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IL problema dell'applicazione del motore a combustione interna alla

grande trazione ferroviaria, in sostituzione della macchina a vapore,

interessa da molti anni i tecnici di tutto il inondo, perchè, giusta-

niente, si pensa che con la soluzione di esso, si può conseguire lui

enorme vantaggio nella economia dei trasporti, per mezzo di una più

completa utilizzazione dell'energia termica sviluppata dai combustibili.

Conseguenza di questo interessamento sono appunto i numerosi

tentativi fatti dalle maggiori Ditte Costruttri ci e dalle principali Com-

pagnie Ferroviarie, che, sotto una forma o sotto 1' altra, hanno cercato

la soluzione costruendo ed esperimentando vari tipi di locomotive

senza, peraltro, riuscire, almeno fino ad ora, a creare un tipo defini-

tivo che risponda perfettamente, sia dal punto di vista tecnico, sia

dal punto di vista economico, a tutte le esigenze di un completo ser-

vizio ferroviario.

La Ditta "An-valdo", naturab ► ente, non poteva restare estranea

a tutti questi tentativi, e fin dal 1919 vi si è impegnata con quella

larghezza di vedute e di mezzi che gli è permessa dalla sua vasta

e completa organizzazione, riuscendo a creare un tipo assolutamente

originale e che, con molta probabilità, potrà rappresentare la solu-

zione definitiva. - Essa però, conscia della gravità del problema, ha

voluto far precedere qualsiasi soluzione da una lunga ed onerosa serie

di studi e di esperimenti, tenendo, naturalmente, nel debito conto tutti

i tentativi fatti da altri, allo scopo di raggiungere il miglior risultato.

íi i
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La prima, e più importante questione da decidere, essendo quella

che maggiormente può influenzare i risultati del tentativo, era la scelta

del sistema di trasmissione del movimento.

Limitata alle sole piccole potenze la trasmissione ad ingranaggi

con giunti a frizione, perchè assolutamente inadatta per le medie e

le grandi, rimaneva per queste la scelta fra gli altri quattro sistemi,

e cioè :

- trasmissione idraulica

- trasmissione pneumatica

- trasmissione elettrica

- trasmissione diretta.

Di questi quattro sistemi, i primi tre eliminano senz'altro tutte

le difficoltà della messa in marcia, e garantiscono, quale più quale

meno, la necessaria elasticità per l' adattamento al servizio ferroviario;

tanto vero, che quasi tutti i tentativi finora fatti per risolvere il pro-

blema della grande trazione ferroviaria con motori Diesel, si sono

sempre mantenuti nel campo di questi tre sistemi di trasmissione,

nonostante che, indubbiamente, tutti abbiano insiti in sè tali carat-

teristiche negative a causa delle quali nessuno dei tentativi si è potuto

affermare indiscutibilmente nel campo pratico.

E queste qualità negative sono costituite principalmente dalla

necessità di installare due differenti impianti sulla stessa locomotiva,

con conseguente minore rendimento di potenza, ai cerch ioni, maggiore

complicazione nelle sistemazioni, maggiori spese di manutenzione, più

4

	

	 probabili e più lunghe soste nelle Officine per riparazioni, necessità

di più largo impiego di personale specializzato, e sopratutto un au-
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mento così considerevole nel peso della locomotiva, tale da renderla

inadatta ad un servizio economico.

Il quarto sistema invece, mentre non presenta tutti gli elementi

negativi degli altri tre, è però sempre stato considerato da tutti i

competenti come inattuabile per il fatto che non si vedeva un sistema

pratico di mettere in moto il motore sotto carico, e perchè si riteneva

che alle basse velocità il motore a combustione interna non fosse

capace di trainare ed imprimere al treno la necessaria accelerazione.
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Bisogna anche riconoscere che la prevenzione contro questo si-

stema di trasmissione era avvalorata dal fatto che un tentativo com-

piuto nel 1912 dalle Ditte Sulzer e Borsig riunite, da due Ditte

cioè che rappresentano la maggiore competenza 1' una nel campo

dei motori e l' altra in quello delle locomotive, non ebbe esito soddi-

sfacente; per quanto non si siano mai conosciute le cause precise

dell' insuccesso.

