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Quel guasto 
“introvabile”

Si ringrazia la concessionaria Alfa Romeo Autostile di Reggio Emilia per la consulenza tecnica

Soltanto quattro meccanici su 
trenta sono riusciti a risolvere 
un problema a cui si rimedia in 
un attimo... Una vera debacle!

L’iconica immagine del meccanico chi-
no sul motore e intento a ispezionarne 
con le mani ogni anfratto, è da tempo 

superata da quella in cui sta accovacciato 
davanti alla presa diagnostica: la posizio-
ne ideale per consultare il tester, lo strumen-
to che, “dialogando” con le centraline di 
gestione dell’auto, rileva guasti e anomalie. 
PERCHÉ NON APRONO IL COFANO?
Un dispositivo davvero indispensabile, ma 
del quale bisogna saper interpretare le in-
formazioni. Lo dimostra questa inchiesta, 
nella quale appena il 13% dei meccanici vi-
sitati in incognito dal Nord al Sud della Pe-
nisola è riuscito a porre rimedio al guasto 
da noi stessi provocato: lo scollegamento 
di un connettore. Fingendo apprensione e 
insicurezza, ci siamo presentati in ogni offi-
cina lamentando l’accensione della spia di 
avaria motore nel cruscotto della nostra Al-
fa Romeo MiTo: “Dobbiamo partire per un 
viaggio, e abbiamo paura di fare danni...”. 
Nonostante le indicazioni del tester di dia-
gnosi, la maggioranza dei meccanici non ha 
neppure alzato il cofano e tantomeno ha sa-
puto mettere le mani nel posto giusto, con-
trollando cavi e connettori. Precisiamo che 
le valutazioni sulla competenza dei ripara-
tori visitati si riferisce solo alla capacità mo-
strata nell’individuare e riparare il nostro 
guasto specifico, mentre il voto sulla dispo-
nibilità tiene conto dell’accoglienza, del 
tempo di attesa e di quello dedicato a cer-
care di risolvere il problema.

PER CAPIRE IL PROBLEMA
In tutte le officine, la nostra MiTo è stata oggetto 
di diagnosi elettronica: il meccanico collegava un 
trasmettitore alla presa Obd (On board diagnostic) 
per ottenere informazioni sul tipo di guasto

AUTORIPARATORI SOTTO ESAMEINCHIESTA
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INDAGINE IN 30 CAPITOLI

Considerando i deludenti risulta-
ti di inchieste simili compiute in 
passato, abbiamo cercato di cre-
are un guasto riparabile davvero 
in fretta, a patto di sapere dove 
mettere le mani. Scollegando un 
connettore (nell’Alfa Romeo Mito 
1.3 Multijet utilizzata è sotto il va-
so di espansione del liquido refri-
gerante), abbiamo interrotto l’a-
limentazione del sensore di tem-
peratura posto prima del cataliz-
zatore anti-ossidi di azoto (NOX). 
GIOCATI DA UN CONNETTORE
Creavamo il “guasto” prima di vi-
sitare ogni meccanico, che quan-

do collegava il tester diagnostico 
si trovava di fronte al seguente 
messaggio di errore:“Temperatura 
sensore a monte catalizzatore 
accumulo NOX - Circuito Aperto 
o Cortocircuito”. Un’indicazione 
chiara, che doveva far pensare 
prima di tutto a una connessione 
danneggiata o male inserita, o a 
un filo staccato o interrotto. Basta-
va alzare il cofano e ripristinare 
il contatto, azzeran-
do poi i messaggi di 
errore col tester. Ep-
pure, la maggioran-
za non ce l’ha fatta.

Non ci sembrava così difficile

SEGNALAZIONE PERSISTENTE
Il connettore scollegato attiva 
la spia di “avaria motore” nel 
display al centro del cruscotto

AUTORIPARATORI SOTTO ESAMEINCHIESTA

Protetta da robusti cancelli, è 
una piccola “bottega meccani-
ca” gestita da una giovane 
coppia. Lui, sui 35 anni, è al 
lavoro, ma si dedica subito al-
la nostra auto. Alza il cofano, 
ispeziona il motore (anche se 
non trova l’anomalia) e poi 
passa alla diagnosi. Presume 
che il problema risieda nella 
valvola di ricircolo dei gas Egr 
o nel filtro antiparticolato, ma 
vorrebbe avere l’auto qualche 
ora per approfondire. Alla fine, 
ci consiglia di percorrere un 
po’ di strada ad andatura bril-
lante per ripulire lo scarico...

