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Sistemi di polizia e idetificazione, 02.10.2019 
 

Esame Porto di armi 
 

1) Lo spray di autodifesa contenente la sostanza irritante CN è un'arma ai 
sensi della legge sulle armi? 

a) Sì, questo spray è un'arma e può essere acquistato solo con un permesso 
d'acquisto. 

 

2) L'art. 26 OArm vieta determinate munizioni. Si possono ancora 
utilizzare le munizioni  rimaste in scorta e che ricadono sotto l'egida del 
citato art.? 

a) Sì, l'ordinanza non ne disciplina l'utilizzazione. 

 

3) Desidera introdurre in Svizzera una o più armi a gas (volata non 
chiusa). A quali condizioni ciò è consentito? 

a) È necessaria un'autorizzazione d'importazione, poiché le armi a gas sono 
considerate armi in virtù della legge sulle armi. 

b) Al momento dell'importazione, le armi a gas devono essere dichiarate alla 
dogana. 

 

4) Quali indicazioni deve contenere per legge il contratto scritto per 
l'alienazione di un'arma? 

a) Cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che 
acquista l'arma. 

b) Tipo d'arma, fabbricante, denominazione, numero di matricola dell'arma 
nonché data e luogo dell'alienazione. 

c) Cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona, che 
aliena l'arma. 

 

5) Da privato ha venduto un'arma a un amico. Per quanto tempo deve 
conservare il contratto scritto? 

a) Almeno 10 anni. 
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6) Quante armi può acquistare in una volta presso lo stesso 
commerciante con un permesso d'acquisto d'armi? 

a) Il numero autorizzato, al massimo 3. 

 

7) In viaggio all'estero trova in un negozio un pugnale con lama 
simmetrica appuntita di 20 cm di lunghezza. Può introdurlo sul territorio 
svizzero? 

a) Sì, con un'autorizzazione d'importazione dell'Ufficio centrale Armi e 
un'autorizzazione eccezionale emessa dal Cantone. 

 

8) In viaggio all'estero in veste privata trova in un negozio un pugnale 
lungo 20 cm e asimmetrico, dotato di dorso a sega. Può importarlo in 
Svizzera? 

a) Sì, dato che il pugnale asimmetrico non è considerato un'arma e può 
essere importato senza bisogno di un'autorizzazione. 

 

9) Ha ereditato un coltello a serramanico con meccanismo non automatico 
azionabile con una mano, che aperto ha una lunghezza totale di più di 
12 cm e la cui lama sporge dall'impugnatura per 8 cm. Può portarlo? 

a) Sì, se le circostanze lo giustificano. Se no il porto di oggetti pericolosi è 
abusivo. 

 

10) Ha ereditato un coltello a serramanico con meccanismo non automatico 
azionabile con una mano, che aperto ha una lunghezza totale inferiore a 
12 cm e la cui lama misura dall'impugnatura 5 cm. Può portarlo? 

a) Sì, se le circostanze lo giustificano. Se no il porto di oggetti pericolosi è 
abusivo. 

 

11) Un cittadino svizzero desidera acquistare in un negozio un moschetto 
31. Per comperare quest'arma c'è bisogno del permesso d'acquisto di 
armi? 

a) No 
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12) Desidera acquistare un'arma modificata da automatica per il tiro a 
raffica in semiautomatica (non si tratta di un'arma d'ordinanza 
svizzera). Di cos'ha bisogno per l'acquisto? 

a) Di un'autorizzazione cantonale eccezionale. 

 

13) In un negozio d'armi desidera acquistare un fucile a pompa. Per 
comperare quest'arma c'è bisogno del permesso d'acquisto di armi? 

a) Sì 

 

14) Possiede una pistola da sport (calibro .22 l.r.) e si reca all'estero a una 
manifestazione di tiro sportivo. È tenuto a dichiarare alla dogana la sua 
arma quando rientra in Svizzera? 

a) No, se l'arma è introdotta con una carta europea d’arma da fuoco. 

 

15) È possibile acquistare un fucile d'assalto d'ordinanza in condizioni 
originali? 

a) Sì, con un'autorizzazione cantonale eccezionale. 

