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Se avete voglia di parlare di 

auto, di moto e di motori a 

briglia sciolta e, soprattutto, 

in quella chiave tecnica, anche 

un po’ sanguigna, che non 

fa salotto buono e, quindi, è 

sempre più rara anche sulle 

riviste di settore, questo è 

il posto giusto. Questo non 

è un blog, è il mio sito di 

tecnica auto e moto, ma la 

rubrica della posta sarà sempre 

fondamentale, perché la 

passione motoristica è un bene 

da condividere. Sanguigna, ma 

competente, con solide basi di 

ingegneria. A due e a quattro 

ruote, con tutte le variabili, 

perché non solo le super 

sportive, ma anche le station 

wagon per famiglia possono 

essere frutto di un progetto 

ingegneristico appassionante. 

Come pure le custom o le 

super-tourer, e non solo le 

superbike. I tempi non sono i 

migliori. La passione è costretta 

a covare sotto la cenere dalla 

miriade di multanova, tutor e 

autovelox di cui i nostri solerti 

amministratori, centrali e locali, 

hanno riempito le strade per 

fare cassa, a loro uso e consumo. 

Dicono che è per la nostra 

sicurezza. Balle! É solo una tassa 

in più sulla nostra “mobilità 

individuale”, da aggiungere 

alle tonnellate di accise che 

gravano sui carburanti, al caro-

assicurazioni, al superbollo 

e tutto il resto. Quello che 

deve farci indossare i colori 

di guerra è che, da sempre, di 

quei soldi noi, automobilisti 

e motociclisti italici, non 

godiamo alcun frutto. Le strade 

sono in condizioni comiche, 

realizzate per scassarsi in un 

anno, secondo il piano “torta 

continua”, accuratamente 

concepito da costruttori 

furbastri e funzionari corrotti, 

in combutta. E la nostra 

rete viaria è tragicamente 

inadeguata, sottodimensionata 

e sottosviluppata, concepita, 

secondo criteri da alba 
della motorizzazione, da 

funzionarietti da quattro soldi, 

grigi e miopi che non vedono 

oltre la punta del proprio 

naso. Grazie al loro lavoro 

incompetente e infedele, i 

tempi del traffico ci rubano 

mesi di vita ogni anno. E 

anche questa è una tassa, la 

più odiosa. E se, per accorciare 

i tempi sulle strade, lasciamo 

l’auto per inforcare la moto, 

vigili e poliziotti ci trattano 

come fossimo noi i banditi. 

È automatico: la caccia al 

motociclista è sempre aperta. 

I professoroni della Bocconi, 

arroganti e saccenti e che come 
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ministri adesso si beccano 

assegni mensili a due piazze, 

dicono che ci insegneranno 

loro uno stile di vita più sobrio, 

per cui intanto dovremmo 

cominciare a preoccuparci 

di cose più importanti. No, 

cominciamo a preoccuparci 

delle cose che tutti i giorni 

massacrano il nostro gusto di 

vivere. La lista è ancora più 

lunga, perchè proprio loro ne 

hanno aggiunte parecchie! Ma 

cominciamo dalla missione 

numero 1: spazzare via il grigio 

polveroso di professoroni e 

funzionarietti con il rosso, il 

giallo, il blu, l’argento e tutti 

i colori più fiammeggianti 

delle nostre auto e delle nostre 

moto. E verificare (ma, cattivi 

questa volta!) dove vanno i 

soldi che, come automobilisti 

e motociclisti italici, versiamo 

a questo amministratore 

cialtrone che, dal 1861, è lo 

stato italiano. Allora cerchiamo 

di ritrovarci, tutte le settimane 

se possibile. Per parlare dei 

nostri diritti vilipesi, e di 

auto e di moto, di tecnica, di 

ingegneria, di piste che nessuno 

costruisce, o lascia costruire, 

di manutenzione, di tuning e 

personalizzazioni. Con tutta 

la libertà e la passione che 

questi argomenti meritano. Sì, 

possiamo parlare anche di sport, 

ma con prudenza, perché noi 

italiani, più che sportivi, siamo 

tifosi, per cui ci vuole niente 

che scoppino le risse. Qui non 

c’è spazio sufficiente. 

Bruno dePrato
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Addio Sogn i di Gloria
CADILLAC CTS-V SPORT WAGON

Qualche tempo fa ho avuto 

modo di provare una vettura 

che suffraga il fatto che 

l’editoriale sia dedicato alla 

General Motors e al suo 

ritorno alla testa della classifica 

mondiale: la Cadillac CTS-V 

Sport Wagon. Poi sono 

arrivati, in rapida sequenza, 

gli assurdi bolli e super-bolli 

di Tremonti e, quindi, del 

governo del Prof. Monti, che 

ha accentuato ulteriormente 

una pressione fiscale punitiva 

nei confronti dell’auto, 

come usano i governi vetero-

bolscevici, tipo Korea del Nord 

e Cuba. Una pressione fiscale 

che, oltre tutto, è applicata 

non al prezzo dell’auto, 

ma alla sua potenza, oltre i 

185kW/251Hp. A chiunque 

appare evidente che questo è 

un modo veramente cretino 

di definire il livello di “lusso” 

di un’auto. E infatti questa 

normativa punisce vetture per 

nulla di lusso, come la Seat 

Leon Cupra R (265Hp per 

29.650eu) e la Opel Astra 

OPC (280Hp, prezzo da 

definire, ma sicuramente al 

limite dei 30.000 eu). Per non 

parlare del caso più penoso: la 

magnifica Chevrolet Camaro 

Coupè V8 6.2 (435Hp per 

39.000eu) che è gravata da un 

bollo che sfiora i 5.000eu, oltre 

il 10% del prezzo. La Cadillac 

CTS-V Sport Wagon, con il 

suo V8 6.2 Supercharged da 

565Hp c’è dentro fino al collo, 

anche se, a 84.767eu, costa 

come una Mercedes E500 da 

408Hp con un allestimento 

analogo, visto che la Cadillac 

ha tutto di serie (e la E500 

non offre l’impianto frenante 

Brembo Corsa neanche 

come optional). Con queste 

premesse, ho dovuto buttare 

a mare l’articolo relativo alla 

strapotente e piacevolissima 

Cadillac CTS-V Sport 

Wagon. Ma ne voglio parlare 

brevemente lo stesso, perchè 

è una grandissima vettura che 

difficilmente vedremo sulle 

nostre strade, fino a quando 

il “tassator cortese” non si 

renderà conto dei danni che 

la sua politica fiscale, votata 

a salvare gli amici banchieri e 

a fargli fare bella figura con i 

burocrati europei, sta facendo 

all’economia italiana. Oltre 

che al mercato dell’auto, vera 

vittima sacrificale. L’arrivo 

della CTS, berlina intermedia 

da 4,88 metri di lunghezza, ha 

innescato la grande impennata 

di Cadillac (e di General 

Motors). É una classica tre 

volumi dalla linea molto 

elegante, nitida e tagliente, 

e, soprattutto, dalla qualità 

esecutiva perfettamente in 

grado di sfidare il meglio 

di Europa. Dopo la berlina 

sono arrivate CTS Coupè 

e CTS Sport Wagon e, 

quindi, le relative versioni V, 

equipaggiate del micidiale 

V8 6.2 litri sovralimentato 
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da compressore volumetrico 

Eaton Gen VI con intercooler 

per 565 Hp e 750Nm di 

coppia massima. Per anni 

i compressori volumetrici 

hanno fatto storcere il naso 

a tutta una generazione 

di tecnici, o presunti tali, 

europei. La parola magica 

della sovralimentazione è 

stata “turbocompressore”, 

perchè recupera l’energia dei 

gas di scarico, senza sottrarre 

Hp alla propulsione. Ma 

questo è totalmente vero 

solo nel caso dei motori 

a ciclo Diesel. E infatti i 

turbodiesel sono motori di 

efficienza magnificamente 

elevata. Lo stesso non vale 

del tutto per i motori a ciclo 

Otto turbosovralimentati. 

Gli americani non sono 

stati coinvolti dalla turbo-

mania quanto gli europei e i 

nipponici, perchè negli USA 

i compressori volumetrici 

hanno continuato ad essere 

utilizzati, sia su alcuni modelli 

di serie, sia, soprattutto, 

nelle competizioni dragster. 

Negli USA i compressori 

volumetrici, hanno continuato 

ad essere oggetto di ulteriori 

studi e ricerche volti ad 

ottenere unità sempre più 

evolute, tecnologicamente 

raffinate ed efficienti, adatte 

per tutti gli impieghi. Azienda 

leader nel settore è la Eaton, 

il cui Gen VI è arrivato a 

superare le tradizionali barriere 

che limitavano l’efficienza 

adiabatica di questo tipo di 

compressori. La Eaton ha 

progressivamente sviluppato 

compressori volumetrici 

sempre più evoluti, fino a 

questo Gen VI, che utilizza 

una nuova configurazione di 

“lobi”, una via di messo fra 

quelli tradizionali e quelli “a 

vite”. Inoltre, i nuovi software 

di progettazione e simulazione 

computerizzata per mezzo 

di modelli matematici, i 

nuovi materiali e i sistemi di 

macchine utensili a gestione 

computerizzata, e i nuovi 

metodi di lavorazione che 

ne sono conseguiti, hanno 

consentito di progettare e 

di produrre con tolleranze 

strettissime. Ne è conseguita 

una efficienza adiabatica 

elevatissima che, integrata 

da doverosi intercooler, ha 

portato questo volumetrico 

a far (quasi) pari con i 

turbocompressori, nei motori 

a ciclo Otto. Il V8 6.2 

delle Cadillac CTS-V (è lo 

stesso della Corvette ZR1, 

leggermente depotenziato) fa 

parte di questa nuova classe 

di sovralimentati ad altissima 

efficienza, capaci di erogare 

coppie mostruose a regimi 

appena sopra i 1000 giri (i 

turbo non ci riusciranno 

mai), e di girare in potenza 

fino a 6200 giri. Un mostro 

di efficienza che, a velocità 

codice, in autostrada assicura 
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una resa di circa 10km/litro. 

Sia con il cambio automatico 

a sei rapporti, sia con quello 

manuale, ambedue di ottimo 

livello. Ma, con 565Hp 

a disposizione, chi ci va a 

velocità codice? Cadillac 

CTS-V Sport Wagon è lo 

station wagon più potente 

e veloce in produzione al 

mondo, con un potenziale 

di 310kmh e un tempo di 4” 

per accelerare da 0 a 100kmh. 

Delle tre varianti, berlina, 

coupè e station wagon, la 

CTS-V Sport Wagon è la 

più intrigante, alla massima 

potenza, perchè è un wagon 

dalle linee essenziali, sobrie, 

muscolose e taglienti, con la 

grintosissima griglia anteriore 

a rete in filo di acciaio inox, i 

passaruote maggiorati, l’assetto 

abbassato e poderoso che la 

fa sembrare più compatta dei 

suoi 4,88 metri. L’abitacolo 

è ugualmente elegante e 

raffinatamente eseguito, 

con i sedili sportivi Recaro 

rivestiti in pelle, ventilati e 

riscaldati, la plancia dal design 

moderno ed arioso, rifinita 

con inserti in legno pregiato, 

oppure con materiali hi-tech, 

e la dotazione completa e di 

gran classe. L’abitabilità ed 

il comfort sono ai massimi 

livelli, come lo è tutta la 

tecnica di questa station 

wagon che, al potenziale 

prestazionale, unisce un 

auto¬telaio dall’assetto 

impeccabile, completato 

da sospensioni attive a 

modulazione magnetica 

pilotata elettronicamente e 

da una perfetto impianto 

frenante Brembo Corsa. 

Cadillac CTS-V Sport Wagon 

è una forza della natura. 

La progressione a velocità 

massima è da togliere il fiato, 

come pure le sue doti di 

tenuta in curva e la nitidezza 

di risposta allo sterzo. È 

incredibilmente agile, sicura, 

con reazioni dinamiche molto 

composte e progressive, 

perfettamente controllabili 

nonostante l’enorme potenza. 

Non per nulla la CTS-V ha 

girato il vecchio Nurburgring 

in 7’49”, un tempo da grande 

sportiva. La risposta allo sterzo 

è neutra in inserimento di 

curva, e le reazioni dinamiche 

rimangono nitide per tutto 

l’arco della traiettoria, senza 

la minima sbavatura e con 

dimostrazione di grande tenuta 

alle accelerazioni laterali. 

Su strada è praticamente 

impossibile trovare i limiti di 

assetto dell’autotelaio CTS-V, 

che impiega ruote da 19 

pollici con pneumatici hi-

performance a profilo super-

ribassato. Perfetto, come 

sempre, l’impianto frenante 

Brembo Corsa, che utilizza 

dischi anteriori da 380mm 

con pinze a sei pistoni. E 

se non è intrigante andare 

a caccia di super sportive 
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con una confortevolissima 

station wagon per famiglie, 

non so cosa altro possa 

esserlo. Prezzo 84.767 

euro, per un controvalore 

prezzo/prestazioni-qualità 

assolutamente inavvicinabile 

dalla concorrenza. 

P.S. 
A riguardo del limite di kW 

oltre il quale scatta il super-

super-bollo, ricordo che, dopo 

averlo stabilito a 170kW, il 

Professorone lo ha elevato 

a 185kW/251Hp, in modo 

che ne fosse esente la nuova 

Chrysler/Lancia Thema 3.0 

TD con i suoi 245Hp . Fra 

poteri forti un favore non si 

nega a nessuno. 

Monti ha proprio l’aria grigia 

e polverosa di certi miei 

professori del liceo Berchet 

che, al massimo, guidavano 

una vecchia Fiat Millecento 

E, rigorosamente color grigio-

topo.
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Forse non ha fatto piacere a 

tutti, ma l’annuncio che la 

General Motors sia uscita dal 

tunnel della crisi e si avvii 

ad occupare nuovamente 

la sua storica posizione di 

leader mondiale dell’industria 

automobilistica, a me è 

sembrata una gran bella 

notizia. Perché? Perché, con 

tutta probabilità, se ne porta 

dietro un’altra. E cioè che 

tutta l’economia americana 

sta rimettendosi in moto e, 

alla faccia di quello che diceva 

il Prof. Prodi e che adesso 

ribadisce il Prof. Monti, è 

sempre la locomotiva a Stelle 

e Strisce quella che poi si tira 

dietro il resto dei vagoni, 

inclusi quelli europei, sempre 

più cigolanti. E quindi anche 

il nostro che cigola più degli 

altri perchè ha anche il freno 

a mano tirato dalla camionata 

di tasse che il Prof. ci ha 

tirato addosso per far piacere 

alla Merkel, recentemente 

eletta Miss Unione Europea. 

General Motors è ripartita 

semplicemente razionalizzando 

la produzione, concentrandola 

sui marchi più vitali, 

chiudendo stabilimenti non 

adeguatamente produttivi, 

aggiornando la tecnologia 

di altri. Ma soprattutto 

ha rinegoziato il sistema 

pensionistico interno, 

eccessivamente pesante e 

causa prima di anni di quel 

salasso finanziario che l’ha 

porta sull’orlo del baratro. Il 

recupero, molto rapido se si 

pensa da dove il Gruppo è 

ripartito un paio di anni fa, 

si deve, ovviamente, anche 

alla qualità e competitività 

della gamma di modelli 

proposti attraverso i marchi 

superstiti. Tutti modelli nati 

dalla precedente gestione, 

quella dei Rick Wagoneer e 

Bob Lutz, i quali, forse, non 

erano poi così incompetenti 

come ha cercato di dipingerli 

l’amministrazione del signor 

Obama, avvocato di Chicago 

e “verde”: immaginarsi cosa 

capisce di auto e dell’industria 

relativa. General Motors oggi 

fa profitti su tutti i mercati 

e con tutti i marchi, con la 

sola eccezione di Opel. È il 

problema di tutte le Case 

europee: in Europa i sindacati 

non si preoccupano tanto di 

difendere i veri interessi dei 

lavoratori, ma piuttosto di 

tirare la volata ai partiti di una 

certa parte politica. Che, nei 

tempi lunghi, questa attività 

“collaterale” vada a danno dei 

lavoratori pare non interessare 

nessuno. E i sindacati tedeschi 

IG non sono meglio dei nostri. 

