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Presentando i modelli 1988 
è stata annunciata l'adozione 
dell'assale posteriore a mote 
indipendenti per 760 e 780 
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DM «tte MVrt> che dlitlnouono dal modelli prendenti la Voto 760 serie '11: • sinistra il frontale «ammorbidito»; a destra l e . . . 
•ettemrl • ruote Indipendènti Nella feto In «Ito la 480 ES, disponibile anche con sistema frenante ABS comandato da due centri 
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La Volvo si converte 
quanto a sospensioni 
Com'è consuetudine, la Volvo Italia ha presentato 
la sua gamma di vetture modello 1988. Nessuna 
particolare novità per la serie 360 (al basso di 
gamma), per la 240, e per la 740. Offerta di optio
nal* (tettuccio aprlbile, intemi in pelle e ABS) per 
la 480 ES. Grosse novità, invece, per la 760 e la 
780, 

FIRMANDO STRAMMCI 

m La Volvo si e fatta fama 
di costruire vetture molto si
cure. e affidabili Per questo I 
tecnici della Casa svedese, 
mettendo mano alla loro ber
lina allo di gamma, la 760, 
hanno dedicato molta allen
itone al suo comportamento 
su «rada. Non basta, Infatti, 

spendere miliardi per realtea-
re sistemi di ritenuta dei pas
seggeri sempre più sofisticati, 
per studiare gli effetti degli ur
li frontali ed adeguarvi la strut
tura della macchina, per rea
lizzare abitacoli sempre più si
curi e confortevoli, se poi non 
si garantisce anche che, pure 

a velociti elevate, un automo 
bllista normale sia in grado 
senza sforzo di controllare la 
traiettoria della vettura 

Cosi, dopo aver sostenuto 
per anni il primato dell'assale 
posteriore rigido, alla Volvo si 
sono convertiti - almeno per 
la 760 berlina e per la 780 by 
Bertone - alle sospensioni in
dipendenti anche al posteno-
re L'hanno fatto alla grande, 
realizzando un assale poste
riore «Volvo Multi Link», ossia 
•multlbracci», che oltre a mi
gliorare Il confort di marcia, 
come dichiarato, ha consenti
to di aumentare la capacità 
del serbatolo (80 litri) e al 
tempo stesso di rendere mol
to più stabile la vettura In cur
va 

Per la 760, che mantiene le 

due motorizzazioni 6 cilindri a 
V di 2800 ce i e (190 Km/h) e 
6 cilindri turbodiesel di 2400 
ce (188 Km/h), gli interventi 
non si sono limitati alla so 
spensione posteriore La plan
cia è stata ridisegnata e il po
sto guida è ora ancor più con 
[orrevole Eccellente II nuovo 
Impianto elettronico di clima
tizzazione Modificata anche 
la carrozzeria, che si presenta 
nei modelli 1988 con un nuo
vo frontale dalle linee più 
morbide 11 cofano è ora in al
luminio I tergicristallo hanno 
bracci più lunghi 

La 760 modello 1988 coste
rà, ahinoi, 48 500 000 lire nel
la versione berlina benzina 
Ole automatica e 43 424 680 
lire in quella turbodiesel, sia 
automatica che con cambio 
manuale 47 301 840 lire co-

La nuova Lancia Delta HF Inte
grale, che sostituisce la Delta 
4WD, fotografata su una strada 
di montagna, dove vengono 
esaltate le sue doti di tenuta e 
di trazione. In «siderazione 
delle elevatissime prestazioni 
consentite dal propulsore da 
185 CV, alla Lincia sono inter
venuti sulle sospensioni, sul 
freni e, per adottare ruote di 
maggiore sezione, anche sulla 
carrozzeria che ora presenta 
bombature sul passaruota. 

Nata come 
«berlina per 
famiglia» ora 
punta galle 
prestazioni 
e gol 4x4 «va..; 

Delta: velocità 
sempre più alte 
Le automobili a trazione integrale hanno visto que
st'anno aumentare le vendite del 35 per cento in 
Italia e del 25 per cento in Europa. Ecco, quindi, 
spiegato perchè la Lancia presenta una nuova ver
sione della Delta a quattro mote motrici. Vuole 
consolidare la sua posizione nel segmento «alte 
prestazioni». 