SPAZIO AUTO Via Don Luigi Sturzo, 148/D - AREZZO

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 10 SPESA € 0

Questa attrezzata officina (auto-
rizzata Fiat) è piena di vetture in 
riparazione. Si occupa di noi un 
meccanico dal fiero pizzetto che, 
con professionalità, riveste sedile 
e volante prima di portare l’auto 
in officina, ma delude chieden-
doci se il motore ha l’additivo 
AdBlue (nella MiTo?). Dopo venti 
minuti di analisi dice che il sen-
sore degli NOx “legge male”; e 
che la rigenerazione del filtro an-
tiparticolato è imperfetta. Aggiun-
ge di avere “cancellato l’errore”, 
ma che, se la spia si riaccende, 
bisognerà riportargli l’auto per ef-
fettuare un’analisi più completa.

ASCA Via Agucchi, 74 - BOLOGNA

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 0

Un meccanico di circa 60 anni 
ci accoglie con calore nel suo 
“antro”, antico ma ordinato e 
pulito. Porta la vettura all’inter-
no e procede alla diagnosi do-
po avere dato qualche bella ac-
celerata. La temperatura del 
sensore a monte del catalizza-
tore non è corretta, dice: la son-
da lambda lavora male e si 
scalda molto. Per ripararla va 
sostituito il sensore. Ci vogliono 
due ore per l’intervento, ma bi-
sogna vedere se il pezzo è di-
sponibile. Aggiungendo che, co-
munque, possiamo viaggiare 
tranquillamente.

GALANTINI EUGENIO Via del Greto, 30/A - BOLOGNA

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 0

Un signore sulla cinquantina, 
dalla folta capigliatura grigia, di-
sponibile e simpatico, è il re-
sponsabile di un capannone 
(non modernissimo) dove si fa 
assistenza alle auto, alle moto e 
pure alle gomme. Senza perde-
re tempo controlla la spia, ci 
chiede se l’auto “strappa” e 
quanti km ha. Potrebbe essere 
un problema d’iniezione, ipotiz-
za, e si scusa per non disporre 
di un tester adeguato per la Mi-
To: è una mancanza per l’offici-
na, ma se si pensa che due ma-
ni esperte sotto il cofano avreb-
bero potuto risolvere il guasto... 

FORAUTO Via Emilia Potente, 341 G-H - BOLOGNA

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 0
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CIRCUITO APERTO
Ben visibile, a cofano 
alzato, il connettore 
(qui sopra scollegato) 
che alimenta il 
sensore di 
temperatura del 
catalizzatore

VISUALIZZA E CANCELLA
Il computer o il tester 
portatili mostrano e 
consentono di cancellare 
tutti i “messaggi di errore” 
(sia quelli ancora attivi 
sia quelli memorizzati)

DA QUI SI PUÒ 
SAPERE TUTTO

Sotto lo sportello 
alla sinistra del 

volante c’è la presa
 di connessione per 

il transponder che 
trasmette i dati al 

tester di analisi

Non si presenta benissimo que-
sto basso capannone (che fa as-
sistenza Lancia), ma i due qua-
rantenni che vi lavorano sono in 
gamba. Il più giovane sale in 
macchina, dà qualche accelera-
ta e passa alla diagnosi. Dappri-
ma immagina che il problema 
sia nel sensore della temperatu-
ra del filtro antismog, poi opta 
per quello degli NOx a monte del 
catalizzatore. Infine, l’intuizione: 
alza il cofano, verifica le connes-
sioni, arriva a quella interrotta e 
ripristina il contatto. L’errore non 
c’è più, sorride. Per il disturbo 
chiede 30 (meritatissimi) euro.

