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II motore endotermico ge-
neralmente lmpiegato sulle au-
tomoblli e quello a quattro 
tempi con accenslone della mi
scela esplosiva a mezzo dl una 
scintilla elettrica. Esso pub es-
sere a due o piu cilindri. Ed 
e appunto il cillndro la parte 
fondamentale e caratterizzan-
te il motore endotermico. Es
so e costltuito schematicamen-
te da un tubo di ghisa accu-
ratamente levigato al suo ln-
terno; e dotato all'esterno o 
di alette che vengono lambite 
dall'aria o di una Intercapedi-
ne che lo circonda nella qua
le circola acqua. Aria ed ac-
qua sono i fluldi rlspettlva-
mente preposti al raffredda-
mento del motore. 

II cillndro, aperto ad una 
sua estremlta che comunlca 
col basamento o carter e chlu-
BO all'altra estremlta dalla te-
sta. 

Nel cillndro scorre longltu-
dlnalmente con moto alterno, 
lo stantuflo, o plstone, muni-
to dl anelli elastlcl (i segmen-
ti) che garantiscono la tenu-
ta del prodotti della combu-
gtlone tra cillndro e stantuflo. 

Un'asta, la blella, e incer-
nlerata con un suo estremo 
alio stantuflo tramlte un per-
no djanietrale,. comunemente 
chiamato spinotto. e airaltro 
estremo con un perno eccen-
trico, la manovella. dell'albe-
ro a gomlti o a collo d'oca. 

L'albero a gomitl runta nel 
basamento sui cusclnettl di 
banco che sono alloggiatl ne
gli appositi support!. 

II basamento e la struttura 
portante del motore; la sua 
parte inferiore viene utilizza-
ta come serbatoio (coppa) del-
l'olio lubriflcante. Nella testa 
del cilindro sono praticati due 
condottl i cui oriflcl termina-
li, all'interno del cilindro. so
no otturati da due valvole 
che si aprono e chiudono al-
ternativamente. c o m a n d a-
te meccanlcamente dall'albe-
ro a gomiti e opportunamen-

. te sincronizzate col moto del-
lo stantufTo. 

La prima valvola, dl aspl-
. razlone, mette in comunlca-
zlone con l'intemo del cilln
dro l'apparato che alimenta 
con miscela gassosa combu-
stibile, il motore. 

Questa valvola. aprendosl e 
chiudendosi nel tempo previ-
sto, presiede alia prima fase 
del ciclo di lavoro del moto
re: quella dl aspirazione. Es-
sa infatti. inizia ad aprlrsi po-
co prima (anticipo dell'asptra-
zione) che lo stantuflo abbia 
terminato la sua corsa di a-
scesa nel cilindro, abbia, cioe. 
raggiunto il suo punto morto 
superiore (PMS). La valvola 
di aspirazione aumenta quindi 
progressivamente la propria 
alzata, flno ad un massimo fis-
so, mentre lo stantufTo scor-
rendo verso il basamento de-
termina una depressione che 
richiama all'interno del cilin
dro, attraverso il condotto di 
aspirazione e l'apertura della 
valvola, la miscela gassosa 
combustlbile. La fase dl aspi
razione ha termine poco do-
po (ritardo dl fine aspirazio
ne) la fine (punto morto In
feriore: PMI) della corsa del
ta stantufTo. 

Chlusasl la valvola dl aspi
razione ha inizio la seconda 
fase: compresslone della ca-
rlca di miscela gassosa com
bustlbile contenuta nel cilln
dro. Lo stantufTo nella sua cor
sa di ritomo verso II PMS, 
riduce via via 11 volume della 
miscela flno al valore finale 
del volume della camera di 

Centra di collaudo 
per le Yauxhall 
In Inghllterra 

La Vauxhall. filiazione lngle-
ae della General Motors, ha 
dato inizio at lavon per la 
realizzazione di una moder-
nisslma plsta dl collaudo per 
1 propri autovelcoll. su un'area 
molto vast a a nord di Londra 
e vicina ai propri stabilimenti. 

