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Indianapolis non e cfte un'ecceiione 

Estremamente costose le turbine 
per essere sfruttate su strada 
Le palette del compressore, delle turbine e dei distributori dovrebbero essere lun
ghe pochi centimetri, larghe alcuni millimetri e ussai sottili - Un motore del genere 
comincia ad essere «economico» per potenze oltre i mille cavalli 

L'ultima competizione di In
dianapolis ha nportato allu n 
balta le automobill u turbina: 
la cronaca rilerisce che esse 
si sono comportate bene, ma 
non hanno ultlmato la gara 
per guastl meccanlci soprav-
venutl verso la fine. 

II tema dell'auto a turbi
na, sta per le competizioni 
che per usl commerciali, e 
certo un tema interessante. 
La tecnlca cerca sempre so-
luzloni nuove che comport i-
no una migliore economia di 
esercizio, maggiori prestazio-
ni a pari costo, ininon oneri 
di manutenzione, motori di 
minore Ingombro e maggior 
rendlmento. Siamo dunque al-
l'inizio di una strada nuova 
nel campo della motoristica 
automobilistica? 

A dire 11 vero, le prime e-
sperienze neU'impiego di tur
bine a gas del tipo « aperto » 
e oloe derivate dai tipi usa-
ti comunemente in avlazione, 
risale ai primi anni del do-

poguerra, quando cioe la tur-
boehca ed il turbogetto comin-
ciarono a soppiantare U moto-
re a pistoni in campo aero-
nautico, processo che, in una 
ventina d'anni o anche me-
no, ha relegato il motore d'ae-
roplano a pistoni nel campo 
delle plccole potenze. 

Come mai, c'e da chiedersi, 
si ritentano oggi delle espe-
rienze che, intraprese vent'an-
ni fa, non hanno finora avuto 
applicazioni pratiche? 

Per comprendere bene 11 
problema, converra gettare 
uno sguardo alia turbina a gas 
ed nlle sue caratteristiche. Co
me e noto, .si tratta di un mo
tore munito soltanto dl or-
gani fissi e rotanti; nessun or-
gano, piccolo o grande, si 
muove di moto alternativo. 
Un compressore rotativo, di 
solito a piii stadi, del tipo 
assiale o centrifugo, convoglia 
aria compressa entro una co
rona di camere di combust lo
ne, entro le quali una serie 

di lnietton-pompa convoglia 
il combustibile (cherosene). I 
gas caldi e ad alta pressio-
ne generatlsi entro le came
re, vengono convogliati diret-
tamente a due turbine, dispo-
ste una appresso all'altra, ma 
meccanicamente indipendenti. 
La prima di queste turbine e 
montata sullo stesso asse del-
la girante del compressore, e 
la mantiene in rotazione. La 
seconda costituisce 11 motore 
vero e proprio: negli aerei 
aziona l'elica, nelle vetture 
viene collegata opportunamen-
te alle mote motrlci. II fun-
zionamento e continuo, senza 
cioe different i fasi, e assolu-
tamente esente da vibrazioni, 
ed il complesso risulta sigari-
forme, allimgato e di diame-
tro ridotto, quindi facilmente 
sistemabile a bordo. 

Nel coso la turbina motrice 
debba essere rapldamente fre-
nata. non si hanno inconve-
nienti: 1 gas delle camere, 
prima che cessi la combustio-
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La Flat Turbina fotografata n«l 1954 durante la prova sulla pista dall'aeroporto di Catalle. 
Salamano l« faca tuparara I 200 km. orari. 

Anche in Italia — per 
iniziathm della Fiat — e 
stata costruita, sia pure a 
titolo sperimentale, un'au-
tomobile con motore a tur
bina. Costo cinque anni di 
lavoro, fra progettazione. 
preparazione della mano 
d'opera e realizzazione pra-
tica. Fu messa alio studio 
nel lontano 1948 e soltan
to nel 1954 la vettura no
te scendere in strada. 

Per la costruzione della 
turbina, la Fiat dovette af-
frontare una serie di gra-
vosi problemi. Le sole pro
ve di banco durarono un 
intero anno. 

