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LA MACCHINA A VAPORE 
La macchina di Watt 
Nella metà del 1700 gli industriali del settore metallurgico avevano la necessità di azionare gli enormi mantici che 
insufflavano l'aria nei forni, nei quali si producevano ferro e ghisa, materiali necessari anche per costruire i grandi 
cilindri, i pistoni ed i meccanismi di trasmissione del movimento delle prime macchine a vapore. Inoltre nel settore 
tessile si desiderava aumentare la produzione, facendo funzionare molti telai contemporaneamente. 
Per far muovere questi meccanismi era necessario trasformare il moto rettilineo alternato del pistone in moto 
rotatorio e questo fu possibile con l'invenzione della biella, collegata al rotismo planetario, poi fusi in un unico 
componente chiamato manovella. Un altro problema da risolvere era quello di rendere le macchine a vapore più 
veloci e Watt ideò di farle funzionare a doppio effetto. Per questo il percorso del vapore era controllato da un 
complesso sistema di valvole comandato a sua volta dal movimento del bilanciere.  
Nella macchina di Watt il vapore prodotto nella caldaia con l'ebollizione dell'acqua, veniva immesso nella parte 
superiore del cilindro e così spingeva verso il basso il pistone. In questa fase, la parte inferiore del cilindro, con 
l'apertura di alcune valvole, veniva messa a contatto con il condensatore. Questa parte della macchina era 
circondata da acqua che manteneva le sue pareti a bassa temperatura. Il vapore a contatto con le pareti fredde 
condensava rapidamente in acqua.  
Quando lo stantuffo arrivava nella parte inferiore del cilindro, il regolatore delle valvole le muoveva per far 
entrare il vapore dal basso e nel contempo metteva in contatto  la parte superiore del cilindro con il condensatore. 
Ora il vapore spingeva verso l'alto il pistone ed il vapore esausto, che si trovava nella parte superiore del cilindro, 
attraverso un condotto arrivava al 
condensatore. Si aveva quindi un doppio 
effetto: una spinta verso il basso e poi 
verso l'alto. 
L'acqua di condensazione del vapore 
veniva espulsa all'esterno dalla pompa di 
scarico, azionata dal bilanciere. La 
funzione principale di quest'ultimo però 
era quella di trasmettere il suo 
movimento alla biella. Questa asta era 
collegata a due ruote dentate, dette 
rotismo planetario o congegno sole-
pianeta, poi sostituito da una semplice 
manovella. 
La biella ed il rotismo planetario 
trasformavano il movimento rettilineo del pistone in movimento rotatorio, che era poi ceduto ad una grossa ruota, 
chiamata volano, la quale accumulava l'energia meccanica ricevuta. Essa, trasmessa da una cinghia, azionava altre 
macchine. 
Inoltre il volano aveva il compito di regolare il movimento di rotazione che veniva fornito alle macchine tessili o a 
quelle delle industrie metallurgiche, attenuando gli spostamenti bruschi della biella. 
L'ingresso del vapore e quindi la velocità e la potenza della macchina, erano controllati automaticamente attraverso 
un ingegnoso meccanismo di sfere rotanti detto regolatore centrifugo. 
Il settore tessile fu il primo  ad essere industrializzato, non solo in Inghilterra, ma anche in tutto il mondo 
occidentale. Prima dell'industrializzazione era comune in Inghilterra, presso la famiglia contadina, un'attività 
tessile di tipo artigianale, che serviva a 
produrre i tessuti di cui si aveva bisogno. A 
partire dall'inizio del '700 quest'attività 
incominciò a trasformarsi per opera dei 
mercanti, che per aumentare la quantità di 
prodotti, organizzarono la produzione 
fornendo materie prime e macchinari a 
domicilio.  
Vennero poi inventate nuove macchine che 
consentirono di produrre di più e più 
rapidamente. Infine con l'applicazione della  
macchine a vapore ai telai, l'aumento delle 
fabbriche tessili, ora chiamate filande si fece 
vertiginoso. Il settore tessile fu il primo ad 
essere industrializzato non solo in Inghilterra, ma anche in tutto il mondo occidentale. 
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1)In ogni callout scrivi il numero corrispondente alla parte della macchina di Watt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Regolatore centrifugo della velocità 2. Pompa di scarico del condensatore 
3. Condensatore 4. Regolatore delle valvole 
5. Rotismo planetario 6. Pistone 
7. Cinghia 8. Biella 
9. Condotto del vapore 10. Volano 
11. Caldaia 12. Bilanciere  
13. Cilindro 14. Valvola principale del vapore 

