
L’ Automotoclub Storico Italiano 
ed il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi 

dell’Università degli Studi di Palermo 

 sono lieti di invitarvi alla conferenza: 

 

Tecnica ed evoluzione dei cambi automatici 
 

che illustrerà le motivazioni progettuali e le tecnologie che hanno guidato 

l’evoluzione dei cambi automatici. 

 

La conferenza sarà tenuta da Lorenzo Morello, 

alle ore 10  del 9 novembre 2017, presso il Museo dei Motori, 

viale delle Scienze, edificio 8 ‘‘Macchine’’, Palermo 
 



 

 
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO  

Commissione Cultura 
  

Evoluzione dei cambi automatici 

9 novembre 2017 

Museo dei Motori dell'Università degli Studi di Palermo 

Relatore Lorenzo Morello 

Giovedì 9 novembre, presso il Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo 
ha avuto luogo il seminario didattico "Tecnica ed evoluzione dei cambi automatici”, a cura dell’ing. Lorenzo 
Morello, Presidente della Commissione Cultura dell’ASI, ex Direttore dell’Ingegneria Veicoli di FIAT Auto. La 
manifestazione, organizzata dal Museo dei Motori con il supporto della Associazione Vivere Ingegneria, fa 
parte del ciclo di conferenze "Dal passato al futuro", promosso dalla Commissione Cultura dell'ASI. 
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Dal comfort a prestazioni e risparmio 
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Panhard & Levassor 1892  
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Come cambiare marcia con un cambio a trains baladeurs 
 
Per salire di rapporto: 
Disinnestare la frizione, rilasciando l’acceleratore 
Attendere che il motore rallenti alla velocità nella marcia successiva 
Innestare la frizione e riprendere l’acceleratore 
 
Per scendere di rapporto: 
Disinnestare la frizione, rilasciando l’acceleratore 
Inserire il folle e innestare la frizione 
Accelerare il motore alla velocità nella marcia successiva 
Disinnestare la frizione e inserire la marcia 
Innestare la frizione e riprendere l’acceleratore 
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Daimler Motorkutsche 1886  
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Duryea 1901  
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Pope C60 1900 

Serpollet Type D 1901 

FIAT 3 ½ HP 1899 

Produzione USA 1900 
4200 automobili: 
• 40% a vapore 
• 38% elettriche 
• 22% a scoppio 
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Oldsmobile Curved Dash 1901  
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Ford Model T  1908 
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Ford Model A  1925 
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De Dion-Bouton Type D 1900 
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Turicum 1908 
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Bugatti 51 1931 con cambio Wilson 
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Delahaye 135 1935 con cambio Cotal 
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I giunti idraulici di Hermann Föttinger 1905 
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GM Oldsmobile 1940 con cambio Hydramatic 
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GM Oldsmobile 1940 con cambio Hydramatic 
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DAF Daffodil 1950  
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La crisi energetica del 1973 e le domeniche a piedi 
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Anni ’70                                                      
Cambi manuali 4 – 5 rapporti 
Cambi automatico 3 – 4 rapporti 
 

Oggi 
Cambi manuali 5 – 6 rapporti 
Cambi automatici 6 – 9 rapporti 
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Ai sensori di velocitò (motore e veicolo), si sono aggiunti 
nei cambi automatici più moderni: 
 
Sensori di accelerazione positiva e negativa 
Sensori di pendenza stradale 
Sensori di curva 
Analizzatori del comportamento del pilota, per 
identificare le diverse condotte di guida e l’ambiente 
esterno 
Collegamenti con navigatore GPS 
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