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PROVA P00001 

01. Nella riparazione di un lamierato introflesso può essere utilizzata una ventosa? 
A) Si, ma dipende dal danno e dalla zona danneggiata  
B) No, mai 
C) Si, sempre 
 
02. Nella lavorazione di una porta anteriore sinistra e un parafango posteriore destro di una 

stessa vettura, possono considerarsi comuni i tempi:  
A) Indiretti 
B) Diretti 
C) Assegnati 
 
03. Quale fase di lavorazione non ricorre in una riparazione effettuata con il "metodo del 

levabolle"? 
A) Verniciatura 
B) Lattoneria 
C) Stacco e riattacco 
 
04. L’emissione della fattura da parte del carrozziere in quali tempi rientra: 
A) Indiretti 
B) Diretti 
C) Assegnati 
 
05. Nelle operazioni di lattoneria per il ripristino di un danno ad uno sportello che andrebbe 

sostituito, è ammissibile un aumento delle ore di manodopera previste dal prontuario dei 
tempi per il massimo grado di difficoltà grave:  

A) Se il ricambio non è reperibile in tempi ragionevoli o è fuori produzione  
B) Se l’auto è di recente costruzione con ricambio reperibile 
C) Se l’intervento richiede il ripristino al banco 
 
06. Cosa è la ruggine? 
A) L’ossidazione del metallo a contatto con l’ossigeno  
B) L’ossidazione dell’alluminio a contatto con l’ossigeno 
C) L’ossidazione della vernice metallizzata a contatto con l’ossigeno 
 
07. Quale delle seguenti voci incide sul costo orario della mano d'opera? 
A) L'energia elettrica 
B) Il costo della vernice metallizzata 
C) I tempi di messa in dima della scocca 
 
08. Nei prontuari dei tempi di uso comune la sola sostituzione di un paraurti da verniciare con 

smalto ad effetto metallescente non prevede: 
A) Supplementi per la finitura 
B) Supplementi per il doppio strato 
C) Supplementi per la preparazione vernici 
 
09. Il tempo aggiuntivo di verniciatura per smalto doppio strato, prevede l'attività per: 
A) La preparazione, correzione e prova del colore   
B) La finitura 
C) L’applicazione di sigillanti 
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10. Cosa si intende per lattoneria?  
A) L'attività della lavorazione e messa in opera di lamiere di varia natura, formati e spessori  
B) La sola attività di smontaggio di lamiere di varia natura, formati e spessori 
C) L’attività di smontaggio e rimontaggio di lamiere di varia natura, formati e spessori 
 
11. Il cronotachigrafo digitale non permette di registrare:  
A) La deformazione della scocca 
B) La velocità 
C) La distanza percorsa 
 
12. Il numero di identificazione impresso sul telaio di un autoveicolo di serie e riportato sulla 

carta di circolazione, attualmente deve essere composto da: 
A) 17 caratteri alfanumerici   
B) 20 caratteri alfanumerici   
C) 25 caratteri alfanumerici   
 
13. I tempi per i tiraggi preliminari per riquadratura ed allineamento della scocca sono: 
A) Da conteggiare a parte 
B) Compresi nell'operazione di messa in dima 
C) Compresi nei tempi dell'ancoraggio 
 
14. Qualora la riparazione risulti antieconomica, quale sarà la voce aggiuntiva da non 

riconoscere al danneggiato? 
A) Il fermo tecnico  
B) Il tempo necessario per la recuperabilità di un mezzo similare a quello danneggiato 
C) Le spese di radiazione al PRA 
 
15. Cos'è lo Xenon? 
A) Un gas 
B) Un dispositivo per ridurre l'emissione di gas di un veicolo 
C) Un dispositivo per attenuare la rumorosità del veicolo 
 
16. Quali sono le operazioni che comportano maggiori tempi in una verniciatura bicolore 

rispetto a una monocolore? 
A) Mascheratura 
B) Applicazione fondi 
C) Levigatura 
 
17. Non influisce sul costo orario di manodopera la voce: 
A) Materiali di consumo 
B) Retribuzione personale amministrativo 
C) Gestione targa prova 
 