Stando così le cose, la scelta del sistema di trasmissione fu og-

getto di lunghi stadi, e sopratutto di una serie di prove eseguite con

uno speciale tipo di motore sperimentale ; prove che dimostrarono

all' evidenza che se le prevenzioni contro la trasmissione diretta erano

giustificate per i normali tipi di motori, pur tuttavia, con opportuni

accorgimenti, con dispositivi speciali, e sopratutto con un tipo di mo-

tore espressamente adatto, tutte le difficoltà potevano superarsi con

fondata speranza di ottenere buoni risultati.

Fu appunto in seguito a queste constatazioni che si stabilì di

costruire una locomotiva di prova con motore Diesel a due tempi

simile a quello sperimentale, con trasmissione diretta, e con avvia-

mento ad aria compressa ottenuto facendo funzionare come motore

ausiliario la pompa che fornisce 1' aria di lavaggio pel motore Diesel.

Trattandosi di una locomotiva di prova, si è preferito scegliere

un tipo adatto a servizi misti, onde averne norma tanto per le future

locomotive da merci, quanto per quelle da passeggieri ; e questo tipo

è appunto quello rappresentato nel disegno Tav. VI allegato, e le cui

caratteristiche sono riportate nella tavola stessa.

Il motore è a due tempi ed è costituito da tre coppie di cilindri

orizzontali ; ogni coppia ha i cilindri sovrapposti e le coppie sono
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disposte 1' una di fianco all' altra, col proprio asse parallelo all' asse

longitudinale della locomotiva. Ogni cilindro è .munito di due stantuffi

aventi la camera di combustione comune, e perciò moventisi in senso

opposto ; le aste degli stantuffi della stessa parte di Ogni coppia sono

collegate fra loro da un bilanciere oscillante attorno ad un pernio col-

locato nel mezzo fra gli attacchi delle aste degli stantuffi stessi, ed

ogni bilanciere, per mezzo di una biella, è collegato all' albero a ma-

novella collocato trasversalmente sul telaio della locomotiva, al disotto

del blocco dei cilindri, ed accoppiato, per mezzo di bielle, alle ruote.

In virtù di questa disposizione si è raggiunta la massima sem-

plicità nella trasmissione del movimento alle ruote ; mentre, con la

adozione dello speciale tipo di motore, si è ottenuta una grande sem-

plificazione nella sua costruzione pel fatto di aver potuto abolire

completamente i coperchi dei cilindri, e le valvole di introduzione e di

scarico, le cui funzioni sono disimpegnate, in questo caso, da entrambi gli

stantuffi, i quali, verso la fine della loro corsa indietro, e all'inizio di

quella di ritorno, provvedono tempestivamente alla apertura e alla

chiusura, rispettivamente, uno del passaggio dei gas combusti, e 1' altro

di quello dell' aria di lavaggio e di combustione, ottenendo nello stesso

tempo un lavaggio perfetto, perchè la corrente d' aria ha una unica

direzione senza ritorni.

Si è ottenuta anche la massima limitazione di poso, essendo

completamente abolito il banco del motore che, in questo caso , è

rappresentato dal telaio stesso della locomotiva, essendo i • sostegni di

banco attaccati direttamente alle fiancate ; e si sono infine ridotte

sensibilmente le probabilità di avarie e le necessità di riparazioni,

non essendovi più tutti i complessi e delicati organi della distribu-
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S

zione, la quale viene invece comandata agendo opportunamente su

speciali polverizzatori del combustibile che consentono una variazione

nel regime della combustione in relazione alle variazioni di carico

conseguenti alle variazioni dell'andamento della strada.

Per quanto riguarda l' avviamento, si sono invertiti i criteri

generalmente seguiti.

Fino ad ora, nei progetti e nei tentativi, non escluso quello di

Sulzer e Borsiy si otteneva l'avviamento del treno avviando il motore

Diesel, con la immissione dell' aria compressa direttamente nei cilindri

di questo, provocando un forte raffreddamento delle pareti ed una

conseguente difficoltà nell' inizio del funzionamento a combustione,

difficoltà che si traduceva in un enorme consumo di aria compressa,

per compensare il quale si doveva ricorrere ad impianti grandiosi e

pesanti di compressori sulla locomotiva.

