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NON STRAPPARE 
l’involucro di plastica prima che venga dato il 

segnale di inizio della prova 

ISTRUZIONE IMPORTANTE 
Sul Modulo Risposte, in corrispondenza della riga 

“INDICARE QUI LA VERSIONE DEL QUESTIONARIO”, 
verificare che risulti annerita la casella corrispondente alla lettera A,  

come indicato nella figura seguente:

INDICARE QUI LA VERSIONE DEL QUESTIONARIO

TEST 3 

C A B D 
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01. Nel ciclo di verniciatura, per l’operazione di finitura di un intervento limitato 
esclusivamente alla sostituzione di un paraurti si applica la maggiorazione del: 

A) 10% 
B) 15% 
C) Nessuna maggiorazione    
 
02. Uno pneumatico ha la seguente misura: 155/70 R 16 76 T. Quale cifra indica il diametro del 

cerchio: 
A) 155 
B) 70 
C) 16 
 
03. Qualora la pressione di gonfiaggio di uno pneumatico sia maggiore di quella prescritta, il 

battistrada risulterà usurato: 
A) Ai bordi 
B) Al centro   
C) Uniformemente 
 
04. Il carrozziere non rileva direttamente dalla carta di circolazione di un veicolo immatricolato 

in Italia: 
A) Il codice del colore originale  
B) Il numero del telaio 
C) Il tipo di alimentazione     
 
05. L’energia cinetica di un’autovettura: 
A) Non varia al variare della velocità 
B) Varia con il quadrato della velocità 
C) Varia in modo direttamente proporzionale alla velocità 
 
06. Il certificato di chiusa inchiesta, anche ai fini assicurativi, viene rilasciato da: 
A) Motorizzazione Civile 
B) Procura della Repubblica competente per territorio  
C) ACI Provinciale 
 
07. L’acciaio è composto da : 
A) Ferro e carbonio    
B) Rame e zinco 
C) Alluminio e berillio 
 
08. L’albero a “cammes” di un motore per autoveicolo, è un organo: 
A) Della trasmissione del movimento alle ruote 
B) Dell’impianto della distribuzione 
C) Dell’impianto di scarico 
 
09. Ai sensi del Codice della Strada in quali casi è ammesso l'uso dei proiettori di profondità 

(abbaglianti)? 
A) Soltanto fuori dai centri abitati, anche se ben illuminati 
B) Fuori dai centri abitati, ma solo se manca o risulta insufficiente l'illuminazione pubblica 
C) Nei centri abitati, ma solo quando manchi o risulti insufficiente l'illuminazione pubblica 
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10. Per sistema di frenatura servoassistita si intende:  
A) Un sistema in cui la forza frenante è data solo dallo sforzo muscolare del conducente 
B) Un sistema in cui la forza frenante utilizza anche energia diversa da quella della forza muscolare del 

conducente 
C) Un sistema che utilizza esclusivamente il freno motore 
 
11. Quale di queste caratteristiche non è attribuibile all'hovercraft? 
A) E' un anfibio 
B) Si solleva sull'acqua 
C) Ha 4 ruote motrici 
 
12. Un'autovettura percorre una distanza di 50 km in 50 minuti. Qual è la sua velocità media? 
A) 50 km/h 
B) 60 Km/h 
C) 70 Km/h 
 
13. Nella garanzia furto, l’eventuale scoperto indicato in polizza è: 
A) Un importo già determinato 
B) Una percentuale che rimane a carico dell’assicurato  da detrarre al danno stimato  
C) Una percentuale da aggiungere al danno indennizzabile 
 
14. Cosa si intende per circolazione "prohibente domino" di un veicolo? 
A) Circolazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo 
B) Circolazione di un veicolo non coperto da assicurazione 
C) Circolazione di un veicolo contro la volontà del proprietario, o di altro soggetto ad esso equiparato 
 
15. Nel caso in cui sia necessario verniciare elementi (lamierati, accessori, plastiche, ecc.) in 

tinta diversa dal colore del veicolo, quale sarà il tempo aggiuntivo supplementare in ore da 
riconoscere? 