 

16) Lei è in possesso di un'arma a gas con un dispositivo per il lancio di 
pezzi pirotecnici (tubo di lancio). Può portare quest'arma in pubblico a 
scopo di autodifesa? 

a) Sì, se sono in posseso di un permesso di porto di armi. 

 

17) In che modo e in quali circostanze è possibile trasportare un’arma ad 
aria compressa o a CO2? 

a) Quando ci si reca a una manifestazione specializzata. 

 

18) È possibile acquistare un'arma corta da fuoco per il tiro a raffica? 

a) Sì, con un'autorizzazione cantonale eccezionale. 
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19) Possiede un coltello con meccanismo non automatico azionabile con 
una mano, che aperto misura in totale più di 12 cm di lunghezza e la cui 
lama sporge dall'impugnatura più di 5 cm. Lo si può portare quando si 
esce di notte? 

a) Sì, se le circostanze lo giustificano. Se no il porto di oggetti pericolosi è 
abusivo. 

b) No, perchè si trova in un luogo e in orario non giustificabile . Si tratta infatti 
di porto abusivo di oggetto pericoloso e l'arma può essere sequestrata. 

 

20) Secondo la legge, quali armi sono considerate antiche? 

a) Le armi da taglio, da punta e altre armi fabbricate prima del 1900. 
b) Le armi da fuoco fabbricate prima del 1870. 

 

21) All'estero, durante un viaggio, vede in un negozio d'armi un'arma da 
fuoco sotto forma di bastone da passeggio. È permessa l'introduzione 
in Svizzera di un tale oggetto? 

a) Sì, con un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio centrale armi. 

 

22) All'estero, durante un viaggio, vede in un negozio d'armi un bastone da 
passeggio con un dispositivo a scatto che permette di far uscire una 
lama afifilata symetricamente lunga 25 cm dall'estremità inferiore. È 
permessa l'introduzione in Svizzera di un tale oggetto? 

a) Sì, con un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio centrale armi. 

 

23) All'estero, durante un viaggio, trova in un negozio un oggetto che 
sembra una pistola, ma che in verità è un accendino. È permessa 
l'introduzione in Svizzera di un tale oggetto? 

a) Si, con autorizzazione dell'Ufficio centrale armi. 

 

24) Eredita un'importante collezione d'armi, tra cui vi è anche un'arma da 
fuoco portatile per il tiro a raffica, modificata in un'arma 
semiautomatica. Può portare quest'arma? 

a) Sì, se sono in possesso di una corrispondente autorizzazione cantonale 
eccezionale. 
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25) Quali di questi oggetti sono considerati accessori di un'arma? 

a) I puntatori notturni nonché le loro parti costruite appositamente. 
b) I puntatori laser nonché le loro parti costruite appositamente. 
c) Il silenziatore nonché le loro parti costruite appositamente. 
d) Lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. 

 

26) Quali sono le condizioni legali da soddisfare per il rilascio di un 
permesso d'acquisto di armi? 

a) Aver compiuto 18 anni. 
b) Non essere iscritto nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per 

reati che denotino carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti 
commessi ripetutamente. 

c) Non deve essere sotto la curatela generale o essere rappresentato da un 
mandatario designato con mandato precauzionale. 

d) Indicare il motivo dell'acquisto per scopi che non siano lo sport, la caccia o 
il collezionismo. 

e) Non costituire un pericolo per se stessi o per terzi. 

 

27) Come persona privata, Lei desidera vendere la vostra pistola Glock 17 
con un caricatore standard. Qual è la procedura? 

a) Devo controllare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un 
documento ufficiale. 

b) Sono autorizzato a vendere l'arma soltanto se l'acquirente può esibire un 
permesso d'acquisto valido per l'arma in questione. 

c) Occorre rispedire entro 30 giorni una copia del permesso d'acquisto di 
armi all'autorità che l' ha rilasciato. 

 

28) Possiede un'arma modificata da automatica per il tiro a raffica in 
semiautomatica. Quali precauzioni deve adottare per custodire 
quest'arma? 

a) L'otturatore è da custodire sottochiave, separatamente dal resto dell'arma. 

