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Dalla pit line alle officine degli autotrasportatori,
i segreti e i consigli per una corretta manutenzione.

Moto, auto, veicoli commerciali, mezzi pesanti, tutti i veicoli
e tutte le applicazioni che non richiedono la gestione

digitalizzata degli interventi.
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Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni tecniche contenute in questo manuale sono
un sunto generico e non specifico di quanto la tecnica

motoristica offra e abbia offerto a disposizione dell’utenza.
Non si ha perciò la pretesa di dare informazioni globali e

precise per ogni singola necessità e per ogni singolo caso.
L’autore declina quindi ogni responsabilità

sull’interpretazione di quanto riportato e sull’uso che l’utente
vorrà farne di tali informazioni, non avendo su di essi nessun

controllo.
Le informazioni qui riportate sono generiche e abbracciano

quante più tipologie possibili di applicazioni e vanno
interpretate di volta in volta secondo le necessità dell’utente

e sotto la sua responsabilità.

Le immagini presenti in questo volume e i materiali
fotografati non vogliono essere proposte commerciali ma

solamente esempi didattici e non perseguono nessuno scopo
pubblicitario ne vogliono in alcun modo essere considerati

preferibili ad altri.
Le immagini sono esclusivamente a scopo esemplificativo.
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La storia
La prima volta che ho messo mano alla mia auto per qualche
lavoro di manutenzione avevo una paura matta di sbagliare
qualcosa,  di  ritrovarmi  in  qualche  guaio  da cui  non  avrei
saputo come uscirne.
Con qualche amico ne avevamo parlato e mi avevano dato
anche dei consigli, che al momento mi sembrava di aver ben
compreso, ma una volta di fronte al problema, mi rendevo
conto  che  mi  mancava  qualche  informazione,  qualche
risposta a domande che non sapevo neppure di dover porre.
Quelle lacune, quei vuoti di conoscenza, accompagnati dalla
paura di  provocare ulteriori  danni con tutto quello che ne
sarebbe derivato mi congelavano letteralmente. Non sapevo
più come muovermi.
Si sa, in teoria, a parole, tutto funziona per il meglio, ma poi
ci si ritrova con gli strumenti in mano che sembra non vogli-
ano corrispondere con la spiegazione. Senza contare le volte
che a darci consigli sono almeno in due, entrambi apparen-
temente autorevoli e con idee contrastanti.
In quel momento, desideravo vivamente di  avere vicino a
me quegli amici, tanto prodighi nel consigliare, quanto presti
nell’avere impegni incombenti proprio nel momento che ini-
ziavo a lavorare sul veicolo.
Sarebbe stato bello avere un libro, un articolo su qualche
rivista,  una  pubblicazione  che  mi  avesse  spiegato  a  cosa
andavo  incontro,  quali  difficoltà  avrei  dovuto  affrontare  e
quali malizie mi avrebbero aiutato.
Fortunatamente, la semplicità della maggioranza dei lavori di
manutenzione, consente di ottenere dei discreti risultati an-
che a chi ha solo pochi e semplici rudimenti di meccanica.
Ma la tranquillità di conoscere le soluzioni e le precauzioni
alle difficoltà che avrei incontrato, sarebbe stata impagabile.

Questo fu un po’ il  mio inizio, ma fu un inizio che cambiò
radicalmente il modo di vedere i veicoli.
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Nei primi tempi, la mia passione era limitata al conoscere la
denominazione dell’ultimo veicolo uscito, a parlare di velocità
e cavalli come descritti in pubblicità. La mia conoscenza della
meccanica  era  limitata  alle  scarne  nozioni  apprese  alla
scuola guida.
Cominciando invece a smontare, osservare, eventualmente
correggere, rimontare, venni preso dall’interesse, dalla cu-
riosità  dal  desiderio  di  conoscenza.  Passo  dopo  passo,
osando sempre di più, imparai che quella cosa che si chiama
meccanica non era poi così mostruosa come temevo.

La mission
In questo manuale ho sviscerato tutti quei consigli, quei sug-
gerimenti che avrei voluto avere io quando ho cominciato.
Sapere il  cosa,  il  come, ma soprattutto il  perché di  certe
operazioni. Capire le motivazioni permette di scegliere e di
valutare le alternative più consone.
Ma  anche  chi  sceglie  di  affidare  il  proprio  mezzo  ad  un
meccanico di fiducia sarà certo di parlare la stessa lingua, di
capire il suo gergo. Trovarsi sullo stesso piano a parlare di
un argomento con cognizione di causa migliora il  rapporto
interpersonale.
Non sei forse felice anche tu, quando ti confronti con qual-
cuno che parla la tua stessa lingua? Che tifa la tua stessa
squadra o condivide i tuoi stessi interessi?
E poi, cosa che mi piange il cuore a dirla, ti mette in guardia
dai  meccanici  furbetti;  che  approfittano  dell'autorità  data
dalla loro posizione di  “esperti”,  per raggirare l'incauto  e
ignaro cliente.
So di sembrar cattivo e di voler tirare l'acqua al mio mulino
ma sono  anch'io  sui  forum e  sui  gruppi  di  discussione  e
preventivi  stratosferici,  lagnanze  sull'operato  e  fatture  di
lavori mai eseguiti sono discorsi all'ordine del giorno.

Il fatto stesso che io sia qui, a diffondere conoscenza e a
trasmettere  la  mia  esperienza  e  la  mia  storia,  è  per
colpa/merito di uno di questi autoriparatori.
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Se  pure  non  è  detto  che  farsi  i  lavori  da  sé  significa
automaticamente risparmiare sin da subito, alcune semplici
operazioni  richiedono  poche  abilità  e  pochi  strumenti,  ma
l’acquisto  di  qualche  strumento  sarà  ben  presto  ripagata
dalla  soddisfazione  di  essere  stato  l’artefice  di  un  buon
risultato.

Il  grosso problema che mi sono sempre posto è il  tenere
traccia dei lavori eseguiti. Il quando, il come, il con che cosa
eccetera.
Lavorando per aziende in possesso di “flotte” di veicoli, ho
visto prendere nota delle manutenzioni e delle riparazioni nei
modi  più  disparati.  Dossier  di  raccolta  fatture  (dai  quali
mancavano le “fatture” dei lavori interni, come i cambi d’olio
e le piccole riparazioni), quaderni dove ad ogni riga veniva
riportata la data, l’operazione e il mezzo sul quale era stata
eseguita.  Il  risultato  era  quello  di  non  trovare  più  i
riferimenti  alla  manutenzione precedente  e spendere  soldi
inutilmente  ripetendo  manutenzioni  già  eseguite  o…  non
manutenzionarli affatto, confondendo un numero (di data o
di chilometraggio) per un altro e cose di questo genere.
Un altro metodo che ho visto adottare da un’azienda è stato
quello di compilare una scheda per ogni lavoro e archiviarle
in cartelle, una per ogni veicolo.
Io ho preso questa scheda, la ho completata e riorgainzzata
e la uso abitualmente per i miei lavori.
Al termine di questo volume, ho voluto inserire le istruzioni
per ricavarla da un qualsiasi foglio di calcolo, con i suggeri-
menti per utilizzarla al meglio.

È importante farsi  le schede dei lavori eseguiti,  sia che si
tratti di lavori fatti in casa, sia che siano operazioni affidate a
professionisti. Servono per tenere traccia dei lavori, tenere
sotto controllo le spese, fare memoria della periodicità degli
interventi e rivalutare il veicolo in caso di vendita: un conto
è “dire” che alcuni lavori sono stati eseguiti, un altro conto è
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dimostrare  che  si  sta  applicando  un metodo  affidabile  (la
compilazione delle schede) per tenere traccia dei lavori.
Le schede diverranno indispensabili qualora si gestiscano più
veicoli e la cura sia affidata ad una sola persona.
Ho provato sulla mia pelle a gestire tre auto, un motoveicolo
e un ciclomotore. Pur occupandomi di tutt’altro e restando
fuori di casa tutto il giorno, grazie alle schede mi era facile
programmare le varie manutenzioni alle scadenze dovute. 

I sempre più severi controlli in sede di revisione ci obbligano
ad eseguire i  lavori  al  meglio,  non sono più  consentite  le
approssimazioni (per fortuna direi) e io non intendo incen-
tivare la pratica dell’approssimativismo. Anzi, intendo fornire
quegli  strumenti  che  possano  far  comprendere  qual  è  il
nostro limite nell’intervenire su di un determinato problema
e  di  conseguenza  far  eventualmente  intervenire  il  profes-
sionista adeguato.
Non è vergognoso ammettere di non essere in grado di fare
un certo lavoro, anche i migliori professionisti delegano, ma
conoscere il lavoro aiuta a scegliere il professionista giusto
per capacità e professionalità.
Imparare ad eseguire piccoli interventi su di un veicolo è una
soddisfazione. Oltre alla gioia di essere intervenuti in prima
persona c’è  anche la  certezza di  come è stato  eseguito il
lavoro.

Con questo manuale mi propongo di fornire le conoscenze
per  eseguire  ogni  singola  operazione  al  meglio,  in  modo
ineccepibile, anche meglio di alcuni professionisti che se pur
lavorando  con  serietà  e  dedizione  non  possono  coniugare
l’eccellenza suprema del lavoro con le esigenze di un cliente
che vuole il lavoro in fretta e a basso costo

Chi  lavora  per  sé,  per  la  propria  soddisfazione  personale,
può permettersi di impegnare più tempo e più attenzioni che
non sarebbero monetizzabili per un titolare di officina.
Le officine di riparazione devono ottimizzare il tempo con la
qualità del lavoro. È giusto, non vivrebbero se non facessero
così. Il risultato è che la qualità del lavoro è poco più che
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sufficiente,  ma noi  possiamo mettere  il  nostro  tempo per
curare tutti i minimi dettagli ed eseguire un lavoro in modo
molto più meticoloso di una normale officina (se sappiamo
cosa fare).
Lavorando per noi stessi possiamo curare il dettaglio con la
qualità dei team di F1 o del Motomondiale e questo senza
aumentare i costi. Anzi, sul lungo termine la qualità ripaga
sempre, anche quella del tocco personale.

È importante, soprattutto in questo periodo storico, dove i
piccoli artigiani e le piccole officine generiche soccombono,
letteralmente schiacciati  dalle  reti  di  assistenza dei  grandi
marchi, che si diffonda ancora la vecchia conoscenza. Quella
delle officine di quartiere, dove un meccanico insegnava ad
un  garzone  l’arte  della  riparazione  facendo  esperienze  su
tutti i tipi di veicoli, su tutte le filosofie costruttive.
Oggi chi entra in un’officina meccanica lo fa quasi esclusiva-
mente attraverso un’officina autorizzata di qualche marchio
specifico. La conoscenza talvolta si riduce al singolo lavoro
su un singolo modello1 e comunque il bagaglio culturale si
riduce alla filosofia di un singolo gruppo. Senza contare che
in questo modo non si diventa meccanici, ma si diventa ope-
rai generici del settore metalmeccanico.

Ho raccolto le indicazioni e i suggerimenti che derivano dalla
mia  esperienza  personale,  dai  miei  studi,  e  dalla  mia
frequentazione di meccanici, piloti e appassionati sui campi
di gara ed ai raduni di veicoli d’epoca.
Non  potendo  entrare  nello  specifico  problema,  mi  trovo
costretto a dare indicazioni generali, lascio quindi al lettore
la responsabilità di scegliere il modo che ritiene più consono
alle sue esigenze per operare sul suo veicolo.
Nonostante questi consigli e  questi suggerimenti compen-
dino la maggioranza delle soluzioni possibili nel campo auto

1 Mi è capitato di parlare con un titolare d’officina, che cercando un
aiuto, si era imbattuto in un ragazzo che proveniva da una officina
legata ad un marchio, ma quello che sapeva fare il giovane, era
cambiare la frizione a “quel” modello. Un modello di un’altra marca
gli era sconosciuto. 
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e moto meccanica, non posso accertarmi che compendino la
totalità  delle  soluzioni  meccaniche  adottate  nel  tempo dai
vari costruttori.
Le informazioni qui fornite saranno quindi da ritenersi valide

SALVO DIVERSA INDICAZIONE DEL COSTRUTTORE.

Una volta acquisita un po’ di esperienza sul vostro veicolo vi
sarà  facile  capire  come  e  dove  intervenire  e  con  quali
strumenti.
Eseguire  una manutenzione, una piccola riparazione,  o un
adattamento  diventerà  semplice  e  sarà  una  piacevole
abitudine che consentirà di godere a pieno e in sicurezza del
vostro mezzo.
E siccome da cosa nasce cosa, col tempo anche dedicarsi a
lavori più impegnativi.
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Strumenti
Possiamo avere tutta la volontà, la necessità, l’intenzione, di
raggiungere un determinato obiettivo, ma se non abbiamo
gli strumenti giusti non giungeremo a nessuna soluzione.

Prima di tutto: lo spazio.
Quando ci mettiamo a lavorare su di un veicolo, sia questo
auto,  moto,  veicolo  commerciale  o  altro,  dobbiamo prima
accertarci di avere sufficiente spazio di manovra.
Dobbiamo avere modo di girarci attorno ed eventualmente di
sollevarlo qualora fosse necessario, dobbiamo poter interve-
nire su di un lato quanto sull’altro.
Un comune box è ottimo per un motoveicolo, risulta angusto
per un’auto ma ancora sfruttabile, decisamente inutile per
un  veicolo  commerciale  oltre  le  2,5  Tonnellate  a  pieno
carico.
Ogni  volta  che  si  sceglie  un posto  per  eseguire  le  nostre
manutenzioni  dobbiamo  sempre  tener  presente  che  in
qualsiasi momento potremmo essere costretti a sospendere
il  lavoro,  magari  perché  il  ricambio  fornito  non  è  quello
giusto o perché ci accorgiamo che ci manca dell’attrezzatura
o per qualsiasi altro motivo.
Può accadere e dobbiamo essere pronti,  o ripristinando la
condizione precedente o potendo abbandonare il  lavoro in
sospeso e riprenderlo a tempo debito.
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Figura 1 Lo spazio innanzitutto

Al contrario di quanto si possa sentire in giro, non è neces-
sario dotarsi di materiale di alta qualità per iniziare con la
propria piccola officina.
I kit multiattrezzi venduti nei centri commerciali sono più che
sufficienti  alle  esigenze  di  chi  si  dedica  saltuariamente  al
proprio mezzo.
Solo in caso di danneggiamento di uno di questi attrezzi sarà
giustificato l’acquisto del singolo ricambio di alta qualità.
Non  ha  molto  senso  spendere  dei  capitali  per  dei  kit  di
attrezzature  che  probabilmente  non  sfrutteremo  mai  a
fondo. Un conto è l’acquisto della singola chiave, del singolo
strumento, un conto è la dotazione per iniziare.
Io stesso ho acquistato un kit per iniziare, del quale, in più di
vent’anni,  ho solo sostituito  alcuni  componenti,  che avevo
veramente messo a dura prova durante uno smontaggio.
Piuttosto è meglio rivolgersi al  mercato dell’usato. Con un
po’ di pazienza si possono trovare interessanti occasioni di
prodotti ad elevata qualità ma a prezzo irrisorio.

Sostanzialmente  quattro  cacciaviti,  due  a  stella  e  due  a
taglio,  di  misure  diverse  e  un  kit  di  chiavi  combinate  (a
forchetta da una parte e a occhio dall’altra) e uno di bussole,
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con misure che spazino da 6 a 192 possono fornire un ottima
partenza.
Le chiavi da 10, 13, e 17 sono le più usate in meccanica e
per questo è bene che siano anche doppie (due copie per
ogni chiave).

Un  tester,  preferibilmente  analogico,  per  riconoscere  la
presenza di corrente e per controllare i circuiti.
Sono  molto  allettanti  quelli  digitali  ma  se  non  si  devono
misurare  le  microcorrenti  dei  circuiti  elettronici  sono
eccessivi. Se li dimenticate accesi (capita usandoli sporadi-
camente) esauriranno la batteria interna e diverranno inuti-
lizzabili all’occasione successiva.
Le  vecchie  versioni  analogiche  invece,  consumano energia
solo  controllando  gli  Ohm,  quando  i  due  poli  chiudono  il
circuito. Ricoverati con l’interruttore inserito è sufficiente che
i poli non si tocchino per preservare la batteria interna.

2 La misura si  intende  in millimetri  misurati  sull’esagono su cui
operare. Tuttavia esistono anche chiavi di misura anglosassone, in
pollici,  ma  in  campo  veicolare  non  sono  più  molto  diffuse.  In
qualsiasi caso non è corretto usare chiavi in pollici per operare su
bulloneria in millimetri e viceversa.
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Figura 2 La serie di chiavi. In alto le bussole, con la leva a
cricchetto reversibile e tre misure di prolunghe

Le  misurazioni  elettriche  di  cui  abbiamo  normalmente
bisogno  in  un’applicazione  meccanica  motoristica  sono:  la
presenza  di  corrente  dalla  batteria  e  la  chiusura  di  un
circuito.
Le  correnti  dalla  batteria  sono  6,  12,  e  24  Volt,  è  bene
conoscerle  per  regolare  lo  strumento.  Raramente  è
necessario  conoscere la  misura esatta,  quindi  anche se lo
strumento non è della migliore qualità può comunque esserci
utile.
Per testare la presenza di corrente in un circuito, può anche
essere utilizzata una lampadina e due pezzi di cavo elettrico,
da collegare indistintamente ai due punti a cui controllare la
tensione.
Un circuito si dice chiuso quando permette il transito della
corrente.
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Figura 3 I tester: analogico, a lampadina, digitale

Il  tester  va  disposto  nella  misurazione  degli  Ohm
(resistenze) e testato facendo toccare i  due poli.  A riposo
segnerà “infinito” sulla scala degli  Ohm, toccando i poli  la
lancetta andrà a fondoscala (resistenza elettrica inesistente),
questo ci indicherà che la batteria del tester è ancora valida.
Ma  se  si  interpone  un  circuito,  come  ad  esempio  una
lampadina,  o  un  motorino,  ci  indicherà  la  resistenza  del
circuito,  quindi  muoverà la  lancetta  sino alla  misura della
resistenza.
Non sempre abbiamo bisogno di conoscere la resistenza del
circuito,  ma  il  movimento  della  lancetta  ci  dirà  che  le
condizioni  che  abbiamo  testato  permettono  il  transito  di
corrente.

Una buona idea,  dove possibile,  è  quella  di  inserire  nella
dotazione d’officina un compressore, anche piccolo.  Non è
necessario  che ci  permetta  di  verniciare tutta una carroz-
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zeria. Sarà sufficiente che ci dia un po’ di aria per soffiare i
pezzi e per gonfiare le gomme.
Tra gli accessori, oltre ad un tubo di gomma (anche spira-
lato)  abbastanza  lungo  da  permetterci  un  certo  agio,  ci
servirà quindi una pistola per indirizzare il soffio nelle zone
da ripulire e un manometro per le gomme.
Per quest’ultimo non rincorrete quello che misura la pres-
sione più alta di tutti. I compressori arrivano ad 8 bar, un
manometro che arriva a 12 è già eccessivo, anche perché sui
veicoli alla comune portata dell’amatore non si superano i 4
bar. E si giunge ad 8 solo nei veicoli pesanti.
Ho visto in commercio manometri in grado di misurare fino a
16 bar; perfettamente inutili, in quanto rendono solo difficili
(e imprecise) le misurazioni nel campo più utilizzato.
I manometri in uso sui campi di gara, dove le misurazioni
devono essere precise e le variazioni sono minime, si hanno
scale che arrivano a soli 4 bar suddivise in almeno 270°.

Un comune martello da 300 grammi ci aiuterà a smontare
qualche dado ostico battendo sulla chiave nel giusto senso di
rotazione (solo per svitare, non per avvitare).

Per il serraggio della bulloneria è meglio munirsi di chiave
dinamometrica, accompagnata dalla serie di bussole.
Se un ingegnere ha speso tempo e fatica per progettare un
accoppiamento tra due elementi, ha previsto anche la forza
con la quale devono essere accoppiati.
Normalmente si rélega l’utilizzo della chiave dinamometrica
alla  sola  bulloneria  della  testata,  ma nell’uso  più  comune
anche  le  candele  e  i  dadi  ruota  è  bene  serrare  in  modo
controllato.  In  entrambi  i  casi  infatti,  un serraggio  troppo
discostante  dal  valore  ottimale  provoca  danni  e  inconve-
nienti.
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Figura 4 Due esempi di chiavi dinamometriche

Nella nostra officina non deve mancare qualche strumento di
misura metrica. Un righello, un flessometro, un calibro, un
micrometro 0-25mm e uno spessimetro.

Per le misure con ampie tolleranze possiamo usare anche i
calibri in plastica, sono poco costosi, si trovano in qualsiasi
centro commerciale  e  sono anche abbastanza precisi  (+/-
0,1mm), ma per le misure a tolleranza ristretta vanno usati
strumenti più professionali.

Il  micrometro va utilizzato  con una particolare  procedura,
siccome è di facile che perda la sua taratura ed è difficile
ritararlo,  ad  ogni  uso  va  controllato  l’azzeramento  dei
beccucci.  Portandoli  a  contatto  la  misura  sulla  scala
dovrebbe corrispondere allo  zero,  ma sovente  ci  troviamo
che discosta in più o in meno di mezzo/un centesimo. Nulla
di  grave, è sufficiente tenerne conto nella misura finale e
togliere o aggiungere l’errore al risultato dello strumento.
Il micrometro ha due manopole di manovra, una grande che
serve per avvicinare i beccucci e una piccola che serve per
l’avvicinamento ultimo che ci darà la misura esatta. Questo
infatti  è  munito  di  una  frizione  che  impedisce  di  forzare
troppo sui beccucci e falsare la misura e in più, restituisce la
stessa pressione anche su misurazioni multiple.
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Lo spessimetro, che ricorda molto un coltellino svizzero ma
al  posto  delle  lame  e  degli  accessori  ha  delle  lamelle
calibrate  di  diverso  spessore,  va  usato  per  misurare  la
distanza  tra  gli  elettrodi  delle  candele,  la  distanza  tra  i
contatti  del  ruttore  (per  le  applicazioni  che  ancora  ne
dispongono)  e  per  la  misura  del  gioco  valvole  la  dove  è
possibile la regolazione.

Figura  5 Calibri,  righello,  flessometro  e  spessimetro.  Sul
lato destro il micrometro con evidenziati in rosso la ghiera
di avvicinamento veloce e in giallo la ghiera frizionata

Quando si lavora attorno ad un veicolo dobbiamo essere più
comodi possibile.  Pochissimi  avranno accesso ad un ponte
sollevatore  e  non  tutti  dispongono  della  vecchia  e  santa
buca.
Lavorando  su  di  un  motoveicolo  sarà  sufficiente  uno
sgabello. Se dispone di cavalletto centrale, un sollevatore da
piazzare sotto il motore per sollevare la ruota anteriore nel
caso che si  abbia bisogno di  operare sull’avantreno. O un
sollevatore centrale che sollevi tutta la moto.

Per un autoveicolo bisogna procurarsi almeno due cavalletti
regolabili,  che  andranno  posti  al  di  sotto  di  punti  robusti
della  scocca  (normalmente  ci  sono  punti  predisposti  in
prossimità  dei  parafanghi  verso  l’abitacolo)  e  lontani  dal
punto di lavoro.
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Oppure  sollevare  il  veicolo  dalle  ruote,  ponendo  appositi
cunei sui quali porre le ruote dalla parte da sollevare. E per
lavorare agevolmente dal basso un lettino da meccanico, ma
in mancanza d’altro un piano di legno o un foglio di cartone
in modo di lavorare sul pulito.
Per sicurezza, si aggiunga un sollevatore idraulico di adegua-
ta portata ed estensione. Deve infatti essere in grado di sol-
levare  le  ruote  da  terra  compensando  l’estensione  della
sospensione.
Su tutti i piani che andranno ad appoggiare sul sottoscocca:
cavalletto, sollevatore, sostegno o quant’altro, è una buona
idea interporre un pezzo di gomma o di legno in modo che
distribuisca lo sforzo ed eviti lo scivolamento.

Figura 6 Il kit per lavorare sotto la vettura
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La strumentazione più importante per chi vuole cominciare a
cimentarsi  nel  prendersi  cura del  proprio mezzo è però la
documentazione tecnica.
Manuale  di  uso,  di  manutenzione,  d’officina  e  catalogo
ricambi, sono cose totalmente diverse.
Un  tempo,  quando  la  meccanica  era  più  semplice  e  gli
inconvenienti  più frequenti,  erano tutti  inseriti  in un unico
documento, che veniva consegnato insieme al veicolo all’atto
dell’acquisto.
Ben presto il  catalogo ricambi prese una strada a sé e fu
relegato ai magazzini e ai negozi.
Sino agli anni 70’ si potevano trovare ancora i dati per far
fronte  agli  inconvenienti  più  noiosi,  Come  i  dati  per  la
regolazione  delle  fasi  (alberi  a  camme)  e  le  coppie  di
serraggio della testata.
Negli anni 80’ rimasero le istruzioni per il cambio dell’olio,
dei filtri e delle candele.
E fino qui la documentazione si chiamava ancora: “Libretto
di uso e manutenzione”
Sino  ai  giorni  nostri  in  cui  la  documentazione  disponibile
rimane  un  “manuale  d’uso”,  dove  viene  spiegata  la
strumentazione,  i  comandi,  la  pulizia  delle  parti  visibili
(carrozzeria,  sedili  e  cruscotto)  e  che  se  qualcosa  non  è
come deve essere si è invitati a contattare al più presto un
centro autorizzato.
Tuttavia, nel mercato dell’usato, e nel mercato estero (oltre
che sul web) si può trovare molta documentazione specifica
d’officina.
Francesi, inglesi, tedeschi, e americani amano lavorare sui
loro  mezzi  e  producono  molta  documentazione,  compresi
dettagliati manuali d’officina per mettere le mani sul proprio
veicolo.
Purtroppo la maggior parte della documentazione è in lingua
straniera.

Senza disperarsi e incrociando le dita, vale la pena tentare
presso  la  rete ufficiale;  importatore,  uffici  tecnici,  conces-
sionari. Chiedere è lecito rispondere è cortesia.
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Figura  7 Esempi di manualistica d'officina; Rivista tecnica
dell'automobile,  manuali  Haynes  (inglese),  Revue
Technique  Automobile (francese),  manuale  originale  e
volume che raccoglie i dati di diversi veicoli
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Meccanica di base
Perché  qualche  cosa  di  meccanico  possa  funzionare  deve
essere assemblato, ossia montato, composto, accostato ad
altri elementi che interagiscano tra di loro.
L’unione  di  due  o  più  componenti  viene  detta:  “accop-
piamento”
L’elemento principale dell’accoppiamento è la vite.
La vite è sostanzialmente un chiodo che invece di avere un
gambo liscio ha un gambo che presenta un elicoide regolare
detto filetto, chiamato a produrre una adeguata resistenza
all’estrazione  sfruttando la  maggior  forza  necessaria  a  far
scorrere lateralmente due materiali tra di loro piuttosto che
perpendicolarmente.
La  testa,  sempre  più  larga  del  gambo,  contrasta  la
separazione  tra  l’elemento  trattenuto  dalla  filettatura  da
quanto spinto dalla testa.
La  testa  ha  anche  il  compito  di  classificare  lo  strumento
consono al serraggio.
Possiamo  avere  teste  a  intaglio  o  a  croce  per  i  rispettivi
cacciaviti.  Oppure a testa esagonale, per le comuni chiavi.
Ad esagono incassato, dette “a Brugola”.
Sul principio delle viti a Brugola nascono le TORX® e XZN® .

“DA NON MANOVRARE CON CHIAVI A BRUGOLA”
Pur assomigliandosi infatti, hanno in realtà un profilo diverso
e  si  rischia  di  danneggiare  la  vite  e  di  dover  intervenire
pesantemente su di una vite con la testa inutilizzabile.
Normalmente  queste  viti  vengono  utilizzate  per  accoppia-
menti  dove  non  vi  è  spazio  per  viti  più  grandi  ma  vi  è
necessità di resistenze maggiori.
Queste viti,  con una classificazione diversa dalla bulloneria
usuale, non devono essere sostituite da bulloneria comune,
È vero che il  più  delle volte  sembra che le case vogliano
rendere la vita difficile all’utente, ma data la diversa carat-
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teristica della vite, la bulloneria standardizzata potrebbe non
presentare sufficienti caratteristiche meccaniche.

Esistono  diverse  forme  delle  filettature.  Le  più  ampie
(proporzionate al diametro del gambo) sono per accoppiare
gli  elementi  a  materiali  teneri  o  comunque  per  accoppia-
menti di solo sostegno che non subiscono carichi importanti
(Viti da legno e simili).
Per l’accoppiamento tra metalli e per i carichi importanti si
usano filettature più fini.

Dall’inizio  dell’era  industriale  convivono  sue  sistemi  di
misurazione: il metrico e l’anglosassone.
Il metrico ha filettature proporzionali al diametro della vite
espressi in millimetri. In base alle diverse scale si avrà un
accoppiamento standard unificato per ogni diametro.
Sostanzialmente abbiamo due classificazioni  dei  filetti  (ma
vene sono anche altre); il grosso detto MA e il fine detto MB.

Diametro della vite Passo MA Passo MB
4 0,7 0,5
5 0,8 0,6
6 1 0,75
8 1,25 1
10 1,5 1
12 1,75 1,5
16 2 1,5

Queste filettature vengono normalmente usate per i comuni
accoppiamenti meccanici.
Le misure anglosassoni invece vengono misurate per pollici e
frazioni e il passo per numero di filetti per pollice. 

Diametro in pollici Filetti per pollice
¼ 19
½ 14
¾ 14
1 11

28



1 ¼ 11
1 ½ 11

Queste filettature possiamo trovarle in tutte quelle occasioni
in cui abbiamo a che fare con dei gas, dei fluidi o dei liquidi.
Ad esempio sui condotti del lubrificante, del raffreddamento
o  del  liquido  freni  (oltre  che  sui  veicoli  di  provenienza
d’oltremanica).

Normalmente  le  filettature  sono  “destrose”  (si  avvita
ruotando  in  senso  orario)  ma  non  mancano  occasioni  di
filettature  sinistrorse,  soprattutto  su  perni  rotanti  (può
occasionalmente trovarsi sul perno centrale dell’albero mo-
tore, ad esempio) per contrastare la naturale tendenza allo
svitamento,  o  come le  ruote  che  prevedono l’avvitamento
monodado sul mozzo centrale.
Oggi relegato alle competizioni, ma sino agli anni 60’ in uso
sulle  auto  con  ruote  a  raggi  (soprattutto  le  inglesi),
normalmente conosciuto come “mozzo Whitworth”3, che pre-
senta  filettature  destrose  sul  lato  sinistro  del  veicolo  e
sinistrorse sul lato destro.

3 Dal nome dell’inventore: Rudge Whitwort.
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Figura 8 Si possono notare le scritte Right side e Left side
con le rispettive frecce Undo (svitare) in direzioni opposte

Per  un  corretto  serraggio  e  una  perfetta  tenuta,  la  vite
(come norma generale) deve avvitarsi per una profondità di
almeno  una  volta  e  mezzo  il  diametro  (Es.  vite  8mm =
8x1,5=12mm).

Il dado altro non è che la testa della vite senza il gambo ma
con un foro filettato per accoppiarsi con una vite.
La filettatura segue le stesse regole della vite, applicate però
ad un foro ed è detta madrevite.
L’insieme di dado + vite è detto bullone.

Talvolta,  in  sostituzione  delle  viti,  vengono  utilizzati  dei
prigionieri, ossia delle barre con le estremità filettate, dove
una andrà montata sostanzialmente fissa e l’altra ospiterà il
dado  a  cui  è  affidato  il  compito  di  rendere  agevole  lo
smontaggio.
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Altro  elemento  che  aiuta  nel  serraggio  è  la  rondella  o
rosetta.
Un  comune  disco  metallico  forato  che  ha  il  compito  di
distribuire  la  pressione  esercitata  dalla  testa  della  vite,
evitare che lo sfregamento della testa sul pezzo sia causa di
attrito  durante  l’avvitamento  e  ridurre  il  rischio  di  svita-
mento.
Alcune  rondelle,  perlopiù  in  acciaio,  sagomate  in  modo
particolare, scongiurano lo svitamento (dentellate e Grover).

Per l’accoppiamento di perni mobili vengono usati degli anelli
elastici  di  sicurezza, che possono essere per interni  o per
esterni. Questi si incastrano o nel foro, o nel perno in una
apposita  scanalatura  e  trattengono  come  rondelle,  pur
lasciando possibilità di movimento al perno.

Figura 9 Tra le due rondelle, Grover o elastica e normale, e i
due  dadi,  normale  e  autobloccante,  le  viti  ad  esagono
incassato  (brugola)  e  ad  esagono  esposto.  L'insieme  di
vite+dado è detto bullone
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Cenni generali sulla meccanica dei veicoli
Prima di iniziare un qualsiasi discorso è bene fare chiarezza
sui termini lessicali. Diventa doveroso, prima di addentrarci
nella  pratica  d’officina,  conoscere  almeno  superficialmente
l’argomento che si va a trattare.
Un  qualsiasi  veicolo  è  composto  da  una  parte  estetico-
funzionale, una parte elettrica e accessoristica, un telaio, la
parte assetto o ciclistica, e una parte propulsiva.
La parte estetica riguarda la carrozzeria, gli elementi estetici
e  funzionali  al  servizio  (il  piano  di  carico  dei  veicoli  da
trasporto per esempio) e di questo non intendo occuparmi in
questo volume.
La parte elettrica riguarda sia il funzionamento del motore
che quello degli accessori, siano questi di confort, di funzio-
nalità, o di sicurezza.
La parte telaistica non richiede interventi di manutenzione.
Una qualsiasi operazione su questo componente va eseguita
con  strumenti  alla  portata  dei  soli  operatori  del  settore
(telaisti, carrozzieri).
La  parte  di  assetto  per  gli  autoveicoli  e  ciclistica  per  i
motoveicoli  (che  normalmente  rientrano  nella  categoria
riguardante il telaio) sono:

 le sospensioni con la loro cinematica
 le ruote, gomme e cerchi
 i freni
 lo sterzo con le sue geometrie

Si  tratta  di  organi  meccanici  importanti  che  richiedono
conoscenze  e  attrezzature  normalmente  lontane  dalla
disponibilità di una officina amatoriale. Tranne freni, gomme
e cerchi, di cui tratteremo nel previsto capitolo.
Infine vi è la parte propulsiva, il motore, sulla quale voglio
spendere due parole in questa sezione.

Il motore è la parte che trasforma l’energia latente presente
nel  carburante  per  produrre  lavoro  meccanico  emettendo
gas inquinanti.
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Questa trasformazione avviene mediante la combustione, in
una camera a volume variabile, quando questa è al minor
volume possibile. In questo momento si formano i gas caldi
che, aumentando di volume, spingono la parete mobile della
camera (il pistone), che a sua volta trasforma il movimento
lineare in rotatorio tramite biella e albero motore.
Il momento che la camera di combustione è più piccola, si
dice che il pistone è al “Punto Morto Superiore” (PMS).
Nel momento che è più grande si dice che il  pistone è al
“Punto  Morto  Inferiore”  (PMI).  Questo  anche  se,  per  la
particolare disposizione del motore rispetto all’osservatore,
questo non compaia esattamente in alto o in basso.

Ad  ogni  spostamento  tra  questi  due  punti  avviene  un
“Tempo”.
Un motore a 4 tempi compie il suo ciclo di funzionamento in
4 movimenti.
Perché  avvenga  un  ciclo  è  necessario  che  si  compiano  5
azioni all’interno della camera di combustione.

1- Aspirazione,  dove entra l’aria o la  miscela di  aria  e
benzina (eventualmente benzina oliata).

2- Compressione,  dove  aria  o  miscela  si  comprimono
aumentando la temperatura.

3- Scoppio o combustione.  Dove avviene la  trasforma-
zione della miscela (ancora a bassa temperatura) in
gas (ad alta temperatura).

4- Espansione, dove i gas liberano la loro energia mecca-
nica aumentando di volume (e spingendo sul cielo del
pistone).

5- Scarico, dove i gas, terminato il  loro lavoro, abban-
donano la camera di combustione per lasciare spazio
all’aria o alla miscela d’aria e benzina fresca.

Motore 2 Tempi
Nei motori a 2 Tempi questi cinque punti si accavallano.
L’aspirazione  avviene  nel  carter  durante  la  risalita  del
pistone (verso il PMS) e l’olio miscelato alla benzina serve
per lubrificare le parti mobili del manovellismo.

33



Durante  la  discesa  del  pistone  (verso  il  PMI)  ciò  che  è
entrato  nel  carter  si  trasferisce,  tramite  dei  travasi,  nella
camera di combustione che si va espandendo.
Mentre il pistone risale, nel carter riprende la fase di aspi-
razione, in camera di combustione avviene la compressione.
Quando il pistone è in prossimità del PMS avviene l’accen-
sione della miscela e il pistone riceve la spinta verso il basso.
Durante la sua discesa avviene l’espansione ma al contempo
dalla camera del carter la miscela fresca si trasferisce verso
la camera di combustione accavallando le fasi.
Giunto  circa  a  metà  della  sua  corsa,  il  pistone  libera  il
passaggio per lo scarico dei gas combusti  e apre anche il
passaggio dal carter per la miscela fresca.
Questa immagine può far pensare che molto di ciò che entra
nel cilindro venga sprecato direttamente verso lo scarico, e
in parte è anche vero, però dallo scarico ritorna un’onda di
pressione che restituisce parte della miscela fuggita prima
che  il  pistone  chiuda  il  passaggio  durante  la  sua  risalita
verso il PMS.
Da quanto si può evincere il motore 2 Tempi è una magia di
pressioni e depressioni, di onde di risonanza che oscillano da
una  camera  all’altra  sfogandosi  tra  il  condotto  di  alimen-
tazione e lo scarico.
Nella sua semplicità costruttiva nasconde un funzionamento
complesso e quasi incomprensibile.
Anche  il  motore  a  4  Tempi  sfrutta  le  onde  di  risonanza,
pressioni e depressioni, ma il tutto è molto più intuitivo.

Motore a 4 Tempi
Il  funzionamento  del  4  Tempi  è  certamente  più  facile  da
capire.

 Primo tempo: durante lo spostamento verso il PMI si
crea un vuoto nella camera di combustione. Qui una
valvola  si  apre  e  lascia  entrare  aria  dai  condotti  di
aspirazione. Mentre il pistone risale verso il PMS non
entra più aria e la valvola si chiude (alcuni gradi dopo
il PMI).
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 Secondo tempo: a valvola  chiusa inizia  la  compres-
sione,  che  serve  a  scaldare  l’aria  (e  la  benzina nei
motori ad accensione comandata) e a restringerla in
un piccolo spazio.

 Terzo tempo: poco prima che il  pistone raggiunga il
PMS avviene lo  scoccare  della  scintilla  nei  motori  a
benzina e l’iniezione di gasolio finemente nebulizzato
nei  motori  Diesel.  La  benzina  inizia  a  bruciare
rapidamente per la presenza di una fiamma, il gasolio
invece, entra in autocombustione per la presenza di
una alta temperatura (data dalla compressione) nella
camera di combustione. La combustione genera ulte-
riore calore che fa espandere i  gas con molta forza
spingendo il pistone verso il PMI.

 Quarto  tempo:  Esaurita  la  spinta  sul  pistone,  poco
prima che questo raggiunga il PMI, si apre la valvola
di  scarico  e  mentre  risale  verso  il  PMS  avviene  lo
svuotamento  del  cilindro,  che  termina  alcuni  gradi
dopo che il  pistone ha raggiunto il  PMS, poco dopo
l’inizio  dell’apertura  della  valvola  di  aspirazione  che
permette il riavvio del ciclo.

Come  abbiamo  visto  c’è  un  momento  che  aspirazione  e
scarico si accavallano, questo momento è chiamato incrocio
e  dura  un  breve  spazio  misurato  in  gradi  di  rotazione
dell’albero motore.
In verità nessuna fase coincide esattamente con i movimenti
del pistone tra i due punti morti; la valvola di aspirazione si
apre un po’ prima che il pistone raggiunga il PMS. Questo
perché  mentre  la  valvola  di  scarico  si  sta  chiudendo  si
trascina una depressione che inizia ad aiutare i gas freschi a
mettersi  in  moto  per  entrare  nel  cilindro.  In  più,  quando
comincia ad esserci della depressione nel cilindro questi si
trovano già un discreto spazio aperto per potersi trasferire
dai condotti al cilindro.
Una volta messi in movimento, i gas freschi, subiscono una
certa inerzia e chiudere la valvola di aspirazione esattamente
al PMI significa rinunciare a far entrare ancora un po’ di gas,
per  cui  si  fa  chiudere la  valvola  di  aspirazione quando la
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pressione nel cilindro si bilancia con la spinta proveniente dai
condotti di aspirazione. Questo avviene alcuni gradi dopo il
PMI.
La  fase  di  compressione  quindi,  non  dura  180°  ma molti
meno.  Anche perché l’accensione (o l’iniezione del  gasolio
nei  motori  Diesel),  che  dà  di  fatto  inizio  all’espansione,
avviene alcuni gradi prima del PMS.
La valvola di scarico, si apre prima che il pistone raggiunga il
PMI,  questo  perché  ad  un  certo  punto  della  corsa  i  gas
combusti rallentano la loro espansione e calano di pressione,
quindi cessano di spingere il pistone divenendo inutili.
La chiusura della valvola di scarico avviene pochi gradi dopo
il  PMS  per  favorire  il  completo  svuotamento  e  creare  la
depressione utile ad agevolare il riempimento.

La misurazione dei gradi di rotazione dell’albero motore si
effettua sempre, sia nel due che nel quattro tempi, partendo
dal pistone nel PMS in fase di accensione (o combustione) e
il ciclo completo dura 360° nel 2 Tempi e 720° nel 4 Tempi.
Nei motori  pluricilindrici,  si  usa convenzionalmente basarsi
sul primo cilindro, che normalmente è quello posto più vicino
ai comandi dei servizi.

Numero e disposizione dei cilindri
Lo schema più semplice è il  monocilindrico, come lo metti
sta, viene usato per le applicazioni più semplici, sia a due
che a quattro tempi.
Per sfruttare al meglio potenze, elasticità, ingombri eccetera,
si costruiscono motori a più cilindri.
Siccome un motore a 2 Tempi ha una fase attiva4 ogni 360°
di rotazione dell’albero motore e il 4 Tempi una fase attiva
ogni 720°, nei pluricilindrici si tende a suddividere le fasi utili

4 La  fase  di  scoppio/espansione  viene  detta  attiva,  in  quanto
produce  la  potenza  necessaria  al  funzionamento.  Le  altre  fasi:
aspira-zione,  compressione,  scarico,  vengono  dette  passive  in
quanto  sfruttano  la  potenza  generata  durante  lo
scoppio/espansione.
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alternandole con regolarità ciclica sulla rotazione dell’albero
motore.

Angoli di rotazione usuali per ogni fase attiva

Numero cilindri Motore 2T Motore 4T
1 360 720
2 180 360
3 120 240
4 90 180
5 144
6 120
8 90
10 72
12 60
16 45

 
La tabella mostra, fatte salve alcune eccezioni, ogni quanti
gradi  di  rotazione  dell’albero  motore,  questo  riceve  una
spinta dalla fase utile dell’uno o dell’altro cilindro.
La fase attiva di un monocilindrico deve produrre così tanta
potenza da far compiere all’albero motore un giro completo
se a 2 Tempi o due giri se a 4 Tempi.
Più  il  motore  sarà  frazionato,  meno  rotazione  dovrà
percorrere l’albero prima di ricevere un’altra spinta. Se ne
può dedurre, che un motore meno frazionato avrà necessità
di un volano più grande per compensare l’assorbimento di
potenza delle fasi passive.
Considerando che  la  fase attiva  ha una durata  di  almeno
120°  (dalla  combustione  all’apertura  della  valvola/luce  di
scarico)  si  comprende  che  un  motore,  per  avere  una
rotazione veramente lineare, debba avere almeno 6 cilindri
se a 4 Tempi e almeno 3 se a 2 Tempi.
La tipologia di motori che esula da questa regola sono i 2, 4,
cilindri a V nelle varie scelte angolari dei costruttori. Dai V2 a
90°  di  Moto  Guzzi  e  Ducati;  ai  V  stretti  di  Lancia  (12°,
19°58’, 20°, V stretto di 0°) e alcuni 4 cilindri 2 Tempi da
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competizione sui quali sono stati sperimentati scoppi simul-
tanei o particolarmente ravvicinati.

La disposizione può essere:
 In linea (può essere verticale, orizzontale -a sogliola-,

o variamente inclinato), se tutti i cilindri formano un
angolo di 0° tra di loro.

 A  V  (i  motori  Ducati  sono  definiti  a  L  per  via  del
cilindro orizzontale,  ma di  fatto è un V) se l’angolo
dell’asse  dei  cilindri  forma  una  certa  angolatura
congiungendosi sul perno dell’albero motore (oltre a
quelle citate prima anche a 60°, 65°, 120°).

 Contrapposti  (se  l’angolo  dell’asse  dei  cilindri  è  di
180°)

 Stellari, (3, 5, 7, o più cilindri posti su un unico perno
di manovella di albero motore) normalmente usati per
gli aerei.

 Ad  H,  normalmente  quattro  bancate  sovrapposte  e
contrapposte, come due motori a v di 180° (o boxer)
danno movimento ad un albero comune che raccoglie
la potenza dei quattro gruppi.

 In  quadrato,  dove  due  alberi  motore,  vincolati  da
ingranaggi, fanno lavorare parallelamente due coppie
di cilindri.

 A W, 3, 4, bancate su un unico albero motore
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Figura  10 Vari motori con diverse disposizioni dei cilindri.
Dal bicilindrico a V Temperino, Ducati, monocilindrico quasi
orizzontale del Guzzino, Bicilindrico in linea (Renault), 4 in
linea Fiat, V8 Daimler, 6 in linea Jaguar, V8 Ford, V12 Matra
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Altri motori
A titolo di completamento, anche se rari, poco diffusi e non
sempre alla portata di tutti, aggiungo la descrizione di altri
motori, limitandomi ai più famosi.
Considerando che nella storia  della meccanica,  soprattutto
connessa ai mezzi di trasporto, si sono da sempre provate e
trovate varie soluzioni, una modesta panoramica può tornare
utile per comprendere anche le evoluzioni più recenti (non
sempre il nuovo è veramente nuovo).

Wankel
Uno dei motori alternativi più diffusi è il Wankel.
Sostanzialmente si tratta di un rotore a tre lobi che funge da
pistone (da qui, la definizione di “motore a pistone rotante”),
il  quale  rotea  all’interno  di  uno  spazio  pressoché  ovale  e
grazie alla forma a lobi, a seconda della posizione in cui si
trova, varia il volume delle camere che si formano durante la
rotazione.
Nella  zona  dove  aumenta  il  volume  viene  posizionata
l’aspirazione,  nella  zona dove raggiunge il  minimo volume
vengono posizionate le candele (normalmente due per ogni
rotore),  nella  zona  dove  la  camera  si  amplia  si  scarica
l’energia della combustione, e infine, nello spazio che si va
restringendo si trova l’apertura dello scarico.
Abbiamo visto come per questo motivo si possa definire a 4
Tempi, ma se osserviamo bene il motore, questo compie i
quattro tempi nel giro di una rotazione del pistone ma nello
stesso momento in un solo giro troviamo che la combustione
si  ripete tre volte  (così  come ci  sono tre aspirazioni,  tre
compressioni,  tre fasi di scarico),  questo perché la fase si
compie in ognuno dei tre settori nei quali si divide l’insieme
della camera di lavoro.
Un giro del pistone, non significa un giro dell’albero motore.
Il pistone infatti, per adattarsi alla particolare conformazione
dell’ambiente,  è  montato  sull’albero  motore  tramite  un
ingranaggio  a  dentatura  interna,  che  si  accoppia  con
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l’ingranaggio a dentatura esterna di diametro ridotto ricavato
sull’albero  motore,  il  quale  provoca  una  riduzione  del
rapporto.
Il motore si presta all’accoppiamento con turbocompressori,
sia  perché  permette  il  flusso  continuo,  senza  onde  di
pressione, nei collettori di aspirazione (il  motore a valvole
genera  un’onda  di  pressione  contraria  al  momento  della
chiusura), sia perché la sua particolare conformazione non
permette rapporti di compressione alti (normalmente siamo
sull’ 8:1).

Elettrico.
Il  motore  elettrico  a  corrente  continua  richiede  una  sola
manutenzione,  la  sostituzione  delle  spazzole,  che  come
propulsore  in  un  veicolo  stradale  può  valutarsi  intorno  ai
tremila chilometri.
Il motore a corrente alternata invece, non richiede particolari
manutenzioni.
Il sistema propulsivo elettrico non produce emissioni nocive
ed è per questo che in futuro si  assisterà ad una grande
diffusione.
Già  all’inizio  della  storia  dell’automobilismo  il  motore
elettrico fece la  sua comparsa; il  primo record di  velocità
ufficiale appartiene ad un’auto elettrica e sino agli anni 20'
ne venivano prodotti in serie.
Poi venne accantonato per la difficoltà di ripristinare la carica
e per la scarsa autonomia, oggi, che la qualità degli accumu-
latori  è  decisamente  migliorata  e  l’approvvigionamento  di
energia più diffuso, la trazione elettrica diventa appetibile.

Diesel 2 Tempi
Interessanti  realizzazioni  sono  state  sperimentate  per  la
soluzione a due tempi funzionante a gasolio.
A differenza dei motori a miscela di benzina, che lubrificano
il  manovellismo durante l’ammissione nel carter, il  motore
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diesel  ha  la  lubrificazione  del  manovellismo  come  nella
versione a 4 tempi.
Quando il pistone è al PMI sono aperte nel cilindro le luci di
immissione e di scarico. L’aria entra tramite un compressore
volumetrico e riempie il cilindro, durante il suo movimento
verso il PMS chiude le luci e comprime l’aria e quando giunge
in  prossimità  del  medesimo viene  iniettato  il  gasolio,  che
incendiandosi permette l’espansione.
Verso  la  fine  della  corsa si  aprono le  luci  di  scarico  e  di
immissione. L’aria, pompata in abbondanza dal compressore,
effettua il lavaggio, il riempimento e spinge i gas verso lo
scarico.
Data  la  sua  caratteristica  di  non  far  entrare  aria  e
carburante,  non  è  preoccupante  quanta  ne  esca  dallo
scarico.
Mentre  il  2  Tempi  a  miscela  di  benzina  è  un  4  Tempi
camuffato, il Diesel è a tutti gli effetti un 2 Tempi, poiché i
movimenti  sono  soltanto  2  per  ogni  ciclo  e  attorno  non
avvengono altre azioni.

Testa calda
Simile  al  Diesel,  sovente  a  2  Tempi,  presenta  la  carat-
teristica di essere molto semplice come concezione.
La sua particolarità,  da cui prende il  nome, è di avere un
crogiuolo  attorno  alla  testata  dove  per  avviarlo  si  da
combustione a qualcosa. Quando è sufficientemente caldo lo
si avvia dando un energico colpo di rotazione al volano.
L’iniettore spruzza il carburante sulla parete della testata che
è stata riscaldata e si avvia.
Il ciclo manterrà la testa calda grazie alla combustione.
Questo  sistema,  poco  tecnologico,  permette  di  usare  vari
combustibili,  anche  non  particolarmente  raffinati  e  per
questo è stato molto usato in agricoltura.
Non necessita  di  rapporti  di  compressione particolarmente
elevati.
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Figura 11 Monocilindrico orizzontale a testa calda Landini. Il
grosso volano ci indica la posizione dell'albero motore (e il
senso  di  rotazione  da  dare  all'avviamento).  La  boccia
anteriore  è  il  crogiuolo/camera  di  combustione.  Sopra  di
essa l'iniettore.

Motore a reazione.
Ormai  relegato  all’uso  aeronautico  ha  visto  alcune
applicazioni  su  autoveicoli  anche  se  solo  in  sede
sperimentale per registrare il record di velocità su terra, vale
però  spendere  alcune  parole  per  capirne  i  principi  di
funzionamento, anche perché ha dato origine ad una serie di
motori che si basano sullo stesso principio.

Si  tratta in sostanza di un tubo, dove all’interno vi  è una
serie  di  ventole  collegate  tra  loro  da  un  albero  centrale.
Quando  questo  inizia  a  girare  mette  in  moto  anche  le
ventole, le quali creano una corrente d’aria che percorre il
tubo.
Lungo questo condotto, dopo una restrizione che comprime
l’aria, viene spruzzato del carburante, che viene incendiato
in quella che è una camera di espansione.
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Qui aumenta di volume e va a spingere sulla parete dal lato
di  immissione  (la  spinta  avviene  in  tutte  le  direzioni,  ma
questa  parete  è  conformata  per  un  migliore  sfruttamento
dell’espansione)  e  genera  la  spinta  verso  lo  scarico,  La
parete  dal  lato  scarico  è  conformata  per  offrire  minor
resistenza e permettere la fuoriuscita dei gas combusti, dove
un ugello adeguatamente conformato spinge il veicolo..
Montata  sull’albero  centrale,  subito  dopo  la  camera  di
combustione, vi è una ventola, che azionata dai gas espansi
fa  ruotare  l’albero,  che  a  sua volta  si  trascina  la  ventola
frontale che aspira altra aria dall’ambiente esterno.
Questo sistema, più aria ingurgita, più volume di gas espansi
genera,  creando  una  sorta  di  circuito  vizioso  che  farebbe
ruotare  l’albero  centrale  all’infinito,  se  non  fosse  per  il
fenomeno di stallo, che si crea dato dal limite aerodinamico
dell’aria e dal controllo della quantità di carburante immessa.

Turbina a gas
Sul principio del motore a reazione nasce la turbina a gas.
Dall’albero  centrale,  un  ingranaggio  trasmette  il  moto,
tramite  le  dovute  riduzioni,  ad  un  albero  al  quale  sono
collegate o le ruote,  se trattasi  di  veicolo  terrestre  (ruote
dentate per la soluzione cingolata), o all’asse del rotore negli
elicotteri,  o  all’elica  classica  nella  soluzioni  nautiche  e
aeronautiche dette: “turboelica”  (elica mossa da turbina e
non da motore a 2 o 4 Tempi).
In questo caso la propulsione non è data dallo scarico (o non
interamente) come nel reattore, ma ha solo la funzione di
evacuare i gas combusti.

Turbofan
Ad  oggi  non  mi  risulta  sia  mai  stato  utilizzato  per
movimentare  veicoli  terrestri,  lo  cito  per  completare
l'argomento  “motore  a  reazione”  da  cui  deriva  e  che  lo
sostituisce nell'aviazione commerciale.
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Simile al  turboelica, ma al  posto dell’elica classica ha una
ventola gigante carenata posta frontalmente al reattore.
Questa svolge un triplice compito. Fare da filtro per tutto ciò
che può entrare nel reattore e lo può danneggiare, mandare
aria  alla  camera  di  combustione  e  spostare  l’aria  per  la
propulsione, comportandosi così come un normale motore a
elica  tradizionale  (più  parco  nei  consumi)  e  permettendo
velocità di rotazione, grazie al reattore, molto più elevate e
capaci di spingere un aereo di grandi dimensioni a velocità
consone per gli aerei commerciali.
La ventola di  grandi dimensioni sposta una grande massa
d’aria  e  la  carenatura  ha  funzione  aerodinamica  per
convogliare  la  spinta.  L’insieme  lo  rende  un  motore  più
efficace ma meno veloce del reattore classico che è relegato
agli aerei militari e ai jet privati.
 

Motore a vapore
La prima forma di propulsione per i  veicoli  automoventi  è
stato il vapore.
Il suo utilizzo lo si fa risalire a Erone di Alessandria (data
incerta tra il  I° e il  III° secolo D.C.) che costruì  la prima
macchina5 funzionante a vapore.
In  quel  caso  il  vapore,  che  si  formava  in  un  contenitore
metallico riempito di acqua, usciva a getto da un beccuccio
producendo un movimento.
È lo stesso principio che muove i razzi.

Dobbiamo  tuttavia  attendere  sino  al  XVIII°  secolo  per
vederla applicata sui mezzi di trasporto.
Innanzitutto bisogna produrre del vapore, e per questo ci va
un  contenitore  stagno  contenente  dell’acqua  che  possa
essere riscaldata sino ad ebollizione.

5 Il temine “macchina” non sta ad indicare un’automobile, ma un
qualsiasi meccanismo meccanico in grado di produrre un lavoro.
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Il  vapore  viene  convogliato  all’interno  di  un  cilindro  dove
sposta un pistone. Il movimento che produce viene sfruttato
per azionare la macchina. 
Questo  è  collegato  a  degli  imbiellaggi  che  a  loro  volta
trasformano il moto rettilineo in movimento rotatorio.
Quando  il  pistone  ha  raggiunto  il  massimo  punto  di
estensione, si chiude il passaggio di vapore dalla caldaia e si
apre quello verso l’aria libera dove il vapore si sfoga.
Qui il pistone è pronto per ritornare alla posizione iniziale,
chiudere la valvola di uscita, riaprire quella di ingresso del
vapore e rincominciare il ciclo.
L’energia per la fase di ritorno è data da un altro pistone
nella sua fase attiva.
Le valvole si aprono e si chiudono in maniera automatica.
Si può notare la similitudine col motore Diesel a due tempi.

Il  primo veicolo  automovente  della  storia  dei  trasporti  su
strada è stato costruito in Francia da Nicolas-Joseph Cugnot
nel  1769,  aveva  due  cilindri  che  funzionavano  in  modo
alternato ed ognuno spingeva la ruota motrice per un quarto
di giro alla volta.
Questo  meccanismo  consentiva  al  carro  di  Cugnot  di
raggiungere una velocità di 4-5 Km/h.
Ad  oggi,  è  possibile  ammirarlo  al  museo  delle  arti  e  dei
mestieri di Parigi e una sua replica in scala ridotta al museo
dell’automobile di Torino.
Sino  all’inizio  del  XX°  secolo  sono  state  in  uso  su  strada
macchine  a  vapore.  Nel  trasporto  ferroviario  era  usuale
incontrarne ancora sino agli anni 60’.
Oggi sono usate solo a scopi folcloristici.
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Figura 12 Esempi di applicazione del motore a vapore,
partendo da una delle prime applicazioni sui veicoli da
trasporto terrestre, le classiche locomotive, un trattore

agricolo Clayton e uno schiacciasassi
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Sicurezza
Prima di iniziare qualsiasi operazione sul veicolo,

leggere attentamente questo capitolo.

-Safety First- La sicurezza innanzitutto.
Per tanto che il vostro veicolo sia importante, blasonato, di
valore,  esemplare  unico,  pezzo  ricercato  e  ambito  dai
collezionisti non vale quanto la vostra integrità fisica.

Le mani toccano ovunque, oltre che sporcarsi sfiorano zone
taglienti o calde, un buon paio di guanti, ben aderenti e non
spessi fungeranno da barriera termica presso le zone calde,
da spessore a contrasto delle zone taglienti o pungenti ed
eviteranno che sostanze chimiche come oli, carburanti, acidi,
polveri fini entrino in contatto con la pelle ostruendo i pori e
provocando irritazioni e reazioni allergiche.
Lo  sporco  di  olio  e  polvere  costringe  all’uso  di  detergenti
aggressivi, con ulteriore danno alla pelle.

Lavorando  con  lo  sguardo  sollevato  sotto  il  veicolo,  dove
ossido,  polvere,  olio  e  residui  metallici,  sono  in  equilibrio
precario  pronti  a  smuoversi  al  primo  scossone,  è  meglio
munirsi  di  occhiali  protettivi.  Infatti  saremo proprio  noi  a
dare quegli scossoni che faranno cadere di tutto e credetemi,
è difficile  uscire da sotto il  veicolo quando si  è sdraiati  e
senza l’ausilio della vista. Soprattutto se aggiungete che in
quel momento si ha un irritante fastidio all’occhio e urgenza
di porre rimedio.
Normalmente si tratta di polvere che si appoggia sul bulbo
oculare, sarà sufficiente volgere lo sguardo verso il basso e
lasciare lacrimare l’occhio perché il fastidio torni sopportabile
e poi svanisca, ma nel frattempo sarà difficile lavorare.

Prima  di  sollevare  il  veicolo  ci  si  accerta  che  durante  il
sollevamento non si possa muovere.
Freno a mano, marcia inserita e adeguate zeppe dietro le
ruote sono le prime armi di cui munirsi.
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Questi lavori vanno fatti in piano ma non sempre è possibile.
Con un freno di stazionamento efficiente basterà che almeno
una ruota frenata appoggi sul terreno per avere una discreta
sicurezza  -ma  attenzione!-  Sui  veicoli  dove  il  freno  di
stazionamento  agisce  sulla  trasmissione,  tutto  l’asse  di
trazione dovrà essere appoggiato, ed anche su di un piano
ad alta aderenza. Con questo sistema di stazionamento le
ruote di trazione non sono propriamente bloccate, ma tra di
loro  si  interpone  il  differenziale,  che  se  è  vero  che  ha  il
pignone bloccato dai  ceppi  frenanti  i  satelliti  sono liberi  e
consentono alle ruote di ruotare, se pure in controrotazione
tra di loro.
Col veicolo su di un piano inclinato e una ruota motrice priva
di  aderenza,  le  due ruote  sarebbero  libere  di  girare,  una
accompagnata  dalle  forze  agenti  sul  veicolo  e  l’altra  in
controrotazione senza opporre la minima resistenza.
Per questo motivo, i  veicoli  muniti  di questo dispositivo di
stazionamento,  hanno difficoltà  a stazionare in  salita  o  in
discesa  su  strade  ghiacciate  (il  ghiaccio  ha  un’aderenza
prossima  allo  zero,  la  ruota  che  appoggia  sul  ghiaccio
inizierebbe a controruotare lasciando libera anche la ruota
con più aderenza).
Per sollevare il veicolo va ricercata una posizione stabile.

Nessun  problema  se  lo  poniamo  sulle  rampe  purché  lo
pneumatico sia quanto più centrale possibile.
Oltre alle rampe in metallo, sicuramente l’ideale, possiamo
utilizzare i cunei di stazionamento dei veicoli da campeggio
(molto  più  economici  e  sufficientemente  funzionali).  Con-
sentono di sollevare l’auto di una decina di centimetri, ma il
più delle volte sono già sufficienti. Nel caso posizionarli su
tavole di legno dello spessore di 3, 4 centimetri purché siano
di superficie maggiore dei cunei.
È meglio evitare di costruirsi dei cunei sfruttando ritagli di
pannelli  di  legno sovrapposti,  potrebbero  risultare  instabili
una volta appoggiatovi il veicolo.

Lavorando su freni e ammortizzatori invece, le ruote dovrai-
no essere libere, per cui si ricorre a dei cavalletti.
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Una volta appoggiato sui cavalletti, il veicolo va scosso con
forza  e  deve  rimanere  saldo  e  stabile  nella  posizione  di
partenza. Nemmeno un terremoto deve smuoverlo mentre ci
stiamo lavorando attorno, soprattutto se stiamo lavorando al
di sotto di esso.
Per lo stesso motivo è da evitare di lavorare sui sollevatori,
soprattutto  quelli  inseriti  nella  dotazione  di  attrezzi  per  il
sollevamento  in  caso  di  foratura.  Sono  costruiti  con  il
“minimo sindacale” ai limiti dell’economia e tarati per i soli
parametri del veicolo col quale vengono forniti. Lavorare in
emergenza  per  la  sostituzione  di  un  pneumatico  forato
all’esterno del perimetro del veicolo non è la stessa cosa che
lavorarvi al di sotto.
Sicuramente  un  sollevatore  da  officina  potrà  essere  di
ausilio,  ma resta sempre meglio  evitare di  usarlo durante
l’esecuzione del lavoro se non come ulteriore supporto.

