
Pagina 1
COGNOME NOME ORA INIZIO ORA TERMINE

ERRORI PAGINA

07 MOTORE linee RAFFREDDAMENTO ALIMENTAZIONE TRASMISSIONE

IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 Cos'è la "girante" in un motore 

fuoribordo?
la parte centrale dell'elica. F la pompa a depressione. V

l'asse su cui ruota la pala 
del timone.

F

2

Devo invertire la rotazione dell'elica: 
è necessario invertire la rotazione 

del
motore?

no; l'inversione della 
rotazione dell'elica si ottiene 
azionando l'apposita leva del
sistema riduttore/invertitore.

V

sì; azionando l'apposita 
leva avviene 

automaticamente 
l'inversione del senso di
rotazione del motore.

F

solo nei motori non 
muniti del sistema 

riduttore/invertitore 
occorre invertire il

senso di rotazione del 
motore.

F

3
Cosa si intende quando si "spurga" il 

sistema d'alimentazione di un 
motore diesel?

Si elimina tutta l'aria presente 
nel sistema prima di 

riaccendere il motore.
V

Si puliscono i filtri del 
gasolio del sistema 

d'alimentazione.
F 

Si svuota tutto il gasolio 
presente nel sistema 
prima di riempire il 

serbatoio.

F 

4

L'elica di un normale motore marino 
moderno gira agli stessi giri del 

motore?

solo al numero di giri 
corrispondenti ad una 

preimpostata velocità di 
crociera.

F sì, sempre. F

no; vi è il sistema 
riduttore/invertitore che 

demoltiplica i giri del 
motore nel

momento in cui li 
trasferisce all'asse 

dell'elica, riducendone il 
numero di giri.

V

5 Il sistema propulsivo di una barca a 
motore è dato:

dal timone e i suoi accessori. F dalle vele. F dal motore e dall'elica. V

6

Lo scambiatore di calore in un 
motore marino:

permette il raffreddamento 
dell'asse portaelica mediante 

acqua pompata
dall'esterno.

F

fa parte del circuito diretto 
di raffreddamento del 

motore dove scorre l'acqua
pompata dall'esterno.

F

serve per raffreddare il 
fluido presente nel 

circuito chiuso mediante 
l'acqua

pompata dall'esterno.

V

7 Com'è denominato quell'organo del 
motore marino che permette di 

alternare le
fasi di moto "marcia avanti - folle - 

inversione di marcia"?

giunto cardanico. F astuccio. F invertitore. V

8
Qual è il sistema di raffreddamento 

di un motore fuoribordo?
ad acqua, senza pompa. F ad aria. F ad acqua, con pompa. V

9 L'indicazione più evidente, che 
mostra il corretto funzionamento del 

circuito di
raffreddamento ad acqua marina, è 

data dalla:

fuoriuscita continua di fiotti 
d'acqua dal condotto di 

scarico.
V

fuoriuscita di condensa di 
acqua (fumo bianco) dal 

condotto di scarico.
F

assenza di qualsiasi 
fuoriuscita di liquido dal 

condotto di scarico.
F

10 Il rabbocco del livello nel circuito di 
raffreddamento chiuso, in un motore

entrobordo, si esegue con:
olio. F acqua di mare. F acqua dolce. V

11
L'astuccio è:

il passaggio asse-elica 
attraverso lo scafo.

V
la cassetta galleggiante di 
pronto soccorso medico.

F
la cassetta galleggiante 

porta-attrezzi.
F

12 Riguardo all'astuccio ed al 
premistoppa (o pressatrecce) si può 

dire che:

sono due dispositivi 
attraverso i quali la linea 

d'asse giunge all'elica.
V

il premistoppa è installato 
sull'estremità verso mare 

dell'astuccio.
F

sono due nomi per 
indicare lo stesso 

dispositivo.
F

13

Il premistoppa (o pressatrecce) di 
tenuta dell’asse dell’elica si regola 

nel senso
che:

va serrato in modo che perda 
poche gocce al minuto.

V
va serrato in modo da non 

perdere nemmeno una 
goccia.

F

va leggermente stretto in 
modo che vi sia un flusso 
costante per garantire il
raffreddamento causato 

dagli attriti.

F
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14

Nel sistema di alimentazione di un 
motore marino

se motore a ciclo diesel, la 
pompa di alimentazione e di 

iniezione è accoppiata 
all’albero motore.

V

se motore a scoppio - 
carburazione, la pompa 
della benzina spinge la 

miscela nei cilindri.

F
se motore a ciclo diesel, 
non esistono pompe del 

carburante
F

15

La linea d’asse è:
quella linea longitudinale 

solitamente chiamata carena.
F

un insieme di organi 
meccanici.

V
la linea che divide l’opera 

viva e l’opera morta.
F

16

Qual è la funzione dell’iniettore in un 
motore diesel?

nebulizzare il gasolio per farlo 
bruciare rapidamente.

V
inviare corrente elettrica 

alle candele perchè 
scocchino la scintilla.

F
far immettere aria nella 

camera di scoppio.
F

17

Qual è la funzione della bobina?
inviare il carburante dal 

carburatore alla camera di 
scoppio.

F
consentire il movimento 

dell’albero motore.
F

trasformare la corrente 
elettrica da bassa ad alta 

tensione.
V

18

Nell’impianto elettrico di un motore 
marino:

il motorino di avviamento non 
necessita di alimentazione 

dalla batteria.
F

il sistema di accensione 
esiste solo nei motori a 

scoppio.
V

la batteria non è un 
accumulatore di energia 

elettrica.
F

19

Nell'impianto elettrico di un motore 
marino diesel:

tutte le candele ricevono 
nello stesso istante l'impulso 

elettrico dallo
spinterogeno.

F
una volta avviato il motore, 

questo non funziona 
staccando la batteria.

F
la batteria è elemento 

essenziale del sistema di 
avviamento.

V

20

Nell’impianto elettrico di un motore 
marino:

la batteria non fa parte del 
sistema di accensione.

F
il sistema di accensione 
esiste solo nei motori a 

scoppio.
V

le puntine dello 
spinterogeno 

trasformano la corrente 
da continua in 
intermittente.

F

21
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