STADIO Via Andrea Costa, 131/8a - BOLOGNA

COMPETENZA 10 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 30

Da un angusto passaggio entria-
mo in una vetusta struttura affi-
liata al circuito “A Posto”, gestita 
da un meccanico, magro e taci-
turno, sui 45 anni. Propone su-
bito di effettuare la diagnosi: col-
lega il tester e alza il cofano. Do-
po un po’ sentenzia che c’è un 
problema di rigenerazione del 
filtro sullo scarico (e controlla 
pure l’olio per vedere se è au-
mentato il livello per eccesso di 
iniezione di carburante durante 
la pulizia). Peccato che non ri-
solva il guasto. Il conto? 10 eu-
ro. Gli diciamo di averne solo 20: 
lui li intasca e ringrazia. Prego!

VARDARO Via Sambuci, 29 - SAN PRISCO (CE)

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 20

Sembra di fare un passo indie-
tro nel tempo in questo buio lo-
cale che fa pure da carrozzeria 
e gommista. Dopo averci fatto 
attendere una decina di minuti, 
un anziano addetto in tuta nera 
collega il tester e dice che il pro-
blema è nella prima sonda 
lambda del catalizzatore. Biso-
gna rifare il test quando la mac-
china è fredda, perché c’è una 
resistenza che lo riscalda (?): se 
la spia resta accesa, significa 
che la sonda è da sostituire. 
Non gli passa neanche per la 
testa di guardare sotto il cofano. 
Ma almeno non chiede soldi.

BOSSI LUIGI Via Adige, 13 - SAN DONATO MILANESE (MI)

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 7 SPESA € 0

In questa bene organizzata offi-
cina di paese (anch’essa parte 
del circuito “A Posto”) spieghia-
mo il nostro problema al titolare, 
sui 40, impeccabile nella sua 
linda tuta. Mostra subito una no-
tevole esperienza: alza il cofano, 
toglie il coperchio di protezione 
e ispeziona il motore con una 
lampada a led. Collega il tester 
per la diagnosi, indugia un atti-
mo, poi torna sotto il cofano, in-
dividua la spinetta e la ricollega 
dicendo: era stranamente stac-
cata! Senza nemmeno chieder-
glielo ci prepara la fattura: sono 
30 euro, davvero ben spesi.

BENCIVENGA Via dei Greci, 4 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

COMPETENZA 10 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 30

guasto 
risolto

guasto 
risolto
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Il minuto titolare, sui 50 anni, di 
questa grande ma non moder-
nissima struttura (che è pure 
gommista, carrozzeria, elettrauto 
e fa revisioni), ci chiede di ripas-
sare dopo un’oretta per effettua-
re la diagnosi. Al nostro ritorno 
collega il tester e sentenzia che 
quando abbiamo spento l’auto 
era in atto una rigenerazione del 
filtro Fap, che così si è bloccata. 
Ma aggiunge che potrebbe an-
che trattarsi di un sensore che 
“non legge bene”. Se riportiamo 
l’auto vedrà se il componente è 
da sostituire. Nel frattempo pos-
siamo viaggiare tranquilli.

CITY AUTO Via Emilia, 2 - SAN DONATO MILANESE (MI)

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 7 SPESA € 0

L’officina ha i suoi anni, ma è be-
ne attrezzata ed è gestita da tre 
ragazzi che lavorano duro. Dopo 
qualche minuto ci fanno portare 
l’auto all’interno e il più maturo 
dei tre effettua la diagnosi. Ar-
meggia un po’ col computer e 
dice che rileva anomalie nel 
sensore NOx. Indugia ancora col 
tester, ma poiché la spia nel cru-
scotto non si spegne, alza il co-
fano, ispeziona il motore e (final-
mente) individua il connettore 
non bene inserito. Ripristina il 
contatto e dice che quello era il 
problema: ora possiamo andare 
tranquilli. Chiede solo 20 euro.

