
 
 

 

 

 

Alfa Romeo 
tra mito e tecnica 

 

 

10 aprile 2017 
 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 
Facoltà di Ingegneria - Aula 1 
Via Eudossiana, 18 - Roma 

 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 
regola con le quote associative. 

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

 
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 
scaricato direttamente dal sito www.mying.it, nella propria 
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 
Competenze Professionali. 
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia.  

I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 
ore 14.30 alle ore 19.00).  
 

La Commissione Tematica Motorismo istituita 
presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma, in 
collaborazione con la Facoltà d’Ingegneria 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, 
l’Automotoclub Storico Italiano, il Registro Italiano 
Alfa Romeo, Il Museo Storico Alfa Romeo, propone 
un seminario tecnico gratuito sul tema Alfa Romeo 
tra mito e tecnica. 
Il seminario, a cui potranno partecipare sia gli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Roma sia gli studenti 
della Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi 
La Sapienza, ha lo scopo di sostenere l’importanza 
della conservazione del patrimonio motoristico 
nazionale. Il seminario è dedicato all’Alfa Romeo, 
una delle case automobilistiche più antiche e più note 
in campo internazionale. 
Anche attraverso la presentazione di documenti e 
filmati originali, verrà ripercorsa la storia del marchio 
ed il processo di evoluzione delle più importanti 
soluzioni costruttive, con particolare riferimento a 
quelle motoristiche, dal primo modello 24HP del 
1910 alle vetture degli anni ’70. 
 

 

Programma 10 aprile 2017 

Ore 14:00 – 14:30 
Saluti iniziali ed introduzione ai lavori  

ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri 

 
ing. Giampaolo Stella 

Presidente Commissione Motorismo 
 

prof. Leone Martellucci 
Università di Roma La Sapienza  

Facoltà di Ingegneria 

Ore 14:30 – 15:00 
Il mito Alfa Romeo 

dott. Stefano D’Amico 
Presidente Registro Italiano Alfa Romeo 

Ore 15:00 – 15:45 
Alfa Romeo tra storia e leggenda 

dott. Lorenzo Ardizio 
Curatore Museo Storico Alfa Romeo 

Ore 15:45 – 17:15 
La tecnica Alfa Romeo dalla 24 HP alla 1900 

ing . Lorenzo Morello 
Presidente Commissione Cultura dell’ASI 

Ore 17:15 – 17:30   
Pausa 

Ore 17:30 – 18:30 
Gli anni Cinquanta e la sfida 
dell’industrializzazione 

dott . Lorenzo Ardizio 
Curatore Museo Storico Alfa Romeo 

Ore 18:30 – 19:00 
Dibattito e conclusioni                                              

 

http://www.ording.roma.it/mappa.html
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.mying.it/


 

 
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO  

Commissione Cultura 
  

La tecnica Alfa Romeo dalla 24 HP alla 1900 

10 aprile 2017 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Relatore Lorenzo Morello 

L’evento è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall’ASI, e fa parte di una 
vasta serie di attività promosse dalla Commissione Cultura dell'ASI, dedicate agli studenti d’Ingegneria ed 
aperto alla partecipazione dei soci ASI e del pubblico interessato. Soggetto di ogni conferenza è la 
descrizione del progetto dei principali modelli prodotti dai più importanti costruttori attivi nei primi 
decenni di sviluppo dell’automobile; sono poste in evidenza le scelte adottate e le motivazioni che le hanno 
suggerite, facendo uso di fotografie, disegni tecnici e documenti vari. Il tema trattato mette in luce 
l’evoluzione verificatasi, da soluzioni tecniche iniziali originali e disparate, a quelle della fine del periodo, già 
caratterizzate da numerosi elementi comuni, secondo uno schema simile a quello che può essere 
riscontrato nella storia di ogni prodotto industriale. 



Roma, 10 aprile 2017 – Alfa Romeo tra mito e tecnica 
Seminario della Commissione Tematica Motorismo 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 
24 HP  1910 





ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



passo x carreggiata 

[mm] 
3.200 x 1.350 

peso a vuoto 

[kg] 
1.000 (torpedo) 

unità prodotte 

dal 1910 al 1920 
680 

prezzo al lancio 

[lit] 
12.000 (solo telaio) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
15,3 (solo telaio) 

alesaggio x corsa 

[mm] 
100 x 130 

cilindrata 

[cm3] 
4.084 

rapporto 

compressione 
4,15 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 
42/2.200 

velocità m. stant. 

[m/s] 
9,53 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 40-60 HP 1914 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



passo x carreggiata 

[mm] 
3.200 x 1.450 

peso a vuoto 

[kg] 
1.250 (torpedo) 

unità prodotte 

dal 1913 al 1915 
27 

prezzo al lancio 

[lit] 
15.500 (solo telaio) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
19,0 (solo telaio) 

alesaggio x corsa 

[mm] 
110 x 160 

cilindrata 

[cm3] 
6.082 

rapporto 

compressione 
4,35 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 
70/2.200 

velocità m. stant. 