RF 

• • Nel 1979, quando la 
Lancia aveva presentato le 
prime Delta, si era parlato di 
•berlina per famiglia» Le cilin
drate dei motori, si trattava di 
un 1301 ce e di un 1498 ce 
che consentivano velociti di 
155 e 160 Km/h, stavano a di
mostrarlo Poi l'evoluzione 
nel senso delle prestazioni tre 
anni dopo la GT 1600 da 180 

mm 
^circolazione 
degli animali 

m Ollartlcolll30el31del 
Codice Stradale dettano le 
norme per la circolazione su 
strada degli animali, degli ar
meni! e delle greggi E cosi 
per ogni due animali da tiro, 
da toma o da sella occorre un 
conducente, gli armenti e le 
greggi devono aver un nume
ro sufficiente di guardiani, 
Son debbono occupare più 

ella moti della strada, non 
possono tostare sulla strada e 
ril notte debbono essere pre
ceduti da un guardiano muni
to (A fanale a luce bianca e 
posteriormente da uno muni
ta, di fanale a luce rossa, mal 
gli animali debbono costituire 
intralcio o pericolo per la clr-
coiaslone 

il cane e considerato un 
animale pericoloso e non può 
estere latto vagare liberamen
te, Mante la possibilità di mo
vimenti disordinali ed Impre
vedibili ffret Rovaio, 5 mag
gio I960 Lo stesso va, por-
Unto, condotto al guinzaglio 
„ Ut violazione dllall norme 
(punite con la sola ammenda) 

non comporta solo responsa
bilità di ordine contravvenzio
nale, dalla stessa può discen
dere una colpa penalmente o 
civilmente rilevante, purché 
l'evento sia In nesso causale 
con la violazione, Se, ad 
esempio, si lascia circolare li
beramente un cane o si omet
te di segnalare di notte 11 greg
ge ed Il/conducente di un vei
colo subisce un danno a se
guito dell'Investimento dell'a
nimale, il suo proprietario sa
rà tenuto al risarcimento del 
danno 

Naturalmente se II condu
cente del veicolo avrà mante
nuto una condotta Impruden
te o perché, di notte, ha tenu
to una velocità non particolar
mente moderata o perché, di 
giorno, avendo visto un cane 
libero scorrazzare sulla stra
da, non ha adeguato la sua 
condotta a tale (aito, allo stes
so potrà addebitarsi un con
corso di colpa nella produzio
ne dell'evento, con conse
guente riduzione del risarci
mento del danno subito 

stano le station wagon, che 
mantengono l'assale rigido 

— — — — sono preparati dalla Novamotor 

Motori dell'Alfe Romeo 
dalla serie alla F 3 

oran, nell'83 la Delta HF turbo 
(ora fa 1203 orari), nell 85 la 
comparsa sulla scena dei raliy 
della S4 da 225 orari, l'anno 
scorso la turbo Diesel da 170 
orari, la CTI e da 185 Km/he 
laHF4WDda208Kml'ora 

Con quest'ultima vettura la 
Lancia si è già assicurata il 90 
per cento delle vendite in Ita
lia delle vetture a quattro ruo

te motnci ad alte prestazioni 
Ma evidentemente in questo 
settore non si può stare fermi 
Cosi la 4 WD esce dal listino 
er lasciare il posto alla Delta 
IF Integrale che costa oltre 

un milione in più (all'incirca 
31 300 000 lue chiavi In ma
no) ma che ha prestazioni an
cora più elevate Come si po
trà viaggiare in Italia ai 215 
oran con 1 limiti che impongo
no i 140 non si sa, ma in lin
cia guardano anche al merca
to tedesco Gli Italiani che la 
compreranno potranno con
tare sulle dob di accelerazio
ne (6,6 secondi per passare 
da 0 a 100 Km/h, 14,7 per co
prire i 400 metri con partenza 
da fermo) e, soprattutto, sulle 
caratteristiche di sicurezza ga
rantite dalla trazione integrale 
permanente UFS 

t B Non è conosciuta come 
la Formula 1, ma è dalla For
mula 3 che sono usciti piloti 
come Michele Alboreto od 
Ivan Capelli Ora l'astro na
scente è Enrico Bertaggia, 23 
anni SI è aggiudicatoli Cam
pionato italiano 1987 con una 
monoposto del Team Forti 
che utilizzava come propulso
re il 4 cilindri in linea che 
equipaggia le Alfa Romeo 73 
TS e l B 4 T S (nella foto le 
due berline e la monoposto) 