È  norma  comune  di  sicurezza  staccare  il  polo  di  massa6

dell’impianto  elettrico  durante  il  lavori  sul  veicolo,  purché
questo non crei altri problemi. Alcuni veicoli infatti, manten-
gono  la  memoria  della  centralina  con  l’impianto  elettrico
sempre sotto tensione, staccare l’impianto significa non solo
perdere la memoria delle stazioni radio, ma anche perdere la
programmazione  della  centralina  con  l’obbligo  al  ricorso
dell’assistenza ufficiale.
Lavorando  su  veicoli  muniti  di  air-bag  si  deve  attendere
almeno  10  minuti  a  motore  fermo  prima  di  staccare  la
batteria.  La  centralina  potrebbe  leggere  la  mancanza  di
corrente come un danno al circuito elettrico provocato da un
incidente e far esplodere le cariche.

Un piccolo kit di pronto soccorso va sempre tenuto a portata
di mano.
Qualche  cerotto,  un  disinfettante  (va  benissimo  acqua
ossigenata),  magari  una garza e un laccio  emostatico  per
completare.

6 A questo proposito si veda il capitolo sull’impianto elettrico.
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È buona norma anche avere un po’ di  acqua a portata di
mano  e  un  detergente  per  un  lavaggio  rapido  di  una
eventuale ferita.
L’acqua  serve  anche  quando  ci  va  negli  occhi  qualche
sostanza indesiderata, dalla polvere all’acido delle batterie.
Nella batteria avvengono reazioni chimiche che provocano la
formazione di gas, all’apertura dei tappi durante la ricarica, o
a batteria appena ricaricata, questi possono spingere l’acido
attraverso  il  foro  e  immancabilmente  finisce  negli  occhi
dell’operatore.
La  prima cosa  da  fare,  e  con  urgenza,  è  sciacquarsi  con
abbondante acqua in modo da diluire il più possibile l’acido e
appena possibile va consultato un medico.
L’ideale  sarebbe  poter  accedere  ad  un  rubinetto  in  tempi
rapidi. In mancanza, una tanichetta da 5 litri recuperata da
una confezione di acqua distillata è una valida alternativa.

L’essere almeno in due a fare i lavori, oltre che comodo, in
quanto anche se solo tiene la lampada puntata sulla zona
delle operazioni già dimezza i tempi di esecuzione del lavoro,
è un’ulteriore assicurazione in caso di incidente.
Il compito del secondo

È SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLO DI METTERE
L’INFORTUNATO IN SICUREZZA E ALLERTARE I SOCCORSI.

…a meno che non abbia competenze specifiche.

Un  altro  dei  pericoli  che  possono  nascondersi  lavorando
attorno ad un veicolo è il rischio d’incendio.
Tra olio e vapori  di carburante, stracci,  parti  in plastica o
tessuto,  affiancati  da  fonti  di  calore  o  occasionali  scintille
invitano perlomeno a prendere delle precauzioni.
Conoscere i pericoli significa saperli affrontare; innanzitutto
prevenendoli e poi attrezzandosi per l’evenienza.
In caso d’incendio bisogna agire in fretta, ma senza panico.
Per  agire  senza panico  dobbiamo avere  le  idee  chiare  su
quali sono gli strumenti, dove sono, come vanno utilizzati.
I principali strumenti sono: una coperta o uno straccio pulito
un po’ grande per soffocare le fiamme, una riserva di acqua
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accessibile (anche se va bene solo per gli incendi di natura
organica; legno, stracci), il soffio d’aria e l’estintore a Co2.
Teniamo  presente  che  l’acqua  non  è  adatta  a  spegnere
incendi  da  impianti  elettrici  e  idrocarburi,  questi  infatti
tendono a galleggiare con l’unico risultato che si alza il livello
di  base  della  fiamma e se  l’incendio  è  di  natura  elettrica
bisogna accertarsi di aver staccato la corrente a tutta la zona
interessata, altrimenti si creano cortocircuiti e possibilità di
rimanere fulminati (l’acqua è un ottimo conduttore).
L’estintore va controllato periodicamente presso il fornitore e
la  sua autonomia può essere valutata  in  due secondi  per
chilogrammo di polveri.

Se  sappiamo  che  un  determinato  lavoro  è  a  rischio  di
incendio  dobbiamo  prendere  le  precauzioni  prima,  tipo
l’allontanare ogni possibile causa di innesco e il controllare la
presenza,  lo stato e l’accessibilità  delle dotazioni  e posizi-
onarle in modo favorevole.
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Cambio olio e filtro
È sempre stata la manutenzione più importante. È infatti il
lubrificante a smaltire gran parte del calore prodotto da un
motore,  per  cui  spetta  all’olio  un  compito  decisamente
gravoso e fondamentale.
I primi veicoli erano con lubrificazione ad olio perso. In un
serbatoio  si  raccoglieva  l’olio  ed  un  rubinetto  ne  lasciava
trasudare una piccola quantità in un circuito a caduta, che
andava a lubrificare le parti  in movimento e infine cadeva
sulla strada mischiandosi alla polvere.
Questo sistema presentava tre importanti difetti: il primo era
che lasciava esposte le parti mobili del motore, che venivano
così  in  contatto  con  la  polvere  delle  strade  e  gli  agenti
atmosferici. Il secondo è che obbligava a frequenti rabbocchi
di lubrificante ad ogni viaggio. Il terzo è che l’olio perso era
ancora in condizioni di poter essere usato, per cui un vero
spreco.
Se ci si dimenticava di fare il pieno di carburante l’auto si
fermava.  Ma  se  si  dimenticava  il  pieno  di  olio  l’auto  si
guastava.

Si è quindi iniziato a raccoglierlo per recuperarlo. Il  punto
migliore  per  raccoglierlo  è  nella  parte  bassa  del  motore,
dove l’olio per gravità va a depositarsi.  Tutta l’architettura
del motore è disegnata per consentire all’olio di raccogliersi
nella parte bassa detta: “coppa”.
Questa  funge da serbatoio  e  nello  stesso  tempo consente
all’olio di raffreddarsi essendo lambita dalla corrente d’aria
sotto al veicolo.
L’olio  è  un  pessimo  conduttore  termico,  si  scalda  e  si
raffredda solo lambendo superfici con temperature diverse.
Così come si scalda lambendo le parti del motore soggette a
sfregamento, altrettanto si raffredda lambendo le pareti del-
la coppa che hanno una temperatura più bassa.
L’olio caldo, appena sceso nella coppa, tende a galleggiare
sopra l’olio più fresco che si depositerà quindi in basso.
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Dal  basso  viene  raccolto  tramite  il  pescante  dalla  pompa
dell’olio, che provvede a mandarlo in circuito ad adeguata
pressione.
Il  raccogliere  l’olio  dal  basso  presenta  un  inconveniente:
infatti raccoglie anche i depositi metallici e carboniosi che si
depositano  per  decantazione.  Questi  vanno  poi  ad  intro-
mettersi tra i minimi giochi di montaggio dei vari componenti
e  comportandosi  come  paste  abrasive  ne  incrementano
l’usura. Per ovviare a questo inconveniente viene interposto
un sistema di filtraggio sul circuito di lubrificazione, centrifu-
go o tramite filtro,  sovente a cartuccia,  quest’ultimo è da
sostituirsi periodicamente insieme all’olio.

Questo  sistema  viene  detto:  “A  carter  umido”,  per
distinguerlo dal sistema detto “A carter secco”, utilizzato su
veicoli  sportivi  altamente  sollecitati.  che  sostanzialmente
funziona  così:  l’olio  cade  sì  nella  coppa,  ma  viene
prontamente raccolto da una prima pompa che lo porta ad
un serbatoio di raccolta esterno al motore. Da qui, dopo la
disareazione e il raffreddamento (normalmente con apposito
radiatore), un’altra pompa lo manda in circuito ad adeguata
pressione.

Il  vantaggio  consiste  nel  poter  montare  un  motore  in
posizione più bassa, abbassando così il baricentro del veicolo
migliorandone la stabilità e di avere sempre una riserva di
olio  in  ogni  condizione di  trasferimento di  carico,  dato da
rollio  e  beccheggio,  che  in  veicoli  ad  alte  prestazioni  può
diventare importante. Infatti,  per effetto dello scuotimento
dell’olio in coppa, il pescante potrebbe trovarsi ad aspirare
solo aria facendo abbassare a zero la pressione per alcuni
istanti.
Fatto una volta non provoca danni, ma ripetuto curva dopo
curva,  frenata  dopo  frenata,  accelerazione  dopo  accele-
razione è paragonabile al viaggiare senza olio. E per un mo-
tore a cui è sempre richiesto il massimo sforzo, è deleterio. 
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Stabilire  la  periodicità  dei  cambi  non è cosa semplice.  Le
case  indicano  una  scadenza  chilometrica  o  temporale.  La
prima è calcolata sull’usura di un utilizzo medio del veicolo
tra percorsi urbani, suburbani e autostradali.
Facile  comprendere come una percorrenza chilometrica  su
percorsi urbani, tra movimenti con marce basse e frequenti
soste  sia  differente  da  una  percorrenza  autostradale
composta di lunghi tratti a regime di giri pressoché costante
con la marcia più alta inserita.
Sarebbe  preferibile  misurare  quindi  il  tempo  di  funziona-
mento del motore, piuttosto che la percorrenza.
Ma  il  metodo  ancora  migliore  è  misurarlo  in  consumo  di
carburante. Chi si ricorda i vecchi motorini  privi di conta-
chilometri, ricorderà anche che il rodaggio terminava dopo
un certo numero di “pieni” di carburante.
Infatti, la quantità di carburante consumato è anche indice di
usura del motore e per riflesso del lubrificante.

Il  secondo  viene  calcolato  considerando  un  decadimento
medio del  prodotto,  dato dall’alterazione degli  additivi  che
iniziano a degradare per gli sbalzi termici e il contatto con
l’aria tra un uso e l’altro.

Nei vecchi motori  era usuale parlare di cambio d’olio ogni
cinquemila chilometri. Rispetto ad allora i lubrificanti oggi in
commercio sono nettamente migliorati  per cui queste sca-
denze possono essere ampliamente posticipate.
Scordiamoci  tuttavia  di  raggiungere  le  percorrenze  dei
motori  moderni  con  gli  stessi  oli;  i  motori  d’epoca  sono
rimasti  gli  stessi  come  materiali  e  lavorazioni,  per  cui
bisogna  sempre  tenere  conto  della  fragilità  e  dell’appros-
simazione con cui sono stati costruiti.

Per quanto riguarda la scadenza temporale mi esprimo con
un aneddoto.
Nel periodo in cui la scadenza temporale era di un anno mi
ritrovai a circolare con un veicolo già nel secondo anno di
uso dell’olio. Se pure fosse un olio che allora era considerato
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di  eccellente  qualità  e  i  chilometri  fossero  pochi,  quando
l’olio andò in temperatura cominciò a mancarmi la pressione.
Nonostante  tutto  funzionasse  per  il  meglio  la  spia  della
pressione del circuito di lubrificazione tendeva ad accendersi.
Per  farla  breve,  invece  delle  tre,  cinque  atmosfere,  mi
ritrovavo con poco meno di due.
Una buona progettazione del motore e una guida attenta lo
hanno certamente salvato ma questo dimostra che un olio
vecchio è decisamente pericoloso. Anche se quell’olio ha per-
corso pochi chilometri.

Il  primo pensiero va al  procurarci  gli  elementi  che  vanno
sostituiti: olio, filtro ed eventuali rondelle e guarnizioni.

Figura 13 Chiavi per il tappo di scarico, chiavi per il filtro e
confezione con le guarnizioni del tappo di ricambio
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Le sigle SAE riportate sulle confezioni sono l’indicatore della
viscosità  in  gradi  Saybolt,  a  caldo  o  a  freddo  in  base  ai
differenti tipi di oli.

 Oli invernali – Caratterizzati dalla W dopo il numero
 Oli estivi – Tra 20 e 50
 Oli fluidi – Tra 75 e 80
 Oli viscosi – 90 e oltre

Gli oli fluidi e viscosi sono per trasmissioni

Sigla SAE Viscosità a –18° Viscosità a  +99°
5 W Fino a 6000
10 W 6000-12000
20 W 12000-40000
20 45-58
30 58-70
40 70-85
50 85-110
75 Fino a 15000
80 15000-100000
90 75-120
140 120-200

Gli  oli  multigradi  raccolgono  le  caratteristiche  di  viscosità
degli invernali a freddo e degli estivi a caldo.
Per  la  scelta  del  multigrado  basta  ricordare  una semplice
formuletta: più il primo numero è basso, più il lubrificante
scorre a freddo. Più il secondo numero è alto più sarà denso
a caldo.
Più c’è viscosità più facilmente rimarrà in pressione, però la
pompa farà più fatica a spingere l’olio in circuito.
In  sostanza,  un  motore  nuovo  (o  rinnovato)  che  ha  lievi
giochi di montaggio, richiederà un olio più fluido, meno vis-
coso, che possa infiltrarsi e scorrere via velocemente (dopo
aver raccolto il calore provocato dall’attrito) da ogni stretto
passaggio.
Al contrario, un motore anziano che abbia maggiori giochi di
montaggio richiede un olio più denso, in modo che non sfug-
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ga troppo velocemente e quindi non asporti sufficiente calore
dai punti d’attrito.
L’olio infatti, lavora bene ad una determinata densità, che è
quella che gli permette di giungere in tutti i punti d’attrito,
raccogliere ed asportare il calore per poi andarsi a raffred-
dare nella coppa o nel serbatoio.

L’olio deve essere di qualità adeguata all’utilizzo del veicolo e
per i veicoli più moderni secondo le specifiche della casa.
Le formule chimiche degli oli infatti, variano di molto e date
le  sempre  più  ristrette  normative  ambientali  nasce  la
necessità di preservare quanto più possibile catalizzatori  e
filtri  antiparticolato.  Per  cui,  i  petrolieri  pagano  le  dovute
prove alle  aziende costruttrici  per  avere l’autorizzazione a
segnalare  determinati  prodotti  come idonei  ai  loro  motori
(OEM).
Oli  che  non  hanno  queste  approvazioni  ma  vengono
dichiarati comunque “raccomandati” sono delle sottomarche
lanciate come linea commerciale economica ma che hanno le
stesse formule degli oli di marca principale ai quali però è
stata richiesta l’approvazione da parte dei costruttori.
I dati si trovano nel retro delle confezioni.

Non sempre è necessario che l’olio sia di qualità eccelsa ed
anche  il  più  economico  venduto  da  una  buona  rete,  è
sufficiente ad un uso moderato e regolare del veicolo.

La quantità è bene che copra almeno il livello minimo.
Le case stabiliscono il livello minimo dell’olio mettendo alla
prova il motore al banco. Iniziano con una quantità minima e
facendo girare il motore sotto sforzo, quando l’olio raggiunge
una temperatura critica ne aggiungono ancora e questo fino
a quando, sempre sotto sforzo, non mantiene una tempe-
ratura stabile e regolare.
Questo è il minimo. Poi si aggiunge una quantità prudenziale
detta “di riserva” e si ha il massimo.
Un normale motore d’auto di media cilindrata è in grado di
funzionare con anche un solo litro di olio (spegnimento della
spia di pressione), il problema nasce col surriscaldamento,
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che ne deteriora le caratteristiche.  Per cui,  non è un atto
criminale circolare col livello al di sotto del minimo (purché ci
accertiamo di quanto sia al di sotto) per brevi tratti e senza
sforzare  il  propulsore,  ma  dobbiamo  comunque  entrare
nell’ottica di fare al più presto un rabbocco.
Non è il caso quindi, di abbandonare il veicolo al ciglio della
strada solo perché, dopo sei mesi dall’ultimo controllo, trovi-
amo il livello sotto il minimo, possiamo ancora recarci presso
il nostro rivenditore di fiducia, anche non il giorno stesso, e
provvedere all’inconveniente.
Resta il fatto che se il livello è sceso parecchio al di sotto del
minimo è preferibile effettuare un cambio e non solo un rab-
bocco.
Infatti,  l’olio  che  si  sarà  sicuramente  deteriorato  per  sur-
riscaldamento, non sarà più in grado di svolgere in pieno il
suo compito e non farà altro che inquinare l’olio di rabbocco.

Per il filtro dell’olio ci sono sostanzialmente due misure da
prendere  in  considerazione:  il  diametro  della  guarnizione,
che  deve  combaciare  con  l’appoggio  sul  supporto,  e  la
filettatura  che  può  essere  diversa  tra  i  vari  veicoli  sia  in
diametro che in passo.
Particolari esigenze di spazio obbligano a filtri piuttosto bassi
che però hanno il difetto di avere vita breve.
Più  un  filtro  è  piccolo  meno  superficie  filtrante  avrà  a
disposizione, con il risultato che si intaserà più velocemente
rispetto a uno più grande.
Bisogna  prestare  molta  attenzione  alla  periodicità  di
sostituzione però, poiché un filtro che si intasa non arresta il
veicolo  e  non  dà  nessun  segno  di  essere  intasato.  Una
valvola  di  by-pass  provvede  a  non  interrompere  la
circolazione dell’olio che però in questo caso non è filtrato e
quindi può danneggiare la meccanica.

Per  svuotare  il  motore  dal  lubrificante  è  comunemente
diffuso il tappo sotto la coppa. Anche se si stanno diffonden-
do sistemi di aspirazione dall’alto che in alcuni casi sono più
efficaci,  nessuno  ci  può  togliere  il  nostro  caro  amato  e
consueto tappo.

59



Per  prima  cosa  è  necessario  procurarsi  la  giusta  chiave.
Esagono,  esagono  incassato,  quadro  esposto  o  quadro
incassato. Ogni tappo ha la necessità di essere svitato con la
chiave di misura adeguata. In millimetri se è uno standard
metrico e in pollici per gli standard anglosassoni.
Se il tappo dispone di una rondella è bene provvedere alla
sostituzione. Sempre, se è di alluminio; qualche volta, se è
di rame.
Mentre  l’alluminio  prende  forma  col  primo  serraggio  e
mantiene traccia in caso di serraggi successivi, il rame, che è
più tenero, si deforma ogni volta.
Personalmente la rondella in rame la recupero al massimo
una volta, nel dubbio la cambio.

Per la raccolta dell’olio esausto vi sono in commercio comodi
contenitori che raccolgono il liquido coricati sotto il veicolo e
poi possono essere messi in piedi e fungere da tanica. Ma
per essere semplici  è sufficiente una bacinella di adeguata
capacità.

Il  filtro  invece  necessita  di  una  chiave  che  può  essere  a
nastro o catena. Vi sono anche in commercio dei “tappi” con
apposita guida a chiave ma sarebbe necessario acquistarne
uno per ogni misura di filtro.
Per i filtri particolarmente ostici (quelli che vengono serrati
da  pseudomeccanici  con  la  chiave  per  filtri  invece  che  a
mano),  anche  un  martello  e  un  cacciavite  grande  da
piantarci  dentro  e  usarlo  a  mo’  di  leva  diventano  la
soluzione.

Ricordiamoci sempre che per smontare tutto è lecito, anche
il  cannello.  È  nel  montare che dobbiamo fare le  cose per
bene.
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Figura 14 Ecco perché il filtro olio si serra solo a mano. Poi
bisogna distruggerlo e magari rovinare anche gli strumenti.

Una volta procurati gli  strumenti e i ricambi ci accingiamo
all’operazione.

L’olio può essere scolato sia a caldo che a freddo.
Per scolarlo a caldo è bene farlo dopo almeno dieci minuti di
utilizzo, spegnere il motore col veicolo in posizione corretta,
metterlo in sicurezza, eventualmente sollevato, ed aprire il
tappo dell’olio con sotto il recipiente di raccolta.
In questo caso c’è da fare attenzione ad entrare in contatto
con l’olio poiché essendo caldo si è a rischio scottature.
Per eseguire l’operazione a freddo si posiziona il veicolo e si
interviene solo dopo un periodo di riposo in modo da lavo-
rare su materiali a temperatura ambiente.
Eseguendo  l’operazione  a  caldo,  lo  svuotamento  sarà  più
rapido, a freddo sarà più sicuro. In entrambi i casi l’olio sarà
raccolto  nella  coppa  e  comunque  destinato  ad  uscire  dal
foro.

Se il tappo di scolo è al di sotto della coppa il recipiente di
raccolta sarà posizionato centrato rispetto al foro d’uscita, in
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modo che abbia più possibilità di raccogliere anche eventuali
schizzi incontrollati.
Con il tappo posto in posizione laterale rispetto alla coppa, si
piazzerà il  recipiente da pochi centimetri  sotto la coppa a
estendersi verso la proiezione del tappo.
Appena sarà liberato il  foro di  scolo infatti,  l’olio produrrà
una fontanella (e schizzi compresi) che si allontanerà anche
di una ventina di centimetri dalla perpendicolare del foro di
scarico.
Quasi immediatamente si ritirerà sino alla perpendicolare del
foro  ma  nel  frattempo  un  getto  d’olio  ci  avrà  colti  di
sorpresa.
La  parte  difficile  resta  comunque  la  gestione  del  tappo.
Infatti questo non da nessun preavviso di essere arrivato alla
fine  della  filettatura  e  di  non  aver  più  alcuna  tenuta.
All’improvviso  si  stacca  dalla  coppa  e  cade.  Dove?  Nel
recipiente di  raccolta  (si  spera),  esattamente lì,  dove una
frazione di secondo dopo si riempirà di olio esausto.
Per questo motivo è buona norma programmare il recupero
del tappo ed eventuale guarnizione che potrebbero sfuggirci
di mano.
Talvolta il tappo inizia a far trasudare un po’ di olio, significa
che siamo quasi al termine del filetto ma solo l’esperienza ci
dirà di quanto.
In questo caso possiamo lasciare scolare, almeno per un po’,
con il tappo semiavvitato.
Avremo un po’  meno di  olio  che si  getterà a fontana nel
recipiente (o altrove).
A scanso di equivoci è buona norma , posizionare dei fogli di
giornale sotto e attorno al recipiente in modo da raccogliere
schizzi d’olio ed evitare di lasciare tracce in giro.

Una volta svuotata la coppa, consiglio di immettere ancora
50 cc (un quarto di bicchiere) di olio fresco per far scendere
gli ultimi residui di olio esausto che si sono raccolti attorno al
tappo di scarico.

Terminata  l’operazione  di  svuotamento  della  coppa,  si  da
una  pulita  alla  zona  del  tappo,  prima  con  della  carta  da
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officina, che assorbe ancora eventuali  tracce di olio, e poi
passando un dito sui piani di appoggio.
La pelle infatti,  ha la caratteristica di raccogliere tracce di
metalli che andrebbero ad interferire con la tenuta.
Si riavvita il tappo, che nel frattempo sarà stato ripulito, con
l’eventuale guarnizione. Si serra bene (se abbiamo i dati di
serraggio,  con  chiave  dinamometrica)  e  si  è  pronti  per  il
riempimento.

Altrettanto faremo per il filtro, posizioneremo il recipiente al
di sotto di esso e con l’apposita chiave (o mezzi più energici,
se necessario) inizieremo a svitarlo.
A seconda della posizione il filtro lascerà scolare una certa
quantità di olio ma ne rimarrà ancora all’interno, per cui lo
lasceremo scolare in un raccoglitore (anche lo stesso reci-
piente dove abbiamo lasciato scolare l’olio della coppa).
Ancora di più valgono le attenzioni prima citate lavorando a
motore caldo, poiché il filtro è normalmente posto sul fianco
del monoblocco ed è molto più prossimo ad un insieme di
zone calde con le quali potremmo interferire anche involon-
tariamente.
Prima di applicare il filtro nuovo, anche qui andrà pulito con
carta e… il dito (con cautela però, ci sono bordi che non sono
curati di lavorazione e restano taglienti), sull’appoggio della
guarnizione filtro.
Prima  di  posizionare  il  nuovo  filtro  bisogna  lubrificare  la
superficie della guarnizione che va in contatto col motore. In
questo  modo si  eviterà  che l’attrito  tra  metallo  e  gomma
impedisca  a  quest’ultima  di  stendersi  e  aderire  perfetta-
mente al metallo.
Personalmente  preferisco  lubrificare  con lubrificante  fresco
anche se molti  meccanici  hanno costruito  la loro storia  di
successi  lubrificando  col  lubrificante  esausto  appena  tolto
dalla coppa.
Il serraggio avviene in due tempi. In un primo tempo si serra
bene ma morbido. Dopo aver fatto scaldare il motore alcuni
minuti si stringe ancora di ¼, ½, di rotazione rigorosamente
a mano.
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Anche cambio e differenziale richiedono la loro attenzione.
Parti normalmente dimenticate in cui il lubrificante ha la sua
funzione specifica.
Gli ingranaggi si surriscaldano per sfregamento e se pure tra
ingranaggi non ci siano formazioni di residui carboniosi come
nel  motore  il  continuo  riscaldamento  e  raffreddamento
deteriora l’olio.
I cambi automatici  hanno una loro circolazione di olio che
prevede la  presenza di  un  filtro  interno  accessibile  dal  di
sotto  della  scatola,  anche  di  questo  filtro  va  prevista  la
sostituzione,  poiché  se  trascurato  provoca  problemi  di
funzionamento.

Sia  che  cambio  e  differenziale  siano  uniti,  o  che  siano
separati,  sono  comunque  inseriti  in  una  “scatola”,  questa
avrà tre  fori:  un tappo di  scarico,  un tappo di  carico e/o
livello e uno sfiato.
Il  tappo di  scarico sta nella parte più bassa del  blocco. Il
tappo di livello sta su di un lato, normalmente a metà blocco
e lo sfiato sta in alto.

Per  fare il  livello  si  apre l’apposito  tappo e vi  si  immette
dell’olio,  normalmente  con  una  siringa  o  una  pompa  con
beccuccio e quando trabocca (con veicolo in piano natural-
mente) indica che abbiamo il livello corretto.
Se il tappo di carico è sulla parte alta, non sarà presente il
tappo di livello. In questi  casi  il  costruttore ha previsto la
quantità esatta. In caso di dubbi sul livello, l’olio va scaricato
tutto  e  riempita  nuovamente  la  scatola  con  la  quantità
prevista.
Il tappo di sfiato infine, scarica la pressione che si forma nel
blocco quando l’olio si surriscalda espellendone i vapori.

Se  pure  è  vero  che  gli  oli  per  cambi  e  differenziali  sono
longevi,  tanto  da  dimenticarci  di  provvedere  alla  loro
sostituzione,  resta  vero  che  l’evaporazione  e  qualche
trafilamento  ne  riducono,  talvolta  sensibilmente,  il  livello.
Per cui è consigliato controllare periodicamente ed eventual-
mente provvedere ad un rabbocco.
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È facile accorgersi del basso livello di olio nel cambio, poiché
l’innesto delle marce diventa difficoltoso e sembra di  aver
disimparato la manovra.

Lo sfregamento degli  ingranaggi  e  delle  parti  in  rotazione
produce sempre dei distacchi di molecole metalliche, queste
vanno a depositarsi sul fondo del blocco dove normalmente
rimangono sino allo scarico del lubrificante.
Dovrebbe  essere  superfluo  ricordarlo,  in  quanto  dovrebbe
essere  ormai  entrato  nell’uso  comune,  che  i  lubrificanti
esausti  e  i  residui  delle  lavorazioni  non  vanno  smaltiti
nell’ambiente ma vanno portati nei centri di raccolta (ogni
comune ne ha uno attrezzato).

Talvolta,  un  amico  meccanico  o  il  vostro  distributore  di
fiducia,  potranno raccogliere l’olio  esausto e i  filtri  e farvi
così la cortesia di provvedere allo smaltimento.

Figura  15 Il  grosso  esagono  nero  a  destra  è  il  tappo  di
livello e di riempimento

65



Filtro aria
Nel motore non deve entrare nulla che non sia controllato.
Dall’aspirazione solo aria. Niente sassolini, polvere, umidità.
Solo aria atmosferica.
Nell’aria però rimane in sospensione anche della polvere, ne
sanno  qualcosa  i  kartisti  quando  girano  in  pista  nelle
giornate ventose, immancabilmente prima di sera mettono
un motore in disparte per ripararlo.
È vero che un kart aspira a pochi centimetri dal suolo e il suo
motore  ruota  attorno  ai  15000 giri  per  cui  è  propenso  a
raccogliere  polvere  e  sporco;  è  però  anche  vero,  che  un
comune veicolo aspira comunque aria e lo fa per molti giorni
e per molti chilometri. Oltretutto alcune auto hanno la presa
d’aria  disposta  in  basso  per  cui  il  pulviscolo  della  strada
entra comunque e in abbondanza.
Per questo motivo è necessario che ci sia un filtro a trattene-
re le impurità. Questo andrà periodicamente ripristinato.

Viaggiare con un filtro non ripristinato significa l’imitare la
capacità di aspirazione del motore, col risultato di un calo di
prestazioni  nei motori moderni e un aumento dei consumi
nei motori più datati.
I filtri in carta era uso soffiarli periodicamente, ma test alla
mano, eseguiti dalle industrie, provano che non migliorano di
molto la situazione (tra il  5 e il  10%), resta solo un lieve
palliativo.
La  carta  infatti  si  impregna  di  pulviscolo,  che  riceve  una
costante pressione e vi si va a inglobare ostruendone i pori,
di conseguenza ne riduce la permeabilità.

Escludere il filtro, se pure ci restituisce un piacevole suono
all'aspirazione,  può  provocare  danni  gravissimi  in  breve
tempo.
Nei motori moderni, privi di misuratore di portata dell’aria
(come anche quelli ad iniezione meccanica di benzina), dove
la quantità di aria è calcolata in sede di progettazione e tutto
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il sistema è proporzionato alle sue caratteristiche, modificare
la portata d’aria comporta la necessità di adattare la carbu-
razione.
La mancanza del filtro permette un maggior accesso di aria
che il sistema di iniezione non riesce a considerare, per cui
inietterà meno carburante del  necessario  per  una corretta
combustione  creando  quella  che  si  dice:  “una  miscela
magra”. Il che provoca una combustione in eccesso di ossi-
geno con relativo surriscaldamento delle parti e immancabile
foratura dei pistoni.
I vecchi motori a carburatore resistono di più ma solo perché
i carburatori (soprattutto per i modelli più spinti) sono tarati
per una carburazione piuttosto “grassa” (ricca di benzina) il
che li preserva, almeno per un po’, dal presentare danni più
gravi.
I  motori  con  misuratore  di  portata  d’aria  riescono  a
compensare,  almeno  in  parte,  sino  a  quando  gli  iniettori
riescono compensare  con la  portata,  ma al  momento  che
l’aria supera la quantità per cui sono tarati  gli  iniettori  (e
programmata la centralina) non può che andare in carenza
di benzina con il rischio delle problematiche sopra citate.
Per  il  motore diesel,  se pure lavora in  sovrabbondanza di
aria, restano comunque le impurità ad essere dannose.

I primi filtri erano semplici reti metalliche a maglia fine posti
sull’aspirazione. Poi  si  è passati  a delle scatole  contenenti
elementi  metallici  oliati,  generalmente  piccole  viti,  dadi,
rondelle.  Questi  offrono  una  amplia  superficie  unta,  dove
l’aria passa in mezzo e la polvere e le impurità vi restano
impigliate.
Periodicamente vanno lavati e nuovamente lubrificati i com-
ponenti metallici.

Usato  sino  agli  inizi  degli  anni  80’,  sopratutto  nei  mezzi
pesanti,  il  filtro  a  bagno  d’olio  è  certamente  stato  il  più
conosciuto e il più affidabile.
Sostanzialmente si tratta di un cilindro verticale in lamiera,
con un’entrata di aria e un’uscita, di cui la parte bassa forma
una sorta di vasca separabile nella quale va riversata una
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certa quantità di olio (sovente si riciclava quello esausto del
motore).  L’aria  aspirata  transita  attraverso  quest’olio  e  si
ripulisce dalle impurità che vanno a  depositarsi sul fondo.
Periodicamente va svuotato, ripulito e riempito con altro olio.
La  quantità  è  stabilita  da una tacca,  ricavata  da stampo,
visibile sia all’esterno che all’interno della vasca.

I filtri in carta sono oggi certamente i più diffusi.
Offrono una buona permeabilità e al contempo trattengono
le particelle di polvere e i corpi estranei. Sono economici e la
sostituzione  non  richiede  particolari  competenze  e  attrez-
zature (talvolta nemmeno delle semplici chiavi).

Simili,  i  filtri  in  spugna  vanno  umettati  di  olio  e  lasciati
scolare prima di essere montati. Sono una vera e propria via
di mezzo tra i sistemi di filtri in carta e quelli a minuteria
metallica unta, hanno sia la porosità fine della carta che l’olio
per poter trattenere le impurità.
Richiedono però di “sporcarsi le mani” per la sostituzione.

Altra  questione  sono  i  filtri  sportivi.  Costruiti  a  maglia
metallica  fine  a  strati  multipli  o  da  tessuto  altamente
permeabile (o un mix di entrambi), hanno la particolarità di
una alta permeabilità unita ad una filtrazione fine che può
essere aiutata da appositi lubrificanti.
Questi filtri sono normalmente riutilizzabili dopo un attento
lavaggio,  ma  il  loro  utilizzo  (in  sostituzione  agli  originali)
richiede  una  rivisitazione  della  carburazione  per  evitare  i
problemi di smagrimento.

Nel  sostituire  i  filtri,  quelli  in  carta  o  sportivi,  ho  trovato
interessante utilizzare un piccolo trucco proveniente dai pra-
ticanti di motocross: ungere con un velo di grasso tutte le
parti  di  accoppiamento  dove  potrebbe  trafilare  aria  verso
l’aspirazione.
L’interno della cassa filtro, le zone di appoggio del filtro e gli
accoppiamenti tra tutti i condotti.
Oltre ad evitare trafilaggi di aria non filtrata raccolgono parte
delle polveri allungando la vita operativa del filtro.
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Ad ogni cambio di filtro, una bella pulita con lo straccio, una
lavata  con  del  detergente  (normalmente  benzina)  e  si
spalma uno strato fresco.
Se lo fanno quelli del motocross…

Figura  16 Diverse forme di filtri, dalla minuteria metallica
della Fiat 508 ai moderni filtri ad alta permeabilità. Senza
dimenticare  l'aspirazione  diretta  e  la  bellezza  dei
tromboncini a vista.
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Rompifiamma
Tra i condotti di aspirazione e il filtro dell’aria, nei motori a 4
tempi, possiamo trovare un punto di aspirazione dei vapori
di  olio dal  motore (da molti  anni ormai obbligatorio per il
rispetto delle restrizioni di carattere ambientale).
Un tubo, normalmente in gomma, che collega il blocco moto-
re al condotto di aspirazione e serve per generare un vuoto
all’interno del basamento (o scaricarne la sovrapressione) ed
aspirare i vapori d’olio.
Se il basamento fosse sigillato, i vapori di olio, aumentando
di volume per effetto del calore (nonché eventuali trafilaggi
di gas combusti provocati da fasce elastiche non più idonee),
ne farebbero aumentare la pressione sino a far fuoriuscire
l’asta di controllo del livello dalla sua sede, o peggio, far let-
teralmente scoppiare guarnizioni e paraoli facendo loro per-
dere di tenuta.

Lasciare evacuare i vapori nell’ambiente è altamente inqui-
nante, per cui, anche a seguito di severe normative, i vapori
vengono riciclati dall’impianto di alimentazione.
Nel  punto  d’incontro  tra  i  vapori  d’olio  e  l’aria  destinata
all’alimentazione, si interpone una specie di filtro, una sorta
di maglia metallica che ha lo scopo di fare da rompifiamma,
per evitare che un eventuale problema nell’aspirazione ne
incendi  i  vapori  propagando  la  fiamma  anche  nel  blocco
motore. Questo filtro è periodicamente da estrarre, lavare e
riporre.
Se non è stato danneggiato da strani incidenti di percorso
non è necessario sostituirlo.

Provocare un vuoto nel blocco motore è importante anche
per favorire la lubrificazione. 
Una pompa dell’olio che spinga a 5 Bar e si trovi a scaricare
la pressione in un ambiente a +0,5 Bar, fa fluire l’olio con
una pressione effettiva di 4,5 Bar, il motore usa parte della
sua  potenza  per  vincere  la  resistenza  che  incontra  nel
blocco. L’olio transita più lentamente e accumula più calore
incrementando il degrado e l’usura.
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Se invece incontra una depressione, anche di soli –0,5 Bar,
si ottiene l’effetto di una pompa che spinge a 5,5 Bar (ma
essendo normalmente tarata a 5 la valvola di sovrapressione
si apre prima), lo fa con meno fatica (meno potenza richiesta
al motore) e fa scorrere più lubrificante raffreddando meglio.

Filtri carburante
Così come l’aria anche i carburanti hanno bisogno di filtrazio-
ne prima di giungere al motore.
Il problema è che in questo caso, oltre ad eventuali abrasivi,
elementi voluminosi intasino gli ugelli dei carburatori o degli
iniettori.
Tra tutti i passaggi tra la raffineria e il serbatoio del nostro
mezzo, più e più volte il carburante si trova a contatto con
l’atmosfera, con tutti i problemi che ne derivano. 
Polvere,  insetti,  foglie  portate  dal  vento,  umidità  che  si
concentra formando bolle acquose. Basta pensare a quando
apriamo il  serbatoio  per  rifornire  per  capire  quali  sono le
occasioni  di  contaminazione  e  se  pensiamo  che  queste
operazioni  vengono eseguite  più  volte  durante  la  vita  del
carburante  a  partire  dalla  raffineria,  all'autocisterna  per  il
trasporto,  alla  cisterna  del  distributore,  capiamo  che
possiamo trovarci un po’ di tutto nel serbatoio.
A  queste  aggiungiamo  le  impurità  che  si  formano  per  il
deterioramento  del  circuito  di  alimentazione  del  nostro
veicolo. Ossidazioni dei metalli e decadimento delle tubazioni
in gomma producono elementi che creano problemi al sis-
tema di alimentazione.

La prima filtrazione è a maglie metalliche, piuttosto blanda
serve  per  eliminare  le  impurità  più  grossolane.  La  si  può
trovare  sul  rubinetto  del  serbatoio  nei  veicoli  che  hanno
l’alimentazione a caduta. O sul pescante nel serbatoio per i
veicoli muniti di pompa di alimentazione.
Alcuni carburatori ne hanno uno incorporato. Si tratta di una
reticella  in materiale plastico a maglia  sottile  che evita le
impurità più grandi dei vari getti e ugelli.
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In prossimità  dell’impianto di  alimentazione, carburatore o
iniettori,  troviamo  normalmente  il  filtro  principale.  Per  i
motori  ad iniezione di  benzina sarà più grande rispetto ai
motori a carburatore. Questo perché l’iniezione ha necessità
di  una filtrazione più sottile,  il  filtro è dunque chiamato a
trattenere più impurità rispetto ad un più semplice impianto
a carburatore. Di conseguenza, per mantenere un intervallo
chilometrico di manutenzione accettabile si ha necessità di
un maggior volume.
Non  utilizzate  mai  filtri  per  motori  a  carburatore  per
alimentare  impianti  ad  iniezione,  se  non  in  supporto  e
anteposti al filtro principale e alla pompa. Gli iniettori infatti,
hanno passaggi molto più fini oltre che pressioni più elevate.
I filtri per carburatori, ammesso che resistano alle pressioni
di una pompa per iniezione, lasciano passare componenti di
grandezza maggiore che certamente andranno ad intasare
gli iniettori.
Nulla vieta però di usare un filtro per impianti di iniezione in
un  motore  a  carburatori  che  anzi,  ne  trarrà  certamente
beneficio.

Per gli impianti di iniezione di gasolio il problema filtrazione è
ancora più grave.
Questi infatti hanno passaggi ancor più angusti degli iniettori
di benzina e pressioni nettamente maggiori. Ecco perché la
filtrazione  talvolta  avviene  a  doppio  stadio  (due  filtri  di
maglia differente o un filtro con due circuiti). Il gasolio che
entra nella pompa e giunge agli iniettori deve essere “puro”.
In molti casi questo filtro assomiglia al filtro dell’olio ma a
differenza di questo è applicato ad un apposito “castello” nel
vano motore non necessariamente agganciato al monobloc-
co.
Mentre  gli  impianti  di  alimentazione  a  benzina  separano
automaticamente  l’aria  dal  carburante,  gli  impianti  di
alimentazione a gasolio mandano anche l’aria agli iniettori. Il
problema è che quando l’iniettore spruzza solo aria il motore
non sta in moto.
L’operazione di cambio filtri  quindi, va eseguita applicando
alcuni accorgimenti.
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Sostanzialmente, nel circuito del gasolio, troviamo la pompa
AC  (da  Albert  Champion,  l’inventore  della  pompa  a
membrana),  che pesca dal  serbatoio  e  spinge alla  pompa
iniezione attraverso il filtro (nelle realizzazioni più moderne
una pompa elettrica).
La pompa iniezione mette il  gasolio in alta pressione e lo
invia agli iniettori in quantità proporzionale alla richiesta di
potenza e nel tempo corretto per la combustione.
L’eccedenza  di  carburante  che  la  pompa  iniezione  riceve
viene rimandata al serbatoio tramite un condotto di ritorno
che  può  raccogliere  anche  l’eccedenza  degli  iniettori.  Da
questo  ritorna anche l’eventuale  aria  presente  nel  circuito
ma se abbiamo il filtro vuoto ci va molto tempo perché si
scarichi  di  tutta  l’aria  e  inizi  a  iniettare  carburante.  Per
questo motivo è previsto un sistema di spurgo che toglie la
gran parte di aria dal circuito.
Il  filtro è normalmente in posizione verticale e nella parte
che risulterà in alto ci sarà, sul filtro stesso o sul castello,
una vite che fa da tappo. Alcune realizzazioni più moderne,
con pompa elettrica in funzione della pompa AC, hanno un
tubo  di  ritorno  al  serbatoio  che  svolge  la  funzione  di
disareazione.
Se  possibile  si  riempie  di  carburante  il  filtro  prima  di
installarlo sul castello, poi si apre il tappo e con una pompa a
mano  normalmente  installata  sul  castello  stesso  (o  in
prossimità della pompa A.C.) si spinge il carburante sino a
quando non ne esce dal tappo. A questo punto si riavvita e
la poca aria rimasta all’interno sarà espulsa o attraverso gli
iniettori o attraverso il condotto di ritorno.

I  filtri  del  carburante,  così  come  i  filtri  dell’olio,  vanno
consegnati ad un centro di smaltimento.
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Figura 17 A sinistra un filtro a vaschetta, in centro uno per
iniezioni elettroniche e a destra si può notare il filtro a rete
metallica posizionato all’imbocco della pompa
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Cinghie servizi
I  veicoli  hanno  necessità  di  alcuni  servizi,  che  vanno  dal
raffreddamento  alla  produzione  di  energia  elettrica,  dalla
pompa del servosterzo a quella del condizionatore o altri e il
rapporto tra i giri del motore e i giri di questi dispositivi non
è sempre necessario che sia rigidamente vincolato.
I comuni alternatori ad esempio, sviluppano energia elettrica
ruotando tra i 2000 e i 14000 giri. Il rapporto tra i giri del
motore  quindi,  va  calcolato  perché  al  minimo  ruoti  ad
almeno 2000 giri e al massimo regime del motore non superi
i 14000 e non vi è nessun vincolo di posizione tra l’albero del
motore e l’albero del generatore, per cui è sufficiente che il
rapporto di giri tra i due elementi sia compatibile.
Questo  si  ottiene  montando  delle  pulegge  di  diverso
diametro sui rispettivi alberi e collegandole con una cinghia.
Per fare un esempio diciamo che una puleggia motrice di 140
mm di diametro e una puleggia condotta di 70mm avranno
un rapporto di 2:1 ossia,  ad ogni giro di puleggia motrice
corrispondono due giri di puleggia condotta.
Un motore che gira a 1000 giri minuto farà girare la puleggia
condotta di 2000 giri minuto.
Il  rapporto  tra  le  pulegge  varia  anche  in  base  al  tipo  di
motore. Un motore a benzina funziona mediamente tra gli
800 e i 7000 giri minuto, per cui il rapporto tra le pulegge
sarà all’incirca di 2:1.
Un Diesel veloce va dagli 800 ai 5000, per cui potrà avere un
rapporto di 2,5:1 e un Diesel industriale tra i 600 e i 2000,
per cui il rapporto sarà anche di 4:1.

Le  cinghie  sono normalmente trapezioidali,  il  che  significa
che la sezione della cinghia è a trapezio per adeguarsi alle
pulegge che sono a pista conica, più strette al centro e più
larghe  all’esterno.  Le  misure  sono  per  larghezza  e  per
lunghezza.  Talvolta  sono  dentellate  all’interno  per
permettere di essere montate su pulegge di piccolo diame-
tro.
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Realizzazioni  più  recenti  montano  le  Poli-V.  Sono  cinghie
sottili che hanno più rilievi sagomati per entrare in appositi
solchi sulle specifiche pulegge. Questo aumenta la superficie
della  cinghia  che  lavora  sulle  pulegge  garantendo  minor
scivolamento.

Figura 18 A confronto le sezioni della cinghia trapezioidale e
la Poly-V

Una volta regolata la tensione, la flessione del lato più lungo
della cinghia non deve oscillare più di un centimetro quando
sottoposto ad una forza di 10 Nm (regola generale).

La cinghia non deve presentare crepe o sfilacciature, in quel
caso va sempre sostituita.
Se la cinghia collega tre o più pulegge, una di queste sarà
mobile per permettere il tensionamento.
In una disposizione classica, dove la cinghia servizi prende il
moto dall’albero motore e aziona alternatore e pompa acqua,
abbiamo  l’alternatore  mobile  e  la  pompa  acqua  installata
fissa sul motore.
Sbloccando l’alternatore (o comunque l’elemento regolabile)
si allenta la cinghia e può essere separata dalle pulegge.
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Le pulegge che possono essere mobili sono quelle:
 Dell’alternatore
 Della pompa del servosterzo
 Del compressore del climatizzatore
 Del compressore aria
 Pompa olio idraulico presa di forza

Se le pulegge sono solo due queste sono normalmente fisse,
in  questo  caso,  la  regolazione  della  tensione  si  esegue
inserendo o togliendo appositi spessori tra i due bordi interni
delle pulegge. In questo modo si  stringe o si  allarga la V
della puleggia che farà aderire la cinghia lungo un diametro
differente.

77



Comandi distribuzione
In  qualsiasi  motore  ci  sono  dei  dispositivi  che  devono
funzionare in sincronia con la posizione del pistone, come le
valvole di aspirazione, quelle di scarico, l’iniezione meccanica
e l’accensione.

Nei  propulsori  a  2  tempi  aspirazione  e  scarico  coincidono
sempre  con una determinata  posizione  del  pistone,  tant’è
che  nella  maggioranza  dei  casi  è  da  questo  che  sono
regolate, per cui il comando è diretto.
In alcuni casi l’ammissione è a disco rotante. Questo è posto
sull’albero motore e ruotando lascia aperto un passaggio dal
quale il motore aspira. Lo si riconosce perché questo motore
ha  l’alimentazione  proveniente  dal  lato  del  carter  e  non
perpendicolare all’albero motore.
Questi  sistemi non richiedono normalmente manutenzione,
se ne è fatto cenno per completezza.

Nei motori a quattro tempi la situazione si fa più delicata.
Infatti, in questo caso, l’ammissione e lo scarico avvengono
solo ad un determinato punto del ciclo, che corrisponde si ad
una determinata posizione del pistone ma solo a fasi alterne.
I rispettivi comandi quindi, necessitano di una riduzione di
2:1 costante e permanente tra di loro.

Aspirazione  e  scarico  sono  controllate  da  valvole,  che
vengono azionate, direttamente o indirettamente, da camme
posizionate  su  di  un  albero  al  quale  è  dato  il  compito  di
ruotare ad un regime di giri che è sempre la metà del regime
dell’albero motore.
La trasmissione tra questi due alberi può essere:

 Ad ingranaggi
 Ad alberi
 A catena
 A cinghia dentata

Il comando ad ingranaggi non richiede manutenzione, salvo
il controllo visivo dei denti a l’assicurarsi che il lubrificante
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arrivi sulle ruote dentate. Queste sono poste all’interno di un
carter e vengono lubrificate sia dal circuito di lubrificazione
che dai vapori che distribuiscono il lubrificante sulle superfici.
Gli  ingranaggi  possono  essere  a  denti  dritti  o  a  denti
elicoidali.  A  denti  dritti  assorbono  meno  potenza  ma
risultano più rumorosi.  Vengono normalmente utilizzati  nei
veicoli da competizione.
A  denti  elicoidali  sono  meno  rumorosi  ma  assorbono  più
potenza del motore.

Il  sistema ad  alberi  è  di  fatto  un  sistema  ad  ingranaggi.
Infatti anche qui abbiamo degli ingranaggi ma i tratti lunghi
sono sostituiti da alberi di collegamento.

La  distribuzione  a  catena  ha  il  vantaggio  di  essere
posizionata all'interno del blocco motore e non avere parti
mobili esterne. Si lubrifica con i soli vapori d’olio. In alcuni
casi vi è una prima catena di riduzione tra due ruote dentate
e una seconda di trasmissione del moto agli alberi a camme.
Sistemi  di  trasmissione  del  moto  tramite  catena  dentata
possono avere necessità di una catena doppia o anche tripla

La cinghia dentata non è altro che una catena portata al di
fuori del carter. Questo consente una più semplice ispezione
e manutenzione. Non ha necessità di lubrificazione e risente
meno degli allungamenti.
Il principio di base è lo stesso delle cinghie trapezioidali, ma
a differenza di queste, mantiene un rapporto diretto con le
pulegge tramite dei denti, rettangolari o a semicerchio, che,
come  i  denti  delle  pulegge  per  le  catene,  si  vanno  ad
incastrare  in  appositi  intagli  garantendo  l’aderenza  della
cinghia e sempre il corretto rapporto tra la puleggia motrice
e quelle trascinate.

I  comandi della distribuzione possono anche azionare altri
dispositivi del motore, come la pompa dell’acqua, la pompa
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dell’olio, la distribuzione d’accensione, la pompa iniezione e
quella del vuoto7 per i Diesel.

La messa in fase della distribuzione
Nel caso si debbano smontare i componenti della distribuzio-
ne,  per  sostituzione  cinghie  o  catene,  o  smontaggio  del
propulsore, dobbiamo prendere nota della posizione relativa
tra gli elementi: albero motore che è conduttore e gli altri
alberi che sono condotti.
Mentre elementi come pompa dell’acqua o pompa del vuoto
non hanno una posizione vincolante (sovente le pulegge che
comandano questi  organi  vengono utilizzate  come rinvii  e
tendicinghia sfruttandone il dorso), pompa iniezione, alberi a
camme  e  comandi  del  distributore  di  accensione  devono
rigorosamente trovarsi in una determinata posizione relati-
vamente all’albero motore.
Le case stabiliscono dei riferimenti, dei segni, tra il blocco
motore e le  pulegge ma non sempre questi  sono chiari  e
intuitivi. Talvolta sono mascherati con altri elementi mecca-
nici, o si sott’intende una particolare posizione, o ancora è
necessaria una maschera o dei calibri di riferimento.
Se non si hanno a disposizione dei dati certi del costruttore,
prima di un qualsiasi smontaggio, si procede così: una volta
individuato uno di questi riferimenti lo si allinea con un punto
certo e non confondibile. Dopodiché si cercano i riferimenti
sugli altri alberi.
Se  il  primo  punto  di  riferimento  trovato  non  porta  a
corrispondenze con gli  altri  alberi,  lo  si  posiziona diversa-
mente  sino  a  che  non  si  trovano  corrispondenze  certe.
Intelligente è, a questo punto, fare una foto.
Nel  caso  rimangano  dei  dubbi  e  non  si  siano  trovati  dei
riferimenti convincenti e sicuri, si posiziona l’albero motore
in una posizione e, con un pennarello, della vernice, o del
gesso, si tracciano dei segni di corrispondenza tra le pulegge

7 Nei motori Diesel l’aspirazione non genera sufficiente vuoto per
rendere efficace il servofreno a depressione, per cui si utilizza una
pompa, normalmente di tipo Bendix, per aspirare aria dal polmone
del servofreno.
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e  il  blocco  motore  in  modo  da  poterli  poi  recuperare  al
momento del montaggio.
Una  volta  compiuta  questa  operazione  sarà  possibile
smollare il tendicinghia (o il tendicatena) e separare le parti.

Un altro dei  metodi  usati  dalle case per  la  messa in fase
della distribuzione è quello di stabilire un numero preciso di
denti della cinghia o della catena da far corrispondere con
relativi segni sulle pulegge.
In questo caso le pulegge avranno dei riferimenti segnati in
corrispondenza  di  denti  o  solchi  e  tra  questi  andranno
interposti un certo numero di denti o solchi della cinghia.
Normalmente,  la  cinghia  di  ricambio  originale  o  quella  di
seria concorrenza, riporta dei segni da far corrispondere con
i segni sulle pulegge. In questo caso la cinghia ha un senso
di  rotazione  (da  rispettare  comunque,  qualora  indicato,
anche se non si usa questo metodo di messa in fase) questo
perché il  numero di  denti  interposto tra i  vari  segni  sulle
pulegge è valido solo contando in una direzione: quella di
trascinamento della cinghia. Dalla parte del tendicinghia non
importa quanti denti ci siano.
Lo stesso stratagemma può essere usato per mettere in fase
quei motori di cui non conosciamo i riferimenti o non abbia-
mo le maschere o i calibri.
Prima di smollare la cinghia vecchia si riportano dei segni in
corrispondenza di un dente di ogni puleggia e il  rispettivo
solco della cinghia (o viceversa se è più comodo) con pen-
narello, gesso, vernice o quant’altro segnando anche il senso
di montaggio.
Smollato il tendicinghia e posta la cinghia su di un banco le
si affianca la cinghia nuova nel medesimo senso di rotazione
e in corrispondenza dei segni tracciati sulla cinghia vecchia si
riportano paralleli sulla cinghia nuova.
Si  posiziona il  primo segno della  cinghia  nuova sul  segno
dell’albero motore e si procede (sempre dal lato opposto al
tendicinghia) a cercare gli altri riferimenti. Eventuale pompa
iniezione  e/o  comando  albero  servizi  ausiliari  (dove  è
collegato  il  distributore  d’accensione),  l’albero  a camme e
l’eventuale secondo albero a camme.
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Non è neppure necessario contare i denti o preoccuparsi di
mettere gli alberi in una determinata posizione, tutto andrà a
posto da solo.
Dopo una rotazione dell’albero motore i segni non saranno
più  allineati  tra  pulegge  e  cinghia,  ma  questo  non  ha
nessuna importanza poiché il numero di denti della cinghia
non è un multiplo dei denti della puleggia. Ma la distanza tra
i  punti  segnati  sulle  pulegge  e  il  numero  di  denti  della
cinghia sarà comunque lo stesso.

Per  togliere  una  cinghia  dentata  è  sufficiente  smollare  il
tendicinghia,  talvolta  smontare  la  puleggia  della  cinghia
servizi sull’albero motore. Ma una catena, per la sua rigidità
trasversale e per l’altezza dei denti può presentare qualche
difficoltà.
Normalmente  le  catene  hanno  una  maglia  mobile  che  va
smontata.  E’  tenuta  tramite  una molletta  (o  due rondelle
elastiche) che sgancia una delle maglie e in questo modo
libera i due capi e può essere agevolmente estratta dalla sua
posizione.

Figura  19 La  falsa  maglia  che  collega  i  due  capi  della
catena. Smontando la mollettina nera si sfilano i perni e si
libera la catena. L'apertura della mollettina va posizionata
dalla parte opposta al senso di trascinamento

Essendo le catene all’interno del carter motore (in alcuni casi
tra i cilindri a metà albero motore) toglierle e reinserirle può
diventare un problema. In questi casi, una volta aperta la
maglia mobile in un punto comodo, si lega una corda ad uno
dei  capi  della  catena  e  la  si  estrae  dalla  parte  opposta
(afferrando la parte libera dalla corda). La corda, che dovrà
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essere abbastanza lunga da sostituirsi abbondantemente alla
catena, terrà traccia del percorso e legato il capo della corda
alla catena nuova, le si farà percorrere il percorso inverso e
questa andrà automaticamente in posizione.
Passaggi  particolarmente complessi  e  angusti,  come quelli
presenti su motori a più bancate, possono richiedere un’altra
tecnica,  più  complessa  e  sotto  certi  versi  più  pericolosa:
Trovata la falsamaglia, la maglia smontabile della catena da
sostituire,  vi  si  aggancia  un  capo  della  catena  nuova.
Ponendo la massima attenzione che la catena nuova agganci
saldamente l’ultimo albero importante comandato (normal-
mente l’albero a camme subito dopo il tendicatena nel senso
di  rotazione),  si  fa  ruotare  manualmente  l’albero  motore,
accompagnando la catena nuova e al contempo estraendo la
catena vecchia.
Quando la catena nuova avrà compiuto tutto il  giro,  la si
sgancia dalla catena vecchia e la si aggancia alla sua stessa
coda.

Catene piuttosto corte (come nel caso di alberi a camme nel
basamento), che non hanno possibilità di tenditori, andranno
sfilate comprese delle corone direttamente dai loro alberi e
allo stesso modo reinserite.

Capita;  per  distrazione,  fretta,  inesperienza,  di  smontare
cinghie o catene senza prendere nota dei riferimenti oppure
di cancellarli.  Nulla è perduto, possiamo ancora provare a
porre rimedio senza l’ausilio di un meccanico ufficiale.
Per  prima cosa si  tolgono i  pistoni  dal  PMS (è sufficiente
ruotare l’albero motore di qualche grado), poi si portano le
valvole del cilindro di riferimento in fase di incrocio (si vede
togliendo il coperchio punterie sopra la testata), in modo che
le  valvole  di  aspirazione  e  scarico  siano  contemporanea-
mente  aperte  ma  di  poco  (è  semplice  capirlo  nei  mono-
albero),  si  porta  il  pistone  al  punto  morto  superiore
(osservando i riferimenti sulle pulegge o togliendo la candela
e  controllando  con  una  matita  o  simili,  la  posizione  del
pistone), ci  si  accerta che il  distributore di  accensione sia
posizionato  a  180°  rispetto  alla  posizione  del  cilindro  di
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riferimento  e  si  stende  la  cinghia  (o  la  catena)  posizio-
nandola  in  corrispondenza  dei  denti  più  prossimi  e
stendendola  dalla  parte  contraria  al  tendicinghia  (o
tendicatena),  ossia  dalla  parte  più  diretta  tra  l’albero
conduttore (albero motore) e gli alberi condotti.
Siccome lo spazio tra i denti della cinghia o della catena è
abbondante  è  difficile  non  capire  se  abbiamo  sbagliato
qualcosa e normalmente lo scarto di un dente, in più o in
meno, non porta danni se non un cattivo funzionamento, del
quale  ci  si  accorge  alla  prima  messa  in  moto  per  una
evidente mancanza di prestazioni.

Figura  20 Ruotando  l'albero  a  camme  in  figura  di  180°
avremo una valvola quasi  chiusa e una valvola in fase di
apertura. Questo momento si chiama incrocio

Questo per quanto riguarda il rapporto tra gli alberi a camme
e  l’albero  motore,  che  normalmente  è  il  più  delicato.  Un
errore  di  posizionamento  troppo  grande  tra  questi  due
elementi  può essere disastroso per un motore: a nessuno
piace  avere  le  valvole  piegate,  anche perché nei  casi  più
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gravi può voler dire cambiare valvole, guide, sedi, e qualche
pistone  (una  spesa  non  da  poco  per  una  manutenzione
ordinaria).
Una  cattiva  messa  in  fase  di  una  pompa  ad  iniezione
meccanica (benzina o Diesel), o dell’accensione, non è certo
così  dannosa come la cattiva messa in fase delle camme,
Nella  peggiore  delle  ipotesi  il  motore  non funziona  ma si
potrà  sempre  ovviare  regolando  con  correttezza  come  si
leggerà negli appositi capitoli.
Per le pompe di iniezione sarà sufficiente incastrare, catena
o cinghia,  in  una posizione  che  consenta la  rotazione  del
corpo della pompa (parte dedicata alla regolazione) nelle due
direzioni,  partendo  da  una  posizione  della  puleggia
favorevole  all’immissione  di  carburante.  Nel  cilindro  in
posizione di punto morto superiore, al termine della fase di
compressione nei motori Diesel, e nel cilindro all’inizio della
fase  di  aspirazione,  nei  motori  ad  iniezione  di  benzina
(iniezione indiretta nei condotti di aspirazione).
Il distributore d’accensione può essere regolato anche in altri
modi, può essere estratto dal suo alloggiamento e inserito
con  un  orientamento  più  favorevole,  per  cui  la  posizione
della puleggia di comando non è vincolante.

Messa in fase sul punto di massima alzata
Oltre  al  sistema  visto  precedentemente,  che  è  alquanto
empirico e da usare solo in casi veramente eccezionali, c’è
un altro sistema, decisamente più efficace, che permettere di
mettere in fase tutti i mortori, anche quelli elaborati, purché
siano a camme simmetriche e si conoscano i gradi di aper-
tura e chiusura delle valvole nelle varie fasi.

Prendiamo ad esempio un albero di aspirazione che sia 30-
50.  Ossia,  che  apre  trenta  gradi  prima  del  punto  morto
superiore  e  chiude  cinquanta  gradi  dopo  il  punto  morto
inferiore.
Questo significa che l’albero motore compirà una rotazione
di:

30°+180°+50°=260°
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Siccome la massima alzata si ottiene a metà di questo ciclo
dobbiamo dividere il totale dei gradi impegnati in questa fase
per 2
Avremo quindi:

260°/2=130°
Togliendo ancora i gradi di anticipo avremo i gradi dell’albero
motore ai quali abbiamo la massima alzata della valvola, che
sarà:

130°-30°=100°
Ecco che a 100° di rotazione dell’albero motore dopo il punto
morto  superiore  avremo il  punto  di  massima  alzata  della
valvola.
Posizionando quindi l’Albero motore a 100° e la valvola del
cilindro in questione alla massima alzata (controllando con
un comparatore) avremo la fase corretta.

Nei motori a doppio albero a camme, dovendo controllare le
due fasi separatamente, è preferibile posizionare le camme
di un cilindro (nel caso dei pluricilindrici) in fase di incrocio
col  pistone  a  PMS,  collegare  la  trasmissione  (cinghia  o
catena) e tenderla, anche se non correttamente. Posizionare
l'albero  motore  ai  gradi  di  massima alzata  di  una valvola
(aspirazione o scarico, quella che riceve il moto direttamente
dall’albero  motore),  posizionare  l'albero  a  camme in  fase
corretta,  ruotare l'albero motore sino ai  gradi  di  massima
alzata dell’altra valvola e correggere anche l'altro albero a
camme.
In questa fase è meglio occuparci prima dell'albero a camme
che  viene  trascinato  direttamente  dall'albero  motore
(considerando il senso di rotazione del motore). 
Il fatto che gli alberi siano già collegati fa si che in nessuno
dei  cilindri  del  motore (quando sono più  di  uno) vada ad
interferire  con  le  valvole.  Partendo  infatti  dalla  fase  di
incrocio  si  avrà  sempre  una  posizione  molto  prossima  a
quella  corretta  e  questo  salvaguarda  da  “incidenti”  di
percorso.
Teniamo sempre presente che questa procedura la si usa nel
caso si conosca il diagramma di distribuzione e il più delle
volte con il motore al banco e non sul veicolo.
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Qualsiasi  sistema  di  distribuzione  sul  quale  si  è  operato,
richiede, al termine dell’operazione, un paio di giri dell’albero
motore  per  l’assestamento  delle  parti  e  il  controllo  della
corrispondenza con i  riferimenti  o quantomeno che non vi
siano impuntamenti o situazioni anomale.
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Gioco valvole
Le valvole sono dei funghi con la testa rivolta alla camera di
combustione  e  il  gambo che  va a  prendere  il  movimento
dall’albero a camme, in modo diretto, tramite dei bicchierini
o in modo indiretto tramite dei bilancieri mossi talvolta da
delle aste.
Assorbono il calore dalla testa e lo trasmettono al gambo,
che lo trasmette alla guida e lo dissipa in testata.
Nell’assorbire calore però si allungano e se a freddo non c’è
un certo gioco tra tutti gli elementi interposti tra la valvola e
la  camma, la  lunghezza della  valvola diventa  tale  da non
permettere la perfetta chiusura della testa sulla sua sede.
Il risultato è che i gas incendiati sfiatano dalla valvola non
spingono sul  pistone  (e  se  sfiatano  dall’aspirazione  anche
continui ritorni di fiamma e pericolo d’incendio). E ne conse-
gue una bella bruciatura della valvola, che deformandosi (o
consumandosi)  non  permetterà  più  di  mantenere  la  com-
pressione, lasciandoci con un calo di prestazioni e un’ingente
spesa per la riparazione del motore.

