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[DSC Newsletter] Settore automobilistico - Documentazione tecnica Lancia Aurelia

Per la Lancia AURELIA abbiamo in archivio i manuali di assistenza tecnica per tutti i modelli costruiti B10, B12, B20, B21, B24, B50.
Con l'occasione riteniamo di fare cosa utile cercando di colmare una grave lacuna di conoscenza da parte della quasi totalità degli italiani.
Ben pochi sanno che a Francesco De Virgilio spetta il merito di aver realizzato il primo motore 6V del mondo funzionante e costruito in serie.
Le vetture Lancia AURELIA, equipaggiate con questo nuovo motore, si dimostrarono vincenti in tutte le competizioni stradali degli anni '50.
Questa soluzione innovativa, introdotta oltre 60 anni fa, mantiene tutt'oggi la sua validità come base di sviluppo dei moderni motori a sei cilindri.
Il bellissimo libro citato qui sotto, dedicato a Francesco De Virgilio, è sicuramente quanto di meglio e di più completo sia stato finora realizzato.
E' pieno di storie, di fotografie inedite e di dati tecnici. Lo ha scritto un americano, Geoffrey Goldberg e l'ha pubblicato l’editore David Bull.
Il New York Times ne ha scritto domenica 14 dicembre 2014 con questo titolo "Working in Postwar Italy, He Was the da Vinci of the V6”
Unico rammarico è che questo omaggio a Francesco De Virgilio e a un successo tutto italiano non sia stato fatto dagli italiani.
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