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1. Caso studio 
 
Il cliente ha fatto riferimento al nostro laboratorio di officina 
meccanica automobilistica per riparare la propria vettura FIAT PUNTO 
1.2 fire anno 2009 km 89.240 che presenta l’accensione della spia 
liquido raffreddamento motore. L’autoveicolo in oggetto presenta 
molteplici criticità:  
 

A. Accensione spia 
 

B. Livello liquido raffreddamento basso 
 

C. Olio motore emulsionato 
 

D. Lancetta temperatura motore oltre 90° 
 

E. Fumo allo scarico 

2. Progetto di lavoro 
 

Risoluzione guasti:  
 

A. Controllo perdite liquido raffreddamento 
 

B. Controllo eventuale ebollizione acqua in vaschetta 
 

C. Smontaggio testata motore 
 

D. Sostituzione guarnizione testa con spianatura 
 

E. Sostituzione kit distribuzione, olio e filtro olio, 
candele  

A. Descrizione fase di accettazione  
 
Il cliente Marco Bellucco, un mattino mentre andava al lavoro, si 
accorge che la sua FIAT ha un problema con il raffreddamento del 
motore; difatti sul cruscotto si accende la spia del liquido di 
raffreddamento e che la temperatura motore è oltre i 90°.     
Allora al ritorno dal lavoro si reca subito in officina e mi spiega 
i problemi che ha riscontrato, allora ho guardato il livello del 
liquido di raffreddamento ed ho visto che era basso, controllo 
eventuali perdite e vedo che l’olio era emulsionato; io provo ad 
accendere il motore e si nota subito che dallo scarico fa più fumo 
del solito. Allora dico al cliente che molto probabilmente ci sarà 
la guarnizione della testa bruciata e il termostato da cambiare. 
Subito dopo compilo il modulo di accettazione assieme al cliente e 
l’entrata dell’auto in officina e dico al cliente che se non ci sono 
eventuali problemi, siccome oggi é martedì, l’auto sarà pronta 
entro metà settimana prossima. 
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12100 cuneo- corso Garibaldi 13 

Tel 0171 693605 

www.enaip.piemonte.it 

 

Lavori da eseguire 
 

 
• Controllo perdite liquido raffreddamento 

 
• Controllo eventuale ebollizione acqua in vaschetta 

 
• Smontaggio testata motore 

 
• Sostituzione guarnizione testa con spianatura 

 
• Sostituzione kit distribuzione, olio e filtro olio, candele  

 

Documento emesso 
da officina  Ordine di lavoro 

Data entrata 
 12/05/2020 

Intestazione del veicolo 
Marco Bellucco 

Data concordata consegna 
  

Indirizzo 
Via Padova n.24 

Modello veicolo 
 Fiat punto 1.2 anno 2009 

Tel. 
 3383643338 

Targa 
BA3345AL 

E-mail 
Marcobellucco942gmail.com 

Km 
 89.240 

Modalità di pagamento 
Assegno bancario 
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B. Predisposizione veicolo all’intervento  
(descrivi le varie fasi di preparazione dell’auto + immagini) 

 

 

 
 

Prima di entrare in officina viene compilato il modulo di 
accettazione che consente di segnare eventuali bolli, livello di 
carburante, segni sulla carrozzeria, ecc… e prendo anche il 
libretto di circolazione per controllare tutto. 
Una volta finita la fase dell’accettazione l’auto viene portata 
dentro l’officina, ma prima di lavorarci su dobbiamo assicurarci 
di proteggere gli interni usando i dispositivi per l’abitacolo tra 
cui il copri sedile e il copripomello. 

