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II carburatore deve sempre assicurare 
una giusta miscela di aria e di benzina 

vilvola i firfalla 

leva 

spruno del combustibile 

valvola 

galleggiante 

.^> 

combustibile 

vaschetta 

Le avarie piil tipiche delVimpianto til carou* 
Come ovviare agli inconvenienti 

diffusore Venturi 

spruzzatore 

razione 
La miscela aria-benzina che 

alimenta tin motore tradiziona-
le per autoveicolo si forma e 
viene fornita al cllindro mo
tore tramite l'apparato dl all-
mentazione. L'organo fonda* 
mentale di questo apparato e 
il carburatore. 

II carburatore, nella sua for
ma piii semplice e schemati-
ca, e costituito da un tubo 
con l'lnterno a doppio cono 
(diffusore Venturi), attraver-
so il quale passa l'aria aspi-
rata dallo stantuffo. Al suo 
intemo e posto un partico-
lare tubicino chiamato spruz
zatore del combustibile. II 
combustibile perviene alio 
spruzzatore, attraverso un get-
to (gicleur) a foro calibrato 
che ne determina la portata, 
da una vaschetta a livello co-
stante; livello che e legger-
mente inferiore alia quota del-
l'orificio d'uscita dello sprua-

II livello del combustibile 

l e bardie che ci si pub costrulre da soli 

» Anche in caso di scuffia> il «Tipsy 
imbarca pochi litri di acqua 
5/ f raff a di una elegantissima deriva sportiva - 51 pud tare In casa uno scafo velocissimo come i7 « fireball* 

Ancora un interessante kit 
(o scatola di tnontaggio) del-
la SIBMA Navale: il « Tip
sy ». Siamo gia ud un livello 
medio, sia come tecnica co
st ruttlva, sia come rendimen-
to, sia come costo. Non si 
\ a — tuttavia — al di la delle 
247 mila lire, tutto compreso, 
o di 228 mila lire per even-
tuali supplement I. 

La barca e un'elegantissima 
deriva sportiva a spigolo di 
int. 3,90, in compensate) ma-
rino, che pesa (a scafo nu-
do) 60 chili e quindi e co-
modomente trasportabile sul 
tetto di un'auto di media ci-
hndrata. Le altre caratteristi-
ihe sono: lunghezza al gal-
leggiamento 3,b8; larghezza al 
baglio massimo 1.48; pescag-
gio con denva alta 0,10, con 
derha bassa 0,97, \ela di ran-
da e fiocco per complessivi 
mq 10,50. II tempo di assem-
blaggio e previsto in 40-60 
ore, e la van.izione e relati-
\.i alia maggiore o minore 
abilita delltunatore ed alia 
sua maggiore o minore me 
ticolosita. 

II « Tipsy » e stato disegna-
to e realizzato in modo da 
pennettere il montaggio del
lo scafo senza ncorrere a sca-
lo, e Clot* per suc^essivi m-
nesti di stnitture, ognuna del
le quali v a se .stante. 

La ban*«i e una fra le piil 
veloci. Umitatamente alia ca-
tegona 4 metn, csistenti in 
Europa, ma queMa bun dote 
non \a a discapito della st-
iure7za- e oltremodo stabile 
ed c destuiat.i ad un \asto 
pubbheo dal regatista. al 
principtaiiTe. al \elista alieno 
dallo arrobazte al trapezio. 

La barca e fornita di tre 
< asso st.ume. due sotto I«* 
panche laterali ed una di 

Revisioni 
straordinarie 
di patenti 
e di auto 

Trentasettemilasessanta revi-
Moni straordinarie, delle qua
il 22 444 di patenti di guida 
v fifilfi di autoveicoli. «ono 
Mate rompiutc nel 1957 dalla 
dire/ione qenerale della Mo-
ton/7a7iiint» civile, nel quadro 
dell'attmta per la prevenzio-
ne degli mcidenti stradali. 