 
 
2) Disponi nel giusto ordine le fasi di funzionamento della macchina di Watt scrivendo i numeri 
sulla riga. 
1) Il volano distribuisce gradualmente l'energia meccanica alle altre macchine, attraverso le cinghie. 
2) Il pistone salendo fa oscillare a destra il bilanciere. 
3) Il vapore esausto, che si trova nella parte superiore del cilindro, giunge al condensatore dove si trasforma in 

acqua. 
4) Il vapore prodotto nella caldaia, passando attraverso i vari condotti, entra nella parte inferiore del cilindro, 

spingendo verso l'alto il pistone. 
5) La biella, collegata al bilanciere, mette in azione il rotismo planetario che trasforma il movimento rettilineo del 

pistone in movimento rotatorio, il quale viene ceduto al volano che fa un giro completo con una salita e una 
discesa  del pistone nel cilindro. 

6) Il combustibile bruciando crea energia termica che trasforma l'acqua in vapore 
___________________________________ 

 
3) Completa la frase relativa al funzionamento della macchina di Watt 
Il vapore prodotto nella ________________, attraverso ________________________ arriva al 

_________________ entrando  alternativamente  dalla parte __________________ e _______________. Il 

______________ assume movimento rettilineo _________________ facendo oscillare il 

____________________ che trasmette il movimento al sistema ____________-rotismo planetario; questo 

trasforma il moto _______________ del _______________ in moto rotatorio del ________________ il quale, 

attraverso una _____________, lo trasmette  ad un albero motore che si trova all’interno  

__________________________ mettendo in funzione varie _____________________ 
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MIGLIORAMENTI ALLA MACCHINA DI  WATT: IL CASSETTO DI DISTRIBUZIONE 
 
4) in ogni callout scrivi il numero corrispondente alla parte del cassetto di distribuzione 

 
 
1) Camera del vapore 
2) Entrata del vapore 
3) Pistone 
4) Vapore esausto 
5) Cassetto di distribuzione del vapore 
6) Cilindro  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con questa innovazione si può far funzionare anche la locomotiva 
 
La macchina a vapore di Watt fu perfezionata, prima da Trevithick e poi da Fulton che la applicò ai 
trasporti via acqua (1801) e  poi da James Stephenson (1825) che la adattò ai trasporti terrestri su 
rotaia. 
La locomotiva, costruita da quest'ultimo, nel focolare bruciava carbone, producendo il calore necessario 
per riscaldare l'acqua, sino a trasformarla in vapore. Un indicatore di livello permetteva di valutare la 

quantità di acqua presente nella 
caldaia. Il liquido doveva coprire la 
volta superiore del focolare che 
raggiungeva temperature molto 
elevate. Se la parte superiore della 
caldaia non fosse stata ricoperta di 
acqua, il calore della fiamma avrebbe 
potuto causare incrinature nelle 
pareti.  
La caldaia era formata da un involucro 
esterno costruito con lamiera di 
acciaio che conteneva al suo interno 
tubi a fumo, nei quali scorrevano 
fiamme e fumi provenienti dal 
focolare. 
Questi ultimi terminavano il loro 