Con lo stesso motore Steve 
Kempton ha vinto quest'anno 
la Coppa Europa, Mikael Jo-
hansson si é aggiudicato II 
Campionato scandinavo e 
Jean Alesi quello francese 

SI spiega quindi perché Ce
sare Flaiìo, che ora è anche 
responsabile dell attività spor
tiva dell'Alfa Romeo, ha an
nunciato, molto soddisfatto, 
che la quasi decennale colla
borazione dell'Alfa con la No
vamotor dei fratelli novaresi 
Gianni e Oreste Pedrazzanl 

L'Alfa 75 2.0 TS, la monoposto di F 3 e l'Alfa 164 2.0 T I 

proseguirà 
E' proprio nell'officina di 

Novara che II motore Alfa 
«Twin Spari» di serie si tra
sforma In un motore da com
petizione con I aumento della 
cilindrata (da 1962 a 1997 
ce), del rapporto di compres
sione (da 10 1 a 12.7 I), della 
potenza (da 148 CV a 5800 
girla 170 CV a 5900 gin), del
la coppia (da 19 kgm a 4000 

giri a 24 kgm a 4800 giri) Con 
il motore modificato dai fra
telli Pedrazzanl (inalterata l'a 
limentazlone con iniezio
ne/accensione Weber-Marel 
li) le monoposto di F 3 supe
rano 1 260 orari E vincono 
Non a caso Cesare Florio ha 
annunciato l'intenzione della 
Casa del Biscione di parteci
pare, con la 164, al «Campio
nato silhouette'del 1989 

Telai svedesi 
per pullman 
all'italiana 
età La Volvo veicoli indu
striali di Zingonia (Bergamo), 
ha presentato, per il Salone in
ternazionale dell'autobus di 
Torino, alcuni suol modelli SI 
va dall'altalla 66», pullman 
medio (37 passeggeri), con 
motore, confort, allestimento 
dal gran turismo, ali elegantis
simo modello X2 frutto della 
recente collaborazione fra 
Volvo e Officine Padane di 
Modena (55 passeggeri, toi
lette, bagagliaio da II me e 
scompartimento separato per 
sci), tino ali autobus a due 
plani carrozzato da Barbi (75 
passeggen, due hostess oltre 
all'autista) 

Ma non vogliamo dimenti
care l'ingresso sul mercato ita
liano del telaio Volvo per au
tobus artlcolaU In verità alcu
ni esemplari di pullman co

struiti su questa meccanica, 
elaborati dalla Car Bus di 
Apncena (Foggia), circolano 
già per l'Azienda pugliese del 
trasporto collettivo che li im
piega nei servizi interurbani 
Lunghi 18 metri hanno 81 po
sti a sedere e 51 in piedi 

Vediamo un po' più da vici
no l'ultimo nato in Italia L'X2 
é un gran turismo che confer
ma una scelta fatta da tempo 
dalla Volvo Dante Gavioli di
rettore della comunicazione 
Volvo veicoli industriali la 
nassumecosl «L'accordo con 
le Officine Padane rientra nel
la politica della nostra casa di 
selezionare i migliori carroz
zieri per allargare poi la nostra 
rosa ad altri costruttori sicun e 
nnomati, allorché I primi ab
biano raggiunto un reddilivo 
limite di produttività' In altre 