In <c«nnto a tali operazioni. 
che tenriono ad eliminare i 
pencoli demanti dal compor-
tamento mdisciplinato e peri-
<olo-o dei oonducenti o dalla 
meifirienza dei vetcoli. sono 
state reviK-ate comple«y;i\T»-
mente " «Vvi patenti ad altret-
lanti conducenti coinvolti in 
inudenti vtradali. ed e stata 
ntirata la carta di circola 
7ione a 1092 autoveicoli. la 
»ui eifinenza non era tale 
da assicurare un sufficiente 
srado di sicurezza 

Quanto alia npartizione ter
ritorial delle operazioni che, 
a ^esuito deU'anahsi tecnica 
dell'mcidente. hanno compor-
tato il ntiro della patente. il 
pnmo posto e occupato dalla 
Ix>mbardia con <<8 patenti re-
\ocate, segtuta dalla Puglia 
con 378, dalla Campania con 
299. dal Fnuh-Venezia Giulia 
«-on 254 e dalla Calabna con 
241. 

Le revision! tecniche stra-
ordinane eseguite per control-
lare refficienza di autoveico
li rimasti danneggiati nelle 
parti essenziali in seguito ad 
mcidenti, hanno portato al 
ntiro della carta di circo-
lazione di 466 autoveicoli in 
Lombardia, di 404 in Piemon-
te, di 79 nel Veneto, e di 46 
neimmbria. 

prua e ci6 fornisce un gal-
leggiamento bilanclato. E' sta-
ta progettata in modo che, 
anche in caso di «scuffia», 
non possa imbarcare piil di 
15-20 litri d'acqua. 

I kit prevlsti dalla SIBMA 
sono tre. II primo lotto com-
prende tutte le parti in le-
gno massiccio lavorate e fi
nite, deriva, timone, compen-
sato marino da mm. 5 e 6 
(tutti i pannelli dl fondo e 
murata sono forniti in unico 
pezzo con incastro ad ala). 
colla marina, chiodi, piani di 
costruzione e istruzioni per 
il montaggio. Costa 99.880 lire. 

II secondo lotto contiene: 
albero e boma in legno, vele 
di randa e fiocco in tergal o 
terilene, sartiame e drizze in 
acciaio inox, 3 tenditori, 2 
lande, 1 attacco straglio, 3 
oblo, 2 bitte. 7 ponticelli, 
scotte, 1 barra dl scotta in 
acciaio inox, 2 strozzatori con 
occhio, 2 strozzatori semplici, 
1 strozzatore girevole, 2 pas-
sascotte del fiocco. 1 bozzello 
semplice con attacco della 
scotta, 1 bozzello a doppia 
carrucola, 1 puleggia dell'al-
bero, 1 attacco sartie, 1 at
tacco boma montato su ro-
taia, 1 snodo prolunga timo
ne. 1 carica-basso automat l-
co 4 pulegge d'ottone, 1 boz
zello a occhio girevole, 1 pie-
de albero, 2 perm per deriva 
e timone, ferramenta per il 
timone, 1 elastico per la de
nva, 8 gnlli e 2 strozzatori 
tubolari. II costo ** di 138 380 
lire. 

II terzo lotto comprende: 
2 kg. di sottofondo al cro-
mato di piombo, 1 kg. di 
stucco sintetico. 2 kg. di ver-
nice, 2 kg. di \emice traspa-
rente. Costa 9 240 lire 

I supplement I a nchiesta 
j»no: vele con taglio e con-
fezione da regata (L. 10 000>, 
due autovuotantI aHolt-Alleno 
(dovrebbero essere quelh a 
cuneo, da montare all'estre-
mita postenore del porretto 
della deriva c cjuanto put pos-
sibile \icino alia lmea di chi-
gha» <L. 8fKX)». ringhie con 
elastici e piastre di fissag-
gio per la d e m a «L. 6iMX)>, 
albero in le°a leggera sno-
dato <L 17 (iOO > La SIBMA 
spedisce il « Tipsy » gia mon
tato al prezzo di ."i28 mila lire. 

