caldo zuccherato
In riferimento al combattimento in aree urbanizzate, prima del superamento dell’angolo di un edificio,
occorre:
A) coricarsi a bocconi, restando staccato dal muro e con l’arma sporgente oltre l’angolo, pronta a
sparare
B) tenere un profilo alto in attesa del superamento dell’angolo
C) controllare rapidamente la situazione oltre l’angolo stesso
D) nessuna delle precedenti affermazioni è corretta
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89. Nel dover fronteggiare il problema della sopravvivenza in mare, in assenza di acqua sopravviene uno

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

stato di delirio dopo:
A) 1 giorni
B) 2 giorni
C) 3 giorni
D) 4 giorni
Tra i più comuni segnali per l’attività di pattuglia, battere ripetutamente, con il palmo della mano, il
dietro dell’elmetto indica:
A) “Conta passi”
B) “Radiofonista con me”
C) “Controlla la carta topografica”
D) “Conteggio del personale”
Da quale simbolo sono protetti il personale, i materiali e le infrastrutture del servizio sanitario?
A) Dallo scudo inquartato in croce di S. Andrea di bianco e azzurro
B) Dalla Croce rossa su fondo bianco, dalla mezzaluna rossa su fondo bianco o da entrambi i simboli
appaiati
C) Solo dalla croce rossa su fondo bianco
D) Dal triangolo azzurro su fondo arancio
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:
A) 3‐5 secondi
B) 5‐10 secondi
C) 10‐15 secondi
D) 15 ‐20 secondi
Se l’ambiente non offre protezione e copertura:
A) è necessario realizzare un ricovero, ma non è indispensabile il mascheramento delle tracce degli
scavi effettuati
B) è necessario cambiare ambiente, per trovare un riparo naturale nel terreno
C) è necessario realizzare un ricovero, avendo cura di mascherare a lavoro ultimato le tracce degli
scavi effettuati
D) è necessario colpire con il fuoco il nemico
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?
A) Piede sinistro avanti, a contatto con il riparo
B) Braccio destro disteso e arma all’altezza degli occhi
C) Braccio sinistro disteso, palmo della mano appoggiato al riparo con il pollice che blocca il polso
destro
D) Corpo assestato sul tallone destro
In riferimento al combattimento in aree urbanizzate, il movimento negli abitati:
A) va effettuato isolatamente, per avere maggiore probabilità di restare incolume agli attacchi
nemici
B) deve essere realizzato a livello di squadra, per poter contare su un’adeguata protezione da
attacchi nemici
C) è proibito dagli accordi internazionali firmati con i paesi alleati dell’Italia
D) deve avvenire cercando di muoversi con molta lentezza da una posizione all’altra, soprattutto
nel caso di spostamenti allo scoperto
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:
A) larga meno che la metà del mirino
B) larga quanto il mirino
C) larga come metà mirino
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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97. In un ambiente innevato, quale tra i seguenti materiali disponibili bisogna usare per il mascheramento
del viso?
A) Stick rosso e verde chiaro
B) Stick marrone chiaro e bianco
C) Stick verde chiaro e bianco
D) Stick blu e bianco

98. Nel tiro rapido con pistola senza congegni di mira, quale tra le seguenti non è una posizione di tiro
corretta?
A) Piedi paralleli e divaricati di 30‐50 cm
B) Piedi paralleli e divaricati di 40‐60 cm
C) Piedi paralleli e divaricati di 40‐50 cm
D) Piedi paralleli e divaricati di 50‐60 cm

99. Se devi muoverti in un bosco, una foresta o una zona estesa fittamente alberata, quali dei seguenti
accorgimenti non è corretto?
A) Determina con cura il punto di stazione arrampicandoti, se necessario, su un albero in modo da
poter osservare un’ampia zona
B) Individuare la direzione che devi seguire e seguila, cercando di muoverti lungo una linea retta se
la vegetazione non lo consente
C) Segui la pista e la traccia degli animali, se ve ne sono. Se vi sono sentieri muovi parallelamente a
essi
D) Nessuna delle altre risposte è corretta

