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Rispondi correttamente alle domande online: testmoz.com/4144062 

 

1.  Le valvole a stelo cavo sono montate in genere come valvole di scarico per migliorare 

l'evacuazione del calore. La loro cavità è riempita al 60% con del sodio metallico che 

fonde a circa 97 °C e ha una buona conduttività termica. Il movimento del sodio 

liquido fa sì che il calore sia asportato più rapidamente dalla testa delle valvole in 

direzione dello stelo e che la temperatura della testa diminuisca di circa 100 °C. Le 

sedi delle valvole sonogeneralmente realizzate in stellite e riportate per ridurre l'usura 

ed evitare deformazioni. 

 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  Si distingue tra valvole di aspirazione e valvole di scarico. Il diametro della testa della 

valvola e 

la corsa devono essere di dimensioni tali da non ostacolare il ricambio dei gas. La 

valvola di scarico 

ha spesso un diametro inferiore rispetto a quella di aspirazione, poiché la pressione 

ancora elevata dei gas nocivi all'apertura della valvola di scarico garantisce un rapido 

svuotamento della camera di combustione. 

 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.   Motori a quattro valvole (fig. 3). sono i più utilizzati nella tecnica multivalvole. Due 

valvole di aspirazione, di diametro maggiore, sono posizionate di fronte a due valvole 

di scarico; di conseguenza, la candela di accensione può essere disposta al centro. 

Sono necessari un albero a camme per le valvole di aspirazione e un altro per le 

valvole di scarico. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  Per migliorare ulteriormente il ricambio dei gas nel cilindro, i motori possono essere 

dotati anche 

(2 points) 
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di due o tre valvole di aspirazione e di tre o quattro valvole di scarico. 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

5.  Gioco delle valvole troppo piccolo. La valvola si apre in anticipo e si chiude in ritardo. 

Il tempo di 

chiusura ridotto non permette alla valvola di scarico di evacuare completamente il 

calore dalla testa 

della valvola alla sede 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 