Nel centro saranno npro-
dotte tutte le possibih con-
dizioni di guida, dalle strade 
di montagna, ai lunghi retti-
linei. dalle piste di sabbia. al 
le curve piu diflinli, dai fun 
di stradali piu sconnessi ed 
esasperati. alle vasohe d* ac
qua, una delle quail salata. 
per I controlll di erosione 

Il vasto compiesso. che sor-
gera su un'are. di circa due 
centoquaranta ettari, compren-
dera anche ogni modema at-
trezzatura per i collaudi piu 
approfondtti anche di parti-
colart, dalla robustezza e du-
rata del vari organ! meccani-
d , alia tenuta dl strada, dal 
controllo del frenl e delle so-
epensioni, all impermeabilita 
all'acqua, dallo studio delle 
vibrazioni e della rumorosl-
fe alia capacita frenante, ecc. 

combustlone, che e determl-
nato In funzione del rapporto 
di compressione che si vuole 
ottenere. 

Con un certo anticipo, ri-
spetto al PMS dello stantuf-
fo la candela scocca una scin
tilla elettrica, che accende la 
miscela combustlbile. 

II rapldo aumento dl pres-
sione, provocato dalla com
bustlone della miscela stes-
sa, spinge lo stantuito verso 
11 PMI dando inizio alia ter-
za fase: l'espansione, che e la 
fase attlva del motore duran
te la quale lo stantuflo com-
pie lavoro utile. 

La quarta ed ultima fase 
del ciclo (scarico) princlpla 

' coll'apertura della seconda 
valvola situata nella testa del 
cillndro. 

La valvola dl scarico si 

apre con un certo anticipo rl-
spetto al PMI dello stantuf-
fo; nella sua corsa di ritorno 
lo stantufTo espelle I prodotti 
della combustione attraverso 
la condotta di scarico. La val
vola dl scarico si chlude po
co dopo il PMS, mentre gia 
ha cominclato ad aprirsl la 
valvola dl aspirazione per da
re inizio a un nuovo ciclo. 

Descritto, in forma elemen-
tare, lo schema del motore 
endotermico a quattro tem
pi e 11 suo funzionamento 
esamineremo piu dettagliata-
mente, in seguito, gll organ! 
che lo compongono, e la lo-
ro funzione, cercando di chia-
rlre gll inconvenient! e le ava
rie a cui sono soggetti ed 11 
modo per evitarli o oer nor-
vl rimedlo. 

G. C. Mastropaolo 
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Subsonici anche negli anni '80 
gli aerei per passeggeri e merci 
/ supersonici saranno impiegati soltanto per le grandissime distanze - Si raggiangeranno 
anche i Mach 6, ma ci si indirizza soprattutto ad aumentare il « carico pagante» - Proba-
bile an ritorno alia soluzione idrovolante - Una conferenza delVingegner Casiraghi 

Schema di motore endotermico a quattro tempi 
Con accensione a scintilla elettrica 

- Ha inizio la fase di aspirazione 

Come saranno gll aerei de-
gli anni '80? Quali saranno le 
loro prestazioni quanto a \e-
locita, carico utile, dimpnsio-
ni? Questo tema di nffascl-
nante att'ialita e stato ciAtta-
to al Museo della Scienza e 
della Tecnica di Milano dal-
Ting. Giovanni Casiraghi, 110-
to progettista aeronautico, e 
quindi pienamente quahfi^ato 

Eer fare delle anticipazionl, 
asate su dati tecnici. 
In primo luogo occorre di

re che e possibile gia -igsi fa
re queste previsioni, in quan
to un nviderno aereo e 'JOS! 
compiesso, che rirhiede ilme 
no una decina d'anni tra la 
sua impostazione d* progetto 
e la sua entrata In servmo. 
Sempre per lo stesso tnotivo, 
ed anche per gli enormi in 
vestimenti che occorre ft're 
per rendere funzionale id eco-
nomico un nuovo tipo, un ae

reo, seppure con una serie 
successiva di variant! e di mo-
diflche, continue ad essere in 
servizio per una qulndiclna di 
anni. 

II famoso supersonlco Con-. 
corde, per esemplo, ••nirera 
probabilmpnte in servizio nel 
1972: 1'accordo deflnitlvo (ran-
co-britannlco per la sua lea 
lizzazione rlsale al '61, ma i 
relativi studl erano gia .n cor-
so da due o tre anni. 

Non e quindi orematuro 
parlare o^ei di auelli ."he po-
tranno essere gli aerei drpH 
anni 'RO, che risulteranno dal-
l'evnluzione di quelli de^li r.n-
ni '70. ormai in avanzato sta-
dio di aporontamento. ed e 
pure nrevedibile auale '*arh la 
formula drgli aprei sperimpn-
tali che saranno studiati in 
questo neriodo, e potranno 
volare neeli anni '90 o addirit-
tura dopo il 2000. 