Ultimamente si tende ad utilizzare sistemi di recupero auto-
matico del gioco. Là dove le regolazioni  sono ancora pos-
sibili, queste possono avvenire tramite vite e controdado se
regolate  da  bilanciere,  o  tramite  pastiglia  di  spessore
calibrato,  posta  sopra  o  sotto  il  bicchierino,  se  tramite
comando diretto.
Non mancano casi  di comando diretto dove la regolazione
avviene tramite una vite che regola la distanza del bicchie-
rino. La vite si aziona con una chiave a brugola che attraver-
sa la camma in posizione di riposo.
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Figura 21 Controllo del gioco valvole tramite spessimetro in
un motore ad aste e bilancieri. A sinistra la vite filettata di
regolazione e il dado di bloccaggio

Figura  22 Controllo  del  gioco  valvole  albero  a  camme in
testa. Per la registrazione si sostituisce la pastiglia calibrata
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Il comando frizione
La frizione è quel comando che disconnette la trasmissione
dal motore e li rende indipendenti.
La forma di frizione più semplice è quella centrifuga, che si
innesta progressivamente all’aumentare dei giri del motore.
Il  comando  è  interno  e  vede  delle  superfici  d’attrito  che
ruotano coassiali all’albero motore trattenute da una molla.
All’aumentare  dei  giri,  per  effetto  della  forza  centrifuga,
vincono la resistenza della molla e vanno ad aderire ad un
tamburo  metallico  collegato  alla  trasmissione  che  inizia  a
prendere forza dal motore.
A parte la sostituzione del materiale d’attrito non prevede
altri interventi.

La frizione meccanica prevede tre tipi di comandi:
 Meccanico, a cavo, normalmente di tipo Bowden8.
 Meccanico a leve.
 Idraulico, dove una pompa simile a quella del freno,

spinge  un  pistoncino  su  una  pompa  rovesciata  che
trasmette il moto allo spingidisco.

I sistemi a a cavo e a leve prevedono la registrazione per
adattare  la  corsa  del  pedale  (o  leva)  al  lavoro  della  leva
spingidisco. Sono normalmente previsti dei dadi di registro e
secondo la disposizione scelta dal progettista si può adattare
il gioco e la funzionalità del pedale avvitando o svitando.
Nei cavi si è persa l’abitudine (e la necessità) di lubrificarli
ma  il  sistema  a  leve  è  bene  periodicamente  ingrassare  i
perni.
Il  sistema idraulico  ha  il  vantaggio  di  recuperare  da  sé  i
giochi e di autoregolarsi.

8 Il  cavo  Bowden è  composto  da  un  cavo  metallico  che  scorre
all’interno di una guaina ed è sigillato alle estremità da appositi
capi non separabili. Qualora i componenti del cavo siano separabili
non lo si definisce Bowden.
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Patisce però i  problemi dell’impianto frenante: una perdita
può far entrare aria nel circuito che necessiterà quindi di uno
spurgo e va tenuto sotto controllo il livello del liquido.
Non è necessario utilizzare olio di elevata qualità in quanto
non subisce riscaldamento come l’impianto frenante.
Per altri suggerimenti rimando al più dettagliato capitolo sui
freni.
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Trasmissioni a catena
Il sistema di trasmissione a catena è stato utilizzato sui primi
veicoli  a  cavallo  tra  il  XIX°  e  XX°  secolo  e  viene  tuttora
utilizzato per molti motoveicoli.
Essendo la catena un elemento meccanico che per forza di
cose si trova esposto a polvere ed agenti atmosferici  oltre
che la  normale usura meccanica,  ha bisogno di  particolari
cure e attenzioni.
La trasmissione a catena è composta da un pignone, una
corona, che sono ruote dentate fatte in modo da agganciare
dei  cilindretti,  e  la  catena  stessa:  una  serie  di  cilindretti
d’acciaio che servono ad assorbire la pressione, collegati tra
loro da maglie metalliche che servono a resistere allo sforzo
di trazione.
Sia il contatto dei cilindretti con il pignone e la corona, sia lo
sfregamento delle maglie metalliche vanno lubrificati.
Ma la lubrificazione porta a degli inconvenienti.
Un pezzo unto,  esposto all’aria  libera, tende a raccogliere
polvere  e  sabbia,  a  dilavarsi  per  effetto  degli  agenti
atmosferici,  proiettare fuori  il  lubrificante  per  effetto  della
forza  centrifuga durante la  rotazione o anche solo a farlo
cadere per effetto della forza di gravità.
Per cui, una qualsiasi  catena di trasmissione va periodica-
mente lavata e lubrificata.
Oggi abbiamo speciali lubrificanti con la doppia funzione di
detergere e lubrificare, ma uno smontaggio (a cui farà segui-
to una attenta ispezione dei componenti) migliora la qualità
della pulizia e della lubrificazione.
Pignone e corona vanno controllati nell’usura dei denti.
La parte che lavora, costantemente sottoposta a sforzi, di-
verrà diversa dalla  parte  di  appoggio  del  dente,  che nor-
malmente è simmetrico dai due lati. A questo punto, anche
l’ingranaggio è da cambiare.
La dove il pignone è d’acciaio e la corona di alluminio o lami-
era, questa si consumerà prima, in questo caso, può essere
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possibile rovesciare la corona e sfruttarla anche sul dorso del
dente.
Rimane  comunque  buona  norma sostituire  il  gruppo  nella
sua totalità, anche perché le parti più usurate danneggiano
velocemente le parti nuove, riducendo affidabilità e durata.

Figura  23 Dalla catena scoperta della fine del  XIX secolo
all'autocarro Isotta Fraschini del 1910. Sotto, una moderna
applicazione

Smontaggio e ispezione
A  catena  allentata  si  individua  la  maglia  smontabile  (ne
abbiamo fatto cenno parlando del comando di distribuzione a
catena) e la si scioglie da pignone e corona.
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La catena è fatta in modo che abbia mobilità longitudinale
ma non laterale.  Lateralmente può formare una curvatura
ma molto amplia, dovuta ai giochi di unione tra i rulli e le
maglie.

Per avere un’idea dell’usura della catena questa va misurata
nella sua lunghezza. Un 1,5% di allungamento rende tassati-
va la sostituzione.
Per fare un esempio, 100 maglie da 20mm corrispondono a
2000mm (2 Mt) di catena. Se smontata e stesa risulta più
lunga di  2030mm (1,5%) va sostituita.

Figura  24 Lubrificazione della  catena prima di  un giro  in
pista. Sotto una catena appena smontata che resta rigida è
pronta  per  essere  lavata.  Nell'immagine  grande  notiamo
l'eccessiva  usura  dei  denti  della  corona  sul  lato  sinistro,
quello sottoposto a trazione
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Altre trasmissioni per motoveicoli
La più diffusa tra le trasmissioni alternative per motoveicoli è
quella  a  cardano.  Molto  simile  ad  una  trasmissione  per
autoveicolo a differenza di non avere un differenziale ma una
coppia di ingranaggi conici (un pignone e una corona) per
trasmettere il movimento perpendicolarmente.
L’unica manutenzione è il livello dell’olio al cardano e la sua
sostituzione  periodica  con gli  accorgimenti  di  cui  abbiamo
parlato nel capitolo dedicato al cambio d’olio.

Figura 25 Trasmissione a cardano (BMW)

Su motoveicoli con molta coppia ma prestazioni modeste si
può trovare la trasmissione a cinghia. Riprende lo schema
della catena che va a sostituire ma non unge, mantiene le
parti pulite, funge da parastrappi. L’unico controllo è, come
per le cinghie di distribuzione e servizi, la presenza di crepe
e sfilacciature, dopodiché va sostituita.

Un sistema molto  usato negli  scooter  è  stato  quello  della
ruota collegata direttamente all’uscita del cambio. Un gran
vantaggio in termini di ingombri che non richiede controlli e
manutenzioni  (resta  la  periodica  sostituzione  dell’olio  del
cambio di cui la trasmissione fa parte).
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Il  sistema  di  trasmissione  più  semplice  ed  economico,  è
quello a variatore, presente anche su alcune vetture degli
anni 60’, 70’ (Daf) e ripreso, con i dovuti adattamenti, dalla
Fiat per alcune versioni (Selcta) e dalla Nissan per la Micra.
Sostanzialmente si tratta di due pulegge coniche a larghezza
variabile collegate da una cinghia trapezioidale (a segmenti
metallici sugli autoveicoli).
Quando la puleggia motrice si stringe, la cinghia comincia a
ruotare  su  un  diametro  più  largo.  Nello  stesso  tempo  la
puleggia condotta si allarga facendo passare la cinghia su di
un diametro più stretto.
Il bilanciamento tra il diametro motore e il diametro condot-
to genera il rapporto di trasmissione.
Col  motore al  minimo, una frizione centrifuga provvede a
tenere ferma la trasmissione.
Un controllo periodico allo stato della cinghia trapezioidale è
l’unica manutenzione prescritta.
Solo qualora ci fossero dei problemi di messa in marcia si
provvederà a controllare la frizione.
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L’accensione
Cuore  di  tutto  il  sistema  motore  è  la  combustione  del
carburante.
Qualsiasi  carburante  ha  bisogno  di  un  “tempo”  perché  si
incendi  ed  espanda  i  gas  prodotti  dalla  combustione.  Un
tempo che anche se brevissimo è pur sempre un tempo e
bisogna  tenerne  conto  e  giostrarlo  tra  i  tempi  altrettanto
brevi dello spostamento del pistone all’interno del cilindro.
Il momento di maggior spinta deve combaciare con i primi
gradi di rotazione dell’albero motore dopo il PMS, in modo
che l’espansione dei gas abbia il massimo effetto.
Siccome all’inizio dell’espansione i gas prodotti  sono pochi
non si ha una grande spinta, per cui è necessario far iniziare
l’espansione prima che il pistone abbia raggiunto il PMS.
Viene detto: “anticipo di accensione”, o semplicemente anti-
cipo e si misura normalmente in gradi (di rotazione dell’albe-
ro motore) o in millimetri prima del PMS.

Motori ad accensione comandata
Benzine, alcol, gas di petrolio liquefatto (GPL) e gas metano,
hanno  bisogno  di  un  innesco  per  incendiarsi  (salvo
funzionamenti irregolari).
Questo  innesco  è  dato  da  una  scintilla  che  viene  portata
all’interno  della  camera  di  combustione  dal  sistema  di
accensione.
Tale sistema è composto da:

 Una fonte di  energia, normalmente la batteria o un
generatore.

 Un trasformatore in  corrente continua, detto bobina
che  porta  la  corrente  da  6/12/24  Volt  ad  almeno
15000 Volt.

 Un interruttore (le  puntine platinate ad esempio) in
grado di intercettare l’attimo in cui la corrente deve
essere portata all’interno del cilindro.

 Un sistema che porti la corrente ad alto voltaggio nel
cilindro giusto in caso di pluricilindrici.
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 Un dispositivo che formi un arco voltaico in camera di
combustione.

In  origine  l’accensione  avveniva  tramite  una  fiamma
continua  posta  in  un  tubo  laterale  al  cilindro.  Quando  la
miscela  entrava,  andava  a  lambire  la  fiamma,  questo
incendiava  la  miscela,  che  trasmetteva  la  fiamma  alla
camera di combustione  dove, mentre il pistone si avvicinava
al  PMS,  si  completava  la  combustione  della  miscela
permettendo l’espansione.
Non  passò  molto  tempo  che  la  fiamma venne  portata  in
camera di combustione tramite un “cassetto” che, aperto da
un  lato  raccoglieva  un  po’  di  miscela  dalla  camera  di
combustione, si spostava verso la fiamma dove si incendiava
e spostandosi ancora si apriva su di un lato della camera di
combustione e ne diffondeva la fiamma.
In seguito si utilizzò il sistema del tubetto incandescente. La
fiamma manteneva il tubetto incandescente dal lato chiuso,
che era esterno al motore, e quando la miscela compressa
entrava dalla camera di combustione, riempiva il tubo dalla
parte interna e ne innescava l’accensione.

Infine si passò al controllo della scintilla, dapprima con una
pila a consumo (come per le normali  torce elettriche) che
veniva sostituita periodicamente (ogni 30-50 chilometri) e in
seguito con il generatore a magnete.
Questo sistema è rimasto a tutt’oggi immutato negli impianti
privi  di  batteria  e  con  pochi  accessori  elettrici.  Questo
provvede  all’impulso  per  la  bobina  nel  momento  che  un
interruttore (contatti) interrompe il circuito.
Poi vennero la  dinamo e la batteria, qui l’impianto è sempre
sotto tensione e questa è sufficiente ad alimentare la bobina
(del magnete si  sfrutta la punta di picco).  Restava da far
scoccare la scintilla nel cilindro giusto al momento giusto.

Nei motori a 2 Tempi la scintilla scocca ogni 360° di rota-
zione dell’albero motore; quindi ogni volta che il pistone è
prossimo al PMS.
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Su questi motori si  usa mettere l’interruttore (o più inter-
ruttori) direttamente di fronte all’albero motore. Sull’albero è
montata  una  piastra  che  trascina  una  camma,  la  quale,
all’aumentare  dei  giri  del  motore  si  sposta  nel  senso  di
rotazione permettendo alla camma di azionare l’interruttore
con un certo anticipo, come richiesto ai regimi più alti.

Il circuito tra la batteria, la bobina e la massa è continuo. La
bobina ha un polo positivo, un negativo e un’uscita per l’alto
voltaggio.  In  queste  condizioni  la  bobina  è  inerte,  ma se
interrompiamo  bruscamente  il  passaggio  di  corrente
abbiamo un carico di picco nella bobina, che trasforma la 12
Volt  nei  15000  o  più  Volt  necessari  alla  candela  e  li
trasmette attraverso l’apposita uscita.
Nei  monocilindrici  va bene così,  ma per  non complicare il
sistema con più interruttori e più bobine, nei pluricilindrici
viene inserito un distributore (o spinterogeno) che provvede
ad inviare la corrente in alta tensione ai giusti cilindri.

Il  distributore,  che  è  un  elemento  rotativo  con  rotazione
proporzionale  all’albero  motore,  viene  montato  con  un
rapporto di 2:1 (due giri di albero motore, un giro di alberino
della distribuzione. In realizzazioni più recenti viene montato
calettato direttamente sull’albero a camme, che ha lo stesso
rapporto di riduzione di giri).
Sull’albero della distribuzione trovano posto sia l’interruttore
del circuito che chiude per caricare la bobina, sia il rotore di
distribuzione che indirizza la corrente ad alto voltaggio verso
la giusta candela.
L’albero dello spinterogeno è diviso in due parti; la prima che
prende direttamente il moto dal motore e la seconda, che
tramite  una piastrina  di  regolazione  centrifuga automatica
dell’anticipo, può ruotare di alcuni gradi rispetto alla prima.
Sulla seconda parte dell’alberino, la parte che si sposta di
alcuni gradi con l’aumentare del  numero di  giri/minuto, si
trovano le camme, una per ogni necessità di interruzione di
circuito (normalmente una ogni cilindro) per ciclo di lavoro,
le quali, azionano l’interruttore del circuito della bobina, più
comunemente conosciuto come: “contatti (del ruttore)”. E il
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distributore vero e proprio; un braccetto che ruota coassiale
all’alberino  e  si  orienta  verso  il  circuito  della  candela
interessata dall’accensione in sincronia con tutto il sistema.
Togliendo  questo  braccetto  (spazzola),  normalmente  in
bachelite  -con  un  circuito  in  rame  che  va  dal  centro  di
rotazione,  dove  giunge  la  corrente  ad  alto  voltaggio  e  la
porta sul punto periferico, dove andrà verso le candele- che
è montato ad incastro sull’alberino metallico, si ha accesso
ad uno stoppino, inserito in un foro dell’alberino che periodi-
camente va umettato di olio.
Questa è la lubrificazione delle parti  mobili  dello spintero-
geno.

L’anticipo  automatico  centrifugo  è  composto  da  quattro
elementi:

1- L’alberino che prende il moto dal motore.
2- Le masse centrifughe.
3- Le molle di richiamo.
4- L’albero con le camme e l’incastro per la spazzola del

distributore.
Montate sul primo albero abbiamo sia le masse centrifughe
che le molle di richiamo.
Con la rotazione dell’albero al minimo, le molle di richiamo
trattengono le masse centrifughe, ma all’aumentare dei giri
queste  si  spostano  e  tramite  un  leveraggio  spostano  la
posizione relativa del secondo alberino nel senso di rotazione
del complesso. In questo modo, i punti del secondo albero
giungono sulla  posizione angolare prima dei  punti  ad essi
allineati del primo albero.
Con  il  ritorno  ai  bassi  regimi,  le  molle  di  richiamo
ristabiliscono le posizioni iniziali. 

I contatti (detti anche ruttore o puntine) sono composti da
tre elementi:

1- Un corpo fisso collegato a massa.
2- Un corpo mobile collegato al positivo (non direttamen-

te  alla  batteria  ma  tramite  interposto  interruttore.
Normalmente la chiave d’accensione).
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3- Un condensatore, collegato al corpo mobile.
In condizione di riposo, il corpo mobile è a contatto col corpo
fisso e la corrente transita liberamente. Quando la camma
dell’alberino  dello  spinterogeno  sposta  il  corpo  mobile  il
circuito si  interrompe, la bobina riceve un sovraccarico ed
eccita il  circuito di alta tensione che porta la corrente alla
candela.
Nel momento che il corpo mobile si stacca dal corpo fisso si
tende  a  formare  una  scintilla  sui  contatti  che  abbassa  la
corrente alla bobina, la quale non produce più un voltaggio
sufficiente  e  nell’uso  porta  a  consumarli  rapidamente.  In
questo momento entra in funzione il condensatore, che ha il
compito di assorbire la scintilla tra i contatti e restituire la
carica di corrente, raccolta nel momento di interruzione del
circuito, indirizzandola verso la bobina.
Il problema che nasce con questo tipo di accensione, è che
col  tempo  le  placche  dei  contatti  e  il  punto  d’appoggio
sull’alberino si consumano e vanno regolarmente controllate,
perché a contatto aperto (con il  culmine della camma che
agisce sul braccetto mobile)  ci sia una specifica distanza, ed
eventualmente  sostituite.  Conoscendo  la  distanza  dei
contatti  (normalmente tra lo 0.4 e lo 0.6 millimetri) si con-
trollano con uno spessimetro.
Per  comodità  e  sicurezza,  il  condensatore  si  sostituisce
insieme ai contatti.

Figura 26 La sottile lamina dello spessimetro (evidenziata in
giallo)  misura  la  distanza  dei  contatti  quando  la  camma
(evidenziata in rosso) è alla massima alzata
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Il  braccetto  dell’alberino  mobile  è  detto:  “spazzola”  ed  è
rinchiuso in una calotta di materiale isolante che ha tante
uscite  quanti  i  cilindri  che  deve servire  più  una (ingresso
dalla bobina).
Della  calotta  dello  spinterogeno  va  controllata  la  pulizia
interna, soprattutto la presenza di umidità che disperdereb-
be la corrente destinata alle candele riducendone l’efficacia.
Nel  caso  si  presentassero  crepe  o  rotture,  per  lo  stesso
motivo va sostituita.

Figura  27 Calotta  dello  spinterogeno  di  un  motore  a  4
cilindri. Vista dall'interno, dove si vede il perno centrale che
porta corrente dalla bobina e i 4 inserti che sono collegati
alle rispettive candele. A destra come si presenta la calotta
montata

La corrente che arriva dalla bobina entra nella calotta e va al
centro di rotazione della spazzola. Questa ruotando porta la
corrente verso il bordo della calotta dove, in posizione corris-
pondente, troviamo degli inserti metallici che raccolgono la
corrente e la portano alle candele.
La  spazzola  è  posizionata  in  modo,  che  al  momento
dell’interruzione del circuito (quindi quando la bobina scarica
i  suoi  15000  e  più  Volt)  corrisponda  il  suo  orientamento
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verso l’inserto di metallo collegato alla candela del cilindro
corrispondente alla fase di accensione.
Siccome tra la punta della spazzola e l’inserto di metallo non
vi è contatto diretto, perché la corrente passi da un punto
all’altro è necessario che avvenga un arco voltaico (lo stesso
accade nella candela), questo fa scoccare una scintilla tra i
due  punti  che  ogni  tanto  vanno  ripuliti,  normalmente
passando un po’  di  cartavetro  fine  (grana 400-600 andrà
benissimo).
Può sembrare un’incongruenza far fare un salto alla corrente
prima che giunga alla candela, in verità questo è un bene; la
corrente, prima si accumula sulla spazzola, poi salta con più
forza sull’inserto metallico e giunge alla candela in una sorta
di “onda di carica” che da ancora più energia in camera di
combustione.
Questo  sistema,  anche  nel  momento  del  suo  massimo
sviluppo (primi anni 80’), risulta instabile; a seconda delle
condizioni  generali  del  motore  può,  periodicamente  e
sporadicamente, perdere qualche “colpo” di accensione.

Il primo apporto dell’elettronica sull’accensione è stato quello
di dare un supporto ai contatti escludendo il condensatore,
permettendo  di  incrementare  la  corrente  transitante  dal
circuito primario della bobina (quello a 12 Volt) e quindi un
maggior voltaggio d’uscita. In queste accensioni, il ruttore è
collegato ad un transistor  e non direttamente alla bobina.
Interrompendo  il  circuito  del  transistor,  che  è  privo  di
inerzia, si ottiene una interruzione più repentina del circuito
primario  che  a  sua  volta  genera  un  maggior  carico  sul
circuito secondario della bobina.
Lo  si  riconosce  per  la  presenza  di  una scatoletta  alettata
(l’elettronica ha necessità di raffreddamento) posta al polo
negativo della bobina.
Nonostante  le  case  abbiano  decantato  l’accensione
elettronica, dando la pia illusione al cliente di avere chissà
quale  incomprensibile  magia  racchiusa  nel  proprio  motore
(alcuni credevano che non fosse più necessario controllare il
punto  d’accensione),  in  verità  si  tratta  solo  una  piccola
miglioria, tutto il resto dell’impianto risulta uguale.
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Il  risultato che si ottiene è però interessante. Un maggior
voltaggio consente alla candela di ionizzare meglio lo spazio
tra gli elettrodi incrementando l’efficienza dell’arco voltaico,
anche se la distanza tra gli elettrodi non è più quella prevista
dal progetto. La camera di combustione risulta più pulita e
libera da scorie, data la maggior efficacia della fiamma, e
l’avviamento risulta agevolato anche a batteria parzialmente
scarica.

Accensioni senza contatti
I contatti però sono elementi soggetti ad usura.
Si usura il pattino di contatto con la camma e si usurano i
contatti  sottoposti  a  scarica  elettrica  (meno,  in  caso  di
accensione transistorizzata)  e per questo ne va periodica-
mente controllata ed eventualmente corretta la distanza a
contatti aperti.
Siccome  quello  che  deve  arrivare  al  transistor  è  solo  un
segnale,  invece  dei  contatti  meccanici  si  inserisce  un
contatto che può essere:

 Ottico (il segnale è dato da una fotocellula)
 Con oscillatore a rilassamento
 Induttivo a traferro variabile
 Ad effetto Hall

Al  posto  delle  camme,  sull’alberino  della  distribuzione,  ci
sono delle punte metalliche, che transitano in prossimità di
un sensore, il quale genera un segnale in grado di attivare il
transistor.

Anticipo a depressione
Osservando lo spinterogeno dall’esterno è possibile vedere
applicato una sorta di polmone, collegato tramite un tubo al
condotto di aspirazione. Si tratta dell’anticipo a depressione.
Questo  agisce  sulla  piastra  che  supporta  i  contatti  (o  il
magnete, nelle applicazioni più datate) spostandoli di alcuni
gradi quando nel collettore si forma una certa depressione.
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Durante la fase di accelerazione del veicolo, l’alimentazione
(carburatore o iniettori) fornisce un surplus di benzina, che,
quando il motore non ha ancora raggiunto un numero di giri
sufficiente ad anticipare l’accensione, fa fatica a bruciare. Per
ovviare  a  questo  inconveniente,  con  questo  accorgimento
viene anticipata l’accensione. In questo modo la miscela, che
è  alquanto  ricca  in  questo  momento,  inizia  ad  incendiarsi
prima, favorendo la corretta e completa combustione.

Messa in fase dell’accensione
Come abbiamo visto, l’accensione deve iniziare prima che il
pistone  giunga  al  PMS.  Si  tratta  di  alcuni  gradi  prima,
normalmente  tra  i  5°  e  i  10°  come  regolazione  statica
(vedasi comunque i dati del costruttore) che diventano 20,
25 o anche 35 a pieno regime.

Nei  monocilindrici  è  facile  capire  di  quale  cilindro  stiamo
parlando, ma nei pluricilindrici dobbiamo prima stabilire su
quale  cilindro  stiamo  facendo  riferimento.  Normalmente  i
riferimenti sono selezionati per lavorare su quello che la casa
stabilisce sia il primo cilindro, o della linea (se in linea), o
della bancata (se ha più bancate), o primo del motore se per
tutte le bancate.
Normalmente è quello dal lato dei servizi (opposto a quello
dal lato della trasmissione).
Per consuetudine, o sul volano, o sulla puleggia delle cinghie
servizi (o in entrambi le posizioni), troviamo i riferimenti del
PMS, del minimo anticipo e di un anticipo di controllo a giri
più elevati.
Per prima cosa dobbiamo far combaciare i segni del minimo
anticipo  sul  volano  o  sulla  puleggia  con  i  corrispondenti
riferimenti  sulle  parti  fisse.  Qui  avremo  il  pistone  in
prossimità del PMS. Per un 2 Tempi va bene così, ma un 4
Tempi  è  in  fase  di  accensione solo  una volta  su due che
raggiunge il PMS, bisogna quindi accertarsi che il momento
sia quello giusto.

105



Se possibile controllare la posizione delle valvole. Al PMS ci
sono solo due posizioni possibili  delle valvole: o in fase di
incrocio,  quindi  sia  all’aspirazione  che  allo  scarico  avremo
valvole leggermente aperte. O a termine compressione (la
fase che ci interessa) quindi valvole chiuse.
Il cilindro in esame deve avere le valvole chiuse quando i
segni  sulla  puleggia  o  sul  volano  combaciano  con  i
riferimenti fissi.

Aprendo il coperchio dello spinterogeno, possiamo osservare
che la spazzola è orientata in modo che a calotta chiusa sia
nella direzione del cavo che porta corrente verso il cilindro
preso in esame9.
Un metodo empirico, ma pratico, da utilizzare sugli impianti
a contatti è quello della lampadina.
Una lampadina con due cavi, uno lo si collega al positivo dei
contatti,  l’altro  a  massa.  Se  i  contatti  sono  chiusi,  in
condizioni di marcia, la corrente non transiterà attraverso la
resistenza  della  lampadina  e  questa  rimarrà  spenta.  Se  i
contatti  sono aperti,  la corrente si scaricherà attraverso la
lampadina accendendola.
Lo  spinterogeno  è  fermato  da  un  sistema  di  blocco  sul
basamento,  che  normalmente  è  tenuto  da  un  dado.
Smollando il  dado si consente allo spinterogeno di ruotare
nei due sensi. A questo punto, basterà ruotarlo in un senso e
nell’altro  di  pochi  gradi,  sino  a  quando  la  lampadina
cambierà stato, accertandoci che sia nella posizione in cui la
rotazione dell’alberino dello spinterogeno durante il regolare
funzionamento, mantenga la lampadina accesa.
In pratica, va intercettato il momento in cui, la separazione
tra  i  contatti,  interrompe  il  circuito  primario  della  bobina
creando l’onda ad alto voltaggio del circuito secondario.
Negli  spinterogeni  a  sistemi  induttivi,  privi  di  contatti,  si
allinea il sensore con la stella dell’alberino.

9 Nei motori  pluricilindrici  a 4 Tempi con numero di  cilindri  pari
(non sempre nei 2, 4 e 6 cilindri a V), si hanno i cilindri che si
muovono in coppia sempre alla stessa distanza dai punti morti ma
in fasi alternate. Se uno è al PMS in fase di compressione, un altro
è al PMS in fase di incrocio.
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Questo sistema, se pure empirico, è funzionale per i vecchi
motori,  in quanto le tecniche progettuali  e costruttive non
sono particolarmente evolute e quindi non richiedono sofi-
sticate messe a punto.

Tuttavia, non utilizzare strumenti, può portare ad errori di
messa a punto, non gravi, il motore funzionerà comunque in
modo soddisfacente, ma pur sempre errori.
Basta  pensare,  che  l’errore  di  due  gradi  sulla  regolazione
dello  spinterogeno  (praticamente  invisibile  ad  occhio)
equivale  a  quattro  gradi  di  errore  sull’albero  motore  e  in
taluni casi possono fare una differenza.

In alcuni casi, si usa un sistema di accensione chiamato: “a
scintilla persa”. In pratica, il ruttore (o il sensore ad indu-
zione)  è  posizionato  sull’albero  motore  invece  che  su  un
rinvio che ne dimezza i giri, e si ha uno scoccare di scintilla
ad ogni giro di albero motore.
Una  scintilla  svolge  il  suo  compito  al  termine  della
compressione, l’altra scocca al termine della fase di scarico,
in un momento che non ha alcuna influenza sul funziona-
mento  del  motore  (ed  è  quella  “persa”).  È  possibile  che
consenta,  ad  eventuali  residui  incombusti,  di  terminare  la
combustione, diminuendo così le emissioni nocive.
Nel caso di pluricilindrici  (solamente in numero pari e con
combustioni angolarmente equidistanti) si usa mettere una
bobina a servire due candele, che saranno posizionate a quei
cilindri i cui pistoni viaggiano (tra il PMS e il PMI) in coppia.
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Pistola stroboscopica

Figura  28 Vecchio  tipo,  si  notano le  due pinze per  i  poli
batteria e la pinza da collegare alla candela per leggere il
momento di accensione. Più recente, con anche la pinza per
il  positivo  bobina  che  permette  di  leggere  i  giri/minuto.
Questo tipo di lampada legge anche il tempo di ricarica della
bobina (angolo di Dowell)

Sicuramente questo termine non vi è nuovo.
Oggi,  grazie  all’elettronica  computerizzata,  non  è  più
necessaria. Ma in quei casi in cui è prevista una regolazione
diventa lo strumento principale.
Innanzitutto, se pure si chiama “pistola” non è un’arma di
distruzione di massa. Deve il suo nome alla forma, composta
da un’impugnatura, un tubo con al fondo una lampada e un
interruttore a pulsante posto  all’incrocio  tra  il  manico e il
tubo. Il tutto dà una forma (e una dimensione) che ricorda
molto la forma di una pistola.
Dalla “pistola” fuoriescono almeno tre cavi; due di alimen-
tazione (polo positivo e polo negativo) che si collegano alla
batteria  del  veicolo  e  uno  di  lettura  delle  scintille  che  si
collega alla candela del cilindro di controllo.
A motore in moto al minimo, si punta la lampada verso i
riferimenti  della puleggia o del volano e agendo sull’inter-
ruttore, la lampada inizierà a “lampeggiare ad ogni passag-
gio di corrente verso la candela.
Se pensiamo che al minimo un motore compie circa 800 giri
al  minuto,  di  cui  400  con  lo  scoccare  della  scintilla  (per
singolo cilindro) è facile capire che in un secondo avvengono
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6-7 lampeggi. Per l’occhio umano è una luce continua, ma
per la lampada è diverso. Infatti i lampeggi ci permetteranno
di vedere sempre lo stesso punto del volano o della puleggia,
ad ogni rotazione.
In questo modo possiamo osservare se il  riferimento sulla
parte mobile corrisponde con il riferimento sulla parte fissa.
Se non dovesse corrispondere basterà ruotare lo spintero-
geno, nell’uno o nell’altro senso, sino a quando i segni an-
dranno in corrispondenza.
Al termine lo spinterogeno va bloccato nella sua sede.

Figura  29 A  destra  dove  puntare  il  lampeggio  con
evidenziati i riferimenti del 5° e 10°. A sinistra evidenziato
il  punto  sul  volano  da  far  combaciare  al  riferimento  al
lampeggio

In alcuni motori, e prendo ad esempio i bicilindrici a V Moto
Guzzi,  che hanno le accensioni sfalsate (non a 360° l’una
dall’altra) il sistema di accensione ha una spazzola, con due
ruttori,  e  ogni  ruttore  controlla  una  bobina,  dando
direttamente corrente al cilindro interessato.
In questo caso, prima si mette a punto il ruttore fisso sullo
spinterogeno (o sulla piastra di supporto per altre varianti) e
poi si regola il ruttore mobile.
Per ognuno ci sono gli opportuni riferimenti sul volano.
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Doppia accensione
Per far comprendere meglio il concetto di doppia accensione
anche ai profani, consentitemi una piccola divagazione con
un piccolo esercizio di immaginazione.

Immaginate di entrare in una chiesa, di quelle antiche, alte,
con le colonne e i soffitti a volta.
Portatevi  sotto  la  cupola,  perfettamente  perpendicolari  al
centro. Osservate attentamente la volta, tutta la cupola. Se
vi può aiutare potete pensarla affrescata con qualche scena
sacra,  come  la  cupola  di  San  Pietro  ad  esempio.  Potete
anche sdraiarvi sul pavimento e contemplarla come fosse un
cielo stellato visto di notte.
Una bella cupola rotonda, come un’enorme coppa di reggi-
seno.
Adesso cominciate ad immaginare due finestre rotonde, una
di fronte all’altra, che portano la luce dentro l’edificio. E poi,
immaginate  un  lampadario  posto  proprio  al  centro  della
cupola, sul punto più alto ed accendetelo perché vi faccia più
luce.
Due finestre e un lampadario.
Ora allargate le finestre, sempre più grandi, ingranditele più
che potete, purché restino rotonde e restino solo due.
Grandi,  sempre  più  grandi,  fino  a  quando ci  stanno nella
cupola e non toccano il lampadario.
Adesso  che  siamo  al  massimo  dobbiamo  però  allargarle
ancora e allora spostiamo il lampadario da un lato.
A  questo  punto  il  pavimento  sul  quale  siamo  appoggiati
diventa  un ascensore,  comincia  ad avvicinarsi  alla  cupola,
sale sempre di più sino a quando per entrare nella cupola
dovrebbe restringersi e qui si ferma.
Ci troviamo adesso in una stanza dal tetto emisferico, con
due enormi finestre e un lampadario di lato.
Ci accorgiamo però, che il lampadario fa bene luce da una
parte ma lascia l’altra parte al buio, o quantomeno non la
illumina bene, la luce è troppo fioca, il lampadario è troppo
distante.

110



Ma questa  è  la  nostra  stanza,  abbiamo appena  visto  che
possiamo immaginare quello che vogliamo. Abbiamo messo
le  finestre,  le  abbiamo  ingrandite,  abbiamo  messo  il
lampadario, andiamo ancora avanti e mettiamo un altro lam-
padario!
Semplice no?

Usciamo  dal  nostro  esercizio  di  meditazione  e  torniamo
sull’argomento.
Quando  non  era  diffusa  la  tecnologia  del  4  valvole,  la
migliore  camera  di  combustione  era  quella  emisferica,  in
quanto  offre  la  maggiore  area  di  apertura  per  le  valvole
(grazie allo sfruttamento di un piano inclinato costruito sul
diametro del  cilindro) e la forma regolare e raccolta della
camera di combustione, e per ritornare al nostro esercizio  di
immaginazione la forma a semisfera della cupola e il pavi-
mento dell’esercizio rappresentano la camera di combustione
e il pistone nella sua corsa verso il punto morto superiore.
La posizione migliore della candela (il lampadario) sarebbe
quella centrale, al centro della cupola, ma l’esigenza di fare
le valvole (le finestre) sempre più grandi, per consentire una
migliore immissione e una migliore evacuazione, ha costretto
i  tecnici  a  spostare  la  posizione  della  candela.  A  questo
punto però, il  fronte di  fiamma della combustione ha lun-
ghezze diverse e mentre da una parte i gas si stanno già
espandendo, dall’altra la fiamma non è ancora giunta.
Questo obbliga ad un amplio anticipo di accensione dovuto al
lungo tempo di combustione.
Ecco che mettere una candela in più, dalla parte opposta alla
prima  abbrevia  il  tempo  di  combustione,  si  riduce  la
necessità di anticipo e il motore guadagna in potenza.

Con  l’avvento  delle  4  valvole  la  doppia  accensione  è
diventata obsoleta.
Un 4 valvole ha una camera di combustione ottimale, che
raccoglie  la  miscela  al  centro rendendola vorticosa (il  che
accelera la combustione) e per inserire la doppia accensione
si va a sporcare il  disegno della camera rendendola ineffi-
ciente.
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L’esperimento di Alfa Romeo di inserire la doppia accensione
su di  un motore a 4 valvole  non fu meccanicamente una
scelta felice.

Per la messa in fase di questi motori le regole sono le stesse,
vanno solo ripetute per i due circuiti. Quindi, o due distribu-
tori, o un distributore con due circuiti.

Accensione a magnete
Nelle accensioni a magnete, usate agli albori dell’automobi-
lismo, è il magnete stesso a fungere da bobina, producendo
corrente  alternata  dei  quali  vengono  sfruttati  i  picchi  per
sovraccaricarli (mediante ruttore) e mandare la corrente alla
candela.
Le usure sono quelle tipiche dei contatti  e, se presente, il
condensatore.
Per  la  messa  a  punto  dell’accensione  a  magnete  bisogna
conoscere l’angolo di massimo anticipo.
Si  porta l’albero di manovella del cilindro di controllo a al
PMS (valvole chiuse).
Si  posiziona la leva di controllo dell’anticipo (normalmente
sul volante) in posizione di tutto ritardo.
Si ruota l’indotto del magnete sino a quando le puntine del
ruttore  stanno  per  staccarsi  mentre  la  spazzola  del
distributore si  trova sul  contatto corrispondente al  cilindro
selezionato (per i pluricilindrici) e si fissa il magnete.
Si  fa  girare  il  motore  in  senso  inverso  sino  a  quando  le
puntine  platinate  stanno  per  aprirsi  e  si  controlla  con  un
goniometro l’angolo di rotazione dell’albero motore che deve
corrispondere ai gradi di anticipo massimo. Altrimenti vanno
fate le dovute correzioni.

Volano magnete
Nelle   applicazioni  più  semplici,  come ad esempio  i  ciclo-
motori,  si usa utilizzare il sistema detto: “volano magnete”.
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Un  volano  coassiale  all’albero  motore  con  applicati  dei
magneti permanenti, i quali eccitano dei circuiti, di cui uno
dedicato a bobina (con circuito primario e secondario), a cui
vengono collegati dei contatti  per l’eccitamento del secon-
dario e quindi la scintilla  alla  candela, e altri  dedicati  allo
sviluppo di corrente per lampadine e segnale acustico.
In questo caso, l’intensità della corrente e la conseguente
scintilla alla candela sono proporzionali al numero di giri del
motore e l’utilizzo di illuminazione e segnale acustico tolgono
energia all’accensione.

Sia il  magnete, che il  volano magnete producono corrente
alternata.

Motori ad accensione spontanea
Si dicono motori ad accensione spontanea tutti quelli il cui
carburante non ha necessità di innesco per l’accensione.
Il  procedimento è stato messo a punto dal  tecnico Rudolf
Diesel nel 1893 e il suo funzionamento era ad olio combusti-
bile.

L’accensione  nei  motori  Diesel  è  affidata  all’iniezione  del
gasolio.
Il  principio  di  base  è  quello  di  far  entrare  il  gasolio
polverizzato più finemente possibile (Più le gocce di carbu-
rante sono piccole, più facilmente si incendiano) all’interno di
una camera riscaldata per compressione.
Perché questo avvenga è necessario che una pompa ad alta
pressione  mandi  il  gasolio  nel  cilindro  giusto  (in  caso  di
pluricilindrici) quando il pistone è in prossimità del PMS in
fase di compressione.
In  questo  momento  si  forma  la  più  alta  temperatura  e
iniziando la combustione si prepara a fornire la spinta nella
seguente fase di espansione.
Il componente che polverizza il  gasolio è l’iniettore, quello
che fornisce l’alta pressione è la pompa.
A parte le moderne soluzioni elettroniche, che esulano dallo
intento di questo manuale, le pompe possono essere in linea
o rotative. Entrambe sono mosse dall’albero motore tramite
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cinghie o ingranaggi e con rapporto di riduzione pari a 2:1
(due giri di albero motore per un giro di pompa, esclusi i 2
Tempi diesel).
Le pompe in linea sono perlopiù usate nei veicoli industriali e
nei grossi motori in generale.
L’albero  che  prende  il  moto  ha  delle  camme,  le  quali
azionano dei pistoncini, uno per ogni iniettore. I pistoncini
hanno due movimenti, uno lineare dato dalle camme e uno
rotatorio dato dall’acceleratore. Il movimento lineare aziona
la mandata del gasolio e in base alla posizione sull’asse di
rotazione ne viene regolata la quantità.
La  zona  della  camme viene  lubrificata  dall’olio  motore  la
zona dei pistoncini sino all’iniettore è lubrificata dal gasolio
stesso.
La pompa rotativa è invece usata per il trasporto leggero e le
piccole applicazioni in genere. Ha al suo interno un piattello
che spinge un pistoncino. Il piattello ruota e orienta l’uscita
del pistoncino verso il condotto dell’iniettore interessato.
È composta di molti meno particolari ed è totalmente lubrifi-
cata dal gasolio.
In entrambe le pompe vi è un alberino ad anticipo centrifugo
e un regolatore centrifugo del minimo.
Mentre di un regolatore di anticipo possiamo comprenderne
il  funzionamento  e  la  motivazione  della  sua  presenza
(analogo  al  regolatore  centrifugo  dello  spinterogeno),  più
difficile può risultare comprendere un regolatore di regime
minimo.
Il  gasolio  ha una sua inerzia  e  se  il  motore  è  in  fase  di
accelerazione tende ad entrarne sempre di  più,  e se è in
decelerazione tende ad entrarne sempre meno (cosa che non
accade nei  motori  a  benzina poiché  la  corrente è  sempre
uguale). Nei motori più moderni si nota poco, le tolleranze e
i calcoli costruttivi sono molto raffinati, ma nei vecchi motori,
soprattutto industriali, si può ascoltare una certa oscillazione
del minimo, come se il motore girasse in modo irregolare.
Per ovviare a questo inconveniente, un elemento a masse
centrifughe  che  ruota  insieme  all’albero  della  pompa  di
iniezione  provvede a  spostare  la  regolazione  interna della
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pompa chiudendo la mandata di gasolio in fase di accelera-
zione e aprendola in fase di decelerazione.
Questo dispositivo agisce sui dispositivi di accelerazione della
pompa in qualsiasi  posizione si  trovi  l’acceleratore, questo
perché il fenomeno è presente a tutti i regimi ma mentre al
minimo è percepibile, ai regimi più alti lo è meno.

L’unica manutenzione possibile è la fasatura della pompa di
iniezione.
Siccome  non  è  una  pratica  di  manutenzione  proprio
accessibile a tutti (necessita infatti di strumenti anche diversi
per  ogni  motore) e  normalmente  non è necessaria  (salvo
l’aver smontato la pompa o apportato modifiche consistenti
al propulsore), ne tratto, più per completezza d’informazione
che per effettiva necessità, la pompa rotativa (la più diffu-
sa).

L’alberino avrà sempre una posizione fissa rispetto all’albero
motore, la regolazione delle pompe viene fatta ruotando il
corpo.
La prima operazione sarà quindi quella  di  distaccare dalla
pompa tutti quei particolari che ne ostacolano la rotazione.
Tubi del gasolio e comandi vari.
Si  blocca  l’albero  motore  in  posizione  e  si  toglie  il  tappo
presente sul retro della pompa, al centro tra i quattro con-
dotti  verso  gli  iniettori.  Tramite  un apposito  adattatore  si
inserisce un comparatore, lo si azzera secondo la procedura
del  costruttore  e  si  ruota  la  pompa  sino  a  quando  il
comparatore non ci darà la misura prescritta dal fabbricante.
Si blocca la pompa in posizione e si ricollega il tutto.
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Le candele
La candela ha sostanzialmente due funzioni; quella di porta-
re la corrente all’interno del cilindro, e quella di regolare la
dissipazione termica.
Nella candela possiamo notare tre parti che la compongono:
il corpo centrale che porta corrente nel cilindro, il materiale
isolante che evita le dispersioni, l’esagono di manovra e il
filetto che permettono di mantenere la posizione sul motore
e di scaricare l’alta tensione a massa.
Il  corpo  centrale,  metallico,  deve  essere  elettricamente
isolato.  Il  voltaggio  che  lo  percorre  è  così  elevato  che
talvolta  basta  un  po’  di  umidità  per  scaricare  la  scintilla
prima  che  giunga  in  camera  di  combustione.  Per  questo
motivo si usano cappucci isolanti in tutti i collegamenti. Tra
la  bobina e lo  spinterogeno (o direttamente la  candela  in
alcuni casi), tra lo spinterogeno e le candele.
E infine, per tenerlo in posizione stabile sul motore, si usa la
ceramica per rivestirlo, che è un materiale che resiste alle
temperature e non è elettricamente conduttivo.
Con  il  doppio  scopo  di  fissare  la  ceramica  alla  testata  e
controllare  il  punto  dove  la  scintilla  si  scarica  abbiamo  il
metallo  di  rivestimento.  Questo  comprende  l’esagono  di
manovra, la filettatura per assicurarlo saldamente e l’elet-
trodo di massa; una sporgenza in prossimità dell’elettrodo
centrale,  con  lo  scopo  di  garantire  che  la  scintilla  non  si
scarichi in punti indesiderati, come ad esempio il pistone, sul
quale produrrebbe un vistoso buco per elettrorosione.

I dati da conoscere di una candela sono quattro:
1- La filettatura
2- L’esagono di manovra
3- Forma della battuta: conica o con rondella
4- Il grado termico

La  filettatura  più  diffusa  è  quella  di  diametro  14mm con
passo  del  filetto  di  1,25mm  e  lunghezza  19mm.  Questa
particolare  filettatura  è  specifica  per  le  candele  e  non
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consente  di  fissare  nel  foro  null’altro  che  la  candela  (o
strumenti appositi, ma non certo un bullone trovato in giro).
La filettatura può essere anche di tipo “corto” (circa la metà
di una candela a filetto lungo), normalmente si usa su motori
leggeri. Altre filettature sono di diametro 18, usata soprat-
tutto su vecchi motori, 12 e 10 per motori da competizione o
spazi ristretti.

Per l’esagono di manovra è richiesta una chiave da 20,8mm
(13/16 di pollice), in taluni casi però, per esigenze di spazio
può essere necessaria la chiave da 18mm o da 19 mm.
Per le candele con filettatura di diametro 10mm la chiave è
da 16mm (5/8 di pollice).
È necessario sempre operare con la chiave giusta, che sia
una chiave per candele e non una normale chiave esagonale
o a bussola. Apparentemente la candela sembra un organo
robusto e indistruttibile, ma la ceramica è fragile (come tutti
i materiali duri) e l’elettrodo esposto, se soggetto a urti, può
aprirsi o chiudersi variando un parametro importante per il
funzionamento. È per questo che le chiavi specifiche hanno il
modo di trattenere in posizione e proteggere il corpo cerami-
co.

Alcuni motori, per scelte costruttive, hanno la sede candela
conica. Queste sono prive di rondella come invece le candele
con sede piatta.
Ovviamente le sedi delle une sono incompatibili con le altre.

Mentre  filettatura,  esagono  di  manovra  e  la  battuta  sono
visibili e riconoscibili molto semplicemente, il grado termico
della candela non è percepibile allo stesso modo ed è per
questo che il  costruttore lo scrive sul corpo, concentrando
tutte le informazioni in una sigla.
Il grado termico misura la capacità della candela di regolare
la temperatura in camera di combustione.
Normalmente si sente parlare di candele calde e di candele
fredde. Per dirla breve si dice calda la candela che, avendo
più ceramica esposta in camera di combustione, mantiene le
temperature più alte. Viceversa se fredda.
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Può sembrare un problema da poco, ma se pensiamo che
una candela fredda si imbratta, smettendo magari di funzio-
nare e una calda eleva la temperatura del motore (in casi
limite  può  forare  il  pistone)  ecco  che  diventa  importante
scegliere il giusto grado termico.
Indicativamente  una  candela  fredda  andrà  montata  in  un
motore che scalda di più. Un motore sportivo ad esempio.
Mentre per un uso “calmo” sarà più indicata una candela cal-
da.

La  parte  della  candela  che  si  protende  in  camera  di
combustione non è sempre uguale.
La  maggior  parte  delle  candele  ha  l’elettrodo  di  massa
esposto,  che  porta  l’innesco  dell’accensione  più  verso  il
centro della camera, altre lo hanno incassato o addirittura
fanno massa sull’anello, mentre altre ancora hanno più di un
elettrodo.
Nei  motori  sportivi  ad  alte  prestazioni  è  facile  trovare
candele con l’elettrodo incassato o prive di elettrodo. Questo
perché un propulsore così progettato, ha un pistone che si
avvicina  molto  al  cielo  della  camera  di  combustione  e
l’elettrodo esposto rischia di non essere l’unico punto dove la
scintilla si sfoga.
E’ possibile utilizzare questo tipo di candele perché la misce-
la che deve incendiarsi,  in questi motori ha un moto alta-
mente vorticoso. Il che agevola l’innesco della combustione.

Le candele  con più  elettrodi  vengono usate in  motori  che
hanno una miscela particolarmente grassa (ricca di benzina),
questa  combinazione,  se  è  vero  che  esprime  la  maggior
potenza,  è  anche vero  che  rende difficoltosa  la  creazione
dell’arco voltaico,  e la  presenza di  più  elettrodi  di  massa,
garantisce che almeno in un punto l’aria verrà ionizzata a
sufficienza da far scoccare al scintilla.

Allo  smontaggio  delle  candele  si  può  osservarne  lo  stato.
Queste  infatti  sono l’indicatore della  salute del  motore,  ci
dicono cosa accade in camera di combustione; là dove l’oc-
chio non può arrivare.
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Una  candela  che  lavora  regolarmente  avrà  l’elettrodo
centrale  color  bruno  marrone,  pochi  depositi  e  circa  tre
millimetri di banda scura sul fondo della ceramica nella zona
in prossimità del metallo.
Qualsiasi  incrostazione, corrosione, accumulo di depositi  ci
indica un non corretto funzionamento del motore più o meno
grave.

Depositi  carboniosi  neri  e  vellutati  sono il  sintomo di  una
carburazione ricca di benzina, è possibile che il filtro dell’aria
sia  intasato.  Ma  potrebbe  essere  anche  il  sintomo  di
un’accensione ritardata o di una candela troppo fredda, che
non scaldandosi a sufficienza non brucia i depositi.

Se  invece  troviamo  l’isolante  vetroso,  lucente,  siamo  di
fronte ad una miscela magra ed è probabile che ci sia una
limitazione  al  passaggio  di  carburante  magari  dovuta  a
sporco, o ad infiltrazioni di aria dovute a qualche guarnizione
deteriorata, cosa che avviene sovente nei carburatori e nel
carter  dei  motori  a  2  Tempi  per  l’usura  dei  paraolio  (ma
anche un filtro aria danneggiato o assente).
Può anche essere il sintomo di una accensione anticipata o
una candela calda.

La candela unta è l’allarme che indica dei trafilaggi di olio in
camera di combustione. Questi possono venire dalle guide
valvole o essere aspirati tramite le fasce che non fanno più
tenuta.
La fumosità  azzurrognola allo  scarico,  costante durante la
marcia,  ci  indica  che  il  lubrificante  subisce  il  processo  di
combustione, quindi o abbiamo un eccessivo gioco sul guida-
valvola  di  aspirazione,  o  una  scarsa  tenuta  delle  fasce
elastiche  (in  questo  caso  accompagnate  da  una  sovra-
pressione nella coppa dell’olio, che talvolta fa letteralmente
“saltare” l’astina di controllo del livello).
Se ad  avere eccessivo  gioco  è il  guidavalvole  allo  scarico
avremo  una  grande  fumosità  all’avviamento  (dovuta  al
depositarsi dell’olio durante il periodo di fermo del motore)
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che andrà scemando e stabilizzandosi dopo alcuni minuti di
funzionamento.

Se è bagnata, accompagnata dal classico odore di benzina,
significa che non c’è la scintilla o che la carica elettrica non si
scarica  sull’elettrodo  di  massa,  quindi  non  avviene  la
combustione.
Questo  può  avvenire  anche  per  un  eccesso  di  benzina
all’avviamento. È il classico caso di “motore ingolfato”. Ma in
questo caso non dipende direttamente dalla candela in sé,
ma da una serie di fattori esterni che riguardano l’insieme
delle condizioni e delle circostanze. 

Se  si  notano  depositi  di  alluminio,  che  da  prima  si
presenteranno come piccole sfere visibili solo con una lente
di  ingrandimento,  ma  persistendo  diventeranno  via  via
sempre  più  grandi,  sino  a  diventare  dei  veri  e  propri
depositi, significa che il pistone si sta consumando a causa di
preaccensioni o detonazioni.
La preaccensione avviene se si  formano dei  punti  caldi  in
camera  di  combustione  che  incendiano  la  benzina  prima
dell’intervento della candela e le detonazioni sono combus-
tioni  autonome che si  innescano dopo la  scintilla,  quando
l’onda di pressione comprime una sacca di miscela in una
zona  ristretta.  Questa  si  incendia  per  accumulo  di  calore
dovuto alla compressione e forma un secondo fronte di fiam-
ma.
In tutti i casi questo avviene per un incontrollato eccesso di
temperatura in camera di combustione a cui posso parteci-
pare diverse cause.

 Carburazione magra
 Accensione anticipata
 Candela calda
 Impianto di raffreddamento inefficiente
 Presenza di spigoli vivi in camera di combustione (gli

spigoli vivi accumulano calore sino a diventare incan-
descenti)
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Sostituzione
Per  accedere  alle  candele  dobbiamo  liberarle  innanzitutto
dalle connessioni elettriche. Nelle realizzazioni più moderne
abbiamo la bobina disposta direttamente sopra la candela,
negli altri casi (i più comuni e diffusi) abbiamo il cavo di alta
tensione.
Sulla testa della candela abbiamo una filettatura alla quale
può essere avvitata una boccola sagomata (in alcuni casi la
boccola  è  parte  integrante  della  candela),  questo  perché
sono diffusi due tipi di bloccaggio; uno che prevede il filetto
e  uno  che  prevede  un  incastro,  a  seconda  del  tipo  di
bloccaggio previsto dal costruttore.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente estrarre con forza il
cappuccio isolante (le bobine singole sulla candela hanno un
sistema  di  fissaggio  diretto  sulla  testata  del  motore),  in
alcune  realizzazioni  d’epoca  il  cavo  ad  alta  tensione  è
bloccato alla candela tramite un dado (ecco l’origine della
filettatura a cui si avvita la boccola).
Muniti di apposita chiave (ricordiamo le “particolari” misure
di:  20,8mm,  18mm  e  16mm),  si  provvede  a  svitare  la
candela che non deve fare troppa resistenza. Dopo un primo
debole scatto dovrebbe essere liberata a mano senza difficol-
tà e impuntamenti.
Osservata la candela e dedotte le relative conclusioni, se non
desideriamo  sostituirla  avremo  comunque  un  beneficio
liberandola dalle eventuali incrostazioni e facendo una pulizia
dell’elettrodo di massa.
Una spazzola metallica asporterà le incrostazioni più dure,
con della cartavetro di grana media si ravvivano gli spigoli
dell’elettrodo (la scintilla è attratta dagli spigoli), una pulizia
tra gli elettrodi con uno straccio o della carta da pulizia e un
soffio d’aria (anche a fiato se non si dispone di meglio) per
far volare via l’eventuale polvere.

Sia che si monti la vecchia candela, sia che se ne monti una
nuova va sempre controllata con uno spessimetro la distanza
tra gli elettrodi (sono esenti le candele a più punte, quelle ad
elettrodo incassato e quelle a scarica anulare).
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Si allarga facendo leva e si restringe con dei lievi colpi.

L’avvitamento  deve  avvenire  a  mano  sino  a  quando  la
candela va in battuta. Una resistenza in questa fase ci sta
indicando che la stiamo avvitando male e insistere, significa
rovinare il filetto e danneggiare seriamente il motore.
Una volta raggiunta la battuta è sufficiente stringere con una
chiave idonea senza forzare per avere un serraggio accet-
tabile,  ma  la  cosa  migliore  è  munirsi  di  chiave  dinamo-
metrica e serrare secondo la tabella sotto riportata.

Misura filetto Teste in alluminio Teste in ghisa

10 mm 19-12 Nm 10-15 Nm

12 mm 15-20 Nm 15-25 Nm

14 mm 25-30 Nm 25-35 Nm

14 conica 10-20 Nm 10-25 Nm

18 mm 35-40 Nm 25-45 Nm

18 conica 20-30 Nm 20-30 Nm

L’operazione  di  serraggio  va  compiuta  senza  lubrificare  il
filetto  della  candela.  Le  candele  vengono  trattate  con  un
lubrificante a secco che evita ossidazioni e grippaggi.

Una  candela  debolmente  serrata  si  comporta  come  una
candela  calda  e  una  troppo  serrata  rovina  la  filettatura
indebolendola.
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Figura 30 La candela nel suo complessivo e la misurazione
della distanza tra gli elettrodi con lo spessimetro
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L’impianto di alimentazione
Un qualsiasi  motore  ha la  necessità  di  essere  alimentato.
Perché il carburante entri in camera di combustione e com-
pia il suo lavoro, è necessario prima raccoglierne una certa
quantità  che ci  permetta  l’autonomia necessaria,  poi  farlo
giungere ai dispositivi di alimentazione (iniettori o carbura-
tori),  trattarlo  per  averlo  nelle  condizioni  ottimali  per  la
combustione, rimettere in circolo l’eventuale eccedenza.

Per alimentare un motore servono:
 Un serbatoio
 Un  impianto  di  miscelazione  tra  aria  e  carburante

(carburatori o iniettori)
 Una serie di componenti per collegare i due punti
 (prudenziale) una conduttura di ritorno al serbatoio

Sia il motore a benzina, che quello a ciclo Diesel, condivi-
dono alcuni  elementi,  come serbatoio  e tubazioni  sempre,
pompa a bassa pressione e condutture di ritorno talvolta.

Il serbatoio
Il primo elemento è il serbatoio.
Si tratta di un recipiente in grado di tenere del liquido, quindi
sostanzialmente stagno, che presenta: l’accesso per il riem-
pimento,  un  sistema  di  aerazione  e  uno  di  pescaggio.
Talvolta un tappo di scarico.
L’accesso per il riempimento è un foro abbastanza grande da
poter dare accesso a qualsiasi dispositivo di riempimento, sia
regolare, come la pompa del distributore, sia di emergenza,
come una tanica, una bottiglia o simili. Ed è sempre posto ad
un livello più alto del serbatoio in modo che il riempimento
possa sempre essere totale.
Se per particolari esigenze costruttive si rischia di avere bol-
le d’aria nel serbatoio, un condotto parte dal cielo del serba-
toio e va a sfogarsi in un punto alto, normalmente in pros-
simità del foro di riempimento.
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Il carburante che dal serbatoio va ad alimentare il motore
lascia nel recipiente un vuoto. Per evitare che si generi una
depressione tale da bilanciare le forze che portano il carbu-
rante al motore, si concede un passaggio di aria. Se non ci
fosse infatti, una volta bilanciate le forze, il carburante non
giungerebbe più all’alimentazione arrestando il motore. Se la
forza che viene applicata per portare il carburante al motore
è elevata si può giungere ad una deformazione del serbatoio
che può diventare permanente riducendone il volume.
Il sistema più semplice è il tappo forato, o con un circuito
d’aria sulla chiusura. Questi possono lasciar trafilare qualche
goccia di carburante in caso si riempia il serbatoio al limite
massimo possibile (quello fisico, non quello tecnico), ed han-
no una naturale propensione a far entrare elementi estranei
nel serbatoio come acqua e polvere. Al che si aggiunge la
fuoriuscita di vapori di carburante che possono essere peri-
colosi oltre che certamente fastidiosi.
Il sistema che evita, almeno in parte, l’ingresso di elementi
estranei è quello di far partire un tubo dalla parte più alta del
condotto di riempimento e prolungare la presa d’aria in un
punto riparato.
Un’altra funzione del tubo d’aerazione è quella di liberare i
vapori del carburante, soprattutto per i motori a benzina.
Infatti, le benzine iniziano a formare vapori a temperature
piuttosto basse, già al di sotto dello 0 C°.
I più anziani ricorderanno, che sulle vecchie auto, appena
fatto il pieno, si spandeva nell’abitacolo un nauseante odore
di benzina e solo dopo parecchi chilometri (viaggiando con
finestrini aperti) l’aria tornava respirabile.
Le benzine conservate nelle cisterne interrate presso il distri-
butore  hanno  una  temperatura  più  bassa  dell’ambiente  e
quando entrano nel serbatoio dell’auto iniziano a scaldarsi ed
espandersi e in primo a liberare i vapori.
Questi vapori fuoriescono dal tubo di sfiato all’interno della
scocca e si propagano nell’abitacolo che non è molto ben iso-
lato.
La quantità di  vapori  che si  producono, anche solo per la
differenza di temperatura di 5°, all’interno di un serbatoio è
tale che non è sufficiente il vuoto generato dai sistemi di ali-
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mentazione per sopperire all’improvviso e repentino aumen-
to di volume.
Per ovviare a questo inconveniente si inserisce una valvola
sul tubo si sfiato e lo si prolunga sino al motore dove sfocia
in una zona di depressione del collettore.
La  valvola  blocca  la  fuoriuscita  dei  vapori  dal  serbatoio
(quando l’ambiente è saturo di vapori la benzina non evapo-
ra più) e quando si avvia il motore, la depressione del collet-
tore vince la resistenza della valvola e si aspira i vapori.
Si  provoca  in  questo  modo una  depressione  calcolata  nel
serbatoio, alla quale i sistemi di alimentazione sopperiscono
facilmente ed è ciò che provoca quel rumore di sfiato che
sentiamo al  distributore quando si  toglie il  tappo per fare
rifornimento.
 