Ed ecco, in breve, le ca
ratteristiche tecniche piu 
salienti del motore che re-
ca il numero K001: ha una 
potenza di 300 cavalli, 22 
mila giri al minuto e enn-
sente una velocita di 230 
chilomrtri all'ora. La tem
perature dei gas all'entrata 
della turbina del gruppo 
genrratore raggiunge i 300 
gradi (e da questo fatto 
scaturi tutta una serie di 
problemi per la lubrifica-
zione. per la tenuta dei 
mrtalli, dei cuscinetti. ec-
cetera). II consumo e don-
pio degli attuali motori a 
pistoni. mentre e necessa-
rio un riduttore per la tra-
smissionc del movimento 
— attraverso due semias-
si — alle ruote. La vettura 
non ha frizione perche %r-
neratore e turbina motrice 
funzionano come un ron-
vertitore idraulico. 

L'aria entra nel motore 
dalla parte anteriore del 
la vettura. 

Vista parzlala del gruppo propuliora dalla Fiat Turbina a pa ri
nd lo dcgli strumanti di bordo. 

Vl*ta a*tarna dal motor* Fiat tOOl 

I 

ne, possono percorrere la tur
bina gia ferma o quasi, per 
il tempo necessario ad esau-
rirsi, senza difficolta. 

Tutte queste caratteristiche 
sono assal interessanti; per-
mettono per prima cosa di 
ipotizzare una vettura priva 
dl frizione e camblo di velo
cita, munita di un solo co-
mando che agisce sulla man-
data del carburante. Una tur
bina a gas, pert, presenta an
che una serie dt caratteristi
che meno favorevoh all'uso 
automobilistico: ha un regi
me di rotazione assai eleva-
to (20 30 000 giri), per cui ri-
chiede un riduttore ad ingra 
naggi (o d'altro tipo) di no 
tevole ingombro e complessi-
ta; ha una curva di rendimen-
to « acuta », e cioe favorevole 
entro una fascia abbastanza 
ristretta del regime di rota
zione; scarica gas ancora mol-
to caldi e ad alta velocita, 
che occorre raffreddare e ral-
lentare prima di poterli sca-
ricare all'esterno. 

Per di piu, per potenze au-
tomobilistiche civili, ove 100 
cavalli sono largamente esu-
beranti, e riservate a vetture 
poco diffuse, una turbina n-
sulterebbe di costruzione as
sai delicata e costosa, in 
quanto le palette del com
pressore, delle turbine e dei 
relativi distributori nsultereb-
bero piccolissime, lunghe po
chi centimetri, larghe alcuni 
millimetri e assai sottili. Gia 
la costruzione delle turbine 
per potenze aeree e delicata 
e difficile: volerla estendere a 
strutture varie decine di vol
te piu piccole, presenterebbe 
costi elevatissimi, e nuovi pro
blem! tecnologici per la la-
vorazione delle palettature, il 
loro fissaggio sugli assl, la 
lubrificazione dei support!, la 
costruzione di iniettori-pompa 
miniaturizzati. 

E' vero che la tecnica piu 
recente ha visto estendersi 1 
motori a turboelica ed a get-
to (di struttura similare) a 
potenze plit basse di qualche 
anno fa, ma si tratta sempre 
di potenze dell'ordine del mi-
gliaio di cavalli, non del cen-
tinalo. 

In una corsa come quella 
di Indianapolis, a formula 
praticamente libera, che si 
svolge su una pista ad anel-
lo e quindi a velocita prati
camente costante, e ove lo 
scarico diretto dei gas di com-
bustione non nresenta incon 
venienti, pub avere una sua 
logica tentare di utiiizzare una 
turbina a gas, destinata in-
trinsecamente a funzionare 
assai a lungo a regime co
stante ed alia massima poten 
za. Per di piu, essendo la 
formula libera, e interessante 
il rapporto potenza-peso del 
motore. nonche quello poten 
za-ingombro. Tali rapport i so 
no assai piu elevati nelle tur
bine a gas che nei motori 
a pistoni: una turbina da un 
migliaio di cavalli nesa ed in 
gombra meno di un motore a 
pistoni di meta potenza. 

