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EDITORIALE

DIVIETI PER LE AUTO 
PIÙ INQUINANTI? 
SÌ, MA NON VANNO 
FATTE INGIUSTIZIE!
Le limitazioni al traffico 

previste per il miglioramento 
della qualità dell’aria, che 
recepiscono le linee guida degli 
accordi tra le regioni del Bacino 
Padano (Lombardia, Emilia 
Romagna, Piemonte e Veneto), si 
ripropongono anche quest’anno 
come un tema d’attualità .
Un argomento che riguarda 
da vicino gli automobilisti, i 
motociclisti e più in generale tutti 
i cittadini.
Nei mesi invernali, dunque, 
ancora una volta si è deciso di 
applicare
misure finalizzate alla riduzione 
delle emissioni inquinanti che
penalizzano soprattutto chi 
possiede una vettura datata.
È chiaro ed evidente che il 
contrasto allo smog debba 
rientrare nelle
politiche di un Paese civile e di 
una Regione evoluta, ma non è 
accettabile che a prevalere siano 
sempre e solo i divieti.
Come Automobile Club di 
Milano siamo convinti che 
per ottenere risultati concreti 
serva una programmazione 
complessiva basata su interventi 
strutturati che riguardino, per 
esempio, anche le altre fonti 
inquinanti.
Penso, innanzitutto, agli impianti 
di riscaldamento vecchi e obsoleti
presenti in moltissimi stabili 
milanesi e lombardi.
Il provvedimento che limita la 
circolazione delle auto non ha 
solo aspetti negativi, ma contiene 
anche spunti che ci trovano 

d’accordo come alcune deroghe 
che incentivano ad esempio il car 
pooling. Scelte condivisibili ma 
veramente non sufficienti. Come 
è condivisibile il provvedimento 
del Comune di Milano, con il 
quale si finanzia parzialmente 
- con alcuni milioni di euro - la 
sostituzione dei veicoli obsoleti 
delle aziende. Ma, seppur 
lodevole, è un provvedimento 
che abbandona a sé stesso il 
comune cittadino, il quale dovrà 
mettere mano al portafoglio, pena 
l’impossibilità di usare l’auto.
Guardando al nostro territorio, 
crediamo che bene ha fatto 
l’assessore regionale Raffaele 
Cattaneo a sottolineare come “la 
Lombardia ai divieti preferisca 
applicare un sistema di incentivi 
che aiutino a rinnovare il 
parco auto verso modelli 
meno inquinanti”. A lui, ma 
anche a tutti sindaci della Città 
metropolitana milanese, delle 
province di Monza e Brianza e di 
Lodi, diciamo che l’Automobile 
Club di Milano è disponibile 
a collaborare per individuare 
soluzioni condivise che non 
penalizzino sempre e comunque 
l’automobilista.
Attendiamo di essere interpellati. 
disponiamo di uno staff 
tecnico di prim’ordine e della 
capacità di vedere la realtà in 
modo equilibrato. In modo 
da poter esercitare il nostro 
dovere primario, la difesa 
dell’automobilista, ma alla 
luce del bene e dell’interesse 
collettivo! � 
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UN DECANO DEL GIORNALISMO MILANESE

La scomparsa dello “storico” capo ufficio stampa ACM
Testo di Paolo Redaelli

In una calda giornata di metà agosto 
abbiamo salutato nella sua Casteggio, 
di cui fu anche sindaco per tutti gli anni 
ttanta, una fra le figure più significative 

della storia dell’Automobile Club di 
Milano. Ci ha lasciato Paolo Montagna, 
che con la sua attività giornalistica e la 
sua presenza è stato protagonista in corso 
Venezia per oltre cinquant’anni. 

a iniziato scrivendo nei primi anni 
Sessanta articoli per “L’Automobile”, per 
poi diventare capo ufficio stampa di AC 
Milano nel 1964 - carica che ha ricoperto 
per quasi 40 anni - e direttore responsabile 
di questa rivista dal luglio  al 
dicembre 2004). Per 38 edizioni ha diretto 
la sala stampa durante il Gran Premio 
d’Italia, è stato autore di numerosi volumi 
che hanno ripercorso la storia di ACM e 
dell’Autodromo di Monza, ha coordinato 
la comunicazione della Conferenza 
del raffico e della Circolazione dagli 
anni Sessanta all’anno 2000. Dal 1962 
era iscritto all’Ordine dei Giornalisti, 
una volta in pensione ha rappresentato, 
fino agli ultimi giorni della sua vita, 
costantemente un punto di riferimento: 
per la sistemazione dell’archivio, per la 
sua memoria storica o “semplicemente” 
per un articolo o per un consiglio. Chi ha 
avuto la fortuna di lavorare al suo fianco 
ha sempre trovato in lui non solo “il capo” 
come veniva e verrà sempre chiamato , 

ma il collega, l’amico, la persona che con 
te si confrontava, si confidava e che era 
sempre disponibile ad ascoltarti e, forte 
della sua competenza, della sua umanità e 
della sua esperienza, a fornirti con garbo il 

In ricordo 
di Paolo Montagna

suo parere e i suoi suggerimenti. 
Mai polemico o aggressivo, sempre 
dialogante. Da lui abbiamo imparato un 
mestiere e assorbito uno stile. Era uomo 
d’altri tempi, di educazione, cultura e 
signorilità che appaiono merce rara ai 
giorni nostri. Ma uomo mai fuori dai 
tempi, sempre desideroso di analizzare 
e cercare di comprendere tutto ciò che 
si trasformava attorno a lui, pronto 
ad apprezzare le novità ma anche a 
infervorarsi ogniqualvolta si imbatteva 
in atteggiamenti e comportamenti 
lontani dal buon senso, dal rispetto delle 
persone e delle Istituzioni, dai diritti dei 
lavoratori. ra attento a diffondere una 
comunicazione corretta, comprensibile 
ed essenziale. oleva sempre andare a 
fondo delle questioni, approfondendole 
e cercando di coglierne ogni dettaglio. 
Sapeva ascoltare. Ascoltava con interesse 
e gratitudine, istituzionale e personale, i 
pareri dei professori delle Commissioni. 
Ascoltava con interesse e rispetto i pareri 
di tutti. Poi scriveva. Con stile semplice 
e chiaro, come solo i grandi giornalisti 
sanno fare. 
“Mancherà a tutti”. Questo il commento 
che accomuna i colleghi giornalisti. 
In molti lo hanno voluto salutare e 
ringraziare pubblicamente. Gabriele 
Tacchini: “Un professionista esemplare 
in grado di gestire le situazioni più 
delicate in modo pacato ma fermo”. 
Pino Allievi  “Sereno ma anche severo 
e sempre imparziale, una persona bella, 
pulita, curiosa, leggera all’occorrenza, 
dotata di un’ironia acuta. Un giornalista 

e scrittore scrupoloso, piacevole da 
leggere, affidabile  un copia e incolla di 
ciò che era il suo carattere, la sua indole”. 

estore Morosini  “Più di  anni sono 
passati da quando mi recai a Monza per 
seguire l’automobilismo minore. Paolo 
era il capo ufficio dell’AC Milano che 
distribuiva i pass della tribuna stampa con 
la gentilezza di un signore d’altri tempi. 
Mai una frase arrogante, mai la voce 
alzata del classico personaggio di potere. 

o, Montagna era un giornalista vero 
che capiva i problemi dei suoi colleghi, 
fossero alle prime armi a Monza com’ero 
io in quel tempo”. Pierluigi Bonora: “Mi 
ha accompagnato negli anni cruciali della 
mia attività giornalistica a Milano. a 
pavese a pavese, una sorta di rapporto 
solidale, di stimolo e di tanti consigli 
per affrontare al meglio la professione 
nella metropoli”. Paolo Ciccarone: 
“Per i giornalisti lombardi la figura di 
Paolo Montagna era sinonimo di classe, 
educazione e professionalità”. Paolo 
Artemi: “Resta quello che ci ha dato. E 
io ho goduto della sua serenità, della sua 
ironia bonaria, della sua ricerca della 
verità, del suo senso dello Stato”. 
Mancherà molto all’Automobile Club di 
Milano, dove ha lavorato con sei direttori 
e cinque presidenti, ultimo in ordine di 
tempo l’ing. Ludovico randi  “Montagna 
era un uomo vero, colto e saggio con cui 
si stava volentieri insieme”. Ciao Paolo. Ci 
mancherai! �

Durante una 
manifestazione 
dell’Automobile Club 
Milano, l’ex presidente 
Ludovico Grandi 
conferisce a Paolo 
Montagna  un 
riconoscimento 
per la sua apprezzata 
a i i  i capo cio 
stampa dell’Ente. 
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Dopo il tragico crollo del ponte sul Polcevera  (manufatto 
che è d’obbligo ricordare come uno straordinario esem-
pio, frutto di ricerca e innovazione, e come vanto della in-

gegneria italiana  molte sono le ri essioni che si sono imposte ri-
guardo alle responsabilità dei concessionari e degli apparati dello 
Stato in particolare per ciò che riguarda l’ottemperanza da parte 
dei privati agli obblighi di una corretta e costante manutenzione 
dei manufatti e la corretta e costante vigilanza che compete al Mi-
nistero dei Trasporti e agli altri organi della Pubblica Amministra-
zione. Al di là tuttavia dello scontro politico che si sta sviluppan-
do sulla ricerca delle responsabilità e sulla risposta da dare nella 
stringente fase della emergenza , ciò che  il crollo ha evidenziato 
e da cui non si può prescindere è la distanza che separa l’innova-
zione che ha trasformato in pochi anni i mezzi di trasporto pub-
blici e privati (treni, autotreni, autovetture, e via enumerando) e 
la scarsa o nulla innovazione che ha investito non tanto il singolo 
manufatto, quanto l’intero sistema infrastrutturale rimasto “al 
palo “ per quanto  attiene al potenziale know-how  costruttivo 
e gestionale. Se si escludono le innovazioni che hanno avuto for-
te ricaduta sulla mobilità (telefonia mobile e GPS in particolare) 
poco o nulla si è fatto. La segnaletica, lascia a desiderare ed è a dir 

poco arcaica, modesto è l’uso degli avvisi luminosi  contradditto-
rio l’uso dei tutor e dei sistemi di controllo della velocità…
Questo sistema infrastrutturale come potrà accogliere le nuove 
utenze e i veicoli a quida automatica?
Insieme quindi a un accurato censimento dei manufatti e a una 
restituzione della rete stradale , nelle sue diverse caratteristiche e 
gerarchie, utili a consentire una efficace manutenzione program-
mata,insieme inoltre alla predisposizione di sistemi di monitorag-
gio adeguati al controllo puntuale della sicurezza, diventa indi-
spensabile mettere in campo una serie di proposte che rendano 
le strade adatte a meglio rispondere a una mobilità che vede oggi 
sostanziali trasformazioni indotte dai nuovi mezzi di trasporto  
dai nuovi comportamenti sociali e dai nuovi scenari che si aprono 
alle politiche territoriali.
ACM ha già di recente affrontato la problematica  del sistema 
della mobilità a fronte di calamità naturali, considerando la ne-
cessità di disporre, ovunque sia possibile, di percorsi alternativi 
e di emergenza (nel caso di Genova, ad esempio, sarebbe stata 
essenziale  la realizzazione della Gronda). Nei prossimi numeri di 
“VIA!” si affronteranno le questioni legate ai materiali più adatti 
a garantire la sicurezza  e a  una segnaletica di nuova generazio-

Molti degli interventi che si sono 
succeduti nei vari luoghi di dibattito 

dopo il crollo del ponte sul Polcevera 
hanno falsato l’interpretazione di alcuni 
fondamentali aspetti tecnici. Preciso subito 
che questa introduzione si limita a trattare 
le questioni tecniche legate alle strutture 
di un ponte. Nelle due illustrazioni qui 
riportate si hanno dettagli del ponte sul 
Polcevera e l’indicazione della parte 
crollata.

CONSIDERAZIONI 
DI ALCUNI ESPERTI 
In più articoli del progettista ing. 
Riccardo Morandi si leggono i principi 

che hanno ispirato la sua progettazione  
e i presupposti per l’esercizio del ponte:

 nel 1967 sulla rivista Industria Italiana 
del Cemento, “ Ventitré anni fa, nella 
primavera del 1957, sotto l’assillo di dover 
inventare una inusitata applicazione del 
calcestruzzo, cioè un ponte con grandissime 
luci (almeno per allora) per cui non era 
conveniente ricorrere a strutture spingenti 
e non era conveniente nemmeno usare 
strutture metalliche data l’eccezionale 
aggressività dell’atmosfera è nata la prima 
idea della struttura strallata omogeneizzata in 
calcestruzzo.

 Nel 1979 nell’articolo “The long-
term behaviour of viaducts subjected 

to heav  traffic and situated in an 
aggressive environment: the viaduct on 
the Polcevera in Genoa”, il prof. Morandi 
aggiungeva che oltre alla penetrazione 
dei cloruri (1) sull’aggressione del 
calcestruzzo, i venti marini trasportavano 
fumi dall’ILVA di Corigliano (contenenti 
anidride carbonica e anidride solforosa)(2), 

affermando: 
“… In questi ultimi anni, le superfici esterne 
delle strutture, soprattutto quelle esposte 
verso il mare, e, quindi, maggiormente 
attaccate dai fumi acidi delle ciminiere, 
stanno iniziando a mostrare un fenomeno di 
aggressione di origine chimica. ….” 
Allora Morandi anticipò che: “… prima 

Veicoli sempre più 
innovativi
e infrastrutture al palo

Un patrimonio da revisionare

Un sistema datato su cui operare un cambiamento radicale

Testo di Cesare Stevan - Presidente della Commissione Mobilità ACM

Testo di Antonio Migliacci - Presidente CISE – Politecnico di Milano

ASPETTI TECNICI

RIFLESSIONI DOPO IL CROLLO DEL PONTE MORANDI 
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ne. Le note tecniche riportate in questo numero sul ponte Mo-
randi intendono sottolineare i requisiti che si devono soddisfare 
nel progetto di un manufatto stradale e in ispecie nella proget-
tazione e realizzazione di un ponte: requisiti tecnici importanti 
che devono consentire di coniugare la risposta a un insieme di 
esigenze funzionali e la risposta a esigenze di valorizzazione del 
territorio e del paesaggio, vista la dimensione oggi assunta dal-
le infrastrutture per la mobilità: da quest’ultimo punto di vista è 
doppiamente colpevole l’incuria che ha portato al crollo del ponte 

sia soprattutto, per le vittime che ha causato e gli enormi disagi 
per Genova e gli abitanti della val Polcevera, sia per l’indifferenza 
con cui si è cancellato dal paesaggio italiano un simbolo della cre-
atività e della cultura del costruire proprie del nostro Paese. Un 
“opera d’arte” quella di Morandi che si poteva salvare, salvando 
al contempo numerose vite umane. Un bene culturale che andava 
tutelato e protetto, perso per sempre, su cui vale la pena di far 
ri ettere i, purtroppo molti, che sembrano pensare che crollato un 
ponte se ne fa un altro.  �

o poi, probabilmente tra pochi anni, sarà 
necessario ricorrere ad un trattamento 
consistente nella rimozione di tutte le tracce 
di ruggine, nell’esposizione delle armature 
metalliche, nella ricostruzione di tutte le 
parti demolite con resine epossidiche e nella 
protezione finale con elastomeri …”.

 Nel 1980, ancora sulla rivista 
Industria Italiana del Cemento, 
Morandi spiega perché i tiranti sono 
avvolti dal calcestruzzo:
 “l’eliminazione concettuale delle 
fessurazioni nel calcestruzzo delle 
guaine garantisce una efficace protezione 

COMMISSIONE MOBILITA’ ACM

dell’acciaio dagli agenti atmosferici.  
I tiranti, quindi, almeno nelle condizioni 
di esercizio, si comportano come delle 
lunghe e sottili travi di calcestruzzo, 
precompresse e sollecitate essenzialmente a 
decompressione al passaggio dei carichi,…. 
Questa è la ragione per cui si è ritenuto 
definire tali strutture PONTI STRALLATI 
OMOGENEIZZATI”.
A seguito degli interventi (1992) 
compiuti sugli stralli dell’antenna 11 
(proff. F. Martinez y Cabrera e P.G. 
Malerba del Politecnico di Milano, ing. 
G. Camomilla di Autostrade), illustrati 
su Riviste internazionali (ad es. su 
IABSE – prof. Martinez y Cabrera,  
ing. G. Camomilla, arch. Doniferri 
Mitelli e prof. M.A. Pisani), l’ing. 
Camomilla affermava:
“Il ponte era oggetto di ispezioni 
accuratissime e costanti, anche alla sommità 
dei piloni 90 metri dal suolo.  