E in più, a un certo punto, 

la signora Merkel, più bella 

che leale e corretta, ha cercato 

in tutti i modi di stoppare 

il recupero del Marchio da 

parte di General Motors. Da 

ex cittadina della Germania 

Est, l’Angela voleva far gentile 
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omaggio di Opel ai suoi vecchi 

amici dell’ex Unione Sovietica. 

Eh, cosa fa fare la nostalgia 

di un amore di gioventù! 

Ma General Motors non ha 

mollato la presa e si è tirata 

su le maniche per avviare 

il recupero di Opel che, 

redditività a parte, vanta una 

gamma modelli di pregevole 

livello qualitativo. Proprio 

per aggirare agli aggravi 

dello scenario europeo, GM 

ha imbastito trattative che 

potrebbero sfociare in una 

importante collaborazione con 

il Gruppo francese PSA. La 

prospettive di una integrazione 

fra le linee di prodotto sono 

molto interessanti e che GM 

potrebbe giocare non solo 

su Opel, ma anche sull’altro 

marchio generalista con cui 

GM gioca la sua partita sul 

mercato europeo: Chevrolet, 

il marchio più rampante del 

momento. Chevrolet è il 

maggiore “global player” sul 

mercato mondiale, con una 

gamma che va dalla Spark 1.0 

alla Corvette ZR1, da 68 a 

650Hp! Una razionalizzazione 

di pianali e propulsori darebbe 

ulteriore forza a Chevrolet, 

che già oggi vanta, su tutti i 

modelli, un rapporto prezzo-

qualità semplicemente 

imbattibile. Anche nel caso 

della mitica Corvette, che nel 

2011 ha vinto la 24 Ore di 

Le Mans, in ambedue le classi 

GT, per il sesto o settimo 

anno. Ho perso il conto. 

Anche i suoi avversari! 

BdP
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BMW i8 CONCEPT SPYDER

BMW sonda le potenzialità 

di nuove soluzioni per 

la mobilità individuale 

attraverso un reparto speciale 

denominato semplicemente 

i. Da questo centro sono già 

usciti due prototipi, BMW 

i3 e BMW i8, una berlina 

compatta ed un coupè, 

ambedue caratterizzati da 

sistemi propulsivi ibridi molto 

avanzati. Il terzo concept è 

un magnifico spider dalle 

linee che, per la compattezza 

delle forme muscolose, 

possono richiamare, sia 

pure in chiave radicalmente 

aggiornata, quelle del celebre 

spider M1, oggi un pezzo da 

collezione dopo essere stato 

un protagonista di memorabili 

sfide in pista. Il nuovo BMW 

i8 Concept Spyder è un 

capolavoro stilistico, nel senso 

letterale dell’espressione, che 

riveste una avanzatissima 

tecnologia di propulsione 

ibrida. In questo caso si tratta 

della combinazione di un 

sofisticato tre cilindri turbo-

iniezione diretta di benzina, in 

grado di erogare ben 223Hp, 

e di un motore elettrico che 

aggiunge altri 131Hp, per una 

potenza totale di 354Hp e, 

soprattutto, ben 550Nm di 

coppia massima. Le prestazioni 

sono di altissimo livello, grazie 

anche alla costruzione della 

scocca in materiali leggeri: 

fibra di carbonio per il corpo 

centrale, in funzione di cellula 

di sicurezza dell’abitacolo, e 

in alluminio, per le sezioni 

frontale e posteriore, per 

assicurare adeguata capacità di 

collassare in modo prestabilito 

al fine di assorbire con 

efficacia l’energia cinetica 

di eventuali impatti in caso 

di incidente. Il sistema 

propulsivo è in grado di 

gestire in modo raffinatamente 

mirato la coppia motrice 

a disposizione, potendo 

operare sia in modalità 

quattro per quattro, sia a due 

ruote motrici, anteriori o 

posteriori secondo la migliore 

funzionalità e sicurezza. 

Il sistema di propulsione 

elettrica utilizza una batteria 

agli ioni di litio che consente 

una autonomia di circa 30 

km, mentre il tre cilindri 

turbo può essere dotato di 

un potente alternatore per la 

ricarica delle batterie durante 

la marcia. Normalmente la 

ricarica avviene in circa due 

ore connettendo le batterie alla 

rete urbana. BMW i8 Concept 

Spyder è dotato di tutti i più 

avanzati sistemi informatici di 

infotainment e di connettività 

con il web.



Prendere Nota
FORD TRIPLICA LA PRODUZIONE DI MOTORI ECOBOOST

Ford triplicherà l’attuale 

produzione degli efficienti 

motori a benzina EcoBoost, 

superando le 480.000 unità 

nel 2015, contro le 141,000 

del 2011; oltre 300.000 

vetture monteranno il nuovo 

motore EcoBoost 1.0 a 

tre cilindri entro il 2015. 

L’annuncio arriva in occasione 

dell’avvio della produzione del 

motore EcoBoost 1.0 presso 

il nuovo impianto di Craiova, 

in Romania. La famiglia 

EcoBoost è caratterizzata da 

tecnologie avanzate come 

iniezione diretta, turbo e 

fasatura variabile, per garantire 

la potenza di un motore di 

cilindrata maggiore, ma con i 

consumi ridotti di un motore 

compatto. Ford prevede di 

produrre per l’Europa 800.000 

veicoli dotati del nuovo 

efficiente motore EcoBoost 

1.0, prodotto in Romania 

e a Colonia, in Germania, 

tra il 2012 e il 2015, su un 

totale di 1,3 milioni di veicoli 

che monteranno i motori 

EcoBoost. “Il nostro piano 

di produzione per i motori 

EcoBoost è molto intenso, 

e siamo sicuri che i nostri 

clienti se ne avvantaggeranno,” 

ha spiegato Sherif Marakby, 

direttore motori e trasmissioni 

di Ford Europa. “E’ il risultato 

della massima innovazione, e 

il motore EcoBoost 1.0 non 

ha rivali in quanto a equilibrio 

tra efficienza, potenza e 

brillantezza.” L’aumento della 

produzione si accompagna 

alla disponibilità dei motori 

EcoBoost per un numero 

crescente di vetture Ford 

europee, che entro il 2015 

raddoppierà, passando dagli 

attuali 5 modelli, a 10. I 

motori EcoBoost saranno 

montati, entro il 2015, su più 

della metà di tutte le vetture 

europee Ford a benzina. 

I motori EcoBoost sono stati 

lanciati nel 2010, in versione 

1.6, a bordo della C-MAX, 

e in versione 1.6 e 2.0 per 

S-MAX, Galaxy e Mondeo. 

Successivamente, nel 2011, si è 

aggiunta la Ford Focus.
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NUOVI MOTORI PER JAGUAR F, XF E XJ 

Jaguar avvia una importante 

operazione di razionalizzazione 

della sua gamma motori con 

l’introduzione di due unità 

che promettono una perfetta 

abbinata fra prestazioni 

molto brillanti (come Jaguar 

richiede) e contenimento dei 

consumi. Il nuovo propulsore 

più affascinante è sicuramente 

il V6 3.0 litri in versione 

alimentata da un avanzatissimo 

sistema di iniezione diretta, e 

sovralimentata da compressore 

volumetrico Eaton Gen VI. 

In pratica, i tecnici Jaguar 

hanno trasferito sul loro 

compatto e leggero V6 tutta 

l’esperienza raccolta in questi 

anni con il V8 5.0 litri S/C. 

Il risultato è straordinario, 

perchè il nuovo V6 3.0 

S/C eroga la ragguardevole 

potenza di 340Hp a 6500 

giri, con coppia massima di 

ben 450Nm, costanti da 1800 

a 4000 giri. Associato ad un 

nuovo cambio automatico 

ZF a 8 marce, il nuovo V6 

accelera le due superbe berline 

Jaguar, la XF e la XJ, in soli 

5”7, nel classico 0-100kmh. 

Il propulsore è assolutamente 

allo stato dell’arte, con doppio 

variatore di fase e un rapporto 

di compressione di ben 10,5:1, 

eccezionalmente elevato 

per un motore a ciclo Otto 

sovralimentato, a conferma 

della grand efficienza della 

termodinamica Jaguar V6 3.0 

litri. Di questo propulsore è 

in arrivo anche una versione 

da ben 380Hp a 6500 giri 

e 460Nm, costanti da 1800 

a 4000 giri, riservata alla 

F-Type, la sportiva Jaguar 

prossima ventura, vera erede 

della mitica E-Type. Dal 

2013 arriva anche, come 

nuovo motore di ingresso sia 

per XF che per XJ, un 2.0 

litri ad iniezione diretta di 

benzina e sovralimentato da 

turbocompressore, per una 

potenza di ben 240Hp a 5500 

giri e, soprattutto, una coppia 

di 340Nm costanti da 1800 a 

4000 giri, valori ampiamente 

superiori a quelli del V6 3.0 

aspirato, che uscirà di scena 

con l’arrivo della nuova unità.  
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LAMBORGHINI URUS

Per le Case di grandissima 

tradizione sportiva, il SUV 

di altissima classe e potenza 

appare sempre più come la via 

più funzionale per accedere 

al settore delle vetture che 

definiremo “ad elevato indice 

di abitabilità”, visto che 

chiamarle “per famiglia” di 

questi tempi non è il caso. 

La traccia segnata da Porsche 

Cayenne ha fatto scuola e 

al salone di Beijing ora ha 

fatto il suo esordio mondiale 

Lamborghini Urus che, con 

una potenza annunciata in ben 

600Hp, va ad installarsi al top 

della categoria. Per il momento 

si tratta di un concept, ma 

le parole del Presidente 

Stephan Winkelman non 

lasciano dubbi sulla carriera 

che la Lamborghini prepara 

per Urus: “Lamborghini 

Urus è un’idea molto reale di 

futuro per il nostro marchio 

e come terzo modello 

potrebbe completare in modo 

perfetto la nostra gamma. È 

la Lamborghini tra i SUV”. 

Lo stile è straordinariamente 

muscoloso, possente nella 

vista anteriore, ma snello e 

veloce nel profilo laterale, 

che, con una altezza di soli 

1,66 metri, la fa apparire più 

compatta dei suoi 4,99 metri 

di lunghezza. La linea del tetto 

è sfuggente, quasi da coupè, e 

con spoiler alla sommità del 

portellone, mentre i passaruote 

sono poderosamente scolpiti 

attorno a ruote da 24 pollici. 

Il frontale è assolutamente, 

inequivocabilmente 

Lamborghini, con la “prua” 

forte e le ampie prese d’aria, 

senza una vera calandra. 

Mentre è stata annunciata la 

potenza, non è stato detto da 

quale tipo di propulsore sarà 

fornita, anche se è intuibile si 

debba trattare di una edizione 

“depotenziata” del V12 6.5 

litri della Aventador, ma 

nulla vieta di pensare al V10 

Gallardo sovralimentato con 

compressore volumetrico, per 

una coppia ed una elasticità 

“mostruose”. Ovviamente, 

con la sua tradizione di super-

sportive 4x4, Lamborghini 

non ha nulla da imparare 

in tema di trazioni integrali 

e di trasmissioni per alte 

prestazioni, per cui il cambio 

dovrebbe essere a doppia 

frizione, con grandi palette 

sotto il volante. E gli interni 

sono da favola. I motori 

EcoBoost sono stati lanciati 

nel 2010, in versione 1.6, 

a bordo della C-MAX, e 

in versione 1.6 e 2.0 per 

S-MAX, Galaxy e Mondeo. 

Successivamente, nel 2011, si è 

aggiunta la Ford Focus.



PROVA
CHEVROLET ORLANDO

Al termine di una prova di 

oltre 2000 kilometri, credo 

di poter dire, con buona 

cognizione di causa, che il 

nuovo Chevrolet Orlando 

rappresenta, oggi, la massima 

evoluzione, sotto tutti gli 

aspetti funzionali e anche 

prestazionali, del concetto di 

monovolume compatto, con 

in più il pregio di un’ampia 

accessibilità in virtù di un 

rapporto di controvalore 

qualità/prezzo estremamente 

attraente. Il suo listino, 

infatti, parte da poco più di 

19.600 eu. Orlando è un’altra 

delle piacevoli sorprese che 

Chevrolet ci sta riservando 

da alcuni anni a questa parte 

e che hanno consentito al 

maggiore dei marchi del 

Gruppo General Motors di 

fronteggiare bene la crisi del 

2009/2010 e la relativa coda 

nel 2011. Orlando riqualifica 

il monovolume compatto, 

innanzi tutto, grazie alle 

sue doti di comfort, di 

funzionalità e versatilità nella 

gestione di una abitabilità 

straordinaria, fino a 7 posti, 

all’interno di un ingombro 

longitudinale contenuto 

in 4,65 metri. E anche il 

potenziale prestazionale, 

nella accezione più completa 

del termine, partecipa a 

definire la grande valenza del 

progetto ingegneristico, non 

solo per i valori che espone 

in due parametri classici 

quali la velocità massima e 

l’accelerazione, ma anche per 

i bassi consumi specifici, e per 

le conseguentemente basse 

emissioni. Da sottolineare, 

infine, le doti di grande 

sicurezza attiva. Questa deriva 

dalla qualità del progetto di 

un autotelaio dalle reazioni 

dinamiche perfettamente 

composte, sicuro, molto 

stabile, solido nella tenuta in 

curva, nitido nella risposta 

allo sterzo, con inserimenti 

in traiettoria rapidi, precisi 

e con minimo coricamento. 

Una qualità dinamica 

globale che si traduce in 

un vero piacere di guida 

anche per il pilota esperto, 

che non si aspetterebbe mai 

di riscontrare questa virtù 

in un veicolo di questa 

tipologia. Virtù che, come 

detto, si traduce in grande 

sicurezza dinamica per il 

padre di famiglia con tutta 

la banda al seguito. Alla 

base di questa sorprendente 

somma di virtù c’è il fatto 

che Chevrolet Orlando nasce 

su un pianale derivato da 

quello della berlina Cruze 

che, per il secondo anno a 

fila, ha vinto i titoli mondiali, 

sia individuale piloti che 

costruttori, nel campionato 

WTCC. La prova, come 

detto, si è articolata in oltre 

2000km globali, su strade 

di tutti i generi, da quelle 

cittadine, alle autostrade, 



ai percorsi di montagna. La 

Orlando sottoposta a questo 

test era equipaggiata con la 

motorizzazione più popolare 

in Italia, che è anche la 

più potente: un eccellente 

turbodiesel 2.0 litri da 

163Hp e 360Nm di coppia 

massima. In questo caso il 

propulsore era associato ad 

un efficiente cambio manuale 

a 6 marce, ma è disponibile 

anche un cambio automatico, 

ugualmente a 6 marce. Le 

prestazioni assolute si sono 

rivelate sorprendentemente 

elevate, con un velocità 

massima effettiva di 197kmh 

e un tempo di accelerazione 

0-100kmh di soli 9”9. 

A fronte di questi picchi 

prestazionali, sicuramente di 

ottimo livello per una vettura 

di massa e area frontale 

importanti, il turbodiesel 

Chevrolet ha dimostrato una 

sobrietà lodevole, facendo 

registrare un consumo di 

4,9 litri/100km nella guida 

autostradale “a codice”. In 

città, invece, si sono sfiorati 

gli 8 litri/100km, mentre 

la media finale della prova 

è stata di 6,4 litri/100km. 

Il turbodiesel ha mostrato 

ottime doti di erogazione 

di una curva di coppia che 

si presenta ben consistente 

già dai 1100 giri in su e che, 

da questo limite, consente 

una progressione robusta 

anche in sesta marcia. Non 

c’è più quell’effetto “fionda” 

che ha fatto innamorare del 

turbodiesel un buon numero 

di automobilisti italiani, ma 

quello non c’è più con nessun 

turbodiesel debitamente 

tarato, perchè derivata 

dalla “pompata cattiva” di 

gasolio in eccesso, rispetto 

all’apporto di aria ai bassi 

regimi. Con conseguente 

fumata allo scarico. Adesso 

è vietato fumare, altrimenti 

addio omologazione euro 

5, ovviamente. Ma questo 

Chevrolet 2.0 litri da 163Hp, 

e soprattutto 360Nm di 

coppia massima, ha trovato 

il modo di mantenere 

ottime doti di elasticità 

e progressione da regimi 

lodevolmente bassi. La 

Orlando è stata guidata 

da vari piloti, inclusa una 

“pilotessa”, e ha sempre 

risposto positivamente agli 

stili di tutti, a conferma di un 

assetto decisamente “sano”. 