La presenza delle vetture 
a turbina nella corsa di In
dianapolis pub quindi essere 
inquadrata abbastanza chiara 
mente. Ma anche se le vettu
re di questo tipo si fossero 
affermate (e non e certo e-
scluso che si affermino nelle 
prossime edizioni della com
petizione) il significato della 
cosa nmarrebbe assai limita-
to. Non dovrebbe cioe far 
pensare alia possibile sostitu 
zione del motore a pistoni in 
campo automobilistico con la 
turbina. ancora per un lungo 
arco di tempo, qumdici o ven 
t'anni almeno In un futuro 
piii lontano. non e detto che 
u motore a nistom non pos 
sa essere affiancato o sosti 
tuito da altn tipi in campo 
automobilistico; ma non e 
neppure detto che questi nuo
vi tipi siano proprio turbine 
a gas a ciclo aperto. del tino 
di quelle spenmentate ad In 
dianapolis e negli anni prece 
dentt da parecchi costrutton. 
m particolare inglesi 

I Paolo Sassi 

Correndo alia velocita di 
100 km h su una strada co-
perta da uno strato di acqua 
spe&so 1 mm, un pneumatlco 
nuovo con un battistrada al
to R-10 mm perde soltanto un 
quinto della capaclta di ade-
renza che ha su una strada 
perfettamente asciutta. 

Nelle stesse condizioni di 
impiego, invece, un pneuma-
tico usurato con una scolpi-
tura profonda soltanto 1 mm 
perde i due terzi della sua 
capacita di aderenza. 

Questo e quanto e risultato 
nel corso delle prove effet-
tuate dalla Societa Trelleborg 
Gununi fabrik, la grande In
dustrie svedese produttrice di 
articoli di gomma. 

Per un'automobile che mon-
tl pneumatici gonfiati con una 
pressione dl 1,6 kg/cm' con 1 

mm soltanto di battistrada il 
fenomeno completo di «ac-
quaplanos, cioe la perdita di 
contatto con la superficie stra-
dale. si manifesta gia alia ve
locita dl 75 knvh su una stra
da coperta da 1 mm d'acqua 
<che corrisponde alio strato 
che si forma durante una piog-
gia moderata). 

Per la pressione che si crea 
davanti al pneumatico si for
ma un cuneo di acqua, il cui 
volume aumenta con l'aumen-
tare della velocita del velcolo. 
Le ruote perdono la loro ca
paclta di aderenza sulla stra
da quando il loro battistrada 
non riesce piii a fendere lo 
strato d'acqua. 

Dopo una ptoggia modera
ta, i pneumatici di un veico-
lo lanclato a 100 km/h su una 
strada con pavee, devono fen

dere 5 htn d'acqua al secon-
do per aderire saldamente al 
manto stradale. OgrU parte 
della scolpitura del pneuma
tico tocchera la strada per un 
cinquantesimo di secondo ad 
ogni giro completo della ruo-
ta. Durante questa frazione 
dl tempo 11 pneumatico deve 
essere in grado di attraver-
sare lo strato d'acqua che co-
pre la strada c contempora-
neamente trasmette la forza 
dl trazione. 

I pneumatici usurati sono 
pericolosi sulle strade in ter
ra battuta con grossi ciottoli. 
come pure sulle superflci 
asciutte poiche con essi si 
allungano le distanze di fre-
nata. 

L'espresslone «pneumatici 
della morte» e stata usata 
durante le discussioni sulla 

sicurezza stradale e. >econdo 
il portavoce della societa Trel 
leborg. molti sono i pneuma 
tici che meritano questo ap 
pellatiw> Attualmente i pneu 
matici la cm scolpitura del 
battistrada e alta soltanto 1 
mm sono ancora accettati le-
galmente sulle strade. mal-
grado le esperienze fatte in 
Svezia ed all'estero abbiano 
dimostrato che lo spessore 
minimo, dal punto di vista 
della sicurezza, dovrebbe es
sere dl 2 o 3 mm di gomma. 