Nel campo dell'aviazinne ci
vile si possono individuare 
due tendenze ben evident i, 
che probabilmente domineran-
no il campo appunto regli 
anni 'R0 Da un lato ci idra 
il supersonico, di medie di
mension!, capace di nortare 
da cento a duecento *>asseg-
geri; dall'altro, l'aereo tra-
sporto merci, sub-soni^o, as-
sai piii grande dpi tint oggi 
noTnalmente in servizio 

II sunersonico di inea e 
ouasi pronto: 11 Concorde an-
glo-franresp e il TU-144 «ovle 
tiro volcranno probabilm-'nte 
entro quest'anno, e potnnno 
prenden* reijolnre servizio en
tro il '72 II sunersonico J'me-
ricano con ala a peome'r'a VR-
ri^bile. un po' piii grande e 
piii velore. sarh nrontn oual 
che anno nid tardl Questi f-
pi e le relntive versioni po-
tenziate e perfezionate p^'ian-

Con le «scofofe di mon/ogglo» oppronfofe dalla SIBMA norafe 

barchetta Bastano quindici ore di lavoro per montarsi da soli la prima 
e in un mese ci si pud costruire anche un dinghy per parted pa re alle gare 

la HSU e la piii venduta tra le straniere 

Contlnua In Italia II tuccatto di vendit* dalla NSU. Alia popolarizxatiene dalla Casa tadesca ha con* 
tribulto notavolmanta ancha II succasso cha i tacnici hanne da«r«tate alia • RO 80 », la barllna con 
motor* rotativo. Nalla foto: II dottor G. S. Von Haydakampf, prastaWnta dalla NSU, posa dinanzi a 
una « RO 80 > In occasion* dalla conMgna dal pramlo « I'automoblla dall'anno » par il 1967. 

La barca piu piccola, il ((Farfadet)), costa 78 mila lire compresa la vela-
tura - 11 prezzo del {(Cadet)) e di 159 mila lire 

Abbiamo gia avuto occasio-
ne di dire che la produzione 
della SIBMA Navale si presen-
ta Interessante sotto diversi 
aspetti: scan per tutti i gusti, 
dal « mini » al « maxi »; una 
certa facilita di costruzione, 
rapportata, naturalmente, alia 
« stazza » del natante; rispar-
mio e « cattura » della passio-
ne, dell'attenzlone dell'amato-
te. Tuttl ottlml motivi per ci-
mentarsi nell'impresa dl co-
struirsi la barca con le pro-
prle man!. 

Ecco quindi, per gli appas-
sionati, un paio di barche pro-
poste dalla SIBMA. Comin-
clamo dal piccolo a Farfadet a 
che pesa 25 chill (solo lo sca-
fo), misura m. 2,30x1,22 e 
la cui velatura ha uno svilup-
po modesto, proprio per prin-
cipianti: metri quadrati 3,20. 
Se poi proprio, a calma piatta, 
si voglia preferlre 11 motorino 
al reml, si potra lmpiegare un 
fuoribordo da 1 a 3 cavalli. 

Nonostante l'eslguo peso. 11 
«Farfadet» puo portare tre 
persone ed e facilissimo da 
manovrare. Costruirlo e un 
gioco da ragazzi. ai quali, tra 
I'altro, e prevalentemente de-
dicato: l'assemblagglo com-
pleto rlchiede non piii dl 15 

Continua la penetrazione delle auto estere 
mentre cadono le barriere doganali 
ISei primi quattro mesi del 1968 le immatricolazioni delle autovetture italiane sono 
scese dall'88,40 per cento aW85964 per cento 

Da oggl cadono denltlva-
mente le barriere doganali 
tra 1 sei Paesl del Mercato 
comune europeo. Difficile pre-
vedere nel dettaglio quali sa
ranno le ripercussioni negati
ve sulla nostra economia, ma 
per limltarcl al settore del-
1'automobile e ^intomatlco che 
questo tema sia stato affron-
tato. quasi negli stessi gior-
ni. sia dallANFIA che dal-
l'UNRAE, le associazioni che 
raggruppano, rispettivamente, 
le industrie italiane dell'auto-
mobile e i rappresentanti di 
quelle straniere. 