percorso nella camera a fumo, dalla quale fuoriuscivano attraverso il camino. Il vapore prodotto si 
accumulava nella parte più alta della locomotiva, detta duomo e poi attraverso la presa del vapore, 
percorrendo un condotto, giungeva alla camera di distribuzione. In questa scorreva il cassetto di 
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distribuzione, ideato da Watt, che regolava l'entrata e l'uscita del vapore dal cilindro. Il vapore, 
entrando alternativamente attraverso le due luci spingeva lo stantuffo ora a destra  e poi a sinistra.  
Il pistone trasmetteva il suo moto rettilineo ad una biella a cui era collegata una manovella. Entrambi gli 
organi di trasmissione trasformavano il movimento rettilineo in rotatorio e lo distribuivano alla ruota 
motrice della locomotiva, che si metteva così in movimento. Il vapore esausto veniva spinto dallo 
stantuffo, attraverso un condotto che lo convogliava nella camera a fumo, dove si trovavano anche i gas 
della combustione.  
 
 
5) In ogni callout scrivi il numero corrispondente alla parte della locomotiva a vapore 
 

1) Tubi a fumo 2) Focolare 
3) Acqua 4) Camera del vapore con cassetto di distribuzione 
5) Manovella 6) Duomo 
7) Cilindro 8) Indicatore di livello 
9) Camera a fumo o camino 10) Pistone 
11) Vapore 12) Biella 
13) Biella  

 
 
 
6) Disponi nel giusto ordine le fasi  di funzionamento della macchina di Stephenson. 
1. Il sistema biella-manovella trasforma il movimento rettilineo alternato del pistone in rotatorio delle 

ruote della locomotiva. 
2. Il cassetto di distribuzione spostandosi a destra e a sinistra, fa entrare alternativamente il vapore 

dalle due luci, nel cilindro. 
3. Nella caldaia l'acqua riceve energia termica dal focolare e dai tubi a fumo, trasformandosi in vapore. 
4. Il pistone è spinto, dal nuovo vapore,  a destra e a sinistra con movimento rettilineo alternato ed il 

vapore esausto fuoriesce dalla camera a fumo. 
5. Non si avverte la frattura fra i due momenti in cui si compie un giro completo dell'albero motore, in 

quanto l'energia necessaria viene fornita dal volano che l'aveva accumulata in precedenza. 
6. Il fluido dal duomo giunge alla camera del vapore. 

____________________________________ 
 
 
 
7) Completa le frasi relative al funzionamento della locomotiva di Stephenson. 
Il calore prodotto nel _____________ con la combustione del ____________ produce energia 

_____________ e fumo che percorre i _________________, scaldandoli e cedendo poi il calore 

all’______________ la quale, in parte, diviene ___________ che si concentra nel __________. 

Attraverso il __________il fluido arriva nella camera dove il ____________________________ 

spostandosi lo fa giungere alternativamente nel ____________ dove fa muovere il ______________ 

con movimento rettilineo ______________. Collegato  al pistone si trova la ___________ che 

insieme alla ________________ mettono in movimento la ___________, spostando così la 

______________ che può traspostare _______________ e _________________. 
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IL MOTORE A SCOPPIO 
 

Motore a quattro tempi 
Alla metà del 1850 Eugenio Barsanti e Felice Matteucci (fisico) brevettarono e costruirono il primo 
motore a combustione interna: cioè nel cilindro; mentre nelle macchine a vapore la combustione avveniva 
fuori dal cilindro: nella caldaia. Molti tecnici migliorarono l’invenzione dei due italiani ed il primo motore 
a quattro tempi che ebbe un notevole successo, segnalando l’inizio della moderna costruzione industriale 
dei motori a combustione interna, fu costruito nel 1877 dal tedesco A. Otto. 

Oggi il motore a scoppio è in grado di trasformare l’energia chimica dovuta alla combustione di benzina, 
gasolio… dentro al cilindro, in energia meccanica poi trasmessa, attraverso vari organi, alle ruote 

motrici del veicolo. 