18. Il filo da taglio con sezione triangolare o quadrata viene utilizzato per: 
A) Staccare il parabrezza dalla sede 
B) Sostituire i lamierati saldati 
C) Dissaldare i punti che tengono uniti  due lamierati 
 
19. Quali strumenti vengono utilizzati per la riparazione di un lamierato scatolato gravemente 

danneggiato ma riparabile? 
A) Il martello a massa scorrevole utilizzando chiodi Nelson 
B) Il tasso e il martello tradizionale 
C) L'aerografo 
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20. Per la sostituzione di un portello, con la rottura del lunotto fissato a colla, il tempo di 
stacco e riattacco del portello: 

A) Viene diminuito 
B) Viene maggiorato 
C) Resta invariato 
 
21. Nell’autoriparazione, cosa si intende per sabbiatura?  
A) Un procedimento con il quale si erode la parte più superficiale di un materiale tramite l'abrasione dovuta 

ad un getto di sabbia ed aria  
B) Un procedimento di verniciatura con il quale si protegge la parte più superficiale di un materiale tramite 

un getto di sabbia ed aria 
C) Un procedimento di lattoneria con il quale si asporta la parte eccedente dei lamierati inutilizzati tramite 

un getto di sabbia ed aria 
 
22. Cosa si intende per “tempo assegnato”? 
A) Il totale dei tempi di lavoro diretto e indiretto 
B) Il tempo necessario per eseguire il lavoro diretto 
C) La somma dei tempi per le operazioni sussidiarie 
 
23. L'estimo può essere definito come la disciplina che insegna a formulare: 
A) Giudizio di natura economica su beni, situazioni, eventi e programmi di azione sia privati che pubblici  
B) Giudizio di convenienza  del costo giornaliero della mano d’opera 
C) Giudizio di ordine tecnico su beni, situazioni, eventi e programmi di azione sia privati che pubblici 
 
24. In caso di furto parziale con stima complessiva del danno di  2.000 €, scoperto del 20% e 

degrado di 500 €,  l’indennizzo sarà:  
A) 1.200  
B) 1.300  
C) 1.100  
 
25. La cilindrata di un motore monocilindrico è: 
A) Il volume generato dallo stantuffo durante la sua corsa nel cilindro 
B) Il volume residuo tra la testata del cilindro e il cielo dello stantuffo quando si trova al punto morto 

superiore 
C) La lunghezza della biella 
 
26. I silent block sono: 
A) Supporti antivibrazione 
B) Attrezzi usati dal meccanico 
C) Componenti interni alla testata del motore 
 
27. Negli autoveicoli a trazione anteriore, la trasmissione del moto alle ruote avviene tramite: 
A) I semiassi 
B) I bracci oscillanti 
C) La cinghia di distribuzione 
 
28. In un motore a ciclo diesel, nella fase di aspirazione: 
A) Viene aspirata solo aria 
B) Viene aspirato solo gasolio 
C) Viene aspirata una miscela di aria e gasolio 
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29. Qualora la pressione di gonfiaggio di uno pneumatico sia insufficiente, il battistrada si 
usura: 

A) Particolamente  ai bordi 
B) Particolarmente al centro 
C) Uniformemente  
 
30. In un autoveicolo cos'è il braccio oscillante? 
A) Un componente della sospensione 
B) Uno degli elementi del differenziale 
C) Un componente secondario della distribuzione 
 
31. Il calibro centesimale a corsoio è utilizzato nelle operazioni di: 
A) Interventi di meccanica 
B) Smontaggio lamierati incernierati 
C) Verniciatura metallizzata 
 
32. L’anemometro misura: 
A) La velocità del vento  
B) La densità dell’aria 
C) La pressione atmosferica 
 
33. Qual è la funzione del differenziale? 
A) Differenziare il numero di giri fra le ruote motrici di uno stesso asse 
B) Differenziare il numero di giri fra il cambio e l'albero di trasmissione 
C) Differenziare il numero di giri fra il motore e il cambio 
 