(1) V. 1971, M. Collepardi,  A. Marcialis, R. Turriziani – “Penetration of chlorides ions in cement pastes and in concretes”.- (2) V. M. Collepardi primi anni ’80.

Parte del ponte crollata “a cavallo” dell’antenna 9
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Durante uno di questi controlli scoprimmo 
che sull’ultima porzione di uno strallo, in 
cima alla struttura del numero 11, sullo 
strallo lato Genova (lato nord), …. : i fili 
ad altissima resistenza avrebbero dovuto 
essere tra loro tutti distanziati per essere 
tutti avviluppati dal calcestruzzo, che ha un 
notevole potere di protezione dalla corrosione 
delle strutture di acciaio. A causa di un 
difetto costruttivo, invece, tutti questi fili si 
sono trovati impacchettati in sommità alla 
pila, per cui non erano bene avviluppati dal 
calcestruzzo. Questo consentiva il passaggio 
di una parte di aria, e quindi l’attacco 
dell’acciaio”.
A fronte di questi inconvenienti, e dopo 
il riconoscimento della necessità di un 
trattamento fatto dal prof. Morandi 
nel ’79 (sopra citato), ai primi anni ’80 
il prof. Mario Collepardi fu chiamato 
per il risanamento delle strutture in 
calcestruzzo degli impalcati e dei telai 
formanti le pile, in presenza di lesioni e 
distacchi del calcestruzzo con armature 
scoperte e corrose, e diede la seguente 
ragione sull’impiego dell’EMACO S 88 
al posto delle resine pensate dal prof. 
Morandi:
“ l’intervento con l’Emaco S88 si rese 
necessario per riparare alcune parti del 
viadotto all’intradosso del manto stradale 
perché fortemente danneggiato e fessurato. 
La causa principale del danno era da 
attribuire alla qualità del calcestruzzo 
poroso e facilmente penetrabile da due agenti 
molto aggressivi: il primo agente aggressivo 
era il cloruro trascinato eolicamente 
come salsedine marina; il secondo agente 
aggressivo era localizzato in corrispondenza 
di una fabbrica sotto il ponte che emanava 
anidride solforosa…. ”. 
Nel 2013 il prof. Pier Giorgio Malerba 
(ora Consulente del P.M.), in un 
articolo sulla rivista “Structure and 
Infrastructure Engineering”,  affermava:
“The Polcevera Bridge and other Morandi 
tied bridges represent an exceptional 
reference …. even more relevant if related 
to the times in which these structures 
were built. Nowadays, however, similar 
static schemes, though brilliant, cannot be 
proposed. According to the modern criteria 
of durability, the ‘pre-stressed concrete 
tie’ does not appear as a safe solution 
for elements in tension. Moreover, the 
suspension action entrusted to a limited 
number of elements makes the whole 
structure little robust and the maintenance 
actions quite difficult.
Avvenuto il crollo, attraverso le 
informazioni di stampa e TV, si è 

RIFLESSIONI DOPO IL CROLLO DEL PONTE MORANDI 

ro lo lon i u inale e e a li cos ru i i el pon e

andato a formare un sentimento 
di responsabilità a carico del prof. 
Morandi. A svellere questo sentimento, 
si riportano i pensieri di vari esperti:

 prof. Mario Collepardi – sulla 
durabilità del Ponte Morandi
“A seguito del tragico crollo del viadotto 
sul torrente Polcevera a Genova, avvenuto 
lo scorso 14 agosto, si è levato un coro di 
critiche nei confronti dell’illustre progettista 
dell’opera.
…. . Tali critiche appaiono ingiuste ed 
ingenerose in quanto non tengono conto di 
quale fosse lo stato dell’arte della tecnologia 
del calcestruzzo all’epoca del concepimento e 
della costruzione dell’opera …. ”.

 prof. Edoardo Cosenza –  su 
Facebook, riportato da Ingenio (A. Dari)
“…. Riccardo Morandi è stato un genio 
assoluto del cemento armato ed un grande 
innovatore nelle tecniche di precompressione. 
Ha progettato ponti di importanza e bellezza 
assoluta. Il ponte è molto ardito, un ponte 
strallato - piuttosto raro - in cemento armato 
con luci importanti, che certamente per 
esposizione marina e tipo di sollecitazioni 
meritava manutenzione continua. …”.

 prof. Marco Menegotto –  Commento 
trasmesso a Ingenio (A. Dari)
Fra l’altro (il prof. Morandi) ha iniziato il 
sistema dei moderni ponti strallati, di cui il 
Polcevera fu un esempio notevole  …. . 
Il ponte in questione ha il numero di stralli 
minimo richiesto dall’equilibrio statico: 
il cedimento di uno solo di essi, per una 
qualsiasi causa, provoca il collasso dell’opera, 
priva di percorsi resistenti di riserva, pur se 

menomati. …. 
Dopo Morandi, la tecnica e gli strumenti 
di analisi sono progrediti: oggi, i ponti si 
realizzano con un numero sovrabbondante 
di stralli, per ognuno dei quali si prevede 
la possibile rimozione, accidentale o 
programmata, senza che sia compromessa la 
funzionalità dell’opera. Ciò per il requisito 
di ‘robustezza’, ormai entrato esplicitamente 
nella normativa tecnica … 
Al di là delle strutture, il concetto di 
ridondanza dei percorsi è un elemento di 
sicurezza con valenza generale, applicabile 
in particolare anche alla viabilità”.

MODERNI PRINCIPI 
DI PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE
Riferendosi alle ultime citazioni del 
precedente paragrafo, si evidenziano 
le regole di progettazione acquisite 
dalla scienza e dalla tecnica sull’arte dei 
materiali e del buon costruire.
Tali regole vanno in Italia anche sotto 
il nome delle 3 R, ossia Resistenza 
R1, Rigidità R2, Robustezza R3, cui si 
accompagnano le regole della durabilità 
D, della sostituibilità S, dell’uso U e 
della manutenzione M. 
Alcune regole non erano esplicitate o 
non sufficientemente acquisite all’epoca 
del prof. Morandi, cosicché le strutture 
non erano ben sicure nel tempo, nel 
mentre che l’applicazione di tali regole 
si dimostra capace di ottenere la piena 
sicurezza. Orbene, si può dire quanto 
segue. 
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Per la resistenza R1:
 in tutti i campi costruttivi, la regola 

della resistenza impone che la capacità 
C (o resistenza) non sia inferiore 
alla domanda D (o sollecitazione), 
verificando quindi che sia C  in tutti 
gli elementi resistenti,

 ad esempio nel campo stradale, 
il progetto dei ponti negli itinerari 
individuati per l’intervento nei 
paesi colpiti da un sisma va fatto 
per i carichi dei veicoli usati per gli 
interventi, carichi che possono essere 
ben maggiori di quelli spettanti alla 
classe dell’itinerario in questione (3); 
solo così risulta applicata la regola della 
resistenza, che è bene consideri un 
possibile aumento delle azioni, ancorché 
limitato, se non altro per fronteggiare 
l’evoluzione delle normative.

Per la rigidità R2: 
 in tutti i campi costruttivi, la 

regola della rigidità è sempre 
espressa dalla relazione C , dove 
C è la deformazione consentita e D 
la deformazione prodotta, talvolta 
conseguente alle modalità costruttive 
non propriamente corrette; tale regola 
conduce spesso a dimensioni strutturali 
più consistenti di quelle richieste dalla 
regola della resistenza, come accade  
per quasi tutte le strutture metalliche 
degli impalcati o per gli stralli di un 
ponte,  

 ad esempio nel campo ferroviario, 
nei ponti con alte velocità di transito 
la regola della rigidità deve portare a 
limitare al massimo il non allineamento 
delle sezioni di campata con quelle 
sulle pile o spalle, sì da evitare, per 
un eccessivo mancato allineamento, 
accelerazioni verticali inaccettabili 
nei convogli in transito (per i ponti in 
calcestruzzo, a deformazioni viscose 
scontate) (4).

Per la robustezza R3:
 in tutti i campi costruttivi, il progetto 

delle strutture di una costruzione nel 
rispetto della regola della robustezza 
cautela contro anomali collassi della 
costruzione, garantendole sicurezza; a 
tale scopo, è indispensabile fornire alla 
struttura un’alternativa di sostegno 
delle azioni (ossia, il cosiddetto “diverso 
cammino dei carichi”),  

 ad esempio, nel campo stradale, nei 
ponti strallati il progetto della “cortina” 
degli stralli, che consenta la messa fuori 
servizio di qualche strallo senza fastidi  

Le frontiere più avanzate 
del’ingegneria sostenibile 

interpretano ogni progetto di mobilità 
come un modo intelligente di 
valorizzare il territorio di riferimento, 
realizzando strutture utili per la 
comunità e allo sviluppo della 
competitività di quell’area territoriale.
Quindi le dimensioni dell’area vasta 
sono le unità minime per poter creare 
quelle condizioni che coniughino il 
benessere del territorio, quindi la sua 
ricchezza, inclusa una certa equità 
nella distribuzione dei beni, con 
l’accessibilità e il rispetto ambientale.
L’acuirsi delle sensibilità sui temi 
dell’innovazione è un buon segno: 
la mobilità si dispiega e si articola 
assumendo le forme più utili per 
diventare un servizio taylor made: 
costruito sui bisogni dei territori, 
dei cittadini e delle imprese in una 
relazione win-win-win.
WIN per i cittadini che possono 
muoversi in raggi sempre più ampi 
con esigenze sempre più mirate; WIN 
per i territori, che godono di intrecci 
sinergici interessanti e di sviluppo, 
WIN per le aziende che entrano nella 
sfida della valorizzazione anziché in 
quella dello sfruttamento. 
L’elemento della manutenzione 
in quest’ottica diventa centrale. 
Una manutenzione “intelligente”, 
che sa pensare l’infrastruttura già 
travalicando il futuro, che immagina 
quelle tecnologie che si impiantano 
oggi per essere usate domani. Una 

manutenzione che sappia mettere 
insieme la sostenibilità ambientale con 
l’educazione all’uso dei manufatti, 
con il loro perdurare nel tempo in 
sicurezza. La città metropolitana di 
Milano, con il suo reticolo stradale, 
con le grandi arterie che la trapassano, 
con un brulichio di ingressi e di 
uscite ogni ora di ogni giorno per 
ogni anno, ha il suo core proprio 
nella facilitazione di accessi sicuri e 
sostenibili. 
Le risorse sono oggi purtroppo 
insufficienti ed è per questo che 
debbano essere spese meglio che 
in passato: la logica emergenziale 
è quella opposta alla logica di 
manutenzione. L’immagine  
dell’omino con il badile che copre 
le buche è uno stereotipo che va 
abbandonato e deve essere sostituito 
da una visione più collegiale: il 
ruolo che svolgiamo è di fungere 
da sentinella nella capacità di 
programmare gli interventi. Le 
competenze tecnologiche, l’uso 
di materiali innovativi e di nuova 
generazione, i modelli matematici 
programmatori in nostro possesso 
permettono agli operatori di 
intervenire su quel territorio, su quel 
tratto stradale in modo programmato, 
sicuro e senza emergenza.
La chiave di volta di una 
manutenzione stradale adeguata 
non è l’uso infinito di fondi, ma l’uso 
infinito di intelligenze, capaci di 
innovare e di passare dal semplice fare 
al programmare.
In questa direzione si sta muovendo 
al Città metropolitana di Milano: 
ricostruendo la “storia” dei 
suo manufatti, delle sue strade, 
adeguando il personale a interpretare 
in modo nuovo i compiti assegnati, 
mantenendo e modificando la sua 
struttura organizzativa tenendo conto 
delle nuove tecnologie, del BIM e, 
soprattutto delle reti sociali (pubbliche 
e private) che possano dare il meglio 
ai territori che oggi, come Città 
metropolitana, rappresentiamo. �

COMMISSIONE MOBILITA’ ACM  

Mobilità al servizio dei territori,
dei cittadini, delle imprese
Testo di Arianna Censi - Vicesindaca Citta’ Metropolitana di Milano

UN PROGETTO GLOBALE

(3) V. A. Migliacci − L’influenza degli effetti sismici sulla mobilità – “via!” Anno LXI, N. 4 .- (4) V. i ponti in c.a.p. sulla MI-TO dell’alta velocità controllati dal treno-prova 
“Archimede”. Peraltro, anche nei ponti stradali il non allineamento della livelletta di transito (ponti “a festoni”) può provocare fastidi nella marcia dei veicoli, addirittura possibili 
fenomeni di risonanza con il sistema di sospensione dei veicoli.
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o collassi del ponte, rispetta la regola 
della robustezza, facilitando peraltro 
le operazioni di sistemazione o di 
sostituzione degli stralli (5). 

Per la durabilità D: 
 in tutti i campi costruttivi, il progetto 

delle strutture di una costruzione 
(ad esempio di un ponte) nel rispetto 
della regola della durabilità evita 
qualsiasi anticipata messa fuori servizio 
della costruzione, mentre spesso 
l’inadempienza di tale regola può 
provocare addirittura collassi  
strutturali  (6), 

 ad esempio nel campo stradale, 
per i manufatti all’aperto il progetto 
delle strutture va fatto con particolare 
attenzione al rispetto della regola della 
durabilità sotto le condizioni ambientali 
e di aggressività reali o potenziali del 
sito; per le strutture in calcestruzzo, può 
rivelarsi necessario il supporto di un 

tecnologo che individui il mix-design 
del calcestruzzo più opportuno, peraltro 
in ossequio alle prescrizioni normative 
ormai codificate. 

Per la sostituibilità S: 
 in tutti i campi costruttivi, sia 

per le sostituzioni di parti consunte 
o non più idonee (ad esempio, i 
vincoli di manufatti stradali), sia 
per l’avanzamento delle conoscenze 
su materiali e tecnologie, artefice di 
proposte costruttive più consone 
per certe parti strutturali, nonché 
per l’intervento di nuove normative, 
più specificate o severe, il progetto 
delle strutture va fatto nel rispetto 
della regola della sostituibilità, sì da 
consentire facilmente le sostituzioni 
delle parti incriminate; la struttura si 
dice allora intelligente,

 ad esempio nel campo stradale, a 
parte la già riconosciuta sostituibilità 

degli stralli, per tutti i ponti il 
progetto nel rispetto della regola 
della sostituibilità deve permettere 
soprattutto la facile sostituzione degli 
apparecchi di vincolo, sia sulle pile e 
spalle che nelle selle Gerber, peraltro in 
ossequio alla normativa in evoluzione 
(in specie quella sismica) (7).

Per l’uso U:
 in tutti i campi, l’uso della 

costruzione deve essere condotto in 
modo tale che alle sue strutture siano 
applicate le azioni previste nel progetto, 
il quale può sì prevedere qualche 
margine di aumento o una diversa 
dislocazione, ma non più di tanto; 
comunque, l’utente della costruzione 
deve “comportarsi” come un buon 
padre di famiglia, senza richiedere 
alle strutture prestazioni al di fuori di 
quanto previsto nel progetto, 

 ad esempio nel campo stradale, il 

(5) In specie, v. le riflessioni dei proff. Malerba e Menegotto riportate nel precedente paragrafo 2.- (6) In questo campo, gli esempi e le “sconfitte” sono molto numerosi; vedasi gli scritti 
facenti capo al prof. M. Collepardi. Nelle strutture di calcestruzzo armato è fondamentale la protezione delle armature (innanzitutto, con adeguati ricoprimenti e specifici mix-design 
del calcestruzzo) soprattutto in ambienti aggressivi, pena ad esempio la rovina delle parti di minori dimensioni, quali le solette degli impalcati o i denti delle selle Gerber, anche per 
l’addensamento delle armature e le percolazioni d’acqua.

