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1.   In base alla disposizione delle valvole. Si distinguono: motore a valvole laterali, 

motore SV 

(dall'inglese Side Valves) con testa valvole diretta verso il PMI e motore a valvole in 

testa con testa valvole rivolta verso il PMS. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  Il rapporto di trasmissione fra albero motore e albero a camme è di 2:1. (2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.  L'azionamento della distribuzione avviene, tramite cinghia dentata, catena o una serie 

di ingranaggi, dall'albero motore all'albero a camme. Con l'ausilio di elementi di 

trasmissione (punterie), gli eccentrici posti sull'albero motore azionano, 

contrapponendosi alla forza delle molle, le valvole d'aspirazione e di scarico. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  La distribuzione ha il compito di comandare il momento e la durata dell'aspirazione 

della miscela aria-carburante e il momento e la durata dell'espulsione dei gas di 

scarico. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

5.   Disposizione dell'albero a camme. I motori a valvole in testa sono suddivisi in: 

 motore OHV (dall'inglese Overhead Valves). Le valvole sono situate nella 

testata in posizione 

sospesa, mentre l'albero a camme è posto nel basamento o nella testata; 

 motore OHC (dall'inglese Overhead Camshaft). L'albero a camme è posto nella 

(2 points) 
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parte superiore 

della testata; 

 motore DOHC (dall'inglese Double Overhead  Camshaft). I due alberi a 

camme sono posti nella parte superiore della testata; 

 motore CIH (dall'inglese Camshaft in Head). L'albero a camme è situato nella 

testata. 

      ◯  True 

      ◯  False 

 