  
Questi dispositivi vengono utilizzati per non sporcare l’abitacolo 
con la tuta da lavoro e per un’igiene ottimale. 
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Una volta fatto ciò l’auto viene messa sul ponte ed in questo 
caso è un ponte a 2 colonne 

  
Dopo di che viene messa sulle pedane e poi è pronta per 
lavorarci. 
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Scheda prelievo magazzino pezzi di ricambio 

 

 ORDINE DI LAVORO 

Numero 
3482358863 
Data 
12/05/2020 

 

TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO 

Sostituzione kit guarnizione testata, kit distribuzione, olio motore, 
candele, termostato, liquido refrigerante, bulbo radiatore, filtro olio, 
pompa acqua. 
 
 

 
 
Data richiesta12/05/2020 Ora 11.34 

 

Elenco ricambi Prezzo 
unitario 

Quantità Totale 

Kit guarnizione testata  48.79€         1  48.79€ 

Kit distribuzione  52,49€         1 52,49€ 

Olio motore  13,07€         4  52,28€ 

Bulloneria testa 10,63€        10  10,63€ 

Termostato  10,26€         1 10,26€ 

Candele  1,61€ 4 6,44€ 

Liquido refrigerante  3,85€ 2 7,70€ 

Bulbo radiatore  17,41€ 1 17,41€ 

Filtro olio  4,44€ 1 4,44€ 

Pompa acqua  29,65 1 29,65 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  IMPORTO TOTALE  210,44€ 



 
 

9 
 

C. Descrizione cronologica fasi di lavoro 

 

Sostituzione guarnizione testata: 
 
Prima di alzare l’auto con il ponte apro il cofano, tramite 
l’apposita leva presente vicino ai pedali, e lo fisso con la sua asta 
in modo che stia aperto da solo.  
Dopo smonto il filtro dell’aria togliendo i ganci che tengono il 
coperchio del filtro e poi il filtro stesso, poi si passa a 
rimuovere il manicotto. 
Prima di arrivare al coperchio punterie si deve mettere in fase il 
motore tramite i segni di riferimento presenti sulla puleggia 
albero a camme e sulla puleggia albero motore, semplicemente 
facendo girare il motore con una chiave fino a far combaciare i 
segni. 
Si arriva poi al coperchio punterie e si tolgono le 4 viti con una 
chiave da dieci a “t” con la sua guarnizione; poi si toglie anche la 
bobina d’accensione con tutti i suoi cavi che vanno alle candele. 
Si passa inoltre a smontare anche le candele con la chiave 
apposita e si analizza la loro usura. 
Fatto ciò passiamo allo smontaggio dei collettori di aspirazione 
e di scarico che sono fissati ai lati della testata motore, fissati 
con dei bulloni da 12 o da 13. 
Poi si passerebbe a smontare la distribuzione, ma prima ci sono i 
carter da rimuovere e per farlo dobbiamo alzare la macchina sul 
ponte e togliere una ruota e il passaruota anteriore per riuscire 
ad avere più spazio per lavorare. 
Fatto ciò si passa ad allentare la cinghia di distribuzione tramite 
il suo tendicinghia in modo tale da facilitarne la rimozione, inizio 
a toglierla prima dalla puleggia dell’albero a camme. 

Rimossa la cinghia si 
può procedere a 
smontare la testa 
tramite le sue viti 
apposite; una volta 
tolta si toglie anche 
la guarnizione che 
rende ermetica la 
camera di 
combustione, e 
inoltre in uno degli 
angoli c’è anche un 
centratore che serve 
a fissare meglio la 
guarnizione. 
Una volta arrivati a 

questo punto si può portare la testa in rettifica per spianarla.  
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Spianatura testata e controllo planarità basamento 
Si porta la testata in rettifica per: 

• la revisione delle valvole o applicazione valvole nuove 
• la fresatura anelli sedi valvole  

 

 
 

• spianatura testata con pallinatura e lavaggio  
 
 

 
• smerigliatura sedi valvole  
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• sostituzione gommini valvole  

 

 
 
 
 
 

Inoltre si può avere anche la prova idraulica di tenuta (su 
richiesta del cliente). 
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Sostituzione kit distribuzione 
 
