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Cultura e Motori
al Politecnico di Piacenza
4, 5, 6 maggio 2012

Q

uest’anno il tema che verrà affrontato a Cultura e Motori è molto
interessante. Ingegneri, tecnici e storici dell’automobile si confronteranno su un argomento molto affascinante: la filosofia costruttiva della scuola britannica contro quella italiana. È prevista la partecipazione di numerosi personaggi famosi che illustreranno come le scelte
di queste due illustri scuole hanno influenzato positivamente l’intero movimento automobilistico mondiale, sportivo e non. ■
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Caratteristica rivoluzionaria della monoposto Lotus 25 del 1962/63
era costituita dalla scelta di utilizzare, per la prima volta in
Formula 1, il telaio monoscocca. I primi disegni di questo nuovo
telaio Colin Chapman li fece su un tovagliolo mentre discuteva
con Mike Costin, progettista dei telai Lotus, di questa sua idea.
Sulla Lotus 25 venne montato il motore Coventry Climax
FWMV da 1498 cc. Il debutto con Jim Clark nelle gare avvenne
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nel Gran Premio di Olanda del 1962. La prima vittoria fu ottenuta
nel gran premio che si corse a Spa. A queste seguì la vittoria al
Gran Premio degli Stati Uniti. La Lotus rimase in gara per il titolo
mondiale fino all'ultima gara del campionato che si tenne in Sud
Africa dove una avaria la motore fece si che il titolo andasse a
Graham Hill. La Lotus però si rifece l'anno successivo. Jim Clark
conquistò il mondiale piloti vincendo i gran premi di Belgio,
Olanda, Gran Bretagna, Italia, Sud Africa e Messico mentre la
Lotus conquistò il suo primo Campionato del Mondo Costruttori.
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La Cooper, fondata dai fratelli Charles e John, vanta 17 vittorie nei Gran
Premi di Formula 1. Il suo più grande pilota fu Jack Brabham, che vinse
il titolo riservato ai conduttori nel 1959 ripetendosi anche l'anno dopo
in maniera ancor più netta. La Cooper fu anche Campione del Mondo
Costruttori nel biennio 1959-1960. Dopo questo exploit, incominciò il
declino della scuderia, con qualche picco sporadico. Come il Gran Premio
di Monaco 1962: la Cooper si presentò con due piloti, due macchine e
letteralmente due meccanici ma riuscì comunque a vincere la corsa. La T53
che qui vediamo in uno splendido spaccato montava un motore 4 cilindri
Coventry Climax di 2495 cc e una potenzia di 240 CV a 6700 giri/min.
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GMT, sempre in festa
Si è concluso alla grande il 2011 per la scuderia GMT, settore “agonistico” del CPAE
che ha festeggiato al Ristorante I Laghi di Tuna un’annata ricca di vittorie e soddisfazioni.
Sono stati premiati i vincitori del campionato sociale che ha visto primeggiare tra i piloti
Maurizio Aiolfi seguito da Gianmario Fontanella e Giovanni Pighi, mentre la classifica
navigatori è stata appannaggio di Emanuele Dalmini su Alessandro Malta e Fabio Malvisi. Per non smentire la fama di regolaristi incalliti, tutti i presenti si sono sfidati in una
food-race, gara di regolarità al centesimo di secondo, con tanto di pressostato e tabellone luminoso dove la partenza veniva data dal tacco del navigatore e la chiusura dal piede del conduttore. Vincitore il pilota della GMT Anchise Bonelli navigato dalla moglie
mentre nella classifica femminile ha prevalso Carola Cerri, figlia d’arte del presidente,
coadiuvata da Paola Ghidini. L’occasione è stata colta anche per suggellare il rapporto
di amicizia che lega la GMT con il GFRT di Roberto Violini, di San Colombano e l’HPC
di Varese presieduto da Franco Fraquelli, con un simbolico gemellaggio. Alla fine del
pranzo Il presidente Claudio Cerri ha chiesto l’attenzione dei presenti per i consueti
ringraziamenti e per un annuncio importante. La notizia era nell’aria e non ha colto di
sorpresa nessuno ma è stata comunque accolta con un lungo e caloroso applauso: Gianmario Fontanella in coppia alternativamente con Alessandro Malta e Annamaria Covelli
vince il “V Challenge della Solidarietà” e sarà premiato nel prestigioso Circolo Ufficiali
di Brera a Milano alla presenza di Ivan Capelli e numerosi giornalisti. Con l’occasione
il Comitato Organizzatore del Challenge concretizzerà il service donando un assegno
di 10.200,00 euro alla Onlus Christian Care che si occupa di sostenere i bambini del
villaggio di Bole, in Etiopia. Il contributo ricevuto garantirà loro un pasto caldo al giorno
per un anno intero.
Complimenti sinceri a tutti, per i risultati ottenuti e per non aver perso di vista le esigenze
di chi ha più bisogno. ■
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Foto della premiazione con
Ivan Capelli, la rappresentante
di Christian Care,
Dino Nardiello, Fontanella,
Annamaria Covelli,
Alessandro Malta.