Negli  impianti  più  semplici  il  serbatoio  si  trova  sopra  il
motore,  In  questo caso  il  foro di  uscita  del  carburante  si
trova al disotto ed è regolato da un rubinetto a due o tre
posizioni.
Il  rubinetto  a  due posizioni  è  un semplice  ON-OFF.  Il  tre
posizioni è un ON-OFF-Res.
Entrambi hanno un filtro a reticella per evitare che le grosse
impurità  vadano  nell’alimentazione  che  talvolta  è  diretta-
mente sul carburatore.
La posizione OFF è per entrambi chiusa, la posizione ON è
aperta,  ma  mentre  nel  due  posizioni  si  alimenta  diretta-
mente dal punto più basso, nel tre posizioni si alimenta da
un punto più alto, che non svuota totalmente il  serbatoio.
Questo fa si che il motore si spenga avvisando che è rimasta
una  scarsa  autonomia  e  il  posizionare  il  rubinetto  nella
posizione Res ci ricorda che al più presto dobbiamo rifornire.
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Figura 31 Tipico rubinetto a tre posizioni è quello montato
sui motoveicoli. Non mancano esempi sugli autoveicoli sino
agli anni 30'

Nei casi in cui il serbatoio è lontano dal motore e posto allo
stesso livello dell’alimentazione o più in basso, il pescaggio
del carburante avviene dall’alto tramite un tubo metallico (o
plastico) che giunge a prelevare in prossimità del fondo e
come abbiamo visto nel capitolo sui filtri carburante, anche
qui possiamo avere un primo filtro.
Alcune applicazioni posso essere prive si indicatore di livello,
di segnale di riserva o di entrambi.
Insieme  al  tubo  di  pescaggio,  detto  appunto  pescante,
possiamo  trovare  anche  il  dispositivo  a  galleggiante  che
indica il livello e il sensore del livello minimo che ci darà il
segnale di riserva.
L’indicatore  di  livello  è  un  galleggiante  collegato  ad  un
potenziometro  che  manda  un  segnale  elettrico  misurabile
allo strumento posto sul cruscotto. In caso di mancato fun-
zionamento c’è da controllare i contatti elettrici (un positivo,
un negativo, un segnale).
L’impianto  elettrico  al  serbatoio  potrà  avere  quindi,  a
seconda dei casi, i seguenti cavi elettrici:

 Positivo sotto chiave per il segnale di riserva
 Positivo sotto chiave per l’indicatore di livello 
 Segnale di ritorno all’indicatore di livello
 Segnale  positivo  dalla  centralina  per  la  pompa

elettrica a immersione
 Negativo comune (in alcuni casi il negativo è tramite il

serbatoio stesso)
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Condutture del carburante e pompe
Gran parte dei condotti tra il serbatoio e il motore, quando
questi  passano  in  zone  difficilmente  accessibili,  sono  in
metallo o comunque rigidi. I tratti brevi, di facile accesso e
obbligati ad una posizione contorta sono in gomma, in alcuni
rari casi in teflon rivestito da una treccia metallica.
Un tempo era possibile che questi condotti in gomma fossero
di tipo trasparente, ma alcuni anni fa sono stati vietati, per
cui oggi non è più possibile utilizzarli sui veicoli.
I  tubi  in  gomma  sono  normalmente  tenuti  in  posizione
tramite delle fascette metalliche, è bene controllare le zone
di contatto in quanto alcuni tipi di fascette tendono a tagliare
i tubi. Le più sicure sono quelle a bordi arrotondati.

La pompa a bassa pressione può essere di due tipi: elettrica
o di tipo AC (quella ad immersione nel serbatoio è ad alta
pressione per gli impianti ad iniezione) e serve per alimen-
tare  dei  carburatori  o  una  pompa  ad  alta  pressione  per
iniezione di gasolio o l’iniezione meccanica di benzina.
La pompa AC è una pompa meccanica a membrana mossa
dal motore. Una camma spinge una membrana sulla pompa
che comprimendosi e rilasciandosi modifica il volume di una
camera, dove due valvole, una che consente la sola entrata
e  una  che  consente  la  sola  uscita,  fanno  prelevare  il
carburante nel serbatoio e lo spingono verso la pompa ad
alta pressione o verso i carburatori.
Sostanzialmente la sua portata  è proporzionale al  numero
dei giri del motore.

La pompa elettrica invece, che può essere a bassa o ad alta
pressione, ha una portata costante e dipende dall’impianto
elettrico. Normalmente si aziona inserendo il contatto ma in
alcuni casi è anche controllata da sensori o centraline che ne
impediscono il funzionamento se non è necessario.
Non essendo regolamentata direttamente dal motore come
la pompa meccanica, è studiata per dare un eccesso di ali-
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mentazione, in modo che, per tanto carburante che il motore
possa consumare, la portata sia sempre più che sufficiente.
Data la particolare conformazione dei carburatori questi ri-
chiedono una pressione non superiore a 0,4 Bar e la benzina
deve alimentarli solamente a caduta. Pena un ingrassamento
eccessivo  della  carburazione  se  non  anche  un  allegro
zampillio nel vano motore.
Per evitare l’ingrassamento indesiderato della carburazione e
lasciare ai carburatori il solo carburante necessario, si inse-
risce un circuito di ritorno (praticamente obbligatorio per le
pompe elettriche) che riporti l’eccedenza al serbatoio.

Per gli impianti di iniezione elettronica si usano pompe ad
alta pressione, dai 1,6 ai 3 e sino a 5 Bar per le applicazioni
sportive.  Queste  possono  essere  sia  ad  immersione  nel
serbatoio, sia esterne lungo il condotto.
L’impianto di iniezione ha bisogno di essere alimentato con
benzina ad alta pressione. La pompa però,  non è sempre
costante nel fornire la pressione e  ha bisogno di un circuito
di  regolazione.  Un  dispositivo  che  mantiene  la  pressione
costante viene normalmente posto al termine del flauto (un
tubo metallico che unisce gli iniettori), la pompa fornisce una
pressione di  poco superiore a quella necessaria (per com-
pensare usura, trafilamenti e dare sempre la certezza di una
pressione sufficiente), il regolatore di pressione provvede a
mantenerla costante. Tuttavia, il getto dell’iniettore fa calare
per  una  frazione  di  secondo  la  pressione  e  più  iniettori
rischiano di rendere il calo importante. Per evitare o almeno
limitare questo fenomeno, si mantiene la pressione su di un
lungo tratto di tubazione. Più c’è volume di carburante sotto
pressione minore sarà il  calo della medesima nell’impianto
quando l’iniettore apre.
Infatti,  l’iniettore ha sempre una certa mandata,  anche al
massimo  delle  sue  capacità  e  minore  è  la  proporzione  di
carburante  iniettato  rispetto  a  quello  mantenuto  in  pres-
sione, minore sarà il calo di pressione nell’impianto.
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Carburatore
Il  sistema  più  semplice  di  alimentazione  di  un  motore  a
benzina, a due o quattro tempi, è certamente il carburatore.
In sostanza si tratta di un tubo che presenta una restrizione,
il  cosiddetto  “tubo  di  Venturi”.  Quando  il  flusso  d’aria  si
mette  in  moto  per  effetto  dell’aspirazione,  nel  Venturi  la
velocità dell’aria aumenta e qui vi è inserito un ugello che,
grazie al vuoto generato dal veloce flusso d’aria, risucchia la
benzina da una vaschetta posta al di sotto o di fianco.
La vaschetta ha un suo livello che deve rimanere costante,
pena la variazione della carburazione.

Figura  32 Esempi di carburatori,  a destra motociclistico a
sinistra automobilistico. In basso la vista dall'aspirazione; il
motociclistico ha la ghigliottina e lo spillo conico che apre il
passaggio  del  getto  del  massimo.  L'automobilistico  ha  il
centratore e il beccuccio della pompa di ripresa
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Per mantenere costante il  livello vi è un rubinetto a spillo
controllato da un galleggiante. Se è necessario riempire la
vaschetta il rubinetto rimane aperto, quando la benzina che
entra  raggiunge  il  livello  prescritto  il  galleggiante  va  a
chiudere il rubinetto facendo cessare il rabbocco.
Questo è il motivo per cui i carburatori vanno alimentati da
pompe a bassa pressione. Un eccesso di pressione spinge il
galleggiante che, invece di chiudere il rubinetto, lascia entra-
re ancora benzina, traboccando da tutti i passaggi e innaf-
fiando il motore.
Il rubinetto a due o tre posizioni, di cui abbiamo trattato nel
capitolo sul serbatoio, ha lo scopo di non forzare sul galleg-
giante a motore fermo. Il solo peso della colonna di carbu-
rante che grava sullo spillo potrebbe vincere la resistenza del
galleggiante con i problemi poc’anzi descritti.
Una  valvola  a  farfalla  o  una  a  ghigliottina  (o  entrambe)
regolano il  passaggio di  aria  durante il  funzionamento del
motore.
Degli appositi ugelli calibrati detti “Getti” regolano il passag-
gio di benzina.

Figura 33 A sinistra la vaschetta del carburatore, in fondo si
vede  il  getto  del  massimo.  Sopra  il  freno  d'aria,  dove
all'interno  c'è  il  tubetto  emulsionatore  che  premiscela  la
benzina. A destra come si misura l'altezza del galleggiante.
Se  la  vaschetta  non  ha  il  giusto  livello  di  benzina  la
carburazione risulta falsata
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Più passa aria, più nel venturi si genera il vuoto e più viene
risucchiata  benzina,  che  nella  turbolenza  dei  condotti  si
polverizza in piccole gocce idonee ad una rapida e completa
combustione.
Per una corretta taratura della carburazione ai vari regimi e
alle varie condizioni, il carburatore dispone di diversi dispo-
sitivi che correggono il titolo di miscela10 che va al cilindro.

 Al minimo
 In progressione
 In accelerazione
 A freddo

Per il  minimo esiste un circuito a parte, con le sue viti  di
regolazione e il suo getto calibrato. Quindi farfalla o ghigli-
ottina restano chiuse.
Durante l’accelerazione, in fase di  progressione, la farfalla
espone parte  del  condotto,  dove,  dal  circuito  del  minimo,
vengono  ricavati  dei  fori.  Più  la  farfalla  apre  più  espone
superficie e i fori (due o tre) subiscono la depressione del
collettore lasciando entrare benzina. La farfalla che si apre
lascia  entrare  più  aria,  il  circuito  del  minimo  e  i  fori  di
progressione compensano in benzina.
Nei carburatori a ghigliottina, più la ghigliottina apre più si
trascina  uno  spillo  che  fuoriesce  dal  getto  del  massimo.
Questo spillo, di forma conica, a ghigliottina chiusa occupa
gran  parte  del  foro  del  getto,  quindi  lascia  passare  poca
benzina.  Più  si  solleva  la  ghigliottina,  più  lo  spillo  conico
fuoriesce,  più  spazio  lascia  aperto  sul  getto  e  questo
permette la fuoriuscita di più benzina.

Quando  si  passa  rapidamente  da  un  regime  medio,  con
farfalla (o ghigliottina) parzialmente aperte, a tutta apertura
per una brusca accelerazione, accade che entra troppa aria
per la capacità del venturi di risucchiare benzina. Ci si ritrova
quindi con una carburazione magra e perdita di potenza del
motore. Per ovviare a questo inconveniente, viene adottata
una  pompa  di  ripresa,  che  altro  non  è  che  un  getto  di
10 Per “titolo di miscela” si intende la proporzione di aria e benzina
che entra nel cilindro, che in taluni casi deve essere più ricca (con
eccesso di benzina).
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supplemento che compensa questo vuoto solo nella fase di
rapida accelerazione.

A temperatura di regimazione il motore è abbastanza caldo
da  consentire  la  combustione  totale  della  benzina,  ma  a
basse temperature sorgono delle difficoltà; la benzina non
evapora, le gocce rimangono grandi e bruciano lentamente,
gran parte del carburante rimane contro le pareti dei con-
dotti e non partecipa alla combustione.
In questi momenti la carburazione risulta magra, perciò vi è
necessità di aggiungere carburante rispetto alla condizione
normale di funzionamento.
Ci  sono  tre  modi  per  ottenere  una  miscela  più  ricca  di
benzina per agevolare l’avviamento.

 Il “cicchetto”
 Ostacolare il passaggio di aria
 Aprire un condotto ausiliario  di  passaggio della  sola

benzina
Il  metodo  più  antico,  che  risale  al  tempo  dei  carburatori
elementari, è quello di aggiungere benzina direttamente in
camera di combustione tramite un piccolo rubinetto posto in
prossimità  della  candela.  Detto  “cicchetto”  appunto  per  la
modica quantità che contiene il bicchierino.

Per ostacolare il  flusso dell’aria, una farfalla o una paratia
vengono anteposte al venturi. L’aspirazione genera sempre
la  stessa  intensità  di  vuoto  ma essendo  ostacolata  l’aria,
viene risucchiata più benzina, ottenendo così una carbura-
zione più ricca.
Nel  caso  della  farfalla  questa è all’apparenza come quella
comandata dall’acceleratore, con la differenza che si trova a
monte del venturi ed è meno restrittiva rispetto alla prima.
Per  consentire  un  certo  margine  di  utilizzo  del  motore  è
montata  su  di  un  perno  che  permette  un’oscillazione.  Ai
bassi regimi rimane chiusa. Accelerando, il flusso d’aria allar-
ga il passaggio e decelerando una molla di contrasto la fa
ritornare ad una apertura idonea ai regimi più bassi.

Un altro sistema è il getto arricchitore.
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Il  passaggio di  aria  non presenta  nessun ostacolo  se non
quelli strettamente necessari alla miscelazione della benzina
(venturi)  e  della  regolazione  dell’alimentazione  (farfalla  o
ghigliottina). Al momento si innesta un comando che apre il
passaggio ad altra benzina che viene risucchiata dalla de-
pressione del condotto insieme a quella dei getti.

Figura  34 Starter a volé e il suo comando, in posizione di
riposo e azionato, dove va a muovere anche la farfalla per
mantenere  un  minimo  accelerato.  Sotto  i  rubinetti  del
"cicchetto"   e i tipici carburatori sportivi ad alimentazione
singola  senza  ostacoli  all'aria  dove  è  presente  il  getto
arricchitore

Il comando di avviamento a freddo può essere diretto, a ca-
vo o automatico.
In caso di carburatore accessibile e sistemi più semplici  si
usa il comando diretto, seguendo la filosofia del: “quello che
non c’è non si rompe” (e non è un costo).

134



Se l’impianto di carburazione non è agevolmente accessibile
si  usa  manovrare  i  dispositivi  a  distanza tramite  un cavo
inguainato e appositi comandi.
Nel  sistema  automatico  è  il  liquido  di  raffreddamento  del
motore,  che  transitando  da  appositi  passaggi,  scalda  un
dispositivo termostatico, il quale, per effetto della tempera-
tura muove dei leveraggi che aprono la farfalla.
A motore freddo, azionando a fondo l’acceleratore, il disposi-
tivo  richiude  la  farfalla  preparando  così  il  carburatore  al
prossimo avviamento.

In caso di intervento sul carburatore, è bene provvedere a
pulirlo completamente, a sostituire tutte le guarnizioni e gli
O-Ring, controllare i getti, i cui piccoli fori si intasano facil-
mente, pulendoli solo con detergenti idonei e aria compres-
sa.
Inserire un corpo estraneo nei fori calibrati può rovinarli e
falsare così la carburazione.
Per la revisione dei carburatori vengono venduti appositi kit,
per  questo  è  necessario  controllare  la  sigla  completa  del
carburatore e riferirla con esattezza al proprio ricambista.
Sovente i kit, per similitudine, incorporano elementi di diver-
se versioni di un medesimo carburatore. Non è detto che tut-
ti  i  componenti  del kit vadano montati,  alcuni sono per le
altre versioni.
Il  complessivo  del  carburatore  va  separato  dal  motore  e
smontato al banco.

I carburatori possono essere a corpo singolo, a doppio corpo,
doppio corpo alimentazione singola,  triplo  corpo o quadri-
corpo.
Ogni corpo è un venturi. La vaschetta può essere in comune,
ma  ogni  venturi  avrà  il  suo  getto  del  massimo  e  la  sua
farfalla.
Nei carburatori a doppio corpo abbiamo un venturi principale
e un venturi secondario.
Il venturi principale ha il dispositivo di avviamento a freddo, i
getti  del  massimo  e  del  minimo,  la  pompa  di  ripresa,  il
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circuito  del  minimo e  la  farfalla  (o  ghigliottina)  principale
comandata direttamente dal comando dell’acceleratore.
Il  venturi  secondario  ha  solo  la  farfalla  (o  ghigliottina)
principale e il getto del massimo.
Il  comando  per  la  farfalla  del  secondo  corpo  può  essere
meccanico o a depressione.
Nel comando meccanico, giunti ad un certo grado di apertura
della farfalla del corpo principale, tramite leveraggi inizia ad
aprirsi il  secondo corpo. La proporzione è tale che a tutta
apertura del  corpo principale corrisponda la tutta apertura
del corpo secondario.
Nel comando a depressione il compito di aprire la farfalla del
secondo  corpo è  affidato  alla  depressione  nel  condotto  di
aspirazione. In questo caso la risposta risulterà più fluida e
progressiva  anche  accelerando  rapidamente  da  un  basso
regime di giri. 

Il senso di questa scelta tecnica sta nel fatto che il  flusso
d’aria e benzina che scorre in un condotto è tanto più veloce
quanto più è stretto il condotto e grazie alla velocità si ha
una maggiore turbolenza che porta ad una migliore polve-
rizzazione del carburante con indubbi vantaggi sulla progres-
sione e regolarità di marcia.
Quando  però  il  regime  di  giri  comincia  ad  aumentare,  il
condotto stretto limita il passaggio di aria. Qui entra in gioco
il secondo corpo, che compensa la mancanza di alimentazio-
ne aprendo un altro condotto.
Avere  un  unico  condotto  di  pari  superficie  dei  condotti
separati  porta  ad  avere  un  diametro  troppo  grande  per
gestire agevolmente i bassi regimi, in quanto il flusso d’aria
sarebbe  troppo  lento  per  polverizzare  adeguatamente  la
benzina.

Il carburatore può essere:
 Verticale. Se il flusso d’aria è verticale dal basso verso

l’alto.
 Orizzontale.
 Invertito. Se il flusso d’aria è verticale dall’alto verso il

basso.
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Impianti di iniezione
Nei  motori  a  benzina  l’iniezione  può  essere  meccanica,
fluidodinamica, elettronica

Il  principio  dell’iniezione  meccanica  di  benzina  è  simile  al
principio del motore Diesel. C’è una pompa ad alta pressione
che manda benzina agli iniettori nel momento opportuno, i
quali normalmente spruzzano nei condotti di aspirazione, ma
possono anche essere posti a fianco dei cilindri e spruzzare
direttamente  in  essi.  In  questo  caso  si  parla  di  iniezione
diretta.
La  carburazione  è  regolata  bilanciando  l’apertura  della
farfalla  con  la  mandata  della  pompa  che  sono  tra  loro
interdipendenti.

Negli impianti fluidodinamici, una pompa manda benzina a
uno o più iniettori. Nel circuito viene interposto un regolatore
di  pressione  che  varia  la  mandata  in  modo  meccanico,
tramite un misuratore di portata d’aria detto: “bilancia aero-
dinamica”. Per l’avviamento a freddo c’è un altro iniettore
che si attiva alle temperature più basse.
Aumentando  il  passaggio  di  aria,  la  bilancia  aerodinamica
(che altro non è che un piatto mosso dall’aria in aspirazione)
muove,  tramite  dei  leveraggi  regolabili,  il  regolatore  di
pressione e stabilisce la portata di carburante proporzionale
alla mandata d’aria.

Gli  impianti  di  iniezione  elettronica  possono  essere  ad
iniettore singolo (singlepoint), o ad iniettori multipli (multi-
point).
Il  sistema  ad  iniettore  singolo  è  di  fatto  un  carburatore
evoluto, che nebulizza meglio la benzina in ogni condizione
di carico (rapporto tra apertura farfalla e giri del motore),
temperatura, pressione atmosferica. 
Il sistema a iniettori multipli vede i soli iniettori in prossimità
della valvola di aspirazione collegati tra di loro da un tubo di
portata del carburante detto flauto e dalle connessioni elet-

137



triche. Il flauto, come tutto il condotto del carburante, ha il
compito di bilanciare la pressione che cala drasticamente per
un attimo dopo la spruzzata e al contempo, vi si posiziona il
regolatore di pressione, una valvola che ne evita gli eccessi e
scarica l’eccedenza ad un tubo di ritorno verso il serbatoio.

Misuratori di portata d’aria
Gli  impianti  di  iniezione  elettronica  più  evoluti  hanno  nel
programma tutti  i  dati  di quanta aria entra nel motore in
base al carico (rapporto tra numero di giri/minuto e apertura
farfalla) per cui, escludendo il filtro dell’aria, non hanno ele-
menti intermedi dalla presa d’aria atmosferica sino al corpo
farfallato.
Su questi impianti è importante mantenere efficiente il filtro
dell’aria e mantenere l’originale. Infatti questo è un parame-
tro  inserito  nei  dati  della  centralina  e  alterarlo  significa
falsare i dati.
Un filtro meno permeabile impedirà il flusso dell’aria toglien-
do  respirazione  al  motore  e  aumentando  i  consumi  (di
conseguenza l’inquinamento).
Un filtro più permeabile (o peggio assente), provocherà un
aumento della quantità di aria in camera di combustione e la
poca benzina (in proporzione) genererà più calore. tanto da
intaccare l’alluminio del pistone sino a forarlo (miscela ma-
gra).
Negli  impianti  delle  generazioni  precedenti  si  ha  invece  il
misuratore di  portata d’aria; sia questo a paletta o a Filo
caldo.
Il classico debimetro è una scatola dove transita l’aria verso
il motore. All’interno vi è una paletta con molla di contrasto
che  ostacola  il  flusso  dell’aria.  Questa  è  collegata  ad  un
potenziometro, più aria viene aspirata, più la paletta si apre,
il potenziometro registra la posizione e la centralina elabora i
dati.
Questo sistema, ha lo svantaggio che la paletta mobile osta-
cola il flusso dell’aria limitandone il passaggio e di fatto ru-
bando respirazione al motore.
Il debimetro a filo caldo risolve questo problema.
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Due  resistenze  sono  collegate  alla  centralina  e  all’avvia-
mento del motore queste vengono riscaldate.
Una è esposta all’aria atmosferica e l’altra è posta nel con-
dotto di aspirazione.
Quando  il  motore  è  in  funzione,  l’aria  che  transita  dal
condotto ne raffredda la resistenza, che così modifica la sua
conduttività. La centralina invia un segnale alle due resisten-
ze e ne misura il ritorno. La diversa conduttività delle due
resistenze è la misura di quanta aria stia passando nel con-
dotto.
Il  difetto  del  misuratore  a  filo  caldo  è  che,  siccome  nei
condotti ci sono onde di risonanza (in pratica l’aria va avanti
e indietro) non si può sapere se il misuratore sta valutando
un onda in ingresso verso il motore o un’onda in uscita dallo
stesso.
Normalmente  non  patiscono  una  diversa  permeabilità  del
filtro dell’aria ma a tutta apertura potrebbero patire di sma-
grimento della carburazione.

Figura 35 Monoiniettore e iniettori singoli, la portata d’aria
è programmata in centralina
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Disattenzioni al distributore
Capita  anche  ai  più  bravi,  ai  più  esperti.  Un  attimo  di
distrazione e la frittata è fatta, si tratta solo di una noia, che
occupa  tempo  e  ci  fa  buttare  un  po’  di  soldi  ma  tutto
sommato può rimanere un guaio di poco conto, da ricordare
sorridendo. Se ci si accorge per tempo, naturalmente.
Sto parlando del rifornimento con carburante errato: benzina
al posto del gasolio, o gasolio al posto della benzina.
Premetto,  che  è  più  pericoloso  immettere  benzina  in  un
motore Diesel,  piuttosto  che viceversa.  La  benzina infatti,
entra in combustione a temperature più basse del gasolio e
questo fa sì  che si  incendi prima che il  pistone giunga al
PMS, generando di  fatto una preaccensione che si  innesta
quando, a motore lanciato, abbiamo consumato la riserva di
gasolio dei filtri e dei condotti, che può significare poco più di
mezzo litro. Ovvero, quando ci siamo già dimenticati di aver
fatto rifornimento e magari stiamo correndo in tangenziale.

La gravità dipende dal momento che ci si accorge dell’errore,
che  va  da  quando  si  impugna la  pistola  al  distributore  a
quando  il  motore  si  spegne,  o  si  distrugge,  a  causa  del
carburante inadeguato.
Partendo dall’ipotesi quasi peggiore, la prima cosa da fare è
svuotare  tutto  l’impianto  dal  serbatoio  sino  al  punto  di
alimentazione (vaschetta dei carburatori o iniettori).
Nel  motore  a  benzina,  una volta  tolto  quanto  più  gasolio
possibile, si  ripristina con benzina (nel serbatoio andrebbe
fatto  il  pieno).  Vaschetta  del  carburatore  e  impianto  di
iniezione meccanica andrebbero riempiti direttamente e non
facendola arrivare dal serbatoio attraverso l’impianto. Infatti,
quella  che  arriva  dal  serbatoio,  prima  si  è  diluita  con  il
gasolio presente come residuo e sulle pareti, poi ha pulito le
tubazioni e va a ripulire vaschetta/pompa getti/iniettori, per
cui  la  percentuale  di  gasolio  che  giunge  in  camera  di
combustione è ancora piuttosto alta. L’obiettivo è quello di
diluire il più possibile il carburante che giunge al motore, in
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modo che sia agevolata la combustione. Il motore a benzina
infatti, non sopporta alte percentuali di gasolio, per cui, più
si riesce a diluire, più rapida sarà la pulizia e il ripristino delle
condizioni ottimali.
Con l’uso e due o tre pieni tutto l’impianto verrà dilavato e il
funzionamento sarà ripristinato totalmente.
Se all’inizio dell’uso la marcia risultasse molto fastidiosa si
aggiunge benzina con molta frequenza. In questo modo si
diluirà di più il gasolio.
Per qualche tempo lo scarico farà molto fumo, per via del
gasolio che brucia, ma poi la fumosità andrà scomparendo.
Inutile sottolineare che se il problema nasce su di un veicolo
circolante è bene tenersi alla larga dalla revisione periodica,
almeno sino a quando la fumosità non è tornata normale.

Nonostante  il  rischio  di  danni  ingenti,  il  motore  Diesel
sopporta  meglio  una certa  percentuale  di  benzina.  Infatti,
questo tollera una percentuale di benzina nell’alimentazione
che può arrivare anche al 20%11, ed è utilissima nei periodi o
i luoghi freddi.
Vale sempre il discorso di svuotare il più possibile serbatoi e
condotti, ma la miscela liquida può essere riciclata, purché
diluita, senza danni e senza problemi nei rifornimenti succes-
sivi, magari invernali.

Oggi  le  pompe  di  benzina  vengono  rifornite  con  gasoli,
additivati in base alla stagione e alla zona climatica, ma un
tempo era prassi che i costruttori stessi, inserissero nei loro
documenti  ufficiali  (manuali  di  uso e manutenzione) come
rifornire in caso di condizioni climatiche avverse.
Era anche specificato di diluire il gasolio con benzina normale
e non con benzina contenente additivi antidetonanti (piombo
tetratreile della benzina rossa).

11 Non posso garantire che questi suggerimenti siano validi per i
moderni  motori  Diesel  a  gestione  elettronica  (Common-Rail  e
simili)  ma in  presenza di  una alimentazione meccanica,  sia  per
motori  ad  iniezione  diretta  che  indiretta  sono  da  considerarsi
accademici.
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Gli antidetonanti infatti, rallentano la combustione. La ben-
zina normale invece, era più propensa ad incendiarsi  e in
questo modo agevolava la combustione nei motori Diesel.
Questo è un suggerimento molto valido per quei motori che
vengono usati solo in certi  periodi dell’anno. Ad esempio i
veicoli ricreativi (camper, autocaravan, motorhome) a cui si
fa il  pieno a settembre, quando ai distributori vi è gasolio
estivo, e poi lo si riutilizza a dicembre, magari per un paio di
giorni  in  montagna,  con  la  temperatura  decisamente  più
bassa, dove il gasolio estivo rischia di dare dei problemi.
Non è da considerarsi una prassi, ma un ripiego.
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Miscela di benzina
Il motore a 2 tempi non ha un impianto di lubrificazione, per
questo il lubrificante viene aggiunto alla benzina e si va a
perdere nella combustione.
L’alimentazione  infatti,  attraversa  tutto  il  motore  e  va  a
lambire il manovellismo.
L’olio tende ad aderire alle pareti, ma la benzina che è un
diluente, lo dilava.
Per questo motivo molto olio entra in camera di combustione
e va perso con i gas di scarico.
Le  percentuali  di  olio  da  miscelare  con  la  benzina  vanno
mediamente dal 2% al 7% con l’incremento di uno o due
punti per il rodaggio o l’uso particolarmente gravoso.
Oggi, che non ci sono più pompe di carburante che distri-
buiscono miscela, a meno di non avere una macchina prov-
vista di miscelatore, diventa importante sapere come fare la
miscela  alla  giusta  percentuale  e  come garantirsi  che  sia
omogenea.
Persino  sui  campi  di  gara  (non  oso  immaginare  nei  box
privati) ho visto fare la miscela in modo sbagliato.
Gli strumenti necessari a procurarsi la miscela sono:

 Un contenitore  abbastanza capiente  per  produrre  la
quantità necessaria

 Una buretta graduata (o contenitore graduato).
 Una quantità sufficiente di olio adatto
 Una quantità sufficiente di benzina.

Prendiamo un esempio tipico, la miscela al 4%.
Un litro di miscela al 4% è composta da 40 c.c. di olio e 960
c.c. di benzina.

Molto sovente ho visto:
 Versare 1000 c.c. di benzina in un contenitore
 Aggiungere 40 c.c. di olio da una buretta graduata
 Miscelare per alcuni secondi
 Versare un po’ di miscela nella buretta
 Agitare la buretta per sciacquarla
 Riversare nuovamente dalla buretta al contenitore
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 Agitare il prodotto
In questo procedimento vi sono almeno due errori:

1- Il totale del carburante è 1040 c.c. il che porta ad un
titolo di miscela del 3,85%.

2- Si  dilava la  buretta  con miscela  e  non con benzina
pura, il che limita la diluizione delle tracce di olio nella
buretta (resta più unta).

Di per se il metodo funziona, sono in molti che fanno miscela
in questo modo e corrono anche in pista, ma resta il fatto
che ci vuole poco a fare meglio.
La procedura migliore è:

 Versare 40 c.c. di olio da una buretta nel contenitore
in cui sarà preparata la miscela.

 Utilizzare  benzina  fresca  per  dilavare  la  buretta  e
versarla nel contenitore finale.

 Eventualmente ripetere l’operazione più volte.
 Rabboccare il  contenitore sino a raggiungere i  1000

c.c.
 Agitare per alcuni secondi

In questo modo, si inizia a diluire l’olio un po’ per volta, si
forma una piccola quantità di miscela ad elevata percentuale
alla  quale  si  aggiunge  benzina,  che  va  a  diluire  progres-
sivamente e in  modo omogeneo sino alla  quantità  neces-
saria.
Agitare  il  prodotto  al  termine  di  questa  operazione  è
puramente prudenziale.
Spostare il  contenitore, versare nel serbatoio, le vibrazioni
(ed  eventuali  agitazioni)  della  macchina  in  funzione  sono
tutte occasioni di ulteriore miscelazione.

Nel caso ci si rechi al distributore col contenitore nel quale
sarà composta la miscela provvedete che abbia già la giusta
quantità di olio e rabboccate con la sola quantità di benzina
necessaria alla giusta percentuale.
Ad esempio: se il vostro contenitore è da cinque litri e volete
una  miscela  al  5%,  verserete  250  c.c.  nel  contenitore  e
rabboccherete con 4750 c.c. (4, 75 Litri) di benzina.
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Versare 250 c.c. di olio in cinque litri di benzina fa risultare
una miscela del 4,76%.
Il  principio  deve  sempre  essere  quello  di  aggiungere  la
maggior  quantità  alla  minor  quantità.  Così  facendo,  tra
turbolenze e agitazioni, si ha la migliore miscelazione.

Se  il  fabbricante  prevede  che  la  miscela  con  cui  deve
funzionare il suo motore sia il 4%, non è detto che il 3,85%
distrugga  il  motore.  Molto  probabilmente  il  4% dichiarato
sarà certamente una misura prudenziale.
Il  problema  nasce  in  caso  di  contenzioso  importante  con
l’officina  meccanica  o  la  casa  madre  (nei  contenziosi  è
altamente probabile che sia chi ha più soldi a vincere, non
chi  ha  effettivamente  ragione)  che  possono  prendere  a
scusante  la  procedura  di  miscelazione  non  corretta,  per
portare la ragione dalla loro parte e non soddisfare il cliente,
che  invece  ha subìto  un danno che  dipendeva magari  da
problematiche sottoposte a garanzia (errato operato dell’of-
ficina o del costruttore).

È importante,  che la  percentuale  di  olio  nella  benzina sia
quella più prossima (la perfezione non è di questo mondo) a
quella  prevista  dal  costruttore.  Poco  olio  si  orienta  verso
problemi di surriscaldamento e cattiva lubrificazione. Troppo
olio  rende  meno  efficace  la  combustione,  imbratta  la
candela, intasa il condotto di scarico, e ne sporca eccessiva-
mente una eventuale valvola.
Una  percentuale  di  olio  di  poco  più  alta  è  normalmente
tollerata.

Gli  oli  per  motori  a  due  Tempi  devono  avere  una  alta
capacità di miscelarsi con la benzina, la capacità di aderire
alle superfici da lubrificare e di bruciare totalmente in came-
ra di combustione producendo la minor quantità possibile di
residui.
Oggi  vi  sono  molti  oli  in  commercio  e  con caratteristiche
specifiche (almeno quelle dichiarate dal costruttore) per cui
la  scelta è solo  un equilibrio tra la  specifica necessaria al
nostro motore e il prezzo d’acquisto.
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Per  consigliare  un  prodotto  è  necessario  fare  esperimenti
comparativi mirati. Normalmente ci si fida di ciò che viene
dichiarato dal costruttore, o da quanto riferitoci da una per-
sona di fiducia, o dal nostro intuito.
Considerando  che  più  è  gravoso  l’uso  e  più  sofisticato  il
motore più alta dovrà essere la qualità degli oli.
Il motore di un ciclomotore turistico non avrà mai l’esigenza
di un lubrificante per motori da competizione. Una motosega
da usare qualche ora all’anno in giardino non compirà mai un
lavoro gravoso come quello di  un generatore da usarsi  in
un’attività mercatale per otto, dieci ore al giorno, sei, sette
giorni alla settimana. 
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Aspirazione e scarico nel motore a 2 Tempi
L’ammissione  del  due  Tempi  può  essere  controllata
sostanzialmente in tre modi:

 Ammissione controllata dal pistone.
 Ammissione controllata da disco rotante.
 Ammissione controllata da lamelle.

L’ammissione passa per il basamento. se non c’è qualcosa
che evita che ciò che è entrato esca non si formano pressioni
e depressioni che fanno funzionare il motore.
Ad aprire e chiudere i passaggi a tempo debito è il pistone.
I passaggi sono:

 Dall’alimentazione al carter motore.
 Dal carter alla camera ci combustione.
 Dalla camera di combustione allo scarico.

L’unico elemento mobile è il pistone, per cui spetta a lui il
compito di generare pressioni e depressioni, nonché di aprire
e chiudere i  passaggi (il  disco rotante è comunque mosso
dall’albero motore).
Nel  momento  che  il  pistone  scende  (da  PMS verso  PMI),
riduce il volume nel carter motore. L’aria presente all’interno
ha  due  vie  per  sfogarsi:  ritornare  verso  l’aspirazione  e
passare dai travasi.
In  un  primo  momento  i  travasi  sono  chiusi,  per  cui
aumenterà  la  pressione  nel  carter  ma il  flusso  uscirà  dal
condotto di aspirazione, Giunto a circa metà della sua corsa
il  pistone  apre  la  luce  dei  travasi  nel  cilindro  e  l’aria  in
pressione inizia ad entrare in camera di combustione.
Prima che il pistone giunga a PMI il condotto di aspirazione si
chiude e l’aria intrappolata può solo andare verso la camera
di  combustione  creando  un  flusso  di  aria  che,  essendo
comunque veloce  (anche all’avviamento,  sia  questo  a  pe-
dale,  a  corda,  a  spinta  o  tramite  motorino  elettrico  il
movimento del pistone è sempre veloce), si trascina un’onda
di depressione e quando il pistone risale il vuoto del carter
motore aspira con forza dal condotto di aspirazione.
E’ vero che aspira anche dai travasi, ma mentre in questi vi
è  una  depressione,  nel  condotto  di  aspirazione  abbiamo
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pressione atmosferica (questo al primo movimento, quando
il motore funziona a regime regolare e tutto è progettato a
regola  d’arte,  dovremmo  avere  addirittura  una  sovra-
pressione)  per  cui  entrerà  un  grande  flusso  di  aria.  Nel
frattempo  si  chiuderanno  i  travasi  e  ciò  che  è  stato
imprigionato  nella  camera  di  scoppio  parteciperà  alla
combustione (nel primo movimento difficilmente avverrà una
combustione,  ma  in  qualsiasi  avviamento  si  compiono
almeno due giri dell’albero motore).
Terminando la risalita verso il PMS si amplia ancora il volume
del  carter  e  altra  aria  dal  condotto  dell’alimentazione  lo
riempie.
A questo punto i gas in camera di  combustione si  espan-
dono. Spingendo con forza sul pistone e dandogli velocità.
Mentre nel carter avviene ciò che abbiamo appena descritto,
durante il secondo ciclo, prima che si aprano i travasi si apre
lo  scarico  e  i  gas  iniziano a  defluire  con rapidità.  Mentre
questi defluiscono tendono a lasciarsi un’onda di depressione
dietro di loro e siccome al contempo si aprono i travasi con
l’aria fresca in pressione questo crea un flusso di “lavaggio”
della camera di combustione sostituendo i gas freschi ai gas
esausti.
Come abbiamo visto, i passaggi si aprono e si chiudono in
base alla posizione del pistone all’interno del cilindro.
Il  difetto  più  evidente  di  questo  sistema è  che  mentre  il
pistone riduce il volume nel carter la massa d’aria va si nei
travasi ma esce anche dall’aspirazione, riducendo il volume
destinato  alla  camera  di  combustione  e,  come  in  tutti  i
motori, meno aria = meno benzina = meno potenza.

Nell’ammissione a disco rotante abbiamo un disco forato che
si interpone tra il condotto di aspirazione e il carter.
Questo disco ha una finestra che si  posiziona in modo da
aprire  il  passaggio quando nel  carter  c’è  depressione e lo
richiude quando comincia ad esserci pressione.
Per  molti  anni  è  stato  il  miglior  sistema,  usato  in  tutti  i
motori  ad alte prestazioni.  Presenta tuttavia due difetti:  il
primo è che l’ammissione  è ottimizzata  solo  per  un certo
regime di rotazione dell’albero motore e secondo, essendo il
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disco  mosso  dall’albero  motore,  è  posto  lateralmente  e
questo  crea  disuniformità  di  riempimento  del  carter  con
conseguente disuniformità di passaggio dai travasi e un non
bilanciato riempimento della camera di combustione.
Questi motori si riconoscono per avere l’ammissione laterale
nel carter.

Posizionate alla base del cilindro, come unico ostacolo tra il
condotto  di  aspirazione e il  carter,  le  lamelle  assolvono il
compito  di  valvole,  che  separano  una  zona  a  pressione
variabile,  il  carter,  da  una  zona  a  pressione  costante:  il
condotto di aspirazione12.
Quando il carter è in depressione le lamelle sono aperte e
quando il carter è in pressione sono chiuse, inviando tutto
l’aspirato in camera di combustione.
Le differenze tra i tre sistemi sono: che l’ammissione rego-
lata dal pistone un po’ a tutti i regimi respinge verso l’am-
missione o richiama dai travasi. Il disco rotante è ottimizzato
per un certo numero di giri, normalmente prossimi al regime
di potenza massima, per cui a giri ai bassi patisce un po’ i
problemi dell’ammissione controllata  dal  pistone.  L’ammis-
sione a lamelle invece, bilancia automaticamente le neces-
sità e le esigenze del carter ottimizzando l’alimentazione a
tutti i regimi.

Per un certo tratto (di rotazione dell’albero motore) luce di
scarico  e  travasi  restano  aperti  contemporaneamente.
Questo favorisce al fuoriuscita dei gas freschi dallo scarico
senza farli partecipare alla combustione (questo è anche il
motivo  per  cui  un  due  Tempi  non  produce  una  potenza
esattamente doppia rispetto un quattro Tempi di pari cilin-
drata) e permettendo al lubrificante di imbrattare lo scarico.
Per ovviare alla perdita di gas utili,  si  sono costruiti  degli
impianti  di  scarico,  perlopiù utilizzati  in  ambito sportivo o
comunque  altamente  prestazionale,  formati  in  modo  da

12 Non sarebbe tecnicamente esatto, ma al fine di una spiegazione
anche ai più profani possiamo considerare l’ipotesi valida.
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respingere indietro le onde di risonanza e ributtare almeno
una parte del rigettato in camera di combustione.
Vengono  chiamati:  “ad  espansione”.  Escono  di  piccolo
diametro dal cilindro e si allargano per un certo tratto con
una forbice di  pochi  gradi.  Da un ceto punto in  avanti  si
allarga la forbice sino a produrre una camera amplia e poi si
restringono sino a terminare in un sottile  passaggio verso
l’aria libera dove al termine si incontra il silenziatore.
Nel punto in cui si restringe, si forma l’onda di ritorno che
rimanda gli incombusti nel cilindro.

Che lo scarico sia “ad espansione” o normale, le particelle di
olio si depositano comunque lungo il condotto e raccolgono,
imprigionandoli, i depositi carboniosi della combustione.
Questo provoca, nel tempo, un intasamento dello scarico che
limita le prestazioni.

Per la pulizia degli scarichi si può procedere in questo modo:
si spruzza del detergente (va benissimo il classico prodotto
per  la  pulizia  del  forno)  all’interno  della  marmitta,  sia
all’ingresso  che  all’uscita,  eventualmente  utilizzando  delle
prolunghe per il nebulizzatore. Si attende circa mezz’ora, si
tappa un’estremità e si inserisce dell’acqua. Si agita bene e
poi si  svuota. Si ripete l’operazione sino a quando l’acqua
non uscirà pulita.
Al termine, si riscalda per far evaporare tutta l’umidità e si
spruzza con un lubrificante spray.
Per gli scarichi ad espansione, che all’interno sono vuoti, si
può aggiungere anche del ghiaino sottile (5, 6 mm di diame-
tro) con funzione abrasiva sui depositi.

I gas di scarico si espandono sempre alla stessa velocità ed
hanno spinta sino a quando il  pistone non apre la luce di
scarico.
Se la luce di scarico si apre presto i gas fuoriescono senza
compiere parte del lavoro, però consentiranno al motore di
ruotare a regimi molto elevati.
Se la luce si  apre tardi  i  gas eserciteranno più spinta sul
pistone però non faranno in tempo ad evacuare ed essere
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rimpiazzati da gas freschi limitando la capacità del motore di
innalzare il numero di giri13.
Così  come  all’aspirazione,  le  valvole  lamellari  ottimizzano
l’ammissione, anche tramite lo scarico si è trovato il modo di
rendere più versatile il propulsore inserendovi delle valvole
parzializzatrici  o  delle  camere  di  risonanza  (o  un  mix  di
entrambe).  Il  loro compito  è  quello  di  rendere difficoltosa
l’evacuazione ai bassi regimi ma lasciarla libera agli alti. In
questo modo è possibile sfruttare il motore ad un più amplio
range di giri.
Anche queste valvole e questi dispositivi soffrono gli stessi
problemi dello scarico. Depositi carboniosi e lubrificante in-
combusto sono spesso causa di malfunzionamenti del moto-
re.
Tutte  le  parti  mobili  ed  eventuali  condotti  del  vuoto,
periodicamente  vanno  ripuliti,  possibilmente  in  modo  non
aggressivo, usando detergenti e spazzole morbide (ottimi gli
spazzolini da denti usati).

13 Il presto/tardi è relativo al momento che il pistone inizia la sua
corsa dal PMS al PMI.

151



L’impianto di raffreddamento
Il  motore,  per   funzionare,  ha  bisogno  di  una  certa
temperatura. Si dice temperatura ideale di funzionamento o
di regimazione.
Questo perché il carburante brucia meglio se riscaldato, il lu-
brificante scorre meglio se riscaldato e tutti i giochi meccani-
ci si assestano portando i vari componenti alla misura ideale
(la temperatura influisce sulla dilatazione dei metalli).
La  funzione  dell’impianto  di  raffreddamento  è  quella  di
mantenere  questo  equilibrio;  non  troppo  caldo  perché  il
carburante  vada  in  autocombustione  anzitempo,  il  lubrifi-
cante non sia troppo liquido da “scivolare” via senza svolgere
il  suo  compito  e  i  metalli  non  si  dilatino  a  tal  punto  da
interferire tra di loro.
Non  troppo  freddo  da  rendere  faticosa  la  combustione  e
richiedere  troppo  carburante  per  funzionare,  richiedere
sforzo alla pompa dell’olio per mandare in circuito un liquido
troppo freddo e non dilatare a sufficienza i metalli  tale da
lasciare giochi rumorosi (e in seguito dannosi) di funziona-
mento.

L’attrito  genera  calore,  la  combustione  genera  calore.  Il
calore  accumulandosi  raggiunge  temperature  che  possono
portare alla deformazione incontrollata dei materiali per cui è
importante smaltire il calore in eccesso.
I metalli sono termoconduttivi, per cui il calore generato in
un punto si diffonde, ma per scaricarsi ha bisogno di entrare
in contatto con un elemento che possa disperdere il calore.
In modo diretto o indiretto questo elemento è sempre l’aria.
Il calore si trasferisce al metallo della testa e del cilindro, la
superficie  di  testa  e  cilindro  a  contatto  con  l’aria  cede  il
calore in eccesso.
Il raffreddamento avviene per la differenza di temperatura
tra la fonte di calore e i vari componenti sino all’ambiente
esterno. La parte più calda cede il suo calore alla parte più
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fredda distribuendolo. Più la parte fredda è amplia, più cede
calore all’ambiente14.
Le  superfici  esterne  di  cilindro  e  tastata  hanno  sempre
un’area troppo esigua per mantenere l’equilibrio termico, per
cui il primo passo è quello di ampliare questa superficie e il
modo più semplice è quello di alettare i componenti. L’ala fa
da  camino  trascinandosi  il  calore  e  la  sua  superficie  lo
smaltisce a contatto con l’aria.
I motori raffreddati ad aria libera (cilindro e testata alettati)
sono montati in modo che vengano investiti dal flusso di aria
generato dal veicolo in movimento.
Col motore al minimo, anche a veicolo fermo, la produzione
di calore è esigua e la superficie delle alette è in grado di
smaltire  il  calore  in  eccesso.  Oltretutto,  l’aria  attorno alle
alette, riscaldandosi, tende a salire verso l’alto creando una
corrente ascensionale e lasciando posto ad aria più fresca.
Col veicolo in movimento, l’aria che investe il motore avrà
sempre una temperatura tale da asportare molto calore.

Nei  progetti  in  cui  l’aria  che  investe  il  motore  non  è
sufficiente  a  garantire  un  buon  raffreddamento,  o  per  la
sfortunata posizione, o per la bassa velocità del veicolo, o
per  un  motore  pensato  per  un  impianto  statico,  viene
utilizzato il sistema di raffreddamento ad aria forzata. Una
ventola,  mossa dallo  stesso motore, convoglia  l’aria  in  un
tunnel  che  abbraccia  tutto  il  motore  e  la  scarica  nell’am-
biente.
In questo caso le alette sono più fitte, più vicine tra di loro
piuttosto che nei motori raffreddati ad investimento.
All’aria  libera  le  alette  ravvicinate  fungono,  per  ragioni
aerodinamiche, da ostacolo al fluire dell’aria, ma se l’aria è
mandata  forzata,  si  crea  una  pressione  che  vince  la
resistenza15.

14 Funziona  anche  in  senso  opposto:  una  produzione  di  freddo
assorbe il calore dagli elementi circostanti raffreddando tutto ciò
che gli sta attorno. È il principio del condizionatore.
15 È il motivo per cui gli aerei ad ali multiple (biplani, triplani) sono
meno efficienti degli aerei ad ala singola; l’efficacia della prima ala
interferisce con l’efficacia della seconda ala.
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Chiudendo  il  motore  in  un  guscio  è  anche  possibile
controllarne l’equilibrio termico. Un sistema termostatico che
aziona  una  paratia,  lascia  fluire  l’aria  calda  in  eccesso  e
trattiene l’aria non sufficientemente calda, rallentando il raf-
freddamento e permettendo al motore di raggiungere e non
eccedere dalla sua ideale temperatura.
La  ventola  può  essere  calettata  direttamente  sull’albero
motore  o  può  essere  azionata  tramite  trasmissioni
meccaniche (normalmente cinghie trapezioidali).

Figura  36 Motori  raffreddati  ad  aria:  un  due  tempi,  un
quattro tempi verticale,  uno orizzontale e uno chiuso nel
guscio (la ventola è nella parte blu del motore)

I  motori  raffreddati  a  liquido  hanno,  attorno  a  testata  e
cilindro(i), un’intercapedine dove transita il liquido di raffred-
damento  (che  può  essere  semplice  acqua  -meglio  se
demineralizzata- o preferibilmente miscele anticongelanti).
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Nel  sistema più semplice,  l’acqua lambisce  il  cilindro  e  la
testata,  raccoglie  il  calore  e  sale  verso  l’alto,  dove  viene
convogliata ad una massa radiate all’interno della quale si
raffredda. Quindi ritorna in circolo nel motore.
Questo sistema si chiama: “a termosifone”, sfrutta le leggi
della termodinamica ed è privo di ogni meccanismo di spinta.
La massa radiante può essere composta da una serpentina
alettata in rame. L’acqua percorre il lungo tubo di rame, che
cede calore alle alette, che a loro volta lo cedono all’aria.
La massa radiante usata ancora oggi e detta: “a nido d’ape”.
È composta da due corpi collegati tra loro da sottili canaline
alettate.  Questo forma un contenitore dove da una parte,
normalmente dall’alto, entra liquido caldo, transita attraver-
so le canaline ed esce raffreddato per rientrare nel motore.
Il  liquido, suddiviso in tanti  piccoli  rigagnoli,  lambisce una
amplia superficie metallica, alla quale cede calore e questa,
a sua volta, lo cede all’aria raffreddandosi.
A veicolo fermo è necessario creare una corrente d’aria che
attraversi la massa radiante. Nei primi anni del secolo scorso
si usava un volano esterno al motore a forma di elica.
Questo genera un flusso d’aria che lambisce tutto il motore
ma la massa d’aria che attraversa la massa radiante è poca.
Quindi si è passati ad una ventola mossa dall’albero motore
tramite cinghia, in modo da posizionarla nella posizione più
favorevole alla massa radiante (normalmente in centro).
In  seguito,  separata  dal  motore,  posta  direttamente  sulla
massa  radiante  ed  azionata  elettricamente  in  caso  di
necessità così come la troviamo oggi.
In alcuni casi si può trovare un sistema termoviscoso, che
aziona -tramite una cinghia- una puleggia, che a sua volta,
con  l’innalzarsi  della  temperatura,  innesca  il  giunto  e
trasmette il moto alla ventola.

Il sistema di circolazione a termosifone presenta due difetti:
 Il livello del liquido deve sempre essere ottimale, in

modo  da  garantire  la  circolazione  all’interno  del
circuito. Riscaldandosi, il liquido tende ad evaporare,
quindi  ad  abbassarsi  di  livello.  E  richiede  frequenti
rabbocchi.
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 La circolazione è lenta,  per  cui  richiede una grande
quantità  di  liquido  che  si  traduce  in  più  peso,  più
volume.

Al che si è pensato di inserire nel circuito una pompa per il
liquido  di  raffreddamento,  in  questo  modo,  all’avviamento
del motore, si genera una corrente che fa immediatamente
circolare il liquido.
Si dice: raffreddamento a circolazione forzata.
Il  funzionamento  della  pompa  è  controllato  dall’albero
motore ed è ad esso proporzionale. Il comando può essere
diretto, tramite cinghia (può essere sia la cinghia servizi che
la cinghia di distribuzione), o ad ingranaggi.
I vantaggi di una pompa nel circuito sono:

 La circolazione del liquido è immediata. Il calore viene
distribuito subito.

 La circolazione è continua e sufficientemente veloce.
 Funziona con una minore quantità di liquido
 A motore in moto è sufficiente che ci sia una quantità

di liquido di poco superiore a quella che può contenere
il  solo motore. Infatti  la pompa spinge il  liquido nel
circuito all’interno del motore prelevandolo dal radia-
tore. Dopo aver lambito il motore, esce dalla testata e
ritorna al radiatore. Non sempre è indispensabile che il
radiatore sia pieno.

Per permettere un riscaldamento rapido del motore sino alla
temperatura ottimale, è necessario che il liquido non circoli
nel  radiatore nei  primi  minuti  di  funzionamento.  A questo
proposito viene inserita una valvola termostatica nel punto di
uscita del liquido dal motore. A valvola termostatica chiusa,
tramite un circuito di By-pass, il liquido torna verso la pompa
lasciando così un minimo di circolazione.
Il circuito di riscaldamento abitacolo e disappannamento dei
vetri è parte del circuito di By-pass.

La  valvola  termostatica,  più  comunemente  detta:  “termo-
stato”, inizia ad aprirsi quando il motore ha raggiunto una
temperatura  adeguata  ad  un  corretto  funzionamento.  Ciò
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che oltrepassa la valvola termostatica è solo l’eccedenza di
calore.

La ventola comandata direttamente dal motore, ha il difetto
che genera una corrente d’aria variabile e condizionata col
numero  di  giri  del  motore.  Questo  va  bene  a  velocità
“tranquille” ma ad alte velocità la corrente d’aria entrante è
superiore a quella prodotta dalla  ventola che quindi fa da
freno  impedendo  un  corretto  raffreddamento.  In  più,
marciando  a  bassa  velocità  con  il  motore  sotto  sforzo,  il
flusso  d’aria  prodotto  dalla  ventola  non  è  sufficiente  ad
assicurare  il  corretto  scambio  termico.  Per  questi  motivi
viene  utilizzata  una  ventola  a  comando  termoelettrico.
Quando il  liquido in  uscita  dal  radiatore supera una certa
temperatura,  l’interruttore  chiude  il  circuito  della  ventola
elettrica  (normalmente  collegata  direttamente  al  positivo
della  batteria)  e  questa  gira  a  velocità  costante  sino  a
quando  la  temperatura  non  è  scesa  a  livelli  di  sicurezza.
Talvolta  i  termointerruttori  sono  due,  per  permettere  alla
ventola di girare a due velocità oppure di far funzionare due
ventole.

Si  va  diffondendo  l’utilizzo  di  pompe  elettriche  per  la
circolazione del liquido. Queste sono normalmente coman-
date  dalla  centralina  che  gestisce  l’elettronica,  ma  nulla
esclude che si possano montare in un contesto tradizionale.
Una pompa meccanica, se gira a regimi troppo elevati, può
generare cavitazione sulle palette, formare bolle d’aria che,
non partecipando al raffreddamento del motore produrranno
surriscaldamento e vapore.
Il vantaggio della pompa elettrica, è che la circolazione del
liquido può essere controllata indipendentemente dal motore
in moto, in modo da mandare un flusso costante anche a
motore spento, quando il calore della testata non verrebbe
dissipato e funzionando anche come termostato per regolare
la circolazione del liquido.

Con l’aumento della temperatura del liquido, che di norma si
stabilizza attorno ai 90°, vi è anche l’aumento di volume e la
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formazione  di  vapore.  Se  il  circuito  fosse  sigillato  la
pressione aumenterebbe a dismisura sino a far letteralmente
esplodere  la  parte  più  debole  del  circuito;  manicotti  o
radiatore.  A  questo  proposito,  sul  tappo  di  riempimento,
posto  in  un  punto  alto  del  circuito  o  sul  radiatore,  viene
inserita  una  valvola  a  due  direzioni.  Verso  l’uscita  lascia
passare  solo  quando  si  raggiunge  una  certa  pressione
liberando  i  volumi  in  eccesso.  Verso  l’ingresso  quando  il
liquido si raffredda e diminuisce di volume, per recuperare
con l’aria il vuoto lasciato dal vapore e dal liquido in eccesso.
L’impianto  viene  mantenuto  in  pressione  per  ottenere  un
punto di ebollizione più alto, garantendo un certo margine
prima di raggiungere condizioni pericolose.

A danneggiare il motore non è la temperatura in sé, ma il
fatto che il liquido di raffreddamento si trasformi in vapore e
non sia più in grado di raccogliere ed asportare il calore.
L’eccedenza,  tramite  la  valvola  in  uscita,  veniva  smaltita
nell’ambiente,  ma  sovente  non  era  solo  il  vapore  a
fuoriuscire ma anche parte del liquido.
Per  ovviare  a  questo  inconveniente  si  è  collegata  l’uscita
della valvola ad un recipiente detto: “Vaso di espansione”.
Questo  raccoglie  il  liquido  che  fuoriesce  dal  circuito  e  lo
recupera quando  il  motore  si  raffredda.  Il  suo tappo non
serve a mantenere pressione ma solamente ad evitare che
esca liquido ed entrino corpi estranei.
Per  questo  tipo  di  vaso  di  espansione  la  manutenzione
richiede  che  sia  riempito  il  circuito  sia  dal  radiatore  che
rabboccando il vaso stesso sino al livello indicato, in quanto
deve fare da livello di emergenza a garanzia che l’impianto
non si riempia di aria.

Alcuni circuiti  hanno il vaso di espansione comprendente il
tappo di riempimento. Questi vasi, posti in un punto alto del
circuito, sono collegati, tramite tubazioni, per il riempimento
alla  pompa e  ad  almeno un  punto  alto  del  motore  o  del
radiatore  per  recuperare  eventuale  vapore  o  liquido  in
eccesso.
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Può succedere, che per interventi al motore o la sostituzione
di  qualche elemento il  circuito  vada svuotato e quando si
usava solo acqua come liquido universale per l’impianto era
raccomandato  lo  svuotamento  anche  nei  periodi  di  fermo
invernale. Anche solo per una notte.
Oggi ormai scomparsi, grazie anche al diffuso uso di liquidi
permanenti, nelle realizzazioni più datate si possono trovare
dei tappi o dei rubinetti nella parte bassa del blocco motore
e del radiatore.
Altrimenti è consuetudine disconnettere un manicotto e re-
cuperare il liquido in un contenitore (il liquido va recuperato
se è qualcosa di diverso dalla sola acqua. I liquidi permanen-
ti contengono glicolene e sono altamente inquinanti).
Il rubinetto del riscaldamento abitacolo va aperto.

Terminata la  riparazione o la  manutenzione giunge il  mo-
mento di riempire nuovamente il circuito.
Per prima cosa ci si procura il liquido da inserire nel circuito.
Che può essere sola acqua, meglio se demineralizzata, una
miscela in percentuale variabile di acqua demineralizzata e
prodotto  anticongelante,  liquido  specifico  consigliato  dal
costruttore (normalmente una miscela di antigelo ma con le
specifiche garantite).

Gli  antigelo sono liquidi  nati  per impedire il  congelamento
dell’impianto ma poi si sono evoluti a liquidi che ritardano
l’ebollizione e proteggono dalla corrosione e dal calcare.
Vengono  venduti  in  soluzione  concentrata  o  diluita.  La
soluzione concentrata può essere diluita in acqua (demine-
ralizzata)  sino  a  raggiungere  il  50%  della  miscela  e
normalmente  consente  la  protezione  sino  a  temperature
dell’ordine di –50° C.
Diminuendo la percentuale di antigelo si alzerà la temperatu-
ra di congelamento del liquido.
Prevedendo l’uso del veicolo, possiamo calcolare la percen-
tuale più consona alle nostre esigenze.
L’antigelo puro ha una minore efficacia dell’antigelo miscela-
to, per cui va sempre diluito.
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Gli  antigelo pronti  all’uso sono ottimi per una sostituzione
totale del liquido. Senza perderci in calcoli di percentuali più
o meno corrette, abbiamo già la garanzia dell’efficacia alla
temperatura stabilita e in caso di un futuro rabbocco un dato
di partenza certo.
Rabboccando  con  sola  acqua  si  diluirà  la  percentuale  di
antigelo e questo alzerà la temperatura di congelamento (da
–20° a – 15° ad esempio). Rabboccando con antigelo puro
aumenterà  la  percentuale  di  antigelo  e  si  abbasserà  la
temperatura di congelamento (per fare un esempio da –20°
a –25°).
Come  abbiamo  visto,  più  c’è  antigelo  più  resisterà  al
congelamento anche a basse temperature, meno c’è antigelo
più sarà propenso a congelare ai primi freddi.

I rabbocchi eseguiti con acqua del rubinetto sono da consi-
derarsi esclusivamente di emergenza. L’acqua del rubinetto
trascina con se calcare e altre impurità che fanno decadere
le caratteristiche degli antigelo, formano patine nel circuito
che non disperdono il calore e corrodono le parti in alluminio
(fatto  dovuto  alla  perdita  di  capacità  protettiva  degli
antigelo).

Le  miscele  anticongelanti  iniziano  a  decadere  dopo  i  due
anni. Perdono di  efficacia abbassando progressivamente la
temperatura di congelamento. Normalmente se ne consiglia
la sostituzione.

Controllando che gli eventuali tappi di scarico siano serrati,
che i manicotti siano ben stretti dalle apposite fascette e non
presentino  segni  di  degrado  come tagli  o  screpolature,  si
apre il tappo di riempimento (come abbiamo visto o sul ra-
diatore o sul vaso di espansione) e si inizia a versare un po’
di liquido.
Eventuali tappi di spurgo nella zona alta vanno aperti.
Un controllo a vista per assicurarci che non ci siano perdite o
trafilamenti e se ne versa ancora.
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Quando dal tappo non è più possibile inserire liquido si avvia
il  motore, la pompa manderà il  liquido in circolo e questo
spingerà fuori tutta l’aria.
Pronti a chiudere eventuali tappi di spurgo appena non esce
più aria.
Durante l’operazione il rubinetto del riscaldamento va lascia-
to aperto.
Spento  il  motore,  si  termina  il  rabbocco  sino  ai  livelli
prescritti, ed è consigliato tenere sotto controllo per un paio
di giorni il livello nel vaso di espansione o nel radiatore.

Figura  37 Motore con circolazione a termosifone: i tubi in
rame escono dalle testate e vanno al radiatore. Radiatore di
inizio  secolo,  pompa  acqua  e  radiatore  moderno  con
eletroventola
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Inconvenienti dell’impianto di raffreddamento
Mi è capitato, qualche volta,  di trovarmi ad affrontare dei
problemi dovuti all’impianto di raffreddamento. Senza per-
dersi d’animo spiego come ho risolto il problema in modo di
“arrivare a casa”.

