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L'editoriale di Ivan Capelli
Presidente Automobile Club Milano

evento piú importante dell’an-
no all’Autodromo Nazionale di 
Monza. Io ho avuto la fortuna 

di viverlo in diversi modi. Da tifoso, quan-
do mi intrufolavo nel paddock per poter 
incrociare lo sguardo dei miei idoli; da 
pilota di Formula 1, indossando la mitica 
tuta rossa della Ferrari nel 1992; ormai da 
ben 18 anni, come telecronista RAI. 
Ma oggi ho anche un’altra veste, quella 
di Presidente dell’Automobile Club 
di Milano, e quindi lo vivo ancor più 
intensamente, comprendendone molto di 
più le diffi  coltà organizzative.
Il valore di questa gara nel calendario 
di Formula 1 è immenso e la stipula del 
nuovo contratto con la FOM (Formula 
One Management) che partirà dal 2017, 
è l’obiettivo primario dell’AC Milano e non 
solo. 
A tal proposito, voglio ringraziare 
tutti coloro che si sono spesi per 
l’approvazione dell’emendamento che ha 
permesso di indirizzare importanti risorse 
stanziate dalla Regione al Consorzio che 
comprende Villa Reale e Parco di Monza, 
di cui l’Autodromo Nazionale di Monza fa 
parte: questo ci incoraggia e ci sprona a 
fare ancora più e meglio. 
Auspico che le Istituzioni confermino 
all’ACI la loro fi ducia e il loro 

Settembre,
vuol dire Gran
Premio d'Italia

L’ sostegno anche nella vicenda della 
riorganizzazione del Pubblico Registro 
Automobilistico, la cui importanza per la 
sicurezza delle transazioni tra i cittadini 
non può venire messa in discussione.
Non sempre abolire è la soluzione: 
dobbiamo puntare ad una gestione 
moderna, basata sulle nuove tecnologie 
della digitalizzazione e dell’archiviazione 
ottica, sulla valorizzazione delle 
professionalità e delle competenze 
esistenti e sull’attenzione al cittadino. 
ACI è pronta e soprattutto ha assunto un 
impegno in tal senso. 
Lo dimostra la recente approvazione 
del Codice Etico: un documento che 
esprime non solo valori e principi, 
ma anche l’impegno a integrarsi 
maggiormente con una politica di 
gestione effi  cace e trasparente.
Voglio chiudere questo mio contributo, 
salutando e ringraziando il Segretario 
Generale dell’ACI dottor Ascanio 
Rozera che da qualche settimana ha 
lasciato il suo incarico per godere del 
meritatissimo riposo, dopo una vita 
intera spesa nell’Ente. A chi gli succederà 
vanno i nostri auguri e la promessa di 
ogni collaborazione per proseguire il 
cammino di sviluppo e consolidamento 
dei risultati conseguiti fi nora.
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el segno della tradizione 
di questo giornale 
dedichiamo buona parte 

dello spazio del numero di settembre 
al Gran Premio di Monza. 
Questo evento, senza dubbio di 
smentita, è uno degli appuntamenti 
che, in assoluto, danno grande lustro 
e visibilità molto positiva al nostro 
Paese. 
Avrete letto, in questo ultimo periodo, 
notizie riguardanti il rischio che 
l’Autodromo di Monza possa perdere 
la Formula 1. 
Non voglio dilungarmi in polemiche 
o annoiarvi in digressioni che 
poco hanno a che fare con la 
manifestazione sportiva, ma dico 
solo che Automobile Club Milano e 
tanti altri soggetti istituzionali e non 
istituzionali, continueranno a essere 
in prima fila per difendere il Tempio 
della velocità e per far sì che le 
Ferrari e gli altri bolidi della Formula 1 

N

L’editoriale di Geronimo La Russa
Vicepresidente Automobile Club Milano

Direttore editoriale

continuino a sfrecciare sulla 
nostra pista. 
Consentitemi, poi, una breve 
riflessione su un altro tema che 
viene trattato su questo numero: la 
sicurezza stradale e l’appello rivolto 
a tutti coloro che si muovono su un 
mezzo di trasporto. 
Il decalogo che potete leggere 
nelle prossime pagine, è importante 
ed esaustivo, ma voglio solo 
aggiungere, in maniera ancora 
più netta e forte, un messaggio ai 
nostri lettori: quando guidate non 
distraetevi con il telefonino. 
Non inviate o leggete sms, non 
navigate su internet e se parlate, 
utilizzate il vivavoce o l’auricolare. 
Le statistiche degli ultimi mesi 
confermano, infatti, in maniera 
molto chiara che la “distrazione da 
telefonino” è la causa principale 
degli incidenti. 
Buona lettura a tutti. 

Difesa del Gran Premio 
di Monza e sicurezza
stradale: priorità 
dell'AC Milano



8

LA F1 ARRIVA A MONZA: TIFO FERRARI ALLE STELLE 

Un Gran Premio tutto rosso
Le vetture del Cavallino si stanno preparando per l’appuntamento 
mondiale del 6 settembre sulla pista di casa. 
Probabili novità ai propulsori. Obiettivo: stare finalmente davanti 
all”imprendibile” Mercedes e fare esultare il popolo della Rossa.

appuntamento di Monza, 
dodicesimo di una stagione 
che ha visto il netto predo-

minio della Mercedes, è atteso da 
sportivi e tifosi per verificare i pro-
gressi della Ferrari e vederli corona-
ti da una vittoria sul circuito amico.
Per la verità l’impresa non è faci-
lissima, avendo l’armata anglo-te-
desca mostrato sorprendenti doti 
di velocità e affidabilità su tutte le 
piste del mondiale, a conferma di 
un progetto ben concepito e rea-
lizzato in tutti i suoi dettagli. Pun-
to di forza della Mercedes non è 
soltanto la Power Unit, potente e 
affidabile ma anche  cinematismi 
delle sospensioni perfettamente 
adeguati alle caratteristiche delle 
gomme Pirelli; ciò fa sì che non solo 

L’ la performance nel giro di qualifica 
ma anche la durata in assetto gara 
sia di livello superiore.
La prestazione in qualifica a Mon-
tecarlo, pista di poco più di tre ki-
lometri dove le Mercedes hanno 
rifilato ben sette decimi e mezzo a 
Vettel, terzo in griglia, confermano 
la bontà delle sospensioni e dell’e-
levato grip meccanico disponibile.
Ma anche sui tracciati dove è ri-
chiesta alta efficienza aerodinami-
ca, come Barcellona o Canada, i 
distacchi inflitti agli avversari sono 
stati consistenti confermando la 
bontà della monoposto e la per-
fetta interpretazione da parte dei 
tecnici dei regolamenti entrati in 
vigore nel 2014.
Controbattere tali prestazioni non è 

stato facile per nessuno dei Team 
avversari; nel caso della Ferrari il 
progresso rispetto alla stagione 
2014 è stato evidente, coronato 
da una serie di podi e di succes-
si nella prima metà della stagione 
che testimoniano la bontà del la-
voro svolto. Gli aggiornamenti di 
aerodinamica sono stati numerosi 
e sono stati utilizzati anche  “get-
toni” di aggiornamento della Power 
Unit per contrastare con efficacia le 
Mercedes; in qualche occasione gli 
sforzi sono stati premiati ma l’atte-
so sorpasso, specie in qualifica, non 
si è ancora realizzato.
A Maranello il lavoro prosegue 
e proprio a Monza saranno pro-
babilmente spesi altri gettoni per 
presentare un’ulteriore evoluzione 
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della Power Unit, con interventi 
non limitati al motore termico ma 
che dovrebbero interessare anche 
la parte elettrica. Motogeneratori e 
gestione della coppia erogata sem-
brano, infatti, essere altra dote ec-
cellente della Mercedes e in quell’a-

rea tecnica si stanno concentrando 
le attenzioni degli specialisti della 
Ferrari per ottenere miglioramen-
ti che garantiscano una presenza 
costante sul gradino più alto del 
podio.
Alle spalle di Mercedes e Ferrari 
si conferma la Williams che, dopo 
un inizio stagione un po’ al disotto 
delle attese, dal Gran Premio del 
Canada ha cambiato passo, gra-
zie anche ad  alcuni interventi sulla 
Power Unit che non hanno richiesto 
l’utilizzo di “gettoni”.
La monoposto, evoluzione di quel-
la che aveva ben fi gurato nel 2014, 
pur mostrando talvolta prestazio-
ni altalenanti, si dimostra temibile 
sulle piste veloci dove è richiesto 
basso carico aerodinamico. Proprio 
a Monza la Williams potrebbe di-
ventare un avversario con cui fare 
i conti in virtù anche di un utilizzo 
poco aggressivo degli pneumati-
ci fi n qui mostrato, a patto che il 
muretto box reagisca alle situazioni 
che si proporranno in gara e modi-
fi chi con prontezza le strategie.
Parzialmente deludente, almeno 
fi no a metà stagione, è stata la Red 

Ferrari e Mercedes testa a testa nell’avvio del GP d’Ungheria. La loro sfi da è il tema
dominante di quest’anno. In alto, da sinistra, Rosberg Hamilton e Vettel sul podio.

Bull, penalizzata da una Power Unit 
Renault i cui progressi rispetto allo 
scorso anno sono stati minimi se 
confrontati a quelli della concor-
renza; a rendere poco competitiva 
la monoposto, sono non solo le 
scarse prestazioni ma ancor peg-
gio l’affi  dabilità che ha interessato 
in particolare il motore termico. Per 
compensare l’evidente mancanza 
di potenza in Red Bull utilizzano 
confi gurazioni con  basso carico 
aerodinamico ma questo, se da un 
lato riduce il gap in termini di ve-
locità di punta, si traduce in lenta 
percorrenza delle curve accompa-
gnata da degrado degli pneumatici 
per eccesso di scivolamento.
Su tracciati però dove l’effi  cienza 
del telaio e quella aerodinamica 
possono fare la diff erenza la Red 
Bull si fa valere così come emerge la 
Toro Rosso che, pur soff rendo analo-
ghe problematiche motoristiche e di 
affi  dabilità, si distingue grazie ad una 
vettura ottimamente bilanciata, so-
spinta anche dall’entusiasmo e dalle 
sorprendenti prestazioni dei suoi due 
giovanissimi piloti che, di frequente, 
realizzano tempi interessanti.
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Sopra, il ferrarista Kimi Raikkonen. Nonostante 
la sintonia con Vettel viene dato in partenza 
dal team di Maranello. A sinistra, la Red Bull. 
Piuttosto deludente la sua stagione fino al 2° 
e 3° posto del GP d’Ungheria.

A fianco, Felipe Massa 
dopo un pit stop con la sua 
Williams. Piuttosto brillante 
il comportamento del team 
inglese e dei suoi piloti. A 
Monza verranno messi alla 
prova. Sotto, la classica foto 
ricordo di tutti i piloti al via 
di inizio stagione.
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Degli altri Team, meritano una 
menzione, ma per motivi opposti, 
la Force India e la Mc Laren.
La prima potrebbe centrare qualche 
buon risultato in questa parte fi na-
le di stagione, avendo benefi ciato 
dei miglioramenti della Power Unit 
Mercedes ma anche grazie a un 
ritrovato  equilibrio generale della 
monoposto. La Mc Laren invece sta 

In alto  a sinistra, la Force India di Hulkenberg che ha benefi ciato dei progressi del motore Mercedes.
A destra, l’australiano Ricciardo della Red Bull: dopo le tre vittorie del 2014 è tornato sul podio (3°) in Ungheria. 
Qui sopra, l’arrivo vittorioso di Vettel con la Ferrari in Ungheria.

vivendo un periodo nero, tra i peg-
giori della sua storia; la Power Unit 
Honda ha deluso per prestazione 
assoluta ma ancor più per scarsa af-
fi dabilità. Diffi  cile dire se anche telaio 
o aerodinamica abbiano delle pec-
che, di certo la collaborazione vin-
cente di fi ne anni ‘80 inizi ‘90 appare 
un lontanissimo ricordo e gli scarsi 
progressi rilevati da inizio stagione 

stanno rendendo molto tesi i rap-
porti tra le parti. 
E’ atteso un recupero chiaro e un 
ritorno a prestazioni di livello supe-
riore, come nella tradizione di Mc 
Laren e Honda, ma forse la pista di 
Monza è quella meno adatta per 
alimentare ambizioni e speranze di 
fi nire almeno nella top ten.

Ing. Giancarlo Bruno
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Guida alla corsa
86° GRAN PREMIO D’ITALIA 
Autodromo Nazionale Monza 
 4-5-6 settembre 2015 - 12°prova Campionato 
mondiale FIA F1 - Distanza della gara : 53 giri 
della pista stradale di Km 5.793 pari a Km 306.720  
Partenza della gara: 6 settembre 2015 - h. 14.00

LE GaRE a COnTORnO DEL GRan PREMIO DI F1

GP2
La GP2 Series è da nove anni l’anticamera diretta della F1 le cui corse vengono non a caso disputata come “spalla” delle gare della 
massima formula e dalla quale provengono tanti attuali protagonisti della F1, primi tra tutti i due alfi eri della Mercedes Hamilton e 
Rosberg. La sua formula agonistica si base su 26 vetture identiche dotate di un telaio Dallara che ospita un motore Renault 4 litri 8 
cilindri a V preparato dalla Mecachrome e sull’utilizzo di un numero contingentato di treni di pneumatici (8 set monomarca Pirelli) 
per il week end di gara, mentre la formula di gara prevede 2 corse con pit stop e cambio 
gomme obbligatorio in Gara 1 (della lunghezza di circa 170 km oppure della durata di un’o-
ra). Più corta  -120 km o 45 minuti- la Gara 2 la cui griglia di partenza vede assegnati i primi 
otto posti in ordine inverso alla classifi ca di Gara 1(il primo parte ottavo, il secondo settimo 
e così via).Non sono permesse elaborazioni e miglioramenti individuali e tutte le riparazioni 
devono essere operata dalla Dallara. Tutto ciò per mettere i piloti il più possibile sullo stesso 
piano. Attualmente la lotta per la classifi ca generale sembra incentrarsi sul belga Stoff el 
Vandoorne, lo statunitense Alex Rossi e l’indonesiano Rio Haryanto che occupano i primi 
tre posti con largo margine su tutti gli altri.

RECORD DELLa PISTa
Pole position: Rubens Barrichello (Ferrari) - 
GPI 2004 in 1’20”089, media Km/h 260,395.
Giro più veloce in gara:
Rubens Barrichello (Ferrari)
GPI 2004 in 1’21”046, media 257,320
Gara più veloce:
Michael Schumacher (Ferrari) – GPI 2003 
in 1h14’19”838, media Km/h 247,585
Velocità massima uffi  ciale: Km/h 370,1 - 
Kimi Raikkonen (McLaren) - GPI 2005
Velocità massima non uffi  ciale: Km/h 372,2 
- Juan Pablo Montoya (McLaren) - GPI 2005

PORSCHE MOBiL 1 SUPERCUP 
Supercar a ruote coperte e monoposto, vetture Gran Turismo e F1, questo il menù di contorno ai Gran Premi mondiali ga-
rantito dalla presenza delle poderose 911 GT3 Cup (Type 991) che gareggiano nel Porsche Mobil 1 Supercup, un campionato 
di ormai assodata fama e tradizione che affi  anca la F1 fi n dal 1993. Si tratta di un campionato internazionale di alto livello e 
professionalità, animato da professionisti già aff ermati e da piloti destinati ad una carriera nella categoria GT e nei prototipi. 
Tra questi ultimi è emblematico il percorso del neozelandese Earl Bamber che dopo la brillante stagione portata a termine 
nel 2014 è stato quest’anno inserito nella squadra uffi  ciale Porsche ed ha gareggiato nella 
24 Ore di Le Mans con la 919 Hybrid. I suoi attuali successori sono l’italiano Matteo Ca-
roli, lo statunitense Connor De Phillippi e il tedesco Sven Muller. I segreti del successo di 
questo campionato sono, oltre alla elevata competitività e alla visibilità internazionale, 
costi ragionevoli e regolamenti tecnici stabili nel tempo che consentono un’adeguata 
programmazione. La vettura attuale, ad esempio, derivata dal modello di serie 911 GT3 
RS, è in campo da tre stagioni, mentre il propulsore è sempre il classico 6 cilindri boxer, 
3,8 litri, da 460 cv.Così la vittoria o la sconfi tta dipendono soprattutto dall’abilità dei piloti, 
dalla professionalità dei team e dalla…. fortuna.