100. L’uso di simboli di protezione come “copertura” di azioni belliche:
A)
B)
C)
D)

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

101. Nel caso di primo soccorso per ustioni:
A) la prima azione da compiere è l’eliminazione della causa che ha prodotto o sta provocando le
ustioni
B) la prima azione da compiere è staccare i lembi di indumenti carbonizzati rimasti attaccati alla
pelle
C) occorre applicare unguenti, olio o disinfettanti sulle ferite
D) se la pelle del ferito assume una colorazione nerastra e il ferito non avverte dolore, si tratta di
ustione poco grave

102. Sulle persone protette da uno dei simboli di protezione:
A)
B)
C)
D)

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

103. Tra i più comuni segnali utilizzati in situazioni di contatto con il nemico, distendere il braccio in fuori di
45° indica:
A) “Congelamento”
B) “Copri il mio movimento”
C) “Attaccare a destra”
D) “Pericolo, zona pericolosa”

104. Secondo la pubblicazione n.1000/A/2 “Manuale del combattente”, quale tra le seguenti è una tipica
trappola per la cattura di animali?
A) Trappola a elastico
B) Trappola a caduta
C) Trappola a scalare
D) Trappola a doppio rilascio
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105. Nell’addestramento individuale al combattimento, relativamente alle tecniche di movimento di giorno,
quale tra le seguenti non è corretta?
A) Tieni l'arma con la sicurezza inserita e il colpo in canna, con il selezionatore del tiro di norma nel
fuoco a raffica
B) 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
C) Tieni il dito sul grilletto
D) Nessuna delle altre risposte è corretta

106. Il decalogo del soldato italiano prevede, tra l’altro, che:
A)
B)
C)
D)

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

107. Se adotti il metodo della sterilizzazione dell’acqua trovata in superficie devi farla bollire per almeno 1
minuto fino a:
A) 100 metri sul livello del mare
B) 200 metri sul livello del mare
C) 300 metri sul livello del mare
D) 400 metri sul livello del mare

108. In merito ai prigionieri di guerra, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) sono in potere dei reparti o dei corpi che li hanno catturato
B) la definizione del loro trattamento compete al reparto che li ha catturati
C) sono in potere dello Stato Italiano e non degli individui, dei reparti o dei corpi che li hanno
catturato
D) le persone non combattenti che operano nell’ambito delle unità militari non hanno diritto al
trattamento di prigionieri di guerra

109. In un ambiente caratterizzato da vegetazione verde, quale tra i seguenti materiali disponibili bisogna
usare per il mascheramento del viso?
A) Stick rosso e verde chiaro
B) Stick arancione e verde chiaro
C) Stick marrone e bianco
D) Stick marrone e verde chiaro

110. Quali dei seguenti segnali relativi all’ assunzione o al cambiamento di formazioni indicano
“spiegamento”?
A) Distendi le braccia parallele al terreno
B) Distendi le braccia verticali, palmi all’ interno e abbassale orizzontali
C) Alza il braccio verticale
D) Distendi le braccia verso l’alto

111. Il passo della scimmia è un modo veloce per muoverti:
A)
B)
C)
D)

in piedi
in piedi correndo
su mani e ginocchia
nessuna delle altre risposte è corretta

112. In riferimento alle postazioni e agli appostamenti in un’area urbanizzata, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
A) Per utilizzare al meglio l’angolo di un edificio occorre saper sparare appoggiando l’arma ad
entrambe le spalle
B) Occorre sparare dalla spalla che consente di esporsi meglio
C) Se possibile, sparare in successione sempre con la stessa posizione
D) Occorre tenere il corpo lontano dal muro
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113. Il caricamento del serbatoio con inserimento di tracciamenti per conteggio‐colpi del 1° e 2° colpo è utile
per:
A)
B)
C)
D)

indicare obbiettivi improvvisi
per il conteggio dei colpi disponibili
per avviso di colpi esauriti
nessuna delle altre risposte è corretta

114. In caso di illuminazione improvvisa, come bisogna comportarsi in caso di terreno con molta copertura?
A)
B)
C)
D)

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

115. In caso di prigionia quale comportamento non si deve tenere?
A)
B)
C)
D)

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

116. Nell’addestramento individuale al combattimento, quale tra le seguenti non è una tecnica di
movimento in combattimento?
A) Passo del leopardo
B) Passo della scimmia
C) Movimento a balzi
D) Rotolamento