Surriscaldamento estivo
Veicolo  acquistato  in  autunno.  Durante  l’inverno  nessun
problema ma con  l’arrivo  della  primavera  e  l’alzarsi  delle
temperature  il  termometro  del  refrigerante  cominciava  ad
avvicinarsi alla zona di pericolo e più velocemente ancora se
usavo il condizionatore. Ma non all’improvviso; lentamente e
progressivamente.
Dopo aver testato l’apertura del termostato, il riscaldamento
del radiatore, l’entrata in funzione dell’elettroventola, mi era
rimasta l’opzione di un problema alla testata.
Dopo aver preventivato e quasi  organizzato il  lavoro sulla
tastata, mi era rimasta una sola speranza. Che l’interno del
radiatore fosse sporco (formazioni di calcare).
Come ultimo disperato tentativo smonto il radiatore.
Scaricato il liquido e staccato il complessivo (radiatore, elet-
troventola e interruttore termostatico)  osservo manicotti  e
imbocchi del radiatore. Puliti, nessuna traccia che lasciasse
pensare a qualche intasamento.
Provato al rubinetto di casa l’acqua scorre, non si sofferma
all’interno. Normalmente regolare.
Mentre rassegnato mi studiavo il lavoro a venire e cercavo di
farmi  una  pianificazione  mi  viene  da  sperimentare  la
corrente d’aria che attraversa il  radiatore tramite l’elettro-
ventola  Collego  due  fili  volanti  tra  la  batteria  e  la  con-
nessione della ventola. Questa si mette in moto; metto una
mano dietro per sentire la corrente d’aria ma non la sento. Il
primo pensiero è stato quello di aver invertito i poli e che
quindi il motorino ruotasse al contrario. Alcuni secondi per
l’inversione dei fili e riprovo.
Nessun cambiamento.
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Al che pongo la mano davanti al radiatore. Nulla, nessuna
corrente d’aria, ne in un senso, ne nell’altro, anche inver-
tendo la polarità di alimentazione dell’elettroventola.
Separo l’eletroventola dal  radiatore, lasciandolo nudo. Con
un detergente per motori spruzzo il nido d’ape da entrambe
le  parti  e  lo  dilavo  prima  con  un  getto  d’acqua  sotto
pressione  e  poi  sotto  acqua  corrente.  Lo  sporco  inizia  a
sciogliersi, cola del liquame nero, sempre di più.
Ripeto  l’operazione  più  volte,  sino  a  quando  l’acqua  non
attraversa bene il radiatore uscendo pulita.

La polvere e i vapori di olio sempre presenti all’interno del
vano motore si  erano,  col  tempo, andati  a  depositare sul
nido  d’ape  e  la  presenza  del  radiatore  del  condizionatore
antepostogli  non  ha  permesso  che  si  autopulisse  con  la
corrente d’aria, la pioggia e i lavaggi del veicolo.
Un po’ di anni e parecchi chilometri hanno fatto il resto.

Termostato chiuso
Trovarsi  a  percorrere,  in  una fresca mattina,  un  tratto  in
discesa di  alcuni  chilometri  e  poi  un centinaio di  metri  in
pianura e sentire l’elettroventola inserirsi, non è una piace-
vole sorpresa.
Il  termostato  che  rimane  chiuso  non  è  un  problema
risolvibile con un cacciavite e un martello, ma per giungere
in sicurezza presso una qualsiasi officina in grado di alleviare
il  problema  (togliendo  il  termostato  avremo  un  motore
freddo ma non sarà quello a fermarci) possiamo azzardarci
(se si tratta di pochi chilometri).
Anche d’estate e col gran caldo si può porre rimedio, appena
ci si accorge del problema si apre totalmente l’impianto di
riscaldamento mandando aria ai vetri (è meno fastidioso), se
l’abitacolo è troppo caldo lo si arieggia il più possibile, senza
forzare sul motore e con molta attenzione alla temperatura
possiamo  proseguire  e  percorrere  anche  alcuni  tratti  in
salita.
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Il  riscaldamento  dell’abitacolo  è  dato  da  un  radiatore  e
alzando la velocità della ventola al massimo è in grado di
assicurare un discreto raffreddamento.

Un manicotto gonfio
Tutte  le  tubazioni  che  collegano  il  motore  all’impianto  di
raffreddamento  sono  detti  manicotti.  Normalmente  in
gomma,  talvolta  con  inserti  metallici  o  di  plastica  sono
particolari  soggetti  ad  usura  e  decadimento,  sia  per
affaticamento  meccanico  (continui  riscaldamenti  e  raffred-
damenti) sia per degrado atmosferico (umidità, polvere, va-
pori presenti attorno al motore eccetera).
Durante  una  breve  sosta  di  un  viaggio,  per  non  perdere
l’abitudine, osservo il motore e noto subito un manicotto in
gonfio in modo anomalo.
Questo è un segnale di allarme, il  motore sta producendo
vapori  in  modo  anomalo.  Per  il  ritorno  a  casa  è  bastato
togliere pressione all’impianto e mantenerlo depressurizzato
(senza  il  tappo  di  riempimento  o  con  tappo  parzialmente
libero).
In  questo  caso  il  livello  del  liquido  va  controllato  con
frequenza e rabboccato periodicamente sino alla risoluzione
definitiva del problema.

La ventola fa i capricci
L’elettroventola e la ventola a giunto termoviscoso entrano
in funzione quando il motore supera la temperatura ottimale
di funzionamento e questo accade quando si procede a basse
velocità, cioè quando il radiatore non è investito da un flusso
d’aria adeguato (utilizzo statico, marcia cittadina, marcia su
pendii).
Tralasciando gli utilizzi statici del motore ma orientandoci ai
veicoli,  possiamo  sopperire  al  temporaneo  problema  della
ventola viaggiando ad una velocità che consenta un buon
investimento di aria senza sforzare troppo il motore.
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Indicativamente, per la maggioranza di veicoli in circolazione
possiamo parlare  di  70 km/h (da valutare  e  adeguarsi  in
base al veicolo).
A questa andatura ho salvato un veicolo industriale da danni
enormi.
Il principio resta quello di non richiedere troppo al motore e
lasciare che il flusso d’aria attraversi il radiatore in abbon-
danza.
Questo va bene se il veicolo ha il radiatore posto in posizione
favorevole al flusso d’aria. Alcune applicazioni si avvalgono
della presenza della ventola per convogliare l’aria in quantità
sufficiente in una zona scarsamente aerata e in quel caso è
d’obbligo arrestare la marcia e provvedere al più presto al
ripristino delle condizioni originali.

Basso livello del liquido in circuito
Accorgersi in viaggio che il livello del liquido è troppo basso
potrebbe non essere grave, purché questo avvenga prima di
aver riscontrato dei problemi di funzionamento.
Normalmente avviene perché si  nota la temperatura pros-
sima ai livelli di pericolo e ci si arresta per un controllo.
In questi casi “non va spento il motore” ma lo si lascia al
minimo in modo che la ventola raffreddi la parte di liquido
del radiatore e la pompa mantenga pieno il  motore. Se il
livello del liquido è molto basso, per effetto dei vasi comu-
nicanti  si  bilancia  la  quantità  tra radiatore  e  motore  (che
normalmente sono alla stessa altezza) e il più delle volte la
testata rimane senza liquido, mentre il calore residuo della
camera di combustione continua ad irradiare il metallo, che,
privo di qualcosa (il liquido) a cui cedere il calore, si deforma
(bruciatura della guarnizione della testata).
Con la dovuta attenzione si apre il tappo di riempimento. È
necessario proteggersi le mani dal calore e dal getto di vapo-
re che probabilmente uscirà dal circuito.
Stabilizzate le pressioni e asportato il tappo va riempito con
liquido adatto (l’acqua ha sempre funzionato e si trova quasi
ovunque) versandolo lentamente. Questo infatti deve avere
il  tempo di  bilanciare la  sua temperatura  con il  resto del
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motore. Il versare liquido freddo in un motore che potrebbe
anche avere parti incandescenti può provocare danni ingenti.
Prima dell’arresto del veicolo, anche aprire il  rubinetto del
riscaldatore aiuta a mettere in circolazione liquido fresco.
Va comunque controllato il motivo di tale decadimento del
livello, sovente ci troviamo di fronte ad una perdita lenta e
progressiva ma potrebbe anche essere un consumo derivato
da trafilamenti dalla guarnizione della testata.

Generalità e suggerimenti
Da tenere  a portata  di  mano,  per  non doverlo  cercare in
condizioni di emergenza, sono almeno uno straccio (meglio
se dei  guanti  da lavoro) per aprire  il  tappo del circuito  a
caldo e un contenitore con del liquido.
Dover  cercare  queste  semplici  cose  riposte  magari  in  un
luogo  diverso  del  veicolo  che  al  momento  è  difficilmente
raggiungibile può far perdere del tempo prezioso.

Un controllo rapido all’impianto di raffreddamento è semplice
e un tempo si eseguiva tutte le mattine prima di mettersi in
marcia.
A freddo e a motore fermo si controllano i livelli e se ci sono
perdite.
Col motore in moto, dopo alcuni minuti al minimo si deve
cominciare  a  riscaldare il  manicotto  che  va dal  motore  al
radiatore. Se si riscalda troppo presto è perché il termostato
non chiude bene,  se non si  riscalda  affatto  è  perché non
apre.
Dopo  alcuni  minuti  che  il  circuito  è  caldo  deve  azionarsi
l’eletroventola o la  ventola  a  giunto  termoviscoso  la  dove
presenti.
Se  il  circuito  tarda  a  uniformare  il  calore  può  essere  un
problema di pompa che non spinge in circolo il  liquido. In
quel  caso il  raffreddamento circola “a termosifone” ma se
l’impianto non è progettato per quella funzione non è sicuro
che regga.
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Le esperienze del passato, con impianti di raffreddamento di
scarsa efficacia hanno portato ad avere oggi degli impianti
che  sopperiscono  egregiamente  anche  a  qualche  piccolo
problema (purché i problemi non si accavallino) per cui non
è  più  indispensabile  fermarsi  in  officina  ad  ogni  piccolo
segnale di anomalia.

Conclusioni
Il  raffreddamento  ad  aria  è  più  semplice,  non  richiede
manutenzione  (se  non  la  pulizia  esterna  delle  alette),  se
integro  è  sempre  efficiente.  Rende  il  motore  più  leggero
grazie all’assenza di acqua e permette il  funzionamento in
qualsiasi posizione.
Per contro, è più rumoroso ed è più difficile stabilizzarne la
temperatura.

Il raffreddamento ad acqua è più stabile, più silenzioso, più
controllabile.
Per  contro  è  più  complesso,  richiede  più  componenti  e
frequenti controlli. Aumenta il peso complessivo e per fun-
zionare ha bisogno di un utilizzo prevalentemente orizzontale
del sistema.
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Impianto elettrico del veicolo
Oggi siamo abituati al concetto di impianto elettrico come a
un groviglio inesplicabile di fili  e contatti  che fa impazzire
anche i più volenterosi. Ma non è sempre stato così.

Il principio dell’impianto elettrico è quello della circolazione
ad anello che viene detto: “circuito”
L’energia parte da un punto origine (generatore o accumu-
latore), va all’utilizzatore, cioè una resistenza che ne limita il
passaggio e svolge una funzione utile (lampadina, motorino,
elettromagnete), quindi ritorna all’origine.
Il circuito si dice aperto quando l’utilizzatore non funziona e
chiuso quando l’utilizzatore funziona.
Esistono due tipi  di  impianti,  per corrente alternata e per
corrente continua.
La corrente alternata ha picchi di voltaggio positivi e picchi di
voltaggio  negativi  (da  qui  la  definizione  di  alternata),  la
corrente continua ha solo picchi positivi.
La corrente alternata ha almeno una fonte di fase e un punto
neutro di ritorno, può essere trasportata lungo cavi elettrici
anche  a  grandi  distanze  poiché  ha  una  bassa  perdita  di
carica ed è per questo che la si  trova negli  impianti  civili
serviti da centrale.
Sui veicoli, salvo rari casi, abbiamo corrente continua.

La corrente continua ha un circuito  che parte  da un polo
negativo e si chiude al polo positivo, anche se ormai è d’uso
considerare che la corrente parta dal polo positivo e siccome
al  lato  pratico  non  vi  è  differenza,  consideriamo  l’usanza
comune di ritenere l’uscita della corrente dal polo positivo.

Le fonti di produzione di energia elettrica per i veicoli sono:
 Il magnete
 Il volano magnete
 La dinamo
 L’alternatore
 Pannello fotovoltaico
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Il magnete veniva usato quando l’unico utilizzo dell’energia
elettrica era per l’accensione.
Produce correnti alternate ma per un circuito semplice come
la sola accensione, con o senza bobina, svolge egregiamente
la sua funzione.

Il  volano magnete è un magnete disposto un po’  diversa-
mente dove le masse magnetiche sono sul volano. È utiliz-
zato per applicazioni semplici che dispongono di sola accen-
sione o accensione, alcune lampadine e segnale acustico (i
ciclomotori, ad esempio).

La dinamo produce corrente continua e può ricaricare una
batteria. Ha però un problema; se il circuito non è interrotto
quando la dinamo è ferma o produce poca corrente questa
funge da motorino e consuma invece di produrre. 
Per questo motivo ha bisogno di un interruttore che la tenga
staccata dal circuito quando non produce o produce poco e la
ricolleghi appena produce più della carica presente in circu-
ito.
Questo si chiama regolatore ed è una scatola interposta al
circuito che comprende anche il circuito di segnalazione di
carica insufficiente.

L’alternatore  produce  corrente  alternata,  che  prima  di
immetterla nel circuito va raddrizza e regolata per evitare
picchi di voltaggio troppo elevati. Ma al contrario della dina-
mo, che necessita di un apparato esterno per la regolazione,
l’alternatore lo comprende nel suo complessivo.
È più leggero della dinamo e a parità di potenza assorbita
produce più corrente ed anche a giri molto bassi.
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Figura  38 Il  volano-magnete,  la  dinamo,  l'alternatore  a
terra e come si presenta montato sul veicolo

I  pannelli  fotovoltaici  funzionano  in  presenza  di  luce.  Un
gruppo di celle collegate in serie raccolgono la luce ambiente
e la convertono in energia elettrica. Siccome la produzione di
elettricità  dipende  dall’irradiazione,  il  voltaggio  può subire
grandi oscillazioni, per questo ci va sempre un regolatore di
carica che stabilizzi l’energia al voltaggio utile, e gli impianti
ad essi collegati partono sempre dal regolatore.
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Figura  39 Esempio di pannello fotovoltaico sul tetto di un
veicolo ricreazionale

Tutti i componenti hanno sempre due polarità, la batteria, i
motorini, le lampadine eccetera. I generatori ne hanno una
sul  corpo  e  l’altra  su  di  un  perno  isolato  da  collegare  al
circuito, i pannelli fotovoltaici hanno due poli, vanno collegati
ad un regolatore e poi al circuito. Le batterie ne hanno uno
da collegare al telaio e uno al generatore e ai circuiti.
Gli utilizzatori prendono corrente da un polo e la scaricano
dall’altro.
Perché  un  apparato  funzioni  va  sempre  chiuso  il  circuito,
ossia ci deve essere un collegamento tra il polo positivo e
quello negativo, che sia del generatore o della batteria.
Normalmente  sui  veicoli  si  usa  telaio  e  carrozzeria  come
parte  integrante  del  circuito  elettrico.  Essendo  materiale
conduttore lo si  usa come cavo unico per collegare tutti  i
componenti elettrici. Sull’altra polarità andranno posizionate
le protezioni.
Quando il polo negativo è collegato alla scocca si dice che
l’impianto  è  con negativo  a  massa.  Quando collegato  alla
scocca è il polo positivo si dice che l’impianto è con positivo
a massa.

Le batterie, sono composte da elementi accumulatori da 2
Volt l’uno, collegati in serie (si sommano i Volt) e la dicitura
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corretta  è:  “batteria  di  accumulatori”;  ossia  accumulatori
disposti in batteria (affiancati) e sono normalmente da 6, 12,
o, sporadicamente, a 24 Volt.
Per  ottenere altri  voltaggi  (multipli  di  12) normalmente si
collegano più batterie da 12 volt in serie.

Sostanzialmente  possiamo  dividere  le  batterie  in  due
categorie: “al piombo” o “al gel”.
Quelle al piombo sono normalmente usate per applicazioni
motoristiche  poiché  consentono  picchi  di  scarica  molto
elevati (come all’avviamento) mentre quelle al gel vengono
usate per i servizi o per trazione elettrica in quanto meno
soggetta  ad  autoscarica  e  con  una  maggior  capacità  di
accumulo a parità di volume/peso, possono funzionare anche
rovesciate  e  sopportano  cicli  di  carica-scarica  continui  e
frequenti. Risultano le più adatte all’utilizzo nautico o come
batterie servizi dei veicoli ricreativi.

Le batterie al piombo sono meno costose e anche se sono
ormai diffuse batterie senza manutenzione (a riciclo di gas) è
bene sapere che tra le piastre degli  elementi deve esserci
una certa quantità di acido solforico diluito in acqua dstillata
(elettrolito)  perché  raccolgano  l’energia  e  la  restituiscano
tramite le reazioni chimiche e questo va sempre mantenuto
un po’ al di sopra delle piastre e rabboccato, se necessita,
con sola acqua distillata.
Quelle al gel non richiedono alcuna manutenzione.

Il circuito
Tutti i componenti di un circuito sono collegati tra di loro da
cavi elettroconduttori la cui sezione varia in base al carico da
supportare e sono collegati ai vari componenti con connes-
sioni da mantenere pulite e asciutte.
Ad impianto nuovo tutto funziona, ma dopo anni di utilizzo e
di  noncuranza,  o  a  causa  dell’ossidazione,  le  connessioni
possono  essere responsabili di malfunzionamenti.

172



Non  sempre  è  richiesto  che  l’utilizzatore  sia  operativo.
Collegando una lampadina direttamente al generatore o alla
batteria questa funzionerà sino a quando le giungerà cor-
rente. Ma sostanzialmente nessun utilizzatore è necessario
che funzioni “sempre”, per cui nel circuito va interposto una
forma di interruttore.
L’interruttore  può  essere  posto  sia  a  monte  che  a  valle
dell’utilizzatore. Il suo compito è solamente quello di inter-
rompere il circuito secondo la necessità.

Vi sono diversi tipi di interruttori, ad intervento umano, ad
intervento meccanico, a pressione, termici, magnetici.
Hanno almeno due posizioni  (On/Off),  ma possono essere
anche a più posizioni. Vi sono anche dei deviatori, che chi-
udono un circuito e ne aprono uno alternativo (anabbagli-
anti/fendinebbia o anabbaglianti/abbaglianti).

Un  circuito  elettrico  può  servire  più  utilizzatori  e  questo
diventa un “carico” sui cavi, che vengono riscaldati. Se un
utilizzatore è difettoso o le connessioni disperdono energia,
ci  può  essere  un  sovraccarico,  che  rischia  di  portare
all’incendio degli stessi, per cui, soprattutto se l’impianto è
servito da accumulatori, è necessario interporre delle valvole
fusibili,  che  quando  vengono  attraversate  da  un  carico
maggiore di quello che la loro sezione può sopportare, inter-
rompono il passaggio di corrente salvaguardando l’impianto.
Vengono dette fusibili perché una lamina metallica si spezza
per  fusione  se  sottoposta  al  surriscaldamento  derivante
dall’eccessivo carico.
Esistono anche valvole termiche, che interrompono il circuito
se raggiungono temperature troppo alte, e nel momento che
si ristabilisce la normalità riprendono a funzionare regolar-
mente.

Le  valvole  fusibili  possono essere  di  tre  tipi:  a  lamina,  a
siluro  o  a  baionetta.  Queste  ultime  di  varie  grandezze  e
svariate capacità, in quanto usate negli impianti moderni che
sono raggruppati in gruppi e sottogruppi i cui assorbimenti
sono molto diversificati.
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La  scelta  della  resistenza  del  fusibile  è  condizionato  dal
circuito che deve proteggere ed è misurata in Ampere.
È sconsigliato sostituire un fusibile di una certa capacità con
uno di  capacità  diversa.  Se meno capace,  interromperà il
circuito  troppo  presto,  impedendo  il  pieno  utilizzo  del
circuito.  Se  più  capace  potrebbe  non  essere  idoneo  per
proteggere a sufficienza.
Prima della sostituzione del fusibile bisogna individuare, e se
possibile, correggere il problema che lo ha danneggiato. 

Figura  40 Portafusibili  volanti  e  i  vari  tipi  di  fusibili:  a
baionetta, a lamina e a siluro. in plastica e in vetro. A destra
un fusibile bruciato

Se il  principio dell’impianto elettrico a corrente continua è
semplice, altrettanto non lo è leggere uno schema.
Le esigenze di utilizzo sono diverse e questo porta ad avere
impianti complessi e interconnessi, dove un cavo alimenta o
raccoglie il ritorno di più utilizzatori. Dove circuiti si aprono o
chiudono automaticamente, senza l’intervento diretto di un
operatore e senza che se ne abbia coscienza.
Il tempo in cui i circuiti erano composti da un filo rosso e un
filo  nero  è  ormai  remoto,  anche  nelle  realizzazioni  più
elementari troviamo cavi di diverso colore che ci indicano le
diverse funzioni.

Se l’impianto non è stato troppo rimaneggiato, dai colori si
può capire la funzione e venire facilmente a capo di un even-
tuale problema.
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Prendo ad esempio la tabella dei colori Lucas (Lucas Color
Code)  utilizzata  sulle  vetture  inglesi,  ma  che  può  essere
indicativa anche per altre applicazioni.

Colore Sigla Utilizzo
Nero BK o B Fili che vanno a massa o ritorni 
Marrone BR o N Fili  principali  di  alimentazione

sotto chiave
Marrone/Blu
Marrone/Verde

N/B
N/G

Dal quadro alla dinamo

Bianco W Circuito d’accensione e associati
non protetti da fusibile

Bianco/Rosso W/R Interruttore di accensione
Bianco/Nero W/B Dallo  spinterogeno  al  contatto

bobina
Bianco/Blu
Giallo

W/U
Y

Alimentazione  motori  elettrici
sotto chiave ma senza fusibile

Giallo/Verde Y/G Tergicristalli,  ventola,  vetri
elettrici protetti da fusibile

Verde G Accessori  sotto  chiave  protetti
da fusibile

Verde/Viola G/P Luci stop
Verde/Rosso G/R Indicatore direzione sinistro
Verde/Bianco G/W Indicatore direzione destro
Verde
chiaro/marrone

LG/N Da intermittenza a frecce

Verde
chiaro/viola

LG/P Luce quadro frecce

Blu U Circuito principale luci
Blu/Bianco U/W Luci abbaglianti
Blu/Rosso U/R Luci anabbaglianti
Viola P Circuiti protetti non sotto chiave
Viola/Nero P/B Segnale acustico
Rosso R Luci di posizione
Rosso/Bianco R/W Alimentazione quadro
Rosso/Giallo R/Y Fendinebbia
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Non tutti i costruttori utilizzano lo stesso codice ma una volta
presa  familiarità  con  l’applicazione  che  stiamo  trattando
saremo in grado di intervenire sul circuito di interesse.

La cosa migliore è procurarsi lo schema dell’impianto; anche
se di difficile lettura per un neofita, con un po’ di pratica se
ne viene a capo ed aiuta a risolvere molti problemi.

Figura  41 Dall'impianto  elettrico  più  semplice  per  un
ciclomotore, allo schematizzato e alla vista in pianta

Codice della strada
Un qualsiasi veicolo che sia destinato a circolare su pubblica
via deve rispettare determinate regole che coinvolgono l’im-
pianto elettrico.
Siccome i  veicoli  possono circolare  anche di  notte,  hanno
l’obbligo di segnalare la loro posizione tramite apposite luci.
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Queste luci  sono poste agli  angoli,  rivolte sul fronte e sul
retro e sono a bassa potenza. Il loro compito non è quello di
permettere la visuale notturna a chi guida ma segnalare la
presenza ad altri utenti della strada.

Per la visuale notturna alla guida, vi sono due tipi di luci;
quelle  normali,  dette  abbaglianti  e  quelle  ridotte,  dette
anabbaglianti  da  usare  in  caso  di  incrocio  con  un  altro
veicolo e nei tratti di strada illuminati.
In  caso  di  incrocio  con  un  altro  veicolo  servono  per  non
abbagliare e permettere ancora una ragionevole visione della
strada. Su strade illuminate (e nell’uso diurno) servono per
far notare la presenza del veicolo in movimento.

Anche  i  cambi  di  direzione  e  di  corsia  vanno  segnalati  e
devono essere visibili da chi ci precede, da chi ci segue e da
chi sta al nostro fianco dalla parte della svolta.
Tutti gli autoveicoli sono quindi dotati di luci, frontali, laterali
e  posteriori  per  indicare  l’intenzione  a  svoltare,  cambiare
corsia o comunque deviare dalla rettilinea traiettoria di mar-
cia.
Queste  luci  si  riconoscono  per  essere  lampeggianti  (1-2
lampeggi al secondo) e di colore arancione.

Altro obbligo è quello di segnalare il rallentamento e l’arresto
del veicolo.
Un interruttore  meccanico  posto  sul  pedale  del  freno o  a
pressione sulla pompa idraulica accende la, o le, luci d’arres-
to.
Queste allertano il veicolo che segue dell’azione volontaria di
rallentamento del veicolo che precede.

In ultimo abbiamo la luce targa.
La targa posteriore deve essere leggibile  da almeno venti
metri, per questo motivo va servita con apposita illumina-
zione, normalmente collegata alle luci di posizione.
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Le  luci  di  posizione,  gli  anabbaglianti  e  gli  indicatori  di
direzione devono segnalare la  posizione del  veicolo  quindi
sono collocate agli angoli (o quasi) della sagoma.
Le  motociclette  hanno  un  solo  punto  di  luce,  sia
anteriormente  che  posteriormente,  in  quanto  sono  veicoli
stretti. Solo la luce targa è unica per tutti i veicoli (anche se
il  campo d’illuminazione può essere suddiviso  in  più punti
luce).

Il  segnale  acustico  è  ormai  d’uso  che  sia  funzionante
elettricamente, anche se non deve esserlo per forza e va
tenuto in ordine come il resto dell’impianto.
Non è concesso ai veicoli non specifici di utilizzare un segna-
le acustico a più toni. Il sorpasso al suono della cucaracha,
anche se è un classico, non è a norma del codice della stra-
da.
Gli unici veicoli che possono avere un segnale acustico a più
tonalità  sono  gli  autobus  di  linea  in  servizio  pubblico.  E
quando non sono in servizio, devono utilizzare un altro se-
gnale (normalmente deviando il circuito).

Questa  parte  di  impianto  elettrico  deve  sempre  essere
funzionante ed è qui che va concentrata la nostra manuten-
zione.

Le  luci  di  posizione  e  di  targa  sono  delle  lampadine
normalmente a bulbo o a siluro (solo in questi ultimi anni si
vanno diffondendo lampadine a led), in caso di avaria vanno
tolte dal loro alloggiamento e ne va osservato il filamento.
Se interrotto la lampadina è da sostituire. Nel caso apparisse
normale,  facendo vibrare  un po’  la  lampadina (un piccolo
urto  col  dito  è  sufficiente)  possiamo accertarcene.  Il  fila-
mento che vibra è segno di circuito interrotto e lampadina da
buttare.
Se la lampadina è a posto possono essere i contatti ossidati,
siano questi  della lampadina; e in questo caso va tolta la
lampadina e  puliti  i  contatti  sulla  parte  metallica,  o  delle
connessioni e in questo caso vanno scollegate e collegate un
paio di volte.
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Risalendo lungo il circuito troviamo i fusibili.
Considerando che le luci di posizione di un autoveicolo sono
collegate ad incrocio -anteriore destra  e posteriore sinistra
protette dallo stesso fusibile, così  come l’anteriore sinistra
con la posteriore destra- se inattiva una lampadina andremo
subito a controllare l’altra sulla diagonale, se sono entrambe
inefficienti osserviamo il fusibile.
Abbaglianti e anabbaglianti hanno una protezione per ogni
singola luce di cui una controlla anche la lampada spia sul
cruscotto (la spia abbaglianti  è obbligatoria per legge). Le
luci  d’arresto sono protette in coppia (e normalmente con
altri circuiti).

Se non funziona una lampadina degli indicatori di direzione si
ha un lampeggio irregolare. Il dispositivo di intermittenza ha
necessità di un minimo di Watt per funzionare regolarmente
e questa misura la da la somma delle lampadine collegate al
circuito,  che per  un autoveicolo  sono l’anteriore,  la  (o le)
posteriore(i), la laterale e la spia sul quadro strumenti. Per
un motoveicolo  l’anteriore,  la  posteriore e  se presente,  la
spia sul quadro strumenti.

Abbagliante e anabbagliante, se nello stesso faro, condivi-
dono un’unica lampadina a doppio filamento. I filamenti sono
uno anteposto all’altro per avere, all’interno della parabola
ottica, una posizione diversa. In questo modo si proietta un
fascio luminoso diverso, più orientato alla distanza l’abba-
gliante, più orientato alla vicinanza l’anabbagliante.
Il  filamento  dell’anabbagliante  è  parzialmente  schermato,
per non illuminare la parte bassa,  che, per l’effetto ottico
dato dalla  forma della  parabola,  punterebbe la  luce verso
l’alto venendo meno alla sua funzione di cortesia.
È ormai diffusa la pratica che i due filamenti siano di potenza
differente.

Le lampadine possono essere a bulbo o alogene (anche se si
stanno  diffondendo  quelle  al  plasma),  queste  ultime  di
maggiore capacità illuminante.
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Non è possibile montare lampadine a bulbo su fari progettati
per  lampadine  alogene,  questi  infatti  hanno  un  attacco
diverso (H4) che non ne consente il  montaggio. Mentre vi
sono lampadine alogene aventi l’attacco per i fari progettati
per lampadine a bulbo (H5).

I  fari  abbaglianti  e anabbaglianti  possono essere anche di
colore giallo ottenuto tramite la colorazione della parabola,
colorazione del vetro del faro o del vetro della lampadina.
Offrono una migliore visibilità in caso di maltempo e sono
meno fastidiosi in caso di abbagliamento.
La migliorata qualità degli impianti di illuminazione moderni
ha reso ininfluente la colorazione.

Anche  le  luci  di  posizione  e  di  arresto  posteriori  possono
essere inglobate in un’unica lampadina e anche questa è a
doppio filamento, un filamento da 5W per la posizione e uno
da 21W per l’arresto.

Orientamento dei fari abbaglianti e anabbaglianti
Per  una  migliore  visione  notturna  e  per  non  mancare  di
cortesia  a  chi  ci  incrocia  sulla  via  (cosa  per  altro  regola-
mentata dal codice della strada), il proiettore deve puntare
la sua luce verso il basso. Se è un punto in basso troppo
lontano dalla fonte di luce, la parte riflessa di questa, che è
quella  che  ci  permette  di  vedere,  sarà  troppo debole  per
definire eventuali ostacoli.
Se  al  contrario  il  faro  è  puntato  troppo  vicino,  pur
restituendoci  chiarezza sugli  ostacoli  prossimi  perdiamo la
possibilità di distinguere quelli lontani.
Perdendo  definizione  sulla  lunga  distanza  non  è  possibile
sfruttare a pieno la velocità del veicolo.
Percepire (e definire) la presenza di un ostacolo a 100 metri
significa poter andare a 100Km/h in sicurezza. Definirlo a 50
metri significa poter andare, a parità di sicurezza, soltanto a
70Km/h.
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Questo controllo, oltre ad essere tecnicamente utile, viene
effettuato anche in sede di revisione, per questo motivo è
bene, periodicamente, accertarci del corretto allineamento.

In un ambiente oscurato si pone il veicolo perpendicolare ad
una parete alla distanza di 10 metri e si proietta la luce del
faro anabbagliante. L’anabbagliante illumina molto bene la
strada senza proiettare troppa luce nella parte alta e questo
genera  una  linea  abbastanza  netta  di  demarcazione  che
divide l’irradiamento luminoso lungo una linea orizzontale.
Questa  è  facilmente  distinguibile  e  il  suo  asse orizzontale
deve essere più basso di 8-9 centimetri rispetto al centro del
fanale (sull’asse delle lampadine).
Non sempre si hanno spazi sufficienti per fare la prova sui 10
metri, ma facendo le dovute proporzioni è facile capire che a
5 metri la linea di demarcazione sarà a 4,5 centimetri sotto
l’asse orizzontale delle lampadine e a un metro sarà ad un
centimetro sotto l’asse orizzontale delle lampadine.
Più si è lontani più si è precisi ma oltre i 10 metri, per effetto
della rifrazione dei raggi di luce, diventa difficile distinguere
la linea di demarcazione.

Il fascio di luce anabbagliante è asimmetrico, ossia, la linea
di demarcazione è orizzontale da sinistra al centro ed è verso
l’alto dal centro a destra.
Questo  serve  per  illuminare  particolarmente  bene  il  lato
destro della strada, la dove ci sono i segnali e dove il codice
ci invita a stare in caso di scarsa visibilità o incrocio con altri
veicoli. Per cui, ovviamente, è solo la linea di sinistra, quella
orizzontale, che va considerata per l’orientamento dei fari.
Per lo stesso motivo, recandoci in un paese dove la regola
della mano da tenere è opposta alla nostra (percorrere il lato
sinistro della strada e non il destro) il lato basso sinistro del
faro, il  lato dove parte il  fascio di luce che illumina il  lato
destro della strada, andrà mascherato.

Le officine, come anche i centri per la revisione, hanno un
apposito  strumento  che  misura  anche  l’intensità  di
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illuminazione del faro, qualora questa sia bassa il difetto è
imputabile alla perdita di riflettenza della parabola.
Normalmente,  le  parabole  dei  fari  hanno  tre  punti  di
ancoraggio al telaio del veicolo. Uno è fisso e sul suo asse
orizzontale, all’altro capo del faro, c’è una vite di regolazione
per centrare il faro lungo l’asse orizzontale (destra/sinistra).
Sul suo asse verticale, sempre all’altro capo, c’è la vite per
orientare il faro lungo l’asse verticale (alto/basso). Su ques-
ta, c’è il dispositivo (manuale o sevoassistito) per orientare il
faro quando il veicolo viaggia in condizioni di pieno carico.
In questi casi il veicolo si inclina caricando l’asse posteriore e
la proiezione del fascio luminoso risulterebbe puntare verso
l’alto. Il dispositivo permette al faro di essere regolato verso
il basso con estrema facilità e precisione precalcolata in fase
di progetto, restituendo un fascio di luce ottimale.
Questo  dispositivo  torna anche utile  nelle  notti  di  nebbia,
puntando  il  faro  verso  il  basso  si  migliora  l’illuminazione
della  strada  e  si  riduce  l’effetto  riflettente  delle  gocce  di
umidità (il classico muro bianco).

Gradi Kelvin
Su alcune confezioni di lampadine leggiamo una misura in
gradi  Kelvin.  Vediamo di  fare un po’  di  chiarezza su cosa
significa.
La misura in gradi Kelvin è una misura di temperatura. Per
l’esattezza è la temperatura del colore, ma la sua scala parte
dallo  zero  assoluto  (-273,15°C,  quello  delle  profondità
spaziali per intenderci) e si estende sullo spettro dei colori
valutando il colore di un corpo mentre si scalda.
Per fare un esempio pratico, diciamo che le lampade dome-
stiche hanno una gradazione di circa 3200°-3500° Kelvin, il
sole 5000°K, lampeggiatori fotografici 5500°K, Ombra estiva
normale 8000°K, Ombra di un cielo azzurro 16000°K.
Per assurdo abbiamo temperature Kelvin basse, cioè fredde
che restituiscono colori che definiamo caldi, mentre tempe-
rature Kelvin calde restituiscono colori che definiamo freddi.
Il grado Kelvin quindi, non misura l’intensità della luce, ma il
suo colore.
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La maggior parte delle lampade per auto sono a 6000°K, per
cui restituiscono una luce tendente al blu.

Tergicristalli e lavavetri
Se pure non si tratta di interventi prettamente meccanici è
bene spendere alcune parole per questa importante manu-
tenzione spesso trascurata.
I  tergicristalli  devono  aiutarci  a  mantenere  una  buona
visibilità anche in condizioni atmosferiche avverse.
Il parabrezza si è evoluto per la necessità di riparare pilota e
passeggeri  dalle  correnti  d’aria  quando  le  auto  hanno
cominciato a migliorare le prestazioni e per i pochi fortunati
possessori,  prevalentemente  nobili  e  di  elevata  classe
sociale, diventava fastidioso prendere vento e polvere diret-
tamente sul viso.
Dalla necessità del parabrezza nasce la necessità di mante-
nerlo pulito in caso di pioggia.

Il complessivo dell’impianto tergicristallo è composto da:
 Una  o  più  spazzole  a  seconda  della  forma  e

dell’ampiezza del parabrezza.
 Un  meccanismo  che  consente  il  movimento  delle

spazzole.
 Un sistema che spruzza acqua sul vetro per agevolare

la pulizia.

La  spazzola  è  un  profilo  di  gomma  agganciato  ad  una
struttura metallica che lo mantiene aderente al vetro.
Il profilo di gomma è soggetto ad usura e quando inizia a
non tergere più bene il parabrezza è da sostituire.
Polvere, sole, sbalzi di temperatura nonché utilizzo fanno sì
che si deteriori e perda le sue caratteristiche di scorrevolezza
e di tergenza, tanto da lasciarsi indietro striature di acqua
che alterano il passaggio della luce confondendo le forme e
impedendo all’occhio di riconoscere cosa accade sulla strada.
Un tempo si sostituiva solo il profilo di gomma e talvolta è
ancora  possibile  trovare  i  soli  profili  ma  ormai  è  prassi
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sostituire il blocco di profilo e struttura metallica. Questi si
agganciano ad un braccetto che guida il complessivo profilo
e struttura lungo il  parabrezza o il  lunotto come ormai  si
trova in tutte le auto a due volumi.

Per muovere il braccio del tergicristallo si sono studiate nel
tempo diverse soluzioni. Una prevedeva il funzionamento del
tergicristallo  come  un’elica  aeronautica  che  investita  dal
vento ruotava appoggiata al vetro.
Una diversa soluzione prevedeva che il sistema fosse aggan-
ciato alla corda del contachilometri, il funzionamento è pro-
porzionale alla velocità di marcia.
Sui veicoli pesanti, sino agli anni 70’, era diffuso il comando
ad  aria  compressa.  Questi  infatti  sono  già  dotati  di  un
impianto  ad  aria  compressa,  indispensabile  per  l’impianto
frenante, per cui deviare su un paio di motori ad aria parte
della pressione ha un costo decisamente irrisorio.
Oggi  ormai  esiste  una  sola  tipologia  di  comando  ed  è  il
motore elettrico.
Uno o più motori, a più velocità tra cui una o più intermit-
tenze  o  a  variazione  continua  e  persino  a  funzionamento
automatico  che  tramite  riduzioni  e  braccetti  collegano più
tergicristalli e ne permettono l’azionamento sincronizzato.
Per variare la velocità di funzionamento dei tergicristalli  si
usa  ridurre  l’intensità  di  corrente  interponendo  una  resis-
tenza sul circuito in modo che assorba un po’ di energia e
limiti la velocità del motorino.
Il  motorino  avrà  quindi  una  velocità  massima  che  verrà
ridotta tramite resistenze, una per ogni frazionamento della
velocità.  Oppure  tramite  un  potenziometro  si  ottiene  la
variazione continua di velocità.
Questo  è  lo  stesso  principio  che  azione  la  ventola  di
climatizzazione dell’abitacolo.
L’intermittenza invece, è ottenuta tramite un dispositivo che
interrompe  temporaneamente  il  circuito  scaldando  una
resistenza che si riattiva quando si raffredda.
Il motorino del tergicristallo ha due circuiti, uno continuo e
uno dall’interruttore che riceve corrente quando il braccetto
è a riposo. In qualsiasi momento della corsa del braccio si
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interrompe la corrente al motorino tramite l’interruttore, il
braccio tornerà sempre nella posizione di riposo.

Il circuito lavavetri è un sistema idraulico, formato da una
vaschetta,  una  pompa  e  uno  o  più  ugelli  che  spruzzano
acqua contro il vetro il tutto collegato da tubi.
All’inizio la pompa era manuale, posta in posizione prossima
al conducente più o meno nascosta tra i vari comandi. Op-
pure a pavimento da azionare col piede sinistro.
Oggi ormai è elettrica su tutti i veicoli.
Gli  ugelli  sono posti  alla base del parabrezza orientati  per
spruzzare nell’area coperta dal percorso delle spazzole.
L’orientamento del getto può essere regolato per meglio co-
prire la superficie del vetro, qualora fosse necessario bisogna
ricordare che è inutile spruzzare acqua al di fuori dell’area di
tergenza poiché sarà solo sprecata.
È triste vedere il veicolo che precede lavare i vetri del veicolo
che segue.
Nella vaschetta, anche se normalmente si  parla generaliz-
zando di acqua, è preferibile utilizzare gli appositi detergenti
o piuttosto acqua distillata.
I detergenti sono composti di acqua distillata, una sostanza
detergente e alcol e questo facilita la pulizia del vetro.
Utilizzare  acqua  comune,  che  contiene  calcare,  intasa  gli
ugelli dei getti lavavetri che sono particolarmente fini.

Componenti ausiliari
Tutto ciò che non è obbligatorio per legge è da considerarsi
accessorio o per confort o per utilità.
Tralascio le lampadine poiché tranne la forma e l’attacco i
principi  si  equivalgono,  e  mi  porto ad una panoramica su
altri componenti del sistema elettrico.

Non  tutte  le  applicazioni  hanno  la  batteria,  non  tutte  le
applicazioni  hanno  il  motorino  d’avviamento,  non  tutte  le
applicazioni  hanno  il  generatore,  non  tutte  le  applicazioni
hanno un interruttore di contatto (normalmente a chiave),
non tutte le  applicazioni  hanno una scatola di  derivazione
(contenente relé e fusibili).
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Tuttavia, almeno uno di questi elementi è presente attorno
ad un motore.

Questi elementi possono essere collegati in parallelo da un
cavo unico, purché tra batteria e motorino ci sia un cavo di
abbondante sezione.
Il  motorino  infatti,  assorbe  molta  energia  durante
l’avviamento  e  un  cavo  di  sezione  non  appropriata  si
surriscalda sino ad interrompersi (effetto fusibile).
Dal  generatore16 possono partire  uno o due cavi;  il  primo
andrà alla batteria, direttamente o agganciandosi al morset-
to del motorino d’avviamento (che a sua volta è collegato
alla batteria). Il secondo, se presente, andrà alla scatola di
derivazione e, di seguito o parallelamente, all’interruttore di
contatto. 

La batteria può avere più cavi collegati al suo polo isolato.
Certamente  uno  sarà  per  il  motorino  d’avviamento,  altri
saranno collegati ad uno o più di questi elementi:

 Scatola di derivazione.
 Alternatore/regolatore dinamo/regolatore fotovoltaico.
 Interruttore di contatto (chiave).
 Applicazioni aggiuntive.

Il  polo  isolato  del  motorino  d’avviamento  sarà  quindi
certamente  collegato  alla  batteria  ed  eventualmente  al
generatore.
Un ulteriore cavo serve per il solenoide di avviamento, il cui
controllo  è  dato  da  un  interruttore  a  portata  di  mano
dell’operatore (chiave o pulsante di accensione).

L’interruttore di contatto (chiave) e la scatola di derivazione
ricevono  corrente  dalla  batteria  o  dal  generatore  quando
questo è in funzione. Nel circuito può comparire per primo
l’uno o l’altro. Se vi sono funzioni autonome dal contatto è
servita prima la scatola di derivazione, se tutte le funzioni
16 Per generatore si intende il polo isolato destinato alla batteria; il
morsetto positivo nel caso dell’alternatore, l’uscita dal regolatore
nel caso della dinamo e del fotovoltaico. 
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sono sotto  interruttore  di  contatto  è  servito  prima l’inter-
ruttore.
Funzioni e funzionalità non cambiano, si tratta solo di scelte
progettuali o filosofie aziendali.

La scatola di derivazione contiene i fusibili e talvolta anche i
relé (che possono anche essere sparsi lungo i circuiti). È la
centralina che protegge tutti i circuiti di servizio.
L’interruttore di  contatto  serve a connettere tutti  i  circuiti
necessari  al  funzionamento  del  motore  (più  gli  accessori
d’uso), consente l’avviamento e nei motori a benzina con-
nette l’accensione.
Si  tratta di  un interruttore normalmente a chiave che nei
veicoli per uso stradale ha da due a quattro posizioni.

 Off, marcia.
 Luci di parcheggio, off, marcia.
 Luci di parcheggio, off, marcia, avviamento.
 Off, marcia, avviamento.

La posizione “luci di parcheggio” serve per sostare il veicolo
di notte nelle strade non illuminate. Si tratta di una funzione
dimenticata nell’uso, ma prevista dal codice della strada.
Le  luci  di  posizione  sono  normalmente  collegate  all’inter-
ruttore di contatto (dette: “sotto chiave”) per cui serve una
posizione in cui le luci possano restare accese anche abban-
donando il veicolo.

Circuito elettrico aggiuntivo
Per  necessità,  piacere,  aggiornamento  o  riparazione  può
essere necessario saper intervenire in un impianto.
In qualsiasi punto si voglia intervenire dobbiamo pensare di
chiudere un circuito a determinate condizioni.

 Può  funzionare  sempre,  indipendentemente  da  altre
condizioni.

 Funziona solo se è soddisfatta una condizione.
 Funziona solo se sono soddisfatte due o più condizioni.
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È importante  stabilire  quali  sono  le  condizioni  a  cui  deve
sottostare  un  nuovo  circuito,  poiché  da  queste  dipende  il
disegno dell’impianto.

Ci sono accessori che devono essere sempre inseriti, come
orologi o memorie di centraline e autoradio. Alcuni devono
funzionare solo a motore avviato, altri sono da abbinare alle
luci o ad entrambi.

Stabilito che un circuito non è che un anello che parte dalla
batteria o dal generatore, va ad un utilizzatore (resistenza) e
ritorna, vediamo i vari componenti e come vanno collegati.

Tutti  gli  elementi  sono collegati  da  cavi  elettrici.  Il  primo
passo consiste nello stabilire la sezione del cavo necessaria a
far funzionare correttamente l’utilizzatore.
Se  l’utilizzatore  ha  già  tratti  di  cavo  suoi  basta  utilizzare
prolunghe di “almeno” pari sezione. La misura è già fornita
dal costruttore dell’apparecchio.
Normalmente non ho trovato difficoltà ad usare il  comune
cavo elettrico venduto per gli impianti domestici (0,75 mm2),
ma per  una  maggiore  sicurezza  troviamo il  modo  di  fare
qualche calcolo.

I dati conosciuti sono i Volt  e i Watt.
L’incognita sono gli Ampere, che determinano la sezione del
cavo e la capacità dell’eventuale valvola fusibile.
Dividendo i Watt per i Volt si ottengono gli Ampere (A=W/V).
Per  ulteriore  comodità  utilizzerò  una  tabella  che  dà  la
sezione minima di un cavo.

Ampere Sezione in mm2

3 0,5
6 1
15 2,5
22 4
31 6,3
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42 10
75 25
126 63
172 100

Bisogna  anche  considerare  che  più  un  cavo  è  lungo,  più
assorbirà potenza, per cui la sezione va aumentata. Per gli
utilizzi in prossimità della fonte di energia non c’è problema,
anche perché una batteria carica e un generatore in funzione
forniscono  una  corrente  leggermente  superiore  a  quella
nominale,  ma  per  i  veicoli  lunghi  (autobus,  autotreni,
imbarcazioni) è prudente fare almeno un paio di conti.
Più  aumenta  la  resistenza  più  diminuiscono  i  Volt,  quindi
aumentano  gli  ampere  e  di  conseguenza  è  necessario
aumentare la sezione del cavo.

Ecco il modo per calcolare la resistenza di un cavo:

R (Ω) =
L (lunghezza in m)

x 0,018 Ω (resistenza specifica del rame)
: sezione (mm²)

La lunghezza va considerata calcolando sia  l’andata che il
ritorno (dai poli del generatore o della batteria) indipenden-
temente da come viene chiuso il circuito.

Scelto il cavo, sia per un nuovo utilizzo che per un ripristino,
bisogna scegliere il punto dove va prelevata la corrente.

Attenzione!
Nei veicoli a magnete o a volano magnete circola una
corrente alternata. Non tutti gli utilizzatori supportano

correnti alternate.
In questo caso la corrente va raddrizzata e regolata.

In caso di un ripristino è sufficiente riprodurre un cavo simile
all’originale interrotto e rimpiazzarlo.
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Per  un  circuito  nuovo,  dobbiamo  scegliere  a  quali  vincoli
deve rispondere.
Per fare alcuni esempi:

 Un antifurto elettronico va collegato (il polo protetto)
direttamente sotto tensione, il suo stato di stand-by
ha un consumo irrisorio e deve essere sempre pronto
ad entrare in funzione.

 Una luce di cortesia può essere collegata direttamente
alla  batteria  (nel  circuito  va  interposto  un  interrut-
tore).

 Una presa per l’abitacolo (accendino) può essere, sia
collegata direttamente alla batteria  che collegata ad
una condizione (ad esempio solo col motore in moto).

 Dei  fari  ausiliari  (fendinebbia,  profondità)  hanno
necessità di due vincoli: motore in moto e luci accese.
Questo  per  evitare  che  abbandonando  il  veicolo  in
sosta possano rimanere chiusi i circuiti e venga scari-
cata la batteria.

 Un’autoradio ha la necessità di mantenere la memoria
sempre collegata,  per  cui  il  cavo di  memoria andrà
direttamente alla batteria e per non lasciarla operativa
durante  la  sosta  del  veicolo,  l’alimentazione  andrà
vincolata al funzionamento del motore.

 Un orologio elettronico digitale avrà un’alimentazione
continua dalla batteria, un’alimentazione dalla posizio-
ne di marcia per illuminare il  quadro e un comando
dalle luci per variarne l’intensità di illuminazione. Se
analogico solo dalla batteria e dalle luci  per l’illumi-
nazione notturna.

 La luce aggiuntiva d’arresto (terzo stop) viene normal-
mente collegata alle luci posteriori tramite un innesto
di circuito, ma sui veicoli fuoristrada è preferibile, per
non intaccare il circuito originale, che è progettato per
l’attraversamento  dei  guadi,  per  cui  impermeabile,
agganciarsi  direttamente  all’interruttore  (posto
normalmente sul pedale del freno). È vero che il circu-
ito diventa più lungo ed è più macchinoso far passare
il cavo, ma non si correrà il rischio di cortocircuiti.
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Per prelevare l’energia possiamo:
 Collegare il cavo al polo della batteria.
 Collegarlo al polo del generatore/regolatore.
 Prelevare da una posizione libera nel vano fusibili (o

scatola di derivazione).
 Agganciarci  ad  un  cavo  esistente  già  alimentato,

magari secondo una o più condizioni necessarie (sotto
chiave o sotto luci, ad esempio).

Batteria  e  generatore  necessitano  normalmente  di  un
contatto ad anello (come il più delle volte il punto di massa),
prelevando dalla scatola fusibili avremo bisogno di un fastom
femmina e prelevando da un cavo, o un apposito accessorio
rubacorrente o fare manualmente un innesto.

Figura  42 A sinstra una serie di dispositivi per collegare i
cavi  e  prelevare  corrente,  tra  cui  il  rubacorrente  (blu  al
centro).  A  destra il  fastom a occhio (ritorno) e il  fastom
femmina (prelievo)

Come abbiamo visto,  la  corrente  può  essere  prelevata  in
modo diretto, dalla batteria/generatore, o in modo indiretto
da un cavo del circuito verso un relé e direttamente dal relé
all’utilizzatore.
Il relé è un interruttore elettromagnetico con due circuiti. Il
primo, di controllo, porta la corrente ad un elettromagnete
che se eccitato,  chiude il  secondo circuito  che permette il
passaggio di molta corrente per l’utilizzatore.
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L’interruttore, manuale o automatico, va posto sul circuito di
controllo.
Spiego  l’utilizzo  con  un  esempio;  se  colleghiamo  diretta-
mente dei fari ausiliari alla linea dei fari del veicolo, all’atto
dell’accensione, sia i fari ausiliari che quelli originali, saranno
di bassa intensità, faranno poca luce. Se invece interponia-
mo un relé e prendiamo solo un cavo per l’elettromagnete, e
un cavo dalla batteria (o generatore) ai fari ausiliari; questo,
assorbendo poca energia, accenderà a pieno tutti i fari.
In  questo  modo  si  prende  solo  un  segnale  dal  cavo  del
veicolo, che non influisce sul funzionamento degli accessori
collegati,  e  nel  frattempo  abbiamo  il  nostro  accessorio
alimentato dalla condizione di quel cavo ma non influente su
quel circuito.

I relé sono di varie portate, normalmente supportano 20-30
ampere, ma ci sono anche relé più corposi.
Ci  sono  anche  elettrodeviatori,  all’apparenza  sono  come  i
relé (e ne condividono i principi di funzionamento) ma hanno
due uscite,  una collegata a elettromagnete non eccitato e
una collegata a elettromagnete eccitato. Serve per mandare
la corrente ad un circuito togliendola ad un altro.
Attenzione a non confonderli con i relé a due uscite, all’appa-
renza molto simili  ma su questi  ultimi i  due poli  di uscita
sono comunicanti.
Sovente, sull’involucro dei relé è schematizzato il circuito.
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Figura  43 Interruttori,  meccanici  e fisici  (a pressione e a
temperatura). Vari relé. Nel dettaglio il circuito: quando 85
chiude con 86, 30 chiude con 87

Normalmente dalla scatola di derivazione possiamo collegare
sia dalla batteria, che dalla marcia, che dalle luci e un tratto
di circuito è già completato (magari anche protetto).
Per non gravare il carico sulla scatola di derivazione o non
intaccare il circuito originale, si preleva energia direttamente
dalla batteria o dal generatore aggiungendo un cavo dedica-
to.

L’interruttore può essere posto a monte o a valle dell’utiliz-
zatore ed è il primo elemento del vincolo di funzionamento
del componente.
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Negli schemi elettrici,  i  cavi provenienti direttamente dalla
batteria o dal generatore sono siglati col numero 30. Quelli
provenienti dall’interruttore di contatto sono siglati  col nu-
mero 15.
Vi  sono  altri  numeri  per  altri  circuiti  ma  l’essenziale  è
conoscere questi che definiscono le linee principali.

Stabilito lo schema del circuito, la dimensione e il colore dei
cavi, accertati tutti i passaggi e i fissaggi procediamo all’as-
semblaggio dei componenti.

Il  cavo va unito ai  componenti  tramite degli  attacchi  detti
“fastom” o “capicorda”, di varie forme e dimensioni. Si tratta
di connessioni  a spina installati  sui cavi  che si accoppiano
con le connessioni a spina di altri cavi o dei componenti.
Quelli  ad anello si  accoppiano direttamente alla  batteria  o
tramite bulloneria alla scocca (che è parte del circuito elet-
trico) per il ritorno.

Una volta scelto il fastom o capocorda da inserire sul cavo, si
prepara la cima spellandone la guaina protettiva ed espo-
nendo i filamenti di rame. Per un miglior contatto si spella
per la lunghezza della porzione di fastom dedicata al cavo e
la si attorciglia. Se il cavo è sottile si spella una lunghezza
doppia e lo si ripiega su se stesso dopo averlo attorcigliato.

Dopodiché si inserisce nel cavo un copricapocorda (d’obbligo
sul polo protetto, facoltativo sul polo di ritorno), si appoggia
la  cima  del  cavo  sul  fastom  e  si  ripiegano  le  alette  dei
capicorda sul rame e sulla guaina, in modo che abbiano una
presa sicura.
Per ripiegarle è bene usare una pinza apposita ma in caso di
emergenza e con un po’ di attenzione si riesce a fare delle
ottime chiusure con delle comuni pinze.
Un tocco di raffinatezza lo da una piccola saldatura a stagno.
Si fa scorrere la copertura sul fastom e il contatto è pronto.

In  fase  di  progetto  e  costruzione  dobbiamo provvedere  a
proteggere tutti i contatti elettrici dalle dispersioni, dall’umi-
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dità e dallo sporco. Anche se non si ha nulla per coprire i
capicorda si  dà comunque un giro di  nastro isolante sulle
parti esposte.

Figura 44 Pinza per fastom. Vi sono in commercio due tipi di
beccucci,  per  ottenere  il  risultato  sulla  foto  di  destra  ci
vanno i beccucci del tipo di pinza in basso

Far passare un filo elettrico
Qualche volta è difficile far passare un cavo elettrico tra due
ambienti come possono essere il vano motore e l’abitacolo, o
dall’abitacolo all’esterno,  ad esempio per  comandare i  fari
ausiliari.
Per risolvere questa problematica ci  rivolgiamo ad un’altra
categoria professionale, quella degli elettricisti e sottraiamo
a loro la tecnica, o se vogliamo, la malizia, che permette di
risolvere questo stallo.
Gli elettricisti usano un particolare filo plastico con due capi
in  ottone.  Si  tratta  di  un  filo  abbastanza  rigido  per  farsi
strada là dove non possiamo metterci le mani, abbastanza
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flessibile  da  curvarsi  e  aprirsi  un  varco,  e  al  contempo
abbastanza resistente a trazione in modo da poter tirare con
forza e vincere le  più  banali  resistenze  (se è  bloccato  da
qualche ostacolo multiplo o pizzicato in un cuneo ovviamente
si strappa).

Figura 45 Strumento da elettricisti. In dettaglio i due capi,
quello  che si  apre un varco e quello  che trascina il  cavo
elettrico  e  così  come lo  si  trova  negli  scaffali  del  centro
commerciale

Un capo è  ottimizzato  per  aprirsi  un  varco,  presenta  una
testa  molto  tondeggiante  e  una  nervatura  metallica  di
supporto, in modo da deviare meglio ogni ostacolo. L’altro
capo presenta un foro asolato e serve per fissare il cavo elet-
trico (o più cavi elettrici) da far transitare lungo il percorso.
Fatto  passare  l’ostacolo  al  primo  capo,  si  fissa  il  cavo
elettrico  sull’asola  (intrecciandone  i  fili  di  rame  e  per
sicurezza avvolgere con nastro isolante),  dopodiché si  tira
l’altro capo e il cavo (o i cavi) supererà agevolmente l’osta-
colo.
Estrattone a sufficienza lo si piazza secondo progetto.
È sempre meglio abbondare di cavo elettrico in questi casi, si
fa sempre in tempo a tagliare l’eccedenza in seguito.
In mancanza di questo “accessorio” e se il passaggio non è
troppo complesso si può ovviare con del filo di ferro (ottimo
quello  sottile  in  uso  in  edilizia),  torto  ad  anello  ai  capi  e
magari anche doppio o triplo.
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Batteria ausiliaria
Vi sono casi in cui può essere necessaria una o più batterie
ausiliarie. Questo accade sempre nei veicoli ricreazionali o in
certi veicoli operativi e in tutte quelle occasioni in cui si ha
necessità di molta corrente elettrica tale da esaurire, o anda-
re prossimi all’esaurimento, della sola batteria dell’impianto
di base.

Se la batteria deve essere di supporto al circuito principale
andrà  collegata  in  parallelo  con  la  prima  ma  la  carica  e
l’utilizzo andranno alternati tra le due batterie. Mentre una  è
in fase di ricarica, l’altra è in fase di utilizzo.
A questo proposito vi è un dispositivo elettronico, detto di
carica intelligente, che provvede a questa funzione. Va posto
tra  la  fonte  di  energia  (dinamo,  alternatore,  pannello
fotovoltaico) e le due batterie che saranno alimentate da due
circuiti separati.
È sconsigliato alimentare le due batterie in contemporanea,
in quanto si ha, anche per sole lievi differenze di produzione,
una perdita di potenziale che non consente di sommare gli
ampere  della  prima  batteria  con  quelli  della  seconda.
Usandole invece in modo alternato si riescono a sfruttare più
ampere.

Per installare una batteria che alimenta un circuito a parte,
per  altri  servizi,  indipendenti  dalla  linea  di  origine  del
veicolo, si può usare un dispositivo di carica che permette
alla batteria secondaria, quando la prima è in condizioni di
carica massima, di caricarsi a sua volta.

I  dispositivi  di  deviazione  del  circuito  di  utilizzo  e  il
dispositivo di carica della batteria secondaria sono venduti
presso i grandi centri di articoli da campeggio.

Avviare un veicolo con batteria totalmente scarica
Uno degli  inconvenienti  più  frequenti  è quello  di  ritrovarsi
con  la  batteria  scarica.  Ti  abbandona  senza  preavviso,  ti
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sembra che tutto vada bene, ti fermi per un qualsiasi motivo
e spegni il motore e… Pluff! Non si avvia più.
E a poco nulla serve insistere se non il sentire il motorino
sempre  più  affaticato  e  vedere  l’affievolirsi  delle  luci  sul
cruscotto.
Ogni disperato tentativo è un ennesimo colpo mortale ad una
batteria che ormai ha terminato i suoi giorni.
Oppure capita di insistere dopo aver sostato magari dimenti-
cando le luci accese, per un relativamente lungo periodo.
In  linea  di  massima  tutti  sanno  capire  che  è  necessario
chiamare un aiuto e tentare l’avviamento collegando un av-
viatore di emergenza (power boost) o un’altra batteria.
Se la nostra batteria ha ancora un po’ di potenza, lo spunto
di supporto dell’avviatore o della batteria di sostegno, saran-
no sufficienti  a  far  avviare  il  nostro  motore.  Dopodiché  il
tutto riprenderà a funzionare normalmente e in base al tipo
di problema riscontrato si organizzerà la soluzione.
Ma se la  batteria  è andata  al  di  sotto di  un certo livello,
prossimo allo zero, il collegare un avviatore o una seconda
batteria potrebbe non portare alcun beneficio. Questo perché
la batteria scarica assorbe tutta la corrente fornita in suppor-
to e il motorino d’avviamento rimane comunque senza spun-
to.
Un semplice trucco per ovviare a questo inconveniente è lo
staccare il polo di massa della batteria scarica così che risulti
isolata. Tutta l’energia sarà a disposizione del motorino per il
regolare avviamento.
Per  quei  veicoli  ai  quali  lo  stacco  della  batteria  causa  la
perdita dei dati nella memoria della centralina, è necessario
mantenere a massa il circuito ma non sulla batteria scarica,
dove  all’atto  dell’avviamento  rischia  di  esserci  un  sovrac-
carico tale da bruciare il cavo di massa, ma alla batteria di
supporto o all’avviatore se fornisce una carica anche minima
sui poli, come nel caso di un caricabatteria con la funzione
avviamento.
In pratica si agisce così: si posizionano le pinze dell’avviatore
o della batteria supplementare collegandole: il negativo in un
qualunque punto di massa (telaio, motore) e il positivo o al
morsetto batteria o al motorino d’avviamento (per collegarlo
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al  generatore  accertarsi  che  tra  generatore  e  motorino
d’avviamento ci  sia  un cavo sufficientemente consistente),
quindi si  stacca il  polo negativo della batteria scarica e si
procede all’avviamento.
Attenzione a collegare i poli per quei veicoli che hanno i poli
invertiti  (positivo  a  massa),  il  circuito  va  collegato  in
parallelo, ossia il polo positivo col polo positivo e altrettanto
il  negativo  con  il  negativo.  L’incrocio  dei  poli  crea  un
cortocircuito  che scarica  entrambe le  fonti  e danneggia le
batterie.
Essendo le batterie a 12 Volt (rare quelle da 24), per avviare
un circuito a 24 Volt è necessario disporre di due batterie da
collegare in serie. Ossia un polo positivo libero, della batteria
che  ha  il  polo  negativo  collegato  al  polo  positivo  della
batteria con il polo negativo libero e la corrente va presa dai
poli liberi. 
Una volta avviato il motore, non è necessario che la batteria
sia ricollegata immediatamente (anche se ovviamente è la
prima  operazione  da  compiere),  la  si  può  collegare  con
calma,  in  quanto  il  generatore  è  in  grado  di  produrre
sufficiente energia da tenere il  mezzo in moto (un veicolo
con la dinamo va tenuto lievemente accelerato per consen-
tire  alla  dinamo  di  lavorare)  almeno  con  le  funzioni
principali.