Su tutta la varietà di tracciati 

su cui è stata impegnata, la 

Chevrolet Orlando non ha 

messo in mostra solo ottime 

qualità dinamiche, degne dei 

successi sportivi della berlina 

Cruze da cui è derivato 

il pianale, ma, come una 

berlina, offre una eccellente 

qualità di vita all’interno 

dell’abitacolo, sia per la 

generosa abitabilità e per la 

gradevole configurazione 

dei sedili, sia per la 

CHEVROLET ORLANDO

PROVA
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perfetta insonorizzazione 

dell’abitacolo, che offre 

un comfort acustico di 

prim’ordine. A questa positiva 

condizione contribuiscono 

sia la qualità della finizione, 

per scelta dei materiali 

e per cura esecutiva, sia, 

soprattutto, una dotazione 

completa, inclusiva, oltre che 

del doveroso climatizzatore 

automatico, anche di 

navigatore (nella esecuzione 

LTZ) e di un impianto stereo 

di ottima resa. Più sensori 

di parcheggio, ruote in lega 

da 16 e 17 pollici (optional 

anche quelle da 18 pollici per 

i papà sportivi). Una analisi 

della dotazione rende ancora 

più attraente le quotazioni 

delle varie versioni. In 

conclusione del test, vista 

la qualità della guida, mi è 

venuto istintivo pensare che 

Chevrolet dispone anche di 

un magnifico turbodiesel 2.2 

litri da 184Hp, quello della 

nuova Captiva, che sarebbe 

perfetto per realizzare una 

Orlando Super. Per i suddetti 

papà sportivi che voglio fare 

sul serio.



JEEP COMPASS 2.2CRD

PROVA
Jeep Compass prima 

edizione è stato il primo, 

vero crossover, caratterizzato 

da look Jeep urbano, assetto 

stradale, trazione integrale. 

Non ha avuto il successo che 

la sua eccellente versatilità 

meritava, ma solo per una 

questione di look: benchè 

fosse bello tosto, non era 

abbastanza in linea con i 

parametri stilistici Jeep più 

tradizionali. Il problema è 

stato prontamente risolto 

con la seconda generazione, 

ed ecco un crossover Jeep 

Compass con il look da 

“Jeep dura”, ma con tutta la 

funzionalità della precedente, 

e molto di più. Compatto nei 

suoi 4,45 metri di lunghezza, 

Compass è un 5 posti vero, 

con ottima abitabilità ed un 

bagagliaio la cui volumetria 

utile va da 458 a 1269 litri. 

Ma soprattutto ora, in luogo 

del precedente turbodiesel 

2.0 litri di nascita VW da 

140Hp, dispone ora di un 

potente 2.2 litri proposto 

in due livelli di potenza: 

136Hp, per l’esecuzione a sola 

trazione anteriore (altra novità 

di questa seconda serie), e 

163Hp, per la versione a 

trazione integrale. In ambedue 

i casi la coppia massima è di 

320Nm, costante da 1400 a 

3600 giri. Ho avuto modo di 

provare Jeep Compass nella 

esecuzione Limited 2.2 CRD 

con trazione integrale, quindi 

con potenza a 163Hp. Prezzo, 

chiavi in mano, €31.300. 

Le virtù che ricordavo della 

precedente serie, a cominciare 

da un’ottima dinamica di 

guida con elevate doti di 

maneggevolezza e precisione 

di risposta allo sterzo, ci sono 

ancora tutte, anche perchè 

l’autotelaio ha mantenuto 

l’architettura originale, 

con sospensioni anteriori 

McPherson e posteriori 

multilink, e anche il passo 

è invariato a 2635mm. 

Significativamente migliorate 

sono le prestazioni, con la 

velocità massima che supera 

i 200kmh e il tempo di 

accelerazione 0-100kmh è 

di soli 9”5. Il propulsore è il 

2.2 CDI Mercedes di ultima 

generazione, caratterizzato 

da misure di alesaggio e corsa 

radicalmente sottoquadre, 

83mm x 99mm, una unità 

totalmente nuova rispetto 

al precedente 2.2 CDI 

Mercedes, che aveva misure 

praticamente quadre, 88mm 

x 88,3mm, e che non andava 

oltre un modesto 150Hp. 

E, infatti, per mascherare la 

faccenda, le vetture che ne 

erano equipaggiate erano 

identificate da un codice 

numerico “200” (vedi E 

200CDI), lasciando intendere 

che si trattasse di un 2.0 

litri. Il vero 2.0 litri aveva 

alesaggio e corsa 83mm x 

92mm, erogava 140Hp ed 
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ha costituito la base da cui 

i tecnici Mercedes hanno 

finalmente ricavato un 

turbodiesel 2.2 litri in grado 

di fornire prestazioni degne 

delle cilindrata, fino ad oltre 

200Hp. Ovviamente, il nuovo 

2.2 CDI è più compatto 

del precedente, ma, dato il 

rilevante incremento della 

corsa, ha necessitato della 

istallazione, nel basamento, 

di due contralberi che 

annullino le vibrazione 

generate dalle forze libere di 

secondo ordine, tipiche del 

quattro cilindri in linea. Il 

complesso della trasmissione 

di questa versione del Jeep 

Compass utilizza un robusto 

cambio  manuale a 6 marce, 

di pregevole funzionalità, 

rapido e preciso, e un 

sistema di trazione integrale, 

denominato Freedom 

Drive, inseribile e bloccabile 

elettronicamente tramite una 

levetta posta dietro la leva 

del cambio, sulla consolle. 

Il sistema ha dimostrato 

ottima funzionalità in tutte 

le condizioni di fondo, 

fuoristrada incluso. La solida 

coppia e la funzionalità del 

sistema di trazione integrale 

consentono di sfruttare 

appieno, e in qualsiasi 

condizioni di guida, le doti di 

un autotelaio agile, preciso, 

con contenuta tendenza 

al coricamento in curva, 

anche nella guida aggressiva 

su strada. Jeep Compass è 

molto versatile e si muove 

con grande maneggevolezza 

anche in ambito urbano, 

dove non ha anche il pregio 

di non essere invasivo come i 

SUV di classe dimensionale 

superiore. La qualità del 

potente turbodiesel si è 

manifesta anche nei consumi, 

contenuti in 7,4 litri/100km 

nella media della prova, del 

tutto realistica. L’impianto 

frenante, a quattro dischi, 

si è dimostrato adeguato a 

tutte le esigenze e resistente 

al fading, ma richiede una 

elevata pressione sul pedale, 

altrimenti ha mostrato 

tendenza a non essere 

molto pronto a freddo, con 

rischio di arrivare lunghi. 

Jeep Compass 2.2CRD 

ha dimostrato doti di 

comfort molto apprezzabili, 

con gradevoli qualità di 

isolamento acustico. Come 

detto, un SUV altamente 

versatile, molto piacevole, 

ben accessibile e con tutta la 

grinta della tradizione Jeep. 

Che non guasta.



PROVA
PEUGEOT 508 HDI 2.0 140hp

Erano anni che non accadeva, 

ma, a partire dal 2010, il 

Gruppo PSA vanta modelli 

di punta che possono 

legittimamente confrontarsi 

con i pari classe delle Marche 

germaniche che, secondo la 

voce corrente, costituiscono 

lo standard di riferimento 

in quasi tutte le categorie 

superiori. Peugeot 508 e 

Citroen C5 (quella attuale, 

non la precedente) offrono 

qualità prestazionale, esecutiva 

e di comfort che non temono 

confronti, e probabilmente 

i rispettivi autotelai vantano 

qualità dinamiche superiori, 

soprattutto in termini di 

affidabilità e gestibilità 

delle reazioni quando siano 

guidati al limite. Un grosso 

successo tecnico, visto anche 

nell’ottica del rapporto prez-

zo/prestazioni, è il turbodiesel 

2.2 litri da 204Hp, uno dei 

quattro cilindri a gasolio più 

brillanti oggi in produzione. 

Ma in questa occasione, 

la nostra prova riguarda il 

2.0 litri HDi da 140Hp. 

L’abbiamo provato sulla 

Peugeot 508 in esecuzione 

Allure, la più ricca e completa 

per finizione e dotazione, 

proposta ad un prezzo molto 

attraente: €30.200. 
In questa esecuzione, Peugeot 

508 si è confermata berlina 

ultra confortevole, elegante, 

non ostensiva, raffinata 

negli interni e con una 

dotazione che include anche 

i sedili ventilati e riscaldati. 

L’abitacolo è accogliente e 

vanta un perfetto isolamento 

acustico che è sempre 

conditio-sine-qua-non 

per lunghi viaggi in pieno 

comfort, assieme a tutto il 

resto. Le doti di guida sono 

di altissimo livello per tenuta 

alle accelerazioni laterali in 

curva, con coricamento e 

tendenza al sottosterzo quasi 

nulla, grande precisione di 

risposta allo sterzo, nitidezza 

di inserimento nelle variazioni 

di traiettoria, grande stabilità 

anche alle prestazioni 

estreme. Ma il pezzo più 

straordinario è il turbodiesel 

2.0 litri da 140Hp capace di 

doti contraddittorie, visto 

che consente una velocità 

massima di 212kmh effettivi, 

ma con un consumo che, 

nella media della prova, 

è rimasto al di sotto del 

limite dei 6 litri/100km, 

un risultato eccellente visto 

che la nostra 508 è stata 

impegnata, soprattutto, 

in lunghe percorrenze 

autostradali costantemente al 

limite superiore della “velocità 

codice” e, quindi, nella 

guida cittadina. La sobrietà 

di questo propulsore, che 

commuoverebbe anche il Prof. 

Monti, non va minimamente 

a discapito delle prestazioni 

anche in termini di densità 

della risposta in potenza 
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e della elasticità ai regimi 

inferiori, perchè la 508 HDi 

2.0 140Hp ha anche scatto 

e ripresa potenti. Questo 

propulsore si inserisce 

in posizione baricentrica 

nell’ambito della famiglia 

dei turbodiesel PSA HDi 

da 1.6, 2.0 e 2.2 litri, 

imparentati fra loro per 

comunanza o di alesaggio, o 

di corsa. Ma in effetti lo HDi 

1.6 ha solo la corsa “quasi 

uguale” a quella dello HDi 

2.0: 88,3 mm il primo, 88 

mm il secondo, un’inezia, 

ma non sono uguali. Ma 

soprattutto lo HDi 1.6 ha 

distribuzione a due valvole 

per cilindro, mentre i suoi 

fratelli maggiori hanno tutti 

induzione a quattro valvole 

per cilindro. Molto più stretta 

la parentela fra lo HDi 2.0 

e lo HDi 2.2, accomunati 

dall’alesaggio di 85mm, dal 

rapporto di compressione 

a 16:1 e dall’utilizzo di un 

turbocompressore a geometria 

variabile. Per cancellare gli 

squilibri di secondo ordine 

conseguenti all’incremento 

della corsa da 88 a 92 mm, 

e quindi al meno corretto 

rapporto geometrico corsa/

interasse di biella, e alla 

maggiore cilindrata unitaria, 

lo HDi 2.2 è dotato di due 

contralberi che, ovviamente, 

girano a velocità doppia 

rispetto a quella dell’albero 

motore. Si tratta di propulsori 

turbodiesel molto avanzati, 

come dimostra anche il 

valore del rapporto di 

compressione, leggermente 

ridotto, rispetto a quelli che 

caratterizzavano i turbodiesel 

ad iniezione diretta di prima 

generazione, a favore di 

una più elevata pressione di 

sovralimentazione, per livelli 

prestazionali sempre più 

piacevoli. In coda a questa 

prova estremamente positiva, 

vorrei sottolineare una 

interessantissima evoluzione 

del progetto. Dopo il 

lancio delle 508 berlina e 

wagon, accolte da grande 

consenso per la loro eleganza, 

prestazionalità e qualità, 

la Peugeot ha lavorato allo 

sviluppo della variante RXH, 

che certamente rappresenta 

un ulteriore progresso della 

tecnologia Peugeot nel settore 

della ricerca per una mobilità 

sostenibile e a basso impatto 

ambientale. Esclusiva, 

raffinata, rialzata, allargata, la 

508 RXH lascia chiaramente 

intendere la sua vocazione 

all-road. Forte la personalità 

estetica del frontale, con 

i gruppi ottici riuniti in 

tre elementi verticali a 

entrambi i lati della calandra. 

Ugualmente, anche gli interni 

carattere esclusivo, con le 

finiture ramate e la selleria in 

Alcantara. 
Il livello di allestimenti ed 

equipaggiamenti è specifico, 
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doverosamente in linea con 

la classe e la tecnologia della 

vettura. La 508 RXH è stata 

la prima vettura equipaggiata 

con una motorizzazione 

diesel-ibrida basata sullo 

HDi 2.0 FAB DA 163 

Hp e 300Nm di coppia 

massima, che scarica la sua 

potenza all’assale anteriore 

ed è associato ad un motore 

elettrico da 37Hp e 200Nm 

di coppia massima associato 

all’assale posteriore, in modo 

da ottenere un sistema di 

trazione integrale che può 

contare su una potenza 

totale di 200Hp e su una 

coppia di 450Nm. Valore 

quest’ultimo molto rilevante, 

che le consente di affrontare 

qualsiasi tipo di tracciato, 

e in tutte le condizioni. Il 

motore termico, ovviamente, 

ha anche il compito di 

mantenere costante la carica 

nella batteria, del tipo ad 

idruri metallici, operante 

alla tensione nominale di 

202 V e della potenza di 

1,1kW/h. I consumi nel 

ciclo misto risultano inferiori 

a 4,2 litri/100 km, mentre 

l’autonomia elettrica pura, per 

l’impiego urbano, è di poco 

superiore a 2 km.
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del Mese

OPEL ASTRA GTC

Personalmente valuto l’attuale 

edizione della Opel Astra, 

nelle sue varie mutazioni, 

la migliore rappresentante 

del segmento dimensionale 

C, soprattutto se, nella 

nostra piccola equazione 

mentale, ricordiamo di 

inserire anche la variabile 

“prezzo”, tutt’altro che 

secondaria poichè determina 

il rapporto di controvalore 

qualità/prezzo. Opel Astra 

vanta un autotelaio molto 

pregevole, soprattutto in 

virtù di quella sua innovativa 

sospensione posteriore a 

bracci interconnessi da 

assale torcente e ancorati, 

all’altra estremità, da un 

parallelogrammo di Watts 

che ne moltiplica la rigidità, 

e la stabilità geometrica, nei 

confronti dei carichi laterali. 

Grazie (anche) ad esso, 

l’autotelaio di Astra vanta 

eccellenti doti di neutralità e, 

se portato al limite, risponde 

con reazioni dinamiche molto 

progressive e agevolmente 

gestibili anche da piloti 

“borghesi”. Sempre sul piano 

dei meriti del suo progetto 

ingegneristico, Astra mette 

in campo una gamma di 

turbodiesel assolutamente 

lodevoli, che reggono bene il 

confronto con il meglio nelle 

rispettive classi di cilindrata. 

Ma sono soprattutto i turbo-

benzina Opel che, grazie a 

termodinamiche dal disegno 

molto efficiente, hanno 

conquistato la posizione di 

leader tecnologici nel settore 

in quanto vantano rapporti 

consumo/prestazioni di 

assoluta eccellenza, senza 

dover ricorrere a soluzioni 

costose come l’alimentazione 

ad iniezione diretta. 

Sull’estetica non mi permetto 

di esprimere giudizi perchè 

tutti abbiamo due occhi e 

quindi ognuno è in grado di 

fare le proprie valutazioni. 