117. In combattimento:
A)
B)
C)
D)

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

118. Quale tra i seguenti NON rispetta le regole per una buona copertura?
A)
B)
C)
D)

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

119. In riferimento a quando muovere da una posizione ad un’altra:
A) si può fare quando il nemico ha la possibilità di sparare con fuoco mirato seppur con opportuni
accorgimenti
B) si può fare senza aver ricevuto l’ordine
C) si ci può spostare in ogni istante lo si ritenga più opportuno
D) si può fare d’iniziativa quando il fuoco amico impedisce o ostacola l’azione nemica

120. Nel superamento di un muro in fase di combattimento nelle aree urbanizzate:
A)
B)
C)
D)

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

121. Nella protezione dell’assuefazione dell’occhio all’oscurità:
A)
B)
C)
D)

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
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122. Quale tra i seguenti fattori aiuta a sottrarsi all’osservazione nemica?
A)
B)
C)
D)

Disciplina degli odori
Disciplina delle orme
Disciplina dei riflessi
Disciplina del sonno

123. Quale delle seguenti regole rientra nella disciplina delle luci?
A)
B)
C)
D)

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

124. Nella disciplina dei rifiuti:
A)
B)
C)
D)

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

125. Nel mascheramento dell’equipaggiamento, occorre:
A)
B)
C)
D)

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

126. In ambiente innevato, nel caso in cui NON si disponga del soprabito bianco, occorre:
A)
B)
C)
D)

utilizzare molta circospezione
restare fermo dietro un riparo per più tempo possibile
fissare su uniforme ed equipaggiamento strisce di tela bianca
cospargersi di neve

127. Nel caso di illuminazione improvvisa da terra, qual è il comportamento da tenere?
A)
B)
C)
D)

Andare a terra prima che si accenda l’artifizio
Restare immobile in piedi prono
Allontanarsi immediatamente dalla zona illuminata
Disperdersi

128. Nel caso di illuminazione improvvisa dall’aria con preavviso, qual è il comportamento da tenere?
A)
B)
C)
D)

Restare immobile in piedi
Disperdersi
Allontanarsi immediatamente dalla zona illuminata
Se individuati, sottrarsi al fuoco con le tecniche del movimento diurno

129. Riguardo il passaggio di ostacoli, quale tra questi non è un ostacolo di tipo passivo?
A)
B)
C)
D)

i muri
le mine
le siepi
i fili spinati

130. Nella tecnica di coppia per l’ingresso in una stanza, la fase tre prevede:
A)
B)
C)
D)

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

131. Nella tecnica del passaggio ad un piano superiore attraverso una breccia nel soffitto
A)
B)
C)
D)

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
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132. Nell’utilizzazione di una feritoia con lavori di protezione all’interno di un edificio:
A) Bisogna proteggersi da possibili offese da nemici penetrati nell’edificio praticando delle aperture
nel muro sul lato di provenienza del nemico
B) Bisogna proteggersi da possibili offese da nemici penetrati nell’edificio cambiando feritoia ad
ogni intervento
C) Bisogna proteggersi da possibili offese da nemici penetrati nell’edificio realizzando protezioni a
copertura frontale
D) Bisogna proteggersi da possibili offese da nemici penetrati nell’edificio realizzando protezioni a
copertura totale

133. Quale tra i seguenti NON rientra nei controlli dell’arma in combattimento?
A)
B)
C)
D)

Integrità
Calcio
Posizione
Aggancio

134. Nella predisposizione dell’arma per il combattimento, il selettore di tiro viene impostato su colpo
singolo:
A)
B)
C)
D)

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

135. Nella predisposizione dell’arma per il combattimento, il selettore di tiro viene impostato su colpo a
raffica:
A)
B)
C)
D)

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

136. Nella predisposizione dell’arma per il combattimento, tenendo l’arma con il colpo in canna e in
sicurezza:
A) abbiamo la sicurezza di non incorrere in inceppamenti accidentali dell’arma con il caricatore in
uso
B) non abbiamo la garanzia da colpo accidentale
C) abbiamo la certezza che non ci saranno inceppamenti almeno con il primo colpo
D) abbiamo la certezza di una rapida risposta ad un contatto improvviso con il nemico

137. Uno dei fattori che aiutano a sottrarsi all'osservazione nemica è la Disciplina del Silenzio che consiste:
A) nel muoversi il meno possibile vicino alle postazioni, in attacco
B) nel comunicare con segnali, muoversi senza produrre rumori e nel condizionare l'equipaggio e le
armi in modo che non facciano rumore
C) nel riunire tutti i rifiuti in un punto prestabilito
D) nessuna delle altre risposte è corretta