Ricarica della batteria
In  alcuni  casi  diventa  necessario  ricaricare  la  batteria  in
modo separato dall’uso del  veicolo.  Ad esempio dopo una
lunga sosta, o acquistando una batteria nuova che per motivi
di giacenza in magazzino viene venduta scarica e priva di
elettrolito.
Si tratta di collegare un caricabatteria17, il quale provvede a
fornire la tensione corretta18 con cui eccitare le piastre per
ricaricarle.

17 Per  caricabatteria  si  può  intendere  anche  una  fonte  diversa,
come un pannello fotovoltaico, un impianto eolico, il motore di un
altro veicolo, eccetera.
18 Circa 7, 14, 28 Volt per le rispettive batterie da 6, 12, e 24 Volt.
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Per collegare il caricabatteria è necessario prima collegare i
morsetti al circuito e in seguito alimentarlo. Per scollegarlo si
usa il procedimento inverso.
Questo per evitare che i morsetti del caricabatteria chiudano
accidentalmente il circuito e lo danneggino.

Se  la  batteria  è  predisposta  per  la  manutenzione  (ogni
piastra ha un tappo di riempimento) i tappi è meglio svitarli
per  agevolarne  la  ventilazione.  In  questo  caso  possiamo
anche  osservare  se  ci  sono  elementi  danneggiati,  questi
infatti inizieranno a bollire vistosamente e nel frattempo si
potrà  controllare  il  livello  dell’elettrolito  ed  eventualmente
correggerlo aggiungendo acqua distillata.
La  presenza  occasionale  di  qualche  bollicina  non  è  da
ritenersi preoccupante per la batteria (ma vi invito a questo
proposito a rileggere il capitolo sulla sicurezza a pagina 48).
Le  batterie  senza  manutenzione  sono  invece  sigillate  ed
hanno un circuito proprio di fuoriuscita dei vapori.

La batteria può essere ricaricata sia sul veicolo che al banco.
Sul veicolo si collega il morsetto rosso del caricabatteria ad
un collegamento col polo positivo del circuito e il morsetto
nero con un collegamento al polo negativo.
Normalmente  si  tratta  dei  rispettivi  poli  della  batteria  ma
non  sempre  questa  è  agevolmente  accessibile,  per  cui  è
possibile  scegliere  altri  punti  con la  sola  attenzione che il
collegamento  che andrà verso il  polo  della  batteria  sia  in
grado di supportare l’amperaggio fornito dal caricabatteria.
I punti normalmente collegati al polo positivo della batteria
sono:  il  morsetto  positivo  del  motorino  d’avviamento,  il
morsetto positivo del generatore, il morsetto di presa della
scatola fusibili e tutti quei punti collegati direttamente con la
batteria senza un interruttore interposto.
I punti normalmente collegati al polo negativo della batteria
sono:  il  telaio,  il  motore,  i  punti  di  massa  del  circuito
elettrico.
Attenzione a quei veicoli che hanno il circuito elettrico con
positivo a massa, in questo caso i morsetti del caricabatteria
vanno invertiti.
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Di caricabatteria ve ne sono di diverse capacità di ricarica e
questa  è  misurata  in  Ampere.  Più  è  alto  il  numero  più
rapidamente la batteria verrà ricaricata.
Per fare un esempio: un caricabatteria da 5 Ampere impie-
gherà 8 ore per caricare completamente una batteria da 40
Ampere (40/5=8) e 12 ore per una batteria di 60 Ampere
(60/5=12). Ma se utilizziamo un caricabatteria da 8 Ampere
i rispettivi tempi di ricarica saranno di 5 (40/8=5) e di 7,5
(60/8=7,5) ore.
La capacità  della  batteria  è espressa in  A/h; Ampere/ora,
ossia: quale consumo possiamo collegare alla nostra batteria
a piena carica perché duri un'ora.
Se non si hanno altri problemi è preferibile utilizzare un cari-
cabatteria  di  basso  amperaggio,  caricando più  lentamente
assicura un miglior trattamento della batteria.
Al  termine della ricarica è preferibile staccare il  caricabat-
teria.

I  manutentori  di  carica  sono  dispositivi  che  mantengono
un’alimentazione a basso amperaggio e regolano la carica in
base alla reale necessità. Possono restare collegati per lungo
tempo.
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Freni
Da quando  Joseph  Nicolas  Cugnot,  nel  1769,  inaugurò  la
storia degli incidenti automobilistici, abbattendo un muro con
il  suo  carro  a  vapore,  alla  sconsiderata  velocità  di  ben
“quattro” chilometri orari, il problema maggiore fu quello di
arrestare il veicolo una volta messo in marcia.

All’inizio si optò per i freni a pattino derivati dalle carrozze.
Un pattino per ruota sul ponte non sterzante andava, mosso
da  semplici  leveraggi,  a  fare  attrito  su  quella  che  era  la
superficie di appoggio della ruota.
Infondo  si  trattava  di  carrozze  col  motore  invece  della
trazione animale. Pesi e ingombri erano molto simili.

Poi arrivarono i freni a nastro, e questa volta il leveraggio
avvicinava  i  capi  del  nastro,  ricoperto  internamente  di
materiale d’attrito, che così si stringeva attorno ad una ruota
metallica  concentrica  inscritta  e  rigidamente  collegata  alla
ruota non sterzante.
Questa  col  tempo  diventò  quello  che  conosciamo  come
“tamburo” e il materiale d’attrito è stato collocato all’interno
sui “ceppi” o ganasce e la parte metallica portata all’esterno
ma con la superficie di frenata all’interno.

Ci volle un po’ di tempo perché i freni fossero inseriti anche
nelle ruote sterzanti.
Il  problema  più  grande  era  costituito  dall’azionamento.
Mentre sul ponte fisso tutto poteva essere collegato al telaio
tramite  semplici  leve,  le  ruote  sterzanti  dovevano  poter
frenare anche in posizione sterzata.

A cavallo tra gli anni 50’ e 60’, gli inglesi inventarono il freno
a disco.  Molto  più  efficace,  più  progressivo,  più  semplice-
mente  manutenzionabile,  meno  sottoposto  a  surriscalda-
mento e più facilmente raffreddabile.
Il surriscaldamento infatti è il tallone d’Achille dei freni.
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Figura 46 A sinistra evidenziato , il comando a leva dei freni
anteriori.  La  leva  agisce  sulla  barra  snodata,  la  quale
trasmette la rotazione alla camma che allarga le ganasce. A
sinistra, già dagli anni 30' il sistema idraulico

Figura 47 Freni a pattino, a nastro, a tamburo e a disco
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I freni a tamburo sono costituiti da:
1- un  supporto  fisso  ancorato  al  ponte  che  sostiene  i

ceppi con le superfici d’attrito, il dispositivo di allarga-
mento dei  ceppi,  che può essere una o più camme
come, uno o più cilindretti idraulici, un eventuale dis-
positivo di recupero dell’usura e un eventuale sistema
meccanico  di  estensione  dei  ceppi  per  il  freno  di
stazionamento.

2- un tamburo  in  acciaio,  ancorato  al  mozzo  centrale,
che gira insieme alla ruota e sulla cui parte interna vi
è una pista per accoppiarsi con il  materiale d’attrito
dei ceppi.

Figura 48 Freno a tamburo: complessivo pistoncino e ceppi.
Tamburo smontato

Oltre allo spessore del materiale d’attrito dei ceppi, nei freni
a tamburo c’è da controllare il  diametro del  tamburo e la
condizione della pista d’attrito.
La pista d’attrito del tamburo è soggetta ad usura e quindi il
suo diametro ad ampliarsi.
La  misura  massima  che  il  tamburo  può  raggiungere  è
normalmente incisa al suo interno.
Siccome non sempre il materiale d’attrito usura la superficie
del tamburo in modo lineare, cambiando i ceppi può essere
utile far rettificare la pista interna del tamburo per riportarla
alla rugosità e cilindricità originale. Sempre senza asportare
troppo materiale ed eccellere oltre i limiti di tolleranza.
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Figura 49 Tamburo: limite di usura e misurazione

Il freno a disco è composto da:
1- un supporto per la pinza saldamente ancorato al sup-

porto del mozzo ruota.
2- la pinza, che può essere flottante o fissa. In quest’ulti-

mo  caso  sarà  flottante  il  disco,  in  quanto,  per  far
lavorare bene le  guarnizioni  d’attrito  queste  devono
esercitare la stessa pressione sui due lati del disco.

3- Il disco, che gira insieme al mozzo e alla ruota e che
per i motivi visti sopra può essere fisso o flottante.

Ad ogni sostituzione di pastiglie è buona norma accertarsi
della  planarità  del  disco  e  che  non ne sia  profondamente
rigata la superficie. In caso di necessità si provvede ad una
rettifica, da eseguirsi presso una buona officina, anche qui
con attenzione per non asportare troppo materiale e trovarsi
al di sotto dei limiti minimi di spessore. Se il livello di usura
del  disco  è  lieve,  le  pastiglie  nuove  si  consumeranno
sagomandosi  al  disco  e  copiando  la  superficie,  divenendo
così  ben presto efficaci.  Ma se l’usura è elevata è meglio
provvedere ad un giro in officina.
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Figura  50 Esempio  di  disco  fisso  e  pinza  flottante,  disco
flottante e pinza fissa

Raramente al  primo cambio di  pastiglie  si  ha necessità  di
rettifica, ma il lavoro migliore e più prudenziale resta quello
di rettificare a prescindere.

Figura  51 Un disco trascurato e la sua pastiglia. Inutile e
pericoloso montare pastiglie nuove
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In un primo tempo, il comando dei freni fu tramite leveraggi.
In seguito divenne a cavo metallico, riducendo tutte quelle
difficoltà che sorgevano a collegare il telaio del veicolo che è
la parte fissa, alle ruote che sono la parte mobile soprattutto
se sterzanti. Freni comandati tramite leveraggi (a bacchetta)
o a cavo si possono ancora trovare sui mezzi pesanti (come
parte terminale del sistema) e sui  motoveicoli  con sistemi
frenanti a tamburo.

Sistema ormai comune anche sui motoveicoli è il comando
idraulico.
La leva o il pedale azionano una pompa che mette in pressi-
one un liquido, il quale spinge dei pistoncini, che a loro volta
spingono il materiale d’attrito a contatto.
Come liquido andrebbe bene l’acqua,  se non fosse che le
parti che fanno attrito generano un calore tale da mandarla
ben presto in ebollizione, provocando delle bolle d’aria che
assorbirebbero  la  pressione  esercitata  sul  comando (i  gas
sono comprimibili, i liquidi no).
Quando la pressione nel circuito viene meno, a seguito del
rilascio dei comandi; delle molle sui ceppi del freno a tam-
buro allontanano il ferodo dal metallo. Nei freni a disco, una
guarnizione all’interno de pistoncini della pinza funge sia da
molla per il ritorno che da recupero dei giochi d’usura.
Un impianto idraulico simile viene talvolta usato per il  co-
mando frizione. Le vaschette poste sulle pompe, contenenti
la riserva di liquido per i circuiti, possono essere sia accomu-
nate che separate.

Nei mezzi pesanti il comando per l’azionamento dei freni è
ad aria compressa.
Un compressore azionato dal motore, spinge l’aria in appositi
serbatoi sino a circa 8 Atm.
Azionando i comandi si immette aria compressa in un circu-
ito, questa aziona dei soffietti a leva che mettono in contatto
i ferodi con il metallo.
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Sugli autocarri leggeri è d’uso l’impianto misto aria/olio. La
pressione dell’aria agisce su dei servocomandi che spingono
l’olio in pressione ai freni.
Sostituisce  la spinta del  piede con l’energia dell’aria  com-
pressa.

Il circuito dell’aria raccoglie e comprime aria atmosferica e
con questa anche l’umidità in essa presente. Sta di fatto, che
nel tempo, all’interno dei serbatoi, la condensa si raccoglie
formando acqua, che giorno dopo giorno, depositandosi sul
fondo, occupa lo spazio destinato all’aria.
L’acqua è un liquido e come tale è incomprimibile e questo
riduce lo spazio a disposizione dell’aria all’interno dei serba-
toi.
Quello che accade è che il ridotto volume fa sì che con poche
frenate si  scarichino i  serbatoi  e la  conseguente diminuita
pressione nel circuito blocchi il veicolo se moderno o lo renda
privo di  capacità  frenante se datato  (  a causa dei  diversi
schemi progettuali).
Per  ovviare  a  questo inconveniente,  nella  parte  bassa dei
serbatoi  è posizionato un tappo o una valvolina da aprire
quando l’impianto è in pressione per lasciare sfogare l’acqua
e liberare il serbatoio (un dispositivo simile lo si trova anche
nei compressori da officina).
L’operazione  è  da  compiere  periodicamente  soprattutto  in
zone umide o dopo periodi piovosi.

Nei  freni  a  tamburo  dei  mezzi  pesanti,  i  ceppi  non  sono
mossi  direttamente  da  dei  pistoncini,  ma  da  una  doppia
camma, a sua volta mossa da un pistone pneumatico, che
ruotando allarga i ferodi e li spinge contro il tamburo.
Può capitare che, per usura, la camma ruoti così tanto da
trovare un punto di equilibrio ai suoi apici e bloccare i ceppi
in posizione frenata. A tutti è capitato di vedere delle strisce
nere tracciate sull’asfalto, che partono dalla corsia e accos-
tano dolcemente  al  lato  della  strada  o  in  una piazzola  di
sosta. Si tratta appunto di una camma puntata. Un paio di
colpi  di  martello  sui  leveraggi  esterni  del  freno  e  si  può
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ripartire. Tenendo presente però che i ceppi sono consumati
e l’inconveniente si potrebbe ripresentare.

Calore in frenata
Normalmente, per l’uso comune, la quantità di materiale dei
componenti  (dischi  e  tamburi)  è  sufficiente  a  smaltire
l’eccesso di calore. Nei casi di impiego più gravoso si hanno
dei tamburi alettati, o dei dischi composti da due piastre (in
un'unica fusione), collegate tra di loro da traverse, in modo
da formare dei passaggi, nei quali, l’aria scorre lambendo le
superfici calde. Vengono detti dischi autoventilanti.
In entrambi i casi il maggior raffreddamento si ottiene con
un aumento delle superfici esposte all’aria.

Figura 52 Freno a tamburo alettato e con presa d'aria. Freno
a disco autoventilato

Il miglior modo di frenare è quello di dare colpi intensi ma
brevi  sul  pedale,  in  modo  da  non  surriscaldare  troppo  le
superfici.  Purtroppo, un certo confort di guida e il  rispetto
per gli altri utenti della strada, nonché dei passeggeri, ci por-
tano il più delle volte a compiere frenate piuttosto “lunghe”,
ovvero,  insistere  per  più  tempo  sul  freno  ma  senza
esercitare un grande sforzo.
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Questo  metodo  però,  favorisce  il  surriscaldamento  e  la
vetrificazione del materiale d’attrito, che ne indurisce la su-
perficie dei ferodi rendendo le frenate meno efficaci.
Per fronteggiare questo inconveniente sono nati i dischi fora-
ti prima e quelli baffati poi, giungendo ad oggi a dischi tanto
intagliati da sembrare i merletti della nonna.
Queste lavorazioni consentono alle pastiglie di “ripulirsi” dal-
la vetrificazione, asportando una sottile lamina di ferodo (la
parte  vetrificata)  e  garantendo  così  sempre  il  miglior
materiale possibile in attrito tra le parti.
Inconveniente  non  trascurabile  è  la  rapida  usura  del
materiale d’attrito. Tanto più rapida quanti più intagli, fori e
sagomature abbiamo sulla superficie del disco.
Il miglior compromesso si ottiene con dei dischi lievemente
baffati (pochi intagli), poiché l’efficacia frenante non si ottie-
ne con i buchi, ma con le superfici a contatto.
Tanta più superficie di contatto ci sarà tra ferodo e metallo,
tanto più sarà efficace il freno. 

Liquidi per freni
Gli  impianti  idraulici  nascono  vuoti  e  vanno  riempiti.
Vediamo con cosa e come.

I liquidi per freni idraulici sono classificati in base alla loro
resistenza  all’ebollizione,  la  sigla  D.O.T.  (Dipartiment  Of
Trasport) seguita dai numeri 2,3,4 o 5

D.O.T. 2 D.O.T. 3 D.O.T. 4 D.O.T. 5
Temperatura
di  ebollizione
in °Celsius

190 205 230 260

Temperatura
di  ebollizione
in °Farenheit

374 401 446 500

La  tabella  mostra  le  prestazioni  del  prodotto  nuovo.  Con
l’uso e col tempo le prestazioni decadono.
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La sigla D.O.T. 2 corrisponde alla specifica J1703 o 70R1 e si
tratta di oli sufficienti per i soli freni a tamburo. È pratica-
mente  caduta  in  disuso,  tanto  che  se  vi  presentate  con
queste sigle al vostro ricambista vi guarderà certamente con
occhi sgranati.
La cito solo perché appare sui libretti di uso e manutenzione
dei  veicoli  più  datati,  ma  ovviamente  in  questo  caso  va
sostituita (almeno) con la specifica D.O.T.3

Sostanzialmente  la  specifica  D.O.T.3  va  bene  per  un  uso
moderato  dei  freni  corrispondente  ad  un  uso  moderato  e
prudente del veicolo. Una guida normale, nel traffico di tutti i
giorni, in cui tra una serie di frenate e l’altra i freni fanno in
tempo a raffreddarsi, almeno un po’.

La specifica 4 serve su veicoli più pesanti, dove anche se la
guida è moderata  vi  è  comunque un peso consistente da
fermare e l’impianto è quindi sollecitato, e per le autovetture
più  prestazionali  in  caso  di  una  guida  frequentemente
sportiveggiante  e  aggressiva.  In  questo  caso  infatti  la
classificazione 3 potrebbe andare in crisi. Con i freni non si
scherza, i passi in più sono benvenuti, i passi in meno sono
da rifuggire.

La specifica 5 e superiori è per impieghi seriamente gravosi:
macchine operatrici pesanti e veicoli da competizione, dove
l’impianto frenante è messo a dura prova o per il peso da
rallentare  o  per  l’intensità  e  la  frequenza  delle  frenate,
abbinando il tutto ad una garanzia di funzionamento certa e
indiscutibile.
Se  un  D.O.T.  4  entra  in  crisi  su  strada  basta  percorrere
qualche centinaio di metri ad un ritmo più moderato e tutto
torna  a  posto.  Se  non  state  fuggendo  dalla  polizia  o  da
qualche creditore infuriato non ci sono problemi. In compe-
tizione può significare perdere una gara, alcune posizioni o
peggio trovarsi  fuori  strada (con una cospicua variabile di
gravità del danno) solo per aver lesinato su mezzo litro di
olio.
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Siccome con l’incremento delle prestazioni si  ha anche un
incremento di prezzo del prodotto, sarà nostro interesse lo
scegliere il prodotto più conveniente che può svolgere quel
lavoro.
Un prodotto che non viene sfruttato a pieno è comunque un
prodotto sprecato.

Ad  ogni  manutenzione  sull’impianto  frenante,  è  utile  fare
anche un po’ di spurgo del circuito (il  discorso si  estende
anche alle frizioni a comando idraulico). Un po’ per liberarlo
da eventuali tracce di aria e un po’ per rinfrescare l’olio che,
in prossimità del materiale d’attrito, decade per surriscalda-
mento.
Il punto di spurgo infatti, si trova sulle pinze e sui cilindretti,
cioè il posto dove inizia sempre a raccogliere il calore deriva-
to dall’attrito (ma anche il punto dove eventuali bolle d’aria
vengono spinte).
Scaricare un po’ di olio, il più usurato, e ripristinare il livello
ci aiuta a tenere efficiente il liquido freni.

Gli elementi interessati allo spurgo dei freni sono: 
 la pompa, 
 il serbatoio, 
 la pinza o i cilindretti, 
 la vite di spurgo.

La pompa, a mano o a pedale (o servoassistita pneumati-
camente), è composta da un cilindro dove scorrono uno o
due  pistoncini  a  secondo  di  quanti  circuiti  la  pompa  è
chiamata  a  servire.  Questi  pistoncini  spingono  il  liquido
attraverso  la  tubazione sino  ai  cilindretti  o  alla  pinza che
provvederanno  a  fare  la  dovuta  pressione  sulle  piste  di
attrito.
Il serbatoio, normalmente semitrasparente per rendere visi-
bile il livello del liquido, serve come riserva per non dare mai
al circuito l’opportunità di aerarsi.

Con l’usura degli elementi, ceppi e/o pastiglie, il liquido va a
compensare  i  maggiori  spazi  lasciati  liberi,  e  il  maggior
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volume di liquido necessario è ripristinato dalla vaschetta del
serbatoio. Questo indica che quando il  livello del liquido è
basso, non è detto che ci sia una perdita o si sia ridotto il
livello per evaporazione, più frequentemente ci sono pasti-
glie  o  ceppi  usurati  che  richiedono  di  riempire  i  volumi
lasciati vuoti.
Ad ogni ritorno in posizione di riposo del pompante, si apre
un  passaggio  che  collega  il  serbatoio  alla  camera  della
pompa ripristinando la quantità. Il passaggio si chiude ogni
volta che la pompa viene azionata per evitare che la pres-
sione si scarichi nel serbatoio.
La  vite  di  spurgo  ha  una  testa  sagomata  sulla  quale  si
inserisce  un  tubo  di  gomma,  meglio  se  trasparente,  un
esagono di  manovra,  la filettatura,  un tratto cilindrico più
stretto  della  filettatura  con  due  fori  ai  lati  e  una  punta
conica.
Il foro sui pistoncini e sulla pinza, è più grande all’imbocco
dove c’è la filettatura ma è più stretto verso la camera di
espansione. La parte conica della vite va a chiudere questo
foro nella parte stretta. Quando la si svita lo apre e il liquido
ha  facoltà  di  salire  nella  parte  cilindrica,  entrare  nei  fori
laterali e uscire dal foro superiore verso il tubo di gomma.
Il tubo di gomma va inserito allo spurgo per due motivi.
Uno è quello di orientare il flusso di liquido verso un reci-
piente di recupero, dal quale provvederemo in seguito allo
smaltimento (il liquido freni non va riciclato).
Due,  il  tubo  trasparente  ci  dirà  quanta  aria  sta  uscendo
lasciandoci vedere le bolle che questa forma nel liquido.
Quando  non  escono  più  bolle  d’aria  (o  quando  il  liquido
vecchio,  riconoscibile  dal  colore  scuro,  sarà  sostituito  da
quello nuovo trasparente) allora avremo finito l’operazione di
spurgo su quella pinza o su quel cilindretto.
L’operazione va ripetuta su tutte le viti  di spurgo presenti
nell’impianto ed è uso comune partire dalla più lontana dalla
pompa.

La  procedura  migliore  è  quella  che  consente  di  azionare
contemporaneamente  sia  la  pompa che la  vite  di  spurgo,
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normalmente, sugli autoveicoli, la si esegue con una persona
che azione la pompa e una che aziona la vite.
Si inizia procurandosi del liquido freni fresco, è infatti sconsi-
gliato utilizzare del liquido da un contenitore rimasto aperto
magari da un anno o più. Il liquido freni è igroscopico, tende
ad assorbire l’umidità dell’ambiente e oltre a farne decadere
le caratteristiche, le molecole d’acqua si trasformano in va-
pore al primo surriscaldamento e creano quel cuscinetto di
gas che occupa volume e si  comprime nel momento della
frenata, assorbendo così la pressione diretta ai freni.
Una  volta  liberato  ogni  accesso  alla  vite  di  spurgo,  ci  si
procura  la  chiave  adeguata  all’esagono  di  manovra.
Normalmente tra 7 e 9 mm.
Si inserisce un tubo trasparente al beccuccio di sfiato e si
aziona ripetutamente la pompa dei freni. Tenendo il liquido
in  pressione  si  apre  la  vite  e  si  osserva  il  liquido  uscire,
quindi la si richiude.
L’operazione è da ripetere sino a quando non si vedono più
bolle d’aria uscire dallo sfiato di spurgo.
Per compiere questa operazione da soli sugli autoveicoli, ci
sono in commercio appositi tubi muniti di una valvola di non
ritorno.
In questo caso si apre la valvola di spurgo col tubo inserito,
si  aziona  la  pompa,  la  si  rilascia  lentamente  e  si  va  ad
osservare il tubo. Se tra la vite e la valvola non ci sono bolle
d’aria in uscita, l’operazione su quella vite può considerarsi
conclusa.
L’operazione  va  eseguita  su  di  un  freno  alla  volta  e,  al
termine, la vite di spurgo va sempre serrata.

214



Figura 53 Esempio di spurgo: tubo trasparente tra la vite e
lo scarico nell'olio esausto e la chiave inserita nell'esagono

di manovra
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Freno motore
Il freno motore è quell'effetto che si ha quando il motore,
invece di spingere, viene trascinato dalla forza d'inerzia del
veicolo.
Il principio di funzionamento si basa sul fatto che quando in
camera di combustione la fase attiva non è in grado di dare
energia  sufficente  a  muovere  il  veicolo  si  ha  una  forza
resistente data dalla maggiore energia richiesta per vincere
gli  attriti  e  le  fasi  passive  del  motore.  Sopratutto  la
compressione.
Sui  veicoli  leggeri  questo  effetto  non  è  mai  stato
incrementato,  evidentemente  ritenendo  sufficente  la
fisiologia  naturale  del  motore  e  gli  eccellenti  impianti
frenanti.
Sui veicoli pesanti, dove l'incremento di peso tra il veicolo
vuoto e il veicolo a pieno carico è attorno al 100% e non è
possibile  montare  impianti  frenanti  che  rispondano  a
sollecitazioni  continue  con  pesi  così  gravosi,  viene
incrementato il rallentamento del veicolo sfruttando il freno
motore ma con dispositivi che ne incrementano l'efficacia.
Il  primo  è  il  taglio  dell'alimentazione.  In  questo  modo  si
annulla l'effetto propulsivo dell'unica fase attiva (Accade già
sui veicoli leggeri col dispositivo di cut-off).
In secondo luogo si interpone una farfalla allo scarico che
ostruisca ed ostacoli l'evaquazione dal cilindro trasformando
così  anche  la  fase  di  scarico  in  una  ulteriore  fase  di
compressione.
In  origine  vi  era  una  leva  posizionata  sul  cruscotto  ad
azionamento manuale la cui esclusione era anche coadiuvata
dal disinnesto della frizione.
Poi  si  passò  al  comando pneumatico  azionato  dalla  prima
parte della corsa del pedale del freno. In seguito divenne un
tasto sul pavimento affianco al pedale della frizione.
Veniva  abitualmente  usata  anche  per  lo  spegnimento  del
motore.

216



Retarder
Sempre per  agevolare  il  controllo  della  velocità  sui  mezzi
pesanti, negli anni 70' cominciarono ad apparire sul mercato
i primi rallentatori magnetici.
Un  veicolo  pesante,  sopratutto  se  a  pieno  carico,  che
percorre un tratto di strada in discesa, è costretto, per non
surriscaldare  troppo  gli  elementi  d'attrito  dei  freni,  a
sfruttare  il  freno  motore.  Il  quale,  per  una  maggiore
efficacia, è costretto a lavorare su marce basse in modo da
sfruttare il maggior numero di giri (e quindi di fasi passive,
cioé frenanti) del motore.
Questo  però  lo  costringe  a  velocità  particolarmente  basse
anche  dove,  almeno  apparentemente,  come  nei  tratti
rettilinei autostradali, si potrebbe andare a velocità maggiori.
L'utilizzo di una marcia più alta farebbe perdere di efficacia il
freno motore che si traduce con un aumento della velocità
incontrollato  e  un  aumento  del  regime  di  rotazione  del
motore oltre i livelli pericolosi.
Per questo motivo nasce il retarder.
Si trata di un dispositivo statore posto all'uscita del cambio
che sfrutta l'albero di trasmissione come rotore per generare
campi magnetici che tendono a trattenere il rotore.
Il  dispositivo  agisce  quindi  come  un  contromotore  sulla
trasmissione  ed  è  tanto  più  efficace  quanto  più  è  alta  la
velocità del mezzo.
L'efficacia dell dispositivo può essere regolata per adattarsi
alle  esigenze  del  percorso  ed  è  in  grado  di  mantenere  il
veicolo  a  velocità  accettabili  senza  mettere  sotto  stress
l'impianto frenante.
Durante l'azione frenante produce calore, che viene smaltito
tramite l'impianto di raffreddamento del mezzo.

Freno di stazionamento
Gli  autoveicoli  sono  obbligatoriamente  forniti  anche  di  un
freno di stazionamento, questo agisce sulle ruote di almeno
un asse, talvolta bloccando l’albero di trasmissione ma nella
norma direttamente sulle ruote.
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Nei freni a tamburo il comando agisce sui ceppi allargandoli,
sulle autovetture è di tipo meccanico, normalmente a cavo.
Il  dispositivo  di  manovra  è  dato  da  una  leva  posta  in
prossimità del conducente. Impugnando la leva e tirandola
inserisce il freno di stazionamento e il veicolo rimane bloc-
cato. Per sbloccare si tira ancora un po’ a sé la leva e si
agisce sul dispositivo di sblocco (normalmente un pulsante)
e la leva ritorna in posizione di riposo.
Altre volte (leva sotto il cruscotto) va tirata a se per inserire
il freno e va ruotata e rilasciata per riportarla in posizione di
riposo.
Ma esistono anche altre soluzioni, ad esempio quella adot-
tata da alcuni modelli Mercedes, che prevede un pedale con
un funzionamento analogo.

Il comando, sotto qualsiasi forma, agisce in una certa area di
lavoro ed entro quell’area di lavoro deve essere in grado di
bloccare  il  veicolo.  Siccome  il  sistema  di  bloccaggio  della
leva è dato da un incastro che va ad accoppiarsi su dei denti
ed impedisce il ritorno in posizione di riposo (il pulsante di
bloccaggio agisce su questo perno liberando il meccanismo),
questo produce il  caratteristico rumore, una serie di scatti
dal timbro metallico. Se il freno è efficiente il veicolo deve
cominciare  ad essere  frenato al  terzo scatto,  e  completa-
mente frenato entro il quinto/sesto, all’evenienza è possibile
regolarlo tramite appositi registri.

I  veicoli  pesanti,  muniti  di  impianto  frenante  pneumatico,
hanno un circuito che libera il freno in presenza di una suf-
ficiente pressione nell’impianto, questo per evitare che, ad
impianto pneumatico scarico, il freno sia libero.
Il  comando  è  dato  da  un  manettino,  che  in  posizione  di
riposo manda aria al circuito del freno di stazionamento ren-
dendolo libero, e una volta azionato, apre il circuito del freno
all’aria libera che si scarica bloccando le ruote.

I rimorchi per autovetture, hanno il freno sul timone, più il
rimorchio spinge contro il  veicolo,  più il  freno agisce sulle
ruote. Ed il  freno di stazionamento è simile a quello delle
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autovetture, composto da una leva con il suo dispositivo di
bloccaggio dentellato e il suo pulsante di sblocco. In aggiun-
ta,  per  l’emergenza,  nel  caso  che  il  rimorchio  si  sganci
durante la marcia,  un cavo metallico,  fissato alla  leva del
freno,  viene  ancorato  al  veicolo  in  modo  che,  in  caso  di
eccessivo allontanamento dal veicolo trainante, la messa in
tensione del cavo provveda in automatico all’inserimento del
freno.

Nei rimorchi con impianto frenante pneumatico troviamo due
circuiti,  uno  di  servizio,  che  si  riempie  di  aria  in  caso  di
frenata, e uno di emergenza che in marcia è in pressione e
se privato della fonte di pressione (sgancio del rimorchio o
rottura dei condotti) entra in azione e lo blocca.
Siccome questo tipo di impianto bloccava il rimorchio sino a
quando c’era aria nel circuito di emergenza, è stato aggiunto
un dispositivo che, come sulle motrici, blocca i freni ad esau-
rimento della pressione nel circuito di emergenza.
Questo  non  esula  dall’avere  il  classico  freno  di  staziona-
mento  per rimorchi da sempre utilizzato, il quale è compos-
to da una ruota o una maniglia collegata a dei cavi metallici
che,  a  veicolo  fermo,  motrice  agganciata  e  bloccata  con
freno di stazionamento inserito, penzolano morbidi.
Ruotando la maniglia (o la ruota) si mette in tensione il ca-
vo, che una volta liberato il rimorchio dalla motrice (e sca-
ricata la pressione in tutti i circuiti) lo mantiene frenato.

Il  freno di  stazionamento degli  autoveicoli  è normalmente
considerato un freno di soccorso.
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Figura 54 Freno a mano per rimorchio con freni ad aria. Con
l'aria nell'impianto frenato i cavi restano morbidi (cerchiato
in rosso), agendo sulla maniglia a ruota si tendono e anche
ad impianto scarico mantengono il freno inserito
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Sostituzione ruote
Anche  se  la  foratura  di  un  pneumatico  non  è  una
manutenzione  a  cadenza  periodica,  resta  pur  sempre  un
inconveniente a rischio per ogni veicolo.
Gli  autoveicoli  sono  normalmente  dotati  di  serie  di  un’at-
trezzatura, anche se minima, per far fronte all’inconvenien-
te.
Le case forniscono i veicoli  con quanto di più semplice ed
economico riescano ad inventarsi, considerando che:

 Non vi è nessun obbligo di saper risolvere il problema
di una gomma bucata.

 Non tutti sanno risolvere il problema.
 Non tutti hanno voglia di risolvere “personalmente” il

problema.
 La  probabilità  che  sia  necessario  risolvere  questo

problema è molto remota.
 L’attrezzatura  deve  occupare  poco  spazio  e  pesare

poco.
 Le poche volte che la  si  usa deve potersi  rompere.

Non che le industrie siano delle associazioni criminali,
ma un piccolo inconveniente che faccia percepire un
senso di insicurezza tale da indurvi ad acquistare un
ricambio non se lo fanno mancare.

 Esiste una rete assistenziale diffusa per ogni tipo di
inconveniente, compresa una gomma bucata.

Chi  non  ha  problemi  nel  mettere  mano  ad  una  gomma
bucata  è  bene  che  si  procuri  un’attrezzatura  di  qualità
superiore. Dal sollevatore alla chiave per la bulloneria.
Il primo accessorio da procurarsi è una base più amplia per il
sollevatore. È sufficiente un quadrato di legno (evitando il
trucciolare che è piuttosto fragile) di 10X10 cm di lato e 2 di
spessore.
Non  sempre  ci  troveremo  a  cambiare  una  ruota
appoggiandoci ad un terreno duro, il più delle volte sarà un
terreno morbido (anche l’asfalto di una piazzola assolata in
autostrada a luglio è “terreno morbido”) e il peso del veicolo
sulla ridotta superficie d’appoggio del sollevatore ne causa
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un lento affondamento che può rendere difficoltoso prose-
guire l’operazione.

Un buon sollevatore idraulico è sempre un’ottima soluzione
per  sostituire  il  sollevatore  di  serie.  È  più  potente,  è  più
sicuro e non occupa molto spazio.

Figura  55 Sollevatore  idraulico,  asta  di  manovra  e  piano
d’appoggio ampliato

Anche per la bulloneria della ruota è prevista una coppia di
serraggio  La chiave in dotazione con gli attrezzi di bordo è
calcolata perché una persona di forza “nella media” possa
stringerla non più della coppia di serraggio prevista.
Per  questo  motivo  risulta  piuttosto  sottodimensionata,
soprattutto  quando  è  il  momento  di  svitare  la  bulloneria,
magari serrata con gli strumenti pneumatici del gommista e
bloccata da anni di ossidazione.
Procurarsi quindi uno strumento di leva (o una chiave con
una leva maggiore) diventa indispensabile.
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La  procedura  di  sostituzione  è  molto  semplice;  una  volta
arrestato il  veicolo  in posizione di  sicurezza (ed eventual-
mente  posizionato  il  segnale  di  veicolo  fermo) si  punta  il
sollevatore, senza alleggerire troppo la ruota, si provvede ad
allentarne la bulloneria (semplicemente allentarla, solo per
rendere  più  agevole  l’uso  della  chiave),  si  termina  il
sollevamento del veicolo sino a quando si libera la ruota, si
termina  l’intervento  sulla  bulloneria  ponendo  attenzione  a
dove  la  si  ripone (non  ci  si  immagina quanto  è  semplice
perdere un dado o una vite) e si estrae la ruota dalla sua
sede (usare un paio di buoni guanti per maneggiare ruote e
pneumatici).
Posizionare  la  ruota  di  ricambio  può  essere  un  po’  più
complicato. Innanzitutto dobbiamo far combaciare i fori del
cerchio con quelli  del  mozzo e sovente si  vede o l’uno o
l’altro. Le ruote a colonnette facilitano il compito, in quanto
la colonnetta è fissa sul mozzo ruota e fa da guida.
Per praticità,  normalmente si  allinea il  mozzo con un foro
verso l’alto, in modo da poter impugnare il cerchio con un
foro verso l’alto e semplificare l’operazione. Ma se il mozzo è
bloccato (freno a mano, che va sempre inserito durante la
sostituzione della ruota) possiamo aiutarci con un cacciavite
o  una  delle  viti,  inserendoli  nel  foro  del  cerchio  e  poi
avvicinandolo al mozzo puntando alla filettatura. Una volta
posizionato il cerchio si avvita a mano la vite, questo solo
per puntare il cerchio e tenerlo in posizione.
Dopodiché si punteranno le altre viti.
L’operazione eseguita in officina richiederebbe che le filet-
tature siano leggermente umettate di olio. Su strada si può
ovviare  utilizzando  olio  motore  preso  dall’asticella  di
controllo del livello.

Il  serraggio  deve  avvenire  in  modo  progressivo,  prima  si
serrano tutti a mano, poi andando leggeri con la chiave e in
due o tre serie di passaggi giungere al serraggio finale.
Dopo il primo serraggio con la chiave si può appoggiare la
ruota a terra (senza caricare peso) e si prosegue nel serrag-

223



gio caricando sempre di più il pneumatico. L’ultimo si esegue
con il veicolo sulle ruote, non più alleggerito dal sollevatore.
La sequenza dei serraggi deve essere alternata. Si sceglie un
foro  dal  quale  partire  e  lo  si  considera  il  numero uno,  si
sceglie  un  senso  di  rotazione  del  conteggio  e  in  base  al
numero di fori si prosegue nel serraggio, tenendo presente
che il miglior risultato lo si ha avvicinandosi ai 180° tra un
punto di serraggio e il seguente.
Per fare alcuni esempi:

 Il cerchio a tre fori non ha problemi, l’unica sequenza
possibile  è  1-2-3,  che  lo  si  legga  in  un  senso  o
nell’altro.

 Il 4 fori predilige la sequenza 1-3, 4-2.
 Il 5 fori 1-3-5-2-4
 6 fori: 1-3-5-2-4-6.
 7 fori: 1-4-7-3-6-2-5
 8 fori: 1-5 dopodiché si sceglie se passare al terzo in

sequenza (1-5-8-3-6-1-4-7-2) o al quinto (1-5-2-7-4-
1-6-3-8) in quanto i primi due (a 180°) servono per
bilanciare la ruota (a fine ciclo il  conteggio riprende
dal secondo numero della sequenza rappresentata).

 10 o più fori: la sequenza è simile all’otto fori, si inizia
con i 180° e si prosegue con 180°–1 foro o 180°+1
foro.

Per quanto riguarda la progressione delle coppie di serrag-
gio, in officina (con chiave dinamometrica),  ipotizzando di
dover serrrare a 100 Nm, io seguo questa sequenza:

 Serraggio a mano.
 Serraggio con chiave a tubo ma senza leve.
 Serraggio a 20 Nm (da qui la ruota, se non frenata, va

appoggiata a terra ma con poco carico).
 Serraggio a 40 Nm.
 Serraggio a 60 Nm (ruota caricata,  veicolo  non più

sospeso).
 Serraggio a 80 Nm.
 Serraggio a 100 Nm.

Vero  che  io  sono  un  po’  pignolo  su  questi  dettagli,  si
potrebbe ad esempio passare da 20 a 60, quindi a 100 Nm e
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comunque  si  avrebbe  un  ottimo  serraggio,  ma  un  lavoro
fatto bene paga e se fatto meglio paga di più.
Un serraggio eseguito alla giusta forza con chiave dinamo-
metrica, permette di smontare nuovamente la ruota senza
fatica pur garantendo l’ancoraggio in marcia.

L’importanza  di  seguire  questa  procedura  (o  una  simile
adeguandola alla situazione) sta nel fatto che la ruota deve
essere corpo unico con il mozzo e tutte le precauzioni che si
prendono per ottenere questo risultato sono le benvenute.
Durante la sistemazione della ruota questa può incastrarsi
non perfettamente aderente al mozzo e serrare un bullone
con la ruota in posizione sbagliata impedisce agli altri bulloni
di posizionare correttamente il cerchio.
Ci sembrerà di aver serrato bene ma in verità l’imperfetta
planarità darà luogo a vibrazioni durante la marcia e quando
la ruota si riallinea, la bulloneria rimane lasca, col pericolo di
allentamento, perdita del (dei) bullone(i) e “fuga” della ruota
per  la  tangente.  Per  cui,  avvicinare  gradatamente  i  due
elementi  permette  di  superare  gli  attriti  dati  dai  ristretti
giochi  di  accoppiamento  e  la  pressione  graduale  della
bulloneria permette l’avvicinamento con precisione.

Non spaventatevi se gommisti e meccanici adottano metodi
più pratici per i loro lavori, normalmente usano avvitatori ad
aria compressa e il serraggio è “abbondante”. Il loro lavoro
deve rispondere al cliente anche con il  fattore tempo, ben
pochi clienti sono disposti a pagare molto di più per ottenere
poco di più e gli operatori del settore adottano standard che
sono un buon compromesso.

Il perfetto centraggio del cerchio sul mozzo avviene grazie al
foro o incastro centrale del cerchio che si va ad accoppiare
con una minima tolleranza al perno del mozzo. La bulloneria
ed  eventuali  rondelle  coniche  sono  parte  integrante  del
centraggio.
Perno del mozzo e foro del cerchio possono essere grandi
quasi come il cerchio stesso.
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Dopo  aver  percorso  un  po’  di  strada  (10,  20  minuti  di
marcia) è prudente ricontrollare i  serraggi (quasi d’obbligo
per le 8/10 colonnette).

In  origine  e  fino  agli  anni  60’  sulle  vetture  sportive  (ma
ancora  oggi  sulle  auto  da  competizione  ad  alti  livelli)  si
usava il mozzo centrale scanalato, da accoppiarsi ad un cer-
chio con il solo foro centrale che presentava le scanalature
combacianti a quelle del mozzo e su quest’ultimo andava a
chiudersi un'unica grande vite alettata da serrarsi e aprirsi a
suon di martellate.
La filettatura di questi mozzi è destrosa sul lato sinistro e
sinistrorsa sul lato destro, per contrastare la rotazione delle
ruote.

Figura 56 Mozzo centrale, dagli anni 10' alla Lancia Augusta
degli anni30'. F1 anni 70' e altre formule anni 90'
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Per  facilitare  la  riparazione,  alcuni  cerchi  sono  di  tipo
scomponibile.  Questo  aiuta  a  separare  lo  pneumatico  dal
cerchio,  ad  estrarne  la  camera  d’aria  e  ad  eseguire  una
riparazione senza l’uso di costose attrezzature specifiche.
La separazione può avvenire lungo l’asse centrale, che forma
due semicerchioni  che  pizzicano lo  pneumatico  stringendo
sui talloni.
Oppure è diviso in tre parti che si incastrano all’interno dello
pneumatico. Questo tipo di cerchio si chiama “Trilex” ed era
usato sui  mezzi  pesanti  prima dell’avvento dei  pneumatici
tubeless.

Il vantaggio di un pneumatico tubeless è che essendo privo
di camera d’aria, fa tenuta sui talloni e sulla valvola incastra-
ta nel cerchio. L’eventuale corpo estraneo che va a perforare
il battistrada fa da tappo all’uscita dell’aria (essendo circon-
dato da gomma rimane a tenuta stagna) e questo permette
allo  pneumatico  di  rimanere  ad  una  pressione  accettabile
anche per molti chilometri.
Infatti, solo il continuo flettere della gomma attorno al corpo
estraneo consente la fuoriuscita di aria e la quantità che si
libera è minima rispetto al contenuto della camera.
Lo pneumatico tubeless dispone anche di appositi kit per la
riparazione ma l’uso è difficoltoso e il risultato non sempre è
quello sperato.
Il kit è composto da un allargatore (una sorta di raspa per
allargare il foro provocato dal corpo estraneo), un di dispo-
sitivo  di  inserimento  (una  specie  di  cacciavite  con  due
beccucci sottili che rimangono chiusi) e una treccia per tap-
pare il foro.
Si estrae il corpo estraneo, si allarga il foro con l’apposito
allargatore, si infila la treccia di materiale riparante tra i due
beccucci del dispositivo di inserimento sino a metà,  poi si fa
entrare il dispositivo nel foro sino a quando i due capi della
treccia sporgono di circa quanto è entrato il dispositivo, si
ruota il  dispositivo  e lo si  estrae. Quest’ultima operazione
consente  alla  treccia  di  restare  incastrata  sul  battistrada
mentre il dispositivo viene estratto.
Il foro è tappato, non resta che rigonfiare lo pneumatico.
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Figura 57 Kit di riparazione pneumatici tubeless

Un  sistema  entrato  in  uso  anni  fa  e  ripreso,  con  alcuni
accorgimenti, da alcune case automobilistiche come sostituto
della ruota di scorta o del ruotino è quello delle bombolette
riparagomme. Queste possono certamente toglierci d’impic-
cio, ma vanno osservati scrupolosamente otto punti:

1. Solo su pneumatici tubeless.
2. Il foro deve essere di dimensioni ridotte.
3. L’oggetto che ha procurato la foratura deve essere es-

tratto.
4. La valvola deve essere perfettamente pulita e…
5. …posizionata lontana dal suolo.
6. Si riparta immediatamente dopo il  gonfiaggio proce-

dendo a velocità moderata per almeno 10 chilometri.
7. Alla prima occasione va ripristinata la pressione.
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8. Nei giorni successivi, va tenuta sotto controllo la pres-
sione e l’efficienza della valvola.

Nei pneumatici a camera d’aria, può essersi creato un foro
troppo grande per essere riparato dalla bomboletta, per cui
può diventare inutile o addirittura dannoso.
In ogni caso resta un palliativo, lo pneumatico va comunque
visto da un professionista e non di rado è da sostituire.

Per  mantenere  una  certa  consistenza,  lo  pneumatico  ha
necessità di essere riempito con aria in pressione, propor-
zionata alla superficie di contatto e al peso gravante sulla
ruota.
La  pressione  va  misurata  con  lo  pneumatico  a  riposo,  a
temperatura ambiente, poiché la pressione di utilizzo calco-
lata è quella che lo pneumatico avrà quando avrà raggiunto
la temperatura di esercizio.

Il gonfiaggio ad azoto è da riservarsi a quelle condizioni dove
serve  immediatamente  la  giusta  pressione  di  esercizio  e
sempre e solo quella (ad esempio in gare motoristiche). Nel
normale utilizzo è solo una spesa superflua.
Resta una buona idea gonfiare il ruotino o la ruota di scorta
ad azoto, poiché, essendo composto di particelle più grandi,
è  meno propenso a  traspirare  attraverso  la  porosità  dello
pneumatico e quindi mantiene la ruota gonfia più a lungo.

Una pressione troppo bassa rende i fianchi dello pneumatico
troppo  morbidi  e  soggetti  ad  eccessiva  deformazione  e
conseguente  surriscaldamento.  In  curva  rende  il  veicolo
instabile.
La  superficie  di  contatto  col  terreno  diminuisce,  concen-
trandosi  ai  lati  dove  incrementa  l’usura  e  alleggerendo la
parte centrale che non ha più il dovuto contatto col terreno.

Una  pressione  troppo  alta  rende  i  fianchi  rigidi  facendo
perdere di confort al veicolo (lo pneumatico è parte integran-
te  della  sospensione),  diminuisce  l’impronta  a  terra,  con
ripercussioni sulla frenata e la tenuta in curva, scaricando il
peso sulla fascia centrale e aumentandone a dismisura l’usu-
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ra. Oltretutto, non raggiunge la temperatura di esercizio e
perde di grip19 con l’asfalto.

Pneumatico ed aderenza
Per capire come fa un pneumatico ad aderire all’asfalto, dob-
biamo immaginare quest’ultimo come un piano cosparso di
piccole piramidi20. La gomma si appoggia a queste piramidi,
le avvolge e vi si aggrappa fortemente generando grip. Più la
gomma è carica di peso più affonda in queste piramidi e più
ha aderenza. Più la mescola è tenera più affonda e più ha
aderenza.
Ne conviene che più c’è gomma più c’è aderenza, ed ecco
perché gli pneumatici da competizione non hanno scanala-
ture  (dove non c’è  gomma non ci  può essere  grip)  o  ne
hanno pochissime.
Se il terreno non è duro, ma è composto di terra, di ghiaino
o  peggio  di  fango  o  neve,  non  ci  sono  più  le  piccole
piramidine  che  vengono  avvolte  dalla  gomma,  per  cui  si
aiuta la gomma ad avvolgere il  terreno ampliando i solchi
che accoglierebbero le piramidine.
Lo pneumatico afferra letteralmente un po’ di terra tra i sol-
chi e mentre si appoggia al terreno si deforma e la compat-
ta, permettendo così la tenuta col suolo.
Gli pneumatici da fuoristrada o da trattori agricoli ad esem-
pio,  non  solo  hanno  profondi  solchi  ma  per  i  casi  più
impegnativi hanno delle vere e proprie pale, o tasselli, che si
conficcano nel terreno.

Ancora più evidente il funzionamento degli pneumatici inver-
nali, che vengono detti termici. Questi si scaldano, sciolgono
in parte la neve che calpestano, la compattano, nel compat-

19 Il grip è la presa che lo pneumatico esercita sul terreno.
20 Non  si  tratta  effettivamente  di  piramidi,  ma  di  rugosità  del
manto, che in sostanza è formato da sassolini spigolosi.

Le piramidi le hanno solo in Svizzera perché sono precisi e
in  Egitto  perché  le  hanno  inventate  loro  (battuta  da  scuola  di
pilotaggio).
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tarla  si  ghiaccia  e forma un perfetto  calco  del  solco dello
pneumatico saldamente ancorato al terreno.

Figura 58 Pneumatico direzionale, con indicato il senso di
rotazione

Il disegno del battistrada
I  solchi,  o  scanalature,  hanno il  compito,  di  drenare  o di
raccogliere  l’acqua  che  può  venirsi  a  trovare  sotto  lo
pneumatico in caso di maltempo o di attraversamento di un
tratto di strada allagato (anche una pozzanghera).
L’acqua infatti, in quanto liquido, non è comprimibile e quan-
do lo pneumatico la incontra può solo spostarla, rigettandola
in avanti o facendola sfuggire lateralmente.
Quella sfuggita lateralmente non disturba più la marcia, ma
quella rigettata in avanti inevitabilmente si ripresenta sotto
lo pneumatico.
Se l’acqua riesce ad infilarsi sotto, forma un cuscinetto che
solleva  la  ruota  e  porta  l’aderenza  a  zero,  non  vi  è  più
nessun controllo.
È il fenomeno dell’acquaplaning (planare sull’acqua) e tutto
ciò che plana prosegue per la tangente per cui il controllo,
frenata o sterzata, è nullo.
Le scanalature raccolgono la barriera d’acqua (ma la rilasci-
ano appena si  separano dal suolo) o la spostano per non
farla andare a provocare il galleggiamento.
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Il  disegno va quindi  scelto  in  base  all’utilizzo  del  veicolo,
considerando che:

 Più c’è gomma sull’asfalto più si avrà grip.
 Più ci sono scanalature più si permetterà all’acqua di

non intromettersi sotto lo pneumatico.
 Più avrà scanalature più sarà rumoroso in marcia.
 Più prevalgono gli spazi vuoti rispetto ai pieni più lo

pneumatico sarà instabile in marcia su terreni duri. 
 Più  le  scanalature  sono  ampie  e  profonde  più  si

ancoreranno nei terreni morbidi (fango e neve) e su
spuntoni duri.

 Il  miglior  drenaggio  si  ottiene  con  le  scanalature  a
freccia degli pneumatici direzionali (che vanno montati
secondo  un  determinato  senso  di  marcia).  Questi
infatti,  montati  nel  giusto  verso,  spostano  l’acqua
lateralmente e se montati al contrario la portano verso
il centro dello pneumatico, accumulandola di fronte al
senso di marcia e la ruota è costretta a scavalcarla
(con ovvi problemi di aquaplaning).

La scelta del  battistrada quindi,  è un compromesso tra le
varie esigenze dell’utente e l’offerta del mercato.

Figura 59 Varie tipologie di battistrada
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Ci  sono  due  segnali  che  indicano  la  destinazione  d’uso
invernale  del  pneumatico:  il  primo è la scritta  M+S ,  che
significa moud and snow (fango e neve). Ma con solo questa
scritta ci indica che è si adatto alla neve (e anche fango) ma
più per presentare profonde scolpiture che per “aggrapparsi”
alla neve. Meglio, se oltre alle lettere M+S troviamo anche il
simbolo  di  una  montagnetta  a  tre  punte,  con  inscritto  il
simbolo del cristallo di neve. I pneumatici così marcati, han-
no superato i severi test europei di omologazione per neve e
ghiaccio ed offrono prestazioni in tenuta e frenata nettamen-
te migliori. 

Le misure dello pneumatico
Un pneumatico ha sostanzialmente tre misure:

 La larghezza del battistrada.
 L’altezza del fianco.
 Il diametro del cerchio.

E sono scritte a rilievo sul fianco.

La  larghezza  del  battistrada  stabilisce  la  superficie  di
pneumatico che farà contatto col terreno.
La lunghezza dell’impronta è proporzionale al diametro del
battistrada  (e  questo  normalmente  è  una  misura  fissa),
maggiore  sarà  la  larghezza  più  amplia  sarà  l’area  di
appoggio (più “piramidi” verranno avvolta dalla gomma) e
maggiore sarà la tenuta in curva e l’aderenza in frenata.
Siccome  l’aderenza  dello  pneumatico  è  data  anche  dalla
pressione  unitaria  (chilogrammi  per  centimetro  quadrato),
più  aumenta la  superficie  minore sarà  il  carico  per  centi-
metro quadro. Per ovviare a questo inconveniente si usa una
mescola più tenera.

Dall’altezza  del  fianco  dipende  il  confort  di  marcia,  la
possibilità di variare l’angolo di appoggio al terreno rispetto
all’asse  del  perno  della  ruota,  la  precisione  in  curva  e
l’assorbimento delle asperità del terreno.
Un  fianco  alto  consentirà  al  battistrada  di  seguire  meglio
l’inclinazione  del  manto  stradale,  richiederà  un  angolo  di
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camber  (inclinazione  sull’asse  verticale  della  ruota)  meno
preciso. In caso di strada dissestata assorbirà meglio gli urti
evitando che sia il cerchio ad assorbirli.
Un fianco più basso consente un minore angolo di deriva (la
differenza tra la  direzione imposta al  pneumatico  e quella
della sua impronta a terra).
La misura è espressa in percentuale rispetto alla larghezza
del battistrada. Se non diversamente segnalata è sott’intesa
all’ 80-82% per gli autoveicoli e il 100% per i motoveicoli.

Il diametro del cerchio è espresso (normalmente) in pollici e
la misura va presa sul bordo.
La  presenza  di  un  cerchio  piccolo  in  sede  di  progetto,
migliora lo sfruttamento degli spazi (meno spazio occupano
le  ruote,  più  spazio  si  potrà  sfruttare  per  il  carico  e
l’abitabilità)  ma obbliga ad un impianto frenante (dischi  o
tamburi)  di  piccole  dimensioni  e  a  delle  ruote  sostanzial-
mente piccole.
Una  ruota  piccola  ha  più  difficoltà  a  superare  gli  ostacoli
poiché ha un angolo di attracco superiore, ma in compenso
permette al veicolo di avere un basso baricentro.
Un cerchio grande ha più spazio per i freni, consente l’uso di
pneumatici più grandi con un migliore angolo di attracco (e
una più  lunga impronta a terra) ma alza il  baricentro del
veicolo e lascia meno spazio al carico e ai passeggeri.

Le sigle dimensionali che si troveranno stampate sui fianchi
saranno  quindi  la  misura  della  larghezza,  l’eventuale
percentuale  del  fianco  se  questo  non  dovesse  essere
standard, il diametro di calettamento del cerchio. Insieme a
queste vi è anche la sigla alfabetica del codice di velocità e
l’indice di carico, ma di questi tratteremo più avanti.
Alcuni esempi:

 2.50-10  =  2,5  pollici  di  battistrada,  10  pollici  di
cerchio. Il  fianco rientra nello standard (Pneumatico
per motoveicolo)

 4.50-14  =  4,5  pollici  di  battistrada,  14  pollici  di
cerchio (autovettura anni 60’), fianco standard.
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 165-400 = 165 millimetri di battistrada, 400 millimetri
di cerchio (autovettura anni 30’), fianco standard

 11.00-20=  11  pollici  di  battistrada,  20  di  cerchio
(Pneumatico da trasporto), fianco standard.

 135-13 = 135 millimetri  di  battistrada,  13 pollici  di
cerchio, fianco standard.

 155/70-13  =  155  millimetri  di  battistrada,  fianco
ribassato al 70%, cerchio da 13 pollici

 265/35-18  =  265  millimetri  di  battistrada,  fianco
(super)ribassato al 35%, cerchio da 18 pollici

 225/565-15  =  225  millimetri  di  battistrada,  565
millimetri di circonferenza di rotolamento (pneumatico
racing), 15 pollici di cerchio

Queste  misure  sono  detta  anche:  “rapporto  nominale
d’aspetto”.

Figura 60 Esempi di misure oggi inconsuete
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La sigla alfabetica “R” prima della misura del cerchio indica
la struttura radiale dello pneumatico.

Il  codice  di  velocità  indica  la  velocità  massima  per  cui  lo
pneumatico è stato costruito e lo si rileva da una tabella.

Codice di velocità Velocità massima in Km/h
M 130
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
VR Oltre 210
V 240

ZR Oltre 240
W 270
Y 300

È importante conoscere questi codici, sopratutto se acquisti-
amo pneumatici senza l’assistenza di un professionista.
Acquistando sul mercato dell’usato o ereditando da un ami-
co,  potremo  avere  magari  la  stessa  misura,  ma  con
inadeguato codice di velocità per il nostro veicolo. È vero che
difficilmente  avremo  problemi  su  strada  ma  in  sede  di
revisione  periodica  o  di  severo  controllo  da  parte  delle
autorità non saremmo in regola.

L’indice di carico è una sigla numerica che riporta ad una
tabella e riferisce al carico in chilogrammi che un pneumatico
può sopportare (alla giusta pressione di gonfiaggio).
Un autoveicolo che a pieno carico raggiunga un peso di 4000
chilogrammi e disponga di 6 ruote, distribuirà il suo peso per
circa 700 chilogrammi a ruota, la struttura dello pneumatico
sarà certamente differente da quello di un motoveicolo che a
pieno carico (due passeggeri + bagagli) raggiunge al mas-
simo 400 chilogrammi.
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Indice = carico corrispondente in Kg
68=315 94=670 120=1400 146=3000
69=325 95=690 121=1450 147=3075
70=335 96=710 122=1500 148=3150
71=345 97=730 123=1550 149=3250
72=355 98=750 124=1600 150=3350
73=365 99=775 125=1650 151=3450
74=375 100=800 126=1700 152=3550
75=387 101=825 127=1750 153=3650
76=400 102=850 128=1800 154=3750
77=412 103=875 129=1850 155=3875
78=425 104=900 130=1900 156=4000
79=437 105=925 131=1950 157=4125
80=450 106=950 132=2000 158=4250
81=462 107=975 133=2060 159=4375
82=475 108=1000 134=2120 160=4500
83=487 109=1030 135=2180 161=4625
84=500 110=1060 136=2240 162=4750
85=515 111=1090 137=2300 163=4875
86=530 112=1120 138=2360 164=5000
87=545 113=1150 139=2430 165=5150
88=560 114=1180 140=2500 166=5300
89=580 115=1215 141=2575 167=5450
90=600 116=1250 142=2650 168=5600
91=615 117=1285 143=2725 169=5800
92=630 118=1320 144=2800 170=6000
93=650 119=1360 145=2900 171=6200

Il cerchio
Le due misure per abbinare il  cerchio alla  gomma sono il
diametro di calettamento e la larghezza del canale.
In base alla larghezza del battistrada e al rapporto nominale
d’aspetto si possono avere più misure adeguate.
Se il fianco è alto, il canale può essere un po’ più largo o un
po’ più stretto, ma su pneumatici molto ribassati non c’è da
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scherzare: la misura è solo quella consigliata dalla casa dello
pneumatico.
Un canale troppo stretto chiuderà troppo i fianchi e gonfierà
il battistrada al centro. Lo pneumatico si comporterà come
se fosse sovragonfiato, ma sgonfiandolo avremo i tipici difet-
ti di un pneumatico sgonfio.
Se troppo largo abbiamo una curvatura del battistrada che
lascia un vuoto al centro, usura da pneumatico sottogonfiato
e se lo si gonfia troppo diventa rigido.

La misura del canale è espressa in pollici ed è normalmente
stampigliata  o  ricavata  sulla  fusione  del  cerchio  talvolta
affiancata alla lettera “J”(J si riferisce alla forma del bordo
del cerchio).
Leggendo J 5 ½ significa che il canale di quel cerchio è largo
5 pollici più mezzo pollice ed ha un profilo a J.

Il  disassamento  tra  il  piano  di  appoggio  del  cerchio  sul
mozzo e l’asse del canale si chiama ET o Off Set.
Serve per mantenere il freno centrale alla ruota e il braccio a
terra21 nella  posizione  corretta  e  può  essere  diverso  a
secondo del modello di cerchio e per quale veicolo è stato
studiato.
Cambiare  questa  misura  è  come interporre  o  togliere  dei
distanziali. La ruota si sposta verso l’esterno o l’interno del
veicolo, la carreggiata (distanza tra gli assi del battistrada)
varia di conseguenza, così come varia il braccio di leva della
sospensione e la geometria dello sterzo, e variano anche gli
ingombri della ruota che può interferire con la meccanica o
con la carrozzeria.
Piccole variazioni sono meccanicamente accettabili, anche se
ogni variazione sugli organi sospensivi e di sterzo andrebbe
ricalcolata di volta in volta, ma al momento di scegliere dei
cerchi alternativi è uno dei parametri da considerare.

21 Distanza tra la mezzeria della ruota e la proiezione a terra delle
linee  teoriche  passanti  per  gli  ancoraggi  della  sospensione  sul
mozzo. In pratica, il punto dello pneumatico dove si scaricano le
forze della sospensione.
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Larghezza
cerchione

Larghezza
minima

Larghezze
ottimali

Larghezza
massima

5,0 155 165/175 185
5,5 165 175/185 195
6,0 175 185/195 205
6,5 185 195/205 215
7,0 195 205/215 225
7,5 205 215/225 235
8,0 215 225/235 245
8,5 225 235/245 255
9,0 235 245/255 265
9,5 245 255/265 275
10,0 255 265/275 285
10,5 265 275/285 295
11,0 275 285/295 305
11,5 285 295/305 315
12,0 295 305/315 325
12,5 305 315/325 335

La tabella qui sopra ci mostra le larghezze indicative minime,
ottimali  e massime espresse in millimetri  degli  pneumatici
adatti alla larghezza del canale del cerchio espressa in pollici.