Nella locomotiva "Ansaldo", invece, l'avviamento si ottiene diret-

tamente sul treno e indipendentemente dal motore, introducendo l'aria

compressa proveniente da una serie di bombole sistemate sulla loco-

motiva, nei cilindri delle pompe di lavaggio, i quali sono disposti

esternamente al telaio in modo analogo a quelli delle locomotive a

vapore, e come questi funzionano fino a che il treno abbia raggiunto

una velocità tale da permettere l'inizio del funzionamento del Diesel.

Generalmente questa velocità non supera mai i 10 giri al minuto.

Da questo punto è soltanto il Diesel che fornisce 1' energia ne-

cessaria all' accelerazione e al traino del treno, e le pompe cominciano

a disimpegnare la loro vera funzione, aspirando aria dall' atmosfera

ed insufflandola nei cilindri del Diesel. •

In tal modo, si può dire che la locomotiva è munita di due
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differenti motrici, mía ad aria compressa per i soli avviamenti e l'altra

Diesel che entra in funzione a marcia iniziata, senza però che questa

disposizione arrechi aumento apprezzabile di peso, o complicazione

sensibile nell' apparecchiatura, perchè la motrice ad aria è costituita

da organi che, in ogni caso, dovrebbero esistere ugualmente sulla

locomotiva, come ausiliari del Diesel.

Queste due motrici, inoltre, possono, volendo, funzionare anche

simultaneamente ; talchè, negli avviamenti difficili o in circostanze

critiche, l' azione del motore Diesel può essere integrata con quella

del motore ad aria compressa, senza che perciò ne derivi un qualsiasi

disturbo all' uno o all' altro mezzo.

Molto facile riesce poi il cambiamento di marcia, perchè esso

si effettua soltanto sulla motrice ad aria compressa, la cui distribu-

zione è identica a quella di una comune macchina a vapore, e, come

in queste, l' inversione si ottiene cambiando per mezzo della solita

manovra a mano la posizione del corsoio nel settore. - Avviato così

il treno nella direzione voluta, il motore Diesel, entrando in funzione,

continua la marcia nella stessa direzione e senza soluzione di conti-

nuità nel movimento.

L' impianto è completato da due compressori, che oltre a prov-

vedere 1' aria di polverizzazione del combustibile, servono anche a

rifornire la scorta di aria compressa delle bombole, di mano in mano

che essa si esaurisce negli avviamenti e nei rallentamenti a bassissima

velocità.

Uno dei detti compressori è azionato da un motore ausiliario

indipendente, ed è collocato dentro la cabina ; 1' altro, invece, è di- 9

sposto in tandem con gli stantuffi delle pompe di lavaggio e può

digitalizzato da www.trenidicarta.it



funzionare continuamente, o soltanto nei tratti in cui la locomotiva

non sia chiamata a sviluppare un lavoro molto gravoso, e sopratutto

nelle discese, realizzando in tal modo una specie di ricupero della

energia sviluppata dalla gravità del treno. Il motore Diesel è collocato

in apposita camera separata dalla cabina di manovra, ma sempre

accessibile, anche durante la corsa ; e nella parte inferiore è racchiuso

in un carter che permette la lubrificazione forzata . di tutti i suoi or-

gani, bielle comprese, mentre l'albero a manovelle è lubrificato per

" barbotage " nel bagno d' olio che si forma nel fondo del carter, e

che, per mezzo di pompe adatte, viene riportato in circolazione.

Il raffreddamento del motore è ottenuto a mezzo di acqua messa

in circolazione da una pompa, ed obbligata ad attraversare due batterie

di radiatori collocate alle due estremità della locomotiva, e dimensio-

nate in modo che ciascuna di esse è sufficiente a mantenere la tem-

peratura dell' acqua in limiti ammissibili.

Le Ferrovie dello Stato hanno seguito con molto interessamento

gli studi ed i tentativi che la nostra Ditta ha fatti per arrivare alla

soluzione del problema, e vi hanno concorso col prestito di parti di

locomotive a vapore esistenti nei loro magazzini, e che noi abbiamo

potuto utilizzare nella costruzione della locomotiva di prova ; riser-

bandosi, in compenso, la facoltà di eseguire con la stessa una serie

metodica di prove, onde rendersi conto direttamente dei vantaggi con

essa conseguibili, e della sua praticità nel disimpegno del servizio

di linea.