 

29) Per quanto tempo al massimo può durare un permesso di porto d'armi? 

a) Per 5 anni 
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30) A cosa deve fare attenzione quando si reca con la sua arma da fuoco 
allo stand di tiro della sua società (la sua autorizzazione di porto d'armi 
non vale per questo tipo di armi)? 

a) Posso trasportare l'arma solo per il tempo adeguato, in relazione all'attività 
che ne giustifica l'uso. 

b) Non ci devono essere munizioni nel caricatore. 
c) L'arma e le munizioni devono essere separate. 

 

31) A cosa deve fare attenzione quando si reca con la sua arma da fuoco 
allo stand di tiro? 

a) Non ci devono essere munizioni nel caricatore. 
b) Posso trasportare l'arma solo per il tempo adeguato, in relazione all'attività 

che ne giustifica l'uso. 
c) L'arma e le munizioni devono essere separate. 

 

32) Prima del 1.1.1999 lei ha acquistato un pugnale affilato 
simmetricamente con una lama lunga 25 cm. Lo può ancora portare 
dopo la data indicata? 

a) No, eccetto se dispongo di un corrispondente permesso di porto d'armi. 

 

33) Come persona privata, volete vendere un’arma corta dotata di un 
caricatore da 18 colpi a un cittadino francese al beneficio di un titolo di 
soggiorno Svizzero. Cosa bisogna tenere a mente? 

a) Devo chiedere all'acquirente il permesso d'acquisto di armi. 
b) Devo controllare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un 

documento ufficiale. 

 

34) Come persona privata, volete vendere la vostra pistola SIG P226 dotata 
di un caricatore da 32 colpi a un cittadino tedesco senza titolo di 
soggiorno Svizzero. Cosa bisogna tenere a mente? 

a) Devo controllare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un 
documento ufficiale. 

b) L’acquirente deve presentare un’autorizzazione eccezionale. 

 

35) Possiede un pistola da sport (calibro 9 mm Para) e si reca all'estero a 
una manifestazione di tiro sportivo. Al suo rientro in Svizzera, è tenuto 
a dichiarare la sua arma alla dogana? 

a) No 
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36) Vede qualcuno rompere il finestrino dell'auto di un vicino di casa e 
sedersi al volante. Che cosa può fare? 

a) Bucare con il mio coltello una ruota dell'auto per impedire che venga 
rubata. 

 

37) È autorizzato a portare una pistola. Durante un pattugliamento notturno 
viene minacciato verbalmente da un gruppo di ragazzi. Che cosa può 
fare? 

a) Aprire la mia giacca per mostrare l'arma, se dispongo di un permesso 
valido di porto di armi. 

 

38) Durante una retata della polizia in un quartiere a luci rosse, anche Lei 
viene arrestato in quanto agente di sicurezza e persona autorizzata a 
portare un'arma. Lei ritiene di non aver nulla da farsi rimproverare e si 
oppone alla presunta minaccia estraendo l'arma. Si tratta di un 
comportamento lecito? 

a) No, perché non si tratta di un'aggressione ingiusta. 

 

39) Un uomo torna a casa all'improvviso e coglie sua moglie in flagrante 
adulterio. Del tutto fuori di sé estrae la sua pistola e uccide il rivale. Il 
suo comportamento è legale? 

a) No, perché il marito non ha subito alcuna aggressione ingiusta. 

 

40) Un uomo vede uno spacciatore che sta vendendo droga a un 
tossicodipendente. Siccome in passato all'uomo è morto un figlio per 
overdose, non si può trattenere e spara allo spacciatore uccidendolo. 
Che conseguenze subirà l'uomo? 

a) Sarà probabilmente perseguito per omicidio intenzionale. 
b) Sarà punito per possesso illecito di armi, sempreché non abbia un 

permesso di porto valido. 

 

41) Si tratta di una proporzionata legittima difesa se la vittima uccide 
l'aggressore che l'attacca ingiustamente? 

a) Sì, se non c'era altro modo di respingere l'aggressione. 
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42) Nelle sue immediate vicinanze nota un toro, che dopo essersi liberato, 
carica un gruppo di bambini. Le è consentito sparare sul toro? 

a) Sì, se mi sono prima assicurato che sparando non metto in pericolo 
nessuna persona. 

