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DAL Q UIRINALE 
LA CRONACA 
DELDRAMMA 



11 marchese Bargagll con la sua vettura. Va Slnlstra: 10 «scato » con i fari, il pavimento con sedili, l'autotelaio e due versioni di carrozz.ena: 

In queste quattro foto e il segreto della vetturetta: facendo ruotare la carrozzeria, si entra e si esce da ogni lato attraverso l'unica portiera. 
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una aperta ed una chiusa con tetto di plexiglas. 

Il sistema e molto utile anche per un microtaxi. 

"' E NATA 
L'AUTO 

A TAMBURO 
L'''Urbanina'', studiata per iI traffieo in eitta, ha la earrozzeria rotante 

I a piccola automobile rivoluzio- :l 
L. naria fotografata in queste pa- .; 
gine e nata nelle scuderie di una ~ 
magnifica villa seicentesca sui colli ~ 
dell'Appennino toscano, a Poggio J 
Adorno. L'ha costruita il marchese ... 
Piergirolamo Bargagli, un ricco a- ~ 
gricoltore di 54 anni, che vi ha de- .~ 
dicato molte notti in questi ultimi ~ 
sei mesi , aiutato dal meccanico '" 
Narciso Cristiani. Si chiama, prov- ~ 
visoriamente, Urbanina, ed e frutto 
di un hobby : Bargagli si diletta in
fatti a trafficare con i motori e ri
corda che in anni ormai lontani, 
lavorando « con un cacciavite e u
na lima », aveva « per sua so » la sua 
Aprilia di serie a fare i 185 ch ilo
metri orari. 

L'Urbanina e un veicolo a quat
tro ruote ispirato aile caratteristi
che della « portantina »: sfrutta 
cioe al massimo l'ingombro totale, 
dedicandolo completamente all'abi
tacolo. Tutti gli organi meccanici 
sono situati sotto il pavimento: il 
motore da 200 centimetri cubici, 
che ha una potenza di 7 cavalli e 
spinge il mezzo a 60 chilometri aI
l'ora con una buona ripresa, la tra
smissione, I'impianto elettrico, iI 
serbatoio che e nell'assale anterio
re, Ie sospensioni che collegano la 
ro taia circolare di sostegno della 
carrozzeria al telaio vero e proprio. 
Con questa sistema, i costruttori 
sono riusciti a realizzare un veico-
10 lungo 184 centimetri e largo 121, 
('he e probabilmente l'auto piu pic
cola esistente al mondo. Queste ca
ratteristiche sono state studiate 
per agevolare if traffico cittadino e 
h macchina e destinata ' quasi e
sclusivamente all'uso in citta. Ma 
il particolare veramente inedito e 
nel sistema di entrata e di uscita. 
La carrozzeria, che puo essere a
perta 0 chiusa, ruota suI cerchio 
al quale e collegata come il tam
buro di un revolver. Cosi, l'unico 
sportello puo essere porta to a · 
coincidere con uno qualunque dei 
quattro lati del veicolo. Questa ca
ratteristica e veramente preziosa 
nel parcheggio. II peso complessi
vo e di circa 260 chilogrammi ed 
il prezzo - se potra essere avviata 
una produzione in serie - non do
vrebbe superare Ie 300 mila lire. 

Qui sopra, il telaio della piccola vellura con tut
ti gli orgal1i meccanici situati sotto il pavimento e 
~on La rotaia circolare che sostiene la carrozzeria. 
Sotto: i sedili girevoli e la colonna dello sterzo. 
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