SI trattera Infatti di vede-
re se con 1'abollzlone del dazi 
doganali, risulteranno awan-
taggiate le aziende Italiane o 
quelle degh altn Paesi del 
MEC, dando per scontato, ov-
viamente che se ripercussio
ni negative si avranno, pese-
ranno soprattutto sulle Case 
minori. 

II dottor Rodolfo Biscarettl 
dl Ruffia ha atfermato a pro-
po«;lto dell'lndustria italiana 
deiratito: a Tnnanzitutto la do-
manda interna, che a fine "67 
aveva a\nito segni di cedi-
mcnto, si e mantenuta rifle?-
«iva, invertendo posltivamen-
te la tendenza soltanto ver
so la fine del quadrlmestre. 

Le immatricolazioni dei primi 
quattro mesi si saldano cosi 
su livelli del 4 per cento in
ferior!, rispetto alio stesso pe-
riodo del 1967 ». 

Biscaretti ha poi sottolinea-
to che « diverso e invece l'an-
damento delle esportazioni. 
salite del 28 per cento rispet
to all'anno scorso ed equiva 
lenti al 35 per cento degli au 
tomezzi fabbricati. Cio ha con 
sentlto di equilibrare Panda-
mento del mercato interno. e 
la produzione segna infatti, 
sempre nel quadrlmestre. un 
aumento del 2 per cento ». 

Quanto sia giustificato il sia 
pur cauto ottimismo dell'AN-
FIA ft difficile dire, specie se 
si bada ad un dato che giun-
ge dalla Germania, da un Pae-
se cie che (per non dire del
la Francia) e II nostro con-
corrente piu diretto nel setto
re automobihsttco. 

Mentre in Italia la produzio
ne nel primi quattro mesi del 
1968 e stata dl 512 941 autovet
ture (550121 unlta con 1 mez-
zl pe*«nti> con un aumento 
del 2 per cento. In Germania 
la produzione e stata di 1 mi 
Hone 049 294 unita. con un au
mento che si aggira sul 39 per 

IMMATRICOLAZIONI NEL MESE Dl APRILE 

_ AatOTrttnrc Italian* 
AntflTCttoic tattr* 
AntOTvttiirc US.% . 

- AatOTHtvre fraaccat 
AatoicllHC tnfteal -
AatOTYttore tedcacb* 

ANNO 19M 

msn 
llJT.t 

ts 
•Ml 

tss 
9SU 

ANNO 19R 

1M.451 
13JM 

84 

•T7 
1.1VJ 

cento. Anche il confronto con 
le cifre degli autoveicoli e-
sportati non appare incorag-
giante. L'ltalia ne ha esporta-
ti 191.055 (J-28»O); la Germa
nia 623.000. con un Incremen-
to del 40 per cento 

Se si bada. Infme. al dati 
delle immatricolazioni in Ita
lia la situazione non appare 
dlversa. Nei primi 4 mesi del 
1967. sul totale degli autovei
coli immatricolati. 1*88.40 per 
cento era di produzione na-
zionale e VI 1.60 per cento di 
produzione esters Nei primi 
quattro mesi di quest'anno le 
perceniual! sono state rispet
tivamente dell "85.64 e del 14 e 
36 per cento. 

Sembra quindi piu che giu
stificato l'ottimismo del rap
presentanti dei costruttorl e» 
steri che. all'assemblea del-
1TJNRAE il dottor Sepp Kless-
wetter ha espresso In quest! 
termini: 
- «Come e sptegabtle questo 

nostro ulteriore mlglioramen-
to? A parte la conslderazlone 
che si vanno facendo sempre 
piu lontani 1 temp! delle re-
more psicolosiche create nei 
confront! dell'autovettura e-
stera. giocano a nostro favo-
re due Important! fattori: a) 
la tendenza sempre piu evl-
dente della domanda automo-
billstica (accelerata anche dal 
fatto che diminutsce Vinciden-
za della domanda di prima 
acquisizlone) verso le cilln-
drate maggiotl; b) l'arrivo a 
scadenza di un certo stock di 
autovetture estere che ven
gono sostltuite*. 

a In altrl termini i ta srl-
luppandosi. in questo periodo 
una notevole domanda dl to> 
•UUuiocM delle auto c t e ban-

no formato, nei primi anni 
di liberalizzazione del merca
to automobilistico italiano. Io 
iniziale importante nucleodel 
parco automobilistico delle 
Case estere. Testlmonia que
sta tendenza 11 fatto che la 
nostra « quota » sul mercato 
dell'usato e in continua asce-
sa. dall'8.9 per cento nel 1966 
al 9.9 per cento del 1967. al 
10.1 per cento nel primo bl-
mestre del 1968». 

