
Pagina 1
COGNOME NOME ORA INIZIO ORA TERMINE

ERRORI PAGINA

07 MOTORE funzionamento scoppio e disel

IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1

Di norma il motore diesel viene 
spento:

lasciando esaurire la benzina 
nel serbatoio.

F
mettendo a massa la 

bobina.
F

impedendo al carburante 
di affluire alla pompa di 

iniezione.
V

2 Prima di avviare un motore 
entrobordo a benzina, qual è la 

prima operazione
da compiere?

aprire i rubinetti del circuito 
di raffreddamento a ciclo 

chiuso.
F far aerare il vano motore. V

verificare che le candele 
siano ben inserite.

F

3 Un impianto di aerazione forzata nel 
vano che alloggia il motore 

entrobordo
diesel:

è sconsigliato. F è obbligatorio. F
non è obbligatorio ma è 

consigliato.
V

4

Qual è la principale differenza tra un 
motore a benzina ed un motore 

diesel
riguardo al sistema di accensione del 

carburante?

entrambi i motori necessitano 
di un circuito elettrico per 

accendere il
carburante con una scintilla 

ma nel motore diesel la 
scintilla deve essere più

potente.

F

il motore a benzina 
necessita di un circuito 

elettrico per accendere il 
carburante

con una scintilla; nel 
motore diesel il carburante 

si accende per 
compressione.

V

il motore diesel necessita 
di un circuito elettrico 

per accendere il 
carburante

con una scintilla; nel 
motore a benzina il 

carburante si accende 
per

compressione.

F

5
I motori diesel possono essere: solo a due tempi. F solo a quattro tempi. F

sia a due che a quattro 
tempi.

V

6 In un motore a 4 tempi quanti giri 
compie l’albero motore in un ciclo 

completo?
due giri. V quattro giri. F otto giri F

7 Le fasi di funzionamento, in 
sequenza corretta, di un motore 

marino a quattro
tempi, sono:

aspirazione - compressione - 
espansione - scarico.

V
compressione - iniezione - 

scarico - espansione.
F

espansione - 
compressione - 

aspirazione - scarico.
F

8 Riguardo al ciclo di funzionamento di 
un motore si può dire che:

se a 4 tempi, consiste in 4 giri 
dell’albero motore.

F
può essere a 2 tempi solo 

nei motori a scoppio.
F

se a 2 tempi, consiste in 
2 corse del pistone.

V

9 In un motore a scoppio a 4 tempi ci 
sono:

tre fasi. F due fasi. F quattro fasi. V

10 In un motore a scoppio a 2 tempi ci 
sono:

tre fasi. F due fasi. F quattro fasi. V

11 La terza fase di un motore a scoppio 
(tra compressione e scarico) è

denominata:
aspirazione. F

scoppio (accensione ed 
espansione).

V carburazione. F

12 In quale fase la candela scocca la 
scintilla in un motore diesel? 

compressione. F
il motore diesel non ha le 

candele
V espansione F

13 Durante la fase di aspirazione, cosa 
entra nella camera di combustione di 

un
motore diesel?

solo gasolio. F
una miscela formata da 

gasolio e aria.
F solo aria. V

14 Si apre qualche valvola, durante la 
fase di compressione, in un motore a

quattro tempi a benzina?
sì, quella di scarico. F sì, quella di aspirazione. F no, nessuna. V

15

Cos'è un motore "entrofuoribordo"?
Un motore fuoribordo, che ha 
un apposito pozzetto interno.

F 

Un motore entrobordo con 
organi di trasmissione 

riuniti in un piede 
fuoribordo.

V
Un motore esterno allo 

scafo con organi di 
trasmissione interni.

F 

16 Come si chiama la struttura portante 
e di collegamento tra i vari organi di 

un motore endotermico?
Basamento. F Monoblocco. V Testata. F 
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17 Come si chiama la struttura portante 
e di collegamento tra i vari organi di 

un motore endotermico?
Monoblocco V Testata F Basamento F

18 I movimenti delle valvole dei cilindri 
sono comandati:

dall'acceleratore. F dai pistoni. F
dall'albero di 
distribuzione.

V

19 Considerando quali sono le 
componenti e le caratteristiche di un 
motore a quattro tempi, è possibile 

affermare che:

 le bielle collegano i pistoni 
agli alberi della distribuzione

F
i cilindri non sono ricavati 

nel monoblocco
F

le valvole sono alloggiate 
nella testa dei cilindri

V

20

L'installazione di un motore:
se entrobordo, comporta che 
l'apparato propulsivo non sia 

amovibile
V

se entrofuoribordo, 
comporta che il motore sia 

considerato amovibile
F

se fuoribordo, prevede il 
blocco motore all'interno 

e la trasmissione 
all'esterno dello scafo

F

21

Relativamente ad un motore 
fuoribordo, bisogna sapere che:

regolando con il "TRIM" il 
piede verso l’alto si determina 

un'elevazione della
prora.

V
i cilindri sono raffreddati ad 

aria.
F

il blocco dell’elica 
determina la rottura 

dell’albero di 
trasmissione orizzontale.

F

22

Relativamente ad un motore 
entrobordo a benzina:

sia nella testa che nel 
monoblocco sono ricavate 
delle intercapedini entro le

quali circola il liquido di 
raffreddamento.

V

il ciclo operativo del 
motore si compie in quattro 

corse del pistone che
equivalgono a quattro giri 

dell’albero motore.

F

durante la fase della 
compressione la valvola 

di aspirazione resta 
aperta per

permettere l’afflusso di 
aria.

F

23

Quale tra le seguenti affermazioni è 
errata:

in un motore marino a 4 
tempi, l’impianto elettrico 

esiste solo nei motori a
benzina.

V

nell’impianto elettrico di un 
motore marino, il sistema 
di accensione esiste solo

nei motori a scoppio.

F

in un motore marino a 4 
tempi, l’albero motore 
effettua due giri di 360 

gradi per
portare a termine un 

ciclo completo.

F

24
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