II motore delle automobill dalla A alia Z > * T \ < v 
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5CHEMA O'IMPIANTO ELETTRICO DACCENSIONE 

A SPINTEROGENO 

Come avviene 
raccensione 
della miscela 
aria - benzina 
/ p'w consue/} Inconvenient} alle candele, a) confoff) 
del rutlore, alia dinamo, alia batteria • le precauilo-
ni da adottare prima di ailronlare lunghi vlaggl 

Nella quasi totale generali
ty dei motori per autotrazio-
ne e stato adottato. per ac-
cendere il fluido attivo rac-
chiuso nel cilindro alia fine 
della fase di compressione, 
il sistema a batteria e spin 
terogeno 

La batteria viene eontinua-
mente ricaricata da ima dina
mo che ruota azionata, trami-
te una cinghia, dall'albero mo
tore 

II sistema in esame e ad al
ta tensione (alto numero di 
volt) che, in sintesi, determi-
na, tra gli elettrodi della can-

dela, la differenza di tensio
ne (voltaggio) necessaria a far 
scoccare la scintilla. 

La batteria appartiene al 
circuito primario, a bassa ten
sione (fi o 12 volt), che e inol-
tre costituito daU'lnterrutto-
re (chia\etta per l'accensio-
ne>, dall'avvolgimento prima
rio della bobina, dal rut tore a 
puntine platinate e dal con-
densatore. II circuito secon-
dario e costituito dall'avvol
gimento secondario della bo
bina, dal cavo che lo collega 
al distributore, dal distribute 
re stesso, che, assieme al rut-
tore. e alloggiato nello spin-

terogeno e dai cavi che colle-
gano il distributore alle can-
dele. E' la bobina l'organo 
che trasforma la cor rente dal
la bassa alia alta tensione 
aO.000 - 15.000 volt). Un ec-
centrlco, all* Interno dello 
splnterogeno, e azlonato dal 
motore e, come 11 meccani. 
smo della distribuzione, apre 
e chiude le puntine del rutto-
re ruotando ad un numero di 
giri uguale alia meta dl quel
lo dell'albero motore. 

La candela e schematlca-
mente costituita da due elet
trodi: uno e collegato a mas-
sa tramite la filettatura della 
candela stessa, l'altro e isola-

to con porcellana o altn ma-
teriali. Essa e preposta al pas. 
saggio della corrente ad alta 
tensione e alia produzione del
la scintilla nella camera di 
combustione. 

Dote fondamentale della 
candela e la sua capacita, piii 
o meno grande, di smaltire 
una certa quantita di calore 
all'esterno, autoraffreddando-
si. Questa capacita e indicata 
dal «grado termico u: piii e 
basso, piii le candele sono 
«calde», piii e alto piii le 
candele sono « fredde ». Nei 
motori «spinti» con forte 
compressione e alti reglmi, si 
utilizzano quindi candele 

Sperimentaia la lamkra del futuro in occio/o sinfeh'co 

La nostra auto potra abbattere 
un muro senza danno alia carrozzeria 
// « royalex » — cost si cliiama il nuovo materiale — pud essere per il momento impie-
gato solo per la produzione di 5O-100 mila esemplari di vetture alVanno. ma una volta 
ridotti i costi potra soppiantare le tradizionali leghe metalliche - Anni di ricerche e di prove 
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Sono pericolosissimi anche alle basse velocita 
i pneumatici con il battistrada molto usurato 
Un solo millimetro di scolpitura proroco I'ettetto di cocqMpfono» anche in coso di phgqia moderata 

II collaudatore chiuse la 
portiera dell'automobile e si 
fissb il casco. Poi dette gas 
e sfreccio direttamente contro 
il muro Quando vi fu lo 
schianto, il fotografo chiuse 
istmti\-amente gli occhi Non 
dimenticb. comunque. di azio-
nare lo scatto. Ne denvarono 
cosi le prime immagini di 
un'auto che sta attraversan-
do un solido muro, costruito 
con due file di mattoni ifoto 
«opra a sinistra* 

Risultato il muro era semi 
demohto La macchina. mve-
ce <foto sopra a destrai. aveva 
sopportato l'urto abbastanza 
bene Si erano infranti 1 fari. 
il parabrezza e gli mdicaton 
di direzione Piegati erano i 
paraurti, un pa:o di decorazio-
ni cromate. l'antenna radio e 
alcune pircolezze in lamiera 
La carrozzeria m se non de 
notava pero la minima am 
maccatura ne graffi Perche 
non era costruita m metallo. 
ma con ia nuova materia sin-
tetica royalex. che dai suoi 
inventon viene anche defmita 
synthetic steel, vale a dire 
acriaio sintetico 