MARIGO Via Gorizia, 3 - SAN DONATO MILANESE (MI)

COMPETENZA 10 DISPONIBILITÀ 7 SPESA € 20

Il titolare di questa imponente 
struttura (che è anche centro 
gomme e cura l’assistenza di 
camion e autobus) ci ascolta, e 
poi ci affida a un tecnico per la 
diagnosi: un ragazzo con barba 
e chignon, cordiale e metodico. 
Apre il cofano, dà un’occhiata 
(!) alle connessioni, analizza i 
dati del computer e, dopo aver-
ci chiesto che sintomi ha l’auto, 
fa un giro di prova. Dice che il 
problema è nel sensore di tem-
peratura dello scarico, che va 
sostituito: volendo, può farlo an-
che il giorno dopo. Lavora 
mezz’ora ma non vuole nulla.

GP MECCATRONICA Via XXV Luglio, 29 - CAMPOGALLIANO (MO)

COMPETENZA 5 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 0

Quasi nascosta nel retro di un 
alto palazzo, è un’ampia “offici-
na meccatronica” che fa assi-
stenza autorizzata a BMW, Fiat, 
Mercedes e VW. Un anziano 
meccanico in pensione, simpa-
tico e disponibile, ne affianca 
uno più giovane. Anche se non 
c’è il titolare, procedono alla 
diagnosi e dicono che qualco-
sa non va nella sonda lambda. 
Va cambiata e possono farlo 
anche subito, se il pezzo è di-
sponibile. Peccato, perché pure 
avendo dato un’occhiata sotto 
il cofano, non verificano la soli-
dità della spinetta. Quasi goal. 

FORMATO CAR Via Nazionale delle Puglie - CASALNUOVO DI N. (NA)

COMPETENZA 5 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 0

Dopo avere ascoltato il nostro 
problema, un meccanico sui 40 
anni porta la vettura all’interno 
dell’enorme e lunghissimo ca-
pannone (autorizzato Fiat e Lan-
cia), pieno di ponti e auto in ri-
parazione. Dall’analisi emerge 
che si tratta di un problema al 
sensore della temperatura dei 
gas di scarico del catalizzatore. 
Azzera l’errore e aggiunge che 
se si riaccende la spia bisogne-
rà cambiare il componente, ma 
che possiamo comunque viag-
giare. Paghiamo € 36,6 solo per 
la diagnosi, visto che non è nem-
meno stato sollevato il cofano. 

G.M.C. Via Giuseppe Di Vittorio, 12 - CAMPOGALLIANO (MO)

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 36,6

Ospitata in una bellissima corte, 
è una vecchia bottega (anche 
gommista) di campagna, gestita 
da un maturo meccanico e da 
un ragazzo, entrambi in tuta. Cor-
diali e disponibili, lavorano insie-
me sulla nostra auto, ma nessu-
no dei due dà un’occhiata al 
motore. Dopo dieci minuti dico-
no che il tester mostra un paio 
di errori relativi allo scarico: la 
centralina e il sensore NOx. Ag-
giungono che possiamo viaggia-
re (meglio se a regime alto e co-
stante), e che alla Fiat hanno te-
ster più aggiornati e possono fa-
re una diagnosi più precisa... 

CAR. SERVICE Via della Vittoria, 57 - SAN GIULIANO MILANESE (MI)

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 10

guasto 
risolto
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Alla reception di questo gran-
dissimo capannone (un lungo 
parallelepipedo con ben cinque 
ponti sollevatori allineati) un ro-
busto ragazzo barbuto ci do-
manda qual è il nostro proble-
ma. Vuole sapere se il motore 
è un diesel e ci prega di porta-
re l’auto all’interno. Attiva il te-
ster e poi dice che il sensore 
degli NOx non funziona corret-
tamente: è un problema che ri-
guarda l’iniezione e lo può ri-
solvere soltanto un “pompista” 
(!). Con cortese premura, ci se-
gnala che ne troveremo uno un 
po’ più avanti, sulla strada... 

GCAR Via Principe di Piemonte, 70 - CASORIA (NA)

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 7 SPESA € 0

L’officina è nuovissima (fuori 
non ci sono ancora le insegne) 
e bene attrezzata, ospitata in un 
esteso complesso artigianale. I 
titolari, due giovani sui 35 anni, 
davvero affabili, effettuano subi-
to una lunga analisi, rilevando 
un problema nel sensore di tem-
peratura a monte del catalizza-
tore. Dicono che l’errore è attivo, 
e non si cancella. Possiamo 
viaggiare, ma se si ripropone, per 
la riparazione è necessario ave-
re la vettura mezza giornata per 
cambiare la sonda della tempe-
ratura. Non chiedono nulla, ma 
non alzano neppure il cofano. 