GP3
Anche la GP3 Series è un campionato monomarca addestrativo per giovani piloti che tende a mettere tutti i concorrenti su 
un piano di parità per far emergere le qualità personali, piuttosto che quelle della macchina e avviare i più competitivi sulla 
strada della F1. Le regole sono molto simili a quelle della GP2. Ma se la GP3 rappresenta l’Università delle monoposto la 
GP2 è il master post laurea prima di entrare nell’Olimpo del mondiale di F1. Le 27 vetture in gara sono infatti tutte identiche 
e anch’esse basate su un telaio disegnato e costruito dalla italiana Dallara. Esso ospita un propulsore V6, 3,4 litri aspirato, 
da 400 cv del costruttore inglese  AER (Advanced Engine Research). Anche in questo 
campionato si usano pneumatici Pirelli PZero. Ogni pilota può disporre di 4 treni di 
slick e 2 treni di rain per week end. Infi ne non sono permessi neppure qui sviluppi 
tecnici individuali, né riparazioni autonome di parti strutturali. Due le gare di ogni ap-
puntamento di 40 e 30 minuti con inversione della griglia di Gara 2 in base al risultato 
di Gara 1. A diff erenza della GP2 non c’è obbligo di pit stop, mentre il rifornimento in 
corsa è espressamente vietato. Un quartetto internazionale guida attualmente la clas-
sifi ca generale: l’italiano Luca Ghiotto, il tedesco Marvin Kirchhofer, il francese Esteban 
Ocon e il britannico Emil Bernstorff .
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annO VInCITORE VETTURa MEDIa 
Km/H

1921 J. Goux Ballot 144,737

1922 P. Bordino  Fiat 804 139,855

1923 C. Salamano Fiat 805 146,502

1924 Antonio Ascari Alfa Romeo P2 158,896

1925 G. Brilli-Peri Alfa Romeo P2 152,596

1926 L. Charavel Bugatti 39 138,202

1927 R.  Benoist Delage 144,298

1928 L.Chiron Bugatti 35C 159,898

1930 A. Varzi Maserati 150,444

1931 Campari/Nuvolari AlfaRomeo Monza 155,775

1932 T. Nuvolari Alfa Romeo P3 167,521

1933 L. Faglioli Alfa Romeo P3 174,740

1934 Fagioli/Caraccio Mercedes W25 105,175

1935 H Stuck Auto Union B 137,080

1936 B. Rosemeyer Auto Union C 135,352

1937 R. Caracciola Mercedes W125 131,310

1938 T Nuvolari Auto Union D 155,726

1947 C.F.Trossi Alfa Romeo 158 113,194

1948  J.P. Wimille Alfa Romeo 158 113,263

1949 Alberto Ascari Ferrari 125 169,039

1950 G. Farina Alfa Romeo 158 176,542

1951 AlbertoAscari Ferrari 375 185,916

1952 Alberto Ascari Ferrari 500 177,090

1953 J. M. Fangio Maserati A6GCM 178,130

1954 J. M. Fangio Mercedes W 196 180,218

1955 J. M. Fangio Mercedes W 196 206.791

1956 S. Moss Maserati 250 F 208,787

1957 S. Moss Vanwall 193,563

1958 T. Brooks Vanwall 195,077

1959 S. Moss Cooper Climax 200,177

1960 P. Hill Ferrari 256 212,534

1961 P. Hill Ferrari 156 209,387

1962 G. Hill B.R.M. 198,940

1963 J. Clark Lotus Climax 25 205.575

1964 J. Surtees Ferrari 158 205,634

1965 J. Stewart B.R.M. 209,961

1966 L. Scarfi otti Ferrari 312 218,748

1967 J. Surtees Honda RA 301 226,119

1968 D. Hulme McLaren Ford M7 234,022

1969 J. Stewart Matra Ford MS80 236,523

1970 C. Regazzoni Ferrari 312b 236,698

1971 P. Gethin B.R.M. P 160 242,615

1972 E. Fittipaldi Lotus Ford 7 211,812

1973 Peterson Lotus JPS 213,449

1974 R. Peterson Lotus 217,920

1975 C. Regazzoni Ferrari 312 T 218,034

1976 R. Peterson March 761 199,749

1977 M. Andretti Lotus JPS 78 206,014

1978 N. Lauda Brabham Alfa 207,525

1979 J. Scheckter Ferrari 312 T4 212,185

1980 N. Piquet Brabham 183,440

1981 A. Prost Renault RE 30 209,045

1982 R. Arnoux Renault RE 30 219,500

1983 N. Piquet Brabham BT 52 217,548

1984 N. Lauda McLaren MP4/2 220,514

1985 A. Prost McLaren MP4 227,565

1986 N. Piquet Williams FW 011 228,373

1987 N. Piquet Williams FW IIB 232,636

1988 G. Berger Ferrari FI-87 228,528

1989 A. Prost McLaren Mp 4/5 232,119

1990 A. Senna McLaren Honda 236,569

1991 N.Mansell Williams 236,749

1992 A. Senna McLaren 235,689

1993 D. Hill Williams 239,144

1994 D. Hill Williams 236,322

1995 J. Herbert Benetton 233,814

1996 M. Schumacher Ferrari F 310 236,034

1997 D. Coulthard McLaren 238,056

1998 M. Schumacher Ferrari F1 98 237,591

1999 H.H. Frentzen Jordan 237,938

2000 M. Schumacher Ferrari F1 2000 210,286

2001 J. P. Montoya Williams 239,115

2002 R. Barrichello Ferrari F 2002 241,090

2003 M. Schumacher Ferrari F 2003 GA 247,586

2004 R. Barrichello Ferrari F 2004 244,374

2005 J. P. Montoya McLaren 247,096

2006 M. Schumacher Ferrari 245,814

2007 F. Alonso McLaren-Mercedes 234,047

2008 S. Vettel Toro Rosso 212,039

2009 R. Barrichello Brawn GP F1 241,00

2010 F. Alonso Ferrari 240,849

2011 S. Vettel Red Bull 227,848

2012 L.Hamilton McLaren 230,943

2013 S.Vettel  Red Bull 234,268

2014 L. Hamilton Mercedes 232,449

Tutti i Gran Premi d’Italia sono stati disputati sulla pista di 
Monza ad eccezione di quelli del 1921 (Montichiari); 1937 
(Livorno); 1947 (Milano); 1948 (Torino); 1980 (Imola).

annO VInCITORE VETTURa MEDIa 
Km/H

aLBO D’ORO DEL GP D’ITaLIa
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SPORT

e lo ricordate Ben Spies? Un 
fenomeno capace di domina-
re il 2009 della Superbike, con 

11 pole, 17 podi e 14 vittorie su 28 man-
che. Con la Yamaha R1, l’americano 
conquistò le luci della ribalta interna-
zionale. Poi via, lanciato subito in Mo-
toGP, diventando un’eterna promessa 
fi no al declino e il ritiro. Bruciato. Op-
pure Loris Baz - scomodo compagno 
di Tom Sykes in Kawasaki – francese 
sbarazzino, polso promettente ma 
allergico ai giochi di squadra. Un bel 
tipino insomma, ma niente: mandato 
a fare numero nelle parti basse della 
griglia del Motomondiale. Follia. Idem 
Marco Melandri, spedito nei prototipi 
proprio quando fi nalmente avrebbe 
potuto fare la diff erenza nelle derivate 
di serie. Un agonia, che ha prodotto 
anche l’inevitabile rottura con l’Aprilia, 
che ha discutibilmente preferito il duo 
Haslam-Torres. Il ravennate, però, ha 
stretto i denti, preparandosi per la 
seconda chance in SBK. Marco infatti 
si è candidato come uomo di punta 
per il rientro della Yamaha: pronto a 
centrare il titolo con la nuovissima R1 
al primo colpo. Impresa tutt’altro che 
facile, ma non impossibile. Soprattut-
to guardando lo scenario attuale del-
la Superbike, dove gli avversari sono 
ben noti e i giovani non hanno gran-
de spazio per emergere. Chiedere a 
Michael Van Der Mark, il campione in 
carica della Supersport, che rischia di 
rimanere seriamente “impantanato” in 
una Honda tutt’altro che competitiva. 
In attesa che si chiariscano le strategie 
di Aprilia e Honda, Ducati è al lavoro 
per confermare Davies e Giugliano, 

V congelando un po’ i valori in campo 
attuali. Dunque qualche nome fre-
sco e interessante in arrivo? Per ora 
non pervenuto. Quelli buoni restano 
tutti altrove, tanti in Moto3 o Moto2. 
Peccato, perché per qualcuno di quei 
ragazzi la Superbike potrebbe off rire 
invece una vera svolta. In compen-
so, il 2015 ha off erto un extra show. 
Qualcosa di raro, visto fi n solo nella 
fantasia e nei videogame. Ovvero il ri-
torno in gara degli “ex” iridati. Le vere 
bandiere della categoria, le leggende 
come Troy Bayliss e Max Biaggi. Due 
mastini “evergreen”, ancora pronti a 
schierarsi come wild card in un paio 
di gare a testa. Riders generosi che 
hanno dimostrato un attaccamento 
importante verso il campionato e i 
suoi tifosi. Pubblico che ha ricambiato 
l’aff etto accorrendo in autodromo con 
tanto di striscioni e fumogeni. Fans 
scatenati e accalcati nel retro dei box 
per una foto o un autografo. Come 
negli anni d’oro di Carl Forgarty, Co-
lin Edwards e Ben Bostrom. Ma anche 
John Kocinski, Troy Corser, Noriyuki 
Haga, Ruben Xaus, James Toseland e 
tanti altri, in ordine sparso. Nomi di 
un certo peso, che hanno raccolto i 
migliori successi della carriera proprio 
in Superbike. Miti e leggende per cui 
bisognerebbe creare una classifi ca a 
parte, incentivandone la partecipa-
zione fi ssa in alcune date del calen-
dario. Vecchia e nuova scuola, nella 
stessa arena per vedere l’eff etto che 
fa… Sfi de buone anche per riscoprire 
piste storiche, sempre nella top ten 
degli appassionati. Come a Monza, il 
tempio del gas spalancato, capace di 

trasformare gare e lotte in veri duelli 
epici! Dove un sorpasso all’esterno, 
una staccata in apnea in variante, o 
una “carenata” nel cambio di direzio-
ne, possono far esplodere applau-
si unici sulle tribune. Acclamazione 
popolare, capace di trasformare un 
buon pilota in un vero eroe della Su-
perbike! Storie di ragazzi orgogliosi 
e testardi, impegnati per portare al 
limite l’eccellenza del motociclismo 
di serie. Il fascino dell’evoluzione dei 
motori, design e tecnologie compresi, 
a cui nemmeno i campioni più blaso-
nati sono immuni. Vedi Casey Stoner, 
tornato a correre con la Honda CBR 
SBK prendendo parte alla celebre 
8 ore di Suzuka. Avventura fi nita col 
botto e un paio di fratture dopo solo 
pochi giri, ma che non gli ha tolto il 
gusto di averci provato. Oppure vedi 
Valentino Rossi, “beccato” a Misano in 
sella alla R1, in bagarre per gioco con 
Luca Cadalora. 
E allora alzi la mano chi non vorreb-
be vederli impegnati in una gara di 
Superbike? Il Dottore e l’australiano 
schierati in griglia, wild card, one shot, 
pronti a scatenare l’inferno... Sarebbe 
una corsa da antologia, altroché! Un 
evento buono per fare marketing, per 
coinvolgere gli sponsor e… per dare 
l’occasione a qualche giovane ambi-
zioso di infi larsi in mezzo. Di misurarsi 
con la testa. Di provare a stare con i 
big, con intelligenza. Talento in mo-
stra dunque, sognando il colpaccio. 
Biglietto di sola andata per diventare il 
nuovo SBK Hero. Tra sogno e realtà...

Matteo Cappella

Superbike
Alla ricerca 
del nuovo 

Supereroe
Il mondiale delle derivate di serie ha bisogno di volti giovani, 

affamati di velocità e successo. Piloti pronti per diventare le nuove “star” 
della categoria, senza temere il confronto con le “leggende”…
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SULLA PISTA DI MONZA

Tante emozioni con 
le moderne e le storiche 
Auto a ruote coperte e scoperte di tanti campionati attuali 
e Auto Storiche da corsa, neIlo scorcio monzese di maggio, giugno 
e luglio. In calendario la nuova serie TCR, l’ACI Racing Week End, 
l’atteso ritorno della Coppa Intereuropa, Peroni Race e la Monza Historic. 
Tanti fine settimana di grande spettacolo sportivo e svariate 
opportunità di svago offerte dall’Autodromo: visite museali, concerti, 
passeggiate in bici e molto altro ancora

23-24 Maggio
TCR International Series
Organizzata dall’ ”inventore” del Mon-
diale Turismo (WTCC), Marcello Lotti, 
questo nuovo campionato intende 
rilanciare a tutti i livelli le gare delle 
vetture Turismo puntando su costi ab-
bordabili e rivolgendosi – alla vecchia 
maniera - direttamente a piloti e team 
indipendenti. Le Case costruttrici, dal 
canto loro, sono chiamate a sviluppare 
i modelli e a fornire l’assistenza tecnica. 
Il risultato sono gare combattute con ri-
sultati mai scontati, animate dalle mac-
chine di Seat, Honda, Ford, e Opel a cui 
presto si aggiungeranno quelle di Audi, 
Subaru e Volkswagen. A confronto pilo-
ti d’esperienze come Morbidelli, Nykjær, 
Gené e Belicchi e giovani come come 
Veglia, Jordi e Pepe Oriola, D’Amico, 
Szabò, Comini, Monje.
Oltre alla TCR, il week end monzese 
ha visto in pista in programma prove e 
gare delle monoposto Dallara e Panoz 
del campionato BOSS GP e della serie 
che unisce Targa Tricolore Porsche e 
la 3 Ore Endurance Champions Cup.
Le due combattutissime gare del TCR, 
caratterizzate da continui duelli e sor-
passi, sono state entrambe vinte dal’ex 
di F1 Gianni Morbidelli (Honda Civic) 
davanti a Pepe Oriola, Bellicchi e Gené, 
tutti su Seat Leon in Gara 1 e davanti 
a Gené, Monje (Opel Astra) e Comini 
(Seat Leon) in Gara 2. Nel Campionato 
BOSS GP le due corse in programma 
hanno entrambe visto duellare l’austria-
co Johann Ledermair (Dallara GP2) e 
il polacco Jakub Smiechowski (Dallara 
GP2) con due vittorie del primo. Mentre 

nella gara del Campionato Targa Trico-
lore Porsche/3 ore Endurance Cham-
pions Cup, successo dell’equipaggio 
Calamia - Ghezzi con la Porsche 997 
davanti a un’altra Porsche 997 quella di 
Cerati - Camathias. Terzi Nicola e Ste-

fano De Val su Wolf GB08. Ha chiuso la 
giornata la sfilata di circa 200 moto Har-
ley Davidson, provenienti da tutt’Italia, 
protagoniste del “Track Run” organizza-
to dal Mediolanum Chapter Italy.
30-31 Maggio
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aCI Racing Week end 
Paddock stracolmo e tribune piene 
nell’ACI Racing Week per il quale l’Au-
todromo ha voluto aprire i suoi cancelli 
con l’ingresso gratuito. In pista oltre 
centocinquanta vetture protagoniste di 
ben 16 gare di sette campionati.
AciSport ha presentato il classico Cam-
pionato Italiano Gran Turismo in cui 
si è rinnovata la sfi da tra Ferrari, Por-
sche, Lamborghini, Audi, McLaren e 
BMW dopo l’esordio di Vallelunga del 
5 maggio, e il Campionato Italiano 
Turismo Endurance, una nuovissima 
specialità che ha celebrato a Monza 
con pieno successo il suo esordio sulla 
scena sportiva nazionale.
Altro importante campionato l’Euro-
peo FIa di Formula 3 quello in cui si 
sono fatti conoscere negli ultimi decen-
ni Piquet, Senna, Prost, Schumacher, 
Vettel, Hamilton, Verstappen e tanti 
altri, in cui quasi la metà dei suoi pilo-
ti sono quest’anno debuttanti in cerca 
di gloria. A completare il programma 

un’altra serie riservata ai giovani: la For-
mula 4 Championship Powered by 
abarth che utilizza la monoposto Ta-
tuus T014 (costruita nell’atelier a pochi 
passi dall’Autodromo) che è giunta alla 
sua seconda stagione, e tre campionati 
monomarca sempre molto apprezzati: 
il Porsche Carrera Cup, competizione 
che si svolge in 5 continenti e che elet-
trizza le piste italiane dal 2007, e le due 
serie della Seat, la Leon Cup e la Ibi-
za Cup. Tutte le gare hanno avuto un 

normale e sicuro svolgimento eccezion 
fatta per quelle della F3 in cui i giovani e 
assai focosi pilotini si sono fatti prende-
re la mano da furori agonistici smodati. 
Contatti, sorpassi pericolosi e irregolari 
con uscite di pista e addirittura ribalta-
menti (fortunatamente senza conse-
guenze) hanno costretto il direttore di 
gara Nils Wittich, nella seconda e ter-
za delle tre gare, prima e far entrare la 
Safety Car e poi a esporre la bandiera 
rossa, ovvero a decretare l’immediato 

Sopra, l’esultanza di Gianni Morbidelli e del suo team dopo la doppia vittoria nel TCR International 
Series con la Honda Civic. In grande, le monoposto di F3 del Campionato Europeo FIA impegnate 
alla prima variante. In basso, Emerson Fittipaldi, campione mondiale di F1 nel 1972 nel 1974, tiene 
lezione ai giovani piloti della F3 nell’improvvisata ”aula” della pista di Alta Velocità.
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stop ai concorrenti; la seconda volta 
dopo soli 8 giri dal via. “Avevamo avvi-
sato chiaramente i piloti - ha dichiarato 
in conferenza stampa Wittich - che se 
si fossero ripresentate le condizioni di 
insicurezza che hanno contraddistinto 
il loro comportamento di ieri, avremmo 
fatto entrare la safety car ed esposto 
la bandiera rossa”. Una decisione che 
storicamente a Monza nessuno ricorda 
in nessun’altra competizione. “Monza è 
sicuramente una pista veloce – ha pro-
seguito il direttore di corsa – ma piloti 
che ambiscono a raggiungere la Formu-
la 1 devono essere in grado di saperla 
affrontare adeguatamente”. Di ciò ha 
potuto praticamente beneficiare lo 
svedese Rosenqvist che dopo aver vin-
to la prima regolare gara, si è trovato 
solo al comando, fuori dalla bagarre, 
in entrambe le occasioni incriminate. 
I ragazzacci della F3 non hanno evi-
dentemente dato ascolto neppure ai 
consigli del grande Emerson Fittipaldi, 
campione del mondo di F1 nel 1972 e 
1974, che era presente a Monza per se-
guire suo nipote Pietro, pilota del cam-
pionato. Fittipaldi ha fatto un servizio 
fotografico con loro e li ha li premiati 
(si fa per dire) sul podio. Da segnalare 
anche la prima vittoria a Monza di un 
pilota cinese, Yu Guan Zhou, che ha fe-
steggiato i suoi sedici anni vincendo le 
tre gare della F4, una categoria sicura-
mente internazionale vista la presenza 
di piloti provenienti, tra le altre nazio-
ni, da Russia, Estonia, Polonia, Israele, 
Bahrein, Colombia, Ecuador.

