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Analisi tecnica di uno dei più affascinanti motori della storia della Formula 1  
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Quando si pensa alla formula 1 degli anni ’70, non può non tornare alla mente il leggendario motore Ferrari Boxer 

che ha caratterizzato le vetture di Maranello per tutto il decennio e che ha consentito alla Ferrari di vivere uno dei suoi 

periodi migliori. A questo punto il collega Ing. Mauro Forghieri, padre del motore in questione, già mi avrebbe ripreso 

sottolineando che la dicitura Boxer non è corretta ed avrebbe perfettamente ragione. La denominazione corretta 

sarebbe “motore a cilindri contrapposti a 180°”, in quanto i pistoni della stessa campata non si muovono come in un 

Boxer uno contro l’altro, ma nella stessa direzione. Converrete però con me sul fatto che la dicitura corretta risulta 

essere piuttosto lunga ed abbastanza freddina, quindi nel resto dell’articolo chiamerò il motore con il più confidenziale 

nome “Boxer”, consapevole della non rigorosità del termine. 

Prima di addentrarsi nella tecnica del Boxer è da osservare che questo glorioso e fortunatissimo motore nasce 

quasi casualmente ed in un contesto Ferrari all’epoca piuttosto modesto (i mezzi che la Ferrari aveva in quel tempo 

non erano quelli che ha oggi). Ciò spero faccia riflettere tutti coloro che attualmente credono che un qualsiasi 

successo possa essere pianificato nei minimi dettagli a tavolino ed ottenuto semplicemente rivolgendosi alle 

“eccellenze” del settore. No, non funziona così, il più delle volte i più grandi successi nascono quasi per caso da gente 

umile e laboriosa che non si vanta del proprio operato riempiendosi la bocca di paroloni alla moda. Alla fine degli anni 

’60 infatti la Ferrari stava attraversando un periodo non certo felice dovuto sia ai problemi tecnici, prevalentemente 

legati al sistema di lubrificazione, del vecchio motore V12 di 60° che alla comparsa sulla scena dell’allora nuovissimo 

Cosworth DFV. I Problemi del vecchio V12 erano molto seri  e per risolverli non era sufficiente intervenire con delle 

semplici modifiche, inoltre la costruzione era ormai obsoleta e per fronteggiare gli avversari era  necessario progettare 

un nuovo motore. A questo punto subentra il caso: Forghieri, che lavorava anche autonomamente in uno studio di 

Modena, aveva avuto l’incarico da un americano di progettare un motore da inserire nell’ala di un aeroplano. Il motore, 

progenitore del Boxer, fu progettato e parzialmente sviluppato, ma poi l’azienda committente, probabilmente per 
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problemi finanziari, non ne fece più niente. L’ingegnere, consapevole della validità del suo progetto, propose quindi il 

motore Boxer a Ferrari, il quale acconsentì all’utilizzo di quel motore sulle sue vetture e nacque così uno dei più 

famosi motori Ferrari: Il Boxer. 

 

 

 

Il motore, per l’epoca, era un pochino contro corrente; nacque con la distribuzione posteriore per non avere 

problemi di vibrazioni torsionali.  Per ridurre le perdite meccaniche si pensò ad un albero motore a quattro supporti, 

con l’inserimento di cuscinetti a rulli nel primo supporto e a sfere nell’ultimo supporto, gli alberi a camme erano montati 

su rullini ed Inoltre fu il primo motore europeo ad avere le bielle in titanio, (fornite dall’americana Northrop).  
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Il motore aveva una distribuzione posteriore molto semplice con ruote dentate dal diametro di 160 mm. Al fine di 

ridurre le perdite meccaniche tutta l’ingranaggeria era montata su gabbie a rulli. 

 

 

 

Il Cosworth, che può essere considerato il capostipite dei motori moderni, pesava 156kg, mentre i 12 cilindri 

dell’epoca si aggiravano sui 180 kg. Per risparmiare peso si pensò di adottare il magnesio, ma la tecnologia 

necessaria per lavorarlo non era ancora ben affinata, quindi si fece ricorso ad una lega (RN58) nata durante la guerra 

ed utilizzata nei motori Rolls Royce Merlin montati sugli Spitfire che risulta essere ancora oggi una delle migliori. 

Sull’albero a gomito c’era la lubrificazione con ingresso da entrambe le parti dell’albero a gomito, cioè la 

lubrificazione delle bielle era separata dalla lubrificazione dei cuscinetti di banco. La lubrificazione avveniva attraverso 

forature centrali nell’albero a gomito in modo che le bielle avessero il minimo quantitativo di olio necessario e che  tutte 

fossero trattate nello stesso modo. Il banco era gestito in modo tradizionale: fori attraverso il basamento ecc. come 

tutti i motori anche di serie. 