A) 0,4 
B) 0,8 
C) 1 
 
16. L'otturatore di una macchina fotografica serve a: 
A) Simulare la copertura dell'obiettivo montato sulla macchina 
B) Dosare il tempo di esposizione della pellicola alla luce 
C) Misurare la luce presente nel campo inquadrato 
 
17. Qualora una riparazione risulti antieconomica, quale sarà la voce aggiuntiva da riconoscere 

al danneggiato? 
A) Le spese di radiazione per demolizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) 
B) La rata del premio R.C. Auto non goduta 
C) Il fermo tecnico necessario per le riparazioni 
 
18. Quale funzione hanno gli ammortizzatori negli autoveicoli: 
A) Garantire la direzionalità delle ruote 
B) Smorzare le oscillazioni delle molle di una sospensione  
C) Incrementare le oscillazioni delle molle di una sospensione  
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19. Ai sensi del Codice della Strada fuori dai centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione 
acustica è consentito: 

A) Ogni qualvolta sia necessario per evitare incidenti, in particolar modo durante le manovre di sorpasso 
B) Mai 
C) Sempre durante le manovre di sorpasso 
 
20. Nella CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) la procedura di 

risarcimento diretto si applica in presenza di un terzo veicolo non responsabile ed 
identificato coinvolto nella collisione: 

A) Esclusivamente per i danni alle cose 
B) No 
C) Si 
 
21. Se il gasolio non brucia completamente, dallo scarico esce: 
A) Fumo nero 
B) Fumo celeste 
C) Fumo bianco 
 
22. L'organo principale di raffreddamento ad aria di un motore di un autoveicolo è: 
A) Il radiatore 
B) La ventola 
C) La pompa dell'acqua 
 
23. Un’autovettura con partenza da fermo, raggiunge una velocità di 100km/h in un tempo di 

10 secondi. La sua accelerazione media è data: 
A) Dal rapporto fra la velocità raggiunta e il tempo impiegato per raggiungerla 
B) Dal prodotto della velocità’ raggiunta e il tempo impiegato per raggiungerla 
C) Dal rapporto  fra la velocità raggiunta e l’unità di tempo 
 
24. Chi dovrà pagare il danno provocato da un rimorchio agganciato ad una motrice, qualora 

rimorchio e motrice siano assicurati da imprese diverse? 
A) La compagnia che assicura il rimorchio 
B) Entrambe le compagnie al 50% 
C) La compagnia che assicura la motrice 
 
25. Ai sensi del Codice della Strada, quale è il valore limite di alcool nel sangue oltre il quale il 

conducente viene considerato in stato d'ebbrezza ? 
A) 0,5 g/l 
B) 0,7 g/l 
C) 0,4 g/l 
 
26. Il ciclo di verniciatura “bagnato su bagnato”: 
A) Evita la stuccatura del lamierato risagomato dal lattoniere 
B) Consente di accelerare il processo di verniciatura  
C) Evita la preparazione della parte da verniciare 
 
27. L'operazione di punzonatura d'ufficio a seguito di contraffazione del numero di telaio di un 

veicolo, la effettua: 
A) L'A.C.I  presso le delegazioni 
B) La casa costruttrice che ha rilasciato l'omologazione 
C) L'Ufficio della Motorizzazione Civile 
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28. Il sistema di alimentazione di un motore a combustione interna comprende: 
A) Il liquido refrigerante 
B) La pompa della benzina 
C) La ventola 
 
29. L'attrezzo definito tassello o tasso viene utilizzato per le operazioni di: 
A) Trazione della scocca 
B) Risagomatura dei lamierati non scatolati ed accessibili, congiuntamente all'utilizzo del martello  
C) Raddrizzatura dei lamierati scatolati 
 
30. In una impresa di carrozzeria, gli elementi che non influiscono sul calcolo della tariffa di 

mano d'opera sono: 
A) La preparazione, correzione e prova del colore 
B) L'ammortamento delle attrezzature 
C) Le spese generali 
 
31. Se due veicoli vengono a collisione a seguito della responsabilità totale o parziale di un 

soggetto terzo o di un terzo veicolo, con il quale non vi sia stato urto, si applica la procedura 
di risarcimento diretto? 