In primavera 
Saab presenterà 
una 9000 CD 
a tre volumi 

avj La prossima pnmavera la Saab presenterà una nuova 
versione della 9000 che si affiancherà ai modelli già esi
stenti Si tratta della Saab 9000 CD, che sarà caratterizzala 
dal classico stile a tre volumi (nella lóto) e che diventerà 
la nuova «ammiraglia! della gamma. Dandone notizia, la 
Sidauto di Tonno, importatrice delle Saab, anticipi che, 
come le versioni a cinque porte, la Saab 9000 CD tara 
un'auto molto spaziosa e ben equipaggiata, in grado di 
ospitare comodamente e nel maggiore confort cinque pas
seggeri La Sidauto non ne precisa la capienza, ma sottoli
nea che il bagagliaio separato é di grandi dimensioni, l a 
CD monta il propulsore Saab turbo 16 valvole due litri, con 
intercooler ed impianto APC (Automatic Performance 
Control), che eroga una potenza di 175 CV (160 CV nella 
versione con catalizzatore) La 9000 CD tar i disponibile 
sia con cambio manuale che con trasmistione automatica. 
Il prezzo della tre volumi sarà dal 5 al 10 per cento più allo 
di quello della 9000 cinque porte 

Funzionalità 
dei guardrail 
di cemento 
in autostrada 

tm La società Autostrade 
ha presentato alla Confe
renza di Stress una docu
mentazione tulle caratteri
stiche antisbandamento ed 
antiribaltamento dei nuovi 
tipi di guardrail in calce-

• ^ « • « • • " » » • « « • struzzo. Queste nuove bar
riere, secondo l'Autostrade, sono capaci di contenere l'ur
to e di impedire il nbaltamento e lo scavalcamento anche 
di automezzi pesanti oltre 201 (camion e autoarticolati), 
lanciali contro le barriere stesse ad una velocità di 80 Km 
orari con un angolo di impatto di 20 gradi Questi manufat
ti sono in corso di installazione sulle tratte autostradali di 
nuova costruzione e in quelle che vengono portate a tre 
corsie 

Centomila 
auto «Yugo» 
vendute negli 
Stati Uniti 

ara La Crvena Zastava di 
Kraguievac consegnerà In 
questi giorni negli Stali Uni
ti la centomillesima lYugo». 
Il traguardo di centomila 
auto vendute negli USA In 
poco pia di due inni, he 
consentito alla fabbrica ju

goslava di programmare per l'anno prossimo la vendita di 
70 mila auto sul mercato americano Inoltre, Il tuccetao 
commerciale incontrato dalla vettura ha Indotto I parlners 
statunitensi della società «Yugo-America» a Investire 28 
milioni di dollari per sviluppare nuove versioni dell* «Yu
go- Secondo quanto t e ne sa, il nuovo modello, tempra 
costruito a Kraguievac, ti chiamerà •Yugo-Florlda». 

«l«t««Sf"™r^ 

L'autobus Volvo X2 gran turismo allestito dalle Officine 

parole questo vuol dire che la 
casa svedese non vende gli 
autotelai ma li affida ad alcuni 
carrozzien per commercializ
zare lei il veicolo Anito 

Il prestigioso X2 che esce 
dalle odierne di Modena é un 
pullman superrialzato costrui
to su telaio Volvo B 10 M a 
motore centrale, sei cilindri, 
9603 eme 291 cv a 2100 gi
ri/min, intercooler La posi
zione del motore consente 
un'ottima npartlzione dei pe-

L'autoveicolo articolato B 
10 M6x2A, derivato dal B 10 
M per autobus gran turiamo 
(c'è fra questi II modello «Ita
lia 99. disegnato da Glugiaro), 
ha il motore collocato tutla 
parte motrice Una sistema
zione - garantiscono alla Vol
vo - ideale per la stabilità ad 
ogni velocità e su ogni tipo di 

Sull'autobus • due plani 
una Tv a circuito chiuso con
sente all'autista di controllare 
tutto il veicola DAL 

tJB Alla evoluzione della tecnica automobili-
Mica contribuiscono In misura rilevante anche 
I materiali che vengono Impiegati per la realiz
zazione del vari componenti Nel corso degli 
anni ti é cosi assistito da un lato ad un pro
gressivo miglioramento dei materiali tradizio
nali (ghise, acciai, leghe leggere), dall'altro al
la comparta, ed alla successiva adozione su 
vaila scala, di materiali nuovi 