34. Il G.P.L. (Gas Petrolio Liquefatto) è:  
A) Più pesante dell'aria 
B) Più leggero dell'aria 
C) Composto solo da metano 
 
35. Il volante trasmette il movimento alla ruote sterzanti tramite: 
A) La scatola guida 
B) Gli ammortizzatori 
C) Le molle elicoidali 
 
36. Le cinture di sicurezza sono un sistema di: 
A) Sicurezza passiva 
B) Sicurezza attiva e passiva 
C) Sicurezza attiva 
 
37. La potenza massima di un motore non dipende:  
A) Dal cambio di velocità  
B) Dal numero di giri massimo  
C) Dalla cilindrata totale 
 
38. Il nonio è: 
A) Una scala graduata  
B) Un misuratore di corrente continua 
C) Un termometro digitale 
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39. La chiave dinamometrica è utilizzata per: 
A) Consentire un serraggio controllato  
B) Verificare la tenuta delle saldature a filo 
C) Rilevare la distanza, in metri lineari, tra il punto della collisione e l’inizio della frenata 
 
40. La marmitta catalitica presente nell'impianto di scarico di un'autovettura contiene: 
A) Metalli nobili, quali palladio, rodio e platino 
B) Piombo 
C) Materiale composito 
 
41. La rottura della ruota fonica influisce sul malfunzionamento di:  
A) Impianto frenante  
B) Organi dello sterzo 
C) Sospensioni 
 
42. Nel funzionamento di un motore a scoppio a 4 tempi a due valvole per cilindro, l’albero 

motore rispetto all’albero della distribuzione compie un numero di giri:  
A) Pari al doppio  
B) Pari alla metà 
C) Compiono lo stesso numero di giri 
 
43. Secondo la definizione del Codice della Strada, un complesso veicolare costituito da un 

trattore stradale e da un semirimorchio è: 
A) Un autoarticolato 
B) Un autosnodato 
C) Un autotreno 
 
44. Ai sensi dell’art. 95 del Codice della Strada, qualora il rilascio della carta di circolazione non 

possa avvenire contestualmente alla targa, chi rilascia la carta provvisoria di circolazione? 
A) L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri  
B) La polizia di Stato 
C) Non è previsto il rilascio della carta provvisoria di circolazione 
 
45. Ai sensi dell’art 213 del Codice della Strada, il provvedimento con il quale è stata disposta 

la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto a: 
A) P.R.A. 
B) Equitalia 
C) Agenzia del Demanio 
 
46. A seguito di condanna per il reato di omicidio stradale la patente viene: 
A) Revocata 
B) Sospesa fino a dieci anni 
C) Sospesa fino a cinque anni 
 
47. Ai sensi del Codice della Strada, il segnale di “Inizio centro abitato”: 
A) Ha valore anche per segnalare il limite di velocità e il divieto di segnali acustici 
B) Non ha valore per segnalare il limite di velocità e il divieto di segnali acustici 
C) Ha valore solo per individuare la località 
 



 

 
 

Questionario B - Prova P00001 
 

Pagina 6 di 9 

48. Le unità da diporto, prive di motore, sono soggette, per legge, all'obbligo assicurativo per 
la navigazione in acque ad uso pubblico? 

A) No, non sono soggette all'obbligo assicurativo 
B) Si, sia per i danni a cose che alle persone 
C) Si, per i soli danni alla persona 
 
49. Nella garanzia furto, l'eventuale scoperto indicato in polizza è: 
A) Una percentuale da detrarre al danno stimato che rimane a carico dell'assicurato 
B) Un importo già determinato 
C) Una percentuale da aggiungere al danno indennizzabile 
 
50. Ai sensi dell’art. 337 del Codice delle Assicurazioni Private, gli iscritti al Ruolo Periti 

Assicurativi sono tenuti al pagamento alla Consap di un contributo annuale di gestione nella 
misura massima di: 

