Motori Italiani d’Epoca
Progettista:

Ing. Ugo LUCCARDI
Costruttore: autocostruzione

Vissuto:

Località:

Firenze

Profilo:
L’articolo su L’Aquilone del 26 luglio 1938 è firmato Ing. L. U
In un contesto così desolante l’intervento dell’Editoriale Aeronautico nel 1938 fu di
eccezionale efficacia (9, 14). Il progetto del motore, che fu poi battezzato Dinamite (10),
insegnò agli italiani quel minimo di cultura motoristica su cui poterono fondarsi i successivi
sviluppi (11, 12, 13). Quel brutto motore, di cui le istruzioni spiegavano come realizzarne i
componenti con la lima (8), fece sognare innumerevoli ragazzi di allora e svolse un compito
straordinario.
I frutti dell’avventura del Dinamite si videro col tempo. Da una parte apparvero diversi
prototipi funzionanti che furono resi possibili dalla decisione, forse governativa, di
commissionare alla Brevetti Baroncini di Bologna la produzione delle indispensabili candele.
Queste furono prodotte, poco prima della guerra, nelle misure M10x1 (per i Giglio più grossi
e per i motori tedeschi) e 3/8” x 28 per i motori di provenienza americana (di motori inglesi
non ce ne stava neanche uno dato che costavano ancora di più). Vantini se le costruiva da sé
con uno strano materiale isolante molto fragile e con un codolo filettato M7x0,75.
Dall’altra si videro invece motori che, pur costruiti con cura certosina, non ebbero la
fortuna di riuscire a funzionare. Marcello Zunica possiede uno dei primi “figli” del Dinamite
che un qualche adolescente della fine degli anni ‘30 portò a compimento ma con il pistone
sfiatato e con una candela, solidale con la testata, il cui isolante è costituito da tante rondelle
di mica sovrapposte. (Giacomo Mauro)

Produzione:
Dinamite
1938
S
6,28
da “L’Aquilone” del 26 – 6 – 1938 - 1° mot. x autocostruzione

foto Mauro

Biografia:

Fonti:
* Giacomo Mauro - I Motori Italiani per Autocostruzione –
Atti 1° Conv. Studi - Ott. 2005
L’Aquilone – 1942 – n. 12 pag. 5 – “L’elica a passo variabile”
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