A tuo tempo sono apparse le materie plasti
che, le gomme sintetiche e via via altri materia
li (fibre di vetro con pollammlde resine polie
stere, pollcarbonatl, resina espansa poliureta
nica) che offrivano svariati vantaggi dal punto 
di villa della leggerezza o del miglioramento 
dalle prestazioni o della durata o anche (cosa 
Importantissima nella produzione di serie) del 
cotto di fabbricazione 

Da alcuni anni a questa parte, I Interesse di 

molli costruttori - sia di motori sia di compo
nenti meccanici - si è polarizzato sui composti 
ceramici, detti anche più brevemente «compo
siti» 

Questi materiali sono caratterizzati da im
portantissime proprietà fisiche, tra le quali fan
no spicco l'eccezionale resistenza alle alte 
temperature, la ridotta dilatazione termica e la 
grande resistenza alla usura 

Ormai da tempo vengono realizzati in cera
mica svariati componenti per moton alcuni 
dei quali sono prodotti In sene 

Il materiale sul quale è stato condotto II 
maggior numero di esperienze è II «nitruro di 
silicio' (la cui formula chimica é SI3N4) pro
dotto secondo differenti procedimenti costrut
tivi nitrurazlone diretta delle polveri di silicio, 
•riduzione» della silice (ossido di silicio) sinte
si In fase gassosa (cloruro di silicio con ammo-
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D motore: l'impiego 
di materiali ceramici 

alla circolazione di olio all'interno della testa 
del pistone 

L impiego di inserti che possono lavorare 
senza problemi alle alte temperature e che 
proteggono la lega di alluminio fungendo da 
autentici «scudi termici», è particolarmente 
vantaggioso nei Diesel In questi motori (grazie 
appunto alla elevata temperatura che raggiun
ge I inserto ceramico) £ possibile migliorare 

materiali ceramici alle sollecitazioni termiche 
ed all'attacco chimico si nvela di interesse ec
cezionale è quello delle turbine Per questo 
motivo, da tempo sono in avanzata fate di 
sperimentazione turbocompressori nei quali la 
girante della turbina è dotata di palette in ma-
tenale ceramico 

Altre applicazioni studiate per I materiali di 
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niaca) 
Altri composti ceramici di grande Interesse 

sono I ossido di zirconio il carburo di silicio e 
la cordiente (silicato di alluminio e magnesio) 

In genere I composti m ceramica vengono 
realizzati tramite compattazione ad alta pres 
sione, seguita da cottura In forno Ma alcuni 
procedimenti costruttivi, messi a punto recen
temente, prevedono la sinterizzazione senza 
alcuna applicazione di pressione 

Nel settore motoristico i componenti per 1 
quali attualmente I impiego di matenale cera
mico sembra essere di maggiore interesse so 
no gli Inserti per le camere ausiliarie dei moto
ri Diesel le candelette di prenscaldamento I 

pistoni 
Per quanto nguarda questi ultimi, è estrema 

mente interessante la soluzione «mista», che 
prevede la adozione di inserti in matenale ce 
ramlco (incorporati di fusione o fissati mecca 
nicamente) nelle zone dei normali pistoni in 
alluminio più sollecitale dal punto di vista ter
mico 

Nei motori sovralimentati intatti, gli stress 
termici ai quali i pistoni sono sottoposti sono 
molto rilevanti A causa della scarsa resistenza 
delle leghe di alluminio alle elevate temperatu 
re (ed anche per evitare il nschio di «incolla 
mento» dei segmenti) è quindi necessanomi 
gliorare il raffreddamento dei pistoni General 
mente si ncorre a getti di olio o addinttura 

anche la rapidità di formazione della miscela 
aria/gasolio e, di conseguenza, la combustio 
ne 

Un settore nel quale la elevata resistenza del 

questo tipo riguardano le canne per I cilindri 
(o parte di esse) le pareti delle camere di 
combustione, i nvestìmentl Interni termoito-
lanti per i condotti di scarico 
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