Però prima della consegna alle Ferrovie dello Stato, ed a se-

lo guito di quelle eseguite sui binarii dello 'Stabilimento, abbiamo fatte

per nostro conto, ma sempre col consenso e 1' ausilio delle Ferrovie
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stesse, alcune prove preliminari sulla ferrovia nel tratto da Sampier-

darena a Savona e ad Albenga, di cui a Tav. I si riporta il profilo,

trainando treni merci ol.dinarii in servizio corrente, per accertarsi

del regolare suo funzionamento, e per ricavare tutti gli elementi di

fatto necessarii a guidarci nelle future costruzioni.

I dati ed i risultati riferentisi a queste prove, sono raccolti nel

prospetto riportato qui di seguito, e sono completati da alcune zone

tachimetriche più caratteristiche riprodotte nelle tavole II e III.

Come si rileva dal prospetto stesso, i consumi di combustibile

accertati variano, pei treni di tonnellaggio più prossimo alla presta-

zione normale della locomotiva, fra i 5 ed i 6 grammi per tonnellata

chilometro virtuale rimorchiata , e potranno certamente diminuire

quando, in servizio corrente, la potenza della locomotiva sarà più

completamente sfruttata.

Inoltre bisogna tener presente che si tratta di corse effettuate

su una linea con stazioni eccezionalmente vicine, e quindi i treni

hanno tutti subito fermate frequenti con relativi stazionamenti ed

avviamenti a tutto detrimento del buon rendimento del motore.

Nonostante questo, se si confrontano i consumi rilevati con i

50 grammi di carbone che richiede, in media, una moderna locomo-

tiva a vapore, e con i 30 Watt che richiede una locomotiva elettrica

per compiere l' identico lavoro, si vede quale considerevole vantaggio

economico potrà derivare alla Nazione quando le locomotive Diesel

saranno impiegate su larga scala nel servizio ferroviario, anche fatta

la debita proporzione fra il prezzo della nafta e quello del carbone e 11

dell' energia elettrica; senza parlare dell' economia conseguibile pel
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mancato consumo per accendimenti e stazionamenti o per 1' assenza

assoluta di impianti costosi e delicati.

Nella persuasione , pertanto , che la nostra locomotiva Diesel

rappresenti la soluzione del problema per tanti anni e da tante parti

ricercata, persuasione suffragata dai dati suesposti e che verranno

senza dubbio confermati dalle prove successive ; si sono già predisposti

gli studi per concretare altri tipi di locomotive che, con quella già

costruita, possano costituire una prima serie sufficiente per soddisfare

tutte le esigenze dei differenti traffici.

Questa serie è costituita dai tipi rappresentati schematicamente

nelle tavole annesse, e che sono :

Tav. I - Profilo della Linea Sampierdarena - Savona - Albenga

• II - Zone tachimetriche

- »

» IV - locomotiva 1-3-0 per servizio merci su ferrovie secondarie

_ 1-3-0 per servizio viaggiatori su ferrovie secondarie

• V L - 2-3-1 per servizi misti su ferrovie principali

• VII - 1-571 per servizio merci su ferrovie principali

• VIII - 1-4-1 per servizio viaggiatori su ferrovie principali

lin n lin [1111111mi
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RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE CON LA LOCOMOTIVA "DIESEL"

Data PERCORSO Treno

Tonnellaggio

rimorchiato
loc. esclusa

Tonn.

DISTANZA

Reale

Kin.

Virtuale

Krav.

19 Marzo

19 Marzo

28 Marzo

28 Marzo

3 Aprili

4 Aprile

Aprile

6 Aprile

9 Aprile

10 Aprile

3 Maggio

3 Maggio

Sampierdarena

Savona - Sampierdarena

Sampierdarena

Savona .
S. P. d'Arena I

S. P. d'Arena
Albenga . .

Alb oub • •Pen Aren •' a

S. P. d'Arena
Albenga . .

Albenga . .
S. P. d'Arena

S P d'Arena
• 
P.

•Albenga . .

Albenga . .
S. P. d'Arena

Sampierdarena

Savona - Sampierdarena

- Savona . . . .

. . . .

- Savona . . . .

[ Savona - Pra . . .

Pra-Sampierdarena

S. P. d'Arena-Savona

Savona-Finalmarina

Finalmarina - Loano

Loano - Albenga . .

Albenga - Pietralig.

Pietralig. - Spotorno

Spotorno - Vado . .