A) 100  
B) 150  
C) 200  
 
51. Il trasportato sul proprio veicolo che riporta lesioni in un sinistro con responsabilità totale 

del vettore: 
A) Verrà risarcito al 100% dalla compagnia del vettore 
B) Verrà risarcito solo per le lesioni che superano l'invalidità permanente del 3% dalla compagnia del 

vettore 
C) Non verrà risarcito 
 
52. Qual'è la durata massima di validità dell'ultimo attestato di rischio a seguito di vendita o 

rottamazione del veicolo? 
A) Cinque anni 
B) Tre anni 
C) Un anno 
 
53. Cos’è la coassicurazione diretta? 
A) Un contratto stipulato tra più compagnie assicuratrici per ripartire il medesimo rischio 
B) Un contratto con cui un'impresa si riassicura per un rischio  
C) Un contratto con cui l’assicurato aggiunge ulteriori garanzie 
 
54. In un sinistro che avviene tra due autoveicoli senza collisione tra gli stessi, può trovare 

applicazione la presunzione di pari colpa concorrente prevista dal 2° comma dell’art. 2054 
c.c.? 

A) No, mai  
B) Solo se i due autoveicoli sono regolarmente assicurati 
C) Si, sempre 
 
55. Il consulente tecnico nominato dal giudice, nella procedura di consulenza tecnica 

preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696 bis c.p.c., prima del 
deposito della relazione, deve: 

A) Tentare, ove sia possibile, la conciliazione delle parti 
B) Sottoporre preventivamente la sua relazione al giudice 
C) Accertarsi preventivamente che la relazione sia condivisa dalle parti 
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56. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consap  n. 1 del 2015, i periti iscritti nel Ruolo sono 
tenuti a comunicare a Consap la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione: 

A) Entro 10 giorni lavorativi  
B) Entro 1 anno 
C) Entro 30 giorni lavorativi 
 
57. Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Consap  n. 1 del 2015, in caso di delega dell’incarico è 

necessario che il perito delegante ottenga l’accettazione della delega da parte del: 
A) Soggetto committente  
B) Consap 
C) Nessuno, in quanto non necessaria 
 
58. Consap, ai sensi dell'art. 15 del proprio Regolamento n. 1 del 2015, per il procedimento 

d'iscrizione e di reiscrizione ha un termine di: 
A) 90 giorni dal ricevimento della domanda 
B) 30 giorni dal ricevimento della domanda 
C) 60 giorni dal ricevimento della domanda 
 
59. I periti assicurativi iscritti al Ruolo che si rendono responsabili di illeciti disciplinari sono 

puniti, per fatti di eccezionale gravità, con una delle seguenti sanzioni: 
A) Radiazione 
B) Ammenda pecuniaria 
C) Sospensione 
 
60. Un sinistro, avvenuto in Germania, tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia, può 

essere risarcito tramite la procedura di risarcimento diretto? 
A) No 
B) Si, sempre 
C) Si, solo per i danni materiali 
 
61. Secondo il Codice delle Assicurazioni Private, ha diritto al risarcimento un soggetto esente 

da responsabilità il cui veicolo sia stato danneggiato, durante una manovra, dall’auto del 
padre con  lui convivente: 

A) No 
B) Si 
C) Al 50% 
 
62. La liquidazione dei danni, per i sinistri per i quali interviene il Fondo di garanzia per le 

vittime della strada è effettuata da: 
A) Impresa designata 
B) Compagnia del danneggiato 
C) Consap 
 
63. Le imprese designate, per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri di competenza del 

Fondo di garanzia per le vittime della strada, sono sottoposte alle direttive emanate da: 
A) Consap 
B) Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS 
C) IVASS 
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64. In un sinistro R.C.Auto che vede coinvolti 3 veicoli, con danni a cose e lesioni e con  
responsabilità a totale carico di un soggetto la cui polizza annuale è scaduta da 10 giorni, 
chi provvederà al risarcimento? 

