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carloni_3mec_Test di Apprendimento_19_online 

Rispondi correttamente alle domande online: testmoz.com/4144462 

 

1.  Nella compensazione idraulica del gioco delle valvole in fase di chiusura. Il pistone di 

spinta è scaricato. La molla di compensazione del gioco sposta il pistone di spinta 

verso l'alto, fino a quando la punteria aderisce al diametro primitivo della camma. 

In seguito all'aumento di volume della camera al di sotto del pistone, l'olio affluisce 

dalla camera di riempimento alla camera di compensazione, passando attraverso la 

valvola sferica. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  Il ticchettio dovuto a un eccessivo gioco delle valvole significa che il corpo di 

compensazione idraulica del gioco delle valvole nonsta funzionando. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.  Nelle testate in leghe di Al si utilizzano particolari guide delle valvole con buone 

proprietà antifrizione. Esse, in genere, sono costruite in magnesio fuso o titanio. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  I motori dotati di un sistema di compensazione idraulica non necessitano più di una 

regolazione del gioco delle valvole. Un dispositivo idraulico compensa le variazioni di 

lunghezza degli organi della distribuzione, mantenendo, a motore in funzione, 

costantemente il gioco delle valvole ad un valore zero. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

5.  Nella compensazione idraulica del gioco delle valvole in fase di apertura. Il pistone di 

spinta viene cari- 

cato, la valvola sferica si chiude e il riempimento dell'olio nella camera di 

compensazione funge da "collegamento rigido" . Tramite la bussola di guida, si apre la 

valvola di aspirazione o di scarico. La piccola quantità di olio, che in questa fase 

trafila fra le superfici del pistone di spinta e la bussola di guida, permette di 

(2 points) 
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compensare la dilatazione termica degli organi della distribuzione. 

      ◯  True 

      ◯  False 

 


