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Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

LA SOVRALIMENTAZIONE DEL MOTORE ENDOTERMICO 

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato svolga il tema proposto 

seguendo le indicazioni sotto riportate: 

a) descrivere i vantaggi del sistema di sovralimentazione rispetto al sistema aspirato; 

b) elencare i vari sistemi di sovralimentazione del motore endotermico ed evidenziarne le 

caratteristiche e le differenze; 

c) scegliere un mezzo di trasporto provvisto di motore sovralimentato e rappresentarne 

graficamente l’impianto riportando facoltativamente le connessioni elettriche principali fra i vari 

componenti; 

d) elencare i componenti principali di cui è composto il sistema e descriverne le funzioni che in esso 

svolgono; 

e) esplicitare le operazioni di manutenzione ordinaria necessarie a mantenere in efficienza il motore 

in relazione al sistema di sovralimentazione, eventualmente facendo riferimento a normative e 

indicazioni del costruttore; 

f) elencare una serie di probabili difetti che possono rendere parzialmente o totalmente inefficace 

il sistema di sovralimentazione, descrivendone le cause e le conseguenze sul motore; 

g) descrivere come i difetti dell’impianto di sovralimentazione vengono segnalati, dal sistema di 

autodiagnosi di controllo del motore all’utilizzatore o conduttore del mezzo; 

h) descrivere la strumentazione utile a diagnosticare i possibili difetti dell’impianto di 

sovralimentazione del motore e di quelle preposte a mantenerlo in efficienza;  

i) indicare le misure di sicurezza da adottare, i DPI da utilizzare nell’eseguire un intervento di 

manutenzione sull’ impianto di sovralimentazione del motore e le procedure per lo smaltimento 

dei componenti eventualmente sostituiti; 

j) risoluzione di un caso: 
 

UN MEZZO PROVVISTO DI MOTORE SOVRALIMENTATO DENOTA UNA SCARSA 

POTENZA SOPRATTUTTO IN ACCELERAZIONE E RIPRESA, INOLTRE SI SENTONO 

DEI RUMORI ANOMALI PROVENIRE DAL VANO MOTORE E UN FISCHIO CHE 

AUMENTA ALL’AUMENTARE DEL REGIME DI GIRI. 

Il candidato, con riferimento al mezzo scelto, introducendo con motivato criterio ogni elemento 

ritenuto necessario, risolva il caso proposto descrivendone la procedura seguita, dall’accettazione 

alla riconsegna.   
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Compilazione della documentazione tecnica. 

In funzione del caso proposto, si proceda alla compilazione della documentazione tecnica che 

precede e segue l’intervento, utilizzando i modelli idonei al mezzo scelto. 

(Qualora la modulistica allegata non soddisfi le esigenze del caso sviluppato dal candidato, 

l’Istituto può, a sua discrezione, fornirne della diversa documentazione tecnica). 

 

In allegato la seguente modulistica: 

 ALLEGATO 1 – Libretto di circolazione; 

 ALLEGATO 2 – Mezzi Aerei - Ordine di Lavoro; 

 ALLEGATO 3 – Mezzi Leggeri – Accettazione; 

 ALLEGATO 4 – Mezzi Leggeri - Ordine di Lavoro; 

 ALLEGATO 5 – Mezzi Navali - Ordine di Lavoro; 

 ALLEGATO 6 – Mezzi Navali – Preventivo; 

 ALLEGATO 7 – Mezzi Pesanti - Modulo accettazione; 

 ALLEGATO 8 – Mezzi Pesanti - Ordine di lavoro; 

 ALLEGATO 9 – Mezzi Pesanti - Preventivo officina. 
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SECONDA PARTE 

QUESITO 1 

Il sensore di pressione nel collettore d’aspirazione segnala alla centralina motore l’eccessiva 

pressione di sovralimentazione e la centralina riconosce l’anomalia. 

Indicare come la centralina interviene per abbassare la pressione di sovralimentazione al fine di 

prevenire ulteriori danni al motore e come segnala il guasto all’utente o utilizzatore del mezzo. 

Descrivere come il tecnico può diagnosticare il guasto e cosa deve fare per risolvere il problema e 

ripristinare la funzionalità del mezzo. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indicare come la centralina può intervenire per abbassare la pressione di sovralimentazione per 

prevenire danni maggiori al motore: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indicare come la centralina elettronica segnala il guasto all’utente o utilizzatore del mezzo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Descrivere come il tecnico può diagnosticare il guasto: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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Descrivere cosa deve fare il tecnico per risolvere il problema e ripristinare la funzionalità del 

mezzo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

QUESITO 2 

La batteria di un mezzo ibrido eroga generalmente una tensione di circa 200V in DC, il 

motore/generatore lavora a circa 500V in AC, il generatore/motorino d’avviamento lavora a circa 

500V in AC, il compressore A/C lavora a circa 200V in AC, la batteria ausiliaria lavora a circa 

12V in DC. Il componente preposto alla gestione dei flussi di corrente fra i vari componenti del 

sistema ibrido è l’inverter/converter. 

Spiegare le funzioni dell’inverter/converter evidenziando le trasformazioni che opera a livello di 

tensione rispetto ai flussi da e per i vari componenti del sistema. 

Spiegare quali potrebbero essere le cause del mancato funzionamento del compressore.  

