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Rispondi correttamente alle domande online. testmoz.com/4154056 

 

1.  Le leve oscillanti sono leve in cui un'estremità poggia su perno o su una vite a testa 

sferica. Dall'altra estremità, esse trasmettono il movimento di alzata della camma alla 

valvola. L'attrito tra camma e leva oscillante può essere notevolmente ridotto 

utilizzando una leva oscillante a rullo. 

 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  Per le molle delle valvole, ad elevati regimi di rotazione, i cicli di lavoro al secondo si 

avvicinerebbero alla frequenza naturale di risonanza della molla, portandola alla 

rottura. Per evitare questo pericoloso fenomeno, le molle possono essere a cono, a 

passo variabile o a sezione del filo variabile. Spesso si utilizzano due molle di 

diametro diverso e coassiali fra loro. 

 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.  Per garantire una buona ermeticità, l'appoggio della valvola nella sede non deve essere 

troppo largo. Per la valvola di aspirazione è di circa 1,5 mm, mentre per quella di 

scarico, al fine di migliorare l'asportazione di calore, è di circa 10 mm. 

 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  Le sedi e le teste delle valvole hanno in genere un angolo di 45°. Per migliorare il 

flusso dei 

gas e ottenere una larghezza corretta, le sedi delle valvole sono smussate di 15° e di 

75° (angoli di correzione). 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 
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5.  Il profilo dell'eccentrico della camma determina: 

 la durata dell'apertura; 

 l'alzata della valvola; 

 la velocità di alzata; 

 mentre non ha effetto sulla progressione dell'alzata e della chiusura. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 