 

43) Pulendo la sua arma da fuoco, parte accidentalmente un colpo che 
uccide un vicino di casa. Per quale reato sarà probabilmente 
perseguito? 

a) Per omicidio colposo, perché ho ucciso una persona per negligenza. 

 

44) A, che sospetta la moglie di tradimento, domanda a un amico in 
possesso di un'arma di uccidere la presunta fedifraga. Verrà punito se 
l'amico esaudirà la sua richiesta? 

a) Sì, sarà probabilmente condannato per istigazione all'omicidio e incorrerà 
nella pena applicabile all'autore dell'omicidio. 

 

45) Una persona che ha sporto querela, può ritirarla? 

a) Sì 

 

46) Un agente di sicurezza in servizio mostra a un amico la propria pistola 
in un ristorante. Mentre va al bagno, il suo amico prende in mano la 
pistola. Parte un colpo che ferisce uno degli ospiti del ristorante. 
L'agente di sicurezza è corresponsabile dell'accaduto? 

a) Sì, perchè l'arma non è stata custodita con diligenza. 
b) Sì, perché per un'imprevidenza colpevole una persona è stata ferita. 

 

47) Durante una ronda notturna nota alcuni ragazzi che stanno imbrattando 
con graffiti il muro di una casa. Per farli smettere estrae la sua arma e 
spara un colpo d'avvertimento. È lecito sparare in questo modo? 

a) No 
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48) Una proprietà privata da sorvegliare è attraversata da una strada 
pedonale pubblica oggetto di divieto generale di circolazione. Tuttavia 
dei giovani vi passano continuamente con i loro motorini. Incontrando 
uno di loro, estrae la pistola per fermarlo. Si tratta di un comportamento 
lecito? 

a) No 

 

49) Svolge servizio di sicurezza all'interno di un night club. Davanti 
all'entrata del locale si trova di fronte a una rissa tra clienti del night 
club. Per calmare la situazione estrae l'arma e spara un colpo di 
avvertimento. Si tratta di un comportamento lecito? 

a) No, l'impiego di un'arma da fuoco non è consentita contro gli schiamazzi 
notturni e il colpo d'avvertimento potrebbe mettere in pericolo un terzo non 
implicato. 

 

50) Quali di queste affermazioni sono corrette? 

a) Il diritto alla legittima difesa può venir esercitato solo durante 
l'aggressione. 

 

51) Cosa si registra nel casellario giudiziale federale? 

a) Le condanne per i crimini e i delitti. 

 

52) Quando si incorre nella fattispecie penale della falsità in documenti? 

a) Quando l'acquirente presenta al commerciante d'armi un permesso 
d'acquisto di armi falso o modificato. 

 

53) È permesso al proprietario di una casa, in cui i ladri sono già entrati 
quattro volte, installarvi un dispositivo di protezione a tiro automatico? 

a) No, questa procedura è sproporzionata. 

 

54) Si può mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di un terzo estraneo 
per difendere il proprio patrimonio? 

a) No, perché la vita e l'integrità fisica hanno di principio più importanza dei 
valori patrimoniali. 
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55) Qualcuno la scippa e corre via. Lei è titolare di un permesso di porto 
d'armi e sale a bordo di un'auto in sosta, intimando al conducente, 
pistola alla mano, d'inseguire il ladro. Si tratta di un comportamento 
legale? 

a) No, terzi estranei non devono venir coinvolti per recuperare dei valori 
patrimoniali. 

 

56) Nel quadro di un incarico di protezione di persone nei pressi di una 
fattoria improvvisamente incrocia un cane pastore. L'animale però non 
le presta alcuna attenzione. Ciò nonostante lo provoca con un bastone 
fino a quando non viene aggredito. Per evitare di essere morso lo 
abbatte sparandogli. Si tratta di un comportamento lecito? 

a) No, probabilmente sarò perseguito per danneggiamento e forse per aver 
esposto a pericolo terzi, visto che ho provocato io stesso l'aggressione. 