• Queste caratteristlche del 
futuro sviluppo del mercato 
italiano, come quella della 
sempre crescente importanza 
che sulla domanda globale 
avra la domanda di sostitu-
sione. evidenziano possibilita 
interessanti per le Case este
re». 

Lo confermano 1 dati dei 
primi quattro mesi del 1968 e 
a questo proposito e interes
sante notare che la NSU e 
declsamente al primo posto 
con 13202 vetture immatrico-
lafe, con un aumento del 59,1 
per cento rispetto alio stes
so periodo del 1967. Aumenti 
neile immatricolazioni regi-
strano anche le case stranie
re, che seguono immediata-
mente la NSU nella gradua-
toria delle vetture vendute: 
SIMCA (* 17.8*.), Opel (piii 
7,1), Renault U 12.9), Volks 
wagen (+ 283), Citroen (piii 
133.6). 

Tutto lascia prevedere che 
la tendenza si raflorzera an-
cora, 

ore, e nessuna delle singole 
fasi rlchiede piii di un'ora di 
tempo. Quindi lo si pub met-
tere assieme nelle ore «perse». 

La composlzlone del «Far
fadet » consiste in tre lotti di 
materiale. II primo compren 
de: chiglia. listoni, mote di 
prora e di poppa, element! la-
vorati e finiti in compensato 
marino di 5 mm. ed in legno 
massiccio, necessari per la fl-
nizione del gusclo; reml, col-
le, vlti e istruzloni per il mon-
taggio con i relativi piani. 
Questo lotto di materiale ser
ve per assemblare e a flnire » 
lo scafo, nel caso lo si vo
glia usare escluslvamente a 
motore. e costa 47 mila lire. 

II secondo lotto comprende: 
tlmone, derlva. albero, picco, 
boma, ferramenta del tlmone, 
drlzze. scotte. sartle e vele 
In cotone con stemma e co
sta 28 mila lire. 

II terzo lotto prevede sol
tanto le pitture marine (si 
dovra specificare la tinta pre-
ferita) e costa 3 mila lire. II 
tutto per 78 mila lire. Se si 
vuole. la Casa spedisce il 
«Farfadet» gia smontato e com-
pleto al prezzo di 99.800 lire. 

La seconda barca in ordine 
di peso e d'importanza e un 
classico « dinghy » con care-
na a s p i g o I o. il a Cadet » 
(classe intemazionale), lungo 
3.22 (lunghezza al galleggla-
mento 2.81). largo 1,30, pesan-
te 54 chili e dallo sviluppo ve-
lico di mq. 5,13. Si tratta di 
una «deriva » firmata da un 
illustre nomc: l'architetto na
vale Jack Holt, gia diffusa nel 
mondo in oltre 36 mila esem-
plari ed adottata praticamen-
te da tutti i circoll vellci. 

II a Cadett » e munito di ran-
da. fiocco e spinnaker, ma no
nostante lo sviluppo velico 
gia • importante ». lo scafo e 
costruito in modo che, in ca
so di «scuffia». non possa 
imbarcare che un paio di li-
tn di acqua. tanto da rimet-
terlo in linea di gallegqiamen-
to in breve tempo e senza 
sforzo. 

Naturalmente. nel caso del 
« Cadet » e e«sienziale una cer
ta pratica di vela, anche se 
ferma ai primi rudiment!: si 
ricord! che e una barca d! 
classe Intemazionale che pub 
partecipare a campionati eu-
ropei e mondiali. 