A) Si 
B) Si, se verbalizzato dalle Autorità         
C) No 
 
32. Sul costo orario della mano d’opera di carrozzeria incidono: 
A) I costi del materiale di consumo 
B) Gli oneri di gestione dei locali    
C) I costi dei particolari da sostituire 
 
33. Il tempo assegnato nelle operazioni di verniciatura prevede: 
A) Il supplemento doppio strato  
B) Il trattamento a ciclo parziale  
C) Il supplemento di finitura 
 
34. Ai sensi del regolamento ISVAP  n. 11/2008, l’iscritto al Ruolo dei Periti Assicurativi è 

obbligato a comunicare a CONSAP la perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione: 
A) Si, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento 
B) Si, entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento 
C) No, è CONSAP che provvede all’accertamento  
 
35. In un autoveicolo la coppia conica si trova: 
A) Nell’impianto elettrico 
B) Nella trasmissione 
C) Nell’impianto frenante 
 
36. Nel concetto di tempo di lavorazione, i tempi assegnati relativamente alla verniciatura 

tengono conto: 
A) Dei coefficienti di correzione per le esigenze fisiologiche del lavoratore  
B) Del supplemento di finitura 
C) Del tempo aggiuntivo  
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37. Il tempo assegnato nelle operazioni di verniciatura prevede: 
A) La preparazione, la correzione e la prova colore 
B) La preparazione e la pulizia degli attrezzi 
C) La sfumatura 
 
38. La rotazione di una imbarcazione intorno all'asse longitudinale si chiama: 
A) Beccheggio 
B) Imbardata 
C) Rollio 
 
39. Il differenziale distribuisce il momento torcente: 
A) In frenata 
B) In curva   
C) In rettilineo 
 
40. In caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall’art 158 del Codice delle Assicurazioni 

Private, CONSAP provvede: 
A) Alla cancellazione dal Ruolo dei Periti Assicurativi 
B) Al richiamo 
C) Alla revoca dell’incarico da parte della Compagnia per cui il perito opera 
 
41. L’istruttoria e la liquidazione dei sinistri del Fondo Garanzia per le Vittime della Strada è di 

competenza: 
A) Dell’impresa che assicura il veicolo danneggiato 
B) Dell’impresa designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro 
C) Dell’impresa designata , individuata in base alla residenza del danneggiato  
 
42. Tra le ipotesi di intervento, di cui all'art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private, il Fondo 

di Garanzia Vittime della Strada risponde per: 
A) Sinistro causato da veicolo o natante non identificato 
B) Sinistro causato da cittadino italiano all'estero 
C) Sinistro causato da veicolo a motore con targa speciale 
 
43. Il contributo annuale di vigilanza  a cui sono tenuti gli iscritti al Ruolo dei Periti Assicurativi 

è determinato ogni anno: 
A) Dal Ministero dell' Economia e Finanze 
B) Dall'IVASS 
C) Da CONSAP 
 
44. Ai sensi del Codice della Strada i semirimorchi: 
A) Sono veicoli trainati che scaricano una parte della loro massa o del carico sulla motrice 
B) Sono veicoli trainati che per circolare devono essere abbinati ad un altro semirimorchio 
C) Sono veicoli trainati  abbinati ad un normale autocarro 
 
45. La riproduzione fotografica delle tracce di frenatura deve evidenziarne: 
A) L'inizio 
B) Le interruzioni 
C) L'inizio, le interruzioni ed il termine 
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46. Chi vigila sulle Imprese di Assicurazione in merito all'osservanza delle norme sul 
risarcimento diretto? 