Ora, con la versione a tre 

porte denominata GTC, Opel 

Astra fa un rilevante salto 

di qualità. Qualità estetica, 

tanto per cominciare, grazie al 

lavoro degli stilisti Opel, che 

sono stati capaci di mischiare 

con mano creativa l’abitabilità 

e la funzionalità di una 

berlina con la grinta affilata 

di un coupè, conferendo ad 

Astra GTC una personalità 

muscolosa e scattante. In 

effetti, Astra GTC può essere 

definita un coupè a 5 posti, 

veri e in pieno comfort. 

L’altro salto di qualità è 

ingegneristico ed è costituito 

dalla radicale evoluzione della 

architettura dell’avantreno 

che, dal McPherson standard 

di cui sono dotate tutte 

le altre versioni di Astra e 

Zafira, diventa “HiPerStrut”, 

un McPherson corretto in 

cui la funzione sterzante è 

resa indipendente da quella 

ammortizzante grazie alla 
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adozione di portamozzi 

che, anziché solidali con i 

montanti, sono infulcrati agli 

stessi. Questa architettura 

di avantreno è analoga 

al “RevoKnuckle” della 

Ford Focus RS e in ambito 

General Motors è stata 

portata all’esordio dalla 

Buick LaCrosse. Il grande 

merito di questa architettura 

è di eliminare le reazioni 

anomale che mettono in 

crisi l’avantreno delle vetture 

a trazione anteriore, dotate 

di propulsori di potenza e 

coppia elevate, quando si 

acceleri forte a ruote sterzate, 

in uscita di curva. Quando si 

sterza, vengono ruotati solo i 

portamozzi, non il montante 

completo della sospensione, 

come con il McPherson 

classico. Una differenza 

fondamentale. E migliora 

anche la geometria della ruota 

rispetto al fondo stradale e 

quindi anche la sensibilità 

allo sterzo. É una questione 

di sicurezza, non solo di 

prestazioni, e, in questo senso, 

Astra GTC svetta nettamente 

sulle concorrenti. A questo 

contribuisce anche la 

struttura della sua scocca che 

vanta la più elevata rigidità 

torsionale della categoria. 

Di conseguenza, tutto 

l’assetto dell’autotelaio è stato 

ottimizzato incrementando 

l’ampiezza delle carreggiate 

e, leggermente, anche del 

passo. E le sospensioni sono 

state abbassate e irrigidite. 

L’assetto ruote è molto 

aggressivo, con cerchi da 19 

pollici e, e sono (disponibili 

come optional anche ruote 

da 20 pollici) e il sistema 

FlexRide per la gestione 

elettronica della taratura 

attiva delle sospensioni. I 

propulsori con cui Astra  

GTC sarà proposta in Italia 

sono sei. Tre turbo-benzina: 

1.4 litri da 120Hp e 140Hp 

(ambedue con 200Nm di 

coppia massima) e 1.6 litri 

da 180Hp e 230Nm di 

coppia massima; e altrettanti 

turbodiesel: 1.7 litri da 110 e 

130Hp e 300Nm di coppia 

massima e il celebrato 2.0 litri 

da 165Hp e 380Nm. Tutti 

i cambi sono a 6 marce. Ho 

provato Astra GTC sia con il 

turbo-benzina da 180Hp, sia 

con il turbodiesel da 165Hp, 

con assetto ruote da 19 pollici 

e FlexRide. In ambedue i 

casi, Opel Astra GTC ha 

confermato di disporre di 

un autotelaio in grado di 

gestire potenze e coppie ben 

superiori, e in tutta sicurezza. 

Lo sterzo, con servo-elettrico, 

è molto preciso e, soprattutto, 

sensibile, a conferma della 

marcata evoluzione di questo 

sistema di assistenza, che fino 

a poco tempo fa era criticabile 

per la sua mancanza di 

“comunicativa”.  Astra GTC, 

su un tracciato molto tortuoso 
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e reso più impegnativo dal 

fondo bagnato, ha confermato 

tutti i pregi del suo retrotreno, 

cui si sono aggiunti quelli 

di un avantreno che non 

conosce né incertezze, né 

scuotimenti, né improvvise 

perdite di aderenza che, 

soprattutto in presenza di 

fondo bagnato, rischiano 

di trasformarsi in violenti 

fenomeni di sottosterzo. 

Soprattutto quando, in uscita 

di curva e a ruote sterzate, 

si dà fondo a 180Hp di 

potenza, o 380Nm di coppia. 

Invece, anche con asfalto 

viscido, Opel Astra GTC si è 

dimostrata guizzante, molto 

precisa, stabile e, soprattutto, 

estremamente sicura. La sua 

solida scocca non collabora 

solo ad assicurarle una 

qualità dinamica di altissimo 

livello, ma la rende anche 

molto silenziosa e esente 

da risonanze fastidiose, a 

completare una qualità di 

comfort molto pregevole 

per una vettura il cui 

listino parte da 19.850 

eu. I due propulsori in 

questione, ovviamente, 

hanno personalità molto 

diverse. Il 2.0 CDTI ha 

coppia esuberante da 1000 

giri, con l’usuale “effetto 

fionda”. In combinazione con 

un autotelaio così neutro e 

performante, questo generoso 

turbodiesel è in grado di 

realizzare prestazioni molto 

elevate (210kmh, 0-100kmh 

in 8”9) e divertenti, con un 

consumo medio di soli 4,8 

litri/100km. La combinazione 

giusta per chi vuole godere 

di ambedue gli aspetti della 

doppia personalità di Astra 

GTC. La versione dotata 

del turbo-benzina 1.6 litri 

da 180Hp l’ho provata 

con il sole e su fondo quasi 

perfettamente asciutto. Qui 

la personalità di Astra GTC è 

decisamente più orientata ad 

una interpretazione coupè/

sport, mentre il comfort e 

tutto il resto delle virtù 

“borghesi” rimangono 

invariati. Questo motore 

è decisamente grintoso e 

richiede, ovviamente, una 

guida più aggressiva in 

termini di utilizzo del cambio. 

La curva di erogazione è 

ampia e consistente già da 

2000 giri, con progressione 

fino ad oltre 6000 giri. Per 

disporre del meglio della 

coppia è meglio mantenersi 

sopra i 3500 e provare di 

che cosa è capace questo 

propulsore che, comunque, 

fa “pagare” con un consumo 

medio di soli 7,2 litri/100km, 

un potenziale velocistico di 

oltre 220kmh e un tempo 

di 8” nella accelerazione 

0-100kmh. É un rapporto 

consumo/prestazioni più 

che attraente, vista la grinta 

esagerata di questa versione 
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di Astra GTC. Un commento 

specifico merita il sistema 

FlexRide perchè il suo 

intervento è chiaramente 

percepibile e molto efficace, 

a conferma che non siamo di 

fronte ad un gadget, ma ad 

un sistema che vale la pena di 

avere a disposizione e di usare. 

In Sport, lo sterzo diventa 

più diretto e leggermente 

più pesante e sensibile, la 

risposta dell’acceleratore più 

pronta e aggressiva, l’assetto 

sospensioni più rigido e, 

di conseguenza, la risposta 

dinamica dell’autotelaio è 

più reattiva e tagliente. A 

dir poco entusiasmante è 

stato il comportamento di 

Astra GTC “Sport” nelle 

S, affrontate senza pietà. 

La rapidità di variazione 

della traiettoria e il recupero 

di allineamento sono 

istantanei, senza la minima 

sbavatura, senza reazioni al 

retrotreno anche togliendo 

completamente acceleratore 

e poi ridandolo a fondo. E 

l’avantreno risponde sempre 

con assoluta nitidezza, 

solido, preciso e ben puntato 

nella direzione prescelta, 

senza strattoni. Passando 

all’assetto Touring, tutto 

diventa più fluido, rilassato, 

confortevole, e la differenza 

è ben apprezzabile in questo 

senso, sia dal pilota che dai 

passeggeri. La guida diventa 

leggera, la progressione della 

risposta all’acceleratore torna 

lineare, lo sterzo più leggero 

e morbido e le sospensioni 

nettamente più compiacenti. 

Una vera berlina per famiglia, 

ma le prestazioni massime 

restano invariate, come pure 

le doti di tenuta e stabilità.  

Sulla base della GTC, nel 

2012 arriverà l’Astra OPC, 

con 2.0 litri turbo-benzina da 

280Hp. Per chi vuol fare sul 

serio.

BdP
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Alfa Romeo Giulietta è la 

grande scommessa di Alfa 

Romeo, per riconquistare 

clienti in Europa e, forse, 

ricominciare una vita sul 

lucrativo mercato USA, dal 

quale è uscita una ventina 

di anni fa. Alfa Romeo 

ha goduto di una grande 

reputazione presso il pubblico 

americano fin quando le Alfa 

Romeo erano “Alfa Romeo”, 

e non Fiat Tipo rivestite a 

festa, come la 155. L’ultima 

Alfa Romeo a godere di 

tutto l’affetto del pubblico 

americano fu il coupè GTV 

2.5 V6. Giulietta, al contrario 

di Alfa Romeo MiTo, è stata 

concepita in modo da poter 

essere agevolmente omologata 

anche secondo le regole 

USA. Personalmente ritengo 

che anche MiTo valesse la 

pena di essere proposta al 

pubblico USA, sicuramente 

più di Fiat 500, visto come 

con questa sono andate le 

cose. Alfa MiTo è uno di 

quegli esempi di “sportiva 

all’italiana” sviluppata da 

una sub compatta, niente di 

sconvolgente, quindi,  ma pur 

sempre una buona operazione 

di marketing perchè unisce 

quel certo fascino delle 

sportive italiane ad una buona 

ac-cessibilità. Infatti, il look 

di MiTo è quello giusto per 

un’Alfa Romeo, e questo 

in America conta ancora 

molto. Le prestazioni possono 

essere divertenti, con le 

motorizzazioni più brillanti. 

Basterebbe un assetto un po’ 

più rigido e competente e la 

combinazione risponderebbe 

alle aspettative dei giovani 

benestanti che frequentano 

i Colleges del New England 

o della California, i figli 

di quelli che, quando il 

sottoscritto era al College (in 

South Carolina, roba molto 

meno nobile, da campagnoli) 

,  ambivano a guidare una Fiat 

850 Spider o, almeno, una 

Fiat 850 Coupè. I più agiati 

tiravano a farsi una Fiat 124 

Spider, mentre l’Alfa Duetto, 

quella de “Il laureato”, era 

roba per pochi straricchi. Che 

cosa Alfa Romeo avrebbe 

potuto fare con la MiTo 

negli USA, a questo punto, è 

marginale. Più fondamentale, 

per il futuro di Alfa Romeo, 

è quello che il Gruppo 

potrà fare, sui mercati 

internazionali, con Giulietta,  

piacevole evoluzione della 

147 che ha largamente 

contribuito a migliorare la 

posizione del Marchio del 

Biscione in Italia e in Europa. 

In questa prospettiva, la 

nuova versione TCT appare 

estremamente promettente 

in quanto propone una 

tecnologia raffinata ed 

innovativa, ma soprattutto 

ben in linea con la tradizione 

sportiva della Casa. Il cuore 

della Giulietta TCT è una 
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nuova trasmissione a doppia 

frizione capace di operare, 

come le altre di questo tipo, 

in modalità sia totalmente 

automatica, sia manuale-

sequenziale, utilizzando 

le palette di selezione 

poste sotto il volante. La 

novità, rispetto a quanto 

abbiamo visto fino ad ora, è 

rappresentata dal fatto che i 

tecnici del Centro Ricerche 

Fiat hanno sviluppato il loro 

progetto ricorrendo a frizioni 

monodisco a secco, e non 

multidisco in bagno d’olio, 

come tutti gli altri. Efficienza, 

peso e compatibilità con 

lo Start&Stop sono state le 

principali linee guida che 

hanno portato alla scelta di 

frizioni a secco, notoriamente 

più efficienti di quelle in 

bagno d’olio in quanto 

dissipano energia solo quando 

sono attivate durante lo 

spunto e nel cambio marcia. 

Le frizioni in bagno d’olio, 

al contrario, dissipano 

energia anche quando non 

sono in azione, causando le 

cosiddette “perdite per attrito 

viscoso”. Inoltre le frizioni 

a secco sono raffreddate 

per naturale convezione 

dell’aria che le circonda. 

Le frizioni in bagno d’olio, 

data la loro natura, hanno 

bisogno di un flusso forzato 

di olio per il raffreddamento. 

Questo richiede una pompa 

aggiuntiva, con relativa 

perdita di energia, una 

quantità quasi tripla di olio e 

un radiatore dedicato. Tutti 

questi elementi aggiungono 

inefficienze e aumentano 

il peso, caratteristiche che 

si evi-tano nel caso della 

frizione a secco Alfa TCT 

che, infatti, pesa soltanto 81 

kg, olio, cablaggi e unità di 

controllo inclusi: tutto ciò 

rappresenta una significativa 

riduzione di peso, circa 10 

kg, se rapportata con una 

trasmissione automatica o a 

variazione continua in grado 

di gestire valori di coppia 

analoghi. L’architettura della 

trasmissione è a tre assi, con 

scatola di alluminio a due 

pezzi. Il sistema di attuazione 

delle frizioni e dell’innesto 

marce dell’Alfa TCT si 

basa su una tecnologia 

elettro-idraulica. L’unità a 

doppia frizione dell’Alfa 

TCT è un benchmark 

ingegneristico per quanto 

riguarda la compattezza che 

ne consente una installazione 

perfettamente razionale, non 

solo su Giulietta TCT, ma 

anche su Alfa Mito TCT. La 

sua principale caratteristica è 

l’adozione di un’asta coassiale 

per l’attuazione del secondo 

disco frizione. Quest’asta è 

connessa a un attuatore a 

pistone idraulico, posizionato 

sul lato posteriore della 

scatola del cambio. 
La frizione delle marce dispari 
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(K1) è normalmente chiusa, 

come nelle convenzionali 

trasmissioni manuali, 

scelta dettata anche da 

considerazioni di risparmio 

energetico: poiché l’utilizzo 

della frizione per le marce 

dispari è statisticamente 

maggiore nel ciclo urbano 

e extraurbano, la potenza 

idraulica per mantenerla 

chiusa rappresenterebbe uno 

spreco.
La frizione per le marce 

pari (K2) è azionata con 

un cilindro idraulico 

convenzionale ed è controllata 

in forza, sempre per ragioni di 

compattezza.
La dispersione di calore 

dall’unità a doppia frizione è 

stata studiata nel dettaglio: il 

risultato è un modello fisico 

accurato, che risiede nell’unità 

di controllo della trasmissione 

e che forma la base delle 

strategie di controllo e della 

protezione termica del gruppo 

frizione.
L’unità di controllo della 

trasmissione Alfa TCT 

utilizza la stessa moderna 

piattaforma elettronica usata 

nei recenti motori MultiJet II 

e MultiAir. I loop di controllo 

più critici sono eseguiti 

ogni due millisecondi (500 

Hz) in modo da assicurare 

alte prestazioni del sistema, 

reattività e una maggiore 

sicurezza.
Il limite massimo di coppia 

gestibile da parte della 

trasmissione Alfa TCT è 

pari a 350 Nm, il valore 

corrisponde a quello generato 

dal turbodiesel 2.0 JTDM 

da 170Hp. Nel caso di 

questo primo test, ho provato 

Giuliet¬ta TCT nella versione 

equipaggiata del propulsore 

Multiar 1.4 Turbo da 170Hp, 

impegnandola su uno dei 

tracciati più impegnativi fra 

quelli ricavati all’interno del 

Centro Pro¬ve di Balocco. 