20 – 21 Giugno
Coppa Intereuropa
Grande ritorno a Monza, dopo un anno 
di assenza, della Coppa Intereuropa, 
l’appuntamento con le Auto storiche 
più importante d’Italia e uno dei mag-
giori in Europa. Una gradita rentrèe per 
una tradizionale manifestazione che 
sempre suscita attesa e interesse e che 
sempre coinvolge una folta schiera di 
affezionato pubblico. 
“Abbiamo fortemente voluto il ritorno 
della Coppa Intereuropa perché è un 
evento prestigioso a livello internazio-
nale - ha detto il presidente dell’Auto-
mobile Club Milano, Ivan Capelli - le 
più belle auto storiche su un circuito 
storico come Monza non possono di 
certo mancare!”. Giunta alla sua 62a 

edizione la gara ha visto sfidarsi in pi-

sta oltre 200 affascinanti auto di 35, 40, 
50 anni fa e oltre, che hanno fatto la 
storia dell’automobilismo sportivo in 
un fine settimana ricco ed emozionan-
te, tutto da gustare, con 13 gare di 7 
categorie. Esse hanno dato vita a vere 
corse che riportano ad antiche affasci-
nanti atmosfere cariche di ricordi come 
quelli del 29 maggio 1949 quando ven-
ne disputata la prima edizione della 
Coppa Intereuropa, non ancora gara 

La soddisfazione 
della fia: 
un’esperienza 
da ripetere
Piena soddisfazione per lo svolgimento 
della Coppa Intereuropa è stata espressa 
da tutti i promotori, organizzatori e addet-
ti ai lavori, a partire dalla Masters Historic 
Racing  Event Manager, Rachel Bailey, che 
ci ha dichiarato: “La decisione di parte-
cipare a Monza con  due nostri campio-
nati FIA  in questo fine settimana è stata 
estremamente  positiva e incoraggiante, testimoniando  l’attrattività di questo 
circuito per lo  sport motoristico. Una griglia di 35 auto per il Masters FIA Historic 
Formula One Championship e una griglia di 34 auto per il FIA Historic Masters 
Championship Sports Car dimostrano che questo evento è molto amato dai nostri 
piloti! La nostra prima volta a Monza si è dimostrata così un grande successo con 
i  piloti ufficiali e in più siamo lieti di vedere un numero di nuovi arrivati, tra cui 
un forte contingente italiano, che non hanno voluto perdere l’occasione di correre 
in questo tempio dello sport automobilistico. Siamo lieti di aver inserito la Coppa 
Intereuropa nel nostro calendario 2015 e speriamo di poter tornare presto!”                                                                 

per Auto Storiche, ma per auto attua-
lissime dell’epoca che fu l’evento inau-
gurale della prima stagione completa 
dell’Autodromo dopo la pausa bellica e 
la parziale riapertura dell’autunno pre-
cedente.

LE CaTEGORIE In PISTa
Tre i prestigiosi Campionati FIA che 
hanno impreziosito l’appuntamento 
monzese: il Masters Historic Formula 

La spettacolare partenza lanciata delle vetture partecipanti alla  Porsche Carrera Cup disputata 
all’interno dell’ACI Racing week end.
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Non solo corse
I fi ne settimana in Autodromo propongono sempre tante sorprese al pubblico an-
che al di fuori della pista.                         
Durante la Coppa Intereuropa molto visitata è stata la Monza Gallery: la grande 
mostra scambio con memorabilia, accessori, parti di ricambio, editoria motoristi-
ca, modellismo, e altro. Dai motori alla musica: nel mese di giugno, oltre all’ormai 
tradizionale Brianza Rock Festival, si è tenuto il concerto del noto cantante franco - 
spagnolo Manu Chao che ha riscosso un grande successo. E poi molti altri eventi: la 
fi era della protezione civile Emerlab, la 36^ Marcia podistica pro Lega Italiana lotta 
contro i tumori , il 40° Festival dello Sport delle società di Monza Brianza, la gara 
ciclistica in notturna “12h Cycling Marathon”.                                                                           

In alto, schierata sulla griglia di partenza della gara delle F1 durante la Coppa Intereuropa, la 
celebre March 761 del 1976 che fu pilotata da Vittorio Brambilla. (Una mostra fotografi ca ha 
ricordato fra l’altro i 40 anni della sua mitica vittoria nel GP d’Austria a Zwelteg).
Sopra le Alfa Romeo del Trofeo “Tutto Alfa” in cui hanno gareggiato, in occasione della Coppa 
Intereuropa, i modelli del Biscione costruiti tra il 1947 e il 1976.

One con Lotus, Williams, March, Ligier, 
Shadow e le più belle Formula Uno 
degli anni Settanta/Ottanta, che furo-
no guidate da celebri campioni come 
Ronnie Peterson, Nelson Piquet, Jackie 
Stewart, Mario Andretti, James Hunt, 
Riccardo Patrese, Patrick Depailler, solo 
per citarne alcuni, e che hanno dispu-
tato due gare di 25 minuti
Poi il Masters Historic Sports Car, 
con le magiche Sport-Prototipo ante 
1974 (Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, Ma-
tra, Lola, Chevron) che parteciparono 
al Campionato Internazionale Marche, 
poi trasformato nel 1972 nel FIA World 
Sportscar Championship, che nel loro 
primo periodo furono più popolari e 
seguite della stessa F1.
Per esse gare di 30 minuti con parten-
za lanciata. Infi ne il Lurani Formula 
Junior Trophy, a presentare la varietà 
di marche costruttrici che caratterizza-
rono la Formula Junior degli anni Ses-
santa. 
È la formula creata nel 1958 dal conte 
Giovanni Lurani (per oltre 40 anni vice-
presidente dell’Automobile Club Mila-
no), dalla quale poi nacque, nel 1964, la 
moderna F.3. È stata la palestra di una 
generazione di piloti che poi è andata a 
dominare la Formula 1, come Lorenzo 
Bandini, Jim Clark, Jochen Rindt e John 
Surtees. Due gare di 25 minuti anche 
per questa formula.
Ad arricchire il programma vi  erano 
poi le rarissime monoposto degli anni 
Settanta del Trofeo Historic Formula 
2 (due gare di 25 minuti); una gara di 
durata di 90 minuti con spettacolare 
sosta ai box e cambio pilota riservata 
alle vetture GT e Turismo che ha visto 
schierate quelle stesse vetture pre-1966 
che furono protagoniste della storia 
passata delle Coppa Intereuropa; le 
spettacolari Gruppo C (due gare di 30 
minuti) che hanno fatto rivivere i fasti 
e l’emozione delle gare endurance, del 
World Sportscar Championship. Infi ne 
il monomarca Tutto alfa, tradizional-
mente organizzato dalla Scuderia del 
Portello e riservato alle vetture del Bi-
scione, in confi gurazione Turismo, Turi-
smo Corsa, GT, GTS e Gr. 5, costruite 
dal 1947 al 1976: 1900, Giulietta nelle 
varie declinazioni, Ti, Sprint e Sprint Ve-
loce, SS e TZ, Giulia e Giulia GT, GTA e 
GTAm. La sfi lata di un pezzo di storia 
del marchio del Biscione. Il primo clas-
sifi cato tra le Giulia GTA, Michael Gans, 
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è stato premiato con il trofeo intitolato 
a “Bruno Bonini”, storico pilota e collau-
datore Alfa Romeo. È stato un appun-
tamento davvero speciale grazie ad 
auto che “sono ancora oggetti vivi, che 
portano in sé il ricordo di quando i pilo-
ti erano davvero uomini speciali. Gente 
che rischiava, gente avvolta dal mito 
e in qualche caso dalla leggenda”, ha 
giustamente commentato il consigliere 
ACM Pietro Meda.

4- 5 Luglio
Peroni Race Week End 
ll clima torrido non ha fermato gli ap-
passionati e gli intenditori che nel pri-
mo week end di luglio hanno onorato 
con la loro numerosa presenza l’ap-
puntamento con il Peroni Race week 
end, complice anche l’ingresso gratu-
ito in Autodromo. Di scena decine di 
monoposto e vetture a ruote coperte 
di quotati campionati monomarca e 
della Coppa Italia, per un totale di 6 
categorie che hanno disputato due o 
tre gare ciascuna per un totale di ben 
17 corse tra sabato e domenica. Sono 

Una fase delle gare della Formula Renault 2.0 Alps svoltesi all’interno del Peroni Racing week end.

quindi scese in pista le vetture della 
Formula Renault 2.0 alps, le berli-
nette Renault della Clio Cup Italia e 
della RS Cup, le sportivissime Spyder 
della Lotus Cup, le economiche e di-
vertentissime Mitjet della Serie italia-

na e le vecchie, ma indomite BMW 
M3 revival, per quanto riguarda i 
monomarca. Vetture plurimarca e va-
ria categoria (Turismo, Superturismo, 
GT) nella Coppa Italia.

Una stagione magica per le auto storiche:
è arrivata anche la Monza Historic
Un anno speciale per le auto storiche da corsa in Autodromo: dopo il matrimonio con la Mille Miglia e il ritorno della Coppa Intereuropa, a 
completare un trittico vincente si è svolta a metà luglio, per la prima volta a Monza, la Monza Historic, la serie nata dalla passione del patron 
Patrick Peter. Cinque le sue griglie presenti - Classic Endurance Racing 1 e 2, Heritage Touring Cup, Sixties’ Endurance e Trofeo Nastro Rosso 
-  a cui si sono aggiunte anche le auto dell’Alfa Revival Cup e della U2TC.  Più di duecento vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo 
sportivo, per rivivere i grandi giorni delle gare di durata (con Ferrari, Porsche, Chevron, Lola, De Tomaso, ecc.), oppure rivedere in pista le auto 

che hanno corso fra il 1966 e il 1984 l’Euro-
pean Touring Car Championship.

a tutta velocità con la BRM di Gethin
La BRM P 160 con la quale l’inglese Peter 
Gethin vinse nel 1971 il GP di d’Italia di F1, 
alla media record di Km/h 242,615 (miglio-
rata oltre trent’anni dopo da Schumacher 
con la Ferrari F 2003 GA) è tornata sull’a-
sfalto monzese con alla guida il figlio del 
pilota, Nick, e Martin Brundle, indimenti-
cato pilota della massima formula tra gli 
anni ottanta e novanta. Ai meno giovani 
sarà tornato alla memoria l’avvincente ar-
rivo in volata testa a testa del vincitore e di 
Ronnie Peterson sulla March, a ridosso dei 
quali c’era Francoise Cevert con la Tyrrell. 
Le velocità raggiunte in quella gara furono 
così elevate da essere ritenute eccessive e 
pericolose. Per ridurle l’anno seguente fu-
rono installate le prime chicane.

In alto, la Ferrari 250 GT “Breadvan” del 1962 (esemplare unico) vincitrice di Gara 1 del Trofeo 
Nastro Rosso del Monza Historic. Sopra, a sinistra il vittorioso arrivo della BRM di Peter Gethin nel 
GP d’Italia del 1971 e a destra la stessa Monoposto in pista a Monza durante la Monza Historic.
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NOTIZIE AUTODROMO

a 60 anni dalla scomparsa 
un Trofeo per ricordare alberto ascari 
Era il 26 maggio 1955. Provando la Ferrari 
Sport dell’amico Eugenio Castellotti, Alberto 
Ascari, campione del mondo di Formula 1 nel 
1952 e nel 1953, perse la vita a Monza uscendo 
di strada alla curva del Platano che poi porterà 
il suo nome. Per ricordare il grande pilota in 

occasione del 60° anniversario 
della sua scomparsa, AC Mila-
no ha voluto intitolargli un tro-
feo, premiando i vincitori della 

tappa monzese dell’edizione 
2015 della Mille Miglia. Un’inizia-
tiva particolarmente signifi cativa 

in occasione del “primo incontro”, 
che ha riscosso   successo e 

gradimento, fra il Tempio della Velocità e la Freccia Rossa, vinta fra l’altro da Ascari nel ’54. A consegnare il Trofeo AC 
Milano “Alberto Ascari”, unitamente al presidente Ivan Capelli e al vicepresidente Geronimo La Russa, sono state 
invitate le signore Corinna e Veronica Ascari, rispettivamente nuora e nipote del campione. Si sono aggiudicati 
l’ambito riconoscimento Ezio Martino Salviato e Caterina Moglia alla guida di una Bugatti T40 del 1928.

Da sinistra, Geronimo La Russa, Ezio Martino Salviato, Corinna Ascari, Caterina Moglia, 
Veronica Ascari e Ivan Capelli.

auto Storiche in mostra
Le rarità della Collezione Lopresto a Monza 
Dal 17 maggio al 21 giugno scorsi la Sala Regione Lombardia dell’Autodromo ha ospitato 
alcune straordinarie auto storiche della Collezione Lopresto, rari e esempi di bellezza, inno-
vazione tecnologica, eleganza e protagoniste della storia dell’ auto del ventesimo secolo. 
Unica per canoni estetici, ricostruzione fi lologica e attenzione al dettaglio gli esemplari della 
collezione hanno vinto oltre 200 premi, di cui 50 “Best in Show”, e riconoscimenti in occa-
sione di numerosi Concorsi di eleganza tra cui quelli di Pebble Beach, Amelia Island, Kuwait 
City, Schloss Dyck. Hanno vinto per ben quattro volte il prestigioso concorso italiano di Villa 
d’Este, un record. L’Autodromo Nazionale Monza con la sua storia e la sua tradizione è 
stata la cornice ideale, molto apprezzata dl pubblico per mettere in mostra e far conoscere 
queste auto straordinarie. 

NUOVO INFOPOINT ALL’ AUTODROMO

Monza facile e aperta 
Un punto di riferimento per turisti e visitatori 

n autodromo sempre più fru-
ibile, un autodromo sempre 
più aperto. Tra le tante inizia-

tive del piano di valorizzazione che la 
nuova amministrazione Sias ha voluto 
mettere in atto per fare della pista un 
luogo di attrazione turistica c’è ora 
anche l’Infopoint realizzato in colla-
borazione con il Comune di Monza. 
Ben visibile, situato sul viale principa-
le del Villaggio dietro l’area paddock, 
questo Uffi  cio Informazioni è un pun-
to di riferimento per i tanti visitatori 
dell’Autodromo (circa 600 mila l’anno) 
e del suo bellissimo contesto ambien-
tale. Qui è infatti possibile prenotare 
visite guidate plurilingue (previa pre-
notazione) alle strutture del circuito, 
o noleggiare biciclette per godere il 
parco circostante. C’è persino la pos-
sibilità di “entrare in pista” come pas-
seggeri per vivere in prima persona 

l’emozione della pista, a bordo di una 
Jaguar, di una Ferrari o di una sugge-
stiva auto d’epoca.
Non solo corse quindi nel Tempio 
della Velocità, ma anche relax, vita 
all’aria aperta e visite di interes-
se sportivo e storico-culturale per 

appassionati, famiglie e curiosi che 
possono accedere gratuitamente 
all’impianto tutti i giorni dalla 10 alle 
18, eccezion fatta per alcuni week 
end di gara in cui potrebbe essere 
necessario acquistare un biglietto 
d’ingresso.