Mentre la testata è in rettifica possiamo procedere con la 
sostituzione del kit di distribuzione; poi si può smontare la 
cinghia dei servizi ovvero quella che fa girare l’alternatore e il 
compressore per l’aria condizionata in modo tale da arrivare alla 
puleggia dell’albero motore. Poi si può sfilare completamente la 
cinghia di distribuzione anche dalla puleggia dell’albero motore 
e da tutti gli altri componenti.  
Incomincio a togliere il liquido di raffreddamento dal tappo 
apposito e svito il tappo della vaschetta per velocizzare il lavoro 
in modo tale da farlo uscire più velocemente; tutto il liquido 
viene versato in un contenitore per poi essere riutilizzato. 
Una volta fatto ciò possiamo procedere a togliere la pompa 
dell’acqua e sostituirla con una nuova. 
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Sostituzione Filtro e olio motore con candele 
 
Dopo aver sostituito la pompa dell’acqua si può sostituire il 
filtro olio, ma prima bisogna svuotare tutto l’olio dal motore. 
Si solleva tutta l’auto sul ponte per poterci lavorare sotto e 
svitare il tappo della coppa dell’olio e poi si mette un 
contenitore e si svuota, ma per agevolarne l’uscita, visto che non 
si può scaldare l’auto, si toglie l’astina dell’olio. Visto che 
stiamo facendo il lavoro lo facciamo bene e sostituiamo anche 
l’olio con un olio nuovo. 
Aspettando che coli tutto l’olio, possiamo procedere a smontare 
il filtro; si usa la chiave apposta per i filtri e poi si svita. 
Prima di rimettere il tappo, si pulisce, siccome ha una calamita è 
in grado di raccogliere eventuali parti metalliche per non 
intasare il circuito. 
Si rimette con la chiave a brugola stringendo con la chiave 
dinamometrica in modo tale di serrare il giusto il tappo. 
Intanto è arrivata la testata dalla rettifica e si può rimontare: 
si parte da mettere la nuova guarnizione aiutandoci a centrarla 
con il centratore, poi si mette su la testa e i bulloni vengono 
stretti a chiocciola e ad una coppa di serraggio(nm) decisa dalla 
casa costruttrice dell’auto. 
Una volta fissata la testa si possono montare le 4 candele nuove, 
e la bobina con tutti i suoi cavi. 
Ora si può rimontare la cinghia di distribuzione nuova, 
ricordando che ha un senso di rotazione segnato sopra con una 
freccia; viene messa in tensione dal tendicinghia e aiutandoci con 
una chiave si fa leva su di esso e si stringe il bullone. Non deve 
essere non troppo tirata non troppo lenta e per assicurarsi che 
sia a posto si fanno due giri di albero motore poi si controlla la 
tensione. 
Si possono rimontare i carter di protezione della cinghia con le 
loro 4 viti. 
Ora si può rimettere l’olio motore nuovo tramite il tappo 
presente sopra sul coperchio punterie; se ne mettono 2,8 litri e 
poi si controlla il livello dall’ astina dell’olio e se è un po’ 
basso, si può rabboccare. 
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Controllo elettroventilatore radiatore, eventuale bulbo, 
ripristino con sostituzione bulbo difettoso 
Una volta finito la parte meccanica si passa alla parte di 
elettrotecnica; 
come prima cosa controllo sul libretto di uso e manutenzione, e 
individuo il suo fusibile e controllare se è tutto integro; se è 
bruciato, si sostituisce. 
Dopo si procede nello smontare il paraurti frontale per 
agevolare il lavoro. 
Poi si individua il connettore dell’elettro ventola e per essere 
sicuri che sia giusto, bisogna seguire il cavo che esce dal 
motorino e staccarlo per poi spelare i due fili e portarli a 
batteria provando così se funziona, e funziona, allora si può 
riconnettere il cavo. 
Poi si passa ad individuare il bulbo e in questo caso e situato 
all’ingresso del radiatore sopra; allora si sgancia il suo 
connettore e però prima mettiamo sotto un contenitore per un 
eventuale gocciolamento. 
Una volta fatto ciò possiamo rimontare quello nuovo, ma prima 
dobbiamo essere sicuri che ci sia la guarnizione in gomma o un o-
ring in alluminio e serrandolo bene ma non troppo per evitare di 
rompere la plastica del radiatore ed infine si ricollega il 
connettore. 
Una volta fatto ciò si può rabboccare con il liquido refrigerante 
nuovo e per far defluire il liquido più facilmente si schiaccia un 
po’ il connettore che va al radiatore; una volta che il livello sia 
adeguato si chiude la vaschetta e l’auto è pronta per essere 
testata. 
 Quini l’auto può essere tirata giù dal ponte e controllare che 
tutti i supporti motore siano bene ancorati e vari altri controlli 
prima di chiudere il cofano.  Pronti per la prima accensione, poi 
si lascia scaldare un po’ il motore prima di usarla. 
Dopo qualche minuto si testa l’auto per bene fino a farla 
arrivare a 90° per vedere se il termostato funziona alla 
perfezione e si torna in officina. 
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D. Elenco attrezzatura di laboratorio e 
materiale di consumo utilizzati 