In modalità totalmente 

automatica, la trasmissione 

TCT è perfettamente 

fluida, esente dal ben che 

minimo strappo, rapida e 

piacevolissima. In modalità 

sequenziale, utilizzando le 

palette poste sotto il volante, 

si trasforma in una perfetta 

trasmissione sportiva, capace 

di prestazio¬ni assolutamente 

gratificanti anche per il 

pilota esperto. Al piacere 

della guida va doverosamente 

aggiunta la grande efficienza 

del sistema che migliora sia le 

pre¬stazioni in accelerazione, 

che i consumi. Come detto, 

Giulietta TCT è disponibile 

anche con il turbodiesel 

2.0 JTDM da 170Hp. In 

ambedue i casi la velocità 

massima sfiora i 220Kmh 

e i tem-pi di accelerazione 

0-100kmh sono inferiori 

a 8”, con con-sumi medi 

di 5,2 e 4,5 litri/100km, 

rispettivamente per il 1.4 
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TB Multiair 170Hp e per il 

pari potenza 2.0 JTDM.  Il 

supplemento di prezzo per la 

trasmissione TCT è di 1.700 

eu. E, dopo svariati giri di 

prova a ritmo decisamente 

sportivo, pos¬so affermare che 

li vale tutti!
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Gli ambientalisti sono una 

razza pericolosa perchè da 

sempre tira addosso all’auto 

(e alla moto) da tutte le 

direzioni e con tutte le scuse. 

Negli anni, da gruppuscolo 

di “Figli dei Fiori” (e 

anche di qualcun altro) 

assolutamente estemporanei, 

sono arrivati a condizionare 

governi, ministri, e pezzi da 

90 di vario genere. Da qui 

la sequenza di normative 

anti-emissioni sempre più 

stringenti, al punto di essere 

ormai solo punitive per 

l’Industria, perchè più puliti 

di così gli scarichi delle auto 

non possono essere. Se non 

fossimo in preda ad una vera 

furia ecologista, la norma 

euro 4 sarebbe stata più che 

adeguata, perchè i benefici 

reali portati da euro 5 e 

euro 6 all’eco-sistema sono 

stati, oggettivamente, del 

tutto marginali rispetto ai 

costi della ricerca sostenuti 

dall’Industria. Come del 

tutto marginali sono gli 

effettivi benefici derivati dalla 

propulsione ibrida come 

l’abbiamo conosciuta fino ad 

oggi, cioè basata su un motore 

termico ed uno elettrico che 

lavorano in parallelo. Con 

buona pace di chi ci ha fatto 

un grosso business, per di più 

costruendosi una immagine 

virtuosa che in effetti non 

è reale. Venendo alle vere 

esigenze dell’ambiente in 

cui viviamo, io credo che sia 

giusto limitare le emissioni 

primariamente in ambito 

urbano, dove i muri delle 

case fanno da barriera alla 

dispersione dei gas, incluso 

il CO2,  che non è un 

inquinante in sè, ma “occupa 

volume utile”, riducendo 

la percentuale di ossigeno 

nell’atmosfera urbana, per 

cui la gente di città ha quel 

colorito palliduccio che 

poi la costringe a lunghe 

sedute di lampada nei centri 

estetici. Con i costi relativi, 

accuratamente monitorati 

dalla Guardia di Finanza, che 

poi manda l’accertamento 

fiscale, come gli ha detto 

di fare il Prof. Per azzerare 

qualsiasi tipo di emissione allo 

scarico, non c’è alternativa 

alla propulsione elettrica, 

bisogna ammetterlo. Tutto sta 

a vedere come la alimentiamo. 

La pila a combustibile 

è la vera risposta. Le 

pile a combustibile di 

ultima generazione fanno 

registrare livelli di efficienza 

estremamente promettenti 

in termini sia di rapporto 

energia/peso che di energia/

volume, e quindi promettono 

di poter rappresentare una 

alternativa globale agli attuali 

sistemi di propulsione per 

la mobilità individuale. Il 

problema sta a monte: la 

disponibilità dell’idrogeno 

con cui rifornirle, e che 
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deve essere accessibile a costi 

competitivi nei confronti 

degli attuali carburanti 

(senza ricorrere a incentivi, 

che sono solo una droga per 

il mercato) e negli stessi, 

enormi quantitativi. L’unica 

via per arrivare a questi due 

risultati fondamentali sarebbe 

stato un più ampio ricorso 

al nucleare (nella prossima 

puntata spiegherò perchè), 

ma invece la reazione viscerale 

della gente (e dei politici che 

hanno rincorso i più beceri 

slogan eco-terroristici) a 

quanto è successo al reattore 

di Fukushima (niente a che 

vedere con quanto accadde 

a Chernobyl, sia chiaro) ha 

fatto fare marcia indietro 

anche a chi stava procedendo 

sulla giusta strada, Italia 

inclusa. Ergo: niente idrogeno 

a basso costo e in quantitativi 

adeguati a prendere il posto 

del vecchio petrolio. Allora 

non ci restano che le batterie, 

esclusivamente agli ioni di 

litio se vogliamo muoverci 

dignitosamente con la 

propulsione elettrica. Ma 

l’autonomia reale è totalmente 

inadeguata e i tempi di 

ricarica sono talmente 

ridicoli da non consentire 

di fare dell’auto elettrica 

pura una vera alternativa a 

quella tradizionale. Quindi 

l’auto elettrica può essere 

una proposta realistica solo 

se pensata limitatamente 

all’impiego urbano, dove 

bastano 60/80 km di 

autonomia, e i tempi 

di ricarica non sono un 

problema perchè, una volta 

rientrati a casa, abbiamo 

tutta la notte a disposizione. 

Intendiamoci, non è così 

semplice, perchè dobbiamo 

avere anche una presa di 

corrente cui connettere il 

carica-batteria dell’auto e, se 

non abbiamo il nostro box 

dove ricoverare il veicoletto 

e prenderci cura della sua 

preziosa (in tutti i sensi) 

batteria, dobbiamo sperare 

che il sindaco Pisapia (o il 

suo omologo in qualche altra 

città) passi dalle tirate eco-

demagogiche alla attuazione 

di un programma serio, che 

faccia spuntare come funghi 

le colonnine per la ricarica 

urbana. Altrimenti anche 

l’unica vettura elettrica, 

razionalmente concepita 

per l’unica missione (quella 

di urban commute) che è 

in grado di svolgere, non 

potrà che avere un diffusione 

limitata ai soli possessori di 

box. L’auto in questione è: 

la Renault Twizy. Più uno 

scooter a quattro ruote che 

un’auto, con i suoi 2.34 metri 

di lunghezza e 1.24 metri di 

larghezza per 420kg di peso, 

batteria inclusa. Renault 

Twizy è lungi dall’essere la 

soluzione ideale. Alla Renault 

amano fare gli originali, 
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per cui qui le portiere sono 

optional (evidentemente 

pensano che davvero tutti 

abbiano un box in cui 

ricoverare la loro Twizy), e 

anche quando ci sono, la metà 

superiore rimane aperta, non 

c’è vetro laterale insomma. 

Infatti fra gli optional c’è 

anche una specie di copri-

gambe stile Tucano Urbano, 

come sugli scooter, appunto. 

Twizy è un quadriciclo 

razionale nella concezione 

e crudo nella esecuzione. 

Dalla sua ha tutto quello che 

serve ad un urban commuter 

elettrico veramente efficace: 

abitabilità 1+1, compattezza, 

peso contenuto. É proposta 

con due livelli di potenza: 

Twizy 45, che si guida senza 

patente grazie ai suoi 4kW, e 

Twizy 75 da 13kW e 57Nm 

di coppia massima. Twizy 45 

ha velocità massima limitata 

a 45kmh. Ma ci si arriva alla 

svelta grazie al peso limitato e 

a 33Nm di coppia disponibili 

a partire da 0 giri, come 

solo i motori elettrici sanno 

fare. Twizy 75 raggiunge 

gli 80kmh e ha doti di 

accelerazione che consentono 

di tenere a bada il flusso del 

traffico con buona credibilità. 

La batteria in dotazione ha 

un contenuto energetico di 

6 kWh, per una autonomia 

massima di 100km, guidando 

con piede leggero. Il tempo 

di ricarica è di 3 ore circa. 

In Francia il prezzo (senza 

IVA) parte da €6.990, 

Twizy 45 esecuzione base, 

e arriva a €8.490 per Twizy 

75 al top. A questi importi 

bisogna aggiungere €590 

per le portiere.  Il pacchetto 

di batterie e a nolo, con un 

costo mensile calcolato in 

base al kilometraggio annuale 

e alla durata del contratto, 

per importi che vanno da 

€50 a €72. Come ho detto, 

Renault Twizy non è perfetta 

e soffre di quella eterna voglia 

di stupire che porta Renault 

a fare spesso scelte (stilistiche 

o funzionali) bizzarre, per 

cui un progetto razionale 

come Twizy inciampa in 

evidenti limiti di comfort e 

di protezione. Per altro, in 

particolare Twizy 45, è quanto 

di più logico si possa pensare 

per la guida senza patente, a 

costi contenuti e a emissioni 

zero, indubbiamente una 

notevole somma di virtù. Se 

i nostri costruttori di micro-

car si fossero consorziati e, 

unendo gli sforzi, avessero 

definitivamente pensionato 

quegli imbarazzanti 

monocilindrici diesel agricoli 

e avessero sviluppato versioni 

elettriche delle loro vetturette, 

che hanno portiere, sistema 

di riscaldamento e tutto il 

minimo che serve al comfort 

in auto, avrebbero potuto 

essere i primi a proporre un 

commuter urbano “virtuoso” 
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e altamente appetibile, 

aprendo un promettente 

capitolo della evoluzione della 

mobilità individuale.   
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La Gran Turismo MC 

Stradale, derivata dal modello 

da competizione del Trofeo 

Maserati, è la Maserati più 

potente e affascinante di 

sempre. Che sia la più potente 

lo dicono i numeri: 450Hp 

a 7000 giri e 510Nm di 

coppia massima a 4750 giri. 

Che sia la più affascinante lo 

dice quella sua linea filante, 

grintosa, ma anche molto 

pulita, mai “esagerata”, e che 

gioca in modo raffinato i 

molti richiamo alla tradizione 

della Casa del Tridente, a 

partire dalla griglia, già un 

classico in sé stessa. In più, 

la nostra vettura di prova, 

in grigio scurissimo opaco 

“matt granite gray”, tirava 

fuori tutta l’anima corsaiola 

di questa splendida MC 

Stradale. Mettendo a frutto 

l’esperienza pistaiola del 

Trofeo Maserati, i tecnici 

della Casa hanno sviluppato 

una serie di aggiornamenti 

ed affinamenti tecnici che 

hanno trasformato una 

lussuosa GT di grandissima 

classe in una delle più 

performanti, e al contempo 

più godibili super-sportive 

della attuale produzione. La 

GranTurismo MC Stradale è 

un coupè a due posti secchi 

che vanta un peso inferiore 

di ben 110kg rispetto al 

Coupè GranTurismo S. 

L’eliminazione dei posti 

posteriori, l’adozione di molto 

elementi di carrozzeria in fibra 

di carbonio, di un superbo 

impianto frenante Brembo 

Corsa con dischi in materiale 

carbo-ceramico (di serie) e 

altri interventi di dettaglio, 

hanno consentito questo 

pregevole alleggerimento, 

giocato tutto a favore della 

performanza e della rapidità 

e nitidezza della risposta 

dinamica in quanto ha 

portato, anche, ad un perfetto 

bilanciamento delle masse, 

48/52 anteriore/posteriore. 

Anche l’aerodinamica è stata 

accuratamente sviluppata 

al fine di ottenere maggiore 

deportanza, sia anteriore che 

posteriore, e quindi massima 

stabilità anche alle massime 

velocità. Il poderoso V8 di 4.7 

litri, il cui blocco è condiviso 

anche con Ferrari California 

e 458 Italia, è uno dei 

propulsori più raffinati della 

attuale generazione, dotato 

di camere di combustione ad 

altissima efficienza, per un 

eccellente rapporto consumo/

prestazioni. È associato 
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ad un cambio a 6 marce 

robotizzato che offre tre 

modalità di utilizzo: AUTO, 

SPORT, RACE. L’interno è 

raffinatissimo e decisamente 

sportivo, con mini-rollcage, 

cinture a quattro punti, 

sedili a guscio sottile in fibra 

di carbonio, come pure 

volante, plancia e consolle. In 

AUTO, il cambio fa tutto da 

solo, in SPORT e in RACE 

richiede la selezione manuale 

utilizzando le palette, in fibra 

di carbonio, poste sotto il 

volante. I tempi di cambiata 

vanno da 140 a 60/1000 e, 

inoltre, in SPORT e in RACE 

si aprono le valvole bypass 

del sistema di scarico, per 

una tonalità grintosissima. 

La scelta di strade poco 

trafficate, con rettilinei 

solitari e curve e controcurve 

ben disegnate e ben visibili: 

perfette, insomma, per godere 

appieno della magnifica 

potenza e delle qualità 

dinamiche di una vettura 

che possiamo definire con 

un solo aggettivo: perfetta. 

Anche a 240/260kmh su un 

fondo men che impeccabile. 

La stabilità in rettilineo è 

assoluta e la tenuta in curva 

non ha mostrato i suoi 

limiti. Alla straordinaria 

prestazionalità globale che la 

Maserati GranTurismo MC 

Stradale ha messo in mostra 

in ogni istante di una prova 

entusiasmante contribuisce 

un assetto ribassato, 10mm 

all’anteriore e 12mm al 

posteriore, che esalta la 

qualità dell’aerodinamica. 

Fondamentale la scelta dei 

Pirelli P-Zero Corsa, il 

radiale stradale più vicino 

a uno da corsa. Il gruppo 

motore-cambio, in modalità 

SPORT e RACE, offre una 

progressione micidiale, ma in 

AUTO rende la MC Stradale 

pienamente godibile nel 

traffico cittadino. Davvero 

perfetta, e a €155.000.
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L’industria mondiale dell’auto 

riafferma, una volta di più, la 

sua capacità di rispondere alle 

nuove sfide poste da legislatori 

superficiali, esosi ed ignoranti, 

che di ingegneria non sanno 

nulla, ma impongono 

ugualmente limiti sempre più 

stringenti alle emissioni di 

CO2 solo perchè è stato di 

moda andar dietro alle 

farneticazioni di qualcuno che 

aveva imputato alla vecchia 

anidride carbonica la 

responsabilità di creare 

l’effetto serra e di aver 

allargato il buco che è 

presente nello strato di ozono 

stratosferico in 
corrispondenza dei poli. A 

proposito, avete notato che 

non se ne parla più? Chissà 

com’è! L’unico vero beneficio 

è che ridurre le emissioni di 

CO2 (senza ricorrere a 

processi di post trattamento 

dei gas di scarico) significa 

ridurre i consumi, e questo è 

sempre positivo perchè 

significa elevare l’efficienza di 

tutto il sistema-auto, a 

cominciare da quello del 

propulsore. E, visti i traguardi 

che l’industria era già riuscita 

a centrare in questo senso, a 

questo punto ci voleva una 

robusta iniezione di “scienza”, 

non semplicemente di sana 

ingegneria. É quello che 

stanno facendo tutte le grandi 

marche, ma le prime a 

mostrare i risultati della 

rispettiva eccellenza 

progettuale sono: Ford, BMW 

e GM-Powertrain per Opel. 

Comincio da Ford, l’unica 

delle tre che si sia misurata 

con i rigori del ciclo Otto. Il 

tema affrontato dai progettisti 

Ford è stato quello, molto 

impegnativo, del propulsore 

destinato ad equipaggiare 

modelli dei segmenti 

dimensionali B e C, quindi 

con livelli di potenza non più 

che medi, ma con coppia 

elevata e, soprattutto, un 

rendimento molto elevato in 

termini di rapporto consumo/

prestazioni. Il risultato è un 

tre cilindri di 1.0 litri 

sviluppato in due livelli di 

potenza: 100 e 125Hp; in 

ambedue i casi il picco si 

registra a 6.000 giri. Anche il 

valore di coppia massima è 

identico, 170Nm. Il picco si 

registra già a 1.400 giri e 

rimane costante fino a 4.000 

giri, nella versione da 100Hp, 

mentre in quella da 125Hp 

l’arco dei giri si estende fino a 

4.500. Non solo: l’edizione 

più potente dispone anche 

della funzione overboost, 

grazie alla quale il picco di 

coppia sale, per circa 10 sec., 

a 200Nm. Come gli altri 

propulsori della serie 

Ecoboost, il tre cilindri Ford 

Ecoboost 1.0 è un 
concentrato hi-tech, con 

alimentazione ad iniezione 

diretta e un turbocompressore 



di piccolo diametro in grado 

di girare a 248.000 giri, con 

bassissima inerzia e altissima 

efficienza. La combinazione 

garantisce le straordinarie doti 

di erogazione che traspaiono 

dai numeri e che sembrano 

quelle di un turbodiesel, ma 

con in più la capacità di girare 

fino a 6500 giri. La 
distribuzione ha due 

particolarità interessanti: in 

primo luogo è completa di 

doppio variatore di fase, per 

ottimizzare la qualità 

dell’erogazione, soprattutto in 

termini di fluidità, prontezza 

di risposta in potenza e di 

consumo, sul più ampio arco 

di giri. Inoltre il treno di 

comando degli assi a camme 

inaugura una nuova soluzione 

tecnica: una cinghia dentata 

di larghezza molto contenuta 

e che opera in bagno d’olio, 

per una silenziosità assoluta e 

una vita operativa pari a 

quella del motore stesso. 