U
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ORA A MONZA C’È ANCHE IL MUSEO

Un'esperienza emozionale
Una esposizione moderna, multimediale e in continua evoluzione

er una immediata comprensione 
del concetto l’hanno semplice-
mente chiamato Museo della 

Velocità, ma  la nuova area espositiva 
realizzata  all’Autodromo di Monza è 
molto più, o meglio, molto oltre ciò che 
normalmente si intende con la parola 
museo. Non si tratta infatti della usuale 
galleria di modelli del passato o di una 
narrazione cronologica della storia del 
circuito, ma di un moderno percorso 
multimediale in cui il visitatore può vive-
re una coinvolgente esperienza multi-
sensoriale. “All’inizio volevo creare un 
museo dove non vi fossero automobili – 
dice Ippolito Alfieri ideatore del concept 
- perché l’idea primaria era concentrarsi 
sul visitatore, scatenare emozioni. Poi 
abbiamo pensato che per vivere tra pas-
sato e presente era indispensabile arric-
chire quello spazio di stimoli concreti, 
puntando anche su nuove tecnologie”. 
Così entrando nel bel padiglione a cu-
pola che fino al 1997 ospitava il vecchio 
e classico Museo dell’Autodromo, ci si 
imbatte nella Mercedes W05 Hybrid, 
Campione del Mondo di F1 dell’anno 
scorso, in Ferrari e McLaren sempre 
di F1, nella Porsche 996 GT3 R che ha 
trionfato nel campionato italiano GT, e 
ancora nella Maserati Eldorado di Stir-
ling Moss, nella MV Agusta del 1970 
del pluricampione mondiale Giacomo 
Agostini, che assieme all‘ex campione 
della Superbike Fabrizio Pirovano, è 
stato testimonial sportivo della presen-
tazione avvenuta nello scorso giugno, 
alla quale non potevano mancare an-
che il sindaco di Monza Roberto Scan-
nagatti, il presidente di ACI, Angelo 
Sticchi Damiani, il vicepresidente di AC 
Milano Marco Coldani e il presidente di 
SIAS, Andrea Dell’Orto.
Ma tra tanti pezzi da collezione , tan-
te cose curiose e divertenti come ad 
esempio un podio su cui salire per gio-
co di persona, a fianco della raffigura-
zione di grandi piloti, o la realtà virtua-
le di un giro in pista seduti vicino a Ivan 
Capelli, o in sella con Fabrizio Pirovano. 
E poi la vera peculiarità dell’esposizio-
ne : 14 spazi specifici, dedicati ad altret-
tante aree tematiche (categorie di auto 

e moto, tecnologia, motori, cockpit, pi-
loti, sicurezza, vittorie, velocità, pneu-
matici, abbigliamento, media e tv, 
pubblico, pista, box e paddock) con il 
più vario materiale: foto e filmati, dati, 
installazioni di edutainment, contenu-
ti grafici, multimediali e memorabilia. 
Uno spazio in divenire, aggiornato 
costantemente dove ci saranno sem-
pre novità. 
Insomma qualcosa di veramente in-
teressante che a Monza non poteva 
mancare “Uno dei punti fondamentali 
del progetto di rilancio del nostro im-
pianto” ha sottolineato il procuratore 
dell’Autodromo Francesco Ferri. “un 
percorso di rilancio – ha aggiunto An-
drea Dell’Orto – in cui abbiamo cercato 
di mettere al centro anche il culto per 

P

Esposta al Museo della Velocità, la Maserati “Eldorado” guidata da Stirling Moss nella 500 
Km monzese del 1958.
Sotto, il procuratore dell’Autodromo, Francesco Ferri, al microfono durante la presentazione 
del Museo. Alle sue spalle gli altri relatori, da sinistra Marco Coldani, Angelo Sticchi 
Damiani, Andrea Dell’Orto, Roberto Scannagatti e Giacomo Agostini.

il motorsport”. Un appassionato, ma 
anche un semplice curioso o una fami-
glia con bambini non possono assolu-
tamente mancare una visita. Qui viene 
anche rilasciata l’applicazione mobile 
per sistemi operativi iOs e Android che 
permette di vedere curiosità, immagini 
e video storici del circuito utilizzando la 
propria posizione GPS.
Il Museo della Velocità dell’Autodromo 
Nazionale Monza è aperto tutti i giorni 
dalle 10 alle 19. I biglietti sono acqui-
stabili, nei giorni di apertura, al nuovo 
Infopoint nei pressi dell’area villaggio 
del circuito dove gli appassionati pos-
sono anche acquistare i biglietti della 
Formula 1 GP d’Italia e delle altre ma-
nifestazioni sportive in calendario a 
Monza.
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Le dinamiche che investono i flussi turistici nazionali ed internazionali 

risentono, sempre di più, di questioni legate alle tradizioni 

enogastronomiche delle località ospitanti. Il turista moderno è 

costantemente alla ricerca dell'autenticità dell'esperienza della 

vacanza ed è attratto dalla proposta culturale del luogo visitato, inteso 

nella sua accezione più ampia: cultura come arte, come ambiente e, 

appunto, come tradizione culinaria. Per questa ragione i territori 

interessati ad attrarre flussi turistici si stanno attrezzando per proporre ai 

visitatori quanto di meglio la loro tradizione possa offrire: vengono così 

riscoperti prodotti enogastronomici oramai dimenticati, ma anche 

antiche modalità artigianali di trasformazione e conservazione 

dei cibi e ricette per la loro preparazione.

L'edizione 2015 della Borsa Internazionale del Turismo 

Montano intende interrogarsi su questi argomenti. I territori di 

montagna, infatti, si prestano perfettamente per riflessioni legate 

alla storia enogastronomica dei luoghi, proprio grazie alla loro capacità di 

aver conservato, meglio che altrove, pratiche e tradizioni nell'elaborazione 

enogastronomiche. Il nostro territorio in questa prospettiva può lavorare per 

crescere ulteriormente, elevando il proprio «appeal turistico» ed 

affiancando alla proposta naturale (fatta di un patrimonio di ambiente, 

paesaggio, cultura materiale locale) un preciso progetto sui “sapori”; 

obiettivi impegnativi che potranno essere realizzati sia attraverso la messa in 

rete delle proposte che attraverso iniziative estemporanee.
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Nella splendida scenografia del Museo della Scienza – MUSE – è previsto 

il workshop internazionale di BITM. I tour operators della più selezionata 

domanda nazionale, europea ed intercontinentale specializzata nella 

commercializzazione del prodotto “Montagna Italia” incontreranno gli 

operatori turistici nazionali, che avranno modo di presentare la propria 

offerta, di aumentare la loro visibilità, di acquisire nuovi clienti e nuovi 

rapporti di collaborazione.

Sono stati invitati sia operatori dei paesi che 

rappresentano un bacino di arrivi già 

consolidato come Germania, Paesi Bassi, 

Paesi dell'Est Europa ma anche 

operatori provenienti da quei paesi 

“emergenti” interessati al mercato Italia.

Quest'anno BITM , in collaborazione con il Centro Studi Mar�no Mar�ni si 

propone di favorire la conoscenza turis�ca della Cina e dell'Asia dell'Est con 

un'a�enzione par�colare agli aspe� enogastronomici.
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Arrivata alla XVI edizione, la Borsa Internazionale del 

turismo montano arriva a Trento e si propone, anche 

per questo 2015, come un momento importante per 

la promozione del territorio alpino. Il «cuore» 

dell'iniziativa è rappresentato dal Salone Vacanze 

Montagna, la mostra mercato sul turismo e i prodotti 

di montagna che sarà allestita in Piazza Fiera a Trento 

nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre. 

Dentro la scenografia delle mura medievali della città 

sarà possibile incontrare enti culturali e museali, 

istituzioni e operatori privati che lavorano «per» e 

«con» la montagna. 
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SICUREZZA STRADALE

APPELLO ON-LINE DI ACI E FIA

Il decalogo d'oro 
per guidare sicuri
10 regole da imparare e soprattutto rispettare sempre

causa degli incidenti stradali 
ogni anno muoiono nel mon-
do circa 1 milione e 300 mila 

persone. Come se sparisse l’intera po-
polazione di Milano. Ma non basta, ci 
sono anche 50 milioni di infortuni, qual-
che milione in più di tutti i cittadini spa-
gnoli. Particolarmente colpite sono poi 
le fasce più vulnerabili della popolazio-
ne, a partire dai più piccoli: ogni giorno 
500 bambini perdono la vita sulle stra-
de del mondo. Mentre per i giovani tra 
i 15 e i 29 anni l’incidentalità stradale 
rappresenta attualmente, come noto, 
la prima causa di morte. Per contribu-
ire a fermare questa strage la FIA (Fe-
derazione Internazionale dell’Automo-
bile), con il supporto dell’ACI e di tutti 
gli altri Automobile Club internazionali, 
ha lanciato un nuovo appello on-line 
nell’ambito della campagna mondiale 
“Action For Road Safety” (lanciata nel 
2011 a sostegno del Decennio ONU di 
iniziative per la sicurezza stradale 2011-
2020 con la partnership di, Michelin, 
Coca-Cola e PETRONAS, e il sostegno 
di Nissan e Iveco) per invitare gli au-
tomobilisti ad assumere in prima per-
sona un ruolo attivo nella lotta all’inci-
dentalità, impegnandosi a sostenere e 
rispettare le “10 Regole d’Oro” della si-
curezza stradale che consistono in una 

serie di consigli da mettere in 
pratica quotidianamente 
per migliorare il proprio 
stile di guida e ricordare 

sempre le 
proprie re-
sponsabili-
tà quando 
si è al vo-
lante, sia 
nei con-

fronti di se 
stessi, che in 
quelli dei pas-
seggeri a bor-
do e degli altri 
utenti della 
strada. 

A

L’adesione del campione
Anche il campione del mondo di For-
mula1, Lewis Hamilton, tra gli altri, ha 
deciso di sostenere questa iniziativa in 
qualità di Ambasciatore 2015 della cam-
pagna per la sicurezza stradale della 
FIA. Insieme al Presidente FIA, Jean Todt, 
egli è stato infatti tra i primi a fi rmare la 

LE DIECI REGOLE D'ORO

aLLaCCIaRE LE CInTURE DI SICUREZZa
Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

RISPETTaRE IL CODICE DELLa STRaDa
Le regole esistono a tutela di noi tutti

RISPETTaRE I LIMITI DI VELOCITÀ
La mia auto è di metallo, i pedoni e i bambini no

COnTROLLaRE GLI PnEUMaTICI
Sia l’usura che la pressione, anche della ruota di scorta

GUIDaRE SOLO SE SOnO LUCIDO
Se ho bevuto o fatto uso di droghe, rappresento un pericolo sulla 
strada

PROTEGGERE I BaMBInI a BORDO
Utilizzo i seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta

nOn DISTRaRMI
Se telefono o invio messaggi sono un pericolo

FERMaRMI QUanDO SOnO STanCO
Meglio arrivare tardi che non arrivare aff atto

InDOSSaRE IL CaSCO
I motorini e le biciclette non mi proteggono la testa

ESSERE CORTESE E RISPETTOSO
Ho rispetto per gli altri conducenti

Tutti gli automobilisti, gli appassionati di motori, le comunità sportive e 
automobilistiche sono invitati a sottoscrivere questo impegno e a far pro-
prie le 10 Regole d’Oro. La dichiarazione di impegno è disponibile sul 
sito www.fi a.com/pledge

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7.
8.
9.
10.

dichiarazione d’impegno sulle 10 Re-
gole d’Oro, inviando così ai suoi fan un 
messaggio forte e concreto sui pericoli 
della strada. “Come pilota di Formula1, 
e ancor più come campione del mondo, 
ho la responsabilità di promuovere una 
guida sicura fuori dai circuiti  sporti vi. Le 
10 Regole d’Oro FIA sono semplici regole 
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GIOVANI NEOPATENTATI

Ambasciatori della 
sicurezza stradale
Corsi di guida sicura gratuiti per i giovani che hanno 
conseguito la patente con il metodo Ready2Go ACI

che dovrebbe seguire chiunque in tutto il 
mondo. Esorto vivamente i miei fan a ri-
spettarle e a dimostrare il loro sostegno 
firmando la dichiarazione d’impegno.” - 
ha dichiarato Hamilton.
Gli hanno fatto eco il Presidente FIA 
Jean Todt “La sicurezza stradale è un’as-
soluta priorità per la FIA. Invitiamo tutti 
gli utenti della strada ad essere respon-
sabili e a rispettare le regole. Firmando 
la dichiarazione, ci impegniamo a mi-
gliorare la sicurezza stradale, la sfida 
più importante dei nostri giorni. Tutti noi 
abbiamo un ruolo da svolgere e insieme 
possiamo salvare tante vite” e il presi-
dente dell’Automobile Club d’Italia An-
gelo Sticchi Damiani “Sulla strada come 
in pista è fondamentale il rigoroso rispet-
to delle regole. Chi guida deve osservare 
la coscienza prima ancora del Codice 
della Strada: ognuno di noi sa consape-
volmente cosa riesce a fare al volante e 
cosa no. Con questa iniziativa ACI e FIA 
danno voce agli automobilisti più fieri 
del proprio ruolo sulla strada”.

inquanta giovani neopa-
tentati della provincia di 
Milano hanno preso parte 

nello scorso luglio presso la nuo-
vissima pista-prove ACI-Iper di 
Arese-Lainate in provincia di Mi-
lano, ad un corso di Guida Sicura 
offerto gratuitamente dall’Auto-
mobile Club d’Italia diventando 
così “Ambasciatori della Sicurezza 
Stradale”. 
“La sicurezza stradale non ha età 
– ha dichiarato il presidente di 
AC Milano Ivan Capelli – ma è un 
obiettivo che l’Automobile Club  d’I-
talia e quello di Milano perseguo-
no anche con questo progetto for-
mativo, improntato ai valori della 
conoscenza e della coscienza. La 

CUna “classe” di neopatentati che hanno 
seguito un corso di guida sicura sulla 
nuova pista ACI di Arese. Sono gli 
“Ambasciatori della sicurezza”.
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SICUREZZA STRADALE

cultura della sicurezza è la nostra 
chiave di volta per una mobilità re-
sponsabile e realmente sostenibile. 
Specialmente nei giovani bisogna 
far crescere la consapevolezza dei 
rischi sulla strada e la correzione 
delle “cattive abitudini” al volante, 
ma soprattutto, sempre il rispetto 
delle regole, per la propria e l’altrui 
incolumità. Il metodo Ready2Go, 
senza costi aggiuntivi rispetto alle 
tariffe medie praticate in Italia, 
offre oggi una formazione al pas-
so con i tempi, che supera la logi-
ca del mero conseguimento della 
patente ed educa i giovani ad una 
guida responsabile e consapevole”.
Patrocinato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, dal Ministe-
ro degli Affari Esteri e dal Ministe-
ro dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo, Il progetto, primo in 
Europa, fa parte di un’iniziativa in-
ternazionale avviata nel 2012, che 
prevede 3 mila corsi di guida sicu-
ra in tre anni riservati agli automo-
bilisti stranieri (un numero già oggi 
superato) esteso dall’anno scorso 
anche ai giovani che hanno con-
seguito la patente con Ready2Go, 
l’innovativa metodologia didat-
tica completa di un simulatore di 
guida, ideata da ACI, che integra 
la preparazione tradizionale con 
moduli teorici e prove pratiche 
condotte da istruttori specializ-
zati. Si tratta di un progetto con 
cui ACI, da sempre attento attenta 
alle problematiche legate alla sicu-
rezza stradale, ha fatto seguito ad 
altre iniziative come “trasportarci 
sicuri”, “karting in piazza”, “farmaci 
e guida sicura”, oltre a lezioni nelle 
scuole per insegnanti e studenti.
“Il mondo dei giovani – ha prose-
guito il Segretario generale dell’A-
CI  Ascanio Rozera – offre continue 
opportunità di sviluppo a chi, come 
ACI, svolge da oltre cento anni un 
ruolo sociale a beneficio di tutta 
la collettività e di tutto il sistema 
Paese. 
Riteniamo che proprio i giovani sia-
no i nostri più preziosi interlocutori 
in quanto sono i primi a manifesta-
re la volontà di progresso finalizza-
to a un cambiamento della qualità 
della vita. Ci troviamo di fronte ad 
una continua domanda di forma-

zione sempre più qualificata e al 
passo con un sistema di mobilità 
che diventa ogni giorno più arti-
colato e complesso. Chi frequenta 
un corso Ready2Go da oggi ha un 
valore aggiunto. Oltre a ricevere il 
plus formativo ACI, può prendere 
parte gratuitamente ad un corso 
di guida sicura ed essere nomina-
to “Ambasciatore della Sicurezza 
Stradale”. Sarà poi seguito con pro-

poste di aggiornamento continuo”.
Questo progetto ACI verrà esteso 
nel corso di quest’anno alle altre 
regioni italiane, e si pone l’obiet-
tivo di coinvolgere entro 2 anni 
tutte le 106 province sede degli 
Automobile Club locali. 
Chi volesse aderire può contattare 
l’Automobile Club Milano oppure 
visitare i siti www.aci.it, www.valle-
lunga.it, www.dmaservizi.com.