RIFLESSIONI DOPO IL CROLLO DEL PONTE MORANDI 

L a tragica vicenda di Genova forse può 
indurre ad una riflessione complessiva 

sulla gestione delle infrastrutture, in 
particolare quelle di trasporto. Notoriamente 
si tratta di “monopoli naturali”, che non 
avendo pressioni dal mercato, devono essere 
regolate da autorità indipendenti, siano queste 
infrastrutture gestite da soggetti pubblici che 
privati. Perchè non direttamente dal ministero 
competente? Perchè storicamente i regolatori 
politici, cioè i ministeri, come regolatori 
tendono ad essere troppo “generosi”, per 
ragioni di consenso o peggio, verso le imprese 
regolate. E queste, se sono pubbliche, tendono 
nel tempo a diventare inefficienti, generando 
alti costi di gestione (fare profitti non gli 
interessa, sarebbero da restituire allo Stato), e 
se sono private, a far profitti con tariffe troppo 
elevate o non garantendo sufficiente qualità 
e sicurezza a quello che gestiscono (spendere 
poco è un mezzo essenziale per fare profitti). Il 
regolatore indipendente per i trasporti (ART) 
esiste da relativamente poco, e si è trovato 
non solo con poteri limitati, ma soprattutto 
con contratti-capestro firmati in precedenza 
e molto generosi (concessioni lunghissime e 

“blindate” per ferrovie ed autostrade, e per 
queste ultime anche “segretate” grazie ad 
un assurdo cavillo giuridico, probabilmente 
non innocente. In più, alti tassi di interesse 
garantiti). Per regolare un monopolio 
naturale si possono fare due cose principali 
(qui non entriamo ovviamente in dettagli 
accademici). La prima è sostanzialmente 
quella scelta dai governi italiani: regolare 
direttamente o tramite agenzie apposite i 
gestori pubblici e privati con dei meccanismi 
che tendano a farli diventare più efficienti 
e a non danneggiare utenti e contribuenti 
(concessioni regolate). Non sembra aver 
funzionato affatto bene.  La seconda è di 
fare gare periodiche per le gestioni (per 
intenderci, da 5 a 10 anni, ma non di più, in 
modo che il gestore abbia ben chiaro che sarà 
presto esposto di nuovo alla concorrenza di 
altre imprese). Anche l’antitrust ha invano 
negli anni scorsi auspicato soluzioni di 
questo genere. Le obiezioni politiche e dei 
concessionari hanno sempre riguardato gli 
investimenti: se un concessionario ne fa 
con risorse proprie, deve poterle recuperare 
integralmente con le tariffe, cioè avere 

concessioni lunghissime. Ma anche l’antitrust 
osservò che bastava fare buone regole di 
subentro in cui il nuovo arrivato pagava al 
gestore uscente la quota dell’investimento 
non ancora ammortizzata, per poter fare 
affidamenti in gara per periodi relativamente 
brevi.

UN SISTEMA DA RAZIONALIZZARE
Vediamo ora più da vicino il caso specifico 
delle concessioni autostradali. Da un punto 
di vista funzionale, il sistema stradale è un 
disastro assoluto. Ci sono strade statali con 
caratteristiche simili alle autostrade ma 
non a pedaggio. La viabilità locale ha un 
regime ancora diverso, e serve la maggior 
parte del traffico, al punto che persino sulle 
autostrade a pedaggio il traffico di breve 
distanza oggi prevale nettamente su quello di 
lunga distanza (quando furono costruite le 
autostrade maggiori ovviamente non era così). 
La viabilità locale inoltre mediamente è in 
pessimo stato di manutenzione, molto peggio 
di quella autostradale. Poi, da un punto di 
vista dei vantaggi possibili di una gestione in 
concessione, il sistema stradale non è certo tra 

Concessioni autostradali: che fare?
Testo di Marco Ponti - Docente di Economia dei trasporti

UN RIESAME DELLE PROCEDURE
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transito dei carichi pesanti sui manufatti 
esistenti può essere consentito solo 
a valle di accurate verifiche che 
possono condurre anche al diniego, 
riconfermando l’entità dei carichi già 
indicata nelle targhe di ingresso; nelle 
passerelle pedonali deformabili, ad 
esempio a struttura sospesa, può essere 
escluso il transito in corsa dei pedoni 
per evitare pericolosi effetti dinamici, o 
al limite fenomeni di risonanza.

Per la manutenzione M:
 in tutti i campi costruttivi, il progetto 

di un’opera non corredato dal progetto 
di manutenzione non è completo, 
dando luogo ad un’opera senza guida 
nel tempo col rischio di incorrere nel 
divieto d’uso, almeno temporaneo, o 
addirittura in collassi  strutturali, 

 ad esempio nel campo stradale, il 
progetto di strutture ed infrastrutture 
particolari (vuoi per le novità costruttive 

impiegate vuoi per le dimensioni 
inusitate) va fatto nel pieno rispetto 
della regola della manutenzione, 
rimarcando in dettaglio le tecniche di 
controllo, le scadenze e le necessità degli 
interventi da realizzare, in maniera ben 
più circostanziata di quanto non sia 
nei comuni progetti di manutenzione, 
ci  al fine di garantire nel tempo 
l’efficienza dell’opera in piena 
sicurezza; inoltre, conviene monitorare 
le parti più sensibili al deperimento 
(per corrosione, abrasione, urto, etc.), 
per potere eseguire tempestivamente 
gli interventi di risanamento e 
ripristinare l’uso dell’opera. In 
conclusione, solo il rispetto delle sette 
regole ora illustrate può consegnare 
alla Società Civile costruzioni capaci 
di vivere in piena sicurezza nei tempi 
programmati. Di conseguenza, le opere 
pubbliche esistenti e aperte all’uso, 
messe in relazione alla data della 

loro realizzazione ed alle conoscenze 
tecniche dell’epoca, non possono che 
suscitare vive preoccupazioni. S’impone 
pertanto, anche per l’osservanza della 
normativa sismica, una revisione 
sistematica e puntuale del patrimonio 
immobiliare pubblico, incominciando 
dalle costruzioni più soggette a possibili 
attacchi da parte delle azioni, fra le 
quali vanno annoverate le sostanze 
aggressive specie per le costruzioni 
all’aperto (caso tipico i ponti tra le 
infrastrutture) , o dalle costruzioni di 
frequentazione del pubblico che, pur 
realizzate in ossequio alle normative 
dell’epoca, vengono ora utilizzate 
nella convinzione della loro piena 
stabilità (caso tipico le scuole tra gli 
edifici pubblici . In buona sostanza, 
la revisione del nostro patrimonio 
infrastrutturale rappresenta uno degli 
obiettivi strategici cui rivolgersi senza 
alcun indugio. �

(7)V. la precedente nota (3). Si noti che gli apparecchi di vincolo rappresentano le parti più deteriorabili, o più facilmente obsolete, sì da richiederne la sostituzione.

COMMISSIONE MOBILITA’ ACM  

i primi a poterne godere: le strade hanno una 
tecnologia relativamente semplice in relazione 
ad altre infrastrutture di trasporto (sono in 
sostanza semplici nastri di asfalto), e quindi il 
potenziale know-how costruttivo e gestionale 
che lunghi affidamenti a privati potrebbero 
apportare appare limitato, e comunque certo 
non per particolari segmenti della rete.
Appare allora ragionevole omogeneizzare 
il sistema dal punto di vista gestionale e 
di programmazione degli interventi, per 
orientarli non in funzione dei pedaggi ma 
delle esigenze del traffico.In uno scenario 
tendenziale di maggior razionalità allora 
sarebbe opportuno superare radicalmente 
il sistema delle concessioni eterne e mai 
seriamente messe in gara, e sostituirlo con 
gare periodiche brevi per la manutenzione 

(certo però a più manutentori, in modo da 
controllarli meglio), lasciando per tutta la rete 
gli investimenti necessari alla normale pratica 
di appalti europei in gara.
Vediamo ora, sempre molto in sintesi, il 
problema del finanziamento del sistema. In 
primo luogo occorre ricordare che il modo 
stradale nel complesso, principalmente con 
le accise sui carburanti, rende alle casse dello 
stato circa 40 miliardi all’anno, al netto delle 
spese. E la grande ricerca ambientale del 
Fondo Monetario Internazionale, “Getting 
the energy prices right”, ha dimostrato che 
in Italia mediamente le accise sui carburanti 
“internalizzano” più dei costi esterni gnerati 
dal settore stradale. Per la manutenzione 
della rete, basterebbe destinare una quota di 
questi ricavi al settore stradale, eventualmente 

mantenendo alcuni pedaggi là dove vi siano 
fenomeni di congestione importanti (il sistema 
si chiama “road pricing”, e per intenderci, è 
quello usato per diminuire la congestione in 
molte città europee, Milano inclusa). Cioè 
si potrebbe razionalizzare anche l’intero 
sistema dei pedaggi, eliminandone molti 
(con i relativi costi di esazione e perdite di 
tempo), soprattutto là dove gli utenti hanno 
già pagato per gli ammortamenti (persino 
più volte, grazie alla straordinaria generosità 
dell’attuale sistema concessorio cui abbiamo 
accennato…). E per gli investimenti? 
Sembrerebbe logico omogeneizzare anche 
questo aspetto per tutti i modi di trasporto: 
gli investimenti infrastrutturali siano a 
carico dello Stato, non degli utenti, come nel 
caso delle ferrovie (sui vantaggi di efficienza 
allocativa di questo approccio, noto come 
“tariffazione ai costi marginali”, qui di nuovo 
non ci si può dilungare). E se lo Stato si 
trovasse in difficoltà per oggettivi problemi di 
bilancio? Innanzitutto di grandi investimenti 
c’è molto meno bisogno di quanto si voglia 
far credere (l’economia non cresce nè crescerà 
certo a ritmi vorticosi come all’inizio della 
motorizzazione di massa, e la popolazione 
è in calo, soprattutto nel Mezzogiorno). In 
secondo luogo, può decidere di farne pagare 
una parte agli utenti con il pedaggio, ma in 
modo equo: paghino di più gli utenti che li 
useranno, non l’intera collettività. �



Anna Everywhere, chic adventure blogger.
Dopo una giornata passata a sfrecciare sulle piste
da sci ha provato sulla sua pelle che in Trentino
l’atmosfera si scalda anche a 10° sottozero.
Scopri l’esperienza di Anna su visittrentino.info.
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NO ALCOL AL VOLANTE

Alcol e guida sono nemici giurati, a 
volte mortali. Bisogna ricordarlo 
sempre. Ne va della sicurezza 

propria e degli altri.  Purtroppo però, 
fuorviati dalla presunzione di potercela 
fare “tranquillamente” al di là di ogni 
risultanza medico-scientifica, molti 
sottovalutano il rischio esponendosi 
colpevolmente al pericolo. Senza contare 
poi il “rischio legale “dato che, in questo 
settore, la legge è diventata molto severa 
nei confronti di chi non la rispetta. Come 
noto, l’alcol pregiudica funzioni cerebrali 
primarie come percezione, attenzione, 
elaborazione, valutazione, ri essi e 
altro ancora, che sono fondamentali e 
irrinunciabili quando si è al volante. E 
anche se i temi delle quantità di alcol che 
un individuo può o “potrebbe” ingerire 
e quello dei tempi del loro smaltimento 

sono a volte controversi tutti sanno che 
la cosa migliore che un guidatore può 
fare è astenersi totalmente dal bere o in 
alternativa farlo nella misura consentita. 

LIMITE LEGALE
Come noto il limite di legge , ovvero il 
tasso alcolemico permesso, è fissato in 
0,5 grammi di alcol per litro di sangue, 
un valore che può trovare espressione 
nella forma di milligrammi per millilitro 
o percentualmente come 0,5 %. Ma se 
il limite è 0,5, i primi effetti negativi 

O bere, o guidare
Già in quantità modesta gli alcolici influenzano negativamente le capacità  
dei guidatori. Tabelle e limiti per i… non astemi. Si rischiano multe pesanti,  
confisca del veicolo e persino l’arresto
Testo di Paolo Moroni

CALCOLARE IL TASSO ALCOLICO
Premesso che per misurare precisamente il proprio tasso alcolemico l’azione 
pi  corre a  a arsi a un e ilo e ro piccolo es er o isposi i o onouso  
per conoscere con approsi a ione ual  il proprio s a o  a i olo in ica i o  
si può applicare il seguente calcolo. Supponiamo che la persona interessata 
sia un uomo di 80 chili. Nel suo corpo, come in quello di chiunque altro, sono 
con enu i san ue co preso  circa il  i li ui i il  nella onna  cio  

 c ili  e ues a persona e e una la ina i irra i  l al  i ra-
a ione alcolica in olu e ripor a a sull e ic e a  o ero ne in erisce circa 
 ra i perc  un illili ro i alcol puro e ui ale  ra i  uin i 

 l      ca  per e er inare il suo asso alcole ico iso na 
i i ere ues i  ra i per i  c ili i li ui o corporeo  l risul a o 

approssi a i o  circa  l  rappresen a il suo asso  i  a ues i li elli si 
riscon rano i pri i e e i ne a i i  con er an o c e per c i ui a  se pre 
meglio non assumere alcolici.

si cominciano a riscontrare già con 
valori di 0,2 g/litro, ad esempio nella 
capacità di suddividere l’attenzione 
tra due o più fonti di informazioni e 
nell’interazione con la stanchezza; con 
un tasso di 0,5 g/litro cominciano ad 
essere compromessi il campo visivo 
laterale, i tempi di reazione, la resistenza 
all’abbagliamento, il coordinamento 
psicomotorio. E pur senza essere 
necessariamente “ubriachi”, con un 
tasso di 0,8 g/litro i sintomi precedenti 
si aggravano e viene compromessa 
anche la capacità di valutazione delle 
distanze, l’attenzione cala in modo 
notevole, diminuisce la sensibilità 
alla luce rossa. Alla soglia di 1 - 1,2 g/
litro la situazione peggiora ancora: 
compare l’euforia, la visione laterale è 
fortemente compromessa, come pure la 
percezione delle distanze e della velocità 
di movimento degli oggetti. A tassi tra 
1,5 e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti si 
manifestano in misura esagerata, con la 
completa sottovalutazione dei pericoli, 
lo scoordinamento dei movimenti (ad 
esempio si accelera invece di frenare) e le 
reazioni sono fortemente rallentate. 
Ovviamente il rischio di incidente 
grave cresce all’aumentare del tasso 
alcolemico: fatto pari ad 1 il rischio di 

0,8

30
 m

in

1 
or

a

2 
or

e

3 
or

e

4
 o

re

5o
re

6
 o

re

7o
re

0,6

0,4

0,2

0 g/l

IL MODO IN CUI L’ALCOOL ENTRA NEL CIRCOLO 
SANGUIGNO E I TEMPI DI SMALTIMENTO
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BEVANDE E FARMACIQUANTO SI PUO’ BERE
Alcuni esempi C’è anche grande differenza tra le 

i erse e an e  l alcol con enu o 
nella irra o nel ino iene assor i-
to più lentamente rispetto a quello 
di superalcolici come grappa o 
whisky, mentre l’anidride carbon-
ica ei ini ri an i a orisce l as-
sor i en o ell alcol  n o ni caso 
a pari  i uan i  i alcol in eri-
to nell’arco di un periodo di tem-
po su cien e en e re e  iene 
ra iun o se pre lo s esso alore 
massimo di alcolemia, qualunque 
sia la e an a  uolo i por an e  
quello del fegato che se è sano ai-
u a la rapi i  i s al i en o  e 
si in eriscono uan i  successi e 
di alcol in un arco di tempo si de-
er inano e e i cu ula i i  c e 

allungano i processi. Molti farmaci 
in pri o luo o ran uillan i e  

ansiolitici, ma anche antidolori- 
ci  alcuni an is a inici  per no 

sciroppi per la osse e o ia en e 
sos an e psico rope  in era iscono 
con l’alcol, potenziando reciproca-

en e li e e i ne a i i

l inis ero ella ani  a s ila-
o alcune a elle ei alori i al-

cole ia salu e o i  calco-
lati in base al sesso, al peso, al bere a 
s o aco uo o o pieno   en ro  
minuti dall’assunzione, che posso-
no are un i ea in ica i a elle 

arie si ua ioni e in par icolare an-
no riferimento a limiti legali sotto 
la soglia dello 0,5. 