Royalex, che 1 produttori 
definiscono mdLstruttibile. e 
un prodotto del complesso in 
dustriale Umroyal, che eh au 
tomobilisti tede«chi gia cono 
scono per 1 suoi pneumatici 
Uniroyal Er.slebert Per 1? 
creazione di questo matenale 
sono stall nece i^n ar.ni di 
ricerche Ora si e giunti al 
punto che il rovalez pun ê -'-e 
re usato per Ia costruzione u. 
serte di oarroz^erze Ad oan: 
modo pero - e questo e u 
guaio — solo per una piccola 
produzione annua che \a dai 
.V) mila ai 100 mila esemplari 

Per piu larghe costnizioni 
in serie. il matenale risulta 
per U momento troppo co-
stoso, e ci vorra ancora pa 
reechio tempo prima che I'ac-
ciaio sintetico — che e un cosl 
buon « incassatore » — possa 
soppiantare le tradizionali, de-
boli lamiere per carrozzene 

Gia oggi. comunque, l'auto-
mobilista pub sperare di ave
re modo, fra alcuni anni, di 
cancellare dalla propria mente 
l'espressione «danni alia car
rozzeria >. II royalex, inoltre, 
non e solo non ammaccablle, 
ma anche non graffiabile e, 
soprattutto, refrattano aila 
rugginei 

Un nuovo indirino nei cantieri nautici 

Alia ricerca di spazio utile 
nelle imbarcazioni da diporto 

Nella nautica minore tut to 
si a cambiando. Fino a pochi 
anni fa, 1 modelli duravano 
per degh anni. Ora, un po' 
come aceade per l'automobi-
lismo, i cantieri sono in con 
nnua ebollizione alia ricerca 
di forme e di tecniche nuove 
per cercare nuovi clienti. m-
seguendo nuovi gusti e stu 
diando il modo migliore per 
ndurre I costi Naturalmente. 
fi sono aspetti dnersi da 
esaminare. 

Nelle modeme imbarcazio
ni da diporto — per esempio 
— il pubblico chiede uno spa
zio utile a bordo sempre 
maggiore- i cantieri Nautici 
Solcio di Lesa. sul lago Mag-
giore hanno sr>ddisfatto con 

il Tobta Super, questa esi-
genza anche nel settore delle 
barche destinate ad una lar-
ga schiera di appassionati. 
Questo scafo e adatto per la 
navigazione a remi e con mo-
ton fuonbordo della poten 
za massima di 45 HP e con-
sente di effettuare tutti gli 
sports nautici. dallo sci, alia 
caccia subacquea. alia pesca. 

II Tobia Super e assai sta
bile e comodo, i passeggen 
possono prendere posto sia 
sui ripiani a prua ed a pop
pa che sui due elegant i se-
dili a panchetta. A prua e 
stato ncavato un vano per 
riporre attrezzi ed oggetti 
personali. 

I paglioli possono essere si
stema' i in modo da creare, da 

prua a poppa, un'unica gran
de superficie prendi sole. Ele-
ganti finiture in legno e due 
remi con scalmi completano 
la dotazione. 

II Tobm Super pub essere 
trasportato comodamente sul 
tetto dell'automobile. A n-
chiesta e possibile avere lo 
scafo con volante 

Costruito in vetro resina nn-
forzata, e lungo mt. 3,90, lar
go mt. 135. alto mt. 0.63; 
puo ospitare 5 persone e pub 
essere equipaggiato con mo
tore fino a 45 HP. Pesa kg. 
180 

II suo prezzo e di 290 mila 
lire; con il posto guida lire 
330 000 

b. b. 

II « Tabia wpar » nalla >ar*ior>a dotata di matara fworiborda. 

«fredde»; e sempre molto 
importante attenersi alle pre-
scri/ioni dei costruttori, ram-
mentando che ogni motore da 
il meglio della sua prestazio-
ne con le candele appropriate. 