La passione vince. Sempre

C’

è di che essere orgogliosi. Andrea Bussandri, piacentino purosangue, ha creato un gioiello di tecnica (la Peugeot 20C, alimentata
a metano) che nelle mani di suo figlio Christian sta già creando
il panico tra gli avversari. Al suo esordio un secondo posto a un passo dal
vincitore. La passione vince sempre. Anche quando arrivi secondo. Le posizioni, nello spirito di sacrificio e nella tenacia, non contano nulla. Se poi
quello che si crea riesce, come sempre, a stupire gli astanti, la soddisfazione
è massima. E la costanza unita alla superlativa capacità di trasformare una
semplice idea in una realtà vincente contraddistingue da sempre la famiglia
Bussandri. C’è di che essere orgogliosi. La piacentinità (anzi, permettetemi
di usare un altro termine, la fiorenzuolanità) dei Bussandri ci rende famosi
in tutt’Italia. Non è poco: è un premio e uno sprone a continuare a migliorare in tutto quello che facciamo. Tutto all’insegna della passione. ■
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CPAE, gita al Museo
dell’Automobile
di Torino
18 – 19 febbraio 2012
Come da programma il gruppo di soci è partito per Torino
sabato 18 febbraio con l’obbiettivo di visitare il rinnovato Museo
dell’Automobile e la prima capitale d’Italia.
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A

differenza degli altri anni la meta che il consiglio aveva deciso per
l’annuale escursione non ha raccolto un grande numero di partecipanti ma chi è partito è stato premiato con due giornate di buon
tempo ma soprattutto una bella ed inaspettata città che ci ha accolto e che
si è fatta visitare facendosi scoprire dalla maggioranza che, un po’ come
tutti, ha sempre considerato Torino come la città delle fabbriche e non
come città d’arte.

Dopo aver visitato i più importanti musei dell’automobile europei era giusto dedicare il giusto tempo al rinnovato Ex Museo Biscaretti, oggi Museo
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Nazionale dell’Automobile, dove viene ripercorsa la storia dell’automobile
e dove abbiamo potuto apprezzare modelli di importanza rilevante esposti
con scenografie caratteristiche che hanno permesso di apprezzare in modo
migliore le auto esposte. Purtroppo da buoni piacentini, quali siamo, non
abbiamo avuto il piacere di vedere esposta la Marchant, un tempo prodotta
nella nostra città in quanto al momento è nei depositi del Museo ma ci è stato promesso che nel prossimo futuro tornerà a farsi vedere nei saloni.
Dopo un buon pranzo in un ristorante del centro il pomeriggio è iniziato
andando, a piedi, alla scoperta ci questa che è stata la prima capitale d’Italia che non lo è solo di nome ma di fatto e quindi abbiamo fatto nostre
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Piazza Castello, Palazzo Reale il Teatro Regio e Palazzo Madama senza dimenticare Piazza Carignano, via Po e Piazza Carignano. In serata belli stanchi siamo arrivati in albergo. Domenica la giornata è proseguita con una
passeggiata al parco Valentino e la visita alla Mole Antonelliana da dove
dall’alto si domina tutta la città. Nel primo pomeriggio ci siamo spostati
per visitare la palazzina di caccia di Stupinigi al termine siamo ritornati in
centro città ma questa volta niente palazzi e piazze ma solo bicerin, cioccolata e caramelle che dopo le auto sono il prodotto più tipico di Torino.
Soddisfatti e piacevolmente sorpresi domenica sera siamo rientrati a casa con
la speranza con la prossima gita di incontrare un maggior numero di soci. ■
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Triumph
TR3 A
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“È

la peggior macchina che abbia mai guidato, una trappola mortale”, affermò Ken Richardson, esperto collaudatore, dopo aver
testato a lungo la Triumph TR 20 TS, il prototipo, praticamente
definitivo, della nuova roadster della Casa inglese, esposto già al Motorshow di Londra nel 1952. Questa esclamazione di Richardson, fatta davanti
ai tecnici impietriti e al numero 1 di Triumph (Sir Black), ebbe, tuttavia,
effetti positivi: fu invitato a testare lungamente l’auto e a contribuire ad
eliminarne i difetti.
L’esordio della TR3 A avvenne nel 1958. Le differenze rispetto alla TR 3 erano: mascherina più ampia, fari leggermente arretrati, maniglie di apertura delle portiere e freni anteriori a disco. Con questa vettura Andrea De
Adamich iniziò la sua carriera automobilistica. Le TR3 A sono poi le protagoniste di film famosi negli anni Cinquanta e Sessanta: ne “La dolce vita”
con al volante Marcello Mastroianni (che ne acquistò poi una per sé) ed
anche in “Le piace Brahms?” con Ingrid Bergman, Anthony Perkins ed Yves
Montand.■
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Motore: Anteriore, longitudinale
4 cilindri in linea
Alesaggio 83 mm
Corsa 92 mm
Cilindrata 1991 cm3
Rapporto di compressione 8,5:1

Potenza 101 CV DIN a 5000 giri/min
Coppia 16,3 kgm DIN a 3000 giri/min
Valvole in testa
Distribuzione ad albero a camme
laterale
Due carburatori invertiti SU “H5”
Dinamo 264 W
Lubrificazione a carter secco
Raffreddamento ad acqua
Impianto elettrico 12 V, batteria 64 Ah.

Trasmissione: Trazione posteriore
Cambio a 4 marce con overdrive
Laycock-de Normanville
Leva di comando centrale
Frizione monodisco a secco
Rapporto al ponte 3,7:1
Pneumatici 5.50-15
Cerchi a raggi.
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Corpo vettura:
Spider 2 porte, 2 posti
Telaio a longheroni e traverse in acciaio
Carrozzeria in metallo
Sospensioni ant. a ruote indipendenti,
triangoli inf., molle elicoidali,
ammortizzatori idraulici
Sospensioni post. a ponte rigido,
ammortizzatori idraulici
Freni ant. a disco Girling,
post. a tamburo
Serbatoio carburante 54,4 litri.
Dimensioni e peso:
Passo 2235 mm
Carreggiata ant. 1140 mm
Carreggiata post. 1160 mm
Lunghezza 3835 mm
Larghezza 1410 mm
Altezza 1270 mm
Capacità bagagliaio 167 dm3
Peso a vuoto 940 kg.
Prestazioni:
Velocità 177 km/h
Consumo medio 9 l/100 km.
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