A STOMACO VUOTO  UNA DON-
NA DI 55 KG 
C e e a  cc  i una irra i  

i ra i ol  a r  un asso alcole i-
co  i   l  er un icc iere i 

 cc  i ino i  i ra i ol  
asso   er un icc ierino i  

cc  i un li uore i  i ra i ol  
asso   a s o aco pieno i alori 

rispe i i scen ono a  
er una onna i   c e e a 

le s esse uan i  a s o aco uo o 
i alori saranno  rispe i a en e 
u uali a  a s o aco pi-
eno si scen e  

A STOMACO VUOTO  UN UOMO 
DI 70 KG 
C e e a  cc  i una irra i  

i ra i ol  a r  un asso alcole i-
co  i   l  er un icc iere i  
cc  i ino i  i ra i ol  asso 

  er un icc ierino i  cc  i 
un li uore i  i ra i ol  as-
so   a s o aco pieno i alori 
rispe i i scen ono a  

er un uo o i   c e e a le s -
esse uan i  a s o aco uo o i al-
ori saranno  rispe i a en e u uali 
a  a s o aco pieno si 
scen e a   

ia en e se si so ano le con-
su a ioni e ono essere so a e 
anc e le rela i e uan i  alcolic e  

se pio  
se un uo o i   e e a s o a-
co uo o a is an a ra icina a ue 
la ine i irra speciale i  i 

ra i ol  il suo asso alcole ico  
sar  i   l  o ero  



18

NO ALCOL AL VOLANTE  

LE SANZIONI DI LEGGE
Art. 186 Codice della strada:

guida sotto l’influenza di alcool

Tasso alcolemico da 0.5 a 0.8 g/l

Tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l

Tasso alcolemico da 0.8 a 1.5 g/l

Rifiuto accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza

quando si è sobri, con valori compresi tra 
0,5 e 0,9g/l esso  sale di 11 volte, mentre 
con un tasso alcolemico pari o superiore 
a 1,5 g/l il rischio sale addirittura di oltre 
300 volte.

MOLTE VARIABILI
Ma quanto si può bere prima di 
raggiungere i valori sopra indicati e 
quanto per restare nel limite di 0,5 g/l?
Purtroppo, come dicevamo,  la risposta 
non è netta e precisa perché dipende da 
molti fattori: dal sesso, dal peso e dall’età 
del soggetto, dalla sua abitudine a bere 
alcolici, dal meccanismo di diffusione 
dell’alcol dallo stomaco al sangue e 
quindi ai liquidi cellulari del cervello, 
dal contenuto di alcol delle bevande, 
dal modo in cui l’alcol viene bevuto. Le 
alterazioni delle funzioni psichiche e 
sensoriali variano anche a seconda delle 
caratteristiche personali: ci sono persone 
che si ubriacano più facilmente di altre, e 
non sempre ciò dipende dall’abitudine o 
dall’assuefazione agli alcolici, anzi sono 
proprio i soggetti che spesso abusano 
di alcol quelli che per primi e più 
intensamente perdono il controllo. 
E’ poi nota la differenza tra il bere 
a stomaco vuoto o pieno: nel primo 
caso, entro mezz’ora dall’assunzione si 
raggiunge il valore massimo di alcolemia 
che  rimane stabile per un’altra mezz’ora 
circa cominciando poi lentamente a 
decrescere fino 
allo smaltimento totale nell’arco 
di circa 7 ore. A stomaco pieno invece 
si allunga sia il tempo di salita al valore 
massimo che il tempo di permanenza 
in tale valore. Infine un cenno ad alcune 
“leggende” da sfatare: mangiare patate, o 
cipolle, o liquirizia, o cibi grassi, oppure 
aggiungere zucchero alle bevande, 
eccetera, non serve a nulla, se non a 
mettere in pace la coscienza.  �

Fonti: ACI e Ministero della Sanità

SANZIONE
 PRINCIPALE

da euro 527 a 2.108 euro  
(aumentate da 1/3 alla metà 
dalle ore 22,00 alle ore 7,00)

SANZIONE
 PRINCIPALE

da euro 1.500 a 6.000 euro 
(aumentate da 1/3 alla metà 
dalle ore 22,00 alle ore 7,00)  

e arresto da 6 mesi ad 1 anno)

SANZIONE
 PRINCIPALE

da euro 800 a 3.200 euro  
(aumentate da 1/3 alla metà dalle 

ore 22, alle ore 7,00) 
e arresto fino a 6 mesi

SANZIONE
 PRINCIPALE

da euro 1.500 a 6.000 euro 
e arresto  

da 6 mesi ad 1 anno

SANZIONE 
ACCESSORIA

sospensione della patente 
da 3 a 6 mesi

SANZIONE 
ACCESSORIA

sospensione della patente 
da 1 a 2 anni revoca della patente 

in caso di reiterazione  
nel biennio confisca del veicolo 
( se non appartenente ad altri)

SANZIONE 
ACCESSORIA

sospensione della patente 
da 6 mesi ad 1 anno

SANZIONE 
ACCESSORIA

sospensione della patente  
da 6 mesi a 2 anni revoca della 
patente in caso di reiterazione 
nel biennio confisca del veicolo  
( se non appartenente ad altri)

*sanzioni raddoppiate in caso di incidente e fermo del veicolo per 180 gg. (se non appartenente ad altri)

*sanzioni raddoppiate in caso di incidente e fermo del veicolo per 180 gg. (se non appartenente ad altri)

*sanzioni raddoppiate in caso di incidente e fermo del veicolo per 180 gg. (se non appartenente ad altri)

*sanzioni raddoppiate in caso di incidente e fermo del veicolo per 180 gg. (se non appartenente ad altri)
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L’INTERVISTA

In alcune città, Milano compresa, gli Ausiliari multano ogni genere di sosta vietata. 
Ma, parola di esperto, quasi sempre possono operare solo sulle righe blu

Testo di Claudio Malavasi*  

Gli Ausiliari del traffico dipendenti 
dai Comuni possono accertare 
solo le violazioni in materia di 

sosta e  altre violazioni del Codice 
della strada o le violazioni derivanti dai 
regolamenti ed ordinanze es. i blocchi 
del traffico . 
Per poterlo eventualmente fare è 
necessario art.  L.  una 
successiva norma che attribuisca agli 
Ausiliari del traffico e della sosta, anche 
la possibilità di accertare violazioni 
di altra natura come, per esempio, il 
decoro degli abitati . Con tutto ci  è 
sempre possibile che agli Ausiliari, ma 
solo se dipendenti dal Comune, siano 
incaricati di redigere semplici verbali 
di riferimento che serviranno per 
l’eventuale accertamento di violazioni 
da parte di veri e propri organi di 
polizia. li Ausiliari dipendenti delle 
società di gestione dei parcheggi, poi, 
hanno ulteriori limiti. uesta categoria 
pu  accertare le violazioni alla sosta solo 
nei parcheggi o nelle strade che hanno 
in concessione sul suolo pubblico . Il 
Ministero dell’interno, con circolare n. 

A  del , afferm  
che la competenza dei dipendenti 
delle società di gestione dei parcheggi 
si estende anche a quelle aree poste 
al servizio di quelle a pagamento su 
strade, piazze, ecc. , immediatamente 
limitrofe ad esse. Per  tali Ausiliari 
possono solo accertare violazioni 
come l’inosservanza della segnaletica, 
quelle ai limiti di tempo della sosta e 
all’obbligo di pagamento.
Successivamente le Sezioni Unite della 
Cassazione sent. n. ,  hanno 
previsto un limite ulteriore che supera 
l’interpretazione del Ministero, cioè che  
“le violazioni in materia di sosta che non 
riguardano le aree contrassegnate con le 
strisce blu e o da segnaletica orizzontale 
e non comportanti pregiudizio alla 
funzionalità delle aree oggetto di 
concessione, non possono essere 
legittimamente rilevate da personale Le multe a “grappolo” fatte quotidianamente dagli ausiliari della sosta a Milano.

La legge vale per tutti,
ausiliari compresi!

dipendente delle società concessionarie 
di aree adibite a parcheggio a 
pagamento, seppure commesse 
nell’area oggetto di concessione ma 
solo limitatamente agli spazi distinti 
con strisce blu ”. La terza categoria di 
Ausiliari del traffico è rappresentata  
dal personale ispettivo dipendente 
comunque contrattualmente 

inquadrato  dalle aziende del trasporto 
pubblico di persone, comprese le 
aziende speciali comunque denominate. 

uindi, anche il personale degli enti di 
gestione L. , nell’ambito del 
territorio comunale, possono accertare 
le violazioni in materia di sosta in 
genere, come pure di circolazione non 
autorizzata sulle corsie riservate ai 
mezzi pubblici quelle indicate dall’art. 
, comma A C.d.S. , ovvero sulle 

strade riservate previste dall’art. , 
comma i del Codice della Strada.
Recentemente il iudice di pace 
di Milano sentenza , 
richiamando una sentenza della 
Cassazione n. , ha annullato 

diversi verbali fatti da questa categoria 
di Ausiliari facendo un  rimando al 
comma  della L.  che è da 
intendersi in senso restrittivo  vale a 
dire che gli Ausiliari dipendenti dalle 
aziende di trasporto sono abilitati solo 
per le violazioni relative alle corsie 
riservate. Insomma, per “simmetria 
giuridica” rispetto agli Ausiliari delle 
società di gestione dei parcheggi, infatti 
la legge  stabilisce deroghe 
ai poteri di accertamento delle forze 
dell’ordine, ma solo se tassative e 
giustificate. Come per esempio quando, 
di fronte al problema del traffico, il 
legislatore intenderebbe tutelare e 
agevolare, tramite  Ausiliari delle 
aziende private, la miglior fruibilità di 
parcheggi a pagamento e delle corsie 
preferenziali. Ma non per altri e meno 
elevati motivi come, per esempio, 
l’aumento di “produttività” nell’elevare 
sanzioni all’evidente fine di incassare 
maggiori introiti. Come, in effetti, è nei 
casi di specie. � 

 *già comandante di Polizia Locale
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LONG TEST-CITROËN C3 ELLE 

Ma sono davvero 
da buttare i Diesel?

IN BREVE
CILINDRATA:  1.560 cc

POTENZA:  75 Cv

TRAZIONE:  anteriore 

CAMBIO:  manuale 5 rapporti

LUNGH/LARGH/ALT: 
 3.996x1.829x1.490  mm

PESO:  1.165 Kg (a vuoto)

VELOCITÀ MAX:  169 Km/h

EMISSIONI:  93 Gr/Km (Euro 6)

PREZZO DA:  17.750  euro

Molti comuni, Milano compresa, hanno dichiarato guerra alle auto a gasolio. Ma 
questi sindaci sono proprio sicuri di non commettere solo delle miopi ingiustizie?

Testo di Maurizio Gussoni

La Citroën C3, dal novembre 2016, ha 
spuntato in Italia 46.000 esemplari 
venduti. Insomma si tratta quasi 

di un fenomeno modaiolo, sostenuto 
anche da alcune serie speciali. Come 
la Elle, rivolta al pubblico femminile e 
creata in collaborazione con l'arcinota 
rivista francese, regima della moda, 
della bellezza e della salute. Tanto è 
vero che è allestita con un look bicolore 
particolarmente elegante e con vari 
particolari rifiniti con profili di un 
simpatico colore rosa. 
via! ha deciso di sottoporre questa 
versatile due volumi ad uno dei suoi 
classici long-test, scegliendo però 
una versione che, a nostro parere, 
è particolarmente indicata all'uso 
cittadino come a quello extraurbano, la 
turbodiesel. E qui casca l'asino! A Milano, 
come in altre città, si è scatenata una 
incomprensibile, quanto demagogica, 
guerra di religione contro il diesel 
tout court. Senza tener conto di quanti 
progressi questo tipo di propulsore 
abbia fatto negli ultimi vent'anni e a 
quale livello di antinquinamento siano 
sottoposti questi motori. Ma, oramai, 
dobbiamo rassegnarci, troppo spesso 
chi legifera e impone divieti lo fa con 
la consulenza di burocrati attrezzati di 
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KM: 2.933  TOTALI, DI CUI 713 SU PERCORSO MISTO

Il Palazzo Comunale di 
Sternatia (LE). Sul muro 

una targa del 1929 in onore 
di  Giorgio Orlandi  per il 

“buon governo municipale” 

decrepiti concetti che vedono le auto 
a gasolio, come quelle di una volta, 
emettitrici di tonnellate di nerofumo. 
Non per nulla, tra breve, Milano sarà 
praticamente interdetta a tutti i diesel 
Euro 4. Che di sicuro, non sono “puliti” 
quanto gli Euro 6, ma che sono certo 
molto meno inquinanti di molti veicoli 
della stessa amministrazione comunale! 
Una scelta che obbligherà tanti cittadini, 
in possesso di una vettura ancora in 
buone condizioni con la quale fanno 
percorrenze limitate, a dover affrontare 
l’onere di sostituirla. E se non se lo 
potranno permettere... fatti loro!
via! ha scelto la C3 con il motore da 55 
kW, che corrispondono a 75 cavalli. Si 
tratta della motorizzazione più leggera 
ma, a nostro parere, più che sufficiente 
per un utilizzo del veicolo come auto 
da tutti i giorni. Ma non si tratta di una 
scelta di serie B, infatti Elle è allestita 
come una vera berlina di lusso, tanto è 
vero che non mancano accessori come 
il rilevatore di stanchezza, l'avviso di 
superamento della linea di carreggiata, 
il riconoscimento automatico dei limiti 
di velocità, l'Active Safety Brake, la 
telecamera di retromarcia, la radio con 
Touch Screen da 7" ed il software per 

La cinquecentesca 
Basilica di Santa 

Maria della Grottella a 
Copertino (LE)
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PROVA - CITROËN C3 ELLE

collegare il display allo smartphone e così 
ottenere un autentico navigatore GPS… 
senza acquistarlo! E poi, autentica chicca, 
la telecamera posizionata davanti allo 
specchietto retrovisore per riprendere 
video ed immagini in modo automatico, 
che poi possono essere scaricate, tramite 
una comoda APP gratuita, sul proprio 
smartphone.

MA COME SI COMPORTA 
QUESTA C3?  
Sicuramente molto bene, il nostro 
percorso, come di consueto, è stato di 
circa 3000 Km, dei quali oltre 700 su 
strade urbane o provinciali. In generale 
abbiamo rilevato un'ottima velocità 
di crociera (tenuta sempre all'interno 
dei limiti autostradali con l'aiuto del 
regolatore di velocità) ma anche una certa 
propensione, benefica nei sorpassi, ad 
aumentare di andatura senza incertezze 
e senza risentire particolarmente dallo 
scarso “cavallaggio”. Solo nelle lunghe 
salite autostradali abbiamo dovuto 
ripetutamente ricorrere all'uso del cambio 
per non far perdere eccessivamente 
slancio alla vettura. Nel misto, invece, 
usando le marce in modo intelligente 
la Elle è sempre stata in grado di 
districarsi senza particolari problemi, 
anche nelle fastidiose uscite dalle 
omnipresenti rotonde. Insomma, la 
ricerca spasmodica, spesso alimentata 
dai vari uffici mar eting, della potenza 
del motore sempre maggiore, alla fine 
nell'uso quotidiano si rivela solo uno 
specchietto per le allodole. Meno cavalli 
ma una curva di sfruttamento intelligente 
del propulsore fanno esattamente lo 

LA NOSTRA C3 ELLE FA CAPOLINO TRA LE  
VAPORIERE NEL MUSEO FERROVIARIO

A ecce  nei capannoni elle e  o cine elle erro ie ello a o  o e opera a 
la cosiddetta "Squadra Rialzo", si trova un bellissimo museo ferroviario, gestito 
da una ONLUS di appassionati. Si possono ammirare, in ottimo stato di conser-
vazioni, ben 31 mezzi rotabili tra locomotive (a vapore, elettriche ed elettro-die-
sel) carri merci, carrozze, compresi vari mezzi di servizio. In più uno strepitoso 
plastico di un tipico paesaggio pugliese ed oggettistica varia. Il Museo (aperto 
martedì, giovedì, sabato e domenica), è in via C. Pisanelli 3, tel 0832/228821.