Questa cinghia è fornita a 

Ford da Dayco Italy. Ford non 

ha comunicato valori di 

consumo specifico, in 

grammi/Hp/h, ma 
semplicemente quelli usuali, 

in litri/100km, riferiti alla 

attuale Ford Focus due 

volumi: 5 litri/100km con il 

125Hp (solo 4,8 litri/100km 

con il 100Hp). Non sono dati 

scientifici, ma i valori sono 

sicuramente impressionanti 

per un motore a ciclo Otto di 

potenza adeguata a spingere la 

Focus fino ad una velocità 

massima di 193kmh, 

accelerandola da 0 a 100kmh 

in 11”3 e, soprattutto, e 

facendola riprendere da 50 a 

100kmh, in V marcia, in 

10”8. L’elevata efficienza 

dell’Ecoboost 1.0 deriva, in 

primo luogo, da una 

termodinamica estremamente 

raffinata, ma soprattutto 

grandemente innovativa. E i 

tecnici Ford hanno anche 

avuto cura di ridurre al 

minimo le perdite per attrito, 

e quelle legate ai limiti di 

efficienza organica tipiche del 

tre cilindri in linea e 

imputabili, in primo luogo, al 

suo squilibrio di prim’ordine. 

Questo è uno squilibrio 

oscillante che si sviluppa 

sull’asse longitudinale del 

propulsore ed è direttamente 

proporzionale all’interasse dei 

cilindri, in ultima analisi alla 

misura dell’alesaggio. 

Conseguentemente, per 

ridurre al minimo tale 

squilibrio ed evitare di dover 

installare un contralbero di 

equilibramento per annullare 

le vibrazioni perchè avrebbe 

assorbito potenza, i progettisti 

Ford hanno adottato misure 

di alesaggio e corsa con 

rapporto fortemente 

“sottoquadro”, 71,9mm x 

82mm rispettivamente, che 

sono davvero da turbodiesel. 

Basti pensare che il 
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turbodiesel Fiat-GM 1.3 litri, 

con cilindrata unitaria 

analoga, ha corsa identica di 

82mm e alesaggio di poco 

inferiore, 69,6mm, in ragione 

del leggero differenziale di 

cilindrata unitaria. Per finire 

l’opera, è stato adottato un 

volano leggermente 

sbilanciato, che “cancella” 

l’aliquota residua di 

vibrazioni. Ford, purtroppo, 

non ha fornito foto della 

camera di combustione, che 

appare solo “in movimento” 

nel filmato. Quindi cercherò 

di essere quanto più 

descrittivo possibile, perchè è 

sicuramente qui uno dei 

segreti della grande efficienza 

termodinamica del nuovo 

Ecoboost 1.0. La metà 

superiore della camera di 

combustione, quella ricavata 

nella testa, ha profilo molto 

compatto in quanto le valvole 

sono poste ad un angolo 

incluso di soli 22°. Dato 

l’alesaggio molto contenuto, il 

diametro delle valvole è quello 

massimo possibile. Il cielo del 

pistone presenta una vasta 

area di squish anulare, 

leggermente intaccata dalle 

nicchie per le suddette 

valvole. Presumibilmente, 

quando il pistone è a Punto 

Morto Superiore (PMS) la 

luce fra la testa e tale banda di 

squish dovrebbe avere uno 

spessore appena superiore al 

millimetro, nonostante la 

presenza delle nicchie delle 

valvole. Evidentemente la 

distribuzione utilizza camme a 

profilo “polidyne” molto 

evoluto, probabilmente a sei 

esponenti, che assicura 

massima stabilità e controllo 

del moto valvole anche in 

caso di escursioni in 

“fuorigiri”. Inoltre è 

ugualmente logico supporre 

che, nella fase di incrocio, si 

utilizzino alzate molto 

moderate. L’ampiezza della 

banda di squish indica che 

l’idea è chiaramente quella di 

convogliare quanta più carica 

compressa nel pozzetto 

ricavano nel cielo del pistone 

e che appare strettamente 

imparentato con quello che 

costituisce la camera di 

combustione di un 
turbodiesel ad iniezione 

diretta. Il profilo generale 

della termodinamica 

dell’Ecoboost 1.0, infatti, 

ricorda molto quello dei primi 

turbodiesel Mercedes ad 

iniezione diretta, che avevano 

le valvole non parallele e 

perfettamente perpendicolari 

al piano testa, come è pratica 

generale nei turbodiesel, ma 

erano poste ad un angolo 

incluso di 10°, se ricordo 

bene. La configurazione della 

termodinamica Ford consente 

di sfruttare al meglio il getto 

di benzina ad alta pressione, 

150 bar, sparato dall’iniettore 

che è in posizione centrale, 
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accanto alla candela, e che va 

ad accentuare la turbolenza 

che l’ampia banda anulare di 

squish induce nella carica di 

aria aspirata. Gli iniettori, in 

caso di necessità, hanno 

capacità di frazionare ogni 

carica in una sequenza di 

micro impulsi, per una 

combustione sempre ottimale 

e senza ruvidità. La 
configurazione di questa 

camera di combustione, 

combinata con i benefici 

dell’iniezione diretta, ha 

consentito di utilizzare un 

rapporto di compressione di 

10:1, decisamente elevato per 

un motore turbocompresso. Si 

tratta infatti di un valore 

riscontrabile solo sui turbo-

iniezione diretta di benzina 

della Porsche. Con la 

differenza che qui ci troviamo 

di fronte ad un propulsore di 

grandissima produzione, non 

con un pezzo di ingegneria 

altamente specializzata e 

questo lo dico a 
riconoscimento dei grandi 

meriti della progettazione 

Ford che, con l’Ecoboost 1.0, 

sembra aver portato avanti, e 

con indubbio successo, 

l’esplorazione del confine che 

separa la termodinamica 

tipica del motore a ciclo Otto 

da quella del motore a ciclo 

Diesel, con il risultato di aver 

significativamente elevato 

quella del primo, 
conseguendo un valore di 

PME che, a potenza massima, 

è di 18,75 bar. Il Ford 

Ecoboost 1.0 è un motore 

estremamente compatto, con 

blocco in ghisa e testa in 

alluminio, che, alla prova su 

strada che ha visto una Ford 

Focus due volumi impegnata 

su un percorso molto 

tortuoso, ha rivelato doti 

prestazionali straordinarie, 

risultando anche 
straordinariamente sobrio nei 

consumi (nella vita vera). 

Verrà proposto da Ford Italia 

agli stessi prezzi cui 
attualmente è quotata Ford 

Focus 1.6 nelle edizioni da 

105 e 125Hp. Motore più 

piccolo, ma tecnologia 

enormemente più sofisticata: 

il cambio è decisamente 

vantaggioso per coloro che 

sceglieranno Focus EcoBoost 

1.0, a partire da una riduzione 

dei consumi che, nel ciclo 
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combinato, vale oltre 1 litro 

in meno per 100 chilometri. 

E nella vita vera ancora di più. 

La risposta in potenza ai bassi 

regimi sembra esattamente 

quella di un turbodiesel di 

almeno 1300cc. Sul misto di 

montagna ho guidato con 

gran brio, ma senza mai 

superare i 4500 giri, tale è la 

densità di erogazione di cui è 

capace il nuovo Ford 1.0 

EcoBoost. Ma, se si insiste, 

Ford 1.0 EcoBoost allunga 

poderosamente fino a 6500 

giri, 500 oltre il regime di 

potenza massima. Il nuovo, 

sorprendente 3 cilindri si 

porta in giro con grande non-

chalance anche Focus Station 

Wagon, e infatti sarà proposto 

anche su Ford B-Max e 

C-Max, oltre che su Fiesta, in 

una edizione a potenza e 

consumi ulteriormente 

ridotti. Il nuovo cambio 

manuale a 6 marce ha 

rapportatura lunga, per 

ridurre ulteriormente il 

consumo medio, ma questa 

scelta non sembra penalizzare 

la progressione ai cambi di 

marcia, tale è la densità di 

erogazione ai bassi e medi 

regimi, da chiudere senza 

problemi il salto di giri fra 

una marcia e l’altra. Da 

provare perchè non ci si crede. 
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500 oltre il regime di 

potenza massima. Il nuovo, 

sorprendente 3 cilindri si 

porta in giro con grande non-

chalance anche Focus Station 

Wagon, e infatti sarà proposto 

anche su Ford B-Max e 

C-Max, oltre che su Fiesta, 

in una edizione a potenza e 

consumi ulteriormente ridotti. 

Il nuovo cambio manuale a 6 

marce ha rapportatura lunga, 

per ridurre ulteriormente il 

consumo medio, ma questa 

scelta non sembra penalizzare 

la progressione ai cambi di 

marcia, tale è la densità di 

erogazione ai bassi e medi 

regimi, da chiudere senza 

problemi il salto di giri fra 

una marcia e l’altra. Da 

provare perchè non ci si crede. 

http://www.youtube.com/wat

ch?v=Rd6mUcqV8oY&featur

e=youtu.be
 

Clicca!

http://www.youtube.com/watch?v=Rd6mUcqV8oY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Rd6mUcqV8oY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Rd6mUcqV8oY&feature=youtu.be
http://www.automototech.com/filmati/ford.mp4
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BMW è stato, storicamente, 

un marchio di grandissimi 

motori a ciclo Otto che, 

successo dopo successo, 

hanno creato la piattaforma 

su cui è stata costruito la 

leggenda della Casa di 

Monaco. Poi, alla metà 

degli anni ’80, a Monaco di 

Baviera hanno intuito che 

fosse tempo di interessarsi 

anche dei motori a ciclo 

Diesel. Sono bastati pochi 

anni perchè BMW desse 

dimostrazione della sua 

eccellenza ingegneristica 

anche in questo settore. Nel 

1992, infatti, presentava la 

525tds, equipaggiata di un 

turbodiesel 6 cilindri di 2.5 

litri che vantava la camera 

di combustione più avanzata 

dell’epoca ed erogava 

143Hp e 260Nm di coppia 

massima. Fu un salto di 

qualità epocale nei confronti 

della 524td  dell’anno 

prima, che disponeva di 

un sei cilindri 2.4 litri da 

115Hp e 220Nm. Vent’anni 

dopo, i tecnici di BMW 

M Perfor-mance ripetono 

l’exploit e riscrivono gli 

standard prestazionali 

del motore a ciclo Diesel 

conseguendo livelli di 

potenza, coppia ed efficienza 

assolutamente impensabili 

per un propulsore di serie 

perfettamente civilizzato. Si 

tratta del noto sei cilindri in 

linea di 3.0 litri ampiamente 

rivisitato per essere dotato 

di un rivoluzionario sistema 

di sovralimentazione basato 

su tre turbo che, pilotati 

da una potente centralina e 

dal relativo, avanzatissimo 

software, hanno consentito 

di ottenere l’incredibile 

potenza di 381Hp a 4000-

4400 giri e l’altrettanto 

formidabile coppia massima 

di 740Nm. Per poter 
conseguire un tale livello di 

efficienza e prestazionalità, 

la pressione massima di 

sovralimentazione supera 

i 3,5 bar, con perfetta 
progressività, come 
testimonia lo sviluppo della 

curva di coppia. Infatti, 

questo vero mostro di 
efficienza, a 1000 giri, eroga 

già 460Nm, per poi salire al 

valore record di 740Nm, a 

soli 2000 giri, e mantenerlo 

costante fino a 3000 giri. 

Un vero miracolo tecnico 

che si riflette, ovviamente, 

su una curva di potenza 

straripante. La caratteristica 

di questo nuovo propulsore 

è la sua erogazione lineare 

di potenza con un’elasticità 

disponibile fino ai più elevati 
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campi di regime. Questo 

lo deve agli innovativi 

highlight tecnici, unici a 

livello mondiale. Al centro 

vi è la sovralimentazione 

turbo a tre stadi, con due 

turbocompressori ad alta 

pressione di diametro 
relati-vamente compatto 

e che sono integrati da 

un turbocompressore di 

maggiore diametro, ma 

operante a pressioni più 

basse. L’integrazione 
di un ulteriore 
turbocompressore nel 
sistema di sovralimentazione 

crea possibilità nuove 
per sviluppare, con 

progressione estremamente 

precisa, la pressione 
di sovralimentazione 
a conseguire una 
potenza ed una coppia 

di picco ineguagliate. 
La configurazione dei 
tre turbocompressori 
crea un sistema tale da 

permettere alle tre unità 

di integrarsi a vicenda in 

modo perfetto. Inoltre i due 

turbocompressori ad alta 

pressione, quelli di minor 

diametro, sono del tipo con 

statori a  geometria variabile, 

per una rapidità e precisione 

di risposta  ancora più 

elevate. Finchè il propulsore 

gira ai regimi inferiori e la 

domanda di coppia è limitata, 

è attivo solo uno dei due 

turbocompressori più piccoli. 

Grazie alla sua bassa inerzia 

e alla geometria variabile,  

questa unità reagisce 
immediatamente, senza alcun 

ritardo, ai minimi impulsi 

dell’acceleratore. Il flusso 

dei gas di scarico cresce 

immediatamente in volume e 

velocità, chiamando in causa 

anche il turbocompressore 

di maggiore diametro, la 

cui azione è percepibile 

già a partire dai 1.500 giri. 

L’azione combinata dei due 

consente di conseguire la 

coppia massima di 740 Nm, 

costante da 2.000 a 3.000 

giri. L’ulteriore, e definitivo, 

incremento di potenza 

interviene a partire dai 

2.700. A questo regime, in 

caso di richiesta da parte del 

pilota, una farfalla, attivata a 

depressione, apre un condotto 

che incrementa il flusso dei 

gas che agiscono sul turbo di 

grande diametro, aggirando 

il primo dei due turbo ad alta 

pressione, già attivo. Il flusso 

dei gas di questo condotto 

di bypass agisce anche sul 

secondo turbo di diametro 

inferiore e a geometria 

variabile che, in ragione di 
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queste sue caratteristiche, 

risponde con grande 
prontezza alla domanda di 

maggiore potenza da parte 

del pilota. A questo punto il 

sistema di sovralimentazione 

sta operando al suo massimo, 

3,5 bar di sovrappressione, 

consentendo di conseguire 

la potenza massima di ben 

381Hp, costante fra 4.000 e 

4.400 giri, per una PME di 

28,757 bar, una mostruosità 

come mostruoso, per un 

turbodiesel, è il limite di giri 

cui è possibile spingerlo, 

ben 5400. Questo dato, e 

quello relativo alla pressione 

massima di combustione 

che passa da 150 bar, cui lo 

stesso sei cilindri turbodiesel 

3.0 litri opera nelle 
esecuzioni biturbo da 306 

e 313Hp, a 200 bar, hanno 

richiesto alcuni interventi di 

irrobustimento strutturale, 

come l’utilizzo di prigionieri 

che vanno dalla base del 

blocco motore alla testa, e 

la realizzazione di albero 

motore e bielle in leghe di 

acciaio altoresistenziale. 

Invariato, per altro, il 
diametro dei perni di banco, 

Ø 60mm, e di quelli di biella, 

Ø 50mm, dell’albero motore, 

mentre tutte le componenti 

in alluminio ricevono uno 

speciale trattamento, che 

per semplicità definirei di 

“tempra”, che ne elimina 

ogni porosità. I pistoni 

hanno boccole inserite 

nelle portate. Il rapporto 

di compressione è stato 

diminuito, dal 16,5:1 delle 

altre versioni, a 16:1, mentre 

l’iniezione common-rail è del 

tipo più avanzato, operante 

a 2200 bar, con iniettori 

piezoelettrici. Installato sulla 

nuova M550d xDrive, questo 

gioiello della tecnologia 

BMW si traduce in un livello 

prestazionale fulminante. 