Il motore si presenta come un blocco di metallo 
costituito essenzialmente da tre parti: 
 

a. TESTATA - forma le camere di scoppio. 
b. BASAMENTO – parte centrale  costituita 

dai cilindri attorno ai quali circola l’acqua 
di raffreddamento. 

c. COPPA – contiene l’olio per lubrificare i 
vari organi meccanici (bielle, manovelle, 
albero motore…). 

 
 
 

 
 
Le parti del motore a quattro tempi 
 
 
 
 
 

1) Nelle celle piccole scrivi il numero  
corrispondente alla parte del motore 

 condotto di aspirazione 
o alimentazione  camma 

 cilindro  biella 
 candela  valvola di aspirazione 
 pistone o stantuffo  fascia raschia olio 
 manovella  valvola di scarico 

 fasce elastiche  camera di scoppio o di 
combustione 

 condotto di scarico   
 
 
 
 
 
Il motore a quattro tempi è così chiamato perché il ciclo completo del suo funzionamento richiede 
quattro fasi di lavoro, che corrispondono a quattro spostamenti del pistone dentro al cilindro. 
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I quattro tempi del funzionamento 

 
Primo tempo 
In questa fase il pistone scende nel cilindro verso il punto morto inferiore 
(termine della corsa del pistone verso il basso) provocando una forte 
depressione che permette l'aspirazione della miscela di benzina proveniente dal 
carburatore. La miscela entra nel cilindro, attraverso il condotto di aspirazione, 
aperto dalla  corrispondente valvola, mossa dall'albero a camme. 
 
Secondo tempo 
Il pistone giunto al punto morto inferiore viene spinto 
verso l'alto dall'energia meccanica accumulata nel volano 
durante la fase attiva di scoppio-espansione. Ora il pistone 
salendo comprime la miscela nella camera di scoppio in un 

volume 8 - 10 volte minore di quello naturale. 
 
Terzo tempo 
Il cilindro è ermeticamente sigillato perché le valvole sono entrambe chiuse. 
Il pistone è giunto al punto morto superiore (termine superiore della corsa del pistone verso l'alto) e la 
miscela, che si trova nella camera di scoppio, si è riscaldata a causa della forte compressione. 

In questo istante scocca la scintilla elettrica fra le due punte metalliche della 
candela che dà inizio al terzo tempo, detto scoppio-espansione. 
La miscela bruciando produce i gas della combustione, che si espandono per 
l'elevata temperatura. Questi premono contro le pareti, ma l'unica che può 
cedere è rappresentata dal pistone, il quale viene spinto in basso. Il pistone è 
collegato alla biella tramite uno spinotto; quest'ultima è unita alla manovella. 
Il congegno formato dalla biella e dalla manovella, trasforma il moto 
rettilineo alternativo del pistone in moto rotatorio dell'albero motore. 
 
 

Quarto tempo 
L'albero motore mosso dall'energia del volano, invia verso l'alto il pistone che 
effettua il quarto tempo detto scarico. Ora, infatti,  si apre la valvola di scarico 
attraverso la quale lo stantuffo fa fuoriuscire i gas della combustione. Quando il 
pistone giunge al punto morto superiore, la valvola di scarico si chiude. 
Successivamente ha inizio il nuovo ciclo con la fase di aspirazione. 
 

 

2) Sotto ad ogni immagine scrivi il nome di ogni fase di funzionamento 

 

 

 

 

 

 

 

___________        ___________        _________      ___________ 
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Miccia= 

Polvere da sparo= 

Fumo della combustione= 

Proiettile= 

3) Completa la frase relativa al funzionamento del motore a quattro tempi 
La miscela di benzina e ______ entra nel 

____________ attraverso il ___________ di 

_____________ a seguito della 

____________________ causata dalla 

____________ del _____________ al punto 

morto ____________. Poi il sistema biella 

__________ fa risalire il pistone nel 

___________ comprimendo la miscela nella __________ di ___________. La candela produce la 

_____________ che causa lo _________ - ___________ della miscela, formando i gas che spingono 

il pistone verso il ________  __________  _____________. Il pistone risale ancora nel 

____________, mentre la valvola apre il ___________ di ___________ed i gas della combustione 

possono fuoriuscire dalla __________________ 

Fra le _______ fasi quella che produce movimento ___________ utile per le _________ è 

__________ - _____________, mentre le altre avvengono a causa  dell’ ___________ motore  che 

produce il movimento del sistema biella _____________. 