La vocazione della C3 a gasolio è davvero multiruolo. Abitabile, confortevole in 
viaggio e comoda in città (misura meno d 4 metri). Ma sempre super-economica

CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  2.220

KM TOT. URBANO/EXTRAURB:  713

TOTALE TEST KM:  2.933

CONSUMO MEDIO:  20.6 Km/litro

stesso servizio. Passando, poi, al capitolo 
tenuta di strada, come è tradizione della 
C  fin dalla sua nascita, tutto si rivela 
perfettamente all'altezza. La vettura 
è sempre piantata sulle ruote e ben 
difficilmente pu  entrare in crisi, se non 
nelle mani di qualche scriteriato. Molto 
francese il comfort e la silenziosità, 

ingredienti che aiutano nei lunghi viaggi.
Ma ora affrontiamo lo spinoso tema: il 
consumo, dove la C3 Elle merita ottimi 
voti. La media generale è stata di 20,6 
Km/lt, senza particolari accortezze nella 
guida. Percorrenza del genere consentono 
in maniera economica, ma anche con 
tanto comfort e buone prestazioni, di 
affrontare anni di utilizzo senza dover 
mettere a ferro e fuoco tutti gli scomparti 
del proprio portafoglio. Ma quegli 
oltre venti  chilometri/litro, fra l'altro 
percorsi con una moderna diesel Euro 6, 
dovrebbero far pensare a chi vorrebbe, 
in prospettiva, vietare l'accesso di tutti 
i diesel nelle città. Infatti, una maggiore 
percorrenza significa anche un minore 
consumo di carburante, quindi una più 
ridotta quantità di inquinanti dispersi 
nell'atmosfera. Ma, a volte, quando si 
decide per partito preso, i ragionamenti 
semplici diventano i più complicati... �



THE CONTEMPORARY MOUNTAIN: DA PIÙ DI TRENT'ANNI ARTE E NATURA SI FONDONO 

IN UN DIALOGO CONTINUO. UN LUOGO MAGICO, SITUATO TRA LE MONTAGNE DEL 

TRENTINO, NEL QUALE ARTISTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO ACCETTANO CHE SIA 

LA NATURA A COMPLETARE IL PROPRIO LAVORO. UNA VALLE DA SCOPRIRE IN OGNI 

STAGIONE, ANCHE LASCIANDO L'AUTO E PERCORRENDO IL NUOVO SENTIERO MONTURA.

www.artesella.it
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TRATTIAMO 
BENE I NOSTRI
AGRICOLTORI

PER GARANTIRTI
I MIGLIORI PRODOTTI 

NON
TRATTATI  



Il marchio IRIS racchiude l’esperienza, l’amore e la devozione per 

il metodo biologico. I nostri prodotti sono frutto del rispetto della 

natura e dell’uomo, produciamo senza danneggiare l’ambiente e 

rispettando tutti gli attori della filiera produttiva, alla base della 

quale ci sono da sempre gli agricoltori, anche se la società con-

temporanea sembra averlo ormai dimenticato. 

La Cooperativa IRIS crea una filiera agricola 

reale, mette in primo piano i contadini e lascia 

loro la giusta remunerazione.

È per questo motivo che il prodotto IRIS nasce già dal campo con 

una garanzia di alta qualità. Chi acquista un prodotto IRIS, non 

sceglie solo un alimento sano, di qualità e certificato ma contribu-

isce a sostenere un progetto di un modello sostenibile, dalla cam-

pagna alla tavola.

www.irisbio.com

la filiera iris rispetta te
E rispetta la terra 
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MONDO AUTO

Alcuni costruttori di 
auto stanno compiendo 
un vero passo verso 
quella che potremmo 
definire l elettrificazione 
“democratica”. È il caso 
della Renault K-ZE concept 
(nella foto) presentata 
in concomitanza con lo 
scorso Salone di Parigi. 
Ufficialmente è pensata 
per la Cina, dove verrà 
anche prodotto nell’ambito 
della joint-venture con 
Nissan e Dongfeng Motor 
Group.
In realtà, questa baby 
suv lunga meno di 4 
metri a zero emissioni  

potrebbe arrivare anche 
in altri mercati “maturi” 
come il nostro. Renault 
K-ZE promette 250 km di 
autonomia e dispone di un 
doppio sistema di ricarica 
per rifornirsi di energia. 
Il prezzo annunciato per 
la Cina equivale a 9.000 
euro, ma verosimilmente 
in Europa potrebbe restare 
sotto i 15 mila euro, che 
sarebbe comunque una cifra 
decisamente appetibile. 
Questo naturalmente 
significa che la produzione 
su vasta scala è finalmente 
in grado di contribuire 
massicciamente al 

contenimento dei listini. 
Anche Suzu i Maruti che 
detiene quasi la metà 
del mercato indiano  è 
impegnata nello sviluppo 
di un’auto elettrica a basso 
costo per il mercato locale in 

cooperazione con o ota.  
in Europa, Volkswagen si 
è impegnata a proporre 
la I.D. a batterie che 
dovrebbe arrivare nel 2020 
allo stesso prezzo di una 
Golf diesel: da 23.000 euro.

È sempre una soddisfazione 
quando gli stranieri apprezzano il 
prodotto italiano. Dopo Mercedes, 
Ford, Hyundai, Nissan, Renault e 
Volvo, anche Seat e Skoda hanno 
scelto di offrire i rivestimenti 
interni realizzati con la microfibra 
ecologica Dinamica prodotta dalla 
Mi o di orizia.

In un mondo di suv sempre 
più votati alla marcia su 
strada, una vera fuoristrada 
è una rarità. Specialmente 
se piccola e relativamente 
poco costosa, a differenza di 
Jeep Wrangler e Mercedes 
Classe . La Suzu i ha messo 
in commercio la nuova 
Jimny, compatta (3,6 metri) 
e inarrestabile, con un  1500 
a benzina da  C . Prezzo 
22.500 euro.

Al Salone di Basilea rand Basel , che si è tenuto agli inizi di settembre, 
l Automobili Amos ha presentato una rivisitazione profonda della gloriosa Lancia 

elta Integrale ribattezzata uturista. a la scocca rinforzata e trasformata a tre 
porte, tanti elementi in carbonio per 
abbassare il peso intorno ai 1.200 kg, 
sospensioni anteriori completamente 
nuove e motore portato a oltre 300 CV.  
Ne verranno prodotte 20 e pare che siano 
già state prenotate tutte nonostante il 
prezzo di circa  mila euro.

Chi ha una oungtimer , cioé un auto 
anziana ma non troppo, quindi 
utilizzabile spesso senza troppi 
rischi, può ora equipaggiarla con un 
sistema di infotainment moderno 
senza traumi per il loo  del cruscotto. 
La aguar Land Rover ha realizzato 
la gamma di autoradio Classic, che 
hanno un design d epoca ma offrono 
navigatore satellitare personalizzabile 
fino a  lingue, integrazione con lo 
smartphone, Bluetooth e digital radio.

ra c è il via libera al dl 
sull obbligatorietà dei seggiolini “anti 
abbandono”. Il problema dei minori 
dimenticati a bordo è stato affrontato ma 
non ancora regolamentato e l industria ora 
aspetta di sapere come dovranno essere 
questi dispositivi e come dovranno essere 
utilizzati. ra le prime soluzioni proposte 
c’è quella che nasce dalla  partnership 
fra Chicco e Samsung, che da maggio ha 
portato in commercio un 
seggiolino dotato di 
sensori per rilevare 
la presenza dei 
piccoli in auto e 
avvisare di questa 
situazione 
di pericolo 
attraverso lo 
smartphone.

LA MOBILITÀ ELETTRICA DIVENTA DEMOCRATICA

AVANTI DINAMICA

SUZUKI JIMNY

CLASSIC INFOTAINMENT SEGGIOLINI PER BAMBINI

LANCIA DELTA FUTURISTICA

I PREZZI DELLE VETTURE A BATTERIE STANNO COMINCIANDO A RIDIMENSIONARSI

FIBRA ITALIANA PER 
SEAT E SKODA 

AVVENTURE IN 
PICCOLO

BENTORNATA "DELTONA"

D'EPOCA MA PER FINTA IL SISTEMA ANTIABBANDONO 
SARÀ OBBLIGATORIO
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MONDO AUTO

Testo di Saverio Villa

COMPATTA E MANEGGEVOLE, LA NUOVA “SPORT UTILITY COUPÉ” 
BAVARESE È UN’AUTO CHE DIVERTE SU STRADA E NON PASSA INOSSERVATA. 
RISPETTO ALLA SORELLA X1, PERÒ, È UN PO’ MENO VERSATILE

BMW X2

Il ragionamento è semplice: 
la X1 è la BMW più 

venduta al mondo e sarebbe 
stato imperdonabile non 
sfruttare il momento aureo 
proponendone un "spin off" 
con caratteristiche un po' 
diverse per raggiungere altro 
pubblico. Quindi ecco la X2: 
una variante sportivizzata 
della X1, rispetto alla quale 
è un po' più bassa e corta. 
Il design diventa filante ed 
effettivamente simile a quello 
di una coupé nonostante le 
cinque porte. 
E c'è anche un elemento 
stilistico di rottura come 
la calandra dalle forme 
capovolte rispetto alla 
tradizione. Nei confronti 
della X1 comporta qualche 
sacrificio in termini di 
abitabilità posteriore e di 
bagagliaio, quindi non è 
un’auto da famiglia in senso 
stretto, ma in quattro si 
viaggia piuttosto comodi, 
nonostante le sedute 
posteriori poco profonde.
La dinamica, grazie anche 
al baricentro abbassato 

e all'assetto diverso, è 
ineccepibile, specialmente 
nelle configurazioni M Sport 
e M Sport  quest’ultima 
dal sapore fuoristradistico), 
che hanno regolazioni 
ancora pi  nali a e al 
divertimento di guida.
Nella gamma attuale, 
la versione più coerente 
con lo spirito della X2 è 
la xDrive20d, col quattro 
cilindri turbodiesel di 
2 litri da 190 CV. Ha la 
trazione integrale, il cambio 
automatico a 8 rapporti e 
il motore unisce tutta la 
brillantezza che può servire 
a un’auto cos  a un’elasticità 
e un’insonorizzazione 
davvero notevoli.
Commercialmente, però, in 
Italia attrae di più la X2 con 
lo stesso motore depotenziato 
a 150 CV: è disponibile 
sia a trazione anteriore 
sdrive d , sia integrale 

drive d  e permette di 
risparmiare qualcosa pur 
senza avere prestazioni 
troppo distanti dalla sorella 
maggiore. �

IN BREVE
MOTORI 1.5/2.0 (BZ), 2.0 (D)

DIMENSIONI  436/182/153 CM

PREZZI  33.000/50.900 EURO

La X2 si posiziona 
nello stesso 
segmento di 
mercato di Range 
Rover Evoque e 
Mercedes GLA
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IN BREVE
MOTORE 1.4 (BZ)

DIMENSIONI  402/174/148 CM

PREZZI  19.400 EURO

L’attuale Corsa lascerà il posto nel 
corso dell’anno prossimo alla nuova 

generazione, che avrà la stessa base 
meccanica degli altri modelli di pari 
categoria del Gruppo PSA: Peugeot 
205, Citroën C3 e via discorrendo. 
Nonostante questo, però, la Opel ha 
deciso di lanciare la versione S , 
equipaggiata con un 1400 turbobenzina 
da 150 CV. La caratterizzazione sportiva 
è molto evidente all’esterno e un po’ 
meno all’interno, a meno che non si 
scelgano gli ottimi sedili anteriori 
Recaro, offerti a richiesta. Le prestazioni 

OPEL CORSA GSI
UNA VARIANTE SPORTIVA 
PER CHIUDERE IN BELLEZZA

sono elevate ma non brutali come forse 
ci si aspetterebbe, però le sospensioni 
rigide e ben calibrate permettono di 
sfruttarle a fondo, garantendo un 
divertimento di guida notevole. Le 
reazioni sono rapide, mentre lo sterzo 
meno pronto dell’assetto.

IN BREVE
MOTORE 1.2 (BZ), 1.5 (D)

DIMENSIONI  440-4,70/180/185 CM

PREZZI  20.350/28.450 EURO

La nuova Berlingo condivide 
struttura e meccanica con Peugeot 

Rifter e Opel Combo, ma cambiano 
mascherina, fari, paraurti e interni. 
Rispetto al modello precedente,  
ha uno stile molto più gradevole, 
giovanile e, soprattutto, ha i tipici 
paracolpi esterni Airbump che 
caratterizzano le Citroën di ultima 
generazione. Viene proposta sia in 
versione corta da 4,4 metri, sia in quella 
lunga da 4,7 metri e pu  a ere no 
a 7 posti. Due i motori disponibili: il 
1.200 a benzina ha un appeal quasi 

CITROËN BERLINGO
È DAVVERO UN’ALTERNATIVA 
ALL’AUTO NORMALE

sportivo e diverte più di quanto ci si 
possa aspettare ma è soprattutto il 
1.500 diesel ad essere richiesto, perché 
ha tanto tiro in basso, prestazioni 
elevate nella versione più potente 
ed è disponibile anche con cambio 
automatico a 8 rapporti.

IN BREVE
MOTORE 1.5 (D)

DIMENSIONI  410/182/171 CM

PREZZI  24.000/29.200 EURO

Il sistema di trazione integrale 
utilizzato da questa coSport non 

è pensato per impieghi impegnativi 
fuori dall’asfalto, ma la vettura è 
comunque avvantaggiata dalle 
dimensioni compatte, dall’altezza da 
terra interessante e dagli sbalzi ridotti, 
per cui permette di affrontare un 
fuoristrada abbastanza impegnativo.  
È disponibile solo con il 1.500 diesel  
da 125 CV, che rispetta già la normativa 
Euro 6.2: un motore molto brillante  
ma anche silenzioso ed efficiente. 
Su strada, fatto salvo l’assetto alto 

FORD ECOSPORT AWD
DIVENTA 4X4 E ADESSO 
VA QUASI DAPPERTUTTO

JEEP CHEROKEE
CAMBIA FACCIA E PUNTA 
SU PREZZI D’ATTACCO

che provoca un po’ di roll o, questa 
coSport è divertente, agile e brillante: 

più di quanto la sua cilindrata 
relativamente contenuta farebbe 
immaginare. Nel fuoristrada, però, 
sarebbe preferibile un’erogazione più 
corposa ai bassi regimi.

IN BREVE
MOTORE 2.2 (D)

DIMENSIONI  462/186/167 CM

PREZZI  DA 36.200 EURO

La rinnovata Cherokee ha un muso 
più tradizionale e in linea con gli 

stilemi eep. Anche all’interno diventa 
più sobria e la principale novità 
meccanica è la possibilità di avere 
la trasmissione automatica anche 
sulla versione a trazione anteriore. 
Per ora è disponibile solo il motore 
2.200 turbodiesel da 195 CV, ma nel 
corso del prossimo anno la gamma si 
amplierà con una variante da 150 CV 
di questo stesso motore, più adatta 
alle otte, e un  litri a benzina da  
CV. Le prestazioni sono interessanti 

e il confort è ottimo, grazie anche al 
cambio automatico di serie. Ancora più 
interessante, per , è l’abbattimento del 
prezzo, che nel caso della Longitude a 
trazione anteriore è di 43 mila euro ma, 
con la promozione in vigore fino a fine 
anno, supera di poco i 36 mila euro.
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PROVA SPECIALE-HYUNDAI NEXO 

L’ecologica perfetta  
o... quasi
Il suv coreano a idrogeno è realmente in vendita anche in Italia. Ha prestazioni molto 
interessanti, “zero” emissioni, tempi di rifornimento simili  a quelli di un’auto tradizionale 
e il costo non è sbalorditivo. Ma c’è un ostacolo quasi insormontabile. Per ora

Testo di Saverio Villa

Nell’allestimento base, che è 
comunque molto ricco, costa 
69 mila euro, mentre in quello 

top arriva a 72 mila. Sono prezzi alti 
ma non da astronave. E comunque 
equiparabili a quelli di vetture simili 
“banalmente” funzionanti a benzina 
o gasolio. Ma, al di là del prezzo, un 
problema c’è: in Italia esiste un solo 
distributore di idrogeno accessibile al 
pubblico e con caratteristiche idonee a 
rifornire la Nexo. Ed è a Bolzano.
Parliamoci chiaro: è un po’ poco per 
invogliare qualcuno a mettersi nel box 
una vettura che pure ha caratteristiche 
straordinarie: prestazioni notevoli, 
emissioni nulle allo scarico e 5 minuti 
necessari per un pieno, che permette 

circa 700 km di autonomia.
Questa Hyundai è mossa da un motore 
elettrico, quindi il tipo di guida è 
esattamente lo stesso di una vettura a 
batterie: niente cambio e niente frizione. 
Bisogna solo scegliere tra marcia 
avanti o indietro.  
La differenza sta nel fatto che l’energia 
elettrica, invece di essere accumulata 
connettendo l’auto a una colonnina o 
una presa di corrente, viene prodotta a 
bordo e secondo le necessità da “fuel 
cell”, cioè da piccoli laboratori chimici 
nei quali si combinano l’idrogeno 
stivato nei serbatoi (che sulla Nexo 
sono 3) e l’ossigeno presente nell’aria 
per ottenere elettricità. E nell’atmosfera 
viene rilasciato solo vapore acqueo.  