II rendimento del motore 
dipende in buona misura dal-
l'istante in cui inizia I'ac-
censione della miscela aria 
benzina. La scintilla viene fat-
ta scoccare con un certo an 
ticipo rispetto alia poslzione 
di fine compressione dello 
stantuffo, per consentire alia 
miscela di fornire la massi 
ma pressione esplosiva quan
do lo stantuffo inizia la cor
sa dl espanslone. Piii il mo 
tore e veloce, maggiore sara 
l'anticipo a pieno carico. A 
carico ridotto (marcia eco 
nomica) con farfalla parzializ-
zata (apertura ridotta) e n-
chiesto un antlcipo maggiore 
rispetto airanticlpo ottimo per 
il pieno carico (a tutta a 
pertura di farfalla). 

La messa In fase dell'ac-
censione e operazione impor
tante agli effetti del buon ren
dimento del motore ed e be
ne, se non si e piii che e 
sperti, aftidarsi all'opera del 
proprio meccanico dl flducia-

Le avarie e i relativi in
convenient l che possono col-
pire l'impianto di accensione 
sono molteplicl e spesso di 
natura complessa. Esaminia-
mone alcuni dei piii comuni 
e frequenti cominciando dal
le CANDELE. 

O lmbrattamento: si verifi-
ca in caso dl scelta errata 

del tipo di candela, cioe 
quando il suo grado termico 
fe troppo elevato per il tipo 
dl motore su cui e montata. 
Un eccesso di olio nella ca
mera di combustione per di 
fetti di funzionamento del 
motore provoca lo stesso in 
conveniente. In entrambi i ca-
sl gli elettrodi inumidlti sten-
tano a fornire la scintilla. 

O Autoaccensione della mi
scela gassosa: si produce 

nel caso opposto al prece-
dente e cioe In presenza di 
una candela troppo calda. 

O Usura e arrotondamento 
degh spigoli degll elet

trodi: e conseguenza dell'uso 
prolungato. Ogni 3.000 km. e 
opportuno eseguire una ve-
ruica alle candele, pulendole 
con cura e ripristinando Ia 
distanza prescritta tra gli e-
lettrodi. 

CONTATTI DEL RDTTORE 
(puntine). L'avaria usuale e 
Tossidazione e la foratura del
la coppia di puntine. 

O Se 1'inconvenicnte si ve-
rifica dopo lunghe percor-

renze e spesso sufficlente, la 
prima volta, asportare l'ossi 
do con una limetta sottile e 
ristabilire la corretta distan
za tra i contatti aperti. 

O Se 1'avaria si ripete di 
frequente, con foratura 

dei contatti stessi, e opportu
no fare eseguire una serie di 
controlli: 1'intensita dl corren
te attraverso 11 ruttore (a pun
tine chiuse) non deve supera-
re i 5 A, il condensatore, del 
tipo adatto, sia In piena effi-
cienza e collegato a regola 
d'arte, lo spinterogeno deve 
essere molt re ben ventilato. 

DINAMO. Accensione visto-
sa della spia al reglmi su
perior! al minimo: la dinamo 
non canca la batteria per con
sumo eccessivo dei carboni o 
per danm al collettore. E' ne
cessario un controllo gene rale 
seguito da revisione. Se la spia 
si riaccende in modo appena 
awertibile agli alti reglmi del 
motore. cib e dovuto al grado 
di taratura del regolators ma 
non e indice di mconveniente 
apprezzabile 

BATTERIA 

O Dimlnuito livello dell'elet-
trolito. si ripnstma con 

aggiunta di acqua distillata. 

O Diminuita intensita dl 
corrente: si prowede alia 

ncarica con gli appositi ap-
parecchi. 

Q Ossidazione dei morset-
ti: e necessario prowede-

re alia loro protezione con ap 
posita vasellina neutra. evitan-
do altri grassi che possono 
provocare corrosion! ai mor-
setti 

Pnma di affrontare lunghi 
viaggi, p.r buona precauzio-
r\2. e utile munirsi di una chi-
ghia traooro.c?..e per ventila-
tore e dmair.o, di una coppia 
di puntine, di una calotta del 
dirtributore e di un conden
satore. Bisogna .eempre evita-
re, durante le soste, di lascia-
re la chiave di accensione fn-
serita: la bobina tenuta sotto 
corrente si surriscalda in mo
do anormale e cl vuol tem
po prima dl poter ripartire, 
nella speranza di non aver 
provocato un danno irrepara-
bile che ci obbliga alia sua so-
stituzione. 

G. C. Mastropaolo 