A) CONSAP 
B) Ministero dello Sviluppo Economico 
C) IVASS 
 
47. Il dispositivo ESP di cui sono dotati alcuni veicoli: 
A) Controlla le emissioni inquinanti 
B) Controlla la stabilità del veicolo 
C) Controlla i consumi del motore 
 
48. Il tempo di lavoro operativo per la verniciatura tiene conto: 
A) Del tempo diretto  
B) Del tempo aggiuntivo per la verniciatura 
C) Del supplemento doppio strato 
 
49. In un motore a ciclo diesel alimentato a gasolio nella fase di iniezione: 
A) Viene iniettato solo gasolio a forte pressione  
B) Viene iniettata solo aria 
C) Viene iniettata una miscela di aria e gasolio    
 
50. Quale di questi dispositivi non è compreso nei componenti della scatola dello sterzo ? 
A) Vite senza fine 
B) Volano motore  
C) Settore dentato 
 
51. Non è un organo dell’impianto frenante: 
A) La pompa idraulica 
B) Il regolatore di pressione 
C) La scatola guida  
 
52. Lo pneumatico asimmetrico permette di: 
A) Non rimanere danneggiato a seguito di forti urti 
B) Essere ruotato sul cerchio in caso di consumo irregolare 
C) Ovviare quanto più efficacemente al fenomeno di aquaplaning  
 
53. Nelle autovetture, la targhetta di identificazione apposta dalle case costruttrici non 

contiene: 
A) Il numero del telaio del veicolo 
B) Il numero della targa 
C) Il numero di omologazione 
 
54. La patente nautica per condurre le moto d’acqua è obbligatoria? 
A) Sempre 
B) No, qualora l’uso avvenga entro 2 miglia dalla costa 
C) Solo per motori con potenza superiore a 20 cv 
 
55. Il "common rail" è un sistema di: 
A) Sicurezza in caso di pioggia 
B) Alimentazione del motore  
C) Trasmissione del movimento 
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56. Chi è iscritto nel Ruolo dei Periti Assicurativi può chiedere anche l’iscrizione nel Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi: 

A) Si, senza alcuna preclusione 
B) Si, ma deve essere chiesta la cancellazione dal Ruolo dei Periti Assicurativi entro due anni dall’iscrizione 

nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi 
C) No 
 
57. All'Organismo di Indennizzo italiano compete il risarcimento dei danni derivanti da sinistri:
A) Verificatisi  ad opera di veicoli circolanti "prohibente domino" 
B) Verificatisi ad opera di veicoli non assicurati nell'ipotesi previste dal Codice delle Assicurazioni Private 
C) Verificatisi in altro stato membro esclusivamente nelle ipotesi previste dal Codice delle Assicurazioni 

Private 
 
58. Quale delle seguenti infrazioni prevede la sottrazione di 5 punti sulla patente: 
A) Circolazione sulla corsia di emergenza nei casi non consentiti 
B) Rifiuto di accertamento del tasso alcolemico 
C) Mancato utilizzo delle lenti , se prescritte, durante la guida   
 
59. In un autoveicolo  la "convergenza" consiste nell'operazione di: 
A) Allineamento delle ruote 
B) Equilibratura statica delle ruote 
C) Verifica dell'idoneità al montaggio di uno pneumatico 
 
60. Un autoveicolo con  sospensioni a ruote indipendenti è dotato di: 
A) Bracci oscillanti  
B) Assale rigido 
C) Assale rigido e  sospensioni a balestra 
 
61. Il tempo aggiuntivo di verniciatura per lo smalto monostrato (ore 1,2), non prevede 

l'attività per: 
A) L’applicazione di sigillanti  
B) La preparazione, la correzione e la prova del colore 
C) La preparazione e la pulizia degli attrezzi           
 
62. La risagomatura di elementi in alluminio richiede attrezzi specifici: 
A) No 
B) Si 
C) Gli elementi in alluminio non si possono risagomare 
 
63. La franchigia può essere applicata esclusivamente: 
A) Ai contratti furto e incendio 
B) Ai contratti R.C. Auto 
C) Sia ai contratti furto incendio sia a quelli R.C. Auto 
 
64. Nel Sistema Internazionale (SI) il “kilowattora” è un’unità di misura: 
A) Dell'energia 
B) Della potenza 
C) Della potenza specifica 
 