Un aspetto molto interessante e del tutto innovativo per l’epoca fu l’introduzione, per la prima volta in assoluto su 

di un motore, di un sistema che mantenesse in depressione il carter aspirando anche le goccioline d’olio disperse 

nell’aria che impattando ad altissima velocità sugli organi interni del motore dissipano una notevole potenza. Per fare 

questo si utilizzarono delle pompe a lobi che hanno un certo effetto aspirante, anche quando si aspira aria/olio. Le 

pompe ad ingranaggi da questo punto di vista sono molto meno efficaci. Per evacuare adeguatamente il carter dalla 

nebbia d’olio e dai gas di blow-by, ovvero da quei gas che passano attraverso i segmenti (ad alta velocità hanno 

portate elevate) e che essendo molto caldi scaldano l’olio e creano schiuma, rendendo difficile la gestione ottimale del 

motore, venne studiato un piano aspirante che prevedeva la distribuzione delle pompe di aspirazione dell’olio nella 

coppa, in modo che ciascuna pompa avesse dei compiti ben localizzati. 
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Per il recupero dell’olio dalle testate si adottarono due pompe. Questa soluzione derivava dal precedente 

progetto aeronautico che prevedendo l’utilizzo del motore in qualsiasi posizione non consentiva il convenzionale 

scarico dell’olio dalle teste per sovrappressione. In particolare, nella parte bassa di ciascuna testa c’è una specie di 

coppetta dove si trovano delle pompe che aspirano una parte di olio che va alle teste. Quest’olio era stato ridotto al 

minimo per la presenza degli aghi che non hanno bisogno di un gran che di lubrificante. L’olio che veniva rifiutato dalle 

camme era sufficiente per lubrificare anche i rullini degli assi a camme.  

In vista dell’adozione del motore anche sulle vetture prototipo, per facilitare gli interventi, tutti gli organi ausiliari 

furono posizionati nella parte superiore. 
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Per competere con il Cosworth le testate dovevano essere compatte con angoli tra le valvole abbastanza stretti 

per potere avere dei fenomeni di macroturbolenza e microturbolenza molto spinti, in modo da avere degli anticipi 

contenuti, non di 50° o 60° per girare a 9000 giri ma dell’ordine dei 38-42°.  

 

 

 

 

 

Era un motore con un interasse molto contenuto, ottenuto anche 

grazie all’adozione delle canne a secco, e con un alesaggio molto alto. 

Aveva un rapporto corsa alesaggio abbastanza in linea coi tempi. Il 

regime della prima versione del 1969 era vicino ai 12.000 giri ed erogava 

460 cavalli. Era un motore leggero perché con frizione, senza scarico, ma 

completo di tutto, non pesava più di 160 kg. Aveva una caratteristica 

abbastanza particolare, i perni di biella erano di soli 38mm. 

Altra caratteristica di questo motore era l’utilizzo di una metallurgia abbastanza sofisticata. Infatti Forghieri, 

sapendo che l’albero su quattro supporti avrebbe avuto dei problemi di torsione e di flessione, adottò un acciaio 

americano ad altissimo contenuto di nichel che riduceva enormemente le problematiche di cricche superficiali e che 

garantiva durate a fatica abbastanza lunghe.  

      Il motore nasce con velocità medie lineari del pistone abbastanza elevate. 

Si erano infatti passati quelli che venivano considerati i fatidici 20 metri al 

secondo e  nell’arco del ’70 si arrivò a 21,62. Si cercarono di contenere le 

spinte laterali del pistone con una biella relativamente lunga per i motori da 

corsa (112 mm). Il rapporto interasse biella/corsa rea di 2,175 e lo spinotto 

aveva un diametro di 18 mm. 
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L’altezza di combustione del pistone era molto contenuta ed il pistone per allora era molto leggero (294 grammi).  

La biella aveva già allora dei pesi che non sono molto distanti da quelli odierni. Oggi una biella analoga non scende 

sotto i 360 grammi, grosso modo con la stessa affidabilità.  

L’evoluzione del motore è consistita essenzialmente nell’aumento del numero di giri e le potenze crebbero da 

460 a 490 CV, ma purtroppo le prestazioni del motore, dotato di un’accensione elettronica a scarica capacitiva, furono 

penalizzate dal fatto che all’epoca ancora non erano ancora disponibili accensioni statiche adatte a garantire regimi di 

rotazione superiori ai 13000 giri e dai limiti dell’iniezione indiretta Lucas. 
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In una delle prime curve di potenza, tracciata nel novembre ’69, il motore già arrivava quasi a 460 cavalli a 

11.700-11.800 giri ed aveva un discreto campo di utilizzazione. Nell’anno 1970, con la necessità di correre nei 

prototipi, venne disegnato anche un motore a sette supporti. La curva di prestazioni del motore a sette supporti è 

quella punteggiata. 

 

  

 

 

Confrontando la curva della versione a quattro supporti con quella della versione a sette, si può osservare che la 

differenza di tre supporti è dell’ordine dei 10/12 cavalli, quindi tre cavalli per supporto.. La scelta dei quattro supporti, 

oltre che per la riduzione delle perdite meccaniche, fu fatta per le problematiche di fluidodinamica interna del motore. 

All’interno di un basamento ci sono treni d’onda che vanno e vengono, dovuti ai pistoni che vanno su e giù. Queste 

onde di pressione condizionano anche la gestione dell’olio all’interno del basamento. Inoltre i motori veloci hanno delle 

portate di blow-by molto elevate, in quanto non si riesce a fare la tenuta perfetta con i segmenti. Quindi era 

fondamentale riuscire a dividere il motore esattamente in tre parti facendo quattro supporti. Inoltre, in questo modo, le 

pompe lavoravano blocco per blocco, ciascuno dei quali era come un quattro cilindri. 

 