È una tecnologia nota da tempo: la 
studiavano già i tedeschi durante la 
Seconda Guerra Mondiale e viene 
utilizzata da sempre sui veicoli 
spaziali, ma i problemi connessi 
all’impiego stradale sono stati risolti 
solo recentemente. L’energia elettrica 
prodotta con uisce comunque in 
accumulatori, per far fronte ai picchi 
di richiesta, che però non hanno gli 
ingombri né i pesi di quelli utilizzati per 
le vetture elettriche convenzionali.
Il motore elettrico della Nexo 
sviluppa 163 CV, che non sembrano 
poi tantissimi per un suv lungo 4,7 
metri e pesante più di 2,3 tonnellate a 
pieno carico. Ma i 395 Nm di coppia, 
tutti disponibili non appena ci si mette 

L’abitacolo dà una grande sensazione di luminosità. L’allestimento della Nexo è molto ricco anche per quanto riguarda  
la connettivtà e i dispositivi per la guida semiautomatizzata ma, dopotutto, è così che deve essere l’auto del futuro.
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Il design moderno è quello che Hyundai sta adottando su tutti i nuovi modelli e ricorda molto da vicino quello della più 
compatta Kona che, a sua volta, è stata presentata recentemente in versione con motore elettrico e batterie tradzionali.
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PROVA SPECIALE - HYUNDAI NEXO

in movimento, sono alla base di una 
rapidità sorprendente. In curva e in 
frenata magari il peso si fa sentire un 
po’, ma non incide sul comportamento 
neppure quando si sceglie di guidare 
in modo un po’ brillante. La marcia è 
pi  flui a rispe o alla i liore e ura 
automatica che si possa immaginare e, 
ovviamente, la rumorosità è limitata al 
rotolamento dei pneumatici e a qualche 
fruscio aerodinamico.
È molto interessante anche il 
funzionamento delle palette al volante, 
quelle che di solito permettono 
di pilotare manualmente i cambi 
automatici. In questo caso aumentano 
o diminuiscono il freno motore (e 
con esso, in quantità inversamente 
proporzionale, l’energia recuperata in 
decelerazione), così quando si guida 

IN BREVE
MOTORE:   elettrico da 163 CV

DIMENSIONI: 467/186/164 cm

TRAZIONE:  anteriore

VELOCITÀ:  179 km/h

ACCELERAZIONE: 
 9”2 da 0 a 100 km/h

AUTONOMIA: 666 km

PREZZI:  da 69.000 euro

L’idrogeno viene prodotto tramite elettrolisi partendo dall’acqua: un 
processo per il quale occorre elettricità. Quindi è un circolo vizioso 
(o virtuoso, se preferite) che richiederebbe innanzitutto una produ-
zione ecosostenibile di energia per essere totalmente “green”. E, co-
munque, la produzione di questo gas in Italia è molto limitata, quin-
di costosa.   Considerando che al distributore di Bolzano l’idrogeno 
costa 13,8 euro al kg (11,3 euro + Iva) e che occorre un chilo di gas 
per percorrere circa 100 km, la spesa di carburante per la Nexo è ben 
superiore, ad esempio, a quella della sorella Santa Fe a gasolio da 200 
CV, con dimensioni analoghe, per la quale  bastano 9,9 euro/100 km.

FACCIAMO I CONTI IN TASCA ALLA NEXO

“sportivamente” ci si può divertire un 
po’ di più.
Lo spazio a bordo è notevole sia 
davanti, sia dietro e gli arredi interni 
sono quasi sontuosi, anche se qualche 
plastica della plancia non è così 
premium come l’aspetto suggerirebbe, 
mentre la dotazione di dispositivi di 
ausilio alla guida e di infotainment è 
allo stato dell’arte, come si conviene 
per un’auto proiettata nel futuro.
Oggi l’idrogeno non è esattamente 
economico, come potete leggere nel 
riquadrato qui sotto ma, dopotutto, 
la Nexo esula dalle normali 
considerazione economiche ed è, per 
ora, quasi una showcar destinata 
ad aziende e amministrazioni locali 
altoatesine intenzionate a mostrare 
il loro lato “green”. È comunque 

la dimostrazione di una capacità 
tecnologica che mette Hyundai al 
vertice nel campo della propulsione a 
idrogeno, tanto è vero che proprio nello 
scorso giugno, la Casa coreana e Audi 
hanno annunciato una partnership per 
lo sviluppo congiunto di tecnologia e 
componentistica per fuel cell. �
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COPPIA D’ALTA VELOCITÀ

Lo Presti e Musti, dopo il Milano Rally Show, hanno organizzato un mini-rally 
nell’Oltrepò Pavese per “trasformare” pacifici cittadini in copiloti navigatori
Testo di Maurizio Gussoni

La passione… è passione

Beniamino Lo Presti, l’ideatore di Milano 
Rally Show, ed Ovacorse del pilota 

Matteo Musti ne hanno inventata un’altra: 
Un giorno da navigatore. 
A Ca’ Del Monte (PV) hanno allestito 
un percorso rallystico sul quale hanno 
fatto sbarrare gli occhi a decine di 
appassionati, compreso il vicepresidente 
della Giunta Regionale Fabrizio Sala, da 
tempo navigatore di Lo Presti.  La ricetta 
era semplice: il pilota portava a “fare un 
giro”, tra tornanti e boschi verdissimi, 
gli invitati. E non a fare un giretto a 

contatto con la natura, ma a contatto di 
centinaia di cavalli scatenati su una strada 
stretta e piena di curve. Un mini-rally, 
insomma. A bordo, come navigatori, 
le Autorità ed i più importanti sponsor 
delle precedenti prodezze di Lo Presti e 
Musti: l’Assessore Regionale allo Sport 
Martina Cambiaghi ed i partners: Il centro 
di Arese, con la dott.ssa Laura Di Paola 
ed il Centro Diagnostico Italiano, con il 
dott. Fulvio Ferrara. Il motivo dominante 
di questa nuove kermesse motoristica? La 
rievocazione, a distanza di un paio di mesi, 

del riuscitissimo Rally Show di Milano. 
La corsa di auto, con sfilata ed atmosfera 
festaiola, che ha richiamato come una 
calamita decine di migliaia di appassionati 
i quali, in modo del tutto gratuito, hanno 
potuto vedere gareggiare tra i palazzi 
milanesi tante auto da competizione. Ma 
pure una nutrita schiera di pezzi storici di 
notevole importanza. 
Le vetture utilizzate? Naturalmente Porsche 
911 Sc 3.0 preparate. Con gli scarichi aperti, 
tanto per sentire tutta la musica del sei 
cilindri boxer! �

A destra Lo Presti, il vicepresidente della Regione Lombardia Sala e Musti.

Beniamino Lo Presti e le 911all’opera tra i tornanti.



34

MOTO ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650

Dall’India con nostalgia
Ecco l’ultima novità del colosso indiano che produce 820.000 moto ogni anno. Con 
il nome e lo stile di un modello inglese anni Sessanta. E un motore tutto nuovo

Testo di Valerio Boni

Questa è la rivincita delle ex 
colonie sugli inglesi; in campo 
automobilistico Tata ha preso 

il controllo di Land Rover e Jaguar, 
mentre il Gruppo Eicher Motors Ltd 
ha ormai riportato in vita la Casa 
motociclistica Ro al nfield. li indiani 
hanno cominciato a lavorare dal 1994 
riproponendo modelli monocilindrici 
della tradizione così come li avevano 
lasciati, e dai primi anni 2000 è 
cominciato il rilancio. Un’operazione 
massiccia, che ha cominciato a portare 
risultati tangibili, con incrementi 
nelle vendite mondiali prossime al 50 
per cento l’anno. ino a raggiungere 
l’attuale livello di .  moto prodotte 
negli ultimi  mesi. Il rilancio è partito 
dall’aggiornamento della famiglia 
Bullet, la più economica, alla quale si 
è affiancata nel  l’ imala an, una 

Lo stile e la dotazione 
sembrano quelli di un 
tempo, ma i particolari 
che contano, come i 
freni e  gli pneumatici 
sono di ultimissima 
generazione. Sono 
prodotti dalle italiane 
Brembo e Pirelli
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IN BREVE
MOTORE:   bicilindrico 
 a quattro tempi. 
 648 cc, 47 Cv

DIMENSIONI: lungh. 2.122 mm, 
 alt. sella 793 mm, 
 peso 198 kg

CAMBIO:  meccanico 
 a 6 marce  

  PREZZO:  DA DEFINIRE

delle omologazioni di tutti i Paesi.

VIAGGIO NEL TEMPO
Le 650 sono state disegnate nel nuovo 
centro di ricerca di Bruntingthorpe, 
in Inghilterra, e saranno assemblate 
a Chennai, in India, dove ogni mese 
escono già circa .  moto tra i  e 
i  cc. Il motore ha linee che ricordano 
quelle di un tempo, ma la tecnologia 
è quella di oggi, con distribuzione a 
quattro valvole per cilindro, iniezione 
elettronica, omologazione Euro 4 (la 
più elevata per le due ruote) già pronta 
per il livello superiore e un cambio 
a sei marce che soprende per la sua 
precisione. La base è semplice, un telaio 
tubolare a doppia culla in acciaio, con 
ruote da  pollici di diametro, ma 
con freni realizzati dalla Brembo e 
pneumatici  Pirelli Phantom Sportcomp 
realizzati espressamente per questo 
modello. a l’aspetto di una classica 
café racer, con la sella che termina in un 
codino nella stessa tinta del serbatoio, 
pedane arretrate e un manubrio basso 
in due pezzi. La sensazione, una 
volta in sella, è esattamente quella 
di una sportiva d’altri tempi, con il 
busto che carica la ruota anteriore 
e un’elevatissima maneggevolezza. 
L’esperienza di guida è una sorta di 
viaggio nel tempo, senza pneumatici 
posteriori di grande sezione, ma con un 
livello di sicurezza attuale, garantito 
dall’impianto ABS di serie. 
C’è quindi tutto il fascino degli anni in 
cui è nato lo stile café racer, ma senza 
tutti i limiti di quel tempo. Mancano 
quindi le vibrazioni e soprattutto 
le perdite d’olio tipiche delle moto 
inglesi, mentre resta tutto il piacere di 
guidare qualcosa di originale. ualche 
vibrazione c’è, ma è più che tollerabile, 
e il comportamento su strada va ben 
oltre le attese, grazie anche al motore 
non potentissimo e per questo molto 
gestibile. Il suo terreno ideale  Sono 
sicuramente le strade ricche di curve 
strette e tornanti. �

400 monocilindrica con impostazione 
avventurosa e un prezzo di .  euro, 
e completata adesso con il lancio della 
nuova linea di moto bicilindriche .

UNA MOTO PER TUTTI
La Continental GT, come del resto la 
“sorella” Interceptor che differisce per 
l’impostazione in chiave scrambler, con 
il manubrio alto, nasce per riempire un 
vuoto in un mercato nel quale mancano 
i modelli con prezzi accessibili a tutti. I 
listini non sono ancora definiti, saranno 
comunicati a metà novembre, ma non 
dovrebbero superare di molto la soglia 
dei .  euro. Un valore decisamente 
concorrenziale per una moto che 
esteticamente si ispira alle omonime 
Continental degli anni Sessanta, 
costruita con un unico progetto che è 
riuscito a combinare le esigenze globali 

Nasce senza fronzoli, ma c’è 
tutto l’indispensabile, dall’ABS 
all’iniezione elettronica. E tutto 

il fascino anni Sessanta
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UNA SCELTA TUTTA ITALIANA

Il pilota salentino finalmente con un sedile tutto suo dal 2019
Testo di Barbara Premoli*

Nel 2019 rivedremo un pilota italiano 
in F1: Antonio Giovinazzi, 24 anni, 
di Martina ranca, affiancherà 

Kimi Raikkonen nell’Alfa Romeo Sauber 
 eam. ra dal P del Brasile  che 

un nostro pilota non era titolare, quando 
uscirono di scena Jarno Trulli e Vitantonio 
Liuzzi, e adesso il giovane pugliese ha 
l’occasione che merita, dopo una lunga 
gavetta, dal kart attraverso Formula 
Abarth,  europea e britannica fino alla 

P  Series dove nel  ha sfiorato il 
itolo. A fine  Sergio Marchionne 

lo ingaggia come terzo pilota Ferrari e 
debutta in F1 proprio con la Sauber, nei 
primi due GP 2017, sostituendo Pascal 

ehrlein. uest’anno lo abbiamo visto 
diverse volte in azione nelle libere del 
venerd  con la Sauber, oltre che in test con 

aas e errari. Il  settembre l’ufficialità  

dal 2019 un sedile full time, in sostituzione 
di Charles Leclerc, con uno dei marchi che 
hanno fatto la storia dell’automobilismo, 
Alfa Romeo. Una decisione, quella 
di puntare su di lui, particolarmente 
significativa nell’ambito del progetto che 
nel  ha visto il ritorno di Alfa Romeo 
in  dopo un’assenza di oltre  anni. 
“Sono felicissimo di correre per Alfa 
Romeo Sauber  eam”, ha detto 

iovinazzi. “È un sogno che si realizza, ed 
è un’immensa gioia avere l’opportunità di 
correre per questa scuderia. Da italiano, è 
un grande onore per me rappresentare un 
marchio come Alfa Romeo, che con i suoi 
successi è divenuto un’icona del nostro 
sport. Voglio ringraziare Ferrari e Alfa 
Romeo Sauber F1 Team per avermi offerto 
questa grande opportunità. Sono molto 
motivato e non vedo l’ora di iniziare a 

lavorare per ottenere grandi risultati.”
Tra i primi a congratularsi il presidente 
ACI Angelo Sticchi amiani  “ orna 
finalmente in forma stabile un pilota 
italiano in F1 e dobbiamo ringraziare 
la Ferrari per aver creduto e sostenuto 
il passaggio di Antonio Giovinazzi in 
Sauber. ACI ha fatto tutto il possibile per 
arrivare a questa fantastica opportunità 
per i colori italiani. L’impegno dell’ACI è 
da sempre orientato alle giovani promesse, 
offrendo un percorso che parte dai art, 
passa per la  e la  e sfocia in . Con 
orgoglio riscontriamo che questa strada è 
stata aperta per la prima volta al mondo 
proprio dall’Automobile Club d’Italia”. 

 da Sergio Marchionne  con Leclerc in 
Ferrari e Giovinazzi in Alfa Romeo Sauber 
F1 Team, il suo progetto e il suo sogno si 
realizzano. In bocca al lupo, Antonio! �

Giovinazzi riporta il tricolore 
in F1. Con Alfa Romeo!

*Direttore responsabile motorinolimits.com
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LO SPETTACOLO NELLO SPETTACOLO

L’’altro’’Gran Premio  
Il racconto di una grande festa di pubblico, di passione, di emozioni.  
La sequenza di dieci momenti speciali di un week end speciale
Testo di  Daniele Spagnuolo - Foto Torchio

L’atmosfera del Gran Premio 
d’Italia, vissuta durante 
il week-end nel circuito 

tra le mura del Parco di Monza 
regala emozioni che s’intuiscono, 
s’immaginano dall’esterno, si 
sentono nei boati e nelle trombette 
sulle tribune e tutto attorno alla 
pista e si vedono nei loro colori e 
nelle loro forme in TV: trovarsi in 
Autodromo permette di toccare con 
mano, di immergersi in una realtà 

che dal vivo ha un impatto enorme, 
sperimentando tutta l’energia e 
l’adrenalina sulla propria pelle, 
assieme all’evento sportivo. 
Gran Premio d’Italia a Monza è 
varcare un confine ed essere in un 
mondo parallelo, parte di una folla 
che popola un parco intero, animata 
dalla passione e dalla voglia di tifare 
facendo festa.
Sin dal giovedì con la passeggiata 
nel pit-lane aperto ai possessori degli 

abbonamenti 3 giorni l’Autodromo 
inizia ad animarsi e a scaldarsi.
Il venerdì, giorno in cui iniziano 
le prove libere del Gran Premio, la 
partecipazione diventa grande.
Tutt’attorno al Parco, già dal primo 
mattino, nei paesi che circondano 
l’Autodromo, è un via vai di tifosi, 
di cappelli e magliette rosse, di 
bandiere. Monza si tinge per la 
maggior parte di rosso, e inizia a 
sostenere i propri piloti. 

Prima dei meccanici, prima dei piloti, prima del pubblico e dei Vip, 
prima di tutti, a Monza arrivano i carpentieri che devono erigere 
i padiglioni dell’ospitalità dei vari team. Il paddock si trasforma 
allora in un frenetico cantiere in cui, sembra incredibile, in sole 24 
ore, nasce dal nulla un grande villaggio costellato da imponenti e 
moderne costruzioni smontabili (alcune davvero maestose) dove si 
svolgerà la vita del circus durante il week end.