Lo scafo e assemblato su 
due paratie ponanti rinforza-
te, che lo rendono cccezlonal-
mente robusto. II fasciame e 
in compensato marino di 5 e 
fi millimetri. ta pontatura dl 
5 mm.; le altre part! sono dl 
mogano massiccio II tempo 
necessario pef varare la bar
ca e prevlsto :n 20-30 glorni 
di lavoro, dedicandole non piii 
dl 2-3 ore al glorno. 
* H * Cadet r viene proposto 
In due lo"i n primo (gusclo) 
comprende chiglia, ruota dl 
prora e dl poppa, specchio di 
poppa e prua, dormienti, li 
stoni del bagnasriuga, pozzet-
to di deriva moritato. compen
sato marino da 5 mm. per rl-
vestitura. guscio e pontatura, 
tre chill di colla, chlodi. vlti, 
piani e-istruzioni. il tutto per 
79 mila lire, " 

II secondo lotto (attrezzatu-
re> comprende paglioli, deri
va, timone, albero, boma, fer
ramenta, sartiame. drizze, 
scotte, otto grill!, 2 bitte, 2 
bczzelli, 1 carrucola, 1 passa-
scotte, 3 chili di vemlce ma
rina, un gioco di vele (randa 
e flocco) escluso lo spinna
ker, e costa 80 mila lire. Com-
fieta la barca Terra a costare 

159 mila lire. Se la si vuole 
gia bell'e montata (e che gu
sto ci sarebbe?) e completa 
di vele la Casa la inviii al 
prezzo di 210 mila lire. Per 
questa barca non e necessa-
ria l'immatricolazlone, essen-
do inferiore a mt. 3,50 ed a 
q.li 0,50 di stazza lorda. 

Ai prezzi gia menzionati e'e 
da aggiungere un piccolo sup

p lement per gli lmballaggl: 
tremila lire per 11 « Fardet » e 
5 mila per 11 « Cadet » e per 
le spese di spedlzione che va-
rlano — a seconda della di-
stanza dalla sede della Casa 
— dalle 750 alle 4.500 lire 
(queste ultime per le cltta sl-
ciliane). 

g. c 

Orizzo 

Nat «1t*fr>* In alt* II « dinghy • "Cadat", In quallo batao 11 piece-
^ — w. , f . J . a " 

• remeat • 

no tenere il campo per died 
o quindici anni, e quindi co-
stltuire 1'i.ssatura del traspor-
ti aerei passeggeri sulle gian-
di distanze anche negli anni 
•80 

Sono note le caratteristlche 
di questl aerei: velocita 6U-
personiche, e cioe da Mach 2 
a Mach 3 (da 2 150 a 3 200 chl-
lometri l'ora nella stracosfe-
ra), autonomia dell'ordine del 
fi 500-7 000 km. capacita di tra-
sporto 120-150 passeggeri. Tali 
aerei saranno impleeatl per le 
grnndi distanze. sulle quali 11 
traffico passeggeri, che pure 
aumentera, secondo le previ
sion!. dl rtuasl clnuue \olte 
tra il 19R5 e 11 19ft0, sara 
perb solamente una mndpsta 
alinuota del traffico totale. 

Rimarra quindi un posto di 
rilipvo per pli aerei subsonl-
ci. derivati da auell! oggl co
munemente In servizio, e che 
pntrnnno tornlre delle uresta-
zioni nuttnmente superior! a 
ouelle attunli per quanto con 
cprne autonomia, economia 
d'pserrizio sicurezza e offida-
bilita Tale proeressn sarfi «rn-
slblle. In atianto 1 nuovi stu
dl n l̂ ramno deiraerodlnnml-
ca. della resUtpnza dpi mate-
riall e dei motori. prnmotto-
no una serie di sos'anziall 
nroeres^i per un lungo arco 
dl tempo. 

Le prevision! d'oggi oarlano 
dl un traffico merci, p*?r il 
1980. dipci volte superiore a 
quello del 1965: troveranno 
quindi lanjhlssimo impiego 1 
grand! aerei da traspor»o co
me il sovietico AN-22 e I'ame-
rlcano Jumbn. E' prevedlbile 
per ouesti tinl una progressi
va raDlda dlffuslono. r*d an-
chp una oynluzlone verso di
mension! ancora mageinr! Le 
sessnnta ottantn tonnellate dl 
« carico oacante » dl questl tl-
oi dovranno sallre nitre le 
rento. e forse avviomarsi Bl
ip duecento. trasnortabill me 
dlante aerei pleantesrhl del 
np^o di un miglialo dl tonnel
late. 

Aerei cosl erossl norranno 
del sprl problpmi ner quanto 
concerne 11 catrello e ie re
lntive ruote Un si«tema dl 
atterra«ri!lo formato da .renta-
cinnuanta ruote. nnnare cosl 
ppsnnte e comnlesso. <*hp si 
riaffarcia. ner mipsti enormi 
aerotrasnorti dpeli anni "80. 
la soluzione idrovolante, nratl-
camente abbandonata nella 
n m « i da vpnt'nnni. ma che 
potrphh« rosHtnirp un'lnferes-
snnte nltemptiva tra dlad o 
qulndlc! anni. 