RICCI MOTOR SERVICE Via Palazziello, 63 - VOLLA (NA)

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 0

Per dedicarsi alla nostra auto, il 
cordiale proprietario sessanten-
ne di questa officina smette di 
lavorare su un furgone. Carica i 
dati dell’auto, effettua la diagno-
si, cancella l’errore, dice che è 
tutto a posto e ci chiede di “fare 
un tiro” di verifica su strada. 
Manco a dirlo, la spia si riaccen-
de... Ricollega il tester e ammet-
te che il problema è nel sensore 
degli NOx a monte del catalizza-
tore , “dopo il catalizzatore”, pre-
cisa sbagliando… Se riportia-
mo l’auto può pulire o sostituire 
il sensore. Non apre nemmeno 
il cofano, ma chiede 20 euro.

MIGLIAVACCA Via Milano, 88 - LANDRIANO (PV)

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 20

In questa officina (grande e be-
ne attrezzata) lavorano quattro 
meccanici. Attendiamo qualche 
minuto prima che il più anziano 
si rivolga a noi, indirizzandoci 
poi verso il più giovane: un ra-
gazzo con la barba. Ci chiede di 
portare l’auto all’interno, collega 
il computer e alza il cofano, ma 
senza ispezionare il motore. So-
stiene che il problema riguarda 
il sensore degli NOx sullo scari-
co (o nella centralina). Cancella 
l’errore e aggiunge che possia-
mo continuare il viaggio, ma se 
si riaccende la spia, sarà neces-
sario un intervento più radicale. 

EMICAR Via Umbria, 13 - FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

COMPETENZA 5 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 10

Appartiene al circuito Bosch 
Service questo grande centro 
(che è anche gommista, ed ef-
fettua revisioni e soccorso stra-
dale). Dopo qualche minuto 
d’attesa, uno dei titolari, un sim-
patico e cordiale sessantenne, 
procede all’analisi, ma non sol-
leva mai il cofano. Ci sono pro-
blemi al sensore degli NOx, di-
ce: forse è il filtro antiparticolato 
che ha bisogno di rigenerazio-
ne. Dopo un po’ aggiunge che 
la spia si è spenta: se facciamo 
tanta strada a velocità costante 
il Fap dovrebbe ripulirsi. Non 
vuole nulla per il disturbo.

SPAGGIARI LINO & FIGLIO Via Mantova, 107/A - PARMA

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 0

Una struttura moderna, pulita e 
ordinata, gestita da un team di 
giovani. Spieghiamo il problema 
a quello che sembra il capo, un 
ragazzone sui 35 con gli occhia-
li, che trasferisce l’incombenza 
a un collaboratore. Lavora col 
computer di diagnosi per una 
decina di minuti, si consulta col 
capo e poi ci chiede se l’auto 
ha l’additivo AdBlue (?). La cen-
tralina potrebbe avere rilevato 
sporcizia nel carburante, dice: 
potete viaggiare, ma se la spia 
continua ad accendersi riporta-
teci la vettura e procederemo a 
un’analisi più approfondita. 

DIAGNOSTICAR Strada Naviglio Alto, 30/A - PARMA

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 0
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Dotato di un’estesa pensilina, è 
un ampio capannone che si oc-
cupa anche di autodemolizioni. 
Sorprende, all’ingresso, una 
splendida Aston Martin DB 5 in 
riparazione: “Quella di James 
Bond”, precisa il giovane tecni-
co con occhiali che fa la diagno-
si alla nostra auto. Dice che il 
tester rileva un’anomalia nei gas 
di scarico: potrebbe essere un 
problema di anticipo (?) o del 
sensore. Secondo lui si può viag-
giare, ma se si riaccende la spia 
consiglia di recarci all’Alfa 
Romeo, perché il “pezzo è da 
cambiare e bisogna ordinarlo”. 