Misure alternative sugli autoveicoli
Quasi  tutte  le  autovetture hanno la  possibilità  di  montare
misure alternative. Non mi soffermo sull’aspetto legale dal
quale  non  si  transige,  ma  sposto  le  mie  considerazioni
sull’aspetto tecnico.

I costruttori scelgono una determinata misura di pneumatico
che, oltre che a rispondere agli  ingombri  e all’estetica del
veicolo,  è  parte  integrante  dell’assetto  e  del  rapporto  di
trasmissione finale.

I  rapporti  del  cambio  vengono  scelti  in  modo  che,  nella
marcia più alta, il motore non compia un eccessivo sforzo al
punto da non reggerne i giri su una strada pianeggiante ma
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possa anche avere una riserva di coppia che gli permetta di
accelerare e di raggiungere la velocità massima (per quello
specifico  rapporto)22 senza  andare  fuorigiri.  Ed  anche  gli
pneumatici sono parte integrante del calcolo.

La misura a cui fare riferimento e la circonferenza di rotola-
mento.  Nelle  varie  misure  alternative  proposte  in  sede di
omologazione, troviamo varie opzioni e di conseguenza varie
circonferenze di rotolamento.

Più  è  grande  il  diametro  della  ruota  più  sarà  lunga  la
distanza che percorrerà per ogni singola rotazione sul suo
asse.  Di  conseguenza  il  rapporto  finale  della  trasmissione
sarà  “più  lungo”  e  il  motore  farà  più  fatica  a  spostare  il
veicolo.  Per  contro  avremo  un  veicolo  che,  una  volta
lanciato, manterrà una velocità effettiva (non quella indicata
dal tachimetro) più elevata a parità di numero di giri motore.
Dal punto di vista dell’assetto aumenta l’altezza del veicolo
da terra e con esso il  suo baricentro, rendendolo più pro-
penso alla perdita di aderenza o al ribaltamento.

Un  diametro  più  piccolo  porterà  ad  una  circonferenza  di
rotolamento più corta. Il veicolo ne beneficerà in accelera-
zione, ma a parità di giri motore avrà una velocità effettiva
inferiore.
Dal  punto  di  vista  dell’assetto  avremo  un  baricentro  più
basso a tutto vantaggio della tenuta di strada ma un’altezza
da terra inferiore con più possibilità di toccare il fondo del
veicolo nei passaggi difficili.

Per fare un esempio concreto prenderò a confronto alcune
misure di pneumatici omologati per una certa autovettura.

Misura CDR (mm) Raggio ruota (mm)
145-13 1734 276

22 Molte autovetture raggiungono la velocità massima assoluta con
una marcia  inferiore,  essendo l’ultima di  solo riposo per  ridurre
consumi e migliorare il confort.
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155/70-13 1671 265
155/65-13 1620 258
165/70-13 1714 273

La casa ha calcolato che per questa vettura, la circonferenza
di  rotolamento  non  presenta  particolari  controindicazioni
nelle misure comprese tra i 1620mm e i 1734mm e come si
può notare ci sono quasi due centimetri di altezza vettura.
Se volessimo scegliere dei pneumatici alternativi, magari con
dei cerchi da 14 o 15 pollici e fianchi molto ribassati, per non
avere problemi con i rapporti e con la stabilità della vettura
dobbiamo sceglierli tra quelli che presentano circonferenza di
rotolamento (e di conseguenza raggio della ruota) compresa
tra il minimo e il massimo delle misure fornite dal costrut-
tore.

Ad esempio queste:
Misura CDR (mm) Raggio ruota (mm)

185/55-14 1706 272
205/45-15 1726 275

Arriviamo a cerchi da 14 e 15 pollici, con larghezze prossime
ai  20cm  per  pneumatico.  Attenzione  però!  Questo  non
significa  automaticamente  che  le  ruote  possano  trovare
alloggiamento sotto i parafanghi, la larghezza del battistrada
e del cerchio, che non sono stati  calcolati  dal  costruttore,
possono interferire con la meccanica o la carrozzeria.
Nella  speranza  di  poter  giocare  con  Off  set  e  qualche
adattamento si può preventivare anche l’utilizzo di gomme
molto larghe.

Nel  dubbio,  si  sappia  che  legalmente  è  possibile  montare
complessivi cerchio/pneumatico con circonferenza di rotola-
mento non superiore o inferiore al 5%

Per l’utilizzo di cerchi differenti da quelli previsti dal costrut-
tore o l’aggiunta di distanziali sul mozzo ruota, si deve pre-
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ventivare anche la sostituzione della bulloneria delle ruote
con altra di misura più adatta.
Aggiungendo dei distanziali il calcolo è semplice, la bullone-
ria  dovrà  essere  di  una  lunghezza  superiore  agli  originali
della misura del distanziale23. Sostituendo invece il cerchio,
dovremo misurare nella pratica di quanto esce il filetto dal
cerchio e quanto è profondo il foro dove andrà ad avvitarsi.
Come abbiamo visto all’inizio, in meccanica, una vite svolge
al meglio il  suo lavoro quando è avvitata per almeno una
volta e mezza il suo diametro. Sovente però, la filettatura sul
mozzo ha solo 10mm di presa, poi ha il vuoto, questo vuoto
non è da colmare a tutti  i costi, se la vite è troppo lunga
interferisce con altri  elementi della meccanica e impedisce
alla ruota di girare libera (oltre che danneggiarla irreparabil-
mente rendendo impossibile lo smontaggio).
La ruota oltretutto,  si  appoggia al  tamburo o al  disco del
freno e la vite li attraversa fissandosi sul mozzo. Quindi, la
vite deve uscire dalla ruota dello spessore del tamburo, o del
disco, più la parte utile della filettatura per almeno la misura
del filetto o entro la volta e mezza il diametro.
È  importante  anche accertarsi,  qualora  avessimo preso in
mano il veicolo a cose fatte (ad esempio in caso di acquisto
di  un veicolo  già dotato di  cerchi  aftermarket)  che le  viti
siano di  lunghezza sufficiente  (Un gommista  mi  ha detto,
spero confondendosi, che è sufficiente che la vite prenda per
un giro e mezzo. Venendo dal settore della metalmeccanica
ho avuto i brividi), una volta smollatane una la si avvicina
alla chiusura e poi la si svita contando i giri sino a quando
non resta libera. L’ottimo è 7 giri per il passo 1,5mm e 8 per
il passo 1,25mm.

In caso si abbiano le colonnette è più facile, una eventuale
incongruenza la  si  nota  a  vista.  Se  munite  di  dado cieco
questo serra con 8-10 giri, e se si tratta di un dado normale
deve essere attraversato dalla colonnetta.

23 Distanziali di elevato spessore presentano una doppia foratura:
una passante per ancorarli con proprie viti al mozzo, una filettata
per avvitare il cerchio.
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Misure alternative sui motoveicoli
L’inclinazione del canotto di sterzo in un motoveicolo è molto
importante per la sua maneggevolezza. Un diametro diffe-
rente  di  ruota  (quindi  una  diversa  altezza  dei  perni)  ne
cambia l’inclinazione cambiando anche la maneggevolezza.
Anche questo è un parametro da considerare, poiché soven-
te  si  cambia  la  sola  gomma  posteriore  (in  quanto  più
soggetta ad usura) e si è tentati di montare una misura al-
ternativa.
Una  ruota  con  circonferenza  di  rotolamento  maggiore  al
posteriore, inclinerà in avanti l’asse del canotto di sterzo, la
moto sarà meno stabile in rettilineo ma più maneggevole in
curva.
Viceversa,  una  circonferenza  più  piccola  darà  stabilità  in
rettilineo e più rigidità in curva.
Nulla vieta di fare delle prove, le differenze non sono di nor-
ma eclatanti,  anche se  alcune  moto  sono particolarmente
sensibili all’inclinazione del canotto di sterzo, ma un bravo
pilota può apprezzarne le differenze e il conoscerne le impli-
cazioni ci aiuta a capire come intervenire per correggerle.
Quindi, per mantenere un assetto costante tra un treno di
gomme e un altro, si interviene su entrambe le ruote, cer-
cando la combinazione che dia meno differenze possibili, ma
se ciò non bastasse si può, normalmente, intervenire sulle
regolazioni delle sospensioni.
Molte  sospensioni  posteriori  sono regolabili  in  altezza,  ma
soprattutto si può regolare l’altezza delle piastre di sterzo;
abbassandole, l’inclinazione del canotto è più verticale (mi-
gliore maneggevolezza) e alzandole è più inclinata (migliore
stabilità in rettilineo).

Ruote gemellate
Alcuni veicoli, per distribuzione del carico e per conformazio-
ne, hanno almeno un asse con ruote gemellate.
In questo caso, i cerchi hanno un Off set molto amplio, tanto
da uscire dalla sagoma del pneumatico e risultare “a sbalzo”.
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Questo serve per mantenere le gomme separate sotto carico
anche nel caso che una sia sgonfia.
I fianchi del pneumatico si deformano sotto carico, e l’unica
direzione che possono prendere, sia perché all’interno hanno
una pressione, sia perché sono conformati per cedere in quel
modo, è verso l’esterno.
Nel caso di pneumatici affiancati, se troppo vicini potrebbero
toccarsi  e aggiungere sforzo alla loro deformazione, quindi
calore.  Col  calore  si  sfalda  la  struttura  molecolare  e  lo
pneumatico perde di resistenza.
È  importante  osservare  periodicamente  che  non  vi  siano
oggetti  incastrati  tra  le  due  gomme  (ad  esempio  sassi),
ostacolano la deformazione naturale con i problemi poc’anzi
menzionati.
Nei cerchi scomponibili, quelli che ancora montano le camere
d’aria, viene interposto , per la corretta distanza di separa-
zione, un anello distanziale.
Uno dei vantaggi secondari che danno le gomme gemellate è
che non è detto di dover cambiare una gomma subito in caso
di foratura. Anche a pieno carico ci permette di percorrere
qualche chilometro per trovare un luogo adeguato a risolvere
il problema in sicurezza e se il carico non è eccessivo anche
di terminare il viaggio; con prudenza però, in quanto la gom-
ma sgonfia non può essere calcolata come superficie di ap-
poggio a terra.

Cambio gomme
Arriva  un momento,  nella  vita  del  veicolo,  che una o più
gomme non sono in condizioni di garantire sicurezza.
Quando non sono più riparabili vanno sostituite.

Per  legge, vanno sostituite  quando i  solchi  del  battistrada
raggiungono, nel punto più usurato, la misura di 1,6mm. Ma
tecnicamente, giunti alla profondità di 3mm si inizia a notare
una perdita di prestazioni, soprattutto sul bagnato.
Si sostituiscono per anzianità, quando iniziano a comparire
delle crepe o delle bozze sui fianchi, quando hanno viaggiato
per molti chilometri ad una pressione troppo bassa, in quan-
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to si sono indeboliti sui fianchi. Ancora, quando si stacca il
battistrada e ovviamente a seguito di un danno grave, come
lo scoppio24.

Figura  61 Gli  effetti  devastanti  dello  scoppio  del
pneumatico.  Sotto,  un'usura  eccessiva  e  irregolare  e  la
tipica "bozza" da marciapiede

Per  lo  smontaggio  e  il  rimontaggio  del  pneumatico  sul
cerchio è bene rivolgersi a chi ha la necessaria attrezzatura.
Un’officina  meccanica  attrezzata  ripaga  certamente  dalla
fatica  ed  eventuali  danni  che  possono  essere  recati  ai
componenti.

24 Lo  scoppio  del  pneumatico,  normalmente  avviene  per
l’indebolimento  dei  fianchi  dovuto  a  bassa  pressione  o  carico
eccessivo.  E  può  avvenire  anche  se  non  vi  è  più  carico  sul
pneumatico,  in  quanto  l’affaticamento  ha  innescato  un  inizio  di
rottura nelle tele metalliche non più in grado di reggere la normale
deformazione. 
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Se proprio  non restano altre  vie,  il  vecchio  sistema resta
ancora un supporto valido, d’altronde si procedeva normal-
mente in questo modo sino agli anni 60’.
A  pneumatico  sgonfio  e  ruota  appoggiata  a  terra,  con
l’ausilio  di  due leve,  usate  in  punti  diversi  del  cerchio,  si
separa il tallone che normalmente è incollato25.
Poi,  con  una  prima  leva  si  estrae  il  tallone  in  un  punto
qualsiasi del pneumatico, con la seconda leva si compie la
stessa operazione affianco alla prima e poi si continua a fare
leva lungo la circonferenza del cerchio sino a quando non è
uscito completamente. Delle due leve una serve per non far
rientrare  il  tallone  e  l’altra  estrarre  progressivamente  lo
pneumatico.
A questo punto mezza gomma è fuori dal cerchio, se dispone
di camera d’aria questo è il momento di estrarla, ricordan-
dosi di svitare il fermo sulla valvola.
La stessa procedura si usa per estrarre l’altro tallone, con il
vantaggio che si può intervenire con le leve da due parti.
Per riassemblare il tutto si cosparge l’interno del cerchio e i
bordi del pneumatico di un particolare grasso che serve per
ridurre l’attrito  della  gomma e fare  tenuta  sul  cerchio.  Si
presenta  la  gomma  sul  cerchio  (facendo  attenzione  di
montarla  nel  verso  giusto  se  di  tipo  direzionale)  e  con
l’ausilio delle leve la si inserisce nel cerchio.
Una volta passato il primo tallone si inserisce la eventuale
camera d’aria26 (si può spargere un po’ di talco all’interno del
pneumatico per agevolarne il posizionamento) e la si gonfia
per  assestarla.  La  si  sgonfia  nuovamente  e  si  fa  entrare
l’altro tallone.
A questo punto, lo pneumatico, una volta gonfiato sarà ope-
rativo.
Se si vuole fare una prova a basso costo, giusto per avere
un’idea di ciò che ci aspetta, possiamo provare a smontare il
copertone di una bicicletta. La procedura è uguale, solo che

25 Non che venga propriamente usata una colla, ma l’adatta-mento
del pneumatico al cerchio è tale da restarne appiccicato.
26 Tra  la  camera  d’aria  e  il  cerchio  si  inserisce  uno  strato,  in
gomma,  detto  “Flap”,  che  serve  per  separare  e  proteggere  la
camera d’aria da eventuali attriti e imperfezioni del cerchio.
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per la ruota di un motoveicolo o di un autoveicolo ci va più
forza e leve più robuste.

Alcuni  pneumatici,  hanno  uno  spessore  della  mescola  del
battistrada molto elevato, ma per non avere delle scolpiture
molto profonde, che renderebbero instabile il veicolo e ris-
chiano di spezzare i  tasselli,  sono riscolpibili.  Giunti ad un
certo livello di usura, si possono ancora scavare alcuni milli-
metri di gomma per rendere i solchi più profondi.
Lo stesso sistema viene usato nelle competizioni per creare
gomme da pioggia intermedie o creare dei semi-slik.
Il sistema più comodo è l’uso di un attrezzo munito di sottili
lame  a  profondità  regolabile  che  scaldandosi  tagliano  la
gomma asportandone un truciolo.

Figura  62 Intaglio  della  gomma  per  adattarne  le
caratteristiche

Rotazione dei pneumatici
Su  quasi  tutti  gli  autoveicoli  (e  qualche  motoveicolo)  è
possibile uniformare l’usura dei pneumatici cambiando la loro
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posizione.  In  questo  modo  cambiano,  sul  pneumatico,  i
carichi e le forze agenti al suolo che è ciò che ne influisce
l’usura.
Gli  pneumatici  sono  sottoposti  a  carico  verticale,  carico
laterale (in curva), forze di trazione (in accelerazione), forze
contrastanti  il  moto  (in  frenata).  L’interazione  di  queste
forze, accompagnate dal loro variare di intensità genera del-
le differenze di usura tra un pneumatico e l’altro.

Su  ogni  singola  ruota  verte  un  carico  differente  già  in
condizione statica, che però varia di molto in condizione di-
namica per effetto del trasferimento di carico. Il solo attrito
da rotolamento provoca una sua usura e quando a questo si
aggiungono altre forze se ne incrementa l’intensità.
In curva abbiamo un trasferimento di carico, e quindi una
variazione  del  peso  gravante  su  ogni  pneumatico.  Se  poi
attraverso il  pneumatico si trasmettono forze acceleranti o
resistenze frenanti si ha un’altra variabile.
Una terza variabile sta nelle condizioni di carico del veicolo,
se solo con il conducente, o a pieno carico e se questo è ben
distribuito.
L’usura del sistema sospensivo e l’alterazione della geome-
tria degli  assi  delle ruote creano una ennesima condizione
imprevedibile.
La pressione degli pneumatici, la geometria dello sterzo e la
conformazione  delle  sospensioni  sono  già  calcolate  per
distribuire al meglio l’usura su tutto il battistrada in modo
uniforme e regolare. Tuttavia, una variazione anche minima
di  uno o  più  di  questi  parametri  porta  inevitabilmente ad
un’usura irregolare.
Normalmente ce ne accorgiamo in tempo e anche se abbia-
mo ripristinato la condizione ottimale, ci resta lo pneumatico
danneggiato e per motivi di sicurezza preferiamo averlo in
una posizione dove la prestazione richiesta è meno esaspe-
rata.

Come  abbiamo  visto,  il  battistrada  si  usura  quando  è
sottoposto a trazione, frenata, cambio di direzione.

248



Gli  autoveicoli  a  trazione  anteriore  patiscono  molto  la
disparità di usura poiché le gomme anteriori svolgono tutte
le  tre  funzioni,  mentre  le  posteriori  intervengono  solo  in
frenata che comunque è meno intensa e meno frequente che
sulle ruote anteriori.
Gli autoveicoli a trazione posteriore patiscono un’usura mag-
giore sulle ruote posteriori, in quanto la trazione è sempre
attiva. Però è meglio bilanciata, in quanto parte del lavoro è
comunque svolto dalle ruote anteriori.
I rimorchi a più assi hanno normalmente la frenata equiva-
lente su tutti gli assi.

Il principio della rotazione dei pneumatici, nasce dalla buona
norma di risparmiare sul cambio delle gomme dando ad esse
una maggior durata, coinvolgendo anche la ruota di scorta
che si deteriora più per anzianità che per servizio.

Considerando un comune autoveicolo a due assi con quattro
gomme più una di scorta, tutte uguali e con battistrada non
direzionale (lo standard su cui nasce la norma della rotazio-
ne degli pneumatici), lo schema di rotazione più usuale vede
una  rotazione  a  incrocio  che  coinvolge  anche  la  ruota  di
scorta.
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Figura 63 Esempio di schema rotazione pneumatici

Se ipotizziamo la durata media di un pneumatico per 40.000
Km, girando le ruote ogni 10.000 avremo un’autonomia del
treno di gomme di 50.000 Km.
Il  più  delle  volte,  al  termine  della  vita  dei  pneumatici,  il
cambio lo si fa di sole quattro gomme nuove (talvolta delle
sole  due più  consumate),  mantenendo la  gomma migliore
come scorta. In questo caso, come nel caso della presenza
del  “ruotino”,  la  rotazione  va  fatta  ad  incrocio:  anteriore
destra alla posteriore sinistra e vice versa; anteriore sinistra
alla  posteriore  destra  e  vice  versa,  in  alternanza  con
l’inversione di posizione tra anteriori e posteriori dello stesso
lato.
Questo  perché  ovviamente  la  ruota  di  scorta  risulta
diversamente usurata e può squilibrare il veicolo ed essendo
normalmente  “più  vecchia”  offre  anche  meno  garanzie  di
sicurezza.
Le  gomme direzionali,  possono  essere  invertite  solo  dallo
stesso lato, a meno di non affidarsi ad un’officina che ci ruoti
la gomma sul cerchio (operazione talvolta obbligata su certi
mezzi pesanti).
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Gli assi gemellati meritano un’attenzione diversa. In questi
infatti, se la ruota interna ha una differente usura dalla ruota
esterna, la meno usurata si consumerà più in fretta. Questo
richiede  perciò  di  ripristinare  al  più  presto  la  disparità  di
usura anche in caso di una comune foratura.
Se  non  si  dispone  di  due  pneumatici  con  usura  simile  è
meglio  prenderne  di  nuovi  e  accoppiarli  subito,  tenendo
eventualmente di riserva i pneumatici ancora validi.
L’unica rotazione possibile rimane tra il lato destro e quello
sinistro,  a  meno  di  non  avere  più  assi  gemellati  tra  cui
scambiare le ruote, sempre che il disegno del battistrada sia
compatibile; capita infatti, che su una motrice a doppio asse
gemellato, la trazione sia su uno solo degli  assi,  il  quale,
magari  per  necessità  di  utilizzo  del  mezzo,  richieda  un
disegno particolarmente funzionale a superfici a scarsa ade-
renza, mentre il secondo asse, di solo sostegno del carico,
può montare un disegno più compatibile con superfici ad alta
aderenza.
Può  sembrare  una  scelta  bizzarra  ma  i  pneumatici  per
superfici a scarsa aderenza hanno solchi larghi e profondi, i
quali tolgono superficie di appoggio, e una minore superficie
riceve  più  carico  al  cm2,  che  si  traduce  in  una  maggiore
usura nei confronti di un pneumatico stradale che richiede
solo il minimo indispensabile per il drenaggio dell’acqua ed
offre quindi una maggiore superficie gommata.
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E ora, in marcia
Dopo aver messo a punto il veicolo, o l’oggetto del conten-
dere, non resta che trattarlo bene nella sua funzione.
Un motore, che sia di un veicolo o abbia diversa funzione, va
avviato e poi ascoltato ed eventualmente lasciato scaldare
prima di chiedergli dello sforzo.
Innanzitutto, all’inserimento del contatto, vanno controllate
le  eventuali  spie  e gli  indicatori  se  disponibili.  Una rapida
carrellata per accertarsi che tutto sia in regola e poi si da
avvio al motore.
Col  motore  al  minimo,  di  nuovo  accertarsi  che  spie  ed
indicatori  siano  nella  condizione  prevista  per  il  regolare
funzionamento.
Anche se sappiamo che è tutto regolare, prima di chiedere
sforzo al motore, ascoltiamo la risposta dell’acceleratore e
nel  4  Tempi  accertiamoci  che  l’olio  sia  in  pressione  (spia
spenta, manometro non a zero).

Per i veicoli stradali ci si avvia lentamente e poi a prestazioni
crescenti per entrare a regimazione nei 5-10 minuti succes-
sivi all’avviamento.
I  veicoli  da  competizione,  ai  quali  è  richiesta  una  alta
prestazione quasi da subito, vanno riscaldati a lievi colpi di
acceleratore.
Una lieve accelerata e poi rilascio immediato. L’operazione
va ripetuta per 3-5 minuti. In questo modo il calore accumu-
lato nell’accelerata si  diffonde progressivamente durante il
rilascio,  l’olio  si  mette  bene in  circolo,  entra  in  pressione
durante  l’incremento  dei  giri  e  si  mantiene  in  pressione
durante il rilascio. La lubrificazione avviene sia sotto carico
che a carico decrescente.
A questo punto il motore è pronto per dare quasi il massimo
(attenzione agli altri parametri però, come le gomme e gli
ammortizzatori ad esempio).
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La prima cosa da fare salendo a bordo di un qualsiasi veicolo
è posizionarsi per una corretta posizione di guida.
Per  i  motoveicoli  dovete  sapere  che  le  pedane  del  freno
posteriore e del cambio, così come le leve del freno anteriore
e della frizione, il più delle volte sono regolabili.

“Non adattate voi a loro, adattate loro a voi”

Il corretto posizionamento sul sedile delle autovetture lo si
ottiene in due fasi; la prima consiste nel regolare la seduta
sulle slitte.  La misura corretta è che una volta posizionati
contro lo schienale, il piede sinistro deve premere a fondo il
pedale della  frizione mantenendo ancora la  gamba un po’
piegata,  non  tesa.  In  caso  di  collisione  frontale,  se  ci
troviamo con la frizione premuta a gamba totalmente tesa,
l’urto comprime la gamba contro l’anca, che non può scari-
care l’energia se non su sé stessa. Se la gamba è un po’
piegata invece, un qualsiasi urto si scaricherà all’altezza del
ginocchio.

Messa a punto la seduta, prendiamo la misura al volante;
stringendo  bene  il  punto  più  alto  dell’arco  del  volante,  a
braccio  leggermente  piegato  (per  gli  stessi  motivi  visti
prima), la spalla non si deve distaccare dallo schienale.
Le posizioni da piloti di formula uno sono pericolosissime su
di un veicolo stradale, stare sdraiati toccando il volante con
la punta delle dita non è né sportivo né sicuro. È da imbecilli,
punto.
E  vi  stupirete  di  come  sia  facile  e  preciso  controllare  il
veicolo col sedile posizionato correttamente.
Le vetture di formula hanno esigenze aerodinamiche, per cui
sacrificano la comodità alla  prestazione assoluta,  ma sulle
vetture da rally o da turismo, che derivano dalla serie e non
vi sono altri vincoli, vi stupirete a vedere sedili praticamente
verticali.
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Mezzi pesanti e da lavoro
I  veicoli  da  trasporto  pesante  hanno  un  telaio  e  delle
sospensioni  rigide.  Il  confort  per  il  conducente  è  dato
dall’ammortizzamento della cabina e dal sedile pneumatico.
Il sedile infatti, una volta avviato il motore, si carica di aria e
prende posizione. Un apposito comando permette di regolare
il  sostentamento  in  base  al  peso  del  conducente,  ed  è
importante regolarlo bene, poiché se è regolato per un peso
leggero  risulterà  basso  e  rigido,  se  regolato  per  un  peso
eccessivo farà battere le gambe dell’autista contro il volante.
Anche  qui  vale  la  regola  di  trovare  la  giusta  posizione
controllando il  pedale della  frizione e la  presa sul  volante
(ma non è più necessario arrivare al punto più lontano senza
staccare le spalle dallo schienale).
Se il volante è regolabile va posizionato in modo da vedere il
meglio possibile tutti gli indicatori e le spie del cruscotto.

Vedere bene dietro
Lo specchietto interno delle autovetture è fatto in modo da
coprire la visuale del lunotto dal posto guida. La visuale deve
andare dal nostro capo verso l’esterno il più possibile, utile è
il  montare  uno  specchietto  panoramico,  che  allarga  la
visibilità anche ai lati del veicolo.
Gli  specchi  interni  degli  autobus  servono  invece  per
controllare che non vi siano problemi nell’abitacolo e avere
una panoramica sui passeggeri.

Gli specchi esterni degli autoveicoli e quelli delle motociclette
vanno regolati in modo da vedere un filo verticale di veicolo
per avere un punto di riferimento, e la linea d’orizzonte, su
strada piana, ad un terzo dell’altezza dello specchio partendo
dal basso. Per i veicoli pesanti e i commerciali in genere, la
regolazione  più  efficace  è  vedere  il  punto  (normalmente
sull’asse  di  trazione)  dove  fulcra  lo  sterzo  (il  punto  del
veicolo che stringe di più la curva) nell’angolo in basso dello
specchio.
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Normalmente questa è la migliore sistemazione dei retrovi-
sori.

Figura 64 Linee ideali d'orizzonte e limiti di sagoma 

Su strada
È inutile  dare dei  consigli  di  guida e dire:  “andate piano,
siate  prudenti”,  tanto  ognuno  va  come gli  pare  perciò  io
suggerisco solo di “andare meglio”.

Imparando  a  fare  le  curve  in  una  corretta  traiettoria  si
guadagna velocità, tempo, si usura meno il veicolo e si inter-
rompe meno il ritmo del viaggio, mantenendo una velocità
più costante.
Viaggiare al  centro della corsia e seguirla come fosse una
rotaia del treno non è proprio la percorrenza ideale.
Infatti, portandosi all’esterno della corsia (carreggiata, dove
possibile) e andando a raccordare la traiettoria con il punto
più interno della curva a metà del percorso (detto: “punto di
corda”) per poi riallargarsi verso l’esterno all’uscita, si ha un
raggio  di  percorrenza  più  amplio  rispetto  alla  percorrenza
puramente geometrica.
Ma  esiste  un  modo  ancora  più  veloce  di  percorrere  una
curva: ed è quello di ritardare l’ingresso e di conseguenza il
punto di corda.
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Si resta larghi anche oltre il punto d’ingresso e si va a chiu-
dere la curva in un punto di corda più spostato verso l’uscita.
E’  vero  che  questa  manovra  costringe  ad  un  ingresso  a
raggio  inferiore  (quindi  più  lento)  ma  si  ha  un  raggio
superiore per tutto il resto della percorrenza verso l’uscita,
con  un  più  rapido  riallineamento  delle  ruote  sterzanti  e
quindi una maggiore velocità di percorrenza globale.
Il raggio più amplio permette una minore sterzata di ruote,
con minore attrito, che si traduce con una minore usura degli
pneumatici (e degli organi di sterzo per gli autoveicoli) e un
minor consumo di carburante.

Per  un miglior  trattamento  del  cambio  meccanico  si  deve
riscoprire la doppietta e imparare il punta-tacco.
La doppietta,  indispensabile nei  cambi non sincronizzati,  è
una  manovra  che  serve  per  parificare  i  giri  dell’albero  di
entrata del cambio, regolati dal motore, con quelli dell’albero
di uscita, regolati dalla velocità del veicolo.
Per passare ad una marcia superiore, una volta che il motore
ha raggiunto l’adeguato numero di giri, si disinnesta la frizio-
ne  (si  interrompe  il  collegamento  tra  motore  e  ruote),  si
pone il cambio in marcia neutrale (folle), si innesta la frizio-
ne per un attimo e la si disinnesta nuovamente, si inserisce
la marcia superiore.
Il momento che si innesta la frizione col cambio in folle, si
parificano i giri tra gli ingranaggi delle marce adiacenti e si
agevola l’innesto.
Per passare ad una marcia inferiore si disinnesta la frizione,
si pone il selettore in posizione di neutrale (folle), si innesta
la frizione e si da una lieve accelerata, si disinnesta nuova-
mente la frizione e si inserisce la marcia inferiore.
L’accelerata col  cambio in folle,  anche qui serve per pari-
ficare i giri  tra gli  ingranaggi. L’accelerata deve simulare i
giri che il motore compirebbe in movimento con la marcia
inferiore innestata.

Il punta-tacco, è una manovra che per certi tratti assomiglia
allo scalare di marcia con la doppietta e ha la funzione di
entrare  in  curva  scalando  di  marcia  senza  scomporre  il
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veicolo a causa dell’improvviso trasferimento di carico dato
dal rallentamento repentino delle ruote motrici.
Giungendo in prossimità di un rallentamento che necessiti di
una marcia inferiore per essere superato agevolmente e in
sicurezza  (una  curva  o  un  intralcio  alla  circolazione),  si
disinnesta la frizione, con la parte sinistra della suola della
scarpa o la punta (dipende dalla disposizione dei comandi)
del piede destro si preme sul freno e passando alla marcia
inferiore si tiene, col tacco o con la parte destra della suola,
il motore ad un numero di giri, prossimo al numero di giri
adeguato alla velocità di percorrenza di quel momento, con
la marcia appena inserita. Quindi si innesta nuovamente la
frizione.
Questa manovra diventa tanto più utile tanto più è scarso il
coefficiente di aderenza del pneumatico.
Con  i  dovuti  adattamenti,  a  causa  della  differente  dispo-
sizione dei comandi, questa stessa manovra è utile anche a
bordo di motociclette.

I  motori  muniti  di  dispositivi  di  compressione (soprattutto
turbo ma tratterrei bene anche i volumetrici), vanno lasciati
riposare al minimo alcuni minuti dopo l’uso (dai 3 ai 5), in
modo che l’olio in circolazione asporti l’eccesso di calore e
bilanci  un  po’  le  temperature  mentre  il  dispositivo  non
genera calore.
Lo  scarico  produce  temperature  prossime  ai  mille  gradi
Centigradi e per irraggiamento e convezione si estendono ai
cuscinetti  e  alla  chiocciola  del  compressore.  Spegnere  il
motore  al  termine  di  una  corsa,  sottraendo  l’azione  di
dilavaggio  termico  operato  dal  lubrificante,  significa  far
accumulare calore, sopratutto sui cuscinetti,  che in questo
modo si deteriorano e non sono più in grado di resistere alle
sollecitazioni  meccaniche.  Il  triste  risultato  è  una  turbina
sbilanciata non più in grado di fornire l’apporto di aria neces-
sario  al  corretto funzionamento del  motore e come primo
segnale ritrovarsi con una caduta di potenza.
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Economy run
Eseguita una corretta manutenzione, non ci resta che saper
usare il nostro mezzo anche in modo sobrio, che non signi-
fica necessariamente andare a bassa velocità.
Abbiamo  già  visto  come  possa  influire  sul  risparmio  e  la
salvaguardia dei componenti la traiettoria in curva, ora vedi-
amo altri  accorgimenti che permettono la migliore ottimiz-
zazione.

Dalla prima crisi petrolifera degli anni 70', il focus delle case
costruttrici  e  degli  utenti  si  è  spostato  dalle  prestazioni
assolute al risparmio energetico.
La competizione,  che sino ad allora  verteva su potenza e
velocità si è sviluppata con l'obiettivo del miglior sfruttamen-
to energetico possibile.
Motori  più  sobri,  elogio  delle  iniezioni  e  lo  sviluppo  della
forma delle camere di combustione verso un disegno otti-
male.  Miglioramento  dell'aerodinamica,  riduzione  dei  pesi,
inserimento  di  una  marcia  “di  riposo”,  ottimizzazione  dei
complessivi, ricerca sui carburanti alternativi.

Tra le strade battute, anche quella di insegnare una corretta
condotta  di  guida  orientata  verso  la  preservazione  della
riserva energetica. Ma per cogliere a pieno l'importanza di
una condotta sobria e attenta, bisogna tornare a quando le
aziende di trasporti avevano autisti che “arrotondavano” lo
stipendio portandosi a casa un po' di carburante aziendale e
per questa operazione, le vecchie volpi, avevano imparato a
risparmiare sul consumo dichiarato dal costruttore del mezzo
per  intascarsi  un  “tesoretto”,  che  per  poco  che  potesse
essere  faceva  cifra  su  600/1000  litri  di  rifornimento  alla
volta.

Ci sono 4 direttrici di risparmio attorno ad un veicolo.
1. Il puro e semplice risparmio di carburante.
2. Il risparmio di spesa viva.
3. Il risparmio di usura.
4. Il risparmio di tempo.
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Per il risparmio di tempo la soluzione è facilmente intuibile:
la via più breve e che ci permette la media più alta diventa
immediatamente la più consona ai nostri fini (salvo impre-
visti).  Tuttavia  potrebbe  costarci  di  più  in  carburante,  in
usura e/o prevedere tratti a pedaggio.
Volendo risparmiare in usura punteremo ad una strada breve
(meno tempo di funzionamento e meno chilometri a carico
dei pneumatici), a ridotto numero di curve (dove pneumatici
e organi di sterzo sono messi alla prova) e limitando il più
possibile,  compatibilmente  dalle  condizioni  del  traffico,  le
occasioni di utilizzo dei freni.

Per quanto riguarda il risparmio sulla spesa viva, cioè quanto
abbiamo nel porttafoglio, al di là delle spese dilazionate nel
tempo,  come  carburante  e  parti  di  usura  (gomme,  freni,
olio...), si tratta infondo di percorre un tratto di strada privo
di pedaggi e gabelle anche se questo va a ledere la riserva di
credito data dagli altri elementi.

E arriviamo al risparmio di carburante.

Il principio di base è che più vengono richiesti cavalli più ci
sarà consumo di carburante. Un motore consuma energia in
modo  proporzionale  alla  richiesta  di  potenza.  Se  ad  un
motore  richiediamo  100  Kilowatt  consumerà  meno  che
chiedendone 150. E' vero che se i Kilowatt ci sono è difficile
tenerli a bada, ma ovviamente una minor richiesta si tradu-
ce in una minor spesa.
Al di là delle recenti  applicazioni  dell'elettronica, dove con
l'acceleratore si può solo andare più piano (ma non è detto
che si risparmi veramente), nei vecchi motori a benzina e nei
Diesel a iniezione meccanica il miglior rendimento si ottiene
accelerando gradatamente e con dolcezza (il  famoso uovo
sotto il piede). L'obiettivo è quello di dare al motore appena
un poco più di potenza di quanta ne serve per farlo viaggiare
a velocità costante nelle medesime condizioni.
Se,  ad  esempio,  stiamo  viaggiando  a  velocità  costante  a
2000 giri minuto, per aumentarla in modo ”sobrio”, basterà
variare  leggermente  il  carico  sull'acceleratore  in  modo  da
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“sentire” una lieve spinta di accelerazione. Per comprendere
meglio la delicatezza del movimento è preferibile appoggiare
il fianco del piede contro il tunnel centrale e ruotarlo invece
di premere con la pianta.
Un orecchio attento sentirà che il  suono è lievemente più
cupo  che  a  velocità  a  marcia  costante  e  con  le  forze  di
potenza  che  muovono  il  mezzo,  bilanciate  con  le  forze
resistenti  che  ne  contrastano  l'avanzamento,  anche  il
mantenere la frequenza del suono costante è un indicatore
del grado di progressione dell'accelerata.
Giunti  ad una velocità prossima a quella  più consona alle
nostre esigenze fermiamo il movimento del piede; il motore
salirà ancora un po' di giri sino a bilanciare le varie forze e il
tutto con il minimo spreco di carburante.
Una  eccessiva  accelerata  nei  motori  a  benzina  darà  una
miscela mal carburata, che bruciando in condizioni non otti-
mali andrà sprecata senza generare potenza (il rumore cupo
accompagnato da una lenta ripresa) e nei motori Diesel la
classica “fumata nera” dovuta all'eccesso di gasolio in came-
ra di combustione.
Ovviamente,  là  dove l'elettronica  controlla  l'apertura  della
farfalla (o l'iniezione di gasolio), sarà la centralina a determi-
nare tutti  i  parametri  e non sarà possibile  per l'operatore
intervenire più di tanto.
Programmando la marcia evitando di farci cogliere imprepa-
rati da una frenata improvvisa (in frenata va perduta tutta
l'energia utilizzata per portare il veicolo in velocità) e ad un
moderato  numero  di  giri  minuto,  in  modo  da  mantenere
attivo il  motore con la marcia più alta inserita, avremo la
certezza di un viaggio sobrio ed ecologico.
Il  miglior compromesso tra consumi e prestazioni lo si  ha
normalmente,  a  regimi  di  giri  prossimi  ai  valori  di  coppia
massima.

Ben presto ci  si  accorgerà che non è necessario  aprire  di
molto  la  farfalla  (o  la  mandata  degli  iniettori)  per  rag-
giungere un'andatura brillante, basterà lasciare che il motore
trovi il suo equilibrio.
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Non  tutti  sanno  che  si  può  sfruttare  meglio  il  cambio  di
velocità, in alcuni veicoli ad esempio, è possibile passare da
marce inferiori a marce superiori saltando un rapporto.
Ad esempio: Prima, terza e quinta. Saltando la seconda e la
quarta.
Infatti alla marcia superiore è possibile che il motore, anche
se a basso numero di giri, regga comunque, sempre sfrut-
tando la tecnica descritta nel punto precedente.
Per tanto strano che possa sembrare non è detto che sulla
lunghezza si perda di prestazioni. Non vi è certezza, certo,
ma vale fare un tentativo o due di prova.
Saltare una marcia tra i cambi evita i tempi morti a frizione
premuta e dà più costanza ed omogeneità al movimento.
Sui veicoli pesanti, dove la differenza di peso tra il veicolo a
vuoto e lo stesso a pieno carico è elevata (talvolta raddop-
pia), il salto delle merce è una prassi.

Una velocità moderata abbassa drasticamente le resistenze
aerodinamiche. Per andare a 120 Km/h non bastano il 20%
di Kilowatt  in  più  di  quelli  che servono per  andare a 100
Km/h.  Infatti  si  avrà  un  cospicuo  risparmio  di  energia
viaggiando in coda ad un altro veicolo sfruttandone la scia
aerodinamica, proprio perché oltre gli 80Km/h le resistenze
aerodinamiche diventano importanti.
Eredi  dell'effetto  scia  delle  gare  automobilistiche  tutti  ne
conosciamo  i  vantaggi  aerodinamici.  I  vortici  creati  dal
veicolo che precede generano una zona di depressione che
riduce la resistenza all'avanzamento del veicolo che segue.
Un autocarro procede in autostrada alla velocità di circa 90
Km/h e mettersi in scia ad una distanza di 5-7 metri riduce
notevolmente  la  resistenza  all'avanzamento  del  nostro
veicolo  e  non  crea  grossi  rischi  nonostante  la  mancata
osservazione della distanza di sicurezza.
Un  autocarro,  anche  se  vuoto,  ha  comunque  una  massa
enorme  rispetto  ad  una  autovettura  e  anche  se  frenasse
bruscamente,  la  forza  d'inerzia  creata  dalla  consistente
massa, tarderebbe a fermare la sua corsa. Mentre un'auto (e
ancor  più  una  moto)  data  la  l'agilità  rallenta  molto  più

261



repentinamente (sempre se il conducente non è impegnato
sui social).
Una  distanza  inferiore  ai  5  metri,  rischia  di  elevare  il
consumo di carburante per effetto delle continue accelera-
zioni e decelerazioni dovute alla ristretta tolleranza d'azione,
indispensabile per mantenere un buon standard di sicurezza
di marcia.

Ma perché al seguito di un autocarro si e di un autobus (che
per  effetto  della  maggior  velocità,  il  vantaggio  sarebbe
maggiore) no?
Eppure a pensarci il motivo è ovvio.
Gli  autobus (esclusi  gli  urbani  ma dei  quali  non si  riesce
proprio a sfruttare l'effetto scia) hanno lo scarico nella parte
posteriore del  mezzo e tutto il  combusto è concentrato in
coda al veicolo, entra nell'aspirazione e nell'abitacolo di chi
segue a distanza ravvicinata. Per cui la parola d'ordine è:
“evitare gli autobus”.
Gli autocarri hanno lo scarico sul lato sinistro del mezzo, in
una posizione piuttosto avanzata (normalmente poco dietro
la cabina) e tra lo scarico e il veicolo che segue c'è tutto il
piano di carico e magari anche il rimorchio. Questo fa si che i
fumi si disperdano nell'aria e giungano sul retro molto, molto
rarefatti.
Per quanto riguarda la scia dietro un'altra auto è preferibile
lasciarla al solo tempo indispensabile per un sorpasso. Non
sempre gli altri automobilisti comprendono cosa fa chi gli sta
attorno e per natura si è molto diffidenti.
Oltretutto,  non siamo su  una pista  in  compagnia  di  piloti
(magari  esperti)  le  cui  azioni  sono  prevedibili.  La  breve
distanza che impone lo sfruttamento dell'effetto scia, dovuto
anche alla  scarsa sezione frontale,  rischia  di  diventare un
pericolo per la circolazione.

Resta  sott’inteso  che  lo  sfruttare  la  scia  richieda  una
costante e vigile attenzione.
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L’aerodinamica del veicolo trae vantaggio anche viaggiando
a finestrini chiusi e smontando il portapacchi appena termi-
nato il suo uso.

Tutti  i  veicoli  provvisti  di  un  sistema  di  Cut-Off  tagliano
l'alimentazione  quando  il  motore  è  sopra  i  1000  giri  e  il
pedale dell'acceleratore è in rilascio e questo permette, con
qualsiasi  marcia  inserita,  di  sfruttare  al  massimo  il  freno
motore a consumo “nullo”.
I veicoli non provvisti di un sistema di Cut-Off invece, anche
in rilascio hanno un consumo di carburante, che corrisponde,
mediamente,  al  percorre  un  certo  tratto  di  strada  con
l'acceleratore al minimo nella marcia inserita.
Per capirci: il veicolo non provvisto di dispositivo di Cut-Off
percorre un tratto di 100 metri in discesa, con l'acceleratore
in rilascio  e con la quarta marcia inserita,  consumando la
stessa  quantità  di  carburante  che  consumerebbe  percor-
rendo 100 metri, in quarta al minimo su strada piana (non
esattamente, in quanto su strada piana ci sono comunque
delle resistenze che impediscono di reggere la quarta marcia
al minimo, ma per rendere l'idea, come esempio, va bene).
In questo caso quindi, il  freno motore ha un costo e una
volta chiara l'immagine di questo funzionamento viene da sé
intuire, che là dove le condizioni di traffico e di percorso lo
permettono,  disinnestare  la  frizione  e  lasciare  scorrere  il
veicolo  a  80,  100Km/h col  motore  al  minimo, diventa  un
ulteriore modo di risparmiare sul carburante.
Viaggiando su strada piana a 100 chilometri orari ci vogliono
1000 metri per scendere a 50. E' solo la nostra impazienza a
farci  percorrere  altri  800  metri  in  accelerazione  per  poi
frenare negli ultimi 200.

Sconsiglio  di  usare in  cambio  in  folle  (neutral),  perché  in
questo modo si ritarda la ripresa del controllo del mezzo che
è invece immediato agendo sulla frizione.

Si evince quindi, che la guida economica è un equilibrato mix
tra  i  diversi  punti,  che  vanno  dal  mezzo  in  ordine
(innanzitutto),  alla  pianificazione  del  percorso,  una  guida
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attenta e qualche piccolo trucco da camionista della vecchia
scuola.

Il giro di collaudo
Per sapere se è giunto il momento di intervenire in alcune
parti del veicolo soggette a manutenzione, o accertarci che il
nostro lavoro sia stato eseguito con correttezza, è necessario
mettere  di  proposito  sotto  stress  i  componenti.  Ossia:
utilizzare una condotta di guida che metta in evidenza even-
tuali anomalie.
Sostanzialmente, le prove di guida che contemplano le ope-
razioni discusse nel resto del libro sono 3:

1. La messa a punto del motore (accensione, carbura-
zione…).

2. I freni.
3. Lo stato delle ruote e delle gomme.

Per provare la messa a punto del motore è necessario fargli
raggiungere  sotto  carico  il  regime di  potenza massima,  o
almeno un regime prossimo, possibilmente in tutte le marce,
ripetendo il test più volte, sia con accelerazione graduale che
repentina,  questo  per  percepire  incertezze  e  non  linearità
nell’accelerazione.
Meglio, se la prova viene fatta in salita.

La prova dell’impianto frenante va eseguita iniziando a bassa
velocità  e  poi,  secondo  evenienza,  a  velocità  crescenti
ponendo  l’attenzione  alle  reazioni  del  sistema  di  sterzo
(manubrio  o volante) che deve essere tenuto leggero per
percepire  eventuali  reazioni  anomale  e  sbilanciamenti  ma
pur sempre tenuto per garantirsi il controllo.
Ad ogni prova si deve agire sul comando del freno sino al
massimo delle sue possibilità,  sia sul freno di servizio che
quello di stazionamento.

Un  motoveicolo  con  gomme  a  pressione  bassa  inizierà  a
“sbacchettare” in velocità e per provarlo serve un tratto ret-
tilineo in cui lanciare la moto. Appena inizia a oscillare signi-
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fica che abbiamo raggiunto il limite per quella condizione e
andare oltre è inutile e pericoloso.
In un autoveicolo si ha un indurimento dello sterzo e viag-
giando in rettilineo avrà la tendenza a curvare dal lato della
gomma più sgonfia. In caso di foratura inizierà ad essere in-
stabile.
Se, bilanciata la pressione delle gomme, il veicolo avrà anco-
ra  tendenza  a  curvare  si  provvederà presso  un'officina  al
riallineamento delle ruote.
La tendenza a curvare, soprattutto se percepita verso il lato
destro della strada, porebbe anche dipendere dal tratto di
strada  percorso.  Questa  sensazione  va  ritenuta  causata
dall’errato  allineamento  delle  ruote  solo  se  si  presenta
costantemente su diversi tratti di strada.
Dell’errato allineamento delle ruote, ci si può accorgere sia
dall’anomala  usura  dei  pneumatici,  sia  da  strani
comportamenti  dello  sterzo.  Tipo  il  mancato  autoriallinea-
mento dopo aver sterzato totalmente il  volante, sia da un
verso che dall’altro.

Tutte  le  prove di  collaudo vanno eseguite  nella  più  totale
sicurezza, il  che significa che bisogna scegliere il  tratto di
strada più adatto alla prova.
Un  tratto  di  strada  poco  trafficata,  un  piazzale  o  nella
peggiore della ipotesi pagarsi un turno di prova in pista (ci
sono piccole piste che consentono turni di prova per i veicoli
privati).
Le zone industriali  e artigianali  nei giorni  festivi  danno un
valido aiuto (anche per cogliere l’occasione di migliorare la
propria abilità di guida).
La  nostra  attenzione  andrà  posta  al  particolare  sotto
controllo e non dobbiamo essere distratti da pedoni, sema-
fori o altri utenti della strada.
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La scheda veicolo
Quando  è  stato  l’ultimo  cambio  olio?  E  l’ultimo  cambio
gomme? E i freni?
Sicuramente c’è stato un momento che ti sei posto una di
queste  domande  e  certamente  la  data  esatta  e  il
chilometraggio esatto non te li sei ricordati. Se non ti è mai
capitato fallo ora; cerca di ricordare quando sono state fatte
queste manutenzioni a tutti i tuoi mezzi e certamente, tran-
ne le operazioni più recenti, è passato più tempo, se non più
chilometri, di quello che ricordi.
La gestione di un solo mezzo si può azzardare di affidarla
alla sola memoria, ma in ogni caso mantenere traccia dei
lavori eseguiti sui propri veicoli ne migliora la gestione.

Prendendo  nota  di  tutti  i  lavori,  la  periodicità,  la  spesa,
eventuali  aiuti  esterni,  modifiche  elettriche  o  meccaniche,
avremo sempre un dossier aggiornato per chiunque prende-
rà in mano il veicolo. Sia che venga venduto, sia che venga
affidato ad una persona di fiducia per una ennesima manu-
tenzione o riparazione.

C’è chi lo scrive su di un libretto, chi tiene una cartella con
tutte le fatture e gli  scontrini e chi sfrutta la tecnologia e
archivia il tutto su computer. Personalmente preferisco avere
delle schede cartacee, con delle caselle predeterminate, che
mi  aiutano  a  inserire  tutti  i  dati  che  potranno  tornare
necessari in un secondo momento.
Numero  di  scheda,  targa,  chilometri,  tipo  veicolo,  telaio,
motore, elenco dei lavori eseguiti, elenco dei ricambi, con il
loro costo, i totali, le note e anche uno spazio per disegnare
uno schema elettrico modificato o qualche modifica meccani-
ca. Sia per poter duplicare il lavoro, sia per poter mettere a
conoscenza di  un altro riparatore o acquirente la modifica
apportata. 
Nella  mia  scheda  ho  anche  lo  spazio  per  gestire  i  lavori
eseguiti su veicoli non miei, in quanto prendevo in consegna
anche i veicoli di famiglia e di qualche amico.
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Oggi è facile gestire una scheda veicolo, con qualsiasi foglio
di calcolo e un po’ di malizia da smanettone del computer si
ottengono ottimi risultati. Ricordo che prima dell’avvento del
supporto  informatico  ho  dovuto  disegnarmi  la  scheda  e
inserire le scritte  con le lettere trasferibili.  Una volta pre-
parato il foglio master, per l’archiviazione usavo delle fotoco-
pie.
Con qualsiasi schema la si voglia fare, l’importante è che si
possano trascrivere quanti più dati possibili sul lavoro ese-
guito.

Al  termine  di  questo  capitolo  ho  posto  la  mia  scheda,  in
modo  che  sia  fotocopiabile  e  per  chi  è  capace  la  può
duplicare (ma anche personalizzarla e migliorarla) con qual-
siasi foglio di calcolo.
Compilata al computer e salvata nella memoria, o stampata
e archiviata  in cartaceo, si  avrà sempre sotto controllo  la
situazione manutentiva di tutti i veicoli.

Figura  65 Esempi di schede: in bianco, pronta per essere
fotocopiata e duplicata, e compilata a fine lavoro
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Figura  66 Esempio  di  costruzione  di  una  scheda  tramite
foglio di calcolo
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Appendice 1: Lunga sosta
Un veicolo, o un’applicazione (tagliaerba, motosega, genera-
tore…), che sia sottoposto ad un fermo stagionale o a tempo
indeterminato, ha bisogno di alcuni accorgimenti per essere
quanto più efficiente e pronto alla prima necessità.
Una qualsiasi applicazione meccanica tende a deteriorarsi se
abbandonata in disuso. Il velo di lubrificante cola e si asciu-
ga, lasciando scoperte le parti  metalliche che saranno ag-
gredite dall’umidità sempre presente nell’aria e sottoposte a
ossidazione e corrosione. Le parti in gomma si seccano per
l’evaporazione  delle  sostanze  volatili  che  le  mantengono
morbide.  I  pneumatici,  sottoposti  al  peso  del  veicolo  si
deformeranno, oltre che a sgonfiarsi per la naturale porosità
della gomma. L’impianto elettrico si riempirà di polvere e si
presterà a cortocircuiti. E tante altre noie.

Allo stesso modo, un veicolo che si voglia ripristinare avrà
tanti più problemi quanto più tempo sarà rimasto inattivo (e
tanto  più  superficialmente  sarà  stato  preparato  al  lungo
fermo).
Le indicazioni riportate, sia per il fermo, sia per il ripristino,
sono una raccolta  di  suggerimenti  da adattare secondo le
necessità  del  momento. Non tutto quanto è riportato vale
per  tutte  le  condizioni,  non  tutto  è  adattabile  a  tutte  le
situazioni.

Fermo d’uso
Per fermare una macchina per un tempo indeterminato, con
l’intento  di  salvaguardarla,  è  necessario  prendere  alcune
precauzioni.
Innanzitutto un lavaggio o comunque una pulizia quanto più
possibile approfondita. Residui di polvere e sporco tratten-
gono l’umidità, fonte primaria di ossidazione.
Con un minimo di olio fresco e filtro nuovo si lascia girare il
motore per alcuni minuti. Non è necessario che sia un olio di
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elevatissima  qualità  e  neppure  che  sia  a  livello  (abbiamo
visto  nel  capitolo  dedicato  al  cambio  d’olio  i  parametri  di
collaudo  dei  costruttori),  questo  ripulirà  il  motore  dal
lubrificante sporco togliendo la maggioranza delle particelle
metalliche e dei residui dal circuito.
Il fermo di alcuni mesi, frequente per i motoveicoli nel peri-
odo invernale, predilige un cambio d’olio (e filtro) regolare,
prima del rimessaggio. In questo modo resta olio pulito in
circuito e non si formeranno morchie e depositi che verranno
scoperti solo in primavera.
Per completezza, l’immissione di olio fresco andrebbe fatta
anche per: cambio, differenziali, riduttori, pompe idrauliche
eccetera.
A  motore  caldo  sigillare  l’aspirazione  e  lo  scarico  e  se  la
fermata è prevista  molto lunga,  meglio  ancora staccare  il
condotto di scarico e sigillare l’uscita dei collettori.  Questo
preserva l’entrata di aria che è sempre portatrice di umidità
(compiere  l’operazione  in  un  ambiente  o  in  una  giornata
asciutta migliora il risultato).
Se il motore è a 2 Tempi andrà fatto funzionare per alcuni
minuti con una miscela più ricca di olio di uno o due punti,
rispetto a quella in uso abitualmente. Solo pochi cc, sino a
farlo spegnere per mancanza di benzina.

Il  serbatoio  del  carburante  va  svuotato,  come  anche  le
vaschette dei carburatori e va fatta transitare una miscela di
benzina e olio  nelle  pompe (AC o  elettrica)  per  limitare  i
rischi di bloccaggio.

Togliere candele o iniettori  e versare nei cilindri un po' di
olio, quindi far ruotare il motore manualmente per due o tre
giri, preferibilmente non utilizzando il motorino d’avviamen-
to. Questa operazione consente a fasce, pistone e cilindro di
non incollarsi  ed evita (o limita, se il  fermo dura parecchi
anni) la possibilità di bloccaggio.

Staccare  la  batteria  ed  eventualmente  riciclarla  per  altri
scopi.
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Per un tempo breve (la sola stagione invernale ad esempio)
può essere periodicamente ricaricata, ma la lunga inattività
finirà per renderla inutilizzabile. Meglio quindi riciclarla su di
un altro veicolo od applicazione, o rivenderla.

Posizionare  il  veicolo  sospeso,  con  gomme e  se  possibile
anche le sospensioni, in posizione di riposo.
Le culle per distribuire il peso alle gomme lungo un tratto di
circonferenza,  in  modo che  non si  deformino per  il  lungo
fermo  sempre  nella  stessa  posizione,  vanno  bene  sino  a
quando le gomme restano gonfie, per periodi relativamente
brevi, un uso ogni uno/due mesi.
In qualsiasi caso è bene sovragonfiare le gomme di almeno
un 20% o gonfiarle ad azoto.
Il  freno  di  stazionamento  va  lasciato  libero,  piuttosto  si
inserisce la prima marcia o la retromarcia. In alternativa dei
cunei sotto le ruote.

Figura 67 Anche dopo anni di inutilizzo meritano il ripristino
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Le parti in gomma è bene spruzzarle con uno spray imper-
meabilizzante ai siliconi, questo le manterrà morbide più a
lungo e spruzzare un po’ di olio penetrante nelle serrature e
nei meccanismi di chiusura.

Ogni cosa che viene appoggiata sopra, come coperte o teli,
tende a  far  ristagnare  umidità.  Se  si  tratta  di  un  veicolo
lasciato esposto alle intemperie (sotto una tettoia aperta ad
esempio) è meglio utilizzare coperture rigide, come tavole di
legno,  ondulati  plastici  o  in  lamiera  e  cose  simili  che
permettono una certa circolazione dell’aria.
Anche per le coperture vendute appositamente, va accertato
che possano essere aerate.

Senza voler spaventare nessuno, ma tante più precauzioni
vengono  attuate  in  sede  di  messa  a  riposo,  tanto  meno
dispendioso sarà il ripristino.

Ripristino
In base al periodo di fermo gli accorgimenti da mettere in
atto variano.
Una macchina fermata la sera e ripresa al mattino non ha
problemi,  ma  neppure  dopo  un  mese  ne  dovrebbe  avere
(Tranne in inverno per il calo di carica della batteria).
Nell’arco  di  sei  mesi,  solamente  la  batteria  può  darci  dei
problemi.  Se abbiamo lasciato  che la  scarica  fosse  totale,
potrebbe  non  essere  più  efficiente,  nemmeno  dopo  una
abbondante ricarica. Se la batteria è buona accetta una sola
volta di arrivare a scarica totale, dopo la seconda volta non
sarà più affidabile nel tempo.
Dai sei mesi, un motore a due tempi deve essere alimentato
con una miscela più ricca di olio ma che non deve essere
quella  usata  nell’ultimo  utilizzo  (per  il  decadimento  degli
aditivi).  Per  un  fermo breve  basterà  farlo  girare  con  una
miscela più ricca per pochi minuti, ma se il fermo è durato
molto è meglio lasciare che lavori un po’ arricchito e senza
carico.
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Anche i  4  Tempi,  sia  benzina che  Diesel,  ovviamente  do-
vranno lavorare senza carico per un po’ e non al minimo. Al
minimo  infatti,  la  pressione  dell’olio  è  scarsa  e  potrebbe
essere insufficiente a mandare l’olio in tutti i passaggi.
Meglio  a  colpi  di  acceleratore,  anche lievi,  come abbiamo
visto nel secondo paragrafo del capitolo: “E ora, in marcia”.

Rimettere in opera una qualsiasi macchina dopo una lunga
sosta,  talvolta  indefinita,  richiede  quindi  molta  attenzione,
avvicinarci con un approccio pessimistico aiuta. Se non altro
ad essere pronti a qualsiasi sorpresa.
Valutando le condizioni di abbandono ci si trova di fronte ad
una vasta gamma di interventi possibili, e talvolta obbliga-
tori, per ripristinarne l’efficienza.
Partendo  dall’ipotesi  peggiore  immaginabile,  dando  per
scontata  una prima sommaria  pulizia,  elenco una serie  di
operazioni da valutare secondo necessità.
Prima di tutto va accertato che il motore non sia bloccato.
Togliendo candele o iniettori e facendolo girare a mano, deve
ruotare senza impuntamenti e senza sforzo. Eventualmente
si ritenta dopo aver spruzzato un po’ di prodotto sbloccante
(va benissimo il  gasolio) e averlo lasciato agire per alcuni
minuti, ponendo attenzione ai comandi di distribuzione. Le
catene e  gli  ingranaggi  non hanno  normalmente  problemi
(può essere sufficiente spruzzarli con dello spray sbloccante)
ma le  cinghie  dentate  deteriorate  potrebbero  rompersi  se
troppo vecchie.

Ammesso che il motore abbia girato manualmente in modo
soddisfacente, con un minimo di carburante e lubrificante si
può tentare la procedura di avviamento. Il motore a 4 Tempi
va  fatto  girare  sino  a  mandare  in  pressione  l’olio  fresco.
Eventualmente, dopo i primi giri a mano, utilizzando il moto-
rino d’avviamento ma sempre senza candele o iniettori.
Per  il  2  Tempi  sarà  sufficiente  simulare  due  o  tre  volte
l’avviamento (prima sempre senza candele) con una miscela
particolarmente ricca di olio (uno o due punti percentuale in
più) con la quale marcerà per un certo periodo.

273



Le candele, se non sono nuove, vanno pulite e comunque va
sempre  controllata  la  distanza  tra  gli  elettrodi.  Idem per
l’impianto di accensione, dove vanno controllati gli eventuali
contatti e pulita all’interno la calotta dello spinterogeno.
Una  volta  che  il  motore  avviato  ha  funzionato  per  alcuni
minuti a moderato regime, si completa il rabbocco dei liquidi
(o li si sostituisce se necessario) ed è pronto per funzionare.
Resta prudenziale, prima di utilizzare la macchina a pieno
regime, programmare un periodo di rodaggio.

Se ha avuto necessità di essere sbloccato o se il  fermo è
durato qualche anno, il motore andrà smontato, controllato e
lubrificato prima della messa in servizio.
Il  bloccaggio  avviene  generalmente  a  livello  delle  fasce
elastiche, che si ossidano contro i cilindri e se è stato duro
sbloccare  il  movimento  significa  che  la  corrosione  ha  già
lasciato i suoi segni. Anche se poco visibili, questi segni sono
ruvidezze  delle  superfici,  che  strisciando  le  une  contro  le
altre si comportano come carta abrasiva, rilasciando granuli
metallici  che  vanno  a  graffiare  il  metallo  dei  cilindri  e
penetrano nel mantello del pistone rendendolo abrasivo.
Se avviato in queste condizioni, in un primo momento può
sembrare che tutto funzioni e che tutto vada bene, ma alcuni
punti  in  cui  l’olio  è  colato tardano ad essere nuovamente
lubrificati  dall’olio  in  circolazione.  In  questi  momenti,  che
l’olio  non  li  ha  ancora  raggiunti,  sfregano  metallo  contro
metallo.
Possono bastare 20 o 30 ore di funzionamento, anche frazio-
nato, per danneggiarlo irrimediabilmente.
Ho visto un veicolo che in 20 ore di funzionamento ha fatto
in  tempo  ad  essere  preparato  per  il  collaudo,  reimmatri-
colato per poi… inchiodarsi miseramente ed essere rivenduto
col motore bloccato.
Trascurare questi  dettagli  significa quindi danneggiare irri-
mediabilmente il motore, dato il cospicuo e rapido sussegui-
rsi di cicli, anche solo per pochi minuti di funzionamento al
regime minimo.
Se tutto va bene, l’operazione vi costa un kit di guarnizioni.
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Ripulire i contatti elettrici, scatole fusibili e connessioni, con
aria compressa. L’obiettivo è quello di evitare che la polvere
provochi dei cortocircuiti.
Se la macchina è ferma da molto tempo, è prudente (dopo
più di due anni oserei dire necessario) smontare e ripulire il
serbatoio  ed  eventualmente  trattarlo  internamente  con
appositi prodotti. Lo stesso dicasi per le condutture e i filtri. I
carburanti degradano e parte dei composti evapora, si for-
mano così ossidi e depositi. Per questo motivo va ricontrol-
lato tutto l’impianto di alimentazione sino al carburatore o
agli iniettori.