Un altro scafo velocissimo 
e dalla punssima lmea e il 
«Fireball » Fd ecco le ca-
ratteristiche salienti lunghez
za 4^3. Iungnezza al galleg-
giamento 4 04. larghezza max 
1.41. pescageio ctm denva al-
ta 0.16. ton d e m a bas^a 1 !̂4. 
peso ka 95. superfine \eh-
ca mq 13.4J Ore per l'a«= 
semblapcio 100 Prezzo 308 
mila lire La ditta lo spedisce 
gia montato e immatnoolato 
per 400 mila lire 

Come riNiilta dallo schizzo 
che pubbhchiamo. ci trovia-
mo di fronte ad una costru
zione di clas«e Mipenore, per 
gli appassionati della veloci-
ta I piani di costruzione so
no firmati dall'architetto na
vale Peter Milne. II primo 
lotto comprende tutte le par
ti in legnb massiccio. lavora
te e finite, specchio di poppa 
e di prua, pozzetto di deriva, 
listoni di fondo e di bagna-
semga. falchette. copngiunti, 
deilettori, paraspigoli, frangi-
flutti. compensato da 5 e 6 
mm., colla. viti, chiodi, piani 
e istruzioni per il montaggio. 
Costo L. 139 miku II secondo 
lotto comprende: albero e bo
ma, ferramenta, vele. e tu tu 
l'attrezzatura volante e flssa 
per le stesse costs 161 mila 
lire. II terro lotto compren
de le vemici. per 8 mila lire. 
I/imballaggio costa 6 mila 
lire. 

fl. C 

Lo schema dtl « FirdMll » 
quadr* il « Tipty ». 
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nella vaschetta e determinato 
da un galleggiante collegato 
ad una leva; quest'ultima agi-
see su una valvola a spillo 
posta sul raccordo d'arrivo 
del combustibile, sulla base 
superiore della vaschetta. 

Durante il funzionamento 
del motore il livello del com
bustibile tende a diminuire; 
il galleggiante si sposta verso 
il basso e provoca l'apertura 
della valvola attraverso la 
quale fluisce nuovo carburan-
te. Alia fine del Venturi, ver
so il motore, e situata una 
valvola, generalmente a far-
falla, che serve a dosare la 
quantita di miscela immessa 
nel cihndro. 

II funzionamento del car
buratore e fondato sulla pro
priety dell'aria aspirata dallo 
stantuffo di creare una de-
pressione durante il suo pas-
saegio nel diffusore. La coni-
cita del diffusore e dimensio-
nata in modo da aumentare 
la velocita dell'aria nella se-
zione piii plccola in cui e sl-
tuato lo spruzzatore; a que
sto aumento della velocita cor-
risponde un valore della de-
pressione tale da provocare 
il risucchio e quindi lo spruz-
zo del combustibile dallo 
spruzzatore stesso. 

Lo spruzzo, trascinato dal
la corrente d'aria, si suddi-
vide in goccioline che vapo-
rizzano durante il moto nella 
condotta d'aspirazione, dando 
origine alia formazione della 
miscela gassosa. Questa, per 
bruciare regolarmente e con 
il massimo della resa, deve 
contenere quantita di combu
stibile e dl aria in un de
terminato rapporto che, e-
spresso in volume, e di circa 
1*1,6 per cento di vapore di 
benzina e il 98,4 per cento 
di aria. 

Non e possibile ottenere 11 
regolare funzionamento di un 
motore endotermico con un 
carburatore schematico ed e-
lementare come quello de-
scritto. La dosatura della mi
scela sarebbe incostante e il 
consumo eccessivo; difficolto-
si l'awiamento a motore 
freddo, e il mantenimento del 
minimo, la ripresa troppo 
lenta. 

I costruttori hanno dotato 
11 carburatore di una serie di 
dispositivi atti ad ovviare ai 
suddetti inconvenienti. 

Gli attuali carburatori, ol-
tre al getto principale, sono 
muniti di un getto per il 
minimo, di un getto di com-
pensazione e, spesso, dl una 
pompetta per la ripresa. Di-
spongono, inoltre, di un dispo-
sitivo per l'awiamento a mo
tore freddo (starter). La ta-
ratura, o messa a punto, di 
un carburatore dipende dalle 
dimension! del diffusore eda l 
diametro del foro calibrato 
praticato nel getto ed espres
so in centesimi dl millime-
tro (105, 125, ecc.). Per ragio-
ni dl economia, a parita di 
velocita massima, su percor-
so piano, tra due getti di 
diversa dimensione si deve 
scegliere il piii piccolo. 

