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Programma  consuntivo del corso di tecnologie  tecniche di installazione e manutenzione (TMM). 

1)Richiami di termologia e termodinamica: scale termometriche, calore e lavoro, equazione di 

stato dei gas perfetti. 

2)Richiami di fisica e di chimica, combustibili liquidi e gassosi, temperatura di infiammabilita' e di 

accensione, densita' e potere calorifico della benzina e del gasolio. 

3)Cenni sul primo e sul secondo principio della termodinamica, rendimento delle macchine 

termiche, macchina di Carnot e cicli termodinamici. 

4)Ciclo di funzionamento dei motori alternativi a combustione interna ad accensione comandata 

(ciclo Otto) e ad accensione spontanea (ciclo Diesel) coi relativi diagrammi (ideale e reale). 

5)Architettura dei motori alternativi a combustione interna , con descrizione dei  parametri 

geometrici e dei  principali organi fissi, in rotazione ed in moto alterno .  

6)Motori alternativi a semplice effetto a due tempi, a quattro tempi ed a pistoni opposti, coi 

relativi diagrammi circolari. 

7)Alimentazione dei motori  a carburazione e ad iniezione, con descrizione delle relative pompe e 

dei vari tipi iniettori, coi caratteristici valori di pressione. 

8)Sovralimentazione con compressori volumetrici o con turbocompressori e cenni sulle pompe di 

lavaggio. 

9)Sistemi di raffreddamento ad acqua, ad aria o tramite scambiatori di calore. 

10)Affidabilita' dei motori a combustione interna, degrado progressivo di componenti piu' 

sollecitati meccanicamente  e termicamente,  calo delle caratteristiche prestazionali. 

11)Cenni sulla teoria dell' affidabilita', diagramma "a vasca da bagno", tipologie di manutenzione 

(programmata od a guasto), tasso di avaria ed analisi probabilistiche . 

Al termine del corso ciascun allievo dovra' dimostrare di aver acquisito una buona conoscenza dei 

principali organi dei motori e delle tecniche manutentive,di controllo del regolare funzionamento, 

di individuazione dei guasti e, per quanto possibile, della conseguente riparazione. 

Modalita' di verifica: 

Prove scritte di verifica, esercitazioni pratiche in laboratorio,colloqui orali individuali e relazioni da 

svolgere a casa. 
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