Il simulatore di guida utilizzato nei corsi Ready2GO dell’ACI per il conseguimento della patente.

Neopatentati a rischio

In Italia gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Nella classe 
d’età tra i 18 e i 25 anni sono presenti circa 4.860.000 persone (a Milano circa 214 
mila). Nel 2013 in Italia sono stati coinvolti in incidenti stradali oltre 48.000 giovani 
con oltre 30.000 feriti e 302 morti. A Milano i coinvolti sono stati 3.500 con 2.173 
feriti e 4 morti. Rispetto ai guidatori esperti i neopatentati sono esposti tre volte di 
più al rischio di incidenti. Oggi non è più suffi  ciente conseguire la patente , ma è 
necessario  integrare e consolidare la  formazione appena acquisita. 
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ALCUNE RIFLESSIONI SUI SEGNALI STRADALI

La «lingua dei segni» è meglio
Non quella usata dai non udenti, ma quella basata su segni grafici, 
più immediati e facili da capire dei testi da leggere.
Una ricerca del Politecnico n collaborazione con AC Milano.

uardare o leggere? Questo 
è il problema. Il problema 
del guidatore alle prese 

con i cartelli stradali che conten-
gono parti testuali, talora impor-
tanti per la sicurezza di chi viaggia. 
Spesso infatti leggere i messaggi 
contenuti nei cartelli richiede tem-
po e può distrarre, mentre altre 
volte essi sono di difficile interpre-
tazione da parte di persone che 
hanno scarsa dimestichezza con la 
lingua. 
La figura 1 mostra alcuni esempi 
di segnali stradali, fra i molti indi-
viduati, che esprimono i problemi 
sopraelencati. È facile riconoscere 
testi in lingua non a tutti compren-
sibile (aiuta l’immagine!) e testi 
spesso lunghi e non sempre chia-
rissimi. 
L’Automobile Club Milano è, da 
tempo, attento alla proposta di 
segnali atti a comunicare in forma 
grafica le informazioni attualmen-
te trasmesse in forma testuale e 
a questo proposito ha attivamen-
te collaborato, alcuni anni fa, allo 
svolgimento di una ricerca, in col-
laborazione con la Facoltà del De-
sign del Politecnico di Milano, che 

G

1 Esempi di segnali stradali con parti testuali: da essi è facile rendersi conto sia delle difficoltà 
di comprensione da parte di chi non conosce la lingua, sia del tempo di lettura necessario

ha portato anche allo svolgimento 
di una tesi di laurea nella stessa 
Facoltà. Il punto di partenza della 
ricerca espressa in tale tesi è l’”a-
nalisi grammaticale” di un segnale 
stradale.
Lo schema generale di un segna-

le stradale è infatti configurabile 
come una frase, costituita, anche 
con riferimento grammaticale, dal-
le seguenti parti:
a) operazione( esempio: prestare)
b) oggetto(esempio: attenzione)
c) preposizione / avverbio / con-

giunzione (esempio: perché)
d) circostanza legata a congiun-

zione/avverbio/preposiz ione 
(esempio: uscita autobus).

Nella segnaletica stradale, gene-
ralmente, le prime due informazio-
ni sono trasmesse per via grafica, 
mentre le seconde due sono quasi 
sempre espresse in forma verbale. 
Si tratta, quindi, di proporre segni 
grafici atti a trasmettere le infor-
mazioni relative alle parti c) e d) 
sopraelencate. 
Un criterio generale, che si può ri-
tenere logico, è quello di avvalersi 
di segni grafici già noti (proponen-
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2 - Traduzione grafi ca del concetto “eccetto”

3 - Il signifi cato “ a semaforo spento o lampeggiante” espresso attraverso due segni di 
semaforo (spento e lampeggiante, appunto) con due frecce annerite e convergenti 

4 - Il signifi cato “contrassegno“ può essere espresso mediante un segno grafi co di nuova 
introduzione. Il segno grafi co poi può essere “personalizzato”, in relazione all’ente che ha 
rilasciato l’autorizzazione (fi g.5 ).

6,7,8. Esempi di sintesi

5. Esempi di “personalizzazione” del segno grafi co di “Pass”

done talora l’utilizzazione in con-
testi diversi quando possibile) e, 
ove occorresse, proponendo segni 
grafici nuovi. 
La figura 2 rappresenta una pos-
sibilità di espressione grafica del 
concetto “eccetto”, mediante un 
segno grafico esistente (un sema-
foro stilizzato indicante il verde), 
con significato opposto al divieto 
di accesso.
La figura 3  mostra una proposta 
di traduzione del concetto “a se-
maforo spento o lampeggiante”. Si 
tratta di due estensioni del segno 
grafico noto indicante “semaforo”.
Inoltre, i due triangoli anneriti, mu-
tuati dal segno indicante divieto di 
transito ai veicoli più larghi o più 
alti di tot metri formano un segno 
grafico al quale si può attribuire il 
signficato “se”.
Nella figura 4 oltre ad una ulterio-
re traduzione del concetto “eccet-
to” è rappresentata una possibile 
traduzione grafica del concetto 
“contrassegno”, attraverso un se-
gno grafico di nuova introduzio-
ne, che rappresenta, appunto, un 
“Pass” stilizzato.
Le figure 6, 7 e 8 mostrano esem-
pi di sintesi, dai quali si evince la 
maggiore immediatezza di co-
municazione e l’indipendenza da 
qualsiasi lingua.
Si ritiene che, data l’importanza 
dei segnali stradali, le proposte qui 
riassunte possano essere conside-
rate una utile base di discussione 
per i competenti organi dell’ACM, 
da sempre attenta alla sicurezza. 
Ovviamente, sarà necessario un 
approfondimento della ricerca, 
avvalendosi anche di competenze 
psicologiche e grafiche. 
Inoltre, sarà necessario mettere a 
punto un sistema di valutazione di 
un certo numero di segni grafici 
proposti, tutti con lo stesso signifi-
cato, allo scopo di valutare quello 
“migliore”, dal punto di vista del-
la trasmissione delle informazioni. 
Gli autori stanno già lavorando su 
questo problema.

Edoardo Rovida, Roberto Viganò
Dipartimento di Meccanica 

Politecnico di Milano
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DIMINUISCONO LE VITTIME DELLA STRADA
MA NON TRA GLI “UTENTI DEBOLI”

Più sicurezza 
per pedoni e ciclisti
Nel 2013 oltre il 16 per cento dei morti in incidenti
in Lombardia erano pedoni. Analisi e monitoraggio 
degli incidenti per combatterli efficacemente.
Presentato uno studio di Regione Lombardia

o scorso anno sono morte in 
Italia circa 3.300 persone a 
causa incidenti stradali. Tanti, 

troppi morti. Ma dal 2001 al 2012 
le vittime della strada sono più che 
dimezzate. 
Dall’inizio del secolo, grazie a po-
litiche di prevenzione, interventi 
di sicurezza e campagne di sen-
sibilizzazione di cui anche l’ACI 
si è fatto interprete, la tendenza 
è infatti costantemente orientata 
verso un calo della gravità del fe-
nomeno. Anno dopo anno, lenta-
mente, ma senza battute d’arresto, 
si muore sempre meno sulle strade 
italiane. 
All’interno di questo dato colpisce 
però rilevare che i pedoni faccia-
no fatica a tenere il passo con il 
trend positivo. I decessi di questa 
categoria calano in maniera non 
proporzionale rispetto a quelli dei 
guidatori di veicoli. E ciò è parti-
colarmente evidente soprattut-
to nelle aree urbane dove, non a 
caso da questo punto di vista, si 
verificano la maggior parte degli 
incidenti. 
A Milano, ad esempio, sempre tra il 
2001 e il 2012 sono morte in strada 
917 persone delle quali 299 erano 
pedoni (uno su tre mentre attra-
versava sulle strisce), un numero 
che nella sua suddivisione annuale 
si ripresenta quasi con matematica 
ripetitività. 
“Pedoni, disabili in carrozzella, ci-
clisti e tutti coloro i quali meritino 
una tutela particolare dai pericoli 
derivanti dalla circolazione sulle 
strade” sono coloro che il Codice 

L

Pedoni e ciclisti sono considerati “utenti deboli della strada”, cioè quelli più a rischio. 
Un pedone su tre viene investito sulle strisce. In basso, l’assessore alla Sicurezza di Regione 
Lombardia, Simona Bordonali, conclude la giornata di studio.
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della Strada definisce all’articolo 
3 – comma 53 bis - come “uten-
ti deboli” della strada cioè coloro 
che in un eventuale  impatto con 
un veicolo avranno sicuramente la 
peggio. 
Gli utenti deboli, e in particolare 
pedoni e ciclisti che si muovono 
in ambito urbano, meritano quin-
di un plus di attenzione finalizza-
ta alla loro sicurezza e per questo 
nello scorso luglio, Regione Lom-
bardia ha ospitato nel grattacielo 
Pirelli un convegno in cui sono sta-
ti presentati i Quaderni tematici di 
sicurezza stradale in rapporto alle 
categorie di utenti vulnerabili dei 
ciclisti e dei pedoni a cura del CMR 
(Centro Regionale di Governo e 
Monitoraggio della Sicurezza Stra-
dale). Il documento è stato pro-
dotto nell’ambito dell’attività del 
CRM, affidata a Eupolis Lombardia 
da Regione Lombardia, Direzione 
Generale Sicurezza, Protezione Ci-
vile e Immigrazione. Con la diffu-
sione di questi  quaderni, Regione 
Lombardia ha voluto approfondire 
e sviluppare le tematiche in ambi-
to di sicurezza stradale, conside-
rando i diversi aspetti correlati ai 
diversi utenti della strada.
Ciclisti e pedoni sono i principa-
li soggetti presi in considerazio-
ne al fine di programmare nuove 
politiche di mobilità soprattutto 
in ambito urbano in quanto la si-
curezza dei ciclisti e dei pedoni è 
una priorità di molti governi che 
stanno mettendo in atto politiche 
di prevenzione e sensibilizzazione. 
In linea con la sfida lanciata dalla 
Commissione Europea che ha pro-
clamato un nuovo decennio (2011-
2020) di iniziative relative alla si-
curezza stradale per un ulteriore 
dimezzamento del numero dei 
morti  e dei feriti sulle strade e in 
sintonia con gli obiettivi del Piano 
Nazionale della Sicurezza Strada-
le che si prefigge di individuare le 
azioni possibili per ridurre il rischio 
di incidente stradale tra i pedoni 
e i ciclisti, il Centro Regionale di 
Governo e Monitoraggio della Si-
curezza Stradale si propone i se-
guenti obiettivi:
-presentare il fenomeno dell’in-

Tabella 1
Obiettivi specifi ci per categoria di utenza a rischio e stima dei relativi valori- ITALIA

CaTEGORIa DI 
UTEnZa a RISCHIO

OBIETTIVO 
DI RIDUZIOnE

MORTI aL 2010 PREVISIOnI 
MORTI aL 2020

Bambini  -100% 69 0

2 ruote a motore -50% 1.146 573

Ciclisti -60% 263 105

Pedoni -60% 614 246

Utenti in incidenti
in itinere 

-50% 229 115

 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tabella 2 
Obiettivi specifi ci per categoria di utenza a rischio e stima dei relativi valori-REGIONE LOMBARDIA

CaTEGORIa DI 
UTEnZa a RISCHIO

OBIETTIVO 
DI RIDUZIOnE

MORTI aL 2010 PREVISIOnI 
MORTI aL 2020

Bambini  -100% 22 0

2 ruote a motore -50% 162 81

Ciclisti -60% 42 17

Pedoni -60% 97 39

Utenti in incidenti
in itinere 

-50% 45 22

Fonte: elaborazione Έupolis Lombardia su dati ISTAT

cidentalità stradale con il sup-
porto di dati e statistiche per 
aumentare la conoscenza e la 
sensibilizzazione;

-promuovere un confronto co-
struttivo con gli esperti che ope-
rano sul territorio;

-evidenziare nuove soluzioni e 
possibili misure di interventi at-
traverso la condivisione delle 
esperienze;

-diffondere azioni concrete ed in 
linea con le politiche regionali di 
sicurezza stradale.

Sulla base dell’analisi dei dati del-
lo studio dell’incidentalità ciclisti-
ca e pedonale, le indicazioni che 
emergono tracciano l’importanza 
di interventi strutturali ma anche 
educativi e di sensibilizzazione 
differenti per classe di età dell’u-
tenza vulnerabile interessata.
Per quanto riguarda i ciclisti, gli in-
cidenti si concentrano nelle città in 
particolare in corrispondenza delle 
intersezioni  per effetto di scontri 
con automezzi. 

Di conseguenza vanno individua-
te all’interno delle città le aree più 
critiche su cui intervenire priorita-
riamente.
Considerato che nel territorio re-
gionale i pedoni, per l’anno 2013, 
hanno rappresentato il 16,21% 
della totalità dei morti e più 
dell’8% dei feriti, a livello locale si 
dovrebbe agire con strategie di ri-
duzione della mortalità partendo 
dalla conoscenza dettagliata del 
fenomeno: ciò avviene attraverso 
l’analisi sistematica e rigorosa  de-
gli incidenti stradali al fine di for-
nire indicazioni su quali siano gli 
interventi prioritari su cui focaliz-
zarsi. Su questi aspetti, le Ammi-
nistrazioni Locali possono giocare 
un ruolo fondamentale in quanto 
dovrebbero basare le scelte delle 
opere infrastrutturali da realizzare 
in funzione della gravità del feno-
meno nel territorio e del relativo 
costo sociale che esso genera.

Emanuela Bensi
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UN NUOVO AIRBAG MOTO DA DAINESE

Un brevetto «democratico»
Sicurezza in primo piano con il D-air Armor. 
Si attiva in 45 millisecondi ed è adattabile a tutte le tute da moto

ato sull’ auto l’airbag è stato 
da tempo adottato anche 
dalla moto (o meglio dal-

le tute per motociclisti). Non è più 
una novità assoluta neppure per 
le due ruote dunque, ma - forse a 
causa dei costi aggiuntivi piuttosto 
che della necessità di un abbiglia-
mento dedicato - la sua diff usione 
tra i motociclisti non procede an-
cora con il brio che meriterebbe un 
presidio di sicurezza i cui eff etti sal-
vifi ci sono stati ampiamente testati 
e certifi cati.
Procede invece il suo cammino 
sulla strada del perfezionamen-
to e dell’off erta di gamma. Inedito 
- anche in chiave di allargamento 
dell’utenza - è poi il passaggio da 
un brevetto specifi co ad una solu-
zione “aperta” di cui si è fatta in-
terprete Dainese, noto marchio di 
abbigliamento e accessoristica del 
settore motorbike, che ha recen-
temente presentato il suo nuovo 
modello denominato”D-air Armor” 
nelle cui caratteristiche spicca ap-
punto la fl essibilità e adattabilità 
(open platform), ovvero la possibi-
lità di corredare tute motociclisti-
che di diff erenti produttori e 
quindi diversa foggia. 
Già presente 
sul merca-
to con le 
varie de-
cl inazio-
ni e va-
rianti del 
modello Racing 
- anch’esso basa-
to sulla tecnologia 
D-air brevettata  - 
D-air Armor, dopo 
15 anni di ricerche 
condotte dal centro 
ricerche della Casa  
vicentina, ha fatto 
la sua comparsa a 

N livello sperimentale di prototipo al 
Gran Premio d’Italia del Motomon-
diale al Mugello dello scorso mag-
gio. Sotto le tute dei piloti Michele 
Pirro e Mattia Pasini(che utilizzano 
tute Vircos) e Mike Di Meglio, Johan 
Zarco e Sam Lowes (con tute Fury-
gan), c’era un sottotuta che integra 
l’intera piattaforma elettronica 
e meccanica dell’airbag il cui 
cuore è il paraschiena che, 
oltre a svolgere la sua spe-
cifi ca funzione protettiva, 
alloggia l’intero sistema: 
l’ elettronica, il genera-
tore di gas, i cablaggi, 
la batteria e il GPS, la 
stessa tecnologia pre-
sente nelle tute dei pi-
loti uffi  ciali Dainese, ca-
pace di attivarsi in caso 
di caduta o impatto in 
45 millisecondi. 
“Rendere D-air Armor di-
sponibile per tutti i piloti 
del Motomondiale – ha 
detto Cristiano Silei, Am-
ministratore Delegato di 
Dainese - rappresenta una 
pietra miliare nella diff usione della 
tecnologia D-air sulla quale Dai-

nese ha creduto ed investito 
per oltre 15 anni. Ci 

auguriamo che a 
Furygan e Vir-
cos si aggiun-
gano presto 
altri partner 

che condivido-
no con noi l’obiettivo di 

innalzare il livello di si-
curezza dei motociclisti.” 
Intendendo per motocicli-
sti non solo i professionisti 
e gli sportivi, ma anche i 
normali centauri che usa-
no la moto e lo scooter 
per andare in gita o al 
lavoro. Dopo la speri-

mentazione infatti potrebbe arriva-
re la commercializzazione del D-air 
Armor. Ma per sapere se e quando 
ciò avverrà (e con quali costi) i tempi 
non sono ancora maturi.