 

57) Nel giardino del cliente presso il quale sta svolgendo il Suo incarico di 
protezione, il cane del vicino Le ruba l'arrosto dal piatto. È autorizzato a 
sparare sul cane in fuga? 

a) No, questo modo d'agire è sproporzionato (ossia eccesso di legittima 
difesa) e rischio di venir perseguito per danneggiamento. 

 

58) In un caso di legittima difesa i mezzi per difendersi da un'aggressione 
ingiusta devono: 

a) essere proporzionati all'aggressione. 

 

59) Una persona chiaramente disarmata le sottrae il portafoglio dandosi 
subito alla fuga. Lei estrae la pistola e le spara. Si tratta di un 
comportamento legale? 

a) No, sarò presumibilmente perseguito per reato contro la vita e l'integrità 
fisica, per eccesso di leggittima difesa. 

 

60) Sorprende a casa sua una persona chiaramente disarmata. Come deve 
reagire visto che lei è in possesso di una pistola? 

a) Tenere sotto tiro la persona finché arriva la polizia. 
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61) Nel corso di un pattugliamento notturno, armato di pistola, s'imbatte in 
una rissa. Cerca di dividere le parti avverse. Una persona fisicamente 
più forte La prende a pugni e a calci, malgrado Lei sia già a terra. Come 
può difendersi? 

a) Sono autorizzato a estrarre la mia pistola per percuotere l'avversario. 
b) Prendere la mia pistola per mostrargli che sono armato. 

 

62) Di ritorno a casa una notte, sorprende due persone che stanno facendo 
piazza pulita dei suoi gioielli. All'intimazione di fermarsi, uno di loro 
estrae la pistola. Come si deve comportare lei che è pure armato? 

a) Ho il diritto di mettere fuori combattimento il ladro armato, sparando un 
colpo mirato. 

b) Estraggo la mia arma, poiché debbo ritenere che si tratti di una situazione 
di legittima difesa. 

 

63) Nota un gruppo di ragazzi che colpisce con pugni e calci un uomo già a 
terra in una pozza di sangue. Come si deve comportare lei che ha una 
pistola? 

a) Estraggo la mia pistola e ordino ai ragazzi di allontanarsi dal ferito. 

 

64) Quale portatore autorizzato di armi, all'apertura del negozio lei scopre 
un uomo che fugge con la cassa sotto il braccio. Intraprende 
l'inseguimento del ladro, ma non avendo più fiato impugna un'arma e 
gli spara. Il fuggitivo è ferito gravemente. Si tratta di un comportamento 
legale? 

a) No, sarò probabilmente perseguito per reato contro la vita e l'integrità 
fisica, avendo oltrepassato i limiti della legittima difesa. 

 

65) In un momento di disattenzione del commerciante, un cliente, 
s'impossessa della cassa e fugge via. Il commerciante, un portatore 
autorizzato di armi, sale su un'auto in sosta, intimando al conducente 
con un'arma da fuoco, d'inseguire il ladro. Il commerciante si comporta 
in modo legale? 

a) No, il commerciante non ha diritto di mettere in pericolo la vita di un terzo 
estraneo per recuperare la cassa degli introiti. 
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66) Due famiglie vicine di casa litigano da anni. Con tono di scherzo il 
padre dice al figlio sedicenne che quell'odioso vicino di casa 
meriterebbe proprio di venir impallinato. Il giorno dopo il figlio spara 
sul vicino una scarica di pallini di gomma, che gli provocano gravi 
lesioni corporali. Come giudicare questa circostanza? 

a) Il padre verrà probabilmente perseguito per aver custodito in modo 
imprudente l'arma e le munizioni. 

b) Il padre non sarà probabilmente perseguito perché non ha istigato suo 
figlio intenzionalmente. 

c) Il figlio dovrà probabilmente rispondere di lesioni corporali gravi, perché è 
lui l'autore del reato. 

 

67) In un ristorante A provoca B che è già annebbiato dall'alcol. Dopo un 
lungo alterco B colpisce con un pugno A, che si deve difendere da altri 
colpi, perché B non si placa. È a questo punto che A prende il suo 
coltello e assesta due pericolose pugnalate a B. È legale il 
comportamento di A? 

a) No, A sarà probabilmente perseguito per lesioni corporali gravi avendo lui 
stesso provocato B. 