138. Uno dei fattori che aiutano a sottrarsi all'osservazione nemica è la Disciplina dei Rifiuti che consiste:
A) nel muoversi il meno possibile vicino alle postazioni, in attacco
B) nel comunicare con segnali, muoversi senza produrre rumori e nel condizionare l'equipaggio e le
armi in modo che non facciano rumore
C) nel riunire tutti i rifiuti in un punto prestabilito
D) nessuna delle altre risposte è corretta

139. Quali dei seguenti elementi devono essere modificato per non facilitare l' individuazione?
A)
B)
C)
D)

Vestiti
Capelli
Scarpe
Tono di colore
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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?
A) Verde chiaro
B) Bianco
C) Marrone
D) Verde scuro

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?
A) Verde chiaro
B) Bianco
C) Marrone
D) Verde scuro

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?
A) Verde chiaro
B) Bianco
C) Verde scuro
D) Marrone

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?
A) Verde scuro
B) Verde chiaro
C) Marrone
D) Bianco

144. In ambiente innevato bisogna di norma indossare il sopravestito di colore:
A)
B)
C)
D)

verde
giallo
bianco
blu

145. Quando la tecnica di movimento comporta che l'arma venga a contatto con il terreno bisogna
controllare che:
A) il caricatore sia sganciato
B) l'arma rimanga in sicurezza
C) entri fango o terra nella canna
D) nessuna delle altre risposte è corretta

146. Per muoversi dietro un riparo basso si deve usare:
A)
B)
C)
D)

il passo della scimmia
il passo del leopardo
il passo del leopardo lento
il rotolamento

147. Quale delle seguenti tecniche è da utilizzare per spostamenti laterali e per arretrare?
A)
B)
C)
D)

Movimento a sbalzi
Passo del leopardo
Passo della Scimmia
Rotolamento

148. Qual è il comportamento da tenere nel caso di illuminazione da terra ( è sempre senza preavviso
perché prodotta da mine)?
A) Rimanere immobile sino a che perdura la luce
B) Rimanere immobile in piedi o prono
C) Allontanarsi immediatamente dalla zona illuminata
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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149. Qual è il comportamento da tenere nel caso di illuminazione dall'aria con preavviso?
A)
B)
C)
D)

Allontanarsi immediatamente dalla zona illuminata
Rimanere immobile in piedi o prono
Vai a terra prima che si accenda l'artifizio
Rimani abbassato

150. Qual è il comportamento da tenere nel caso di illuminazione dall'aria senza preavviso?
A)
B)
C)
D)

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

151. Quale delle seguenti tecniche devi usare per il movimento di notte, in assenza di contatto?
A)
B)
C)
D)

Passo del gatto
Passo del coala
Passo del rinoceronte
Passo della lucertola

152. Le modalità per passare sotto ad un reticolato sono:
A) tagliare solo il filo o i fili più bassi in modo che il varco sia meno individuabile
B) strisciare sulla schiena spingendoti con i talloni e, tenendo il filo sollevato con entrambe le mani,
superalo con la testa
C) muoversi con il corpo piegato in avanti più basso possibile
D) scavalcare il filo con una gamba tenendo l'altro piede saldamente piantato a terra

153. Le modalità per passare sopra ad un reticolato basso sono:
A) strisciare sulla schiena spingendoti con i talloni e, tenendo il filo sollevato con entrambe le mani,
superalo con la testa
B) tagliare solo il filo o i fili più bassi in modo che il varco sia meno individuabile
C) muoversi con il corpo piegato in avanti più basso possibile, controllare che non vi siano mine o
trappole
D) nessuna delle altre risposte è corretta

154. Nel caso ti trovi sottoposto ad azione di fuoco indiretto devi:
A)
B)
C)
D)

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

155. Per l'appostamento improvvisato bisogna:
A)
B)
C)
D)

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

156. Per l'impiego dei sacchetti a terra occorre tener presente che:
A)
B)
C)
D)

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

157. I settori d'azione normale sono:
A)
B)
C)
D)

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
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158. Le direzioni di arresto automatico sono:
A)
B)
C)
D)