SFULCINI SS 462 località Barabasca - FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 0

La segretaria alla reception ci fa 
parlare col titolare, sui 50 anni, 
di questa struttura (che si occu-
pa di revisioni ed è anche Cen-
tro Bosch). Prende l’auto e la 
porta in officina per la diagnosi, 
chiedendoci di aspettare in uffi-
cio. Il responso (e l’auto) ce lo 
riporta dopo una ventina di mi-
nuti: ho provato a cancellare l’er-
rore di “temperatura anomala 
sensore a monte catalizzatore 
accumulo NOx” ma si ripresenta. 
Prima di cambiarlo, dovrei fare 
altre verifiche. Ci chiede ben 
48,8 euro, senza nemmeno ave-
re controllato le connessioni.

BASENGHI ROBERTO Via Emilia Ospizio, 38 - REGGIO EMILIA

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 48,8

Circondata da un piazzale gran-
de come un campo di calcio, è 
un’imponente struttura che fa 
pure da carrozzeria, elettrauto e 
gommista. Ci segue il simpatico 
titolare, con pizzetto, sui 60 an-
ni, che si fa aiutare dal suo spe-
cialista di elettronica. Lavorano 
sul tester, si consultano, alzano 
il cofano e verificano cavetti e 
connessioni, arrivando alla spi-
netta. Era inserita ma non spinta 
fino in fondo, ci dicono. Quando 
chiediamo il conto, il titolare si 
apre in un largo sorriso dicendo: 
per una diagnosi? Non mi dove-
te nulla. Davvero encomiabile.

ROCCASECCA Via Ginestreto, 84 - ARICCIA (ROMA)

COMPETENZA 10 DISPONIBILITÀ 10 SPESA € 0

In questa enorme officina spe-
cializzata nella riparazione sia 
di camion sia di auto, le due se-
gretarie ci chiedono di attende-
re qualche minuto il loro tecnico 
elettronico: un trentacinquenne 
posato e riservato. Prende in 
consegna l’auto rivestendo il se-
dile con una protezione in pla-
stica e ci chiede di attendere in 
ufficio. Ci dice che si è rotto un 
sensore della temperatura nella 
prima parte della marmitta a 
monte del catalizzatore. Per ri-
pararlo spenderemo € 128,81, 
salvo imprevisti. Intanto, ne pa-
ghiamo 30,5 per la diagnosi... 

TECNO TRUCK E CARS Via Epicuro, 4 - RUBIERA (RE)

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 7 SPESA € 30,5

Ci riceve uno dei due soci (bar-
buto, sui 50 anni) di questo 
grande centro elettrauto specia-
lizzato nella preparazione di 
centraline. Sta lavorando su 
un’altra vettura, ma effettua su-
bito la diagnosi alla nostra auto. 
Dice che l’errore riguarda la 
“temperatura sensore a monte 
del catalizzatore, accumulo 
NOx”: non si cancella e non sa 
se sia pericoloso. Bisogna vede-
re la strategia della centralina, 
perché potrebbe depotenziare il 
motore. Meglio rivolgersi all’Alfa 
Romeo, aggiunge, che ha un te-
ster più aggiornato... Mah!

MAMMI & BENEVENTI Via Pierre e Marie Curie, 12 - REGGIO EMILIA

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 9 SPESA € 15

Non perdono tempo in questa 
officina, lunga e affollata di mec-
canici e di auto, che fa anche da 
gommista e centro revisioni: un 
quarantenne con coda di caval-
lo porta la nostra auto all’inter-
no e procede alla diagnosi. Il te-
ster segnala “un errore nella 
centralina della sonda lambda”, 
e lo cancella. Consiglia un giro 
di verifica. Quando torniamo con 
la spia ovviamente accesa, af-
ferma di avere bisogno di tempo 
per le verifiche e per cambiare 
la sonda lambda: se abbiamo 
fretta possiamo andare alla con-
cessionaria Alfa Romeo…

GREGORIANA Via Gregoriana, 29/33 - FRASCATI (ROMA)

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 7 SPESA € 0

guasto 
risolto



I risultati di questa inchiesta non fanno onore alla categoria degli autoriparatori: Il messaggio di 
errore era chiarissimo e sono stati troppo pochi quelli che hanno sistemato il guasto. Fra i 
componenti ingiustamente più “incolpati”: iniezione, filtro antismog, valvola Egr e sonda lambda.