 

68) Nel quadro di un incarico di protezione di persone accompagna, armato 
di pistola, il Suo cliente per un'escursione. Durante l'escursione si 
accorge che un altro escursionista è stato aggredito da un grosso cane 
che lo blocca a terra. Per salvare l'escursionista decide di abbattere il 
cane sparandogli. Si tratta di un'azione legittima? 

a) Sì, si tratta di un atto proporzionato di legittima difesa. 

 

69) Durante un pattugliamento a piedi nel Suo settore, nota un uomo che 
dopo aver scippato la borsetta a un'anziana signora all'uscita da una 
banca corre nella Sua direzione. Cosa può fare in quanto persona che 
porta una pistola? 

a) Dato che il rapinatore non sta minacciando la vita e l'integrità fisica di 
nessuno, occorre adottare una misura proporzionata che non preveda 
l'impiego dell'arma. 
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70) È un agente di sicurezza con permesso di porto d'armi. Durante un 
pattugliamento a piedi sente provenire da una casa le richieste di aiuto 
insistenti di una donna. Senza esitare entra nella casa con la pistola in 
mano per prestare soccorso. Nel soggiorno trova invece davanti alla TV 
il padrone di casa che guarda un film poliziesco. Il Suo comportamento 
è lecito? 

a) Sì, se era ragionevole credere di essere di fronte a un caso di legittima 
difesa, era lecito che si comportasse in questo modo, ammesso che si sia 
accertato di non mettere in pericolo nessuno con lo sparo. 

 

71) Lei ha un'arma con sé quando nota che il solaio di una casa brucia e 
che un bambino è bloccato sul balcone. Siccome la porta d'entrata è 
chiusa, per salvare il piccolo, spara sulla serratura. È un'azione legale? 

a) Sì, ho agito in stato di necessità e pertanto ho diritto di danneggiare la 
porta con la mia arma, dopo essermi tuttavia accertato di non colpire 
nessuno con il colpo. 

 

72) Qual è la definizione di legittima difesa? 

a) Il diritto di respingere un'aggressione ingiusta con mezzi proporzionali alle 
circostanze. 

 

73) Come decide il giudice, se l'aggredito eccede i limiti della legittima 
difesa? 

a) attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento o decide perché 
l'imputato vada esente da pena. 

 

74) Qual è la definizione di legittimo stato di necessità? 

a) Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o 
un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile 
agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti. 

 

75) Per la strada è inseguito da un malintenzionato che la minaccia con un 
coltello. Per fuggire s'impadronisce di una bicicletta. Ha commesso un 
furto? 

a) No, perché l'azione è proporzionata allo stato di necessità. 
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76) Rientrando a casa sorprende un ladro che ne sta uscendo con i suoi 
gioielli. Il ladro si mette in fuga cosicché, non riuscendo più a stargli 
dietro, lei estrae la pistola ( lei dispone di un porto di armi) e gli spara. 
Ne ha il diritto? 

a) No, sparare è una reazione sproporzionata. Così oltrepasso i limiti della 
legittima difesa. 

 

77) È un'azione proporzionata di legittima difesa, il difendere i propri beni 
sparando a chi, non armato, li vuole rubare o danneggiare? 

a) No 

 

78) Si può parlare di legittima difesa quando si respinge in modo adeguato 
un attentato alla vita e all'integrità fisica, allo scopo di proteggere la 
propria vita? 

a) Si, se si è aggrediti in maniera illecita da una persona. 

 

79) Un criminale minaccia di picchiarla se non gli consegna subito il 
portafoglio. Colpisce il criminale con il bastone da combattimento 
ferendolo gravemente. Si tratta di un comportamento legale? 

a) No, la reazione è sproporzionata. Molto probabilmente si aprirà 
un'inchiesta penale contro di me per gravi lesioni personali. 

 

80) Qual è la differenza principale fra pistola e rivoltella? 

a) Le pistole in generale  hanno il caricatore, le rivoltelle il tamburo. 