La BMW M550d xDrive è 

realizzata dagli specialisti 

della consociata sportiva M 

Performance ed è, per molti 

versi, una parente stretta 

della nuova M5, quanto 

meno in termini di assetto 

dell’autotelaio. Il profilo 

della carrozzeria è identico, 

mentre il frontale, pur con 

prese d’aria addizionali ai 

lati della classica centrale, 

è meno aggressivo. La 

M550d è dotata di trazione 

integrale, cambio automatico 

ZF a 8 rapporti e assetto 

molto competente, come 

ha dimostrato durante la 

prova di oltre 250km. Le 

prestazioni sono poderose, 

ma straordinariamente 
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dominabili, grazie all’assetto 

perfetto e alla progressività 

della erogazione di 
quella coppia strepitosa. 

L’accelerazione 0-100kmh 

si brucia in 4”7 e la 
velocità massima è limitata 

elettronicamente a 250kmh. 

E ci si arriva in un baleno. Il 

tutto con un consumo medio 

di soli 6,3 litri per 100km. 

Formidabile!
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Il terzo motore top tech 

del mese è, forse, il meno 

radicalmente innovativo 

dei tre: un turbodiesel 

quattro cilindri 2.0 litri 

equipaggiato con un efficace 

e razionale sistema di 

sovralimentazione biturbo 

sequenziale. Di turbodiesel 

con sovralimentazione biturbo 

sequenziale ne abbiamo 

già visti, a cominciare dal 

quattro cilindri 2.0 litri 

BMW da 204Hp, il campione 

della categoria, ma ciò 

non toglie merito alcuno 

a questo pari cilindrata 

(1956cc effettivi) dal quale 

i tecnici di General Motors 

PowerTrain di Torino hanno 

estratto la ragguardevole 

potenza di 195Hp a 4000 

giri, con coppia massima di 

400Nm, costanti da 1750 

a 2500 giri. Ricordo che i 

tecnici di GM PoweTrain 

hanno fatto sbocciare 

questo pregevolissimo livello 

prestazionale, che raggiunge 

una PME di 22,4 bar, 

partendo dal vecchio blocco 

Fiat 1900cc. Questo, dopo la 

maggiorazione alla cilindrata 

effettiva di 1956cc (83mm 

x 90.4mm), ha ricevuto 

tutta una serie di evoluzioni 

alla sezione termodinamica, 

culminate nella versione da 

160/165Hp che realizza un 

eccellente rapporto consumo/

prestazioni su tutti i modelli 

Opel su cui è stata applicata. 

Ben consolidata questa base, 

alla GM PowerTrain hanno 

proceduto a svilupparne 

la nuova edizione biturbo-

sequenziale i cui numeri 

vanno integrati con il dato 

relativo al consumo medio, 

e che è anch’esso molto 

positivo, con soli 4,9 litri/100 

km per Insignia berlina con 

cambio manuale a 6 marce 

e sistema start-stop. Ricordo 

che, nello stesso assetto, il 

2.0 CDTI da 160Hp realizza 

un consumo medio di soli 

4,3 litri/100km, il record 

per una berlina di segmento 

dimensionale E con quel 

livello di potenza. Il 2.0 

BiTurbo CDTI opera con 

un rapporto di compressione 

di 16.5:1 ed è alimentato 

da un sistema di iniezione 

common-rail operante a 

2.000bar. Gli iniettori sono 

di tipo piezoelettrico e 

assicurano una elevatissima 

rapidità e precisione di 

risposta, soprattutto nelle fasi 

di iniezione multi-impulsi. 

Come gli altri turbodiesel 

GM di questa generazione, 

il propulsore dispone di 

una tecnologia esclusiva per 
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quanto riguarda la gestione 

del sistema di alimentazione. 

Tale tecnologia prevede il 

monitoraggio, in loop chiuso 

ed in tempo reale, di ogni 

singolo ciclo di combustione, 

in ogni cilindro. In tal 

modo il sistema di iniezione 

compensa le piccole variazioni 

di pressione e di temperatura 

che possono verificarsi 

fra un cilindro e l’altro, 

ottenendo un funzionamento 

infinitamente più “liscio” 

dell’usuale e, soprattutto, 

un perfetto controllo dei 

consumi e delle emissioni. 

Tale tecnologia è stata messa 

a punto nel 2006 da GM 

Powertrain nel corso dello 

sviluppo del turbodiesel V6 

2.9 litri nato in VM e che, 

all’epoca, era destinato ad 

equipaggiare le Cadillac CTS 

destinate al mercato Europeo. 

Poi, a seguito della grande 

crisi di GM, il progetto è 

abortito, nonostante all’epoca 

vantasse qualità prestazionali 

di eccellenza, con potenza di 

250Hp e coppia massima di 

550Nm. Tale V6, cresciuto a 

3.0 litri pieni, ma ovviamente 

senza la tecnologia GM 

Powertrain, oggi equipaggia 

la Lancia (Chrysler) Thema, 

ma, cinque anni dopo, 

con potenza di 239Hp. La 

tecnologia GM Powertrain 

si basa su speciali candelette 

di preriscaldo che svolgono 

anche la funzione di sensori, 

come detto, della pressione 

di combustione e i cui dati, 

fino a 100.000 al secondo, 

sono elaborati da un potente 

software dedicato e vengono 

passati alla centralina del 

sistema di iniezione.  Con 

risultati molto pregevoli, 

come si vede, visto che il 

nuovo 2.0 BiTurbo CDTI 

è omologato euro 5 e non 

dovrebbe avere difficoltà a 

passare anche l’esame euro 

6. Il cuore del salto a limite 

dei 195Hp è costituito dal 

sistema di sovralimentazione 

biturbo-sequenziale, basato 

su un turbocompressore di 

piccolo diametro, operante 

a pressioni più elevate e 

in grado di girare fino a 

270.000 giri, e su uno di 

diametro maggiore, operante 

a pressioni inferiori e in grado 

di girare fino a 180.000 giri. 

La novità più significativa è 

che ciascuno dei due dispone 

di un proprio intercooler. Il 

compressore ad alta pressione, 

avendo diametro ridotto, 

assicura risposta estremamente 

pronta, tanto che 320Nm di 

coppia sono già disponibili 

a 1.250 giri. Il suo flusso 
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di aria compressa viene 

raffreddato ad un intercooler 

aria-liquido di elevata 

efficienza, ma dimensioni 

molto compatte, al punto da 

poter essere collocato sopra 

i due turbocompressori, in 

prossimità della testa. In tal 

modo il percorso che la carica 

compressa deve effettuare, 

dal turbocompressore  ai 

cilindri, è molto breve, per 

una risposta in potenza 

estremamente pronta. Il 

turbocompressore di maggior 

diametro entra in azione ad 

un regime motore inferiore ai 

2.000 giri. La sua carica viene 

raffreddata ad un intercooler 

aria-aria prima di essere 

inviata al turbocompressore 

ad alta pressione. I due 

turbo continuano ad operare 

in parallelo fino ai 3.000 

giri, quando il compito 

passa totalmente a quello 

di maggior diametro. 

Un accurato sistema di 

valvole provvede a rendere 

estremamente fluida la 

transizione, che rimane 

perfettamente lineare e 

progressiva per tutto l’arco 

dei giri utili. Il 2.0 BiTurbo 

CDTI opera con una 

pressione di combustione 

di 170 bar. Opel Insignia 

Sport Sedan e Sport Tourer 

2.0 BiTurbo CDTI sono 

disponibili in due esecuzioni: 

a trazione anteriore e a 

trazione integrale. Le ho 

guidate ambedue a lungo e su 

un percorso molto articolato. 

Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 

4x4 utilizza un autotelaio 

derivato da quello di 

Insignia OPC e ha doti di 

stabilità, tenuta e sicurezza 

semplicemente formidabili. 

Tale esecuzione include anche 

l’impianto frenante Brembo 

Corse, i montanti anteriori 

HiperStrut, le sospensioni a 

gestione elettronica FlexRide 

e i radiali Pirelli P-Zero da 

245/35-20: un pacchetto 

perfetto che rende tutto facile 

e sicuro. La sorpresa è venuta 

guidando, con altrettanta 

grinta, Insignia 2.0 BiTurbo 

CDTI nella più accessibile 

versione a trazione anteriore 

(i prezzi partono da 34.000 

eu). L’autotelaio Insignia 

ha confermato che, anche 

nella esecuzione base, vanta 

caratteristiche dinamiche 

esemplari, consentendo 

di dare fondo, senza la 

minima sbavatura, a tutta 

quella coppia e potenza. 

Il peso inferiore e il minor 

assorbimento di potenza del 

complesso della trasmissione 

hanno accentuato 
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ulteriormente la grinta del 

propulsore che è risultato 

ancora più agile, scattante, 

performante. Sarebbe bene 

che sia i montanti HiperStrut 

e l’impianto frenante Brembo 

fossero resi disponibili anche 

su questa esecuzione. Per gli 

intenditori.  Opel Insignia 

2.0 BiTurbo CDTI se lo 

merita: con trazione anteriore 

e cambio manuale a 6 marce, 

accelera da 0 a 100kmh in 

8”7, ma soprattutto riprende 

da 80 a 120kmh in 7”6, in 

quinta marcia, prestazione 

questa eccellente perchè 

significa sorpassi sicuri su 

strada aperta e guida agile e 

scattante sul misto. La velocità 

massima (per quello che 

possiamo usarla oggi) è di ben 

230kmh.   
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A3, la 
“compatta-

premium” 
che Audi ha 

creato nel 1966 e 

portato ad un successo che non 

ha conosciuto declino neppure in 

questo tempo di magre, si presenta 

totalmente rinnovata in questa 

terza, elegantissima edizione. Le 

dimensioni esterne sono rimaste 

sostanzialmente invariate, con 

la sola eccezione del passo, che 

è cre-sciuto a 2,6 metri, misura 

molto rilevante in relazione ad 

un ingombro longitudinale di 

4,24 metri, a tutto vantaggio 

delle qualità dinamiche, poichè 

gli sbalzi, in particolare quello 

anteriore, sono ora più ridotti, 

con conseguente riduzione delle 

inerzie polari che rendono meno 

nitida ed immediata la risposta allo 

sterzo nelle variazioni di traiettoria, 

fino ad innescare i fenomeni detti 

di sottosterzo. Ne è sortita una 

vettura dalla risposta dinamica 

straordinariamente neutra derivante 

da un bilanciamento ottimale 

delle masse fra i due assi. Inoltre, 

una costruzione estremamente 

raffinata di tutta la struttura, 

sia di scocca che di carrozzeria, 

ha portato ad una sostanziale 

riduzione del peso globale: circa 

80 chilogrammi in meno. Audi, 

letteralmente, non ha “badato a 

spese” ricorrendo a materiali e 

tecniche molto sofisticate, come 

l’utilizzo di acciaio ad altissima 

resistenza e stampato a caldo, 

secondo una tecnica che definirei 

di forgiatura autotemprante per la 

realizzazione degli  elementi della 

scocca che sono fondamentali per 

il conseguimento, a parità di peso, 

sia di elevata rigidità torsionale 

(fattore fondamentale anche questo 

per conseguire grande precisione 

e nitidezza di risposta dinamica), 

sia di massima protettività nei 

confronti degli occupanti, in caso 

di incidente. Invece, nelle aree della 

carrozzeria non sottoposte a carico, 

come cofano motore e parafanghi, 

è stata impiegata lamiera di 

alluminio. Il risultato è una 

compatta due volumi e tre porte 

che, alla superba eleganza delle 

linee disegnate da Walter de’ Silva, 

unisce una costruzione impeccabile 

in ogni dettaglio, sia esterno che 

interno. In pre-vendita da giugno, 

per consegna alla fine dell’estate, 

la nuova Audi A3 sarà disponibile 

con una scelta di tre motorizzazioni, 

tutte figlie della più aggiornata 

tecnologia motoristica del Gruppo 

Audi-VW. Il propulsore di ingresso 

è il TFSI 1.4, turbo-iniezione 

diretta di benzina da 122Hp di cui, 

in seguito, sarà disponibile anche 

l’edizione da 140Hp. Il nuovo 1.8 

TFSI, anch’esso turbo-iniezione 

diretta di benzina, è la novità e, 

con i suoi 180Hp, è anche il più 

potente della gamma. L’offerta dei 

turbodiesel si basa, al lancio, sul 

2.0 TDI da 150Hp a 4000 giri e 

320Nm di coppia massima già a 

partire da 1750 giri; si tratta di una 

unità completamente rivisitata e 

ricalibrata, che vanta un eccellente 

rapporto consumi/prestazioni, 
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con i suoi 
220kmh 

di velocità 
massima e i soli 

8”6 nella accelerazione 

0-100kmh a fronte 

di un consumo medio di 4,1 

litri/100km. Più avanti nell’anno 

si aggiungerà lo stesso 2.0 TDI 

nella versione da 170Hp. Nel 

corso di questa prima presa di ho 

dato la preferenza allo 1.4 TFSI, 

con cambio manuale a 6 marce, 

e al 2.0 TDI 150Hp con cambio 

robotizzato S-Tronic a 7 marce, 

cui ho aggiunto un breve assaggio 

del 2.0 TDI 170Hp prossimo 

venturo. Dato il carattere sportivo, 

ma anche molto elegante di Audi 

A3, il 2.0 TDI mi è parsa la scelta 

più logica in quando assicura 

prestazioni marcatamente superiori 

a quelle dello 1.4 TFSI, ma con 

tutta la scioltezza e l’aplomb di 

un turbodiesel straordinario per 

densità di erogazione di una curva 

di coppia poderosa, cui si aggiunge 

una sorprendente capacità di 

girare fin quasi a 5.000 giri, in 

caso di emergenza. L’autotelaio 

si è dimostrato superbo anche 

quando è stato spinto a limiti da 

guida sportiva su un tracciato 

estremamente tortuoso. Sempre 

perfettamente neutro, esente da 

sbavature e coricamenti in curva, 

precisissimo nella risposta allo 

sterzo, dotato di elevatissima 

motricità, ha dimostrato di poter 

dominare potenze ben superiori. 

Il breve assaggio con il 2.0 TDI 

170Hp viene proposto solo con 

trazione integrale Quattro, ed è la 

fine del mondo! I prezzi da definire, 

presumibilmente a partire da 

25.500 euro.   
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Fin dalla 
prima 

edizione 
del 2000, A6 

Allroad ha vantato 

una personalità estetica 

che si ergeva nettamente al di 

sopra del resto della gamma Audi, 

nonostante avesse ancora la griglia 

banale, antecedente alla magnifica 

rivoluzione di Walter de’ Silva. 

L’assetto più alto, i passaruote 

marcati, le protezioni e la vernice 

anti-graffio alla fascia inferiore 

della carrozzeria conferivano già 

alla prima A6 Allroad una grinta 

sconosciuta alle Audi di allora. 

Questi elementi sono rimasti a 

definire la missione anche di questa 

terza edizione, superba nell’esaltare 

ulteriormente l’eleganza stilistica 

della attuale Audi A6 Avant, da cui 

si distingue anche per la calandra, 

a barre verticali, cattivissima. 

Audi A6 Allroad offre una scelta 

di quattro motori, tutti V6: il 3.0 

TFSI da 310 CV, ad iniezione 

diretta di benzina e compressore 

volumetrico, e tre turbodiesel 

3.0 TDI con potenze di 204 CV, 

245 CV e 313 CV. Tutti sono 

associati al cambio a doppia 

frizione S-Tronic a 7 marce, ad 

eccezione del 3.0 TDI da 313 CV, 

combinato al Tiptronic a 8 marce. 