SICUREZZA STRADALE
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L’INTERVISTA

Mobilità e Sicurezza stradale 
a rischio nella nuova città 
metropolitana 
Un grido di allarme lanciato da Franco de Angelis, grande esperto di 
infrastrutture e ultimo assessore ai Trasporti della Provincia di Milano. 
Mancano i soldi per la manutenzione delle strade e per i trasporti pubblici

e province sono state abolite. O 
almeno così si dice e molti cre-
dono. In realtà esistono anco-

ra: la legge, meglio conosciuta come 
Delrio, dal nome del suo promotore, 
approvata ormai da un anno, le ha so-
stanzialmente riordinate e trasformate 
in organismi di secondo livello. Ossia 
assemblee e governi non più eletti di-
rettamente dai cittadini, ma da sindaci 
e consiglieri dei comuni che li com-
pongono. Così abbiamo sempre una 
provincia a Monza e a Lodi. Mentre a 
Milano, come per altre nove grandi re-
altà, è subentrata dal 1° gennaio la città 
metropolitana. Guidata da un sindaco 
metropolitano, individuato dalla legge 
nel sindaco del comune capoluogo 
(quindi il sindaco di Milano, Giuliano 
Pisapia) e da consiglieri eletti lo scor-
so mese di settembre in una votazione 
che ha interessato 2.056 grandi elettori, 
in rappresentanza dei 134 comuni che 
componevano la Provincia di Milano e 
che ora compongono la Città metro-
politana di Milano. Si è così apparen-
temente concluso un iter auspicato 

L da oltre trent’anni, in un dibattito che 
aveva sempre indicato nel governo 
metropolitano il luogo istituzionale ide-
ale dove poter fi nalmente organizzare 
adeguatamente esigenze e relazioni 
complesse superando localismi e inte-
ressi particolari. Ma si sta andando re-
almente nella giusta direzione? La città 
metropolitana ha ricevuto le necessarie 
deleghe per operare al meglio? Per ca-
pire la situazione, soprattutto per quan-
to concerne gli ambiti di maggior inte-
resse dei nostri Soci – ossia i trasporti, la 
manutenzione delle strade e la sicurez-
za stradale – abbiamo incontrato colui 
che fi no alla fi ne del dicembre 2014 ha 
avuto a livello provinciale la responsa-
bilità delle infrastrutture, traghettando 
Palazzo Isimbardi dalla provincia fi no 
alle soglie della città metropolitana. 
Stiamo parlando di Franco De Angelis, 
che molti ricordano anche come asses-
sore al Traffi  co di Milano nei primi Anni 
Novanta e che da oltre quindici anni 
contribuisce con il suo vasto bagaglio 
di cultura trasportistica ai lavori delle 
Commissioni statutarie dell’AC Milano.

Franco de Angelis

allora dott. De angelis, come si 
confi gura questa nuova città me-
tropolitana e come si distingue dal-
la vecchia provincia?
Al momento non c’è nessuna diff eren-
za, in prati ca la citt à metropolitana 
esiste solo sulla carta. Da un punto di 
vista operati vo poco o nulla è cambiato. 
Infatti   è la strutt ura della vecchia Pro-
vincia, che non è cambiata in niente, a 
seguire le necessità dei singoli sett ori e a 
proporre soluzioni. 

Come è possibile?
All’interno del Consiglio metropolitano, 
formato da 24 componenti , elett o lo 
scorso sett embre dai grandi elett ori, il 
Sindaco ha scelto dei consiglieri a cui ha 
dato la delega di seguire le varie que-
sti oni. Questi  consiglieri, però, non han-
no potere di fi rma, e quindi la strutt ura 
deve fare capo dirett amente a lui. Non 
vi è insomma una vera e propria giunta. 
Questo è già un indicatore di una situa-
zione che non può andar bene, che non 
trova equilibrio. Certamente, a tutt o si 
può trovare un rimedio con una riorga-
nizzazione. Purtroppo vi è un impasse 
politi co, determinato anche dall’im-
minenza delle elezioni della primavera 
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2016, che non favorisce la soluzione dei 
problemi. 

Come si può uscire da questa
situazione?
Il vero momento di blocco di questo 
processo si trova nel rapporto fra Stato, 
Regione e Città metropolitana. Lo Stato 
doveva definire con le Regioni un qua-
dro di deleghe e funzioni ma la cosa non 
è ancora avvenuta. A loro volta le Regio-
ni devono decidere quali deleghe confe-
rire alla Città metropolitana. Ma qui è il 
punto. La Regione assegna le deleghe 
ma non vuole dare anche i soldi. Così il 
bilancio della Città metropolitana non 
può reggere, avendo ereditato fra l’altro 
un deficit di 95 milioni della Provincia 
causato dai mancati ritorni di risorse 
dallo Stato centrale e dalla notevole 
diminuzione delle entrate (provenienti 
in prevalenza dal settore auto – ossia, 
dall’imposta provinciale di trascrizione 
e dall’assicurazione Rc - che ha visto un 
netto calo delle immatricolazioni negli 
ultimi anni). Come affrontare questa 
situazione di carenza di risorse? Taglian-
do il personale? Ma poi chi svolge tutti 
i compiti? Vi assicuro che complessiva-
mente non vi sono dipendenti di troppo. 
Il problema rimane in tutta la sua gravi-
tà, la situazione così della città metro-
politana non può reggere.

a monte dei problemi vi è il modo 
con cui è stata disegnata la città me-
tropolitana a livello istituzionale?
Certamente. A causa della fretta vi è 
stata una mera riproposizione dei con-
fini della vecchia provincia, con i suoi 
134 comuni. Non c’è stata purtroppo 
una ricerca di confini geografici e am-
ministrativi coerenti, cercando un ot-
timale governo di area vasta in base 
anche alle diverse funzioni. Mai si è va-
lutato se estendere le dimensioni terri-
toriali a qualche comune del lodigiano 
o del novarese, ad esempio. Il dibattito  
trent’anni orsono era partito invece pro-
prio dalla individuazione dei confini, di 
cui in questa legge non vi è alcuna trac-
cia.  Non è stata una scelta adeguata ai 
tempi e siccome non è stata neanche 
una scelta la mia critica è ancora mag-
giore. Con il rischio, fra l’altro, che si af-
fermi la tendenza a considerare la città 
metropolitana semplicemente come un 
allargamento dei confini amministrativi 
di Milano. Uno sviluppo corretto do-
vrebbe basarsi invece sul policentrismo: 
non dobbiamo delegare il governo del 
territorio solo ai maggiori comuni.

Vi è questo rischio?
Gli organi ufficiali assumono le loro de-
cisioni con un meccanismo di voto pon-
derato. Cosa significa? Che Milano con 
i suoi 1,3 milioni di abitanti conta per il 
40 per cento del totale. I suoi voti con 
quelli di un altro grande comune (ad 
esempio, Legnano, Sesto San Giovanni, 
Rho oppure Cinisello Balsamo) bastano 
per avere la maggioranza assoluta, a 
prescindere da quello che pensano gli 
altri 130 comuni.

Si potrà ovviare a questo con 
l’elezione diretta del sindaco 
metropolitano?
La legge non la prevede fino al 2021 e 
questo ritengo personalmente sia un 
grosso deficit di democrazia. 
E poi anche questa data è ipotetica. In-
fatti lo statuto della città metropolitana 
di Milano prevede alcune condizioni 
quali la ripartizione del territorio in zone 
omogenee e la ripartizione del comune 
di Milano in zone dotate di autonomia 
amministrativa o, in alternativa, l’arti-
colazione del territorio del comune di 
Milano in più comuni. Insomma, al po-
sto dell’attuale comune di Milano, più 
comuni con ognuno il proprio sindaco. 
Dubito fortemente che questo passag-
gio possa accadere. Mi chiedo: ma que-
sto la gente lo sa? E, in generale, cosa 
ha capito della nuova città metropoli-
tana? È stato il peggior battesimo per il 

nuovo organismo che avrebbe richiesto 
invece entusiasmo e consenso.

Quale è stato il lascito della vecchia 
Provincia e quali i problemi nel pas-
saggio di consegne, più virtuale che 
reale, fra vecchio e nuovo organi-
smo amministrativo?
Per quanto riguarda il territorio la Pro-
vincia ha lasciato un atto importante 
quale l’approvazione del PTCP (Piano 
territoriale coordinamento provinciale): 
è un documento che mancava da dieci 
anni e che il nuovo ente può immediata-
mente utilizzare. Traccia le linee essen-
ziali di sviluppo della città metropolitana 
prendendo in esame tutti gli elementi 
che valorizzano il territorio e migliora-
no la qualità della vita dei cittadini: le 
infrastrutture e la viabilità, il paesaggio, 
la tutela del suolo e degli ambiti natu-
ralistici, l’agricoltura. Inoltre gli scopi 
della città metropolitana, delineati dalla 
legge Delrio, furono subito recepiti dalla 
Provincia nei suoi ultimi atti per ade-
guare la struttura alla nuova normati-
va, avviando una sorta di “due diligen-
ce”. Sono stati così definiti questi grandi 
ambiti di intervento: patrimonio e pro-
grammazione scolastica, pianificazione 
territoriale, infrastrutture e trasporti, 
ambiente, sviluppo economico e socia-
le. Da questi, che erano anche gli stessi 
punti cardine delle  “vecchie province” 
non si sfugge. Ma la città metropolitana 
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L’INTERVISTA

per poter operare deve aff rontare que-
sti oni fondamentali da un punto di vista 
politi co, organizzati vo e di disponibilità 
di risorse.

Come stanno andando le cose?
Va dato merito alla strutt ura della Pro-
vincia di Milano, che è l’unica strutt ura 
in funzione oggi, di conti nuare a farsi 
carico al meglio di quelle che sono sem-
pre state le competenze specifi che in 
materia.
Queste, fra l’altro, non sono assoluta-
mente diminuite, ma  dovranno essere 
perfezionate dalla futura legge regio-
nale che dovrebbe defi nire le deleghe 
e le competenze fra Regione e Citt à 
metropolitana. Ma al di là di questo 
aspett o il grosso problema è squisita-

mente economico, di bilancio. Se non ci 
sono le risorse, le scuole non vengono 
mantenute, le strade non si riparano, 
non si possono realizzare interventi  di 
sicurezza stradale. Cosa facciamo, ad 
esempio, con la Milano Meda  e con i 
suoi 100 mila passaggi al giorno? Pri-
ma di terminare il mio mandato ero 
riuscito a trovare i soldi per il sale per 
quest’inverno. Ma ora se non ci sono 
i soldi per mantenerla al meglio, cosa 
succede? Cosa succede con le buche 
se non ci sono i soldi per ripararle? Si 
corre il rischio di chiudere questa e al-
tre arterie importanti  perché non sono 
più sicure. E poi? Si bloccano gli auto-
mobilisti ? Altro problema riguarda il 
trasporto pubblico. Qui si gioca una dif-
fi cile parti ta fra Stato, Regione e Citt à 

metropolitana, dove il centro di tutt o è 
il fondo nazionale trasporti  e su come 
le risorse vengono riparti te. Se anche 
qui la strett a economica non trova una 
soluzione corriamo il rischio di lasciare 
a casa i pendolari. Tutt o questo in una 
situazione in cui anche i comuni sono 
doppiamente soff erenti .

Uno scenario preoccupante per gli 
spostamenti di tutti i cittadini.
È in pericolo il diritt o alla mobilità, un 
tema da sempre caro all’Automobile 
Club e alle sue commissioni. Sopratt utt o 
vi è grande ansia per la sicurezza. Devo-
no essere assolutamente trovati  i soldi 
al più presto per bandire le gare per la 
manutenzione delle strade!

a cura di Paolo Redaelli

La M5 avanza 
e fa record di passeggeri

rosegue il completamento della 
linea 5 della metropolitana mi-
lanese, quella conosciuta con il 

colore lilla. Dopo l’apertura dell’intera 
linea, a fi ne aprile, da Bignami a San 
Siro Stadio, nel corso del mese di giu-
gno sono state aperte lungo la tratta 
due nuove stazioni, ossia Portello e 
Cenisio. Adesso mancano all’appello 
ancora tre stazioni – Monumenta-
le, Gerusalemme e Tre Torri – la cui 
attivazione è prevista per il mese di 
ottobre 2015. A quel punto saranno 
funzionanti tutte le 19 stazioni della 
linea che collega la città per 12,8 km 
con un tempo di percorrenza medio 
di poco meno di mezz’ora. Dall’aper-
tura completa  della M5 sono arriva-
ti dati molto positivi sul suo utilizzo: 
oltre 2,8 milioni di passeggeri ATM 
hanno utilizzato la lilla nei mesi di 
maggio e giugno. Questo a testimo-
nianza, come ha osservato l’assessore 
alla Mobilità del Comune di Milano, 
Pierfrancesco Maran, “dell’amore dei 
milanesi per la metropolitana e del 
crescente utilizzo dei mezzi pubblici 
rispetto all’auto privata per i loro spo-
stamenti”. Relativamente al tracciato 
va segnalato che nel Piano urbano 
della mobilità sostenibile è proposto 

P un prolungamento della M5 da San 
Siro Stadio fi no a Settimo Milanese. 
Una nota stonata giunge invece dalla 
mancanza di parcheggi di corrispon-
denza: non ne sono stati realizzati e 
per il momento non ne sono previti.

Il vicepresidente di AC Milano, Geronimo 
La Russa (a destra) all’inaugurazione 

della stazione M5 San Siro con l’assessore 
Pierfrancesco Maran (a sinistra) e con il 
consigliere comunale Manfredi Palmeri.
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L’OSSERVATORIO DELLA QUALITÀ DELLA VITA
COMPIE 25 ANNI

Anniversario 
per MeglioMilano
Verrà presentato in autunno l’ormai tradizionale 
studio che da 5 lustri è testimone dei cambiamenti nella nostra città.
Rinnovato il Consiglio Direttivo e ampliato il Comitato Tecnico. 

MeglioMilano è 
l’associazione per la 

promozione della qualità 
della vita nata a Milano 
nel 1987 di cui fa parte 

aC Milano che è uno dei 
soci fondatori assieme a 
Camera di Commercio e 

Confcommercio. 

osa è cambiato nella no-
stra città negli ultimi 25 
anni sotto il profilo della 

qualità della vita? Cosa si è tra-
sformato, cosa abbiamo guada-
gnato come cittadini e cosa inve-
ce abbiamo perduto? Ce lo dirà l’ 
”Osservatorio della qualità della 
vita a Milano”, uno studio dell’as-
sociazione MeglioMilano che illu-
stra, attraverso aree di indagine e 
dati specifi ci raccolti da più fonti sul 
territorio, come cambia, migliora o 
peggiora la qualità della vita in città, 
che verrà presentato nel prossimo 
novembre e che nel 2015 giunge al 
commendevole traguardo della sua 
25^ edizione.  
Proprio per festeggiare questo 
“compleanno” MeglioMilano si sta 
preparando ad organizzare un 
evento, che possa non solo pre-
sentare l’osservatorio in sé, ma rac-

C contare in modo puntuale e attento 
l’andamento reale e oggettivo della 
storia di questa città nell’arco di cin-
que lustri a cavallo di due secoli. 
Non mancherà, come è giusto che 
sia, un naturale confronto sulla 
prossima sfi da a cui Milano, in qual-
che maniera, sta già rispondendo: la 
città Metropolitana. 
Da quest’anno infatti, con la chiu-
sura delle Provincie, Milano è chia-
mata ad organizzarsi per ristabilire 
con il proprio territorio e con le città 
del proprio hinterland, un rapporto 
che rilanci in modo maggiormente 
produttivo e diversifi cato il delicato 
sistema che lega centro e periferia, 
immaginando spazi di collaborazio-
ne e di intesa che possano trainare 
la città metropolitana verso il futu-
ro. In attesa dell’evento, lo scorso 
maggio l’Assemblea dei Soci di Me-
glioMilano ha rinnovato il Consiglio 

Lucia Ivona

Direttivo che è ora composto da:

Simonpaolo Buongiardino e
Gianroberto Costa 
(Confcommercio);
Giovanna Mavellia e Umberto Bellini 
(Camera di Commercio);
Geronimo La Russa e Pietro Meda
(Automobile Club Milano);
alberto Colorni 
(Politecnico di Milano).

Anche il Comitato Tecnico dell’associa-
zione ha subito delle modifi che aggiun-
gendo alla lista dei propri componenti 
due nuove fi gure di importanti istitu-
zioni del territorio, il dott. Leonardo Ca-
deddu e la dott. Beatrice Zanolini.