65. Chi usa lo spettrofotometro? 
A) Il verniciatore 
B) Il meccanico 
C) Il lattoniere 
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66. In topografia per quota geometrica di un punto si intende: 
A) La distanza verticale tra il punto ed il livello del mare 
B) La distanza orizzontale tra un punto e la  sua proiezione 
C) La distanza orizzontale tra un punto e l'altro di un asse 
 
67. Le bronzine non sono componenti: 
A) Dell’albero motore 
B) Delle teste di biella 
C) Della camera di combustione  
 
68. Nel ciclo di verniciatura che prevede un tempo assegnato di ore 20 ed un supplemento per 

doppio strato di ore 3, quale sarà il supplemento in ore  da riconoscere per la finitura? 
A) 1,7 
B) 2 
C) 2,3 
 
69. Nelle lavorazioni di lattoneria  di elementi in alluminio, la corrosione per contatto  o 

corrosione galvanica si provoca utilizzando: 
A) Utensili in fibra di vetro 
B) Martello in alluminio 
C) Attrezzatura con acciai al carbonio      
 
70. Per un sinistro con soli danni alle cose, qualora il danneggiato non è terzo nei confronti del 

responsabile, la CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) prevede: 
A) Il pagamento del danno da parte della Impresa Gestionaria 
B) L’annullamento della procedura 
C) L’intervento del Fondo di Garanzia Vittima della Strada 
 
71. L'esercizio dell'attività di perito assicurativo senza l'iscrizione al Ruolo dei Periti 

Assicurativi ai sensi dell'art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private, è considerato: 
A) Reato in quanto esercizio abusivo della professione 
B) Illecito amministrativo 
C) Truffa assicurativa 
 
72. Il motore elettrico: 
A) Trasforma l'energia elettrica in energia meccanica 
B) Trasforma l'energia meccanica in energia elettrica 
C) Realizza una corrente di intensità costante 
 
73. Può essere attivata la procedura di risarcimento diretto per un sinistro verificatosi sul 

territorio spagnolo, tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia con compagnie che 
aderiscono alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)? 

A) Si, sempre 
B) No 
C) Si, solo per i danni materiali 
 
74. Il contributo annuale, da versare a CONSAP,  cui sono tenute le  imprese assicurative 

autorizzate per la R.C. Auto viene stabilito: 
A) Da IVASS 
B) Dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive) 
C) A seguito di una concertazione fra IVASS, CONSAP-Fondo di Garanzia Vittime della Strada e Ministero 

dello Sviluppo Economico 
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75. Quale dei seguenti non è uno strumento per le misure topografiche ? 
A) Teodolite 
B) Goniometro 
C) Debimetro 
 
76. Quale sarà il risarcimento, in un sinistro R.C. Auto per il quale è operante il risarcimento 

diretto, quantificato in € 2.000,00, qualora la polizza della Compagnia Gestionaria sia stata 
rilasciata con una franchigia di € 500,00? 

A) € 2.000,00 
B) € 1.500,00 
C) € 1.000,00 
 
77. Ai sensi del Codice della Strada quali sono le sanzioni attualmente previste per la mancata 

revisione del veicolo? 
A) Sanzione amministrativa pecuniaria, fermo amministrativo veicolo ed annotazione sulla carta di 

circolazione 
B) Sanzione amministrativa pecuniaria, fermo amministrativo veicolo e ritiro della  carta di circolazione 
C) Sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro della patente 
 
78. Un corpo in caduta libera verticale (soggetto solo all’accelerazione di gravità) si muove: 
A) Di moto rettilineo uniforme 
B) Di moto uniformemente accelerato 
C) Di moto uniformemente ritardato 
 
79. Per eseguire la riproduzione planimetrica in scala di un tratto di strada curvilineo è 

sufficiente: 
A) Individuare solo 2 punti della strada rispetto ad una base di riferimento 
B) Individuare solo 3 punti della strada rispetto ad una base di riferimento 
C) Individuare un sufficiente numero di punti lungo tutto lo sviluppo della curva rispetto alla base di 

riferimento 
 
80. La scala Beaufort misura: 
A) La forza del vento 
B) La viscosità degli olii 
C) La profondità marina 
 
 



 