L’autotelaio è eccezionalmente 

avanzato, con le sospensioni 

pneumatiche e gli ammortizzatori 

attivi a pilotaggio elettronico 

del sistema Audi drive select che 

offre 5 programmi di variazione 

di assetto e di modulazione delle 

sospensioni: dal grintoso dynamic, 

con sospensioni ribassate di 15 

millimetri, per la guida sportiva 

su strada, all’allroad, rialzato di 35 

millimetri, per il vero fuoristrada. 

Abbiamo provato la nuova A6 

Allroad con il 3.0 TDI da 245 CV, 

il propulsore di maggiore attrattiva 

in Italia perchè, oltre ad essere 

poderoso, generoso e parco, è al 

limite della potenza consentita 

prima che scatti la ghigliottina 

del superbollo. La combinazione 

è superbamente godibile, fluida 

e totalmente gestibile nelle 

prestazioni, confortevole e 

versatile, con ottimo potenziale 

prestazionale: 236kmh di velocità 

massima e 6”6 nella accelerazione 

0-100 kmh. Per verificare al limite 

l’assetto di A6 Allroad, abbiamo 

provato anche il 3.0 TFSI da 310 

CV, un propulsore formidabile, 

che conferma i meriti dalla 

sovralimentazione con compressore 

volumetrico Eaton Gen VI, il più 

efficiente mai realizzato. Grazie ad 

una coppia poderosa ed istantanea, 

Allroad 3.0 TFSI offre prestazioni 

emozionanti, velocità massima 

250 km/h, accelerazione 0-100 

km/h in 5”9 e ripresa travolgente. 

Guidata con molta grinta su strade 

solitarie e sinuose, A6 Allroad 

è stata esaltante per precisione 

di risposta allo sterzo, nitidezza 

di inserimento in traiettoria, 

tenuta alle accelerazioni laterali e 

sicurezza, soprattutto selezionando 

la modalità dynamic del sistema 

Audi drive select, un plus che 

ha confermato la straordinaria 
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versatilità 

dell’autotelaio 

attivo A6 
Allroad. Altra 

versione hi-tech un po’ 

sopra le righe (del superbollo) è 

ovviamente la A6 Allroad 3.0 TDI 

dotata del nuovo turbodiesel V6 

3.0 litri nella potente versione 

da 313Hp, costanti da 3900 a 

4500 giri, e 650Nm di coppia 

massima, costanti da 1450 a 2800 

giri. É sicuramente il miglior 

propulsore di questa nuova 

categoria, per doti di erogazione 

e fluidità di progressione. Il suo 

potenziale prestazionale è analogo 

a quello del 3.0 TFSI, con un 

leggero vantaggio nel tempo di 

accelerazione 0-100 kmh, che 

scende a 5”6, mentre la velocità 

massima è la stessa, anche perchè 

limitata a 250kmh in ambedue i 

casi. Ovvio il vantaggio in termini 

di rese chilometriche, soprattutto 

nell’impiego urbano La coppia 

“bestiale” previene l’utilizzo del 

cambio S Tronic, e il Tiptronic, 

pur con tutti i suoi meriti di 

comfort e fluidità di cambiata, 

essendo un cambio automatico con 

convertitore di coppia idraulico 

qualcosa si mangia sempre, in 

prestazioni e in consumi. Ma 

va bene così. Prezzi a partire da 

58.900 eu, per una versatilità ed 

un comfort ai massimi livelli.
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Infiniti, 
marchio di 

prestigio di 
Nissan, vanta da 

sempre una 
personalità tutta sua, 

e molto forte e il crossover di lusso 

FX ne è sicuramente l’espressione 

più incisiva. Poderoso nei suoi 4,86 

metri di lunghezza e nelle forme 

fluenti che ne fanno un SUV che 

assomiglia ad un coupè, per cui 

è naturale definirlo un crossover. 

Introdotto sul mercato USA nel 

2003, Infiniti FX ha conosciuto 

un immediato successo, che si è 

consolidato a livello globale con 

la seconda generazione del 2008, 

introdotta anche sul mercato 

europeo. Grazie alla sua fortissima 

personalità stilistica, alla esecuzione 

estremamente raffinata e ad una 

meccanica di assoluta eccellenza, 

Infiniti FX ha conquistato anche in 

Europa il ruolo di fiero concorrente 

dei SUV di prestigio di produzione 

germanica, diventando l’icona del 

marchio Infiniti in Europa.Ora 

Infinity FX si rinnova per il 2012 

nello stile, nella esecuzione interna 

e nei componenti. In particolare, 

il frontale è stato ridisegnato non 

solo nella calandra, ma anche 

nei gruppi ottici e nel paraurti, 

sulla base del design sviluppato 

per la speciale versione Vettel, 

raffinatissima nella esecuzione 

grintosamente esclusiva, come 

merita il suo V8 5.0 litri da 420Hp. 

Questa nuova edizione si propone 

al pubblico degli intenditori in 

quattro livelli esecutivi: GT, GT 

Premium, S, S Premium. Infiniti 

FX GT è la versione più lussuosa 

e orientata al massimo comfort, 

assieme alla variante GT Premium 

che arricchisce ulteriormente la 

dotazione di serie con una suite 

hi-tech di dispositivi di sicurezza 

e comfort. Infiniti FX GT e GT 

Premium si identifica anche per 

le ruote da 20 pollici di nuovo 

disegno. FX S e S Premium è 

più sportiva e la sua dotazione 

di serie include, fra l’altro, ruote 

da 21 pollici, sterzo attivo alle 

ruote posteriori e appendici 

aerodinamiche aggiuntive. 

Le motorizzazioni sono tre e 

comprendono: il turbodiesel V6 

3.0 litri da 238Hp (quindi al di qua 

della tagliola del superbollo-Monti) 

e 550Nm di coppia massima a 

1750 giri. Si tratta di un propulsore 

di ottimo livello e che risponde 

pienamente alle attuali esigenze 

del nostro mercato martoriato da 

super-bolli e costi del carburante 

alle stelle. Molto attraente è anche 

il V6 3.7 litri a benzina, accreditato 

della sostanziosa potenza di 320Hp 

e infine il V8 5.0 litri da 390Hp. 

A questi, come detto, si aggiunge il 

V8 5.0 litri da 420Hp della superba 

versione Vettel. Tutte le Infiniti FX 

sono dotate di cambio automatico a 

sette marce, con palette di selezione 

al volante, e di un avanzatissimo 

sistema di trazione integrale a 

gestione elettronica. Logico che 

per questa prima presa di contatto 

mi concentrassi sulla versione di 

maggiore interesse per il pubblico 

italiano: FX V6 3.0 D, il cui prezzo 
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parte da 
un molto 

competitivo 
€61.200. Va 

detto, innanzi tutto, che 

gli interni sono, a dir poco, 

sontuosi, confortevolissimi anche 

in termini di isolamento acustico. 

Solo alcuni comandi elettrici 

sembrano essere stati trapiantati 

direttamente da qualche modello 

Nissan. Il propulsore, assistito 

dall’ottimo cambio automatico, è 

in grado di assicurare prestazioni 

consistenti, con una velocità 

massima che sfiora i 220kmh, un 

tempo di accelerazione 0-100kmh 

di 8”3 ed un consumo medio di 9 

litri/100km. Dato il peso rilevante, 

due tonnellate, sarebbe auspicabile 

un’evoluzione del V6 3.0 D ad una 

cilindrata leggermente superiore, 

3.3/3.5 litri, un’operazione che per 

il momento non ha fatto nessuno, 

visto che tutti i costruttori, europei 

e nipponici, sembrano ritenere 

quella dei 3.0 litri una sorta di 

cilindrata limite per un turbodiesel 

frazionato su sei cilindri. Ricordo 

solo che lo stesso è stato, per anni, 

con i 2.0 litri per i quattro cilindri, 

finchè qualcuno ha superato tale 

limite arrivando a 2.2 litri e quindi 

scoprire che, a parità di dimensioni 

e con minimo aggravio di peso 

(per l’aggiunta dei contralberi di 

equilibramento delle coppie di 

secondo ordine), era una sgambata 

superare i 180Hp e i 450Nm, 

con un solo turbo, per arrivare 

ad oltre 200Hp e 500Nm se ci 

si impegnava un po’ di più. Un 

incremento di cilindrata come 

ipotizzato consentirebbe di dilatare 

poderosamente la curva di coppia 

ai regimi inferiori, portandola a 

superare agevolmente i 600Nm, 

continuando ad utilizzare una 

normale sovralimentazione 

monoturbo, quindi con costi 

industriali ben sotto controllo. 

Il problema è che il V6 3.0D di 

Infiniti ha tutta l’aria di essere 

derivato direttamente dal Renault 

(le misure di alesaggio e corsa 

84mm x 90mm sono le stesse) per 

cui è abbastanza improbabile che 

i francesi si sobbarchino un tale 

lavoro per poche unità destinate 

alla FX, e sempre che il blocco 

accetti una tale maggiorazione. Ma 

è venuto naturale pensare ad un 

V6 turbodiesel ancora più vigoroso 

perchè la qualità dell’autotelaio 

è davvero molto elevata, per 

capacità di gestire la coppia motrice 

disponibile, per la precisione di 

risposta allo sterzo, la neutralità 

di inserimento in traiettoria e la 

tenuta alle accelerazioni laterali in 

curva, tutte virtù assolutamente 

pregevoli per un veicolo di queste 

dimensioni e di questo peso. Agile 

e sicuro, FX 3.0D è stato perfetto 

in ogni condizione di tracciato e di 

fondo stradale. Una piacevolissima 

sorpresa.
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La nuova Porsche 911 Carrera 

Cabrio esordisce a pochi mesi 

dalla 911 Carrera, identificata dal 

codice 991 e totalmente rinnovata 

rispetto alla già eccellente 911/997. 

Il salto di qualità è risultato davvero 

epocale ed è quindi logico che 

Porsche abbia voluto capitalizzare 

al massimo sulla eccellenza del 

nuovo progetto ingegneristico 

sfornando in rapida sequenza sia la 

versione Coupè che quella Cabrio. 

Le due condividono integralmente 

il nuovo pianale, a passo allungato 

e carreggiate allargate, con la sola 

differenza dovuta alla struttura 

della scocca, che qui ovviamente è 

meno rigida, e anche di parecchio. 

Ma, benchè la struttura della scocca 

veda la rigidità torsionale ridotta 

da 31.000 a 13.000 Nm/grado, 

per il semplice fatto di aver “perso 

il tetto”, la nuova 911 Cabrio 

ha confermato la straordinaria 

competenza del nuovo autotelaio 

che ha doti di precisione di risposta 

allo sterzo, di motricità e di 

compostezza di reazioni dinamiche 

che rendono superbamente 

dominabile l’elevatissima 

prestazionalità della vettura, in 

assoluta sicurezza. Proprio per poter 

verificare in modo inoppugnabile le 

qualità dinamiche della nuova 911 

Carrera Cabrio, ho concentrato la 

prova sulla più potente delle due 

versioni, la Carrera S, equipaggiata 

del nuovo sei cilindri boxer di 3.8 

litri, accreditato di una potenza di 

400Hp e di una coppia massima 

di 440Nm, valore quest’ultimo 

assolutamente straordinario per 

un propulsore aspirato di questa 

ci-lindrata. Come sempre, ogni 

nuova edizione dell’immortale 

Porsche 6 cilindri boxer merita 

la nostra rispettosa attenzione. 

Soprattutto nel caso della nuova 

911/991. Faccio una breve marcia 

indietro. Nella edizione che ha 

equipaggiato l’eccellente 911/997, 

il 6 boxer era disponibile nella 

cilindrata di 3.6 litri (97mm x 

81,5mm) per 345Hp a 6500 giri 

e 390Nm a 4400 giri, e in quella 

di 3.8 (102mm x 77,5mm) per 

385Hp a 6500 giri e 420Nm 

a 4400 giri. Ambedue avevano 

rapporto di compressione di 12,5:1 

e alimentazione ad iniezione diretta. 

Sicuramente a nessuno è sfuggito 

un fatto abbastanza anomalo, e 

cioè che il 3.6 litri aveva corsa 

superiore a quella del 3.8 litri. Fra 

l’altro, combinando l’alesaggio di 

102mm del 3.8 litri con la corsa 

di 81,5mm del 3.6 litri, si ottiene 

un 4.0 litri, che avrebbe un gran 

fascino già solo per la cilindrata 

piena, oltre che per il fatto di essere 

molto vicino a quello della 911 

GT3 RSR (102,7mm x 80,4mm), 

capace di una potenza di ben 

460Hp, nonostante la sua efficienza 

volumetrica sia ridotta dalla 

presenza, in ingresso al collettore 

di aspirazione, della strozzatura 

resa obbligatoria dal regolamento 
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LM GTE, 
in base al 

quale vengono 
omologate le 

vetture 

che prendono parte alle 

competizioni di durata, come la 24 

Ore di Le Mans, il campionato FIA 

di Endurance, la Le Mans Series e 

l’American Le Mans Series. Con 

la 911/991, alla Porsche hanno 

unificato la corsa a 77,5mm, al 

fine di ottenere una più corretta 

geometria interna dei propulsori 

in termini di rapporto fra corsa 

e interasse di biella, visto che 

dimensionare debitamente le bielle 

in relazione alla corsa avrebbe 

comportato un incremento sia dei 

costi, sia dell’ingombro trasversale 

del motore, cose non positive 

ambedue per una produzione di 

serie. Avendo confermato le misure 

degli alesaggi della generazione 

precedente, il motore base ha 

ora una cilindrata di 3.4 litri, 

ferma restando quella del 3.8 

litri. La minore cilindrata non ha 

condizionato il potenziale del 6 

boxer di base, che ora eroga 350Hp 

a 7400 giri e gli stessi 390Nm del 

precedente 3.6 litri, ma ovviamente 

a regime più elevato: 5600 giri. Il 

nuovo 3.8 litri eroga i suoi 400Hp a 

7400 giri, con il picco di coppia di 

440Nm che interviene a 5600 giri. 

L’incremento del regime di potenza 

massima (con allungo fino a 7800 

giri) deriva dalla evoluzione dei 

sistemi di iniezione diretta, ora in 

grado di alimentare correttamente 

un motore che sfiora gli 8000 giri, 

mentre la precedente generazione di 

tali sistemi faceva fatica ad arrivare 

a 7000. Chiudo la analisi della 

evoluzione del 6 cilindri boxer e 

torno alla prova della  911 Carrera 

S Cabrio, che è disponibile sia con 

il cambio robotizzato/sequenziale 

PDK, a doppia frizione, sia con il 

nuovo cambio manuale e la mia 

preferenza rimane per il PDK, 

perfetto sia su strada che in pista. 

Ambedue sono a 7 marce e la loro 

perfetta sequenza di rapportatura 

consente di trarre il massimo 

dal nuovo propulsore. Come 

sempre, la parte più significativa 

e probante del test è stata quella 

condotta in pista, un autodromo 

piccolo, ma dove è stato possibile 

guidare al limite in tutta sicurezza. 

Porsche 911 Carrera S Cabrio ha 

confermato una qualità di guida 

assolutamente straordinaria per 

neutralità, tenuta alle accelerazioni 

laterali in curva, progressività delle 

reazioni dinamiche nella guida 

al limite. La nuova 911 Carrera 

S Cabrio ha confermato tutta 

l’affidabilità e sicurezza dinamica 

già riscontrata su 911 Carrera S 

Coupè, ed è in questo senso che 

trovo assolutamente corretto parlare 

di un  salto di qualità epocale. 

Lo stesso vale per le prestazioni, 

questa è la prima 911 non Turbo 

in grado di superare i 300kmh, e 

per il pregevole contenimento dei 

consumi, frutto sia della superiore 

efficienza termodinamica del nuovo 

propulsore, sia dell’abbattimento 

del peso, ora inferiore ai 1500kg: 

con cambio PDK, 911 Carrera S 
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Cabrio 
consuma 

solo 8,9 
litri/100km, 

eccezionale per 

una vettura da 400Hp. 

Altro pregevole punto di forza è la 

nuova capote a struttura leggera, 

ma in grado di assicurare un 

perfetto isolamento, sia climatico 

che acustico, anche alle velocità 

estreme. Solo il superbollo del 

Prof. Monti può azzoppare questo 

purosangue. I prezzi partono da 

103.200 eu.
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