Ho utilizzato: 
• Chiave fissa  
• Chiave a t  
• Chiave a t snodata   
• Chiave a cricchetto  
• Chiave a tubo 
• Chiave per candele 
• Chiave a bussola 
• Chiave a brugola  
• Chiave per filtri 
• Chiave a torx 
• Chiave poligonale a doppie curve profonda 
• Cacciavite a taglio e a croce 
• Calamita 
• Pinze a pappagallo e a becchi piatti 
• Chiave dinamometrica  
• Forbici 

  



 
 

16 
 

E. Compilazione scheda di controllo riconsegna 
veicolo 

 

Controllo eseguiti si no 
Controllo liquido refrigerante x  
Controllo liquido servosterzo x  
Controllo liquido  freni x  
Controllo liquido lava vetri x  
Controllo spazzole lavavetri  x 
Controllo visivo usura pastiglie   x 
Controllo visivo luce posizione anteriore dx x  
Controllo visivo luce posizione anteriore sx x  
Controllo visivo luce posizione posteriore dx   x  
Controllo visivo luce posizione posteriore sx x  
Controllo visivo luce proiettore anabbagliante dx x  
Controllo visivo luce proiettore anabbagliante sx x  
Controllo visivo luce proiettore abbagliante dx x  
Controllo visivo luce proiettore abbagliante sx x  
Controllo visivo luce proiettore fendinebbia (se presenti)  x 
Controllo visivo luce retronebbia   x 
Controllo visivo luce retromarcia x  
Controllo visivo luci stop x  
Controllo visivo luce indicatori direzione lato dx x  
Controllo visivo luce indicatori direzione lato sx x  
Controllo tensione cinture di sicurezza  x 
Controllo gioco volante  x  
Controllo pressione ruotino di scorta  x 
Controllo fasatura motore x  
Controllo revisione periodica x  
Controllo tensione batteria x  
Controllo ancoraggio sedili al telaio  x 
Controllo supporti motore x  
Controllo scatola fusibile   x 
Controllo chiusura centralizzata  x  
Controllo azzeramento service eseguito  x 
Prova veicolo su strada x  
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3. Conclusioni 

 
Una volta che l’auto è stata testata viene contattato il cliente 
per dirgli che l’auto è finita e che può venirla a ritirare in 
officina. 
 
Questo lavoro è stato molto utile perché siccome in questo 
periodo di quarantena non si è potuto andare a scuola per questa 
epidemia, e di conseguenza non poter essere andati avanti con il 
programma e con il laboratorio nella materia pratica, era l’unico 
modo per poter farci “lavorare”, anche senza sporcarci le mani 
come in laboratorio, ma comunque facendoci usare la testa 
simulando di essere in una officina vera e propria. 
 

 