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

159. Gli elementi da ricercare sul nemico con il tatto sono:
A)
B)
C)
D)

luci, fuochi, riflessi di luce, ombre
rumori di spari i armi da fuoco
rumore di cingoli
orme o tracce ancora fresche

160. Gli elementi da ricercare sul nemico con l'udito sono:
A)
B)
C)
D)

luci, fuochi, riflessi di luce, ombre
fumo di sigari
rumore di cingoli
orme o tracce ancora fresche

161. Gli elementi da ricercare sul nemico con l'odorato sono:
A)
B)
C)
D)

luci, fuochi, riflessi di luce, ombre
fumo di sigari/sigarette
ceneri ancora calde
orme o tracce ancora fresche

162. Gli elementi da ricercare sul nemico con la vista sono:
A)
B)
C)
D)

luci, fuochi, riflessi di luce, ombre
fumo di sigari/sigarette
ceneri ancora calde
orme o tracce ancora fresche

163. L'osservazione a vista di giorno viene di norma svolta con l'impiego, in successione di due metodi:
A)
B)
C)
D)

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

164. Per una corretta osservazione notturna occorre adottare quale dei seguenti provvedimenti?
A)
B)
C)
D)

Tecnica del nove per scrutare
Metodo dei trenta secondi
Metodo delle strisce sovrapposte
Assuefazione degli occhi all'oscurità

165. Quale dei seguenti è un procedimento per la stima delle distanze a vista?
A)
B)
C)
D)

Metodo della Vampa
Metodo del TA‐PUM
Metodo del campo di calcio
Nessuna delle altre risposte è corretta

166. Quale dei seguenti è un procedimento per la stima delle distanze a vista?
A)
B)
C)
D)

Metodo della Vampa
Metodo dei Particolari
Metodo di Ricerca Orizzontale
Nessuna delle altre risposte è corretta

167. Ad 1 cm misurato sulla carta topografica alla scala 1:50.000 corrispondono:
A)
B)
C)
D)

600 m sul terreno
500 m sul terreno
900 m sul terreno
200 m sul terreno
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168. Ad 1 cm misurato sulla carta topografica alla scala 1:100.000 corrispondono:
A)
B)
C)
D)

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

169. Ad 1 cm misurato sulla carta topografica alla scala 1:25.000 corrispondono:
A)
B)
C)
D)

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

170. Come si chiama l'operazione con la quale si rilevano le coordinate?
A)
B)
C)
D)

Designazione
Allineamento
Punto di Stazione
Nessuna delle altre risposte è corretta

171. Quali dei seguenti e da considerare come fattore che configura nella scelta di un itinerario?
A)
B)
C)
D)

Essere distante o, quantomeno, non attraversare posizioni nemiche
Aggirare punti e aree pericolose
Condizioni meteorologiche
Presentare , a intervalli, punti di riferimento inequivocabili

172. Quali dei seguenti e da considerare come requisiti operativi propri di un itinerario per pattuglia
appiedata?
A) Compiti da assolvere
B) Aggirare punti e aree pericolose
C) Condizioni meteorologiche
D) Forze amiche

173. Il Punto di Riordinamento si intende:
A)
B)
C)
D)

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

174. Un Punto di Riordinamento deve essere:
A)
B)
C)
D)

Indifendibile
Poco individuabile
Ubicato a distanza dalle principali vie di movimento/comunicazione
Nessuna delle altre risposte è corretta

175. La durata della sosta in un punto di riordinamento può essere stabilita con quale dei seguenti metodi?
A)
B)
C)
D)

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

176. Quale dei seguenti è un indizio principale per la previsione di tempo buono?
A)
B)
C)
D)

Tremolio delle stelle
Formazione contemporanea di nubi di tipo diverso
Fumo che non si dissipa
Nebbia e rugiada al mattino

177. Gli aspetti della meteorologia che devi conoscere in qualsiasi situazione operativa, sono
sostanzialmente:
A) durata dell'arco diurno
B) orario in cui leva e cala la luna
C) la situazione astrale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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178. Quale dei seguenti è un indizio principale per la previsione di tempo cattivo?
A)
B)
C)
D)

Tremolio delle stelle
nebbia di sera dopo una giornata di cattivo tempo
fumo che si dissipa rapidamente
Nebbia e rugiada al mattino