Vado - Savona . .

Savona-S. P. d'Arena

S.P. d'Arena-Savona

Savona  - Loano . .S-
Loano - Albenga . .

J Albenga - Savona .

i Savona-S.P. d'Arena

(S. P. d'Arena-Savona
i
( Savona - Albenga. .

i Albenga - Savona .

i Savona-S. P. d'Arena

- Savona . . .

. . . .

1966

6387

1966

6387

6387

1966

1966

1966

1966

9429

9429

9429

9429

6381

1966

1966

1966

9429

6381

1966 •

1966

9429

6381

1966

6387

568

455

466

467

487

460

510

490

470

353

318

311

128

465

451

382

302

Locomotiva

479

435

515

Locomotiva

288

396

478

39, 7

39, 7

39, 7

31
, 

1

8 6

39, 7

23, -

9, -

8,9

12, 2

17, -

6, 6

5, 1

39, 7

39 7,
39 ---',

8, 9

isolata

39, 7

39, 7

40, 9

isolata

39, 7

39, 7

39, 7

45,--.

47,-

45,-

37,-1

.10,-i

45,

26,-

9,

9,

13,-

18,-

7, --
6

,
47,-

45,

35,-

9,-,

-
47,-

45,

44,

47 -,

45,-,

47,-

1

i

N. B. - In nessuna prova fu necessario ricorrere ali' uso del compressore ausiliario,

essendo sempre stata sufficiente la scorta d'aria del compressore meccanico.
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N. 2.3.1.1.001 NEI MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 1928

Tonn, Km.
virtuali

rimorchiate
Tocomot. esclusa

CONSUMO di NAFTA
Avviamenti

effettuali

N.

PRESSIONE dell'ARIA ARIA

CONSUMATA

complessivam. e)

atm.

TOTALE

Kg.

Per 100 Toon.
Km. Virtuali
rimorchiate

Kg.

in partenza

atm.

in arrivo

atm.

25560 148, 500 0,580 11 62 70 160

21385 126, -- 0,590 7 55 I;0 82

20970 130,500 0,620 o; 7 ► 82 76

22149 139, 504 ► 0,630 8 65 41 95

42600 279, 0,650 h 10 61 ► 5- 1 15

35113 225, 0,640 10 30 64 69

36383 256, 500 0,704 14 60 52 114

22513 139,500 0,620 7 62 62 79

42235 283, 500 0,670 10 50 90 140

_ — — —
13536 103, 500 0,760 5 60 71 61

17820 99,000 0
,
550 6 44 73 68

22464; 126, 000 0,560 6 29 44 62

(*) Il vol me delle bombole costitiwnti il serbatoio (lell'aria compressa i di m. 3 3,200.
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TAV. III
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TAV. V

LOCOMOTIVE D. 1302
PER SERVIZIO VIAGGIATORI SU FERROVIE SECONDARIE

I NSIEME SCHEMATICO

Scartamento . . mm. 1445

Tipo del motore "Diesel " a 2 tempi orizz.le

/V. dei cilindri N. 4

Diametro dei cilindri . mm. 300

Corsa utile degli stantuffi 2 X 340

Massimo numero di giri al 1' N. 250

Diametro delle ruote accoppiate min. 1510

Diametro delle ruote portanti » 840

Passo rigido .

Distanza .fra le sale estreme 7(;00

Lunghezza totale fra i respingenti 12000

Peso aderente . Kg. 40500

Peso totale in servizio 49500

Peso a vuoto . 41;501

Velocità massima (con ruote di D. 1480) . 70Km. ora

Potenza massima al cerchione alla velocità di 70 Km. ora HP 48 ►
Sforzo di trazione corrispondente . Kg. 1860

I otenza al cerchione a 10 Km. ora (40 giri) HP 1 00

Sforzo di trazione corrispondente . Kg. 27110

Capacità dell«, cassa del combustibile 900

Consumo di combustibile per HP elf. ora . 0,200

Trasmissione diretta a bielle .

vviamento diretto della locomotiva con ari«, compressa

Freno Westinghouse e a mano .
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TAV. VI

LOCOMOTIVE D. 2311
PER SERVIZI MISTI SU FERROVIE PRINCIPALI

Scartamento .
Tipo del motore
N. dei cilindri
„Diametro dei cilindri
Corsa degli stantuffi .
.111mysimo numero di giri al minuto
.Potenza sviluppata all' albero a 300 giri
Diametro delle ruote accoppiate .
Diametro delle ruote del carrello .
Diametro delle ruote del bissel .
Passo rigido .
Distanza fra le sale estreme
Lunghezza totale .fra i respingenti

▪ .Peso aderente .
Peso totale in servizio .
.Peso a vuoto .