Le avarie piii tipiche a cui 
pub andare soggetto un car
buratore sono quattro: 

i) Aumento anormale del 
livello del combustibile 

nella vaschetta: si ha misce
la troppo * ricca » con conse-
guente aumento del consu
mo; il motore tende ad In-
golfarsi, si nota fumo nero 
alio scanco e sussiste il pe-
ricolo di incendio. 

In questo caso e necessa-
rio un controllo alia tenuta 
della valvola, alio stato dl 
efficienza del galleggiante ed 
alia posizione della leva di 
collegamento. 

9*\ Rottura della guamizio-
^) ne di tenuta tra carbu
ratore e collettore d'aspira
zione: attraverso le fessure 
viene aspirato un quantitati-
to di aria piii «povera». II 
motore non tiene piii il mi
nimo, del quale non e piii 
possibile la regolazione. La 
guamizione va subito sosti-
tuita. 

3) Usura eccessiva del per-
no su cui e fissata la 

valvola a farfalla: tra il per-
no e la sede si crea un «gio-
co» attraverso il quale trafi-
la ana. Si verifica lo stesso 
mconveniente descntto peril 
caso precedente. 

Quasi sempre e giunto il 
momento di sostituire il car
buratore; se ci6 non e indi-
spensabile si possono ripor-
tare nelle sedi del perno due 
bussole metalliche con i fo
ri intern! della misura richie-
sta. 

A \ Otturazione di un getto: 
^) il motore funziona irre-
golarrnente o non funziona del 
tutto. II getto, che ha gene
ralmente la forma di una pic-
cola vlte di bronzo, deve es
sere smontato e pullto accu-
ratamente. 

G.C. Mastropaelo 

Creofo dalla Ford tedesca, presso Co/on/o 

COLON IA — Ecco una della « mtcchlna Infarntll» dalla Ford: mltura la dlttrlbuziont d«I past >ui 
varl orgtnt dalla macchlna allorcha t w i si trovi In curva ad alta valoctta. 
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Due nuove 
consociate 

dell'Alfa 
L'Alfa Romeo ha costituito 

due nuove Consociate in Olan
da (Amsterdam) e in Canada 
(Toronto). 

Salgono cosl a undid le sedi 
straniere nelle quali l'Alfa Ro
meo e presente con le sue af
filiate: Francia, Germanla, 
Belgio, Svizzera, Inghllterra, 
Olanda, USA, Spagna, Austra
lia. Sud Africa e Canada. 

La costituzione delle nuove 
Consociate si inquadra nel 
programma di costante poten-
ziamento della rete di vendita 
e assistenza, nel quale l'Alfa 
Romeo c impegnata anche al-
l'estero, dato il continuo e ri-
levante incremento delle sue 
vendite sui mercati stranlen. 

L'Alfa Romeo esporta oggi 
circa un terzo della produzio-
ne; inoltre, le sue vetture wn-
gono montate in 7 Paesl 

«Centro di torture» scientifico 
per fornire il meglio al cliente 

Presentofo anche in Italia dalla Bayer 

Sopporta 7 tonnellate 
I'auto «tuttaplastica > 

Nel 1953, su ognl auto
mobile in circolazione, e'e-
rano mediamente 4 kg. di 
materie plastiche; nel 1967 
la media e salita a 20 kg. 
Si tratta di una media 
mondiale, che le case au-
tomobillstiche italiane so
no al primo posto nella 
graduatoria internazionale 
con 36 chilogrammi per au-
tovettura. Eppure queste 
clfre potrebbero essere 
largamente superate, co
me dimostra rautomobile 
a Tuttaplastica » presenta-
ta recentemente in Italia 
alia stampa speclallzzata. 