COMITaTO TECnICO 2015
Prof.ssa Magda antonioli

Master in Economia del Turismo  
Università Bocconi

arch. Monica asnaghi
Direzione Rete Organizzativa 
Confcommercio Milano

Prof. Leonardo Cadeddu
Docente Economia e Commercio 
Università di Pavia

Prof. Roberto Camagni
Docente Economia Urbana 
Politecnico di Milano

Prof. alberto Colorni
Docente Ricerca Operativa   
Politecnico di Milano

Dott.ssa Lidia Mezza
Responsabile Servizio Studi 
Camera Commercio di Milano

Prof. Giampaolo nuvolati
Facoltà di Sociologia 
Università Milano-Bicocca

Prof. Marco Ponti
Docente Economia dei Trasporti
Politecnico di Milano

Dott. Paolo Redaelli
Comunicazione istituzionale 
Automobile Club Milano

Prof. Vincenzo Russo
Docente Psicologia del Lavoro  
Università IULM

Dott. Giuseppe Sgorbati
Coordinatore dei Dipartimenti
ARPA Lombardia

Dott. Beatrice Zanolini
Segretario Generale FIMAA Milano, 
Monza e Brianza

IL TERRITORIO
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I LIBRI

Motori in libreria
Le ultime novità per gli appassionati delle due e delle quattro ruote. 
Libri in vendita alla Libreria dell’Automobile di corso Venezia 45.
Sconti per i Soci - www.libreriadellautomobile.it

TUTTO fERRaRi DaL 1947 aD OGGi - Nuova edizione aggiornata di Leonardo Acerbi  
Formato: 16x21 - Pagine: 454 - Foto: centinaia in b/n e a colori + oltre 200 disegni a colori di 
Giorgio Alisi - Brossura - Testo: italiano - Collana: Ferrari - Prezzo: € 12,90 

Giunto alla sua quarta edizione, “Tutto Ferrari” raccoglie oltre 200 disegni realizzati da una fi rma 
prestigiosa come quella dell’illustratore Giorgio Alisi, che ripercorrono, modello per modello, 
la grande e aff ascinante storia del Cavallino rampante: dal 1940, anno di nascita della 815 Auto 
Avio Costruzioni, “l’anteprima Ferrari”, alla nuovissima 488 GTB, ultima erede della gloriosa 
stirpe di berlinette Ferrari a motore 8 cilindri turbo. In questa “galleria virtuale” che racchiude 
l’intera produzione Ferrari ordinata cronologicamente e suddivisa in granturismo, vetture Sport 
e monoposto, ciascun disegno è corredato da una scheda tecnica e da un testo che racconta 
le principali vicende tecniche e sportive della vettura. L’opera è completata dal palmarès che 
riporta tutti i principali successi ottenuti dalla Casa di Maranello in quasi settant’anni di corse.

MOMO iTaLY 50 YEaRS 1964-2014 anni di storia - cinquantennale Momo di Mario Donnini 
-  prefazione di John Surtees - Formato: 26x28,5 - Pagine: 200 - Foto: in b/n e a colori - Cartonato 
con sovraccoperta - Testo: italiano-inglese - Prezzo: € 50,00 

Uomo, pilota, imprenditore. Tre termini che ben si addicono a Gianpiero Moretti, artefi ce, mezzo secolo 
fa – correva l’anno 1964 – della Momo, ancora oggi una fra le eccellenze italiane nell’ambito della 
produzione di volanti, tute e componentistica per automobili. Lo storico Marchio ha voluto celebrare 
questa importante ricorrenza con un volume che, oltre alla lunga e prestigiosa carriera sportiva di 
Moretti, ripercorre le fasi salienti di sviluppo e consolidamento dell’azienda. Il lungo sodalizio con la 
Ferrari che, sin dalla metà degli anni Sessanta ha adottato non solo in F1 i volanti Momo, la prolifi ca 
esperienza nel Campionato IMSA, prima con la Porsche 935 poi con la Ferrari 333 SP sino all’attuale 
coinvolgimento con una squadra uffi  ciale targata “Momo”, ma anche l’articolata produzione di volanti 
e cerchi destinati alle vetture di produzione o le coloratissime campagne pubblicitarie che hanno 
contrassegnato mezzo secolo di comunicazione, solo soltanto alcuni dei capitoli che compongono 
questo libro nato in stretta collaborazione con la Casa.

MUSEO STORiCO aLfa ROMEO iL CaTaLOGO a cura di Lorenzo Ardizio
Formato: 26.5x28.5 - Pagine: 224 - Foto: centinaia in b/n e a colori - Cartonato con 
sovraccoperta - Testo: italiano - Collana: Marche Auto - Prezzo: € 50,00 

Un evento tanto signifi cativo per gli appassionati Alfa Romeo come la riapertura della storico museo 
della Casa di Arese, tenutasi il 24 giugno, giorno in cui l’Alfa ha compiuto 105 anni, non poteva non 
essere celebrato con un libro. Il catalogo uffi  ciale della nuova struttura museale è sì l’occasione per 
ripercorrere la storia del Marchio ma soprattutto per accompagnare il lettore-visitatore attraverso 
i nuovi percorsi espositivi lungo i quali le vetture sono organizzate e suddivise per temi. Le gloriose 
auto sportive (dalla P2 alle 33 in tutte le loro declinazioni, sino alle meno fortunate monoposto 
che gareggiarono in F1) sono raccolte nella sezione VELOCITÁ, introdotta dal pilota Alfa Romeo 
nino Vaccarella mentre le 1750, 8C 2900, 6C 2500, 1900, Giulietta, Alfetta e quelle della più recente 
produzione scandiscono le tappe più importanti della storia industriale del Biscione nella sezione 
TIMELInE, introdotta dal giornalista americano nick Czap.  Un’altra sezione è quella denominata 
BELLEZZa, preceduta da un’introduzione del designer Lorenzo Ramaciotti, per anni responsabile 
dello Stile del Gruppo Fiat, dove le protagoniste indiscusse sono vetture come la 33 Stradale, la 
Carabo o la Nuvola, pietre miliari fondanti nell’evoluzione stilistica dell’automobile. In uno specifi co 
capitolo vengono poi raccolti anche tutti i modelli che non fi gurano nel percorso espositivo. Il catalogo 
è dunque uno strumento indispensabile per tutti coloro che vorranno entrare in questo autentico 
tempio di storia, tecnica e cultura..

Museo Storico 
Alfa Romeo

Il Catalogo

ISBN 978-88-7911-634-3

9 7 8 8 8 7 9 1 1 6 3 4 3
65073H e 50,00

U
na storia leggendaria: un Marchio che ha saputo attraversare 

le epoche con le sue automobili, vittorie, vicende e personaggi. 

Ma sempre da protagonista. 

Il Museo Storico Alfa Romeo, appena rinato, lo racconta attraverso 

un progetto, un allestimento, che ne rispecchia i valori e gli aspetti 

più affascinanti: le automobili, che la sezione TIMELINE presenta 

attraverso l’avvicendarsi delle epoche; la BELLEZZA delle carrozzerie, 

delle meccaniche, dei progetti. E infine la VELOCITÀ, che è parte 

fondamentale del DNA Alfa Romeo, dalle corse all’inconfondibile 

piacere di guida.

Il catalogo è prima di tutto lo specchio del Museo: la narrazione 

passa attraverso le sezioni e prima ancora spiega il percorso che 

ha portato alla sua ideazione. Ma anche, di vettura in vettura, è 

una storia dell’Alfa Romeo, arricchita da un imponente apparato 

iconografico, ed impreziosita dai contributi di grandi nomi.

Il Catalogo
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PER I SOCI

Orario degli sportelli 
della sede di Corso Venezia
Assistenza pratiche automobilistiche e Uffi cio soci
da lunedì a venerdì. dalle 8.30 alle 17.00

Riscossione tasse automobilistiche
da lunedì a venerdì. dalle 8.30 alle 17.00

Medico per visita rinnovo patenti
da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00
venerdì: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00

Acitour – uffi cio viaggi
da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43
E IN TUTTE LE DELEGAZIONI DI MILANO E PROVINCIA

Pratiche auto 
scontate per i Soci 
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

• Passaggi di proprietà
• Rinnovo patenti con medico in sede
• Radiazioni per esportazioni
• Perdite di possesso
• Immatricolazioni e reimmatricolazioni
• Visure ed Estratti cronologici
• Traduzioni patenti straniere
• Aggiornamenti carta di circolazione
• Pagamento Bollo Auto
• Rinnovo tessera associativa
• Rinnovo licenza sportiva

PER I SOCI UnO SCOnTO
DEL 20% SUI DIRITTI D’aGEnZIa



75 €

Tutte le soluzioni in viaggio 
per te e il tuo veicolo

Tessera ACI Sistema
La prima soluzione alle tue 

esigenze di mobilità

Tessera ACI Club
La più ricca di servizi, per te, 
la tua famiglia, il tuo veicolo

Tessera ACI Gold

Per la tua auto, il soccorso tutte le 
volte che ne hai bisogno in Italia 
anche se non sei a bordo;

Per la tua casa prestazioni professio-
nali in caso di emergenza 24h su 24h: 
falegname, fabbro, idraulico, elettri-
cista.

Tutela legale con copertura fino a 
€5.000 e rimborso dei corsi per il 
recupero dei punti patente; 

Per te, su qualunque veicolo viaggi, 
anche se non è il tuo: soccorso stradale 
in Italia e all’estero; auto sostitutiva; 
rimborso delle spese; medico pronto; 
tutela legale; rimborso dei corsi per 
il recupero dei punti patente; sconti e 
agevolazioni con le convenzioni Show 
your Card! in Italia e all’estero;  

Per la tua famiglia medico pronto a 
casa ed in viaggio e l’assistenza 
pediatrica e cardiologica in Italia;

Per la tua famiglia medico pronto in 
viaggio. 

1 soccorso stradale nell’anno asso-
ciativo in Italia su qualsiasi veicolo ti 
trovi;

Sconti e agevolazioni presso migliaia 
di esercizi convenzionati in tutta 
Italia e all’estero.

Per te, su qualunque veicolo viaggi, anche 
se non è il tuo: soccorso stradale in Italia; 
medico pronto in viaggio; tutela lega-
le; rimborso dei corsi per il recupero dei 
punti patente; sconti e agevolazioni con 
le convenzioni Show your Card! in Italia 
e all’estero.  

Per la tua auto, il soccorso tutte le volte 
che ne hai bisogno in Italia anche se non 
sei a bordo e 2 volte all’estero; trasporto 
del veicolo a casa (anche dall’estero) in 
caso di guasto; auto sostitutiva e rim-
borso spese (taxi, viaggio, albergo).

IL REGOLAMENTO DEI SERVIZI È SU ACI.IT
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PER I SOCI

A TUTELA DI 34 MILIONI DI AUTOMOBILISTI    

ACI vara un «Codice Etico» 
Da 110 anni l’impegno del Club nel rispetto dei principi di integrità, 
trasparenza e lealtà     

Ripartono le commissioni 
statutarie Acm

Automobile Club d’Italia si avvale 
da oggi di un “Codice Etico” che 
integra con un insieme di valori 

morali la normativa che regola l’ope-
rato della Pubblica Amministrazione. 
Il documento costituisce un “Patto di 
responsabilità” dell’ACI con gli italiani, 
secondo il quale l’Ente si impegna ad 
interpretare e svolgere sempre il pro-
prio ruolo secondo i principi di integrità, 
trasparenza e lealtà che lo contraddi-
stinguono da 110 anni. Con la stesu-

opo alcuni anni di inattivi-
tà, le Commissioni consul-
tive previste dallo Statuto 

dell’Automobile Club Milano, per la 
promozione di studi e iniziative nei 
vari ambiti di competenza dell’Ente, 
si stanno riorganizzando, su precisa 
volontà del Presidente e del Con-
siglio direttivo Acm insediatisi lo 
scorso anno. Per quanto concerne 
le Commissioni Traffi  co e Mobilità, 
Tecnica e Giuridica è in corso da 
alcune settimane un confronto per 
decidere le modalità di riavvio del-
le attività, mentre la Commissione 
Sportiva a metà luglio si è insediata 
e calendarizzerà a breve i suoi lavo-
ri. Ne fanno parte, con il presidente 
Pier Lorenzo Zanchi, già presidente 
ACM e pilota amatoriale vincitore 
fra l’altro del Rally Storico di Monte-
carlo di quest’anno, numerosi espo-
nenti dell’automobilismo sportivo in 
rappresentanza di varie categorie 
e funzioni. Oltre a famosi e vincenti 

L’

D

piloti professionisti - Valentina Alba-
nese, Michela Cerruti e Stefano Gai 
- e a tre componenti del Consiglio 
direttivo Acm - Marco Coldani, Gero-
nimo La Russa e Pietro Meda, com-
pongono la Commissione: Umberto 

ra e l’approvazione del documento si 
raff orza la cultura della responsabilità 
dell’ACI, vincolando anche la Federazio-
ne dei 106 Automobile Club provinciali 
e delle società collegate verso le istitu-
zioni, le associazioni di categoria e più 
in generale tutti gli interlocutori pubblici 
e privati. Certifi candone il valore etico, il 
Codice contribuisce al continuo miglio-
ramento dell’off erta e dei servizi dell’Au-
tomobile Club d’Italia, a tutto vantaggio 
di 34 milioni di automobilisti.

Andreoletti, Renato Benusiglio, Ma-
rio Bonifacio, Marco Cajani, Maurizio 
Cavezzali, Mimmo Cifaldi, Marco Ga-
lassi, Angelo Maria Guerciotti, Bruno 
Longoni, Dino Nardiello, Alessandro 
Tibiletti, Fabrizio Turci.

Nella foto, alcuni componenti della Commissione sportiva ACM con il presidente Ivan Capelli
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Aci Travel
ACI Travel, rete di vendita di prodotti turistici dell’Automobile Club d’Italia, offre, in esclusiva per i soci, una ricchissima varietà di viaggi. In 
ogni parte del mondo, a prezzi decisamente convenienti soprattutto in rapporto all’alto livello dei servizi. Prima di programmare un viaggio 
interpellate quindi i nostri uffici. Troverete senz’altro una proposta adatta alle vostre esigenze. 
Inoltre si possono prenotare viaggi, sempre a condizioni favorevoli, acquistare biglietti per aerei, treni e traghetti, fare prenotazioni alber-
ghiere in Italia e all’estero, chiedere informazioni turistiche in genere.
Agenzia Viaggi ACM Services, corso Venezia, 43 - Milano - tel. 02.76023966 - 76006350 - fax 02.7745359

Tour Sicilia 
magica
8 giorni in pensione 
completa da 680 euro. 
Sconti per i soci.

Un bellissimo viaggio di 8 giorni alla 
scoperta della Sicilia che si ripete tutte 
le settimane tra il 5 settembre e il 18 
dicembre quando il clima dell’isola è 
ancora godibile. La partenza è fissa-
ta al sabato e può avvenire a Palermo 
con termine a Palermo o da Catania 
con termine a Catania. Le località visi-
tate sono comunque le stesse, ma la 
sequenza delle visite sarà differente. 
La pensione completa comincia la sera 
dell’arrivo in albergo con un cocktail 
di benvenuto in cui si incontrerà l’ac-
compagnatore e verranno illustrate le 
varie fasi del viaggio. Prendendo come 
esempio il tour che inizia da Palermo, 
la mattina del secondo giorno si parte 
per Erice (giro della città) e poi si va a 
Marsala (visita di una cantina dove si 
produce il celebre omonimo vino lo-
cale). Nel pomeriggio è la volta del sito 
archeologico di Selinunte e quindi arri-
vo ad Agrigento per la cena e il pernot-
tamento . Lunedì si sosta nella Valle dei 
Templi e poi ci si reca alla Villa del Casale 
di Piazza Armerina. La mattina del ter-
zo giorno  è prevista una escursione in 
pullman sull’Etna fino a 1900 mt. e poi 
proseguimento facoltativo in pulmino 
fino al cratere principale. Nel pomerig-
gio visita di Taormina e del Teatro An-
tico. Il giorno dopo visita di Siracusa e 
dell’isola di Ortigia, caratteristico centro 
della città, ricco di reperti quali il Teatro 
greco, l’Anfiteatro romano le Latomia e 
l’Orecchio di Dioniso. Giovedì estesa vi-
sita di Catania con spuntino di stagione 
offerto (arancino o brioche con gelato) 

e poi di Cefalù. L’ultimo giorno, venerdì, 
lo si trascorre nella visita del centro di  
Palermo, del suo Duomo e del Chiostro 
di Monreale.

Tour in pullman riservato con trat-
tamento di pensione completa (be-
vande incluse) in alberghi 4 stelle. 
Quota di partecipazione: € 680,00 

(per i soci ACI tariffa speciale di € 
625,00). Quota iscrizione + assicura-
zione € 30,00 (per i soci aCI € 20,00).
Il tour con volo e trasferimenti € 
855,00 (per i soci aCI € 799,00). 
Sono da aggiungere le tasse aero-
portuali ed eventuali supplementi 
previsti dalla compagnia aerea.