179. Quale dei seguenti è un indizio principale per la previsione di tempo cattivo?
A)
B)
C)
D)

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

180. Quale dei seguenti è un indizio principale per la previsione di tempo cattivo?
A)
B)
C)
D)

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

181. Quale delle seguenti non è una posizione di tiro con il fucile?
A)
B)
C)
D)

Da terra
In ginocchio
In piedi
Seduto

182. Quale delle seguenti è la posizione di tiro da assumere per il tiro da terra?
A) Gambe distese, unite o divaricate; braccia distese in avanti; mano sinistra che afferra da sotto il
pugno della destra
B) Ginocchio destro a terra, corpo assestato sul tallone destro; gomito sinistro appoggiato sul
ginocchio sinistro
C) Piedi paralleli e divaricati di 50/60 cm; ginocchia piegate e rientrate
D) Nessuna delle altre risposte è corretta

183. Quale delle seguenti è la posizione di tiro da assumere per il tiro rapido con impiego di congegni di
mira?
A) Ginocchio destro a terra, corpo assestato sul tallone destro; gomito sinistro appoggiato sul
ginocchio sinistro
B) Gambe distese, unite o divaricate; braccia distese in avanti; mano sinistra che afferra da sotto il
pugno della destra
C) 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
D) Nessuna delle altre risposte è corretta

184. Il pugnale e la baionetta sono denominate:
A)
B)
C)
D)

armi nere
armi bianche
armi specifiche
armi ergonomiche

185. Quali delle seguenti possono essere considerate armi di circostanza di più comune impiego?
A)
B)
C)
D)

Baionetta
Fucile
Laccio
Pugnale

186. Gli aggressivi nervini nel loro stato fisico si presentano sotto forma:
A)
B)
C)
D)

solida
liquida
minerale
nessuna delle altre risposte è corretta
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187. Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli aggressivi nervini?
A)
B)
C)
D)

Aglio
Muffa
Geranio
Canfora

188. Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli aggressivi vescicanti?
A)
B)
C)
D)

Aglio
Inodore
Frutta
Canfora

189. Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli aggressivi vescicanti?
A)
B)
C)
D)

Inodore
Muffa
Frutta
Canfora

190. Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli aggressivi nervini?
A)
B)
C)
D)

Aglio
Pesce
Geranio
Inodore

191. Gli aggressivi irritanti nel loro stato fisico si presentano sotto forma:
A)
B)
C)
D)

solida
liquida
aerosol
Nessuna delle altre risposte è corretta

192. Quale dei seguenti è l'odore caratteristico degli aggressivi tossici del sangue?
A)
B)
C)
D)

Aglio
Mandorle amare
Pungente
Canfora

193. Quale dei seguenti è un sintomo iniziale degli aggressivi soffocanti?
A)
B)
C)
D)

Irritazione agli occhi
Irritazione delle vie respiratorie
Visione indistinta
Tosse

194. Per gli aggressivi soffocanti il tipo di provvedimento da adottare nel caso di offesa è:
A)
B)
C)
D)

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

195. Per gli aggressivi tossici del sangue il tipo di provvedimento da adottare nel caso di offesa è:
A)
B)
C)
D)

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

196. Per gli aggressivi irritanti e gli incapacitanti il tipo di provvedimento da adottare nel caso di offesa è:
A)
B)
C)
D)

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
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197. Quale delle seguenti è l'impronta lasciata da un uomo di corsa?
A) Passi lunghi e impronte profonde, impronte più profonde verso la punta che verso il tacco
B) Passi corti e impronte profonde e allargate verso l'esterno, tracce di trascinamento dei piedi sul
terreno
C) Passi corti, impronte di dimensione ridotte
D) Passi corti e irregolari

198. Quale delle seguenti è l'impronta lasciata da un uomo con peso?
A) Passi lunghi e impronte profonde, impronte più profonde verso la punta che verso il tacco
B) Passi corti e impronte profonde e allargate verso l'esterno, tracce di trascinamento dei piedi sul
terreno
C) Passi corti, impronte di dimensione ridotte
D) Passi corti e irregolari

199. In caso di cattura quale tra queste informazioni puoi dare al nemico.
A)
B)
C)
D)

Nome Caserma
Città di provenienza
Cognome Comandante
Grado

200. Quale tra queste è una modalità per resistere in prigionia?
A)
B)
C)
D)

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
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