"Diesel "

. mm. 1445

a 2 tempi orizz.le

N. 6

m m. 330

» 2 X 480

N. :300

HP 1100

inm. 1370

• 980

1110

• 4100

• 10750

• 14200

Kg. 45000

• 84000

• 805011

Velocità massima (con cerchioni a 'medio consumo, corrispondente a 300 giri) Kin. ora 75

Potenza massima al cerchione alla velocità di 65 KM. ora .
Sforzo di trazione corrispondente.
Potenza al cerchione a 10 Km. ora (corrrismalente a 40 giri al minuto)
Sforzo di trazione corrispondente .
Capacità della cassa, del combustibile
Consumo di combustibile per EP elf. ora.
Trasmissione diretta a bielle
Avviamento diretto della locomotiva con aria compressa
_Freno Westinghouse e a mano .

HP 935
Kg. 4200

HP 210

Kg. 5600

• 1200

• 0,200
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TAV. VII

LOCOMOTIVE D. 1511
PER SERVIZIO MERCI SU FERROVIE PRINCIPALI

I NSIEME SCHEMATICO

•

Scartamento .

Tipo del motore

. mm. 1445

" Diesel " a 2 tempi orizz.le

N. dei cilindri • N. 6

Diametro dei cilindri • MITI. 460

Corsa degli stantuffi » 2 X 550

Massimo numero di giri al 1' N. 3 ►0

Diametro delle ruote accoppiate nim. 1200

Diametro delle ruote portanti 840

Passo rigido . 2900

Distanza fra le sale estreme 11950

Lunghezza totale fra i respingenti 15250

Peso aderente . Kg. 75000

Peso totale in servizio » 100000

Peso a vuoto . » 95510)

Velocità massima (con cerchioni a medio consunto) . O. ora 1;5

Potenza massima al cerchione alla velocità, di 55 lent. ora HP 290 ►

• Sforzo di trazione corrispondente . Kg. 10350

I otenza al cerchione a. 10 Km. ora (40 giri) HP 500

Sforzo di trazione al cerchione a 10 lini. ora Kg. 14S11( ►
Capacità della cassa del combustibile 2200

Consumo di combustibile per HP clf. ora 0,200

Trasmissione diretta a bielle

Avviamento diretto della, locomotiva con aria compressa

Freno Westinghouse e a ,nutno
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TAV. VIII

LOCOMOTIVE D. 1413
PER SERVIZIO VIAGGIATORI SU FERROVIE PRINCIPALI

I NSIEME SCHEMATICO

Scartamento .

Tipo (lel motore

. mm. 1445

"Diesel" a 2 tempi orizz.le

N. dei cilindri N. 6

Diametro dei cilindri mm. 420

Corsa utile degli stantuffi » 2 X 580

Massimo numero di giri al 1' N. 300

Diametro delle ruote accoppiate mm. 1850

Diametro delle ruote portanti 1220

Passo rigido . 4000

Distanza fra le sale estreme 13200

Lunghezza totale fra i respingenti 16800

Peso aderente . Kg. (;(;000

Peso totale in servizio 94000

Peso a vuoto . 88000

Velocità massima (con cerchioni a medio consumo) Km. ora 1 00

Potenza massima al cerchione alla velocità di 100 Km. ora • HP 1850

Sforzo di trazione corrispondente . • Kg. 5000

Potenza al cerchione a 10 Km. ora (40 giri) • HP 375

Sforzo di trazione al cerchione a 10 Km. ora • Kg. 10150

Capacità della cassa del combustibile 3000

Consumo di combustibile per HP eff. ora. 0,200

Trasmissione diretta a bielle

Avviamento diretto della locomotiva, con aria compressa

.Preno Westi nyhouse e a mano
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STAMPATO NEL REPARTO TIPOGRAFICO

ANNESSO AGLI STABILIMENTI ANSALDO

:: GENOVA -SAMPIERDARENA - 1928 ::
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