[m/s] 
11,73 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" RL SS 1922 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 





ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



passo x carreggiata 

[mm] 

3.440 (3.140) x 
1.440 

peso a vuoto 

[kg] 
1.800 (torpedo) 

unità prodotte 

dal 1922 al 1926 
2.631 

prezzo al lancio 

[lit] 
34.000 (solo telaio) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
9,8 (solo telaio) 

alesaggio x corsa 

[mm] 
75 x 110 

cilindrata 

[cm3] 
2.916 

rapporto 

compressione 
5,2 (5,5) 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 
50 (83)/3.200 (3.600) 

velocità m. stant. 

[m/s] 
11,73 (13,2) 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 6C 1500 1927 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 
6C 1750 1929 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 







ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



passo x carreggiata 

[mm] 
2.900 x 1.380 

peso a vuoto 

[kg] 

1.000 (torp. 1500) 

1.250 (torp. 1750) 

unità prodotte 

dal 1927 al 1933 
2.586 

prezzo al lancio 

[lit] 
45.000 (torp. 1500) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
9,1 (torp. 1500) 

alesaggio x corsa 

[mm] 

62 x 82 (1500) 

65 x 88 (1750) 

cilindrata 

[cm3] 

1.487 

1.752 

rapporto 

compressione 

5,75 (1500) 

5,50 (1750) 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 

44/4.200 (1500) 

46/4.000 (1750) 

velocità m. stant. 

[m/s] 

11,48 (1500) 

11,75 (1750) 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 6C 1750 GS 1929 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 





passo x carreggiata 

[mm] 
2.920 x 1.380 

peso a vuoto 

[kg] 

860-960 (1500) 

920-1.000 (1750) 

unità prodotte 

dal 1928 al 1933 
1.051 

prezzo al lancio 

[lit] 
58.500 (spider c.) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
12,8 (spider c.) 

alesaggio x corsa 

[mm] 

62 x 82 (1500) 

65 x 88 (1750) 

cilindrata 

[cm3] 

1.487 

1.752 

rapporto 

compressione 

5,75 (asp.) 

5,1 (c.) 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 

55/4.400 (1750 asp.) 

102/5.000 (1750 c.) 

velocità m. stant. 

[m/s] 

13,21 (1750 asp.) 

14,66 (1750 c.) 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 8C 2300 GS spider 1931 



8C 2900 B lungo e Le Mans 1938 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 







passo x carreggiata 

[mm] 

2.750 x 1.380 

3.000 x 1.350 

peso a vuoto 

[kg] 

1.000-1.200 (2300) 

1.250 (2900) 

unità prodotte 

dal 1931 al 1939 
229 

prezzo al lancio 

[lit] 
91.000 (spider) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
22,1 (spider) 

alesaggio x corsa 

[mm] 

65 x 88 (2300) 

68 x 100 (2900) 

cilindrata 

[cm3] 

2.336 

2.905 

rapporto 

compressione 

5,75 

6,50 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 

142/5.000 

220/5.300 

velocità m. stant. 

[m/s] 

14,66 

17,68 



6C 2300 1935 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 





ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



passo x carreggiata 

[mm] 

3.000 x 1.440 (ant.) 

1.460 (post.) 

peso a vuoto 

[kg] 
1.440 (berlina) 

unità prodotte 

dal 1934 al 1939 
1.606 

prezzo al lancio 

[lit] 
50.500 (berlina) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
14,2 (berlina) 

alesaggio x corsa 

[mm] 
70 x 100 

cilindrata 

[cm3] 
2.309 

rapporto 

compressione 
7,1 (7,75) 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 
76 (95)/4.400 (4.500) 

velocità m. stant. 

[m/s] 
14,66 (15,0) 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 6C 2500 Freccia d’oro 1947 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



passo x carreggiata 

[mm] 

3.000 x 1.460 (ant.) 

1.480 (post.) 

peso a vuoto 

[kg] 
1.550 (F. O.) 

unità prodotte 

dal 1939 al 1950 
2,562 

prezzo al lancio 

[lit] 
3.200.000 (F. O.) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
14,6 (F. O.) 

alesaggio x corsa 

[mm] 
72 x 100 

cilindrata 

[cm3] 
2.443 

rapporto 

compressione 
7,0 (9,2) 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 

90 (145)/ 

4.600 (5.500) 

velocità m. stant. 

[m/s] 
15,34 (18,36) 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 
1900 1950 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 



ROMA, ..../.../.... Commissione "L'ingegneria nei Sistemi di Gestione" 







passo x carreggiata 

[mm] 
2.630 x 1.320 

peso a vuoto 

[kg] 
1.100 (berlina) 

unità prodotte 

dal 1950 al 1958 
19.039 

prezzo al lancio 

[lit] 
2.310.000 (berlina) 

rapporto 

prezzo/pil pro capite 
9,2 (berlina) 

alesaggio x corsa 

[mm] 
82,55 (85) x 88 

cilindrata 

[cm3] 
1.884 (1.997) 

rapporto 

compressione 
7,5 (9,0) 

potenza massima 

[CV] / [giri/min] 

90 (138)/ 

5.200 (6.500) 

velocità m. stant. 

[m/s] 
15,27 (19,10) 
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