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Struttura dell'opera
Questo volume nasce dal successo delle precedenti edizioni. Nell’opera è raccolta l’esperienza
acquisita dall’autore come collaboratore e responsabile tecnico di un’importante rivista tecnica
del settore, come docente di tecnologia nei corsi professionali diurni e docente di autronica nei
corsi di aggiornamento serali per autoriparatori. L’intento del testo è formativo. La situazione
attuale vede una continua e velocissima evoluzione delle tecnologie nella costruzione delle
autovetture e questo rende rapidamente obsolete le conoscenze. Senza un aggiornamento
continuo e costante, dunque, risulta difficile operare.
Questo testo, pertanto, proprio per come è concepito e strutturato, può essere utilizzato nei corsi
di formazione di base e per la riqualificazione professionale, oltre che rappresentare un valido
strumento di consultazione. Il manuale è aggiornato alle più innovative applicazioni sui moderni
tipi di autovetture e prende in considerazione il problema dell’inquinamento atmosferico, della
sicurezza passiva ed attiva, del condizionamento ecologico, della diagnosi e del comfort. Nel
testo è presente una parte teorica relativa ai fondamenti dell’elettrotecnica, dell’elettronica, della
motoristica e della fisica di base e una parte applicativa che affronta gli impianti di ricarica,
d’avviamento, i sistemi di accensione e iniezione elettronica per motori a benzina e Diesel, la
climatizzazione, i veicoli ibridi, i cambi robotizzati e automatici, i sistemi di sterzo, sospensioni,
ammortizzatori, e tutto ciò che contribuisce all’aumento del comfort e della sicurezza attiva e
passiva. Sono inoltre presi in considerazione le procedure di diagnosi e i nuovi sistemi di
comunicazione tra le centraline elettroniche attraverso le linee LIN, CAN-bus, MOST e FlexRay.
Non è semplice esaurire in un testo tutto il sapere sull’auto, ma l’autore ha scelto di selezionare
gli argomenti più importanti e più interessanti dell’autoriparazione. Il risultato è un testo chiaro,
di facile comprensione e alla portata di chiunque abbia intenzione di dedicarsi allo stimolante
mondo dell’autoriparazione. Il volume è corredato da numerose illustrazioni, grafici, tabelle,
figure e schemi elettrici eseguiti dall’autore stesso e da numerose figure fornite dalle case
costruttrici, che consentono di sviluppare in senso applicativo le acquisizioni concettuali. Il testo,
pertanto, risulta uno strumento utile sia agli studenti dei corsi di autoriparazione, sia a coloro che
già operano nel settore, ma che intendono rimanere aggiornati sull’evoluzione degli autoveicoli,
riprendendo in considerazione le nozioni fondamentali e i principi di funzionamento dei sistemi a
gestione elettronica.
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Accumulatori al piombo, Caratteristiche delle batterie, L’attitudine all’avviamento e la corrente di
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del carburante o dello scarico.
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