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Ripasso fondamenti di fisica. 

 Unità fondamentali e derivate di misura nel Sistema Internazionale. Altre unità di misura 
usualmente utilizzate e loro conversioni; 

 Moto traslatorio: moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato; lavoro e 
potenza; 

 Moto rotatorio: moto rotatorio uniforme ed uniformemente accelerato; lavoro e potenza; 
 Calcolo della coppia di un motore data la potenza ed il regime di rotazione; 

Classificazione dei M.C.I. 

 Il funzionamento dei motori a combustione interna 2T e 4T. Parametri caratteristici 
geometrici e cinematici; dosatura, consumo specifico; 

Principi di termodinamica 

 Le trasformazioni termodinamiche; isocora, isobara, isoterma, adiabatica; principi della 
termodinamica; 

 Cicli termodinamici: Otto e Diesel (ideale e reale), rendimento di un ciclo, lavoro e potenza 
ottenibile da un ciclo termico, pressione media indicata ed effettiva; 

Combustibili 

 Caratteristiche dei carburanti benzina, gasolio, GPL, metano: potere calorifico, volatilità; 

Sistemi di alimentazione motori a combustione interna 

 Il carburatore: elementare, circuito del minimo, dispositivi di correzione della ricchezza; 
 Iniezione elettronica nei motori a benzina: classificazione dei sistemi, iniezione diretta ed 

indiretta, EMS di un motore, vantaggi e svantaggi dell’iniezione diretta; 
 Iniezione nei motori a gasolio “Common Rail”: schema di impianto; 

La sovralimentazione nei motori a combustione interna 

 Definizione ed analisi termodinamica; 
 Vantaggi e svantaggi della sovralimentazione; 
 Compressore volumetrico: a vite, lobi, palette; 
 Turbocompressore: schema del turbocompressore, accoppiamento al motore; 



Impianto frenante 

 Schema di un impianto frenante: pompa dei freni, correttore di frenata, servofreno, freni a 
disco, freni a tamburo; 

 Sistemi antibloccaggio ABS: centralina elettronica, sensori induttivi, segnale interruttore 
freni, elettrovalvole, spia segnalazione avaria; 

 Sistemi di controllo dell’aderenza: Electronic Stability Program, sensore angolo 
sterzo/velocità rotazione volante, sensore di imbardata/accelerazione laterale e 
longitudinale, farfalla motorizzata motore, sensore giri ruota, funzione ASR, regolazione 
della coppia frenante del motore MSR, blocco del differenziale tramite azione sui freni TC, 
Hill Holder;   

 

 

 