NPSII anni '80, naturalm?n-
tp. saranno studiati e 'mnnsta-
ti nroeettl nuovi. dpstlnatl a 
nrestnr "=prvi7io npeli nnnl "90 
P nel 2000 A nartp gli icre! 
da tra«»nortn spmnre niii el-
ppntpsrhl eH PPTPI ^ub-snnlrl 
spmnre niii Pnl ed p^nnomlcl 
n»r i tra^nortl a moiMn e bre
ve dlef-mTft. pli el'^otterl «em-
nrp oi'"' pmndl P fnrse pll ae
rei a dpfollo vprtlcnle del tl-
no rnnnito di un rntore tlno 
plirottpro e dl gettl tlpo ne-
rpr> cp'cnno dl rpr*o lmno-
stntl tinl dpHsampnte «UTKT-
«onfpi ed pnche Inprsonlcl. de-
«:t«nnH f'o1* a volare a velo-
cU* dl Mt»rh 4 6 e cioe 4 300-
K400 chll'imptrl all'ora. Tall. 
jiprpl avranno una forma dl-
vp«;a dii suoersnnlcl dl nrffl, 
iinq cpaoma nartlrolarmpnte 
pfflnpta. ma nllo SIPSSO trmno 
dl mqeelor snes^ore, d a vlft 
v«rtnq a nimlla che ! rpr^ntl 
«:tudl j»prod'ri'"T,,ri lndlvldua-
nn rjpr IP VP1OC','« an^nra pifl 
plox-ato. Marb 10 o uncor el! 
niii Aprei dpi genere H-rratl-
no linn, sqenrna Tt^T Intender-
H. v(rjn«« a OIIPIIR dello eca-
fo Hi nn moto^rafo n dl un 
fnoHbordo da competlziane dl 
ogirl. 

Queste vldonl awenlr'stl-
chp. ma pienamente realizr*-
bin. trnvPTTHno oerb certl li
mit! di annllrazlone oratlra e 
dl ronvpnlrnTa economlm do-
vutl non tanto a mi'stlonl 
fprnlche mn »1IP dlmenslonl 
d»l ro«tro Dianpfa Aerei co
sl vplnd. trnvpranno apnllca-
^nni fl««a| Um'tatp tin aereo. 
infpttl. *v»me nun'«l*«,| mer70 
ril trs^norto. Imnlepa un cer
to tpmno ner rajwiunipre la 
ota velncitft dl crnclem e un 
temno wnoloco ner rallentare 
nfnm dPll'p»tprrp»»lo. La §ua 
rpioritii cornTierclale e cioe la 
veloHta merHa. nub satire a 
valo^i veramente elevatl srhv 
rn*nt» %u nerrOT Î molto hin-
ghl In oirole novere. tin ae
reo declsamente inprvjnlco 
avrji una velocita media decl
samente sunpriore a nuMla di 
un suoprsonfro solamente su 
tratte luntrhis^irne spnza cca-
lo. pd ps»mnIo Inehilterra-*»u-
e»rr»ita o-nmire Amprlca-Rud A-
fHra **« sii rntfe cosl lirn-
rhe. il t«>ff'-/>o «n«<he nel 2000, 
%t>r\ assa.* limifato 

E* Drevedihiie oulndl una 
p-gnrata <iellA te^nlca verso 
1P altlssim* v#ioHta loersoni-
rhe. e uddtrlttiira vervi gll 
perpl rnn relori»a orhl»ale, n'u 
sul tprrpno sr»pTimpnt<»lp »»del
le annlir^rinnl snpclall che 
non oer i trasnorU apr»l. rhe 
<:i h^frsnnn n»(»u anni *Rfl e 
onrVio nrnbah'lmpnte In auel
li sp«iipnti. «ii nprpf sub-sonl-
ri ner (rn<:norto nAssewarl e 
merci. di rl'mpn^onl s#rr.nre 
maiflori Pd econnml'*ament9 
spmnre niii convenlpnti. e sul-
l'imnleeo di un nirmero. per 
altro non molto elevato, dl 
aerei suoprsonlcl ner *raspOT-
to nasspffqpri con velocita 
Marh *>-*» ner le rotte intercon
tinental! 

Giorgio BraccM 
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