 

81) Cosa s'intende con il termine di "DA"? 

a) Grilletto a doppia azione. 

 

82) Quale sistema di scatto viene generalmente usato nelle rivoltelle 
moderne? 

a) Scatto "double action". 
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83) Quali fra le armi menzionate qui appresso sono del tipo a bascula? 

a) Combinato palla-pallini. 
b) Drilling 
c) Doppietta 

 

84) Quali sono le parti essenziali di una pistola? 

a) L'impugnatura. 
b) La canna. 
c) La culatta. 

 

85) Cosa s'intende generalmente con il termine di "alzo aperto"? 

a) Il termine generico per alzo e mirino. 

 

86) Cosa significa la denominazione "DAO" per pistole? 

a) Double Action Only (soltanto doppia azione). 

 

87) Quali sono le parti essenziali di un revolver? 

a) Il telaio. 
b) Il tamburo. 
c) La canna. 

 

88) Quali di questi tipi di armi sono considerati vietati? 

a) Armi da fuoco per il tiro a raffica. 
b) Armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, armi da fuoco 

corte, dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi. 
c) Armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, armi da fuoco 

portatili, dotate di un caricatore di più di 10 colpi. 
d) Armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro 

funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm 
grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio. 

 

89) Quale unità di misura si usa per calcolare la Vo di un proiettile? 

a) m/s 
b) ft/s 
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90) Quale unità di misura si usa per calcolare l'energia del proiettile? 

a) ft/lbs 
b) joule 

 

91) Cosa significano le denominazioni "povero di sostanze nocive 
"Cleanfire","Sintox", ecc.? 

a) Munizione che usa inneschi non contenenti metalli pesanti e con il fondello 
del proiettile rivestito. 

 

92) Quali fra le cartucce elencate qui di seguito sono di norma cartucce per 
pistola? 

a) 9 mm Makarov 
b) 6,35 mm Browning 
c) 9 mm Police 

 

93) Quali fra le cartucce elencate qui di seguito sono di norma cartucce per 
rivoltella? 

a) .45 Colt 
b) .38 Special 
c) .454 Casull 

 

94) Qual è la gittata massima approssimativa di una cartuccia .22 Long 
Rifle? 

a) 1'800 metri 

 

95) Qual è la gittata massima approssimativa delle cartucce di pistola e di 
rivoltella? 

a) 2'000 metri 

 

96) Quali sono i componenti principali di una cartuccia a palla? 

a) Proiettile 
b) Carica di polvere. 
c) Bossolo 
d) Innesco 
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97) Quali diversi generi d'innesco vengono ancora usati nelle cartucce 
moderne? 

a) Innesco centrale. 
b) Innesco anulare. 

 

98) Quale polvere viene maggiormente usata nelle moderne cartucce a 
palla? 

a) Polvere di nitrocellulosa (senza fumo). 

 

99) Cosa s'intende con il termine di "munizione marcante"? 

a) Munizione contenente soltanto l'innesco e la carica marcante, ma nessun 
proiettile. 

 

100) Che cosa è un proiettile a nocciolo duro? 

a) È un proiettile con nocciolo in materiale duro, per es. acciaio, wolframio, 
ecc. e che è costruito per una grande potenza perforante. 

 

101) Una cartuccia .38 Special può essere sparata da una rivoltella del cal. 
.357 Magnum? 

a) Si 

 

102) Quali fra le denominazioni qui appresso sono usate per designare la 
cartuccia 9 mm Parabellum? 

a) 9 mm Luger 
b) cart. pist. 14 
c) 9x19 

 

103) Qual è la denominazione anglosassone del calibro 9 mm corto? 

a) 9 mm Browning 
b) .380 Auto 

 

104) Quale differenza esiste fra una cartuccia calibro 7,65 Parabellum e una 
.30 Luger? 

a) Nessuna differenza. 
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105) Nella maggior parte dei casi, il nocciolo del proiettile è fatto di: 

a) Piombo legato con antimonio. 
b) Piombo 

 

106) Cosa si intende per residui di sparo? 

a) Impiombatura, residui di nichel o tombacco nella canna. 

 

 

 