Più si avvicina la data del Gran Premio, più sale la febbre dell’attesa, più si 
moltiplicano le notizie e le anticipazioni che lo riguardano. Finalmente il martedì 
precedente il GP, nella Sala Stampa dell’Autodromo intitolata a Tazio Nuvolari, 
ecco la tradizionale conferenza stampa di presentazione con la quale iniziano 
u cial en e le iorna e el  e in cui li or ani a ori e i rappresen an i i 
Enti e Autorità coinvolti a vario titolo, illustrano i dettagli e le novità logistiche, 
tecniche e sportive della manifestazione ad una vasta platea di “addetti ai lavori”.

Il venerdì si aprono i cancelli e il pubblico, 
già abbastanza numeroso, comincia a 
raggiungere le tribune per assistere alle 
prove libere della F1 e delle categorie di 
contorno (F2, GP3, Porsche Supercup). 
A differenza di sabato e domenica, in 
questa giornata con il semplice biglietto 
di ingresso è possibile sedersi  nella 
tribuna preferita magari cambiando anche 
collocazione da un punto all’altro della 
pista. Quest’anno al venerdì erano presenti 
quasi 30 mila persone, circa il doppio il 
sabato e più di 87 mila la domenica per 
un totale di 183 mila spettatori. Nel 2017 
furono 185 mila: record assoluto.

VILLAGGIO MOBILE PRESENTAZIONE UFFICIALE

PUBBLICO (QUASI) DA RECORD

1

3

2
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La tribuna centrale si riempie, le 
bandiere si moltiplicano di ora in ora, 
e nonostante il venerdì sia il giorno 
delle libere, quando la prima sessione 
prende il via, e quando una Rossa 
viene inquadrata ed esce dai box, c’è 
un boato lungo tutto il tracciato, da 
far venire i brividi.
La sera, nelle città e nei paesi attorno 
all’Autodromo – dall’importante 
evento F1 Milan Festival di Milano 
fino a Monza, a Vedano e a Biassono 
– è una festa di mille colori: nelle 
piazze e nelle strade animate dagli 

eventi e dalla musica sino ai camping 
in cui si fa festa fino a notte, il Gran 
Premio d’Italia significa sport, 
movimento, divertimento, passione.
Gran Premio d’Italia significa turisti 
da tutto il mondo per le strade 
lombarde, significa restare fino a 
notte inoltrata a parlare con tifosi 
conosciuti nel weekend di gara, 
ritrovare quelli che ormai sono 
diventati amici provenienti da altri 
Paesi, è mangiare assieme un panino 
o una pizza, stare assieme ed essere 
uniti dalla forza dello sport.

È mettere la sveglia all’alba, il sabato 
delle qualifiche, col rumore degli 
elicotteri nel cielo sopra la Brianza, 
per tornare a unirsi al circuito e al 
suo popolo con una fretta e una 
voglia di esserci incontrollabili. È 
vivere le qualifiche con eccitazione, 
con estrema attesa. È il boato 
pazzesco quando la rossa di Kimi 
Raikkonen si prende la pole position 
in casa, a Monza, con Vettel secondo 
a completare la prima fila rossa 
davanti alla Mercedes di Lewis 
Hamilton.

LO SPETTACOLO NELLO SPETTACOLO

Alta, come sempre, la concentrazione di  personaggi famosi 
(o sconosciuti, ma importanti)  provenienti da tanti mondi che 
frequentano il paddock per passione, per curiosità, per affari 
o semplicemente per “esserci”. Tra i tanti ecco, colti al volo 
dall’obiettivo del fotografo, John Elkann presidente di numerose 
società del suo gruppo tra cui Ferrari, che come il nonno Gianni 
Agnelli ama essere presente al GP d’Italia;  poi due protagonisti 
della fortunata serie televisiva Gomorra assime a Jean Vergne, neo 
campione di Formula E (al centro) gli attori Marco D’Amore (il 
camorrista Ciro Di Marzio) e Salvatore Esposito (Gennaro Savastano).

La parata di saluto dei piloti in pista, a bordo di bellissime auto d’epoca la mattina 
prima della corsa, è un momento molto gradito dal pubblico “delle tribune” 
che non ha la fortuna di accedere al paddocck e avvicinare i propri beniamini 
come invece può fare questa fan di Sebastian Vettel per chiedergli direttamente 
un autografo. Bisogna però dire che chi acquista il biglietto di abbonamento “3 
giorni” ha la possibilità, il giovedì pomeriggio, di incontrare i piloti che si mettono 
a disposizione del pubblico nella cosiddetta pit lane “aperta” per un paio d’ore.

I Gran Premi di F1 sono sono un evento sportivo di portata mondiale e in 
quanto tali catturano l’attenzione dei media dei cinque Continenti. Per seguire 
la gara, oltre alle troupe televisive che operano sul campo con circa 200 addetti, 

en ono in a i accre i a i iornalis i e o o ra  c e anno ase nella o erna
Sala Stampa dell’Autodromo posta proprio sopra i box davanti alla pit lane. 

a ui uasi  iornalis i e circa  o o ra  anno in ia o nel on o per
quattro giorni centinaia di articoli e immagini.

VIP IN PASSERELLA

PARATA E AUTOGRAFI

NOTIZIE IN SALA STAMPA

4

5

6
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È una bandiera di Michael 
Schumacher che passa sui maxi 
schermi, e subito un enorme applauso 
si leva da ogni singola tribuna 
in un caldo saluto di vicinanza e 
incoraggiamento per chi della storia 
di Monza è parte integrante. È la 
musica che è un sottofondo costante, 
che proviene dalla F1 Fan Zone, dai 
campeggi, dai palchi degli eventi nei 
paesi limitrofi, una festa costante per 
tutto il weekend.
È la domenica della gara, attesa 
da tutti, con l’affluenza sempre 

elevatissima, con il cuore pulsante 
Rosso Ferrari al massimo dell’attività: 
è la parata dei piloti prima della 
partenza, l’adrenalina che aumenta 
mano a mano che ci si avvicina al 
giro di schieramento, il fiato sospeso 
lungo tutto il circuito prima del via, 
e la scarica di energia che dal primo 
giro arriva fino alla fine della gara.
Quando, come da tradizione, c’è 
l’invasione di pista. La conclusione 
dell’evento, in una marea di tifosi 
che riempie tutto il rettilineo di 
partenza a partire dal podio – e oltre 

– accompagnando la cerimonia di 
premiazione con cori, fumogeni e 
colori a perdita d’occhio. 
Qualcosa di talmente impressionante, 
emozionante e vivo, da non smettere 
mai di sorprendere. E quando si 
va via abbandonando la pista, tra i 
fumogeni rossi e chi si scatta delle 
foto ricordo sul tracciato su cui si 
è appena corso, si capisce che è 
davvero finita e da subito ricomincia 
l’attesa perchè passi un altro anno, 
per tornare a vivere le emozioni del 
Gran Premio d’Italia a Monza. �

Manca ormai poco alla partenza, ma il via! non po’ essere 
decretato se non dopo due immancabili momenti celebrativi e 
topici: l’esibizione della Pattuglia acrobatica dell’Aeronautica 
militare e l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte di un big 
della musica. Quest’anno l’Inno di Mameli è stato interpretato, 
alla sua maniera, da Al Bano anch’egli (con il Borsalino bianco) 
con il naso all’insù per il passaggio delle Frecce Tricolori.

Lewis Hamilton si concede alla folla con un vero e proprio tuffo 
nella area u ana a enu o a se ui o ella pre ia ione u ciale  
Molti minuti dopo essere sceso dal podio, a sorpresa, egli è infatti 
uscito dal suo box  ed è salito sul muretto per salutare  la folla che 
dalla pista continuava ad acclamarlo. E a quel punto con un gesto 
che è apparso spontaneo e molto emozionale non ha resistito a 
lanciarsi nel grande affettuoso abbraccio.

Pubblico e organizzatori fanno a gara per rendere allegro e festoso il lungo week 
end del GP. Per decisione del nuovo proprietario del marchio F1 (la società 
statunitense Liberty Media subentrata allo storico patron Bernie Ecclestone) non 
ci sono pi  le a enen i o relline  re a io asc ilis a  a  ani are le s la e
e a ancare le onopos o sulla ri lia i par en a  e anno sos i ui e an asiose
maschere, personaggi giganteschi e amenità varie. Nessun cambiamento invece 
per il colore del pubblico sempre pronto a gratuiti, ma simpatici slanci di fantasia.

Finita la corsa migliaia di persone si riversano in pista per accorrere sotto il 
podio a festeggire i vincitori ed essere “benedetti” dagli schizzi di spumante. 
Anche questo è un evento rituale nello svolgersi del Gran Premio che è ormai 
stato istituzionalizzato. Dopo la corsa infatti i cancelli di pista vengono aperti 

eli era a en e per per e ere una paci ca in asione  en re un e po non era
permessa nessuna irruzione, ma il pubblico scavalcava e sfondava ugualmente le 
reti causando danni e incidenti. Ora questo è diventato un momento di festa.

LE FRECCE E L’INNO

IL “BAGNO” DI LEWIS

FESTA E COLORE 

INVASIONE PACIFICA

8

10

7

9
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UNITI PER MONZA

4 Presidenti 
più un Sindaco
Sinergia tra ACI, Autodromo e istituzioni
per la difesa del Gran Premio

Su una cosa, senza alcun 
dubbio, sono tutti 

d’accordo:  lavorare assieme 
per dare un futuro al  
Gran Premio d’Italia nella sua 
storica sede: l’Autodromo di 
Monza. 
Nel corso dei loro interventi, 
in sede di conferenza stampa 
di presentazione, i presidenti 
dei quattro enti direttamenti 
coinvolti nell’organizzazione 
della gara (Automobile Club 
d’Italia, Automobile Club 
Milano, Autodromo di Monza, 
Regione Lombardia, più il 
sindaco di Monza) ci hanno 
infatti tenuto, tra le altre cose, 
a ribardire questa volontà 
collaborativa e sinergica in vista 
del rinnovo del contratto con i 
proprietari americani della F1 
l’anno prossimo. 

Angelo Sticchi Damiani  
(ACI): “ Abbiamo dato tutto  e 
i risultati non sono mancati, 
come dimostrano gradimento 
e sostegno sia del Governo 
nazionale che della Regione 
Lombardia. Gradimenti e 
sostegni fondamentali che – 
alla vigilia del rinnovo della 
convenzione – lasciano ben 
sperare nella possibilità di poter 
contare su una prospettiva 
temporale più ampia e adatta a 
valorizzare al massimo un Gran 
Premio che, nella nostra visione 
delle cose, dovrà andare al di là 
del solo evento sportivo”
Geronimo La Russa  
(AC Milano): “Il Gran Premio 
d’Italia può e deve avere 
solamente ed esclusivamente 
una casa: Monza . E AC Milano, 
che mi onoro di guidare, 

Terminato il Gran Premio un gruppo di commissari 
di pista ha portato - anche a nome dei  colleghi  
- i saluti degli “angeli custodi” volontari della corsa 
a Bruno Longoni ex Delegato Regionale CSAI ,  
ma sempre“in pista” nell’ambiente delle corse  
a Monza. L’incontro è avvenuto sulla terrazza   
della saletta di ACI SPORT al secondo  
piano dell’edificio dei bo  simpaticamente 
soprannominata “Terrazza Longoni” ( in onore  
al suo animatore) che durante le corse, è un punto 
di riferimento per gli addetti ai lavori dove  si può 
gustare una fetta di salame accompagnata da  
un prosecchino  in amicizia e in relax grazie anche 
agli sponsor  della “Terrazza” ovvero  ADAMI – 
Spumanti di Colbertaldo di Vidor (TV); SALUMI 
DE STEFANI- Valdobbiadene (TV) .

Il presidente dell’Automobile Club 
Milano, Geronimo la Russa, ha donato 
20 inviti per assistere al Gran Premio 
d’Italia di F1 ai volontari della Croce 
Rossa Italiana quale modesto, ma sincero 
riconoscimento per la loro meritoria 
opera. Oltre ai volontari (tutti in divisa 
rossa), che hanno usufruito dell’invito da 
parte dei presidenti dei vari comitati di 
Milano, Lodi, Monza e Nova Milanese, 
e del delegato nazionale motorizzazione 
CRI, Maurizio Gussoni, erano presenti
in tribuna autorità il Consigliere nazionale 
CRI  Massimo Nisi e il Comandante del 
Corpo militare CRI, generale Gabriele 
Lupini.

valorizzata agli occhi di tutto il 
mondo. La coesione e l’ottima 
sinergia tra gli Enti deputati 
alla promozione del territorio 
e le Istituzioni, rappresentano 
un modello a cui anche Monza 
può e deve aspirare”
Dario Allevi (sindaco di 
Monza): “ Il Comune sta 
lavorando con l’obiettivo 
di rendere il nostro 
“Tempio della velocità” un 
protagonista sempre più 
integrato nella vita cittadina. 
A questo scopo è necessario 
affrontare al più presto il 
tema dell’ammodernamento 
dell’impianto. Per vincere una 
sfida cos  ambiziosa serve 
mettere in campo un grande 
lavoro di squadra, insieme 
all’aiuto indispensabile e 
concreto di AC Italia,  AC 
Milano,  Regione Lombardia 
e di tutta la filiera istituzionale 
fino al overno.”
Attilio Fontana (Regione 
Lombardia): “Il Gran Premio di 
Monza è un simbolo vincente 
della Lombardia e dell’Italia 
nel mondo. La Regione  ha 
sempre lavorato e combattuto 
perché questo appuntamento 
restasse in Brianza, nella 
città simbolo della Formula 
1, nell’autodromo che è 
riconosciuto da tutti gli 
appassionati internazionali 
come il “Tempio della 
velocità”. Per questo posso 
confermare che, come Regione, 
sosterremo sempre con forza 
e determinazione che Monza 
sia anche in futuro punto di 
riferimento della Formula 1”. �

LA CROCE ROSSA A MONZA

collaborerà attivamente con 
Automobile Club d’Italia e 
le altre Istituzioni – prime fra 
tutte Regione Lombardia e i 
Comuni di Milano e Monza 
– per difendere e sempre più 
valorizzare questo “Tempio 
della Velocità” che si avvicina 
al secolo di vita. 
Giuseppe  Redaelli (SIAS): 
“C’è una importante novità  
quest’anno : il simbolico 
gemellaggio tra il Gran 
Premio d’Italia e la città di 
Venezia.  La Serenissima è un 
esempio virtuoso di come la 
bellezza italiana possa essere 

Da destra, il presidente di AC Milano Geronimo La Russa;  
il presidente di SIAS-Autodromo di Monza Giuseppe Redaelli;  
il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani; il presidente  
di Regione Lombardia  Attilio Fontana;  il sindaco di Monza 
Dario Allevi

ACCOGLIENZA IN TERRAZZA
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GARE A MONZA 

GT Open: pareggio 
BMW-Ferrari 
Una vittoria a testa e la Rossa torna in testa al campionato
A cura di Paolo Redaelli

L’avvincente battaglia per la conquista 
del primato nel Campionato 

International GT Open 
ha richiamato al Monza Eni Circuit il 22 e 
23 settembre scorsi un pubblico numeroso 
che - con entrata gratuita - ha potuto 
assistere a un ricco programma di altre 9 
gare di 4 interessanti campionati oltre alle 
Gran Turismo. 
Al via di gara 1 dell’International GT Open 
la Ferrari #11 del poleman Di Amato  
difende la testa alla prima variante, 
nonostante un contatto con Venturini 
(Lamborghini Huracan #63) partito al suo 
fianco, mentre Agostini uracan , 
partito in seconda fila si ritrova in fondo 
al gruppo a causa di un tamponamento 
subito dalla Huracan #90 di Spinelli. 
Le posizioni sono quindi: Di Amato, 
Venturini, Fioravanti (Huracan #12), il 
britannico Onslow-Cole (Mercedes AMG 
#20 SPS),  il belga Baguette (Honda NSX 
#8 ), Spinelli, mentre Agostini riesce a 
risalire varie posizioni.
A causa di due uscite di pista nei primi 
giri interviene due volte la safety car. Di 
Amato rimane saldamente al comando. 
All’8° giro Venturini  rallenta scendendo 
al sesto posto, per poi uscire alla prima 
variante nel corso dell’11° giro (nuova 
uscita della safety car). Si riparte al 14° 
giro quando si apre la pit line per i cambi 
pilota. Durerà cinque minuti in più 
proprio per la lunga presenza della safety 
car. A questo punto si ritrova prima la 
#47(ex Saravia) con lo spagnolo  Rueda, 
che precede  la Ferrari 488 #11 (ex Di 
Amato) ora con l’ex F1 Montermini; 
seguono la , e  Agostini, con l’olandese 
Breukers e la #12, ex Fioravanti, con 
Gattuso: doppio il duello tra le due coppie. 
Rueda guadagna un paio di secondi che 
gli consentono di contenere il ritorno di 
Montermini  alla fine secondo a soli  
decimi (dopo 70 minuti di gara!)  - così 
come Breukers riesce a conservare la terza 
posizione lasciando Gattuso a poco più 
di  decimi. uinta la errari  giunta 
a Monza da capoclassifica con il danese 
Mikkel Mac che divide il volante con 
Alessandro Pier Guidi. 