Organizzazione Imperatore Travel



IL TRENTINO: LA

NATURALE.
GRANDE SIZIONE

Un ricco palinsesto di convegni e iniziative riflettono 
in Trentino i valori di Expo Milano 2015.
Una  maratona che corre attraverso paesi 

e valli del territorio, con i valori e 
la forza di un evento senza

precedenti.



Il Trentino ha trovato nel tempo una 

propria, originale, via allo sviluppo, capace 

di coniugare impresa e ambiente, rispetto 

delle tradizioni e modernità. Le tracce di 

questa scelta, a cavallo tra etica e azienda, 

sono evidenti nella cultura e disseminate 

sull'intero territorio, caratterizzato dalla tipica 

morfologia dolomitica. Un tempo la 

montagna rappresentava un territorio ostile 

all'uomo: oggi non più, perché con le sue valli, 

ha permesso lo sviluppo del turismo e 

dell'agricoltura di montagna. Delizie 

gastronomiche ed enologiche raccontano 

storie di vera passione, ma anche di fatica, 

dedizione e duro lavoro nel rispetto delle 

pratiche di coltivazione e allevamento 

tradizionali. Sono tante le “anime” 

gastronomiche di questo territorio che spazia 

dal lago alla montagna, dal clima 

mediterraneo a quello alpino. Un territorio 

genuino in cui salvaguardia della biodiversità 

e tutela dell’ambiente naturale diventano 

fattore di sviluppo che migliora la qualità della 

vita di chi vive stabilmente e di chi vi trascorre 

un periodo di vacanza. 

 In occasione di Expo Milano 2015 il 

rispetto del territorio ritorna negli 

itinerari turistici promossi dal 

Trentino e parte da due 

grandi Concept Store... 

Un territorio genuino



 Concept Store ospitano due mostre Iinterattive dedicate al racconto, 

promozione e valorizzazione delle 

principali filiere agroalimentari trentine. 

Ciò rafforzando l'attrattività turistica dei 

due principali musei provinciali – il Muse 

di Trento e il Mart di Rovereto, offrendo 

un'occasione di visibilità ai produttori e 

dando vita a una promozione integrata 

degli attrattori turistici, culturali e 

produttivi trentini. I Concept Store si 

propongono come spazi di vetrina dei 

prodotti caratteristici del Trentino, in cui si 

organizzano programmi di presentazione 

ed assaggio con l'assistenza di produttori 

e sommelier qualificati. Vengono inoltre 

proposti laboratori pedagogici aventi 

come oggetto la preparazione dei cibi e 

vere e proprie attività di formazione e 

informazione della cucina trentina. 

Questi spazi conviviali di presentazione e 

degustazione dei prodotti ospitano più di 

quaranta aziende trentine. I programmi 

settimanali includono la partecipazione 

dell'Enoteca provinciale, di Slow Food, 

delle Strade dei Sapori e del Vino, dei 

Vignaioli del Trentino, a cui si affiancano 

numerose associazoni di produttori e 

trasformatori delle filiere di qualità del 

Trentino. Mostre tematiche ed eventi 

culturali e di divulgazione scientifica 

animeranno molte altre piazze e località 

trentine, grazie ad un palinsesto di 

straordinaria ricchezza che potrà essere 

fruito da turisti e dai residenti.

Concept Store Expo
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aggiungere il Trentino è semplice: in auto, Rin treno o in bus, anche comodamente da 

Expo, potrete proseguire l'esperienza 

vissuta all'Esposizione Universale nei Concept 

Store Expo di Trento e Rovereto e le iniziative sul 

territorio, con itinerari e proposte vacanza 

collegate.

Per un grande evento come Expo Milano 2015 non 

potevano mancare collegamenti speciali: per 

raggiungere il Trentino, durante il fine settimana, 

potete anche salire a bordo dei treni diretti di 

Trentino Trasporti dalla stazione di Rho-Fiera con 

fermate a Brescia, Desenzano, Peschiera del Garda, 

Ala, Rovereto e Trento, con costi e tempi di 

percorrenza davvero competitivi. E non finisce qui. 

A vostra disposizione ci sarà anche l'Euregio Bus, 

che con collegamenti quotidiani renderà ancora 

più comodo arrivare in Trentino. 

Al sito altoadigebus.it si possono prenotare i 

biglietti, inserendo “TRENTO″ come “Regione di 

destinazione”, e la partenza da “EXPO fermata 

EUREGIO-BUS”.

Maggiori informazioni su visittrentino.it

Le Dolomiti e il Trentino distano
solo poche ore da Expo Milano 2015
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PER I SOCI

Sintesi del Bilancio d’esercizio
l bilancio di esercizio dell’Automo-
bile Club Milano fornisce un qua-
dro fedele della gestione dell’Ente, 

essendo stato redatto con chiarezza 
e nel rispetto degli schemi previsti dal 
Regolamento vigente, senza raggrup-
pamento di voci e compensazioni di 
partite, e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale, fi -
nanziaria e il risultato economico dell’e-
sercizio. Il bilancio di esercizio dell’Auto-
mobile Club Milano, redatto secondo 
quanto previsto dagli articoli 2423 e se-
guenti del codice civile, è composto dai 
seguenti documenti: stato patrimoniale;
conto economico; nota integrativa. 
Costituiscono allegati al bilancio di eser-
cizio: la relazione del Presidente; la rela-
zione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Gli schemi contabili di stato patrimonia-
le e di conto economico sono redatti 
in conformità agli allegati del regola-
mento di amministrazione e contabi-
lità dell’Automobile Club Milano deli-
berato dal Consiglio Direttivo in data 
15/09/2009 in applicazione dell’art. 13, 
comma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 
419 ed approvato con provvedimento 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri Attività Produttive di concerto con 
il Ministero dell’Economia e Finanze, 
con provvedimento DSCT 0009125  
P-2.70.4.6 del 16/06/2010. L’Automo-
bile Club Milano, in materia di am-
ministrazione e contabilità, si adegua 

I alle disposizioni  del regolamento vi-
gente e, per quanto non disciplinato, 
al codice civile, ove applicabile.

Principi di redazione 
e criteri di valutazione
Si attesta che i principi generali os-
servati per la redazione del bilancio 
di esercizio ed i criteri di iscrizione e 
valutazione degli elementi patrimo-
niali ed economici sono conformi alle 
disposizioni regolamentari, alla disci-
plina civilistica ed ai principi contabili 
nazionali formulati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C). 
Relativamente ai principi generali di 
redazione del bilancio è utile precisare 
quanto segue: 
• la valutazione delle voci è stata fatta 

secondo prudenza e nella prospettiva 
di continuazione dell’attività dell’Ente;

• sono stati indicati esclusivamente gli 
utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio;

• si è tenuto conto dei proventi e degli 
oneri di competenza dell’esercizio, 
indipenden-
temente dalla 
data dell’in-
casso o del 
pagamento;

• si è tenuto 
conto dei ri-
schi e del-
le perdite di 

competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio;

• la valutazione di elementi eterogenei 
raggruppati nelle singole voci è stata 
fatta separatamente;

• per ogni voce dello stato patrimo-
niale e del conto economico è stato 
indicato l’importo della voce corri-
spondente dell’esercizio precedente.

Relativamente ai criteri di iscrizione e 
valutazione degli elementi patrimoniali 
ed economici si rinvia, per  l’analisi ap-
profondita, ai paragrafi  nei quali ven-
gono trattate le relative voci; ciò al fi ne 
di una lettura agevole e sistematica. 
Si attesta, inoltre, che non sono stati 
modifi cati i criteri di valutazione da un 
esercizio all’altro. 
Il bilancio dell’Automobile Club Milano 
per l’esercizio 2014 presenta le seguen-
ti risultanze di sintesi:
risultato economico = € 48.954
totale attività = € 9.647.336
totale passività = € 3.356.809
patrimonio netto = € 6.290.527

CONTO ECONOMiCO a SCaLaRE 2014 2013

Valore della produzione 5.973.614 6.128.798

Costi esterni operativi -4.886.367 -5.053.019

Valore aggiunto 1.087.247 1.075.779

Costo del personale -571.817 -644.319

Margine Operativo Lordo (EBITDa) 515.430 431.460
Ammortamenti, svalutazioni 
e accantonamenti -374.598 -55.711

Margine Operativo netto 140.832 375.749
Risultato della gestione fi nanziaria 
al netto degli oneri fi nanziari 4.774 5.216
Risultato Ordinario 
(EBIT normalizzato) 145.606 380.965

Risultato dell’area straordinaria 9.534 -218.328

EBIT integrale 155.140 162.637

Oneri fi nanziari -24 -31

Risultato Lordo prima delle imposte 155.116 162.606

Imposte sul reddito -106.162 -102.153

Risultato netto 48.954 60.453

STaTO PaTiMONiaLE 2014 2013

aTTIVO

B. - IMMOBILIZZaZIOnI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 23.724 38.459

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 317.125 193.422

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 3.835.700 3.914.524

Totale B - IMMOBILIZZaZIOnI 4.176.549 4.146.405

C. - aTTIVO CIRCOLanTE 4.665.587 4.197.864

SPA.C_I - Rimanenze 31.883 32.320

SPA.C_II - Crediti 4.036.798 3.685.532

SPA.C_III - Attività Finanziarie - -

SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 596.906 480.012

Totale C - aTTIVO CIRCOLanTE 4.665.587 4.197.864

D - RaTEI E RISCOnTI aTTIVI 805.200 870.369

TOTaLE aTTIVO 9.647.336 9.214.638

PaSSIVO

a - PaTRIMOnIO nETTO 6.290.527 6.241.571

B - FOnDI PER RISCHI ED OnERI 403.925 221.391
C - TRaTTaMEnTO DI FInE 
   RaPPORTO DI LaV. SUBORDInaTO 328.208 309.890

D - DEBITI 1.361.362 1.025.302

E - RaTEI E RISCOnTI PaSSIVI 1.263.314 1.416.484

TOTaLE PaSSIVO 9.647.336 9.214.638

O - COnTI D’ORDInE 213.359 213.359
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PIÙ DI 50 DELEGAZIONI A MILANO E PROVINCIA 
OLTRE LA SEDE DI CORSO VENEZIA

Le Delegazioni AC Milano 
sul territorio
MiLaNO
automobile Club Milano 
Sede Corso Venezia 43 - Tel. 02 77451
Email: mi083@delegazioni.aci.it

Piazza Bacone, 7 - Tel. 02 2049410
Email: mi010@delegazioni.aci.it

Via Cabella, 2 - Tel. 02 48910834
Email: mi011@delegazioni.aci.it

Via Cardinale Mezzofanti, 29
Tel. 02 7384571
Email: mi026@delegazioni.aci.it

Milano - Via Cassinis, 55 - Tel. 02 5391724
Email: mi021@delegazioni.aci.it

Viale Coni Zugna,37 - Tel. 02 437125
Email: mi012@delegazioni.aci.it

Via D’alviano, 1 - Tel. 02 4221482
Email: mi014@delegazioni.aci.it

Viale Espinasse, 137 - Tel. 02 3086690
Email: mi100@delegazioni.aci.it

Piazzale Maciachini,10 - Tel. 02 6884682
Email: mi017@delegazioni.aci.it

Viale Monza, 235 - Tel. 02 09994740
Email: mi110@delegazioni.aci.it

Viale Ortles, 81 - Tel. 02 5397046
Email: mi019@delegazioni.aci.it

Via Padova, 95 - Tel. 02 2825956
Email: mi016@delegazioni.aci.it

Viale Sabotino, 19 - Tel. 02 58318566
Email: mi022@delegazioni.aci.it

Via Santa Rita da Cascia, 65/67  
Tel. 02 89124283
Email: mi071@delegazioni.aci.it

Viale Sarca, 90 - Tel. 02 6432142
Email: mi023@delegazioni.aci.it

Corso Sempione, 65 - Tel. 02 316513
Email: mi082@delegazioni.aci.it

Via Silva, 10 - Tel. 02 463557
Email: mi097@delegazioni.aci.it

Via Viviani, 8 - Tel. 02 6704950
Email: mi081@delegazioni.aci.it

PROViNCia
aBBIaTEGRaSSO - Corso S.Martino 55
Tel. 02 94967478
Email: mi027@delegazioni.aci.it

aRCORE - Via Casati, 143 - Tel. 039 617240
Email: mi028@delegazioni.aci.it

aRESE - Viale Resegone 13/b - Tel. 02 9382134
Email: mi080@delegazioni.aci.it

BInaSCO - Via Matteotti 3 - Tel. 02 9055320
Email: mi030@delegazioni.aci.it

BOLLaTE - Via Caduti Bollatesi 10, 
Tel. 02 3590322
Email: mi087@delegazioni.aci.it

BRUGHERIO - Via Cazzaniga 36, 
Tel. 039 2872480
Email: mi032@delegazioni.aci.it

CaRaTE BRIanZa Via Francesco Cusani 38, 
Tel. 0362 900886
Email: mi101@delegazioni.aci.it

CaSSanO D’aDDa - Via Manzoni 14/a, 
Tel. 0363 60937 
Email: mi034@delegazioni.aci.it

CERnUSCO SUL naVIGLIO
Piazzale Vecchia Filanda 25
Tel. 02 9244550
Email: mi103@delegazioni.aci.it

CESanO MaDERnO - Via Dante 32 
Tel. 0362 501961
Email: mi036@delegazioni.aci.it

CInISELLO BaLSaMO - Via Appiani
Via Appiani 3 - Tel. 02 66012864
Email: mi107@delegazioni.aci.it

CInISELLO BaLSaMO - Via Casati
Via Casati 17 - Tel. 02 61298089
Email: mi094@delegazioni.aci.it

CODOGnO - Piazza XX Settembre 7
Tel. 0377 32418 Email: mi039@delegazioni.aci.it

COLOGnO MOnZESE - Via 1° Maggio 43/45
Tel. 02 26700025
Email: mi063@delegazioni.aci.it

CORSICO - Via Garibaldi 8/a - Tel. 02 4471104
Email: mi040@delegazioni.aci.it

CUSanO MILanInO - Via Matteotti 14 
Tel. 02 6198240
Email: mi041@delegazioni.aci.it

DESIO - Via Roggia Traversi 8 
Tel. 0362 622561
Email: mi042@delegazioni.aci.it

GaRBaGnaTE MILanESE - Via Manzoni 46
Tel. 02 9953519
Email: mi070@delegazioni.aci.it

GORGOnZOLa - Via Italia 71 - Tel. 02 9513156
Email: mi043@delegazioni.aci.it

LEGnanO - Corso Sempione 11 
Tel. 0331 548530
Email: mi106@delegazioni.aci.it

LISSOnE - Piazza Italia 5 
Tel. 039 482422
Email: mi045@delegazioni.aci.it

LODI - Viale Piacenza 9 
Tel. 0371 430076
Email: mi102@delegazioni.aci.it

MaGEnTa - Via Mazzini 10/12 
Tel. 02 97298289
Email: mi096@delegazioni.aci.it

MEDa - Via Indipendenza 78 
Tel. 0362 340452
Email: mi091@delegazioni.aci.it

MELEGnanO - Via Vittorio Veneto 87
Tel. 02 9834526
Email: mi048@delegazioni.aci.it

MELZO - Via Ambrogio Villa 6
Tel. 02 9550510
Email: mi049@delegazioni.aci.it

MOnZa - Via Arosio 1, 
Tel. 039 322388
Email: mi050@delegazioni.aci.it

OPERa - Via Gemelli 4/a 
Tel. 02 57601809
Email: mi066@delegazioni.aci.it

PaRaBIaGO - Via S. Ambrogio 5 
Tel. 0331 554387
Email: mi109@delegazioni.aci.it

RHO - Via Castelli Fiorenza 30
Tel. 02 9302300
Email: mi052@delegazioni.aci.it

ROZZanO - Via Togliatti 134
Tel. 02 8256987
Email: mi051@delegazioni.aci.it

San GIULIanO MILanESE 
Via Roma 27
Tel. 02 98490562
Email: mi077@delegazioni.aci.it

SanT’anGELO LODIGIanO 
Piazza Caduti 17 
Tel. 0371 90480
Email: mi054@delegazioni.aci.it

SEREGnO - Via Magenta 25 
Tel. 0362 231605
Email: mi055@delegazioni.aci.it

SESTO San GIOVannI -Via Marelli 64
Tel. 02 22472577
Email: mi092@delegazioni.aci.it

SEVESO - Via Goito 2 - Tel. 0362 503571
Email: mi076@delegazioni.aci.it

TREZZO SULL’aDDa - Via Val Verde 2
Tel. 02 9092292
Email: mi057@delegazioni.aci.it

VIMERCaTE - Via Cremagnani 1
Tel. 039 668700
Email: mi059@delegazioni.aci.it

DOVE SIAMO
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