II prototipo della vettu-
ra era stato esposto per 
la prima volta all'ultlma 
Piera delle materie pla
stiche di Diisseldorf ed a-
veva sollevato \ ivo inte-
resse nell'industria auto-
mobilistica. Di qui la deci-
sione della Bayer di far 
compiere alia « Tuttaplasti-
ca» una tournee che l'ha 
gia portata attraverso di-
versi Paesi europei e negll 
Stati Unit! e che la por-
tera anche in Giappone e 
neH'Unione Sovietlca. 

I dirigenti della Bayer, 
presentando la vettura, 
nanno precisato che la fa-
mosa industria chimica te
desca non ha alcuna inten-
zlone dl dedicarsl alle co-
struzloni automobilistiche. 
La «Tuttaplastica» vuole 
essere soltanto un esempio 
delle vastlssime possibilita 
di impiego offerte daile 
materie plastiche e natu-
ralmente. in particolare, di 

quelle prodotte dalla 
Bayer. 

A sottolineare quesfa-
spetto della questione il 
disegno della carrozzeria 
non e stato affidato ad uno 
stilista dell'automobile, ma 
ad una equipe speclallz
zata nella progettazione di 
frigoriferi, la costruzione e 
stata reahzzata da una fab-
brlca speclallzzata nella 
produzlone dl vagonL ferro-
viari, 1'industria dell'auto 
ha messo mano nella « Tut
taplastica » solo nel senso 
che la BMW ha fornlto un 
motore di serie da due li
tri e le parti meccaniche. 

I rlsultati sembrano es
sere eccellenti dal punto dl 
vista tecnico. 

La scocca, estremamente 
leggera e formata da dxie 
« gusci» di Lekutherm Tin-
forzato con fibre di vetro, 
nempiti di Hartmoltoj.ren 
La sua robustezza e stata 
collaudata con una serie di 
severe prove eseguite in la
boratory e su strada dal
la BMW. Secondo il giudi-
zio degli stessi esperti au-
tomobillstici, questa realiz-
zazione ha superato le n-
cerche effettuate in tale 
campo negli USA. e si 
differenzia completamente 
dalle macchme in materia 
plastica costruite finora, 
che di tale materlale ave-
vano soltanto la carrozze
ria mentre la scocca era 
costruita in modo con\en-
zionale, cioe in acciaio o 
metallo leggero. 

Trattandosl di una scoc
ca in un pezzo unico, es-

sa assorbe tutte le soiled-
tazioni esterne. La carroz
zeria non ha piii scopo por-
tante, ma funge soltanto 
come un « vestito » che si 
pub cambiare: pub essere 
quindi una roadster, una 
cabriolet o una coupe o 
anche una vettura anfibia. 
Da nlevare pol che vera-
mente molteplici sono gli 
esempi d'impiego di tec-
nopohmerl Bayer costitui-
ti dai varl particolari m-
ternl ed esterni. 

La vettura presentata a 
Milano ha un motore 
BMW di 2000 cc. e nelle 
prove su strada ha rag-
giunto, senza carrozzeria, 
I 170 km. l'ora, Ottlraa si 
e dimostrata la sua tenuta 
di strada specialmente in 
curva, e smorzate sono le 
vibrazioni grazie appunto 
alia scocca di materia pla
stica. 

La sicurezza e un pun
to molto importante al 
quale I costruttori hanno 
nvolto tutta la loro atten-
zione, e che e emerso nel 
corso della presentazione: 
la scocca puo soppoitare 
7 tonnellate e piii di 7 mi-
lion! di variazioni di cari-
co senza deformarsi. 

Le possibilita di impie
go delle materie plastiche 
sono tuttavia condizionate 
dal risvolto economico del
la questione. Alio stato at-
ruale delle ricerche, infat-
ti. un'auto tutta di plasti
ca puo essere prodotta a 
prezzi competitivl soltan
to se ci si indirlzza verso 
piccole serie. 

in ah* la «T*n**tas*ka » 
Bayar wm strada. Lo carattaritticha dalla 
larsjhaaa: 1 ^ mt.; a'tana: 0,90 mt.; 
74t ha.; aaa* dalla vattwra can banslna • 

ai piaaaula in aariona; in bona la 
sono: matara: BMW 3000 cc; Iwiajhaiia: 4 

aMIa scocca: 170 kg.; paao dalla vattora a 
con rwata dl scoria: SIS kg. 