International GT Open
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Gara 2 (domenica) vede in pole la BMW 
M   di Rueda che ha al fianco la 

errari    di Pier uidi. Al via si 
confermano le loro posizioni. Seguono 
tre Lamborghini: la #63 con l’olandese 
Mul, la  di Breu ers e la   di i 
Folco. La battaglia si sviluppa a suon di 
giri più veloci che consentono a Rueda 
di accumulare un vantaggio di circa 
2 secondi  sugli inseguitori sempre a 
posizioni invariate fino all’apertura dei 
box per il cambio pilota. Dopo i pit stop, 
al  giro, si ritrova in testa la errari  
con Mikkel Mac che precede la BMW  #47 
ora guidata da Saravia. Poi, come prima, 
tre Lamborghini: la #63 con Venturini 
seguita dalla #90, con Spinelli, e dalla 

, con Agostini, che hanno invertito le 
posizioni. Mac accumula un consistente 
vantaggio fino a  secondi  che viene 
bruciato dalla safety car resasi necessaria 
per un recupero. A 8 minuti dal termine 
riprende la gara ma per poco: nuova 
safety car per un’altra uscita di pista. 

rande bagarre nel finale, ma le posizioni 

di testa non cambiano: Mikkel Mac  e la 
sua Ferrari sono primi e tornano in testa 
al campionato. Appena  dopo la bandiera 
a scacchi, forte impatto contro le barriere 
della Mercedes #16 del  brasiliano Alan 
Hellmeister (undicesimo) che, sempre 
cosciente, viene trasportato al San Gerardo 
di Monza. Fra le monoposto di F 3 
dell’Euroformula Open dominio totale di 
Drugovich che ha colto le vittorie numero 
9 e 10 della stagione. In gara 1 il brasiliano 
parte dalla seconda fila, e al  giro è già in 
testa fino alla fine  mentre in gara , parte 
in pole e non lascia spazio agli avversari.
Nella TCR Europe doppia vittoria del 
francese Vernay (Audi RS3) che in gara 1 
parte in pole e in gara  dalla quinta fila, 
ma in entrambe le occasioni non ha troppi 
problemi ad affermarsi.
Il fine settimana è stato animato anche 
da due gare della Caterham Cup, vinte 
dai piloti Miquel e  Bizet e da tre gare del 
Radical European Master: due vittorie 
di  Allos e una di Crader, entrambi del 
Radical Works Team. �
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QUATTRORUOTE STREET SHOW

Auto sotto il cielo
Una manifestazione a cielo aperto che, con le sue 200mila presenze, ha messo in 
luce quanto il pubblico sia appassionato di auto. Sia moderne che d’altri tempi
Testo di Maurizio Gussoni

Milano, Corso Buenos Aires. 
Un’arteria commerciale che 
per i milanesi - e non solo - è il 

simbolo del business e dello shopping. 
Quasi il totem della religione di vita. Ma il 
16 settembre il Corso ha ospitato lo Street 
Show Quattroruote, un autentico salone di 
auto che aveva come tetto un cielo azzurro 
e come pareti i rutilanti negozi con le loro 
famose vetrine. 183 auto,di oltre 40 aziende, 
contornate anche da veicoli commerciali 
e dai mezzi delle Istituzioni dello Stato. 

Insomma, un meeting unico nel suo 
genere che ha fatto esplodere la passione 
per l’automobile: 200.000 presenze per 
ammirare la Porsche 919 Hybrid, tre volte 
vincitrice della 24 Ore di Le Mans (nel 2015, 
2016 e 2017), la Toyota TS 050 Hybrid, 
vincitrice a Le Mans (nel 2018), ma anche 
l’Alfa Romeo Sauber di Formula 1, la Giulia 
Quadrifoglio, la Dallara Stradale, la Pagani 
Huayra Roadster, la Zonda F Coupe` 
e le McLaren 720S e 570S. Nel gazebo 
Quattroruote, la Toro Rosso F1 ed il suo 

simulatore di guida, un’autentica potente 
calamita per il pubblico. L’occhio, però, non 
cadeva solo sulle supercar, grande successo 
hanno avuto le auto d’epoca esposte, scelte 
ed a cura della rivista Ruoteclassiche. Auto 
che nei più anziani rievocano l’infanzia 
e che tra i più piccoli scatenano curiosità 
e fiumi di domande.  tra le vetture da 
sogno, quelle che tutti vorremmo guidare 
almeno per un’ora, comparivano i mezzi 
dei Carabinieri e la nutrita presenza della 
Croce Rossa Italiana con due modernissimi 
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Un parterre di auto davvero unico: dalla Ferrari 512 da corsa, 
all l a  alla iulia a ella  ei ara inieri no  
alle ambulanze storiche della CRI. E non è mancata la 
presenza di Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano.

centri mobili di rianimazione, 
un’ambulanza militare blindata, una 
splendida Fiat 600 multipla ambulanza 
che ha operato nelle strettoie di Bergamo 
Alta e due super-pezzi storici: una Lancia 
Ardea ambulanza e l’autolettiga militare 
Bianchi degli Anni ‘30 che trasportò Benito 
Mussolini dopo l’arresto disposto del Re 
il 25 luglio del ‘45. Un parterre di auto 
davvero unico: dalla Ferrari 512 da corsa 
(la BB), alla mitica Alfa Romeo GT, alla 
Alfa Giulia, la “Gazzella” dei Carabinieri, 

con tanto di lampeggianti, sirena e radio 
ricetrasmittente d’epoca.  non è mancata 
la costante presenza di Geronimo La Russa, 
presidente di ACI Milano.  
Ma era una manifestazione per i grandi? 
Niente affatto, per i bambini tanti giochi, 
divertimenti e la vista di auto sportive 
e da corsa: per loro molto meglio dello 
zucchero filato. In più nello stand Croce 
Rossa hanno provato l’ebbrezza di salire a 
bordo dei centri mobili e di farsi spiegare... 
tutto! Con, a richiesta, un colpo di sirena! 

Dunque una giornata di festa dedicata ai 
motori, sviluppata su un percorso, lungo e 
dritto, quasi il rettifilo di Le Mans.  con un 
grande interesse proprio verso le vetture 
da corsa, vecchie o nuove che fossero, 
che da sempre infiammano i cuori degli 
amanti dell’auto.  se da manifestazioni 
come queste nascesse in qualche giovane 
la “passionaccia” per il mondo delle 
competizioni? Sarebbe ora! Di italiani, su 
quei sedili a guscio, ne vorremmo vedere 
di più!  �
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Assistenza completa per qualsiasi pratica

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

ORARI DEGLI SPORTELLI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA
Assistenza pratiche automobilistiche,
Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche

Medico per visita di rinnovo patente

• Trasferimenti 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

Da lunedì a giovedì: 11.00 - 12.00 / 16.00 - 17.00
marted  e gioved  fino alle .
enerd  .  - .

Il medico riceve su appuntamento telefonando allo
.  negli orari sopra indicati , oppure inviando

una mail a infopratiche@acimi.it.
Le persone prenotate avranno la precedenza 
su coloro che si presentaranno direttamente 
agli sportelli senza prenotazione.

a luned  a gioved  .  - .   .  - .
Venerdì orario continuato .  - .
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LE NOSTRE 
DELEGAZIONI
54 SPORTELLI OLTRE LA SEDE A MILANO E PROVINCIA  
AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

Nata tre anni fa la delegazione, diretta dal signor Lorenzo Fragola, è stata subito 
accolta con favore dagli automobilisti del quartiere di Affori che attendevano da 
tempo l’apertura di un centro di consulenza qualificato e professionale. rmai punto 
di riferimento anche per una clientela “extraterritoriale”, l’agenzia è sempre pronta 
ad offrire con cortesia e essibilità un servizio preciso ed attento, una consulenza 
preventiva o anche ad un semplice consiglio. ltre a svolgere ogni tipo di pratica 
automobilistica per auto, moto ed altro, incluso il rinnovo di patenti nautiche, la 

elegazione propone un costante aggiornamento su promozioni, sconti e novità anche 
via faceboo . rari di apertura  dal luned  al venerd  .  - .  e .  - .  sabato 
.  - . . Rinnovo patenti luned  .  - .  e gioved  .  - . . Il bollo auto 

pu  essere pagato con bancomat o carta di credito negli orari d’ufficio anche il sabato, 
in contanti esclusivamente al mattino dal luned  al venerd .

AFFORI 
Via Pellegrino Rossi 91 –  tel. 0248676815 – mi115@delegazioni.aci

L’antica “Cothoneum”, di fondazione romana, è oggi un fiorente centro della 
bassa lodigiana, a tutti noto come Codogno, posto ad una trentina di chilometri 
a sud di Lodi sulla via milia. uesta elegazione vanta una lunga tradizione 
essendo attiva dagli anni .  ei primi anni  la rilev  la famiglia nocchi  
oggi siamo alla seconda generazione con il signor ianluca che dal  continua 
l’opera del padre. I soci ACI sono circa , ma molti di più sono gli automobilisti, 
i motociclisti e i camionisti che si rivolgono all’ufficio per varie e numerose 
pratiche automobilistiche, usufruendo dei servizi assicurativi SARA.

rari di apertura inclusa la riscossione del bollo  luned  .  - .  dal marted  
al venerd  . - .  . - .  sabato . - . . Si accettano Bancomat e 
Carte di Credito per tutti i servizi ad eccezione del bollo auto. Rinnovo patente  
tutti i giorni prenotando alla Asl di Casalpusterlengo.

CODOGNO
Piazza XX Settembre 9   – Tel.  037732418 - mi039@delegazioni.aci.it

La Delegazione, a pochi passi da Piazza Maggiolini nel centro di Parabiago, è nata nel 
 e l’anno prossimo festeggerà i trent’anni di attività.  La Signora leonora Boate e la 

collaboratrice Katia sono sempre molto attente e disponibili a rispondere con un sorriso 
alle richieste dei clienti.
I soci sono circa  e per loro e per gli automobilisti lo sportello svolge qualsiasi tipo 
di pratica  trasferimenti di proprietà, visure, rinnovo patenti, cancellazione fermo 
amministrativo e tanto altro ancora, con pagamento in contanti o bancomat (no carte di 
credito . La elegazione è anche una subagenzia Sara Assicurazioni ed offre consulenze 
per polizze auto, vita e per la copertura di tutti i rischi personali ed aziendali.

rari di apertura  dal luned  al gioved  .  - .  e .  - .  venerd  .  - .  
sabato chiuso. La riscossione del “bollo” si effettua la mattina con pagamento in 
contanti, bancomat e carte di credito. Il servizio di rinnovo della patente è disponibile il 
luned  dalle .  alle .  previo appuntamento.

PARABIAGO
Via S. Ambrogio 5  – tel. 0331/554387 – mi117@delegazioni.aci.it



46

PER I SOCI

SUL TERRITORIO
LE DELEGAZIONI AC MILANO

PIÙ DI 50 DELEGAZIONI A MILANO, MONZA, LODI  
E PROVINCIE OLTRE LA SEDE DI CORSO VENEZIA

MILANO
Automobile Club Milano 
Sede Corso Venezia 43 - Tel. 02 
77451 
Email: infopratiche@acimi.it
Via Adda, 11/13 - Tel. 02 6704950 
Email: mi081@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 
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 
Via Pellegrino Rossi, 91 - Tel. 02 
48676815
Email: mi115@delegazioni.aci.it
Viale Sabotino, 19 - Tel. 02 
58318566 
Email: mi022@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 
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
BINASCO - Via Matteotti 3 - Tel. 02 
9055320 
Email: mi116@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: mi121@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 2 - Tel. 02 66012864 
Email: mi107@delegazioni.aci.it 
CINISELLO BALSAMO  - Viale 
Rinascita 96 - Tel. 02 61298089 

Email: mi120@delegazioni.aci.it
CODOGNO - Piazza XX Settembre 9 
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: mi119@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 Cattaneo 13 
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 4
Tel. 02 9550510 
Email: mi049@delegazioni.aci.it 
MONZA - Via Arosio 1,  
Tel. 039 322388 
Email: mi111@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: mi117@delegazioni.aci.it
RHO - Via Castelli Fiorenza 30
Tel. 02 9302300 
Email: mi052@delegazioni.aci.it 
ROZZANO - Via Togliatti 134
Tel. 02 8256987 
Email: mi112@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: mi118@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: mi114@delegazioni.aci.it 
VIMERCATE - Via Cremagnani 1
Tel. 039 668700 
Email: mi059@delegazioni.aci.it

Come consuetudine al momento del tesseramento annuale i soci vecchi e nuovi ricevono un regalo di benvenuto nel club.  
A scelta, oltre al borsone,c’è ora anche un porta scarpe realizzato nello stesso stile e colore del borsone.

ASSOCIARSI CONVIENE
ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Soccorso stradale-Trasporto e custodia del veicolo-Auto sostitutiva- 
Auto a casa o rimpatrio del veicolo- Rientro a casa o proseguimento 
del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato-Sistemazione in 
albergo-Servizio taxi- Spedizione dei pezzi di ricambio- Servizio-infor-
mazioni 24 ore su 24-Percorsi alternativi
ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
Informazioni sanitarie- Consigli medici- Trasferimento in cen-
tro ospedaliero specializzato- Rientro sanitario- Autista a dispo-
sizione-Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia.

OMAGGI PER I SOCI



Urban tracks

Progettista,
ricercatore, 
amministratore?
Sentieri Urbani | Urban Tracks è una rivista di urbanistica 
pensata e prodotta in Trentino ma diffusa in tutto il Paese. 
Teoria e prassi si incrociano dentro le pagine di questo 
periodico per fare emergere – attraverso le voci più auto-
revoli della disciplina – i problemi e le potenzialità delle
trasformazioni consapevoli del territorio.
Uno strumento indispensabile per chi si occupa di urbani-
stica da progettista, ricercatore, amministratore.

Abbonamenti e numeri arretrati

Per ricevere Urban Tracks è sufficiente inviare una e-mail con gli estremi del bonifico bancario
(sul conto corrente intestato alla BI QUATTRO EDITRICE IBAN IT 87L 06045 01801 000007300504) 
ed indicando i dati postali di chi desidera abbonarsi o ricevere numeri arretrati. Il costo dell'abbonamento 
annuale (4 numeri) è di 35 euro. I numeri singoli 10 euro. info@urban-tracks.eu | tel. 0461 238913
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Carlo Guardini
di

Un viaggio alla scoperta del carosello sciistico più conosciuto al mondo!

Bi Quattro Editrice, Trento - Tel. 0465 238913  e.mail: commerciale@studiobiquattro.it

I B A N I T 8 7 L 0 6 0 4 5 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 7 3 0 0 5 0 4
  €28,00    BI ATT  IT I  

Quanto costa la neve programmata, come viene prodo�a? E un ga�o delle nevi quanto gasolio consuma in una stagione 
preparando in media 10 chilometri di pista all'ora? Funivie, telecabine, seggiovie trasportano in sicurezza e velocemente 
milioni di sciatori ogni inverno governate da computer e sofis�ca� sistemi. Ma come sono costruite e come funzionano?

A ques� e mol� altri interroga�vi risponde il volume “La Galassia Bianca”. In collaborazione con il Dolomi� Superski e 
con due anni di lavoro, l'autore Carlo Guardini ha raccolto documen� e tes�monianze, contribu� tecnici, analisi econo-
miche, storie di uomini e protagonis� incontra� nel viaggio “dietro le quinte” del carosello sciis�co più grande e più 
conosciuto al mondo.

Il sistema turistico Dolomiti Superski

240 pagine

con oltre

150 immagini

a colori

e una sezione di

rare immagini

d’epoca
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La montagna 
che non ti aspetti

MUSE - Museo delle Scienze 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 
38122 - Trento 
www.muse.it  

Dalla meraviglia dei ghiacciai alla serra 
tropicale montana: al Museo delle Scienze di Trento
ti aspetta un sorprendente viaggio nella natura,
all’interno dell’architettura firmata da Renzo Piano. 

Dall’8 all’11 novembre 2018 siamo a Milano 
al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci. E tu quando vieni a trovarci?