 

 

4) In ogni callout del cannone scrivi  
la corrispondenza con la parte del motore 
 
 
 
5) Disponi nel giusto ordine le fasi di funzionamento del motore a quattro tempi. 
1° TEMPO:  ASPIRAZIONE  (FASE PASSIVA) _______________________ 
a. La miscela di aria e benzina, attraverso il condotto di aspirazione, entra nel cilindro. 
b. La valvola di aspirazione, spinta dalla rispettiva camma, si abbassa e il pistone sta scendendo nel cilindro e crea 

la depressione che permette l'aspirazione della miscela di aria e benzina dal carburatore. 
 
2° TEMPO:  COMPRESSIONE  (FASE PASSIVA)_______________________ 
c. Le due valvole chiudono i rispettivi condotti. 
d. Il sistema biella-manovella, mosso dall'energia fornita dal volano attraverso l'albero motore, spinge verso 

l'alto il  pistone. 
e. Il pistone comprime la miscela nella camera di scoppio. Si completa così un giro dell'albero motore. 
 
3° TEMPO:  SCOPPIO-ESPANSIONE (FASE ATTIVA)________________________ 
f. La candela produce la scintilla che incendia la miscela di benzina ed aria. 
g. Il sistema biella-manovella muove l’albero motore, distribuendo energia meccanica a questo ultimo, al volano e 

di conseguenza alle ruote motrici. 
h. I gas della combustione si espandono spingendo verso il basso il pistone. 
 
4° TEMPO:  SCARICO   (FASE PASSIVA)_______________________ 
i. A causa dell'energia fornita dal volano, il sistema biella-manovella fa salire il pistone e si abbassa la valvola che 

apre il condotto di scarico. 
j. I fumi della combustione sono spinti dal pistone attraverso il condotto di scarico. Così viene completato il 

secondo giro dell'albero motore. 
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Motore a due tempi 
Questo motore a combustione interna fu costruito nel 1891 da D. Clerk, modificando in modo adeguato 
il motore a quattro tempi che N.A. Otto aveva sperimentato nel 1867. 

Per la semplicità  e il basso costo è impiegato negli attrezzi agricoli 
come tagliaerba, motosega, su piccole imbarcazioni, 
nell’aereomodellismo. Anche molti ciclomotori funzionano ancora con 
il due tempi; ma la nuova normativa antiinquinamento velocizza la 
diffusione del quattro tempi a benzina. 
Il carburante costituito da benzina, olio e aria, non entra 
direttamente nella camera di scoppio, ma fa un giro vizioso: passano 
prima nel carter, dove l'olio lubrifica le parti in movimento (biella, 
manovella), poi entra nella camera di scoppio attraverso un circuito 
laterale. Quindi la lubrificazione degli organi meccanici presenti nel 
carter, avviene ad opera dell'olio aggiunto al carburante in una 
percentuale (2% - 5%) fissata dal costruttore. 
Le aperture presenti nel cilindro, sono dette luci (aspirazione, scarico, 

circuito laterale). Esse vengono aperte e chiuse dal movimento del 
pistone, che di solito nella parte superiore è leggermente convesso. 
Questa forma guida verso l'alto la miscela in entrata, verso il basso 
i gas in uscita e permette una maggior compressione del 
combustibile nella camera di scoppio. L'apertura e la chiusura delle 

luci non è  perfetta e causa sempre qualche perdita di miscela o l'incompleto riempimento del cilindro. 
Quindi il motore a due tempi è poco adatto ad essere impiegato in potenze medie e grandi. 
Nel motore a due tempi il pistone svolge il suo lavoro scorrendo con movimento rettilineo alternato 
all'interno del cilindro, in una successione di fasi. Due fasi si compiono in un mezzo giro dell'albero 
motore e corrispondono ad un tempo. Le quattro fasi o due tempi, che si completano in un giro 
dell'albero motore, costituiscono un ciclo.  
 
