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PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

TRACCIA ESTRATTA N. 3 
Il ruolo dell'analisi di rischio nel quadro normativo di riferimento per garantire il 
conseguimento e il mantenimento degli obiettivi di sicurezza nella gestione delle 
infrastrutture ferroviarie e stradali. 

 
 

TRACCIA N.1 (NON ESTRATTA) 
Il sistema di gestione della sicurezza e la cultura della sicurezza come delineati nel quadro 
normativo di riferimento per una infrastruttura stradale o ferroviaria: riflessi 
sull'organizzazione; obblighi e responsabilità in materia di sicurezza; strumenti di 
pianificazione e di coordinamento. 

 
TRACCIA N.2 (NON ESTRATTA) 

La gestione dei rischi finalizzata al mantenimento del livello di sicurezza di una 
infrastruttura di trasporto in esercizio: identificazione dei pericoli, metodi di valutazione e 
mitigazione dei rischi, monitoraggio e misura delle prestazioni di sicurezza. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 

TRACCIA ESTRATTA N. 2 
Proponga il candidato gli elementi essenziali di un piano operativo di intervento post 
emergenza di ANSFISA o di altra struttura operativa (e quindi nell'ambito delle specifiche 
competenze) nel caso di un evento che interessi le infrastrutture di trasporto nel territorio di 
più regioni, comprese le proposte organizzative e le risorse necessarie. 
 
 

TRACCIA N.1 (NON ESTRATTA) 
Proponga il candidato gli elementi essenziali di un piano di supervisione, controllo e 
monitoraggio sulle principali criticità riscontrabili nelle infrastrutture di trasporto 
autostradale, comprensivo delle procedure operative e dei relativi tempi di attuazione. 

 
TRACCIA N.3 (NON ESTRATTA) 

Assumendo che la documentazione di sicurezza presentata dal gestore per una galleria 
stradale già aperta al traffico sia stata ritenuta inadeguata, proponga il candidato uno schema 
di atto con cui si dispongono le misure restrittive, compensative, organizzative e/o tecniche, 
con riferimento anche alla riduzione del rischio ad un livello accettabile, come previsto dal 
criterio ALARP. 
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