In sale parlkolarmenle 
attrenate, in percorsf 
su strada, con macchlna* 
ri special!, vengono ri* 
protfoffe fe peggiorl con-
diiioni in cui potrebbe 
essere adoperala un'au
to - Strumentl di preci
s ion reglstrano le solle-
citaiioni e le varie parti 
vengono costruite per 
resistere a quel tipo di 
impiego 

La Ford tedesca ha inau-
gurato un nuovo centro di 
stud! e progettazione costato 
100 milioni di march! (circa 
15 miliardi 600 milioni di li
re). In questo centro, che sor-
ge nel pressi dl Colonia, vi-
cino a Merkenich, nasceranno 
le future generazioni delle au
tomoblll e degli autocarri eu
ropei della Ford. 

II centro, che pub essere 
dennito uno scientifico «cen
tro di tortura», e suddiviso 
in cinque settori: un edificio 
cent rale dove ha sede il la-
boratono dl ricerche sulla si
curezza, un centro stilistico. 
un complesso per effettuare 
prove e collaudi, un palazzo 
per uffici ed una pista. 

II laboratorio ncerche sul
la sicurezza e attrezzato per 
collaudare sia le singole par
ti dei veicoli dl serie e pro-
totipi, sia le vetture finite. 
Strumentl dl precisione esa-
nnnano, registrano ed analizza-
no le reazioni delle varie com
ponent! dei veicoli alle alte e 
basse temperature. Ognl par
te meccanlca, dalla serratu-
ra delle porte all'albero mo
tore, viene provata fino al 
punto di rottura. E la capa-
ctta di resistenza viene por
tata. ad un livello di molto 
superiore a quello richiesto 
generalmente dall'implego nor-
male di un velcolo. 

Congegni elettronici studia-
no e registrano le vibrazioni 
cu! le automoblll sono sotto-
poste durante la marcla, e non 
soltanto perche esse costitui-
scono un disturbo per i pas-
seggeri, ma soprattutto per il 
danno che provocano alle 
strutture del veicolo. II con
trollo delle vibrazioni e an
che molto utile per determi
nant con precisione quail sia-
no i migliori punt I in cui il 
motore deve essere fissato 
alia scocca. 

11 comfort dl marda del 
passeggeri viene assicurato da 
un simulatore idraulico che 
riproduce le condizioni di gui
da su terreno sconnesso. Le 
prestazioni del motori ven-
gono esaminate in 25 diversi 
tipi di prove. 

Un tunnel del vento per le 
prove aerodinamiche crea un 
ambiente a 60" dl tempera
ture, in cui l'aria, azionata 
da turbine raggiunge la velo
cita dl 180 km/h. 

Adiacente al nuovo centro 
sorge una pista di prove che, 
assieme a quella di Lommel 
in Belgio, costituisce il piii 
importante complesso per pro
ve su strada della Ford in 
Europa. 

Tutti tip! dl strada sono 
riprodotti nella pista di Mer
kenich. Vi sono simulate le 
levigate autostrade, i terrenl 
ondulati, gli attraversamentt 
di rotate ferroviarie, tratti di 
strada disseminati di buche, 
ecc. Per meglio collaudare la 
resistenza dei materiaU alia 
corrosione, i veicoli vengono 
immersi in acqua salata e 
condotti su terrenl sabbiosi, 
fangosi o ricoperti di ghiala. 

La « barriera d*urto » e usa-
ta per sperimentare la resi
stenza degli autoveicoli all'lm-
patto, fattore questo assai im
portante per la sicuresza di 
guida. Le vetture vengono tra-
sdnate da un argano, alia ve-
lodta di 00 chilometri orari, 
contra una barriera flssa in 
cemento. Cineprese special!, 
capaci di acattare 7000 foto-
gramml al secondo, registra
no la collisione in ognl sum 
fase. 
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