 

 

 

Il funzionamento del due tempi 
 
Primo tempo 
Nel  primo tempo (movimento del pistone verso il basso) denominato SCOPPIO-ESPANSIONE-
SCARICO, lo stantuffo giunto al punto morto superiore, ha 
compresso la miscela nella camera di scoppio. Nello stesso 
istante, la nuova miscela di benzina, olio ed aria entra nel 
carter, perché è aperta la luce di aspirazione. Questa 
miscela proviene dal carburatore che è un dispositivo nel 
quale la benzina e l’olio, sotto forma di goccioline 
piccolissime, sono mescolate con l'aria in proporzioni ben 
precise. 
Il combustibile, compresso nella camera di scoppio, si è 
riscaldato ed in questo momento la candela produce la 
scintilla che fa bruciare la miscela. I gas prodotti dalla 
combustione si espandono spingendo il pistone, che è  l'unica 
parte mobile, verso il basso, facendogli così compiere la sua 
fase attiva. 
Questo movimento fa fare mezzo giro all'albero motore. Lo stantuffo scendendo apre la luce di scarico 
ed i gas combusti giungono, tramite un condotto, alla marmitta. 
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Il carburante bruciando consente la trasformazione dell'energia chimica posseduta dalla benzina in 
energia meccanica a livello della biella-manovella e dell'albero motore che si mettono in rotazione e 
cedono il movimento alla ruota motrice del veicolo. 
Collegato all'albero motore si trova il volano, costituito da una ruota pesante che accumula energia in 
questa fase, per poi cederla all'albero motore nella fase passiva, permettendo così la salita del pistone 
al punto morto superiore. 
 
 
 
Secondo tempo  
Il  secondo tempo consiste nella salita del pistone verso 
l'alto ed è detto ALIMENTAZIONE DEL CILINDRO E 
COMPRESSIONE. Il pistone che si trova al punto morto 
inferiore ha aperto il circuito laterale. La miscela 
presente nel carter, che lo stantuffo ha compresso nella 
sua discesa, entra attraverso questo condotto nel cilindro, 
favorendo la completa fuoriuscita dei gas combusti. Ora il 
pistone sale chiudendo tutte le luci e comprimendo la 
miscela nella camera di scoppio. Questo meccanismo giunto 
quasi al punto morto superiore, apre la luce di aspirazione, 
attraverso la quale entra nuova miscela nel carter, 
proveniente dal carburatore. La forza che permette 
l'afflusso del combustibile è  prodotta dalla depressione (vuoto) che si crea nel carter quando lo 
stantuffo sale al punto morto superiore. Nella camera di scoppio tra un istante scoccherà una nuova 
scintilla ed il ciclo si ripeterà. 
 
 
 
 
 
1) Disponi nel giusto ordine le fasi di funzionamento del motore a due tempi. 

 
FASE  ATTIVA: SCOPPIO-ESPANSIONE-SCARICO:  1° TEMPO _________________ 

a. Il meccanismo biella-manovella muove l'albero motore e fornisce energia meccanica al volano. 
b. Contemporaneamente entra nuova miscela nel carter attraverso la luce di aspirazione. 
c. Il pistone che si trova al punto morto superiore, ha compresso la miscela nella camera di scoppio, 

riscaldandola.  
d. La candela produce la scintilla che permette la combustione della miscela. 
e. I gas prodotti dalla combustione si espandono spingendo il pistone verso il punto morto inferiore. 
f. Il pistone nella sua discesa apre la luce di scarico dalla quale fuoriescono i gas della combustione. 