Un veicolo su ruote andrà liberato dai freni  e se possibile
gonfiati  gli  pneumatici  (non  necessariamente  alla  corretta
pressione se sono troppo vecchi, ma in tal caso andranno
sostituiti  prima  di  mettere  in  uso  il  veicolo),  questo  per
poterlo almeno muovere.
Se vi è stata difficoltà nello sbloccare i freni questi andranno
smontati e ripristinati.

Figura  68 Veicoli  ben trattati  e  ben conservati,  anche se
usati sporadicamente, possono durare molto tempo
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Appendice  2:  Vendita  e  acquisto  di  un  veicolo
usato

Ho voluto  inserire  anche questo  capitolo  nel  libro,  perché
dopo  aver  imparato  come  si  effettuano  le  manutenzioni
diventa economicamente più profittevole saper ben vendere
e ben comprare un veicolo usato.
Un asso nella manica per esprimere il “Wheeler Dealer” che
ognuno ha dentro di sé.
L’acquisto  o  la  vendita  di  una  moto,  di  un’auto  o  di  un
qualsiasi  altro mezzo di locomozione usato è qualcosa che
tutti facciamo nella nostra vita, almeno una volta.
In entrambi  i  casi  sorgono delle  difficoltà:  non sempre  si
presenta al meglio ciò che viene venduto e non sempre si
acquista con la consapevolezza che si vorrebbe.
Ci sono due domande cruciali alle quali voglio rispondere:

 Come posso facilitare la vendita del mio veicolo?
 A cosa devo prestare attenzione quando acquisto un

veicolo?

Quando mi sono trovato a dover acquistare un veicolo usato
mi sono sempre proposto di acquistare il miglior veicolo al
miglior prezzo e quando ho voluto venderne uno mi sono
sempre proposto di venderlo al  meglio,  mostrandolo come
migliore del mercato e facendolo risaltare su tutti.
Possibilmente non per il prezzo basso.
Ammetto che non sempre mi è riuscito, proprio per questo
ho selezionato le azioni migliori, quelle che hanno ottenuto i
migliori risultati e le ho inserite in questo capitolo.

Presentare  male  un  mezzo  in  vendita  significa  rinunciare
all’interessamento di possibili acquirenti.
Il  mercato  non  sta  aspettando  come  manna  dal  cielo  il
nostro veicolo (a meno che non sia un esemplare unico o
particolarmente raro e ricercato), la gente confronta, guar-
da, valuta, ma poi compera di pancia, in base a sensazioni.
Ad emozioni.
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L’emozione più grande è quando si ha tra le mani il veicolo e
lo si prova, seduti al volante o in sella. Ma per portare gli
acquirenti a provare l’emozione della guida, prima bisogna
fargli assaporare in anticipo questa emozione. Far nascere il
desiderio.
Saper dare l’emozione è un compito che spetta all’annuncio,
alla descrizione e alle immagini delle eventuali fotografie.
Anche in caso di  acquisto, il  dimenticare un passo, il  non
osservare  un  particolare  per  dimenticanza  o  mancanza  di
informazione ci fa spendere più soldi del dovuto o addirittura
fare un acquisto deleterio.
E io per primo, errato acquisto dopo errato acquisto, mi sono
trovato con un bagaglio di esperienze di “cose da non fare”.
Ho  dovuto  imparare  ad  ascoltare  un  motore,  a  leggere  i
documenti,  a  “sentire”  un  assetto  e  ad  “interpretare”  un
annuncio.
Ho scoperto che ci sono tanti piccoli trucchi e sottili malizie
che  normalmente  sfuggono  alla  nostra  attenzione.  Piccoli
accorgimenti che hanno l’unico difetto di essere dimenticati
nel momento più importante.

La vendita
La vendita di un bene è una competenza.
Il marketing è l’argomento più importante da padroneggiare,
conoscere i  piccoli  trucchi  e le sottili  malizie che lavorano
all’interno della mente del potenziale acquirente e stimolano
il suo desiderio all’acquisto.
Siamo perennemente circondati da stimoli all’acquisto, alcuni
più efficaci di altri ma non ci è chiaro il motivo.
Conoscere e adottare alcuni di questi accorgimenti rende il
nostro annuncio più appetibile rispetto alla media e anche se
perfettibile sarà sempre in rilevanza.
Ho  visto  molti  annunci  con  semplicemente  “vendo
auto/moto” seguito da un numero di  telefono. Dubito che
qualcuno si sia scomodato a leggere più del prefisso.
Ovviamente un annuncio così non può funzionare in quanto
non presenta alcun elemento descrittivo.
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Cosa dobbiamo sapere quindi per vendere al meglio il nostro
mezzo usato (ma a dire il vero varrebbe un po’ per tutto)?
Ci sono sostanzialmente tre competenze da acquisire:

1. Scrivere l’annuncio
2. Fare le foto
3. Diffondere l’offerta

Sono questi  i  tre elementi  da approfondire per presentare
un’offerta irresistibile sul mercato. Andiamo ora a scomporli
nei loro elementi essenziali analizzandoli passo per passo per
costruire il nostro annuncio efficace.

Scrivere l’annuncio
L’annuncio è composto da un titolo e un corpo del testo.
Nel titolo si inserisce un richiamo forte che generalmente è:
marca e modello  del  veicolo  ed eventualmente l’alimenta-
zione (Diesel, benzina, GPL, metano).
Il  compito  del  titolo  è  quello  di  selezionare  il  pubblico  al
quale ci rivolgiamo, la nicchia di mercato alla ricerca di un
veicolo adatto alle proprie esigenze.
Chi cerca un fuoristrada non si occuperà di una utilitaria, chi
cerca un commerciale non sarà interessato ad una decapot-
tabile e viceversa.
Il  corpo  del  testo  inizia  con  una  frase  che  deve  attirare
l’attenzione e guidare la lettura del resto della descrizione.

Frasi del tipo: “causa spazio”, “per inutilizzo”, “passaggio ad
altro veicolo” danno l’idea a chi legge che ci sia una discreta
disponibilità a trattare sul prezzo, per cui dobbiamo avere
valide giustificazioni a sostegno del valore da noi deciso, che
smontino l’apparente urgenza e gravità dell’annuncio.

Si prosegue esponendo (in poche parole perché la gente non
ha molta voglia di leggere) cosa stiamo offrendo e quali sono
le caratteristiche positive (ma anche negative) dell’oggetto
in questione e se l’annuncio è privo di foto anche il colore.
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Dobbiamo quindi immedesimarci in un possibile acquirente e
rispondere a tutte  le  domande,  ai  dubbi  e  alle  paure che
potrebbero sorgere nella sua mente. 
Paura che consumi troppo, che costi troppo di manutenzione
e di ricambi, che sia troppo grande o troppo piccolo eccetera.
Certamente l’anno di produzione e quello di immatricolazione
o reimmatricolazione se diverso.
Chi acquista vuole sapere da quanto tempo il veicolo circola,
il  suo  chilometraggio  e  siccome  la  valutazione  va  per  la
maggioranza dei casi in base al rapporto anno/chilometri, se
quello che sta pagando è un prezzo equo.
Se il chilometraggio è inferiore ad una media di 20.000 Km
all’anno per le auto, lo si può segnalare, come anche i lavori
eseguiti  di  recente,  parti  nuove,  accessori  estetici  e
funzionali ed eventuali modifiche.
In caso ci fossero dei problemi gravi è corretto segnalarli,
l’acquirente gradirà l’onestà di intenti.
Il vantaggio di esporre anche le negatività sta nell'informare
subito l'acquirente di alcuni difetti  in modo che non possa
usarli come leva per farsi concedere un prezzo più favore-
vole. Chi risponde ad un annuncio che esprime determinate
caratteristiche  ad  un determinato  prezzo  non ha  diritto  a
ricevere  sconti  o  agevolazioni  facendo  leva  su  difetti  e
problematiche delle quali era a conoscenza a priori. 
Infine il prezzo, se eventualmente trattabile o assolutamente
non trattabile e il contatto.

Esporre un prezzo di partenza evita che alcuni si presentino
se privi del requisito fondamentale, se pure ci sarà sempre
chi ci prova almeno i più seri si asterranno e si eviterà di
dare origine a fraintendimenti.
Per  questo  motivo  consiglio  di  evitare  prezzi  simbolici  o
indicativi. È vero che attirano una lettura ma alla fine fanno
solo perdere tempo al probabile acquirente.
Se cerco un veicolo particolare so già quello che vale e il suo
prezzo  di  mercato,  se  cerco  un  rottame  per  ricambi
l’annuncio  non  mi  serve,  se  cerco  un  veicolo  in  ordine
l’annuncio non lo leggo.
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Le “trattative riservate” hanno una ragion d'essere solo per
veicoli particolarmente rari e pregiati.

Per i veicoli commerciali anche i dati accessori: dimensioni,
peso, portata, accessibilità del carico eccetera.

I veicoli  ricreazionali (camper, autocaravan e simili) vanno
trattati come i commerciali, con in più il tipo di allestimento,
il numero di posti, sia viaggio che soggiorno e la loro dispo-
sizione.

Sovente negli annunci di vendita si legge: “astenersi perdi-
tempo,  affaristi,  commercianti”.  Ci  saranno  sempre  perdi-
tempo, affaristi e commercianti.
I  primi non sanno di  esserlo.  Per tanto che ci  si  sforzi  di
farglielo capire non ci arrivano proprio.
In qualsiasi  trattativa tutti  vogliamo fare un affare per cui
diventiamo  tutti  affaristi,  alcuni  sono  così  sfacciati  da
provarci  ad  ogni  trattativa  e  diventano  particolarmente
insopportabili  e  infine,  c’è  gente  che  col  commercio  ci
campa.
Così  come ci  sarà  chi  non è nemmeno capace di  leggere
l’annuncio (o di guardare una fotografia), bisogna imparare a
conviverci ma un annuncio scritto bene è il primo filtro. Deve
essere chiaro, dettagliato e non deve lasciare spazio a dubbi
o fraintendimenti.

Il primo impegno è quello di non perdere tempo. Sarà una
lettura  in  meno  del  nostro  annuncio  ma  è  una  lettura
comunque non interessata, perché l’obiettivo dell’annuncio,
non è raggiungere il  maggior numero di persone possibili,
ma di raggiungere il  maggior numero di “interessati” pos-
sibili.
Se vogliamo professionalità  da chi  compra dobbiamo dare
professionalità mentre vendiamo.

Quello che un annuncio assolutamente non deve presentare
è un venditore ignorante. Va curata sia la forma che il conte-
nuto.
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La forma nella grammatica e nella sintassi; il contenuto nelle
informazioni, che oltre che veritiere, devono essere profes-
sionali.
Mentre scrivete l’annuncio non vi vede nessuno e nessuno vi
giudica; potete copiare la marca e la sigla esatti da qualsiasi
fonte, a cominciare dai documenti.
Si  scrive  “Renault”  non  Renò.  Peugeot  e  non  Pegiot.
Volkswagen e non Volvagen. Triumph e non Traiump, Alfa
Romeo Giulia e non Alfa Romeo Giuglia
E se non avete chiara l’idea di cosa significa 2/3/4/5 porte,
contatele  (giuro,  ho  letto  annunci  errati  anche  su  questo
dettaglio). Sono considerate porte tutti gli accessi all’abita-
colo compreso il portellone posteriore (quando c’è).

Se chi vende si dimostra colto e preparato sarà garante e
fonte accreditata anche per chi ha lavorato intorno a quel
veicolo.  Mentre  se  dimostra  ignoranza  nello  scrivere
l’annuncio, getterà fango su sé stesso e i suoi collaboratori,
come il suo meccanico, l’elettrauto, il gommista, e sarà solo
un  invito  ad  abbassare  radicalmente  il  valore  del  mezzo.
Come per natura si intuisce, ognuno è il riflesso delle perso-
ne che frequenta.  Non vedrete mai  una persona a modo,
elegante, colta circondarsi di persone rozze, volgari, grezze.

In ultimo non resta che stabilire il prezzo
Innanzitutto si guardano eventuali riviste specializzate.
Molti  si  fanno un’idea del valore di un bene consultando i
punti  di  riferimento  del  settore,  ma  più  di  tutti  vale  il
mercato: si osservano altri annunci dello stesso veicolo e di
veicoli simili (talvolta si cerca un veicolo “per genere” e non
un  modello  specifico),  si  confrontano  lo  stato  d’uso  e  le
caratteristiche paragonandoli al nostro e da li si stabilisce un
prezzo per noi accettabile, magari con un piccolo extra come
margine di trattativa.

Chi acquista è sempre felice di riuscire a spuntare un prezzo
più favorevole, perché si fa l’idea di aver acquistato qualcosa
di alto valore e di essere stato così furbo da averlo avuto in
esclusiva alle migliori condizioni.
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Proviamo  a  pensarci:  molti  messaggi  pubblicitari  e  molti
imbonitori televisivi utilizzano questo “trucco”. Fanno credere
che il prodotto che stanno vendendo abbia un valore enorme
e poi lo vendono ad un prezzo scontato che è il ragionevole
valore per quel prodotto.
Parlano di sconti, di regali; gonfiano enormemente i prezzi di
confronto della concorrenza, tutto per far percepire il van-
taggio che si ha ad acquistare il loro prodotto.
È un trucco pubblicitario, solo un trucco.

Non sempre gli annunci sono chiari, non sempre eventuali
fotografie sono realmente esplicative. Se abbiamo “costruito
bene l’immagine della nostra offerta, può essere un’occasio-
ne per tenere alto il nostro prezzo.
Nel  valutare  i  vari  annunci  bisogna  tener  presente  che  i
commercianti  mantengono  prezzi  più  alti  in  quanto  sono
obbligati  a  fornire  una garanzia  (anche se non sempre si
riesce a farla valere) e che quindi devono fornire un mezzo
controllato in tutte le sue parti; meccaniche, estetiche e non
ultime legali.
Un  ultimo  appunto:  quando  scrivete  l’annuncio  scrivetelo
come se vi rivolgeste ad un vostro amico, parente, genitore.
Scrivetelo  con  tutto  l’amore  che  potete.  Amate  il  vostro
cliente.
Per  tanto  strano  e  antiscientifico  che  possa  sembrare,  il
momento  che  esprimete  affetto  dal  profondo  del  vostro
animo lo trasmettete alla mente e così vi escono le parole, le
frasi,  che  inconsciamente  più  colpiscono  le  persone  che
leggeranno la vostra offerta.

Le fotografie
Se  il  nostro  canale  di  diffusione  dell’annuncio  permette
l’inserimento  di  fotografie,  possiamo  sfruttare  a  nostro
vantaggio questa possibilità.  Anche qui però bisogna stare
attenti a come si usano.
Un’immagine vale  più di  mille  parole  (e annoia di  meno),
quindi il giusto numero di immagini descrive l’oggetto molto
meglio di qualsiasi frase scritta.
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Il  nostro  annuncio  deve  spiccare  nella  massa  di  annunci
anonimi. Non basta un soggetto bellissimo, superlativo. Se
presentato male indurrà un possibile acquirente ad allonta-
narsi dalla nostra offerta e nemmeno un prezzo favorevole
potrà attirarlo.

Innanzitutto bisogna produrre immagini fresche e di buona
qualità. Evitiamo di inserire immagini di repertorio, il mezzo
va mostrato per quello che è “ora”.
Ovviamente  il  mezzo,  qualunque  esso  sia;  auto,  moto  o
altro,  dovrà  essere  quanto  più  pulito  possibile  (meglio  se
anche  lucidato).  L'occhio  vuole  la  sua  parte,  anzi,  la
pretende e la rende prioritaria in caso di scelta.
Devono anche presentare il  veicolo così  come sarà conse-
gnato all’acquirente.
Scoraggia vedere il  veicolo con accessori  e migliorie e poi
leggere  che  sarà  consegnato  in  versione  standard.  Even-
tualmente  si  può utilizzare  l’arma del  ripristino  in  fase  di
trattativa
Le  immagini  quindi,  devono  essere  fatte  apposta  per  il
nostro  annuncio  e  se  risultano  di  qualità  scadente  vanno
sostituite.
Le foto da presentare assolutamente (ove sia possibile) sono
cinque. In ordine di importanza sono:

1. ¾ anteriore (l’ideale è con ruote sterzate dalla parte
del lato in vista). Per avere un quadro di insieme del
veicolo come aspetto, colore, stato d’uso. È preferibile
riprendere il  lato sinistro: L’occhio prima focalizza la
parte  frontale  e  poi  scorre,  come  per  leggere  una
scritta, verso destra e la visione viene più naturale.

2. Cruscotto visto dal posto guida. Questo è un piccolo
trucco  psicologico.  Chiunque  desidera  acquistare  un
veicolo  nuovo  ama  immedesimarsi  alla  guida.  La
visione del  cruscotto  evoca nella  mente le  emozioni
che si provano a condurre il veicolo e gli occhi iniziano
a  vedere  la  strada  che  scorre.  Salgono  dal  cuore
emozioni piacevoli, come il sentire il veicolo sotto di sé
o il vento sul viso.
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3. Lo stato dei sedili anteriori (o la sella per le moto). E lì
il posto dove si vive il veicolo e tutti sanno che è una
parte soggetta ad usura e di difficile ripristino, per cui
informare  immediatamente  l’acquirente  ci  eviterà  di
fargli  perdere  tempo  e  di  perdere  tempo  noi  per
seguire un “non interessato”.

4. Il vano motore. Lo stato in cui si trova, non importa
che sia perfettamente pulito, con eventuali modifiche
e  personalizzazioni.  Chi  acquista  è  normalmente
interessato  anche  alle  prestazioni  e  per  lo  stesso
fenomeno  evidenziato  guardando  il  cruscotto  si
innesta un processo in cui l’immaginazione fa “sentire”
il piacere del motore in moto.

5. ¾  posteriore.  Si  completa  la  visione  del  veicolo
riprendendolo  dalla  diagonale  opposta  alla  foto
frontale.  In  questo  modo  si  ha  una  panoramica
completa del veicolo che non lascia dubbi o incertezze.
Se presente nell’annuncio, questa foto va posizionata
subito dopo il ¾ frontale che in qualsiasi caso farà da
copertina.

Per chi  è interessato e disposto all’acquisto queste cinque
foto sono più che sufficienti. Quindi potete allontanare tutti i
cacciatori di immagini che di fatto fanno solo perder tempo.
Chi è realmente interessato chiederà un appuntamento.
Chiedere  altre  foto  ha  un  senso  solo  se  viene  richiesta
un’immagine specifica o a chiarimento di un dubbio specifico
(lo  stato  del  fondo o il  dettaglio  di  qualche accessorio  ad
esempio).  Qualcuno è stato particolarmente toccato da un
certo problema e ha provato così tanto dolore psicologico da
non voler più ripetere l’esperienza. Se non abbiamo nulla da
nascondere la richiesta è lecita ed è giusto soddisfarla.
A  seguire  si  fotografano  i  sedili  posteriori  (se  presenti),
anche  se  questi  normalmente  sono  in  buono  stato  e  se
possibile (in caso non ci siano limiti  all’inserimento di foto
nell’annuncio)  si  posiziona  la  foto  subito  dopo  quella  dei
sedili anteriori.
Se  c’è  spazio  possono  essere  inserite  anche  foto  di  altri
dettagli. Gomme nuove, accessori non di serie, lo stato del
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cielo del padiglione o eventuali danni sui quali si vuole esser
chiari sin da subito.
Per  i  veicoli  commerciali  si  può  aggiungere  immagini  del
vano di carico e dei suoi accessi, per i veicoli  ricreazionali
un’immagine della cellula ripresa in prossimità dell’ingresso e
il posto guida visto dalla cellula abitativa.

Le foto assolutamente da evitare sono:
 I doppioni- Due o più foto del frontale, o della coda,

del fianco non servono a nulla. Una sola foto e solo se
vogliamo mostrare un particolare che, nel bene o nel
male, può fare la differenza.

 Troppe immagini verticali- Grazie ai telefoni si è preso
il  vizio  di  produrre immagini  verticali.  Se questo va
bene per  le  persone e per  fotografare il  fronte  e  il
retro della moto, assolutamente non vanno bene per
gli  autoveicoli.  L’occhio  vede  una  scena  orizzontale
(pensate al cinema), e gli autoveicoli sono più larghi
che alti.

 Postare  immagini  che  appariranno  storte  una  volta
pubblicate- È fastidioso dover chinare il capo per poter
osservare l’immagine e questa sarà sempre una brutta
fotografia poiché diverrà incomprensibile per l’occhio.
Nella migliore delle ipotesi si otterrà un risultato molto
simile al non aver postato foto.

 Immagini prese da lontano o con troppi spazi vuoti- Il
soggetto deve occupare tutta l’immagine. Più occupa
immagine più risulterà dettagliato e più saranno nitidi
i particolari.

 Persone-  Fatto  salvo  il  caso  nel  quale  servano  per
creare una proporzione con il veicolo dell’annuncio se
questo  è  sconosciuto  e  particolarmente  grande  o
piccolo  e  se  non  c’è  al  momento  altro  modo  di
confrontarlo con qualcosa di conosciuto. Ma in questo
caso  è  meglio  fotografare  solo  noi  stessi27,  o  con
l’autoscatto o facendoci fotografare da terzi.

27 Serve  per  non  richiedere  autorizzazioni  all’utilizzo  dell’im-
magine. Questo esonera da obblighi di legge particolarmente noiosi
e inutili per un annuncio.
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 Immagini  che  mostrino  maltrattamenti-  Come
passaggi  fuoristrada  particolarmente  gravosi,  o  un
veicolo in stato di abbandono e con oggetti disordinati
sopra e all’interno. Le prime trasmettono l’idea che il
veicolo  sia  stato  sfruttato  e  le  seconde  che  si  stia
vendendo  qualcosa  che  noi  stessi  consideriamo
immondizia.

 Foto artistiche- è un annuncio, non il concorso bimbi
belli.

 Immagini poco nitide- Mosse28, sfocate, totalmente o
parzialmente buie o eccessivamente luminose. Scatti
col  dito  davanti  all’obiettivo,  immagini  in  cui  il
soggetto è tagliato e visibile solo in parte.

 Immagini  riprese  da  molto  vicino  con  ottiche
grandangolari- Se è vero che le ottiche a corta focale
rendono tutta l’immagine nitida. È anche vero che la
deformano e ne falsano le proporzioni. Pensate ad un
ritratto:  per  una  corretta  proporzione  di  un  viso
bisogna stare un po’ distanti e per riempire l’immagine
stringere  il  campo.  Le  foto  fatte  con  i  telefoni,
soprattutto i ¾, vanno riprese da una certa distanza
zummando sino a riempire l’inquadratura.

Per  ottenere  buone  immagini  non  è  necessario  procurarci
una  fotocamera  professionale,  gli  attuali  telefoni  sono  in
grado di fare eccellenti fotografie a patto che se ne rispettino
i limiti.
Gli scatti si fanno di giorno, all’ombra o col cielo coperto in
modo che la luce sia quanto più uniforme sia nelle parti in
evidenza che nelle parti nascoste. Evitare l’uso del flash se
non per riprendere punti veramente nascosti (il numero di
telaio o di motore ad esempio).
Le foto in ¾ possono essere fatte al sole ma sempre col sole
alle  spalle  del  fotografo.  Lo  so  che  è  scomodo  ma  è
preferibile non cambiare la posizione di scatto, si inverte la

28 Per  evitare  il  fastidioso  effetto  mosso,  si  deve  cercare  una
posizione stabile ed eventualmente appoggiarci a qualcosa di fisso,
come un palo, un muro o usare un sostegno apposito.
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posizione del veicolo e infine attenzione ai  riflessi29 troppo
luminosi e quelli dei vetri.
Va  scelto  uno  sfondo  neutro,  che  non  distrae  e  bisogna
osservare l’inquadratura per non far entrare oggetti sgraditi.
Bidoni dell’immondizia, cavi elettrici volanti, pali, oggetti che
si confondano con la sagoma del veicolo e cose del genere.

Figura  69 Esempi  di  foto,  ¾ anteriore  e  cruscotto/posto
guida

Osservando periodicamente gli annunci sui vari siti vedo che
talvolta vengono mascherate le targhe.
Sinceramente trovo utile leggere la targa, perché così posso
farmi  un  preventivo  per  i  costi  di  tassa  di  possesso  e
assicurazione e questo aiuta la vendita.

29 Per  ridurre  i  riflessi  indesiderati  dalle  fotografie  si  utilizza  un
filtro da anteporre all’obiettivo detto: “polarizzatore”.

L’onda di luce ha la forma di una molla, una spirale. Quando
riflessa  da  superfici  lucide  come  la  carrozzeria  o  i  vetri  si
appiattisce e rimane come un’onda disegnata sulla carta. Il filtro
polarizzatore non fa altro che appiattire per l’altro verso questa
onda annullandola completamente.

Per le fotocamere professionali lo si avvita all’obiettivo, ma
con un po’ di attenzione lo si può tenere con la mano. Ruotandolo
varia il livello di annullamento dei riflessi.
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Capisco la paura di vedere estrapolati  (e venduti) i  propri
dati, ma in verità un comune utente può arrivare a sapere se
è  in  regola  con  il  fisco  e  con  le  revisioni.  Dati  che
onestamente  il  venditore  dovrebbe  mettere  comunque  a
disposizione del probabile acquirente.
Se  poi  pensiamo  alla  marea  di  dati  che  lasciamo
consensualmente alle varie aziende senza nemmeno leggere
i contratti per comprarci il giocattolo nuovo e bello (contratti
telefonici, Sky, finanziamenti, acquisti in rete, ecc.) la targa
in una foto che sarà per poco tempo sotto gli occhi di un
pubblico piuttosto ristretto non credo proprio sia un grosso
problema.

Il canale di diffusione
L’annuncio può essere inserito come inserzione sui giornali e
sulle riviste, sui siti di annunci, sui social.
Il  criterio  di  scelta  va stabilito  in base al  miglior mercato
possibile.
Talvolta, su un sito piuttosto che un altro, la stessa tipologia
di veicolo viene proposta a prezzi medi talvolta anche molto
differenti.
Vale  la  pena confrontare i  vari  canali  e valutare il  prezzo
medio. Quando chi vuole acquistare trova prezzi  medi alti
sarà più disposto a valutare verso l’alto la nostra offerta.

Le riviste sono ormai desuete, ma possono comunque essere
un canale.
Si parte dagli annunci sui quotidiani o su riviste periodiche
dove  però  sono  a  pagamento  e  normalmente  non
consentono  più  di  una  fotografia  (in  questo  caso  il  ¾
anteriore).  Per  cui  ci  si  concentra  sul  testo  mettendo  in
evidenza il tipo di veicolo e se particolarmente vantaggioso il
prezzo. Altrimenti la descrizione.

I siti di compravendita sono attualmente i più diffusi.
Si inserisce l’annuncio ed è possibile inserire anche qualche
fotografia, il tutto gratuitamente.
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Purtroppo, il continuo fluire di inserzioni fa si che il nostro
annuncio  sia  ben  presto  relegato  alle  ultime  pagine  della
ricerca, quelle che non si guardano mai (pochi vanno oltre la
seconda/terza  pagina).  Tuttavia  è  possibile  pubblicizzarlo
con poca spesa e renderlo maggiormente visibile anche dopo
alcuni giorni.
Maggiore  è  la  visibilità  e  la  possibilità  di  rintracciarlo  e
maggiori saranno le visite. Con conseguente maggior facilità
di intercettare un possibile acquirente.
Più visite significa più contatti e più contatti significa meno
trattative.
Pubblicizzare da un grande vantaggio; raramente si acquista
la prima volta che si vede un’inserzione, bisogna vederla due
o tre volte almeno, prima che risalti nella nostra memoria e
ci  risulti  familiare  e  amichevole  tanto  da  poterci  fidare  e
decidere l’acquisto. Quindi ben venga metterci qualche Euro
per pubblicizzare l’inserzione.
Aprire il portafoglio fa meno male di un invenduto o venduto
a prezzo stracciato.

Sui social ci sono specifici gruppi di vendita, basta iscriversi
col proprio profilo e postare l’annuncio.
Normalmente  è  consentito  inserire  un  buon  numero  di
fotografie, per cui trovano spazio anche immagini di dettagli
secondari.
Le prime immagini dovranno però essere le 5 più importanti
elencate prima e poi quelle secondarie stabilendo una sorta
di classifica ed evitando ovviamente i doppioni.
Attenzione  però!  Postare  sui  social  genera  interazione
pubblica, tutti  possono scrivere e normalmente si tratta di
critiche  non  sempre  fondate  ma  in  qualche  modo
denigratorie.
Si tratta di essere pronti alla risposta con una giustificazione
ragionevole e plausibile. Non è certo l’ambiente ideale per
chi è suscettibile e perde facilmente la pazienza.
Iniziare a controbattere fervidamente mette in mostra una
buona dose di ignoranza. Sia intesa come cultura generale,
che come cultura specifica sull’argomento, il che si traduce
con  una  svalutazione  sostanziosa  agli  occhi  dei  veri
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intenditori  (non è  detto  che  non si  riesca  a  vendere  e  a
incassare  bene.  Come si  dice  in  questi  casi:  “ogni  giorno
nasce un cucco e beato chi lo cucca”).
Se qualcuno controbatte sostenendo che il vostro prezzo è
troppo alto (il caso più frequente), rispondete con calma che
per voi il valore è quello ed è chi vende che stabilisce cosa
chiedere in cambio per rinunciare ad un bene. Aggiungete
sempre un’icona del sorriso   aiuta a non far scaldare gli
animi.
Alcuni social, all’apertura del post, mostrano sullo schermo
del telefono un riquadro con brevi risposte precompilate. La
maggior parte delle volte vengono lanciate accidentalmente
e sono impossibili da cancellare.
Non sempre  quando si  legge:  “sono interessato”  o  “ti  ho
scritto  in  privato”  è  una risposta  voluta,  per  cui  è  inutile
affannarci.

La prova su strada
Una  volta  trovato  un  possibile  acquirente  è  consuetudine
permettergli una prova su strada.
In quel momento lasciate parlare il vostro veicolo. Non dite
nulla che non sia indispensabile. Non decantate pregi e non
distraete il conducente.
Sarà il  veicolo a parlare per voi  e credetemi, è molto più
convincente di qualsiasi politico in campagna elettorale.
Lasciate che il potenziale acquirente raccolga le sensazioni e
le emozioni, sono quelle che sta cercando, lasciate che la sua
mente lavori per voi.
Se verrà distratto, quando scenderà dal veicolo non ricorderà
più nessuna emozione e la sua mente avrà cancellato il lasso
di tempo trascorso al volante.
Lasciate  che  raccolga  e  incameri  emozioni,  sensazioni.
Saranno quelle che lo convinceranno ad aprire il portafoglio
a vostro favore.

In ultimo, dopo la prova, aggiungete il valore urgenza. Di-
cendo magari che avete in agenda altre persone interessate
e che da li a poco prenderanno una decisione probabilmente
favorevole.
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Questa tecnica di vendita va utilizzata solo in questa fase
della trattativa, non prima. Quando il potenziale acquirente
ha raccolto tutte le emozioni; dall’annuncio, dalle foto, dalla
prova e deve prendere una decisione. Deve capire che quello
è il momento di decidere. Un “si” ora o mai più.
Lasciate perdere i  “ci  penso”, i “parlo con… e poi ti  dico”.
Sono dei no. Mascherati, velati, ma sono dei no.
Di fronte a queste risposte, con dovuto tatto e garbo, fate
presente che vi ritenete liberi di accettare l’offerta di un altro
acquirente  e  che  non  siete  disposti  ad  attendere  le  sue
decisioni perché il vostro interesse è di vendere e incassare.
Come diceva l’imperatore  Vespasiano:  “Pecunia  non olet”.
Non importa  da dove arriva  il  denaro,  l’importante  è  che
arrivi.

Conclusioni sulla vendita
Se avete seguito bene tutti  i  passi, avete  dato un valore
aggiunto al vostro veicolo e potete essere sicuri  di tenere
alto  il  prezzo  rispetto  ad  altri  venditori  che  propongono
veicoli simili.
L’importante è il valore percepito dal potenziale acquirente
che deve sempre essere maggiore di quanto proposto e per
far questo,  come abbiamo visto,  ci  va un buon annuncio,
delle buone foto e uno o più canali ad alta diffusione.
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L’acquisto
Ora che sapete come vendere vi  sarà più semplice  capire
come  comprare.  Sarà  più  semplice  capire  gli  errori  negli
annunci, nelle foto e nel modo di presentare il veicolo, per
cui sarà più facile scovare l’affare e trattare sul prezzo.
Saltiamo  quindi  la  staccionata  passiamo  elegantemente
dall’altra parte della barricata.

Ci  ritroviamo  tra  le  mani  un  bel  gruzzoletto.  Dopo  aver
chiarito  quali  sono i  parametri  della  nostra ricerca  e aver
trovato  una  risposta  alle  nostre  necessità,  o  ai  nostri
desideri,  ci  troviamo di  fronte al  problema più grande:  la
valutazione del mezzo dei nostri desideri.
Si  conosce  il  sapore  amaro  di  un  cattivo  acquisto,  il
concludere quello che ci sembra un affare e poi scoprire dei
difetti  che sarebbero emersi  se  solo  non ci  fosse sfuggito
qualche piccolo dettaglio.
Ricordo ancora con dolore l’acquisto di un’auto della quale
ebbi tutti i documenti più di un anno dopo, quando ormai,
stanco di riparazioni e rattoppi, desideravo solo ed esclusiva-
mente sbarazzarmene alla svelta.
Veramente; se avessi saputo cosa e come guardare…

I  veicoli  a  motore  sono  composti  di  molti  sistemi  e  per
ognuno  c’è  uno specialista:  il  carrozziere,  il  meccanico,  il
gommista,  l’elettrauto,  il  tappezziere  per  la  selleria  e  gli
interni, il pompista per gli impianti di iniezione.
Sostituirsi  a  tutti  è  pressoché  impossibile,  ma  cercare  di
essere un insieme di queste figure è fattibile e perlomeno
auspicabile. Anche tenendo solamente conto delle principali
linee guida di ogni specializzazione.
Vediamo  ora  18  punti  da  osservare  per  evitare  le  brutte
sorprese di un acquisto per il quale ci siamo fatti trascinare
più dal cuore che dalla ragione.
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Operazioni preliminari
1) Leggere attentamente l’annuncio.
O comunque tutte le informazioni che ci da il venditore, sia
che  si  acquisti  da  un  privato,  sia  che  si  acquisti  da  un
commerciante. È facile farci  sfuggire qualche dettaglio im-
portante se siamo presi dall’entusiasmo di aver finalmente
trovato l’oggetto dei  nostri  desideri  ad un prezzo da vero
affare.
Alcune volte chi vende non sa cosa ha sottomano, altre volte
se ne vuole solo disfare, ma può essere anche che si stia
sbarazzando  di  un  veicolo  con  un  problema  grave  o  un
difetto congenito.
Attenzione  alle  parole:  “basta  solo..”,  “…si  trova  facil-
mente..”,  se  fosse  una  soluzione  da  poco  sarebbe  stata
risolta  dal  venditore,  sicuramente  renderebbe  la  sua
proposta meno trattabile.

2) Attenzione alla truffe.
Talvolta un inserzione a prezzo particolarmente vantaggioso
nasconde un’irregolarità nelle procedure.
Innanzitutto  il  veicolo  va  pagato  e  ritirato  nello  stesso
giorno.  Può essere  visto  e  provato  il  giorno prima ma al
momento del pagamento va ancora osservato con attenzio-
ne.
Una  delle  fregature  più  vecchie  è  quella  di  far  vedere  il
veicolo con le gomme nuove e poi montare quelle vecchie (e
opzioni simili) poco prima della consegna.
Un’altra  è  versare una caparra  per  assicurarsi  il  diritto  di
prelazione  e  poi  vedere  sparire  i  venditore  dopo  aver
ricaricato una carta (o trasferito denaro tramite agenzia).
Idem  dicasi  per  veicoli  che,  guarda  a  caso…  si  trovano
all’estero. E perché siano movimentati dal corriere bisogna
versare un anticipo.
Finché non lo osservate con i vostri occhi, non lo toccate con
le vostre mani, dovete pensare che il veicolo non esiste.
L’unico  modo  sicuro  (per  entrambe  le  parti)  è  quello  di
andare in agenzia, pagare/volturare e andarsene col veicolo
acquistato.
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3) Informazioni sul veicolo
Una  volta  scelto  il  veicolo  è  bene  interessarsi  a  cosa
prevedeva  il  costruttore  come  prestazioni,  accessori,  e
versioni. 
Oggi è facile fare una ricerca anche da casa,  ed è giusto
informarsi sulla reperibilità dei ricambi e sulla possibilità di
intervenire meccanicamente, direttamente o tramite officina
di fiducia.

Controllo statico
4) Immagine
“Non c’è una seconda opportunità di fare una buona prima
impressione”. Più tracce di incuria osserviamo più abbiamo
la certezza che per il venditore quel veicolo non vale molto.
Sarà un’ottima occasione per trattare un prezzo conveniente.
Se  è  vero  che  l’impressione  visiva  è  quella  che  più  ci
convince della bontà di un prodotto è anche vero che sotto la
lucentezza  si  possono  nascondere  anni  di  incuria.  Angoli
difficili  da  raggiungere  che  presentano  tracce  di  sporco
datate, fioriture di vernice e segni di ossidazione o persino
riverniciature su fondi non trattati,  sono i principali aspetti
da osservare magari  con una calamita,  per  vedere se c’è
ancora lamiera o se è solo stucco.
Uno specchietto (se proprio non si può accedere ad un ponte
sollevatore) per osservare il sottoscocca e le parti nascoste,
e uno sguardo al vano bagagli completeranno la panoramica.
Un po’ di ruggine è certamente antiestetica ma non è grave.
Bolle di vernice sui montanti porta, sugli attacchi motore e
sospensioni, nelle parti scatolate diventano invece pericolosi.
La presenza di bolle indica uno stato avanzato di corrosione
e per i punti del telaio è meglio farci assistere da un esperto.
Potrebbe essere pericoloso, oltre che avere noie durante i
controlli periodici di revisione.
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5) Gomme
Per legge il battistrada non può scendere al di sotto dei 1,6
millimetri  nel punto più consumato, e per questo si può
controllare i marcatori di usura posti all’interno dei solchi e
distribuiti lungo la circonferenza del battistrada, ma qualsiasi
tecnico vi dirà che ai 2 millimetri siete già a rischio.
Attenzione ai pneumatici nuovi sugli autoveicoli; potrebbero
nascondere un difficoltoso assetto ruote, è molto meglio se
hanno percorso almeno un migliaio di chilometri, giusto per
testare evidenti differenze di usura.

6) Sedili/interni
Le azioni di sedersi e di liberare il sedile, insieme agli sbalzi
termici dell’abitacolo e le esposizioni al sole, sono i motivi di
usura di pelli e stoffe, insieme agli spostamenti di peso per
accomodarci.
Tanto  più  un  sedile  è  danneggiato  tanto  più  avrà  visto
continui  sali-scendi,  che  accompagnati  da  un basso  chilo-
metraggio si  traducono con spostamenti  intensi  nel  tempo
ma di brevi tratti.
Questo nasconde anche un altro dato importante: anche il
motore avrà compiuto brevi tratti, con frequenti partenze a
freddo e molto uso in condizioni non ottimali,  ossia non a
temperatura  di  regime  con  conseguente  incremento
dell’usura,  anche  più  di  quanto  il  contachilometri  possa
denunciare.

Sugli  autoveicoli  è  bene estendere  lo  sguardo  alla  pulizia
generale e alle condizioni del cielo del padiglione. Tracce di
fumo, bruciature da sigaretta, strappi ai tessuti,  sono solo
alcuni dei problemi che possono sfuggire ad un controllo non
accurato.

7) Posto guida
Ne va della sicurezza vostra e di vostri  passeggeri. Tutti  i
comandi devono essere comodi da azionare e funzionanti. La
strumentazione,  funzionante  anch’essa,  deve  essere  ben
visibile, così come le spie luminose. O almeno nei parametri
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del  costruttore  (i  veicoli  datati  non  sempre  sono  stati
progettati a misura d’uomo).
La visibilità e la controllabilità deve essere massima in tutte
le direzioni (nei limiti previsti dal costruttore, ovviamente).
Attenzione  agli  adesivi  e  a  tutto  quanto  di  aggiunto  che
limita la visuale.
Dove  non  arrivate  con  lo  sguardo  devono  arrivare  gli
specchietti,  quindi  se  non presenti  è  meglio  prevedere  di
aggiungerli. E per una questione di massima visibilità è bene
puntare a:

 Due per i motoveicoli (destro e sinistro).
 Interno più due esterni per le autovetture (anche

se l’esterno destro non è obbligatorio per legge, è
bene che ci sia e che sia efficiente).

 Due  esterni  per  i  veicoli  commerciali,  meglio  se
abbinati a panoramici e gurdaruota almeno dal lato
opposto  alla  guida  (dove  il  conducente  ha  la
visuale difficoltosa).

8) Cosa c’è/cosa manca
Sono benvenuti gli accessori e le migliorie, ma le eccessive
personalizzazioni sono da evitare in ogni senso.
Un veicolo con una personalizzazione che non ci rappresenta
ci farà sentire (ed essere) ridicoli e a disagio, e questo per
tanto che il costo degli accessori e le particolari lavorazioni
possano renderlo prezioso.
Tutto ciò che c’è in più è il benvenuto, si sa, ma non ci deve
distogliere da quella che è la nostra personalità e la nostra
necessità.
Ogni veicolo viene fornito di libretto di istruzioni e qualche
dotazione  di  attrezzi.  Sugli  autoveicoli  anche  di  ruota  di
scorta e il necessario per la sostituzione.
Non  è  detto  che  ci  debba  essere  la  dotazione  di  attrezzi
originale,  normalmente di qualità  poco più che sufficiente,
anche se  interessante  a  livello  collezionistico,  ma qualche
attrezzo, magari specifico, che possa toglierci d’impaccio in
momenti difficili non è da rifiutare.
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9) Stato dell’impianto elettrico
Un controllo delle varie spie e di tutte le luci è una prassi,
teniamo presente che se una lampadina non si accende non
sempre si tratta solo di una lampadina fulminata. Sovente ce
la caviamo con una pulita ai contatti ma è bene preventivare
anche un intervento a monte.
I fari devono illuminare bene e se sono in coppia avere la
stessa  intensità  di  luce.  Occhio  alle  parabole  ossidate,
abbassano notevolmente l’intensità luminosa.

10) Documenti
È  la  pare  più  dolorosa  del  passaggio  di  proprietà  di  un
mezzo. Una documentazione irregolare può costare più del
bene trattato. Se intendiamo acquistare un mezzo con delle
irregolarità  legislative  dobbiamo  essere  bene  informati  su
quali  sono le procedure e dei  costi  di  operazioni  del  tipo:
reimmatricolazione -per veicoli radiati, demoliti o con targa
estera-  eventuale  presenza  di  ipoteche,  multiproprietà,
proprietario deceduto, documenti smarriti o deteriorati, dati
non corrispondenti eccetera.
Purtroppo viviamo in un paese più burocratico che pratico, il
documento, la carta, fa testo e autorità. La pratica e il buon
senso solo se su carta da bollo.
Il primo punto da chiarire è conoscere chi vi vende il veicolo
ed  accertarsi  che  sia  l’effettivo  proprietario,  o  che  si
giustifichi in modo credibile.
Controllare  con  attenzione  i  dati  del  veicolo  che  devono
assolutamente  corrispondere:  numero  di  telaio,  posti
omologati, tipologia di carrozzeria (ho visto auto a 4 porte
omologate come 3 porte, veicoli dichiarati con tetto apribile
ma a tetto chiuso…), tipo motore, numero marce.
Non sempre, in fase di stesura del libretto, l’operatore ha
prestato  attenzione  a  cosa  riportava.  Dal  punto  di  vista
pratico va tutto bene, ma avendo avuto a che fare con i
piazzali  della  motorizzazione  civile  per  sedi  di  collaudo  e
revisione, vi assicuro che gli addetti ai controlli non sempre
accettano un veicolo i cui dati dichiarati siano discordanti con
lo stato di fatto, e questo nonostante il veicolo magari non
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sia  alla  sua  prima  revisione  e  sia  evidente  un  errore  a
monte.
Un  altro  controllo  sono  le  gomme  montate,  che  devono
corrispondere ad una delle misure omologate. Anche se la
matematica ci fa corrispondere anche misure non riportate a
libretto, si possono montare solo e soltanto quelle riportate
sul documento.
Altrettanto per altri particolari come impianti a GPL/metano
o ganci traino. Tutto ciò che non è specificatamente riportato
diventa un problema.
Accertarsi  inoltre  che  sia  in  regola  con  le  revisioni
periodiche; l’aver saltato gli ultimi appuntamenti può man-
darci incontro a spese ingenti per l’accumulo di controlli non
effettuati.
Se  l’ultima  revisione  è  nei  termini  di  legge  o  poco  più,
possiamo almeno rassicurarci che, in quella data, tutto era
regolare.
Diversamente, oltre ad impedirci l’utilizzo a breve, ci obbliga
ad interventi approfonditi e sicure spese anche con sorpresa
finale.
Come  ultima  chicca  chiarire  la  situazione  della  tassa  di
possesso.
Molti vendono il proprio mezzo alla scadenza dalla tassa di
possesso,  questo  per  evitare  una  spesa  noiosa  e
pubblicizzare  la  vendita  ad  un  prezzo  vantaggioso.  In
compenso ci  lascia  un  margine  di  trattativa,  se  sappiamo
come sfruttarlo.

11) Estetica motore
Un motore non troppo pulito e con tracce di ossidazione sui
metalli  nudi  è  indice  di  un  motore  che  sino  ad  ora  ha
funzionato correttamente senza creare problemi. Se ci sono
delle tracce di lubrificante o refrigerante si vedono chiara-
mente e si può valutare l’entità dell’eventuale problema. Se
funziona ancora e non presenta urgenti problemi da risolvere
possiamo aspettarci un lungo periodo di affidabilità.
Se qualche particolare  è  più  pulito  di  altri  significa  che è
stato  fatto  un  intervento  recentemente.  Nulla  di  male,  è
segno di una normale cura e attenzione.
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Se  invece  brilla  di  recente  lavaggio  abbiamo  il  diritto
(dovere) di sospettare che si voglia mascherare delle perdite
anche importanti.
Lasciamo cadere l’occhio sui supporti motore e all'interno del
vano.  Problemi  di  ossidazione  in  questi  punti  possono
diventare importanti.
Un velo di ossido non è un problema, ma quando iniziano le
tracce serie di corrosione il danno può essere molto grave.

Particolare attenzione a…30

Sostanzialmente ci sono tre tipologie di problematiche legate
alla compravendita nel mondo dei motori:

1. Manomissione del contachilometri.
2. Veicolo  con  gravi  danni  strutturali  da  incidente,

riparato e riportato in circolazione.
3. Venditore che incassa un anticipo e poi sparisce di cui

abbiamo trattato precedentemente.

Almeno per noi italiani è diffusa l’idea che l’usura del veicolo
sia proporzionale al chilometraggio effettuato.
Un tempo, che le strade erano tutte uguali e il traffico era
poco,  con poche occasioni  di  code,  di  semafori  e  i  viaggi
erano più fluidi e regolari, usare i chilometri come unità di
misura  era  abbastanza  ragionevole  in  quanto  tutti
viaggiavano allo stesso modo. Non perfetto ma accettabile.
Questo ha fatto sì che rimanesse radicata nella mente l’idea
del chilometro come unità di misura.
Oggi, che le condizioni sono molto diverse, risulta chiaro che
i  centomila chilometri  percorsi  in città,  sempre in coda,  a
marce  basse,  magari  per  spostamenti  brevi  con  frequenti
accensioni  e  spegnimenti  sono  decisamente  diversi  dai
centomila chilometri percorsi in autostrada, su lunghi tragitti
con la marcia più alta sempre inserita.
Sta di fatto però che il chilometraggio resta un “parametro
sensibile” per la monetizzazione del prodotto quindi soggetto
a “correzioni” che ne aumentino il valore, agevolati dal fatto

30 Per  approfondire  l’argomento  consiglio  di  consultare  il  canale
YouTube di Toti Costanzo
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che rispetto ad anni fa’ le carrozzerie e le meccaniche sono
migliori  e  più  longeve.  Oggi  non è  difficile  trovare  veicoli
datati e chilometrati che mantengono un “aspetto sano” per
cui diventa credibile che un veicolo sia stato utilizzato poco.
Scoprire l’inganno non è facile. Innanzitutto anche i moderni
contachilometri sono modificabili, anche se con più difficoltà
e molti elementi distintivi possono essere mascherati.
Per  tentare  di  arginare  il  danno  la  prima  operazione  da
compiere  è  il  controllo  dell’uniformità  di  usura delle  varie
parti,  che  deve risultare  compatibile  con  il  chilometraggio
dichiarato.
In  seconda  battuta  si  può  tentare  una  visura  presso  il
database  del  ministero  dei  trasporti  (vi  sono  molte
applicazioni capaci di espletare questa funzione) per confron-
tare il chilometraggio registrato in sede di revisione. È ormai
qualche anno che viene effettuata la  registrazione per  cui
comincia ad esserci una traccia abbastanza affidabile.

Prima di parlare dei danni strutturali devo fare un excursus
sulle compagnie assicurative.
L’interesse  delle  compagnie  assicurative  è  quello  di  fare
profitto (servire il cliente è un effetto collaterale), una delle
strade  intraprese  è  quella  di  appoggiarsi  ad  operatori
convenzionati  per le riparazioni.  Questo perché il  soggetto
danneggiato potrebbe volere e pretendere un lavoro partico-
larmente  accurato  affidandosi  ad  operatori  di  fiducia  e  il
rimborso  da  parte  della  compagnia  diventerebbe  troppo
esoso piuttosto che affidarsi ad operatori convenzionati che,
pur di accaparrarsi il lavoro, giocano al ribasso del prezzo a
scapito della qualità.
Fino a che ci si limita ad un danno lieve che non intacca le
caratteristiche strutturali del mezzo non è un problema. Un
fanale o un paraurti di concorrenza piuttosto che gli originali
non  intaccano  la  struttura  del  veicolo  ma  qualora  fosse
interessato  il  telaio  una  riparazione  ne  compromette  la
sicurezza poiché qualsiasi intervento ne altera la resistenza
flessionale  e  torsionale.  Il  veicolo  risulterà  instabile,
inguidabile, di difficile controllo e questo perché i lamierati
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della  scocca  si  sono  indeboliti  ad  hanno  diminuito  la  loro
resistenza alle sollecitazioni.

Altro  caso  è  il  ripristino  di  due  veicoli  danneggiati
gravemente in zone diverse (uno anteriormente e un poste-
riormente  ad  esempio)  dove  vengono  recuperate  le  parti
sane e “ricucite” insieme trasformandoli in un veicolo unico.
Questo sistema è particolarmente usato prendendo veicoli di
provenienza estera a prezzo stracciato, ricuciti e proposti a
prezzi  allettanti  sul  mercato  (occhio  ai  chilometri  zero).
Capita  sovente  con  veicoli  sportivi  e  di  pregio,  dove  la
ricostruzione è particolarmente vantaggiosa.
Anche qui ci va un’attenta osservazione di tutti  quei punti
dove  si  potrebbero  rilevare  anomalie  di  lavorazione.  In
questi  casi  si  trovano  del  lavori  rozzamente  eseguiti
(saldature, stuccature…) non degne del blasone del marchio
ed evidentemente non di fabbrica.
Nel dubbio, in entrambi i casi, fatevi assistere da un vostro
professionista  di  fiducia,  anche  se  certamente  diverrà
evidente l’anomalia durante la prova su strada.

Controllo dinamico
12) Rumore motore
Inserire la chiave, ruotarla in posizione: “Marcia” e osservare
le spie che si accendono e gli indicatori dei manometri che si
attivano.  Un  rapido  sguardo  per  prendere  atto  della
situazione e poi dare il comando per avviare il motore.
Ogni motore si avvia in modo diverso, alcuni senza toccare
nulla, altri con un leggero supporto di acceleratore, altri con
l’ausilio di un arricchitore. Qui è bene consultarsi col vendito-
re per avere le indicazioni corrette.
Avviato il motore si osservano ancora le spie e gli indicatori
che  assumano  la  loro  condizione  corretta  di  marcia  e  si
ascolta il motore al minimo.
Il  minimo  è  la  condizione  in  cui  si  riduce  la  frequenza
temporale della principale fonte di rumore: le combustioni.
Quindi è più facile percepire suoni provenienti dagli accessori
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o l’irregolarità stessa delle combustioni, tipo i battiti in testa
e sfiati dalle valvole o dallo scarico; ma anche, e non ultimo
per importanza, la rumorosità del primo tratto della trasmis-
sione.

13) Rumori di marcia
Pronti,  via! Agire sul comando della frizione, scomparirà il
rumore  del  primo  tratto  di  trasmissione  e  una  eventuale
rumorosità  sarà  da  attribuirsi  al  cuscinetto  reggispinta.
Innestata  la  marcia  ci  si  avvia.  Acquisendo  velocità  si
distingueranno i rumori dipendenti dalla velocità, dal regime
di rotazione del motore, dal telaio e dalle sospensioni, questi
ultimi dipendenti dalle asperità della strada.
È bene riuscire a separare bene i rumori, poiché hanno fonti,
soluzioni, importanza e gravità diversi.
I rumori provenienti dal motore dipenderanno dal numero di
giri,  quelli  provenienti  dalla  trasmissione  (cambio,  alberi,
cuscinetti,  catene)  dalla  velocità  e  quelli  provenienti  dal
telaio e dalle sospensioni in base all’entità di vibrazioni che
la scocca subisce (una piccola buca a grande velocità può
produrre lo stesso rumore di una grande buca affrontata a
bassa velocità).
Bisogna anche tenere presente che gli pneumatici hanno un
loro rumore di rotolamento, che ovviamente è più percepibile
a velocità più elevata e che i “soffi  d’aria” in un abitacolo
sono segno di imperfette tenute delle giunzioni. I quali pos-
sono trasformarsi anche in infiltrazioni d’acqua e renderanno
l’impianto di riscaldamento meno efficiente.

14) Gioco sterzo
Su di un motoveicolo si controllano il gioco tra telaio e perno
dello sterzo e la rumorosità in rotazione del manubrio. Per la
presenza di gioco può essere sufficiente serrare il  dado di
registro mentre per la rumorosità è bene intervenire (e con
urgenza) sui cuscinetti.
Sugli autoveicoli si incomincia con una oscillazione da fermo
del  volante;  lo  sforzo  deve  essere  lineare  e  progressivo,
senza angoli a resistenza zero, neppure minimi. Se tutta la
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tiranteria  è  senza  giochi  un  minimo  di  resistenza  la  fa
sempre, anche in presenza di servosterzo.
Portandoci in una zona tranquilla, va bene un ampio spazio
adibito a parcheggio, si  percorre un tratto zigzagando con
rotazioni  del  volante  di  almeno  90  gradi  per  parte,  con
frequenza sempre più veloce per alcuni secondi. Questo ci
darà  modo  di  percepire  i  ritardi  del  cambio  di  traiettoria
(sempre che ciò non sia già avvenuto alla prima svolta).
Nel frattempo possiamo sentire le reazioni date dall’assetto
ruote; un volante pesante è sempre stato indicatore di una
geometria ruote non in ordine, anche se ora, che tutti  gli
autoveicoli  sono muniti  di  servosterzo, diventa più difficile
percepirlo. Ma se sterziamo al massimo delle possibilità, se
la geometria non è in ordine ci accorgiamo che non si genera
quel  fenomeno  di  autoraddrizzamento  delle  ruote.  Se
effettuiamo  la  prova  su  asfalto  bagnato  noteremo  un
importante sottosterzo, con un divario eccessivo rispetto al
comportamento su asfalto asciutto.
 
15) Progressione in accelerazione
L’accelerazione  deve  sempre  essere  progressiva  e  senza
strappi.  Può  avere  zone  di  progressione  più  lente  (per  il
ritardo di inserimento del turbo ad esempio) seguite da zone
a progressione più rapida (avvicinandosi al regime di coppia
prima e di potenza massima poi). La prova è bene eseguirla
sempre col motore sotto carico, nella marcia più bassa, in
una intermedia e nella più alta.
Generalmente è sufficiente porre attenzione durante i cambi
di marcia ma un controllo più specifico non guasta di certo.

16) Frenata
La prova di frenata va fatta su percorso in piano e regolare
che non abbia differenze di  aderenza per la  larghezza del
veicolo  (su  strada  poco  frequentata  portandosi  verso  il
centro della carreggiata) e il pedale del freno va affondato
lentamente  sino  alla  massima  pressione  che  riusciamo  a
imprimere  sino  a  quando  si  raggiunge  il  bloccaggio  delle
ruote. A volante rilasciato il veicolo deve percorrere il tratto
in frenata sempre rettilinearmente senza tendere a voltare.
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E' bene avvisare gli eventuali  passeggeri della manovra in
corso.
Per le moto la frenata va controllata separatamente tra il
freno anteriore e quello posteriore, così come una prova a
parte va effettuata per il freno di stazionamento sugli auto-
veicoli.
La dove il  freno di  stazionamento è di  tipo meccanico (la
classica leva a scatti delle autovetture) è bene che il massi-
mo della frenata si ottenga dopo 4-6 scatti.

17) Curva
Curva non è svolta. La svolta si esegue a basse velocità e
indica la traslazione del veicolo su di una strada diversa. La
curva è la variazione rettilinea di una strada e non è detto
che si percorra sempre a bassa velocità.
È importante sentire il comportamento in curva del mezzo: il
rollio,  la  sensazione  di  scivolamento  dell’avantreno  e  del
retrotreno  ma  soprattutto,  il  comportamento  deve  essere
simmetrico nelle curve a destra come nelle curve a sinistra.
Mi  è capitato  di  provare un’auto che aveva un comporta-
mento  anomalo  in  curva,  il  risultato  fu  che  dopo  molte
insistenze il proprietario confessò di aver subito un sinistro
importante e si stupì di come avessi scoperto il fatto. Questo
nonostante  il  veicolo  fosse  stato  ripristinato  in  dima  dal
carrozziere.
Un veicolo ripristinato di telaio (il discorso vale anche, ma
direi “soprattutto” per i motoveicoli) non reagisce allo stesso
modo di un veicolo uscito dalla linea di montaggio. Per tanto
che  il  lavoro  sia  stato  eseguito  con  cura  e  precisione  i
lamierati (o i tralicci, o gli scatolati per le moto) sono stati
sottoposti  a  snervamento  e  non  sono  più  strutturalmente
integri.
L’usufruibilità  di  questo  veicolo  risulterà  molto  limitata.  È
consigliabile rinunciare all’acquisto

18) Un ultimo giro attorno al veicolo
Terminata la prova dinamica facciamo ancora un giro intorno
al veicolo. Controlliamo: fumosità, eventuali  macchie d’olio
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sotto  il  motore  e  trasmissione  ed  un  eventuale  abbas-
samento dei livelli.
E in ultimo, una bella spinta sul telaio sopra le ruote per farci
un’idea dello stato delle sospensioni. La prova va fatta dopo
un giro su strada in modo da scaldare l’olio degli ammor-
tizzatori,  che per effetto della viscosità,  a freddo potrebbe
darci indicazioni sbagliate. Una volta scaricata la pressione
non ci devono essere ripetuti rimbalzi.

Conclusioni sull'acquisto
Siamo  finalmente  giunti  al  punto  di  non  ritorno.  O
acquistiamo o non acquistiamo e perché.
Non è detto che il veicolo che acquistiamo deve essere per-
fetto in tutti i particolari,  ma dobbiamo essere coscienti di
quali problemi o difficoltà ci aspettano. Alcuni difetti possono
essere usati per trattare sul prezzo, altri sono insindacabili e
ci eviteranno di spendere inutilmente i nostri soldi.
Per una questione di mera prudenza, se non siamo certi che
sia  stato  appena  eseguito,  preventiviamo  un  tagliando
approfondito nella spesa d’acquisto. Rabbocco o sostituzione
oli,  liquidi  di  raffreddamento,  lavavetri,  filtri  (aria,  olio,
carburante,  abitacolo),  distribuzione,  cinghie  di  servizio  e
quant’altro.
È anche normale che a poco si debba intervenire con qualche
riparazione, non siete stati  truffati,  ma un veicolo usato è
inserito  nel  ciclo  di  consumo e  usura  dalle  parti  (talvolta
progettato  dal  costruttore  stesso)  e  periodicamente  patis-
cono di qualche piccola “noia” ma nulla di grave, fa parte del
ciclo.
Se avete un amico fidato che ne sa più di voi -ma badate,
che ne sappia veramente più di voi, che lo abbia dimostrato
con i  fatti,  non con le  parole-  o un meccanico  di  fiducia,
fatevi tranquillamente assistere; entrare in possesso di un
veicolo non idoneo alle nostre esigenze diventerà certo un
grosso problema per i giorni a venire.

È  difficile  essere  precisi  e  coincisi,  sono  certo  di  aver
tralasciato qualche dettaglio, ma spero che questi suggeri-
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menti possano aiutarvi a scegliere un veicolo che soddisfi le
vostre  esigenze,  consci  che  qualsiasi  problema  lo  si  può
affrontare, a patto di conoscerlo.
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Note finali
Innanzitutto grazie per essere giunto sino a qui nella lettura
di questo manuale. Il fatto che stai leggendo queste righe,
ripaga il  mio  sforzo  di  studio,  ricerca  e  stesura delle  mie
conoscenze.
Dopo anni di raccolta dati e sperimentazioni, problemi risolti
agli  amici  e datori  di  lavoro,  nelle  officine e sui  campi  di
gara, oggi ho nmesso a tua disposizione il mio bagaglio di
esperienza e conoscenza.

A questo punto ho tre cose da chiederti, tre cose che puoi
fare per me:

1) Segui il blog www.officinadellozingaro.wordpress.com
in questo modo resteremo in contatto. Adesso che ci siamo
conosciuti  è  bello  se  ogni  tanto  ci  frequentiamo.  Non
mancheranno certo argomenti di dialogo tra noi. Vero?

2)  Se  questo  manuale  ti  è  piaciuto  scrivimelo  tramite  la
pagina  Contatti  del  mio  blog  sarò  lieto  di  leggere  la  tua
recensione, sopratutto se mi aiuterà a correggere, ampliare
e migliorare il mio lavoro.

3) Porta con te questo manuale tutte le volte che puoi, per
rileggerlo segnandoti i punti salienti, per toglierti dai guai nei
momenti difficili, per aiutare altri a risolvere i loro problemi
meccanici e rispondere alle loro domande.

Queste sono le tre cose che puoi fare per me

So di non aver fatto un lavoro perfetto; sicuramente qualche
errore di  battitura  (o di  grammatica)  mi è  sfuggito e  per
questo ti chiedo di perdonarmi e di essere comprensivo.

Ho passato una vita tra i mezzi di trasporto, grandi e piccoli.
Ho frequentato meccanici, preparatori, piloti, tecnici, giorna-

307



listi, ufficiali di gara. Ho raccolto, insieme agli studi portati
avanti negli  anni, un bagaglio nozionistico importante, che
intendo  condividere  con  chiunque  abbia  la  passione  per  i
motori  o  semplicemente  la  necessità  di  risolvere  un
problema, sia che voglia metterci  mano in prima persona,
sia che voglia delegare ma con coscienza.

Grazie e a presto.

Davide Grasselli

www.officinadellozingaro.wordpress.com
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