Quali precauzioni è necessario prendere nel caso di intervento su tale componente o su qualsiasi 

altro componente del sistema ibrido per lavorare in sicurezza. 
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Componente Gestione flussi da e per i componenti 

Batteria ibrida  

 

 

 

 

Motore/generatore  

 

 

 

 

Generatore/motorino  

d’avviamento 

 

 

 

 

 

Compressore A/C    

 

 

 

 

Batteria ausiliaria  
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Possibili cause del mancato funzionamento del compressore A/C.: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Precauzioni e misure di sicurezza da adottare nel caso di intervento su un componente del sistema 

ibrido per lavorare in sicurezza: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

QUESITO 3 

Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici TPMS con riconoscimento della ruota che 

presenta una bassa pressione è costituito da diversi componenti. Indicare: dove sono collocati i 

sensori (1-2-3-4),  cosa rilevano e in che modo trasmettono le informazioni alle antenne (A-B-C-

D), dove sono collocate le antenne (A-B-C-D) e quale è la loro funzione, qual è la funzione della 

ECU ricevitore di monitoraggio pressione pneumatici, qual è la funzione della ECU principale 

carrozzeria, qual è la funzione della ECU pannello strumenti, dove si trova e cosa indica il simbolo 

individuato nello schema (fig. n°1), quali precauzioni bisogna prendere quando si sostituisce lo 

pneumatico di una ruota provvista di sistema TPMS. 
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Viene montato un nuovo treno di ruote. La centralina non riesce a completare il processo 

d’istruzione a causa di un sensore guasto. La centralina pur rilevando il problema non può 

individuare la posizione della ruota su cui è montato il sensore difettoso. Descrivere quali 

operazioni eseguire per individuare la posizione della ruota con il sensore guasto. 

 

  

ECU ricevitore di monitoraggio 
pressione pneumatici 

ECU principale 
carrozzeria 

ECU pannello 
strumenti 
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DOMANDA SPIEGAZIONE 

Dove sono collocati i 

sensori (1-2-3-4)?   

 

 

 

Cosa rilevano i sensori e in  

che modo trasmettono  

le informazioni rilevate 

alle antenne (A-B-C-D)? 

 

 

 

 

Dove sono collocate le 

 antenne  (A-B-C-D) e 

 quale è la loro funzione? 

 

 

 

 

Qual è la funzione  

della ECU ricevitore 

di monitoraggio  

pressione pneumatici? 

 

Qual è la funzione  

della ECU principale  

carrozzeria? 

 

Qual è la funzione  

della ECU pannello  

strumenti? 

 

Dove si trova e cosa 

 indica il simbolo  

individuato nello  

schema (fig. n°1)? 

 

Quali precauzioni bisogna 

prendere quando si 

sostituisce lo pneumatico 

di una ruota provvista di 

sistema TPMS? 
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Descrivere come si può individuare la posizione della ruota con il sensore guasto: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

QUESITO 4 

Un mezzo sovralimentato provvisto di sistema DPF per la riduzione del particolato, il cui sistema 

di alimentazione carburante non è il Multijet, viene portato in officina a seguito dell’accensione 

della spia del filtro antiparticolato (Fig.1) e conseguente 

spegnimento del motore. La rigenerazione spontanea non è 

avvenuta in quanto nel sistema di scarico non si è raggiunta la 

temperatura necessaria alla rigenerazione.  

Il cliente riferisce all’accettatore che da qualche giorno aveva notato nel mezzo una diminuzione 

di prestazioni e la spia motore MIL (Malfunction Indicator Lamp) talvolta accesa.  

Spiegare il motivo che ha provocato lo spegnimento del motore, quale può essere la causa del 

problema, la procedura e le prove da eseguire per diagnosticarlo, le modalità di ripristino del 

sistema. 

 

Motivo che ha provocato lo spegnimento del motore: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
  

Fig.1 
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Causa della mancata rigenerazione spontanea del filtro: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Procedure e prove eseguite per individuare e diagnosticare il guasto: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Interventi eseguiti e modalità di ripristino del sistema: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Data richiesta:  __________________    tipo richiesta: urgente  standard 
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MOTORE CINEMATICA 

TELAIO CABINA 

IMPIANTO ELETTRICO MONTAGGI / ACCESSORI 

ALTRE INFORMAZIONI O DETTAGLI DELLA RICHIESTA: 

Ricambi 
Per i meccanici Per il magazzino 

NR 
PROG 

DESCRIZIONE QUANTITÀ PARTICOLARE (CODICE)

1  
.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

2 
.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

3 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

4 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

5 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

6 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

7 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

8 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

9 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   
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NR 
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DESCRIZIONE QUANTITÀ PARTICOLARE (CODICE)

10 
 

11 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

12 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

13 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

14 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

15 
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16 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

17 
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18 
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19 
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20 
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21 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

22 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

23 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

24 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      .   

25 
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26 
 

.      .       .      .      .      .      .       .      .      .      . 

27 
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Il magazziniere                  nome ____________________      firma ________________________   data ________________ 

STIMA DELL’AMMONTARE ORE DI MANODOPERA 

REPARTO MECCANICA ORE MANODOPERA STIMATE VISTO RESPONS. / CAPOREPARTO 

REPARTO CARROZZERIA ORE MANODOPERA STIMATE VISTO RESPONS. / CAPOREPARTO 

REPARTO ELETTRICI ORE MANODOPERA STIMATE VISTO RESPONS. / CAPOREPARTO 

TOTALE  ORE  MdO    ___________ 
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