 
 
FASE PASSIVA: ALIMENTAZIONE-COMPRESSIONE  2° TEMPO ___________ 

g. Il pistone, salendo nel cilindro, chiude la luce di scarico ed il circuito laterale, andando a comprimere la 
miscela nella camera di scoppio. 

h. Il volano restituisce energia meccanica all'albero motore, il quale la cede al sistema biella-manovella, che 
permette la risalita del pistone nel cilindro. 

i. Il pistone giunto al punto morto inferiore, apre il circuito laterale, attraverso il quale avviene il travaso di 
nuova miscela dal carter al cilindro e la completa fuoriuscita dei gas bruciati attraverso la luce di scarico. 

j. Contemporaneamente comincia ad entrare, attraverso la luce di aspirazione, nuova miscela nel carter, 
proveniente dal carburatore. 
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2) Scegliendo tra le parti scrivi la lettera corrispondente in ogni casella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Sulla freccia, di fianco ad ogni immagine scrivi il nome dei 2 tempi 

                                                              
 

4) Completa la frase relativa al funzionamento del motore a due tempi 
La miscela di benzina _______ e ______ entra nel _________ attraverso la _______ di _________ 

a seguito della _______________ causata  dal ______________ che sale nel ____________ verso 

il punto morto __________ per comprimere la miscela nella ____________ di __________. La 

candela produce la _____________ che provoca la fase di __________ - _________ spingendo il 

pistone verso il punto ________ ______________. Così si apre la luce di _____________ che fa 

fuoriuscire i gas della combustione fino alla_________________. 

Nella sua discesa il pistone comprime la _______________ nel __________ ed apre anche il 

____________  ___________ permettendo l’afflusso di nuova miscela dal ___________ al 

____________, a causa della forte pressione esercitata dal _____________ quando è al punto morto 

__________________ 

Anche nel motore a due tempi le fasi sono sempre quattro: ______________      

_________________   ___________________    ___________________ ed il completamento di 

tutte costituisce un ___________ 

La fase attiva, che fornisce movimento rotatorio alle ruote,  è quella di ___________ ____________ 

a. Biella 
b. Luce di aspirazione 
c. Pistone 
d. Circuito laterale 
e. Candela 
f. Albero motore 
g. Luce di scarico 
h. Carter 
i. Manovella 
j. Cilindro 
k. Camera di scoppio 
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OBIETTIVI: 
 
1. Sapere 

1.1. Saper descrivere il funzionamento della macchina a vapore di Watt. 
1.2. Saper riconoscere, nello schema della macchina a vapore, i vari organi che la 

compongono e la funzione di ognuno. 
1.3. Saper riconoscere le parti del cassetto di distribuzione e saperne descrivere le 

funzioni.  
1.4. Saper distinguere i componenti della miscela del ciclomotore da quelli 

dell'automobile, quando si trovano all'interno del  cilindro. 
1.5. Saper descrivere il funzionamento del motore a quattro tempi e a due tempi. 
1.6. Saper indicare la fonte di energia che fa funzionare l’attuale motore a scoppio ed 

alcune trasformazioni energetiche che avvengono al suo interno. 
1.7. Saper individuare analogie e differenze tra macchina a vapore e e motore a scoppio 
1.8. Saper indicare le principali differenze tra il  motore diesel e quello a benzina. 
1.9. Saper distinguere le macchine a combustione interna da quelle a combustione 

esterna. 
1.10. Comprendere il significato di attrito e rendimento 

 
2. Saper fare 

2.1. Saper riconoscere, nel modello di un motore a quattro tempi la testata, il 
basamento e la coppa dell’olio. 

2.2. Saper riconoscere, nel modello di un motore a quattro tempi e a due tempi, i vari 
organi che lo compongono e la funzione di ognuno. 

2.3. Saper individuare le relazioni esistenti tra il cannone e il motore a scoppio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