A) La Compagnia di assicurazione che prima del sinistro garantiva il mezzo del responsabile 
B) Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada 
C) Le Compagnie di assicurazione dei veicoli danneggiati 
 
65. In una polizza assicurativa con franchigia relativa di 300 €  e un danno di  800 €, quale sarà

l'indennizzo in favore dell'assicurato? 
A) 800  
B) 500  
C) Nessun indennizzo 
 
66. Nei sinistri con polizza bonus malus, gestiti con CARD (Convenzione tra assicuratori per il 

risarcimento diretto), chi deve comunicare l'importo del sinistro all'assicurato responsabile 
al fine di riscattare la classe di merito? 

A) CONSAP 
B) IVASS  
C) Compagnia dell'assicurato responsabile 
 
67. Nella CARD l’ipotesi di concorso di colpa è, convenzionalmente, sempre al 50%; ciò obbliga 

le due imprese assicuratrici a liquidare i danni dei rispettivi assicurati al 50% o le stesse 
possono applicare diverse percentuali di responsabilità? 

A) Si, le imprese possono valutare la responsabilità del proprio assicurato in misura percentuale diversa 
B) No, le imprese restano obbligate a liquidare il 50% del danno 
C) No per  il danno al veicolo, mentre per le lesioni del conducente si possono applicare percentuali diverse
 
68. L'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile auto riguarda: 
A) Veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che circolano su strade ad uso 

pubblico o ad esse equiparate 
B) Veicoli a motore, anche con guida di rotaie, ad esclusione dei filoveicoli, che circolano su strade ad uso 

pubblico o ad esse equiparate 
C) Veicoli a motore, anche con guida di rotaie, che circolano su strade ad uso pubblico e su aree private o 

ad esse equiparate 
 
69. Nel sistema internazionale (SI) il simbolo Hz è relativo a quale misura di grandezza fisica? 
A) Frequenza 
B) Lunghezza d'onda 
C) Velocità angolare 
 
70. La velocità è il rapporto tra: 
A) Spazio e tempo 
B) Spazio e peso 
C) Spazio e accelerazione 
 
71. Il “radiante” e’ l’unita di misura del: 
A) Angolo piano 
B) Flusso luminoso 
C) Velocita’ angolare 
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72. Un veicolo procede su strada rettilinea e pianeggiante alla velocita’ di 72km/h. Quanti 
metri percorre in 5 secondi? 

A) 100 
B) 80 
C) 60 
 
73. Il moto di un corpo in caduta libera è: 
A) Uniformemente accelerato 
B) Rettilineo uniforme 
C) Ad accelerazione variabile nel tempo 
 
74. La velocità istantanea di un corpo è: 
A) La velocità media  calcolata su un intervallo di tempo infinitesimale, al limite tendente a zero 
B) Lo spazio percorso moltiplicato il tempo  
C) Lo spazio diviso il tempo al quadrato 
 
75. Qual è la lunghezza massima per una imbarcazione da diporto, qualunque sia il tipo di 

propulsione? 
A) 24m 
B) 35m 
C) 30m 
 
76. Per condurre una unità a vela da diporto, di 8m di lunghezza, equipaggiata con un motore 

ausiliario di 25 cv e che navighi entro le 6 miglia dalla costa, è necessaria la patente 
nautica? 

A) No 
B) Si 
C) Solo se la superficie velica è superiore a 15 mq 
 
77. Com'è denominato l'elemento che protegge la chiglia?  
A) Controchiglia 
B) Serretta 
C) Paramezzale 
 
78. In caso di incendio a bordo di un natante qual è il primo ordine che dovrà impartire il 

comandante? 
A) Indossare i giubbetti di salvataggio 
B) Abbandonare l'unità 
C) Gettare subito acqua sul fuoco 
 
79. Qual è la funzione del teodolite? 
A) Misurare gli angoli in topografia 
B) Osservare i corpi celesti 
C) Trasmettere segnali fonici 
 
80. Per documentare in  modo esauriente un danno auto, oggetto di perizia, è necessario: 
A) Effettuare fotografie che riportino il danno da più angolazioni, targa e danno, danno e modello dell'auto, 

numero di telaio, data dello scatto 
B) Effettuare  almeno 5 fotografie dei soli particolari danneggiati
C) Effettuare una sola foto  per documentare il  generale stato d'uso  e  il colore del veicolo 
 
 



 