La “buona notizia” è che abbiamo constatato una sostanziale onestà: nessuno ha cercato di 
“fregarci” chiedendoci cifre più elevate di quanto avremmo effettivamente dovuto. Anzi, molti 
meccanici non ci hanno neppure fatto pagare il “disturbo” per aver effettuato la diagnosi. 

La “cattiva notizia” è che i meccanici si basano troppo sulla diagnosi elettronica, evitando di 
dedicarsi ai semplici (e in questo caso potenzialmente risolutivi) esami sotto il cofano. Il tester 
è fondamentale, ma servono anche esperienza, competenza e voglia di “sporcarsi le mani”.

IL TESTER DI DIAGNOSI DÀ INDICAZIONI MA NON RIPARA
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Il responsabile di questa “botte-
ga meccanica”, un cinquanten-
ne di bassa statura (con in testa 
una cuffia rossa della Ferrari), ci 
fa attendere qualche minuto. Poi 
porta prontamente la macchina 
nella sua piccola officina (non 
proprio ordinata, ma dove non 
mancano i computer) e inizia la 
diagnosi. Pur non aprendo nem-
meno il cofano, è sicuro dell’e-
sistenza di un problema alla val-
vola Egr, probabilmente intasata; 
comunque, possiamo viaggiare 
senza problemi. Come compen-
so chiede di offrirgli un caffè 
quando ci vedremo in paese.

FEDERICO FAIULO Via Romoli, 9 - MONTE PORZIO CATONE (ROMA)

COMPETENZA 3 DISPONIBILITÀ 7 SPESA € 0

Per arrivare a questa piccola of-
ficina a conduzione famigliare, 
si percorre una lunga e stretta 
strada di collina. Ricavata in un 
vecchio edificio, con una parte 
moderna e trasparente, è gestita 
da un ragazzo barbuto sui 40 
anni aiutato dall’anziano, simpa-
ticissimo papà. Anche se era im-
pegnato, “inforca” il tester e ci 
lavora per una decina di minuti. 
Dice che c’è un problema al 
sensore NOx, interrotto (diagno-
si corretta) o da cambiare. Per 
risolvere, però, non infila le mani 
sotto il cofano, ma chiede di ri-
portargli l’auto il giorno dopo.

FIORELLI Via 2 Giugno, 14 - MONTE PORZIO CATONE (ROMA)

COMPETENZA 5 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 0

Si raggiunge da una ripida di-
scesa questo capannone di 
vecchio stampo (è pure centro 
revisioni auto-moto e gommi-
sta), gestito da giovani mecca-
nici. Il titolare, sulla trentina, 
procede alla diagnosi e dice 
che il problema risiede nella 
temperatura del sensore del 
catalizzatore: “O è il Fap un po’ 
tappato, oppure è il sensore 
che legge male”. Consiglia una 
mezz’oretta a 120 all’ora in au-
tostrada, sennò bisogna smon-
tare il catalizzatore e pulirlo as-
sieme a tutti i sensori. Ma non 
alza nemmeno il cofano...

SPITONI CAR Via Gustavo De Luca, 2 - MARINO (ROMA)

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 8 SPESA € 0

Quando arriviamo in questa 
struttura di campagna di medie 
dimensioni, il titolare non c’è. 
Torniamo dopo un’oretta e lo tro-
viamo impegnato con una clien-
te, per cui aspettiamo altri 20 
minuti. Finalmente il ragazzone 
sui 35 anni, coi capelli rasati si 
dedica a noi: alza il cofano (il 
che fa ben sperare, anche se poi 
non farà verifiche attorno al mo-
tore...), collega il computer alla 
presa Obd, dà qualche bella ac-
celerata, cancella l’errore e sen-
za dire altro ci congeda affer-
mando che possiamo continua-
re il viaggio. Non ci fa pagare.

MIDAS Via Frascati Colonna, 19 - FRASCATI (ROMA)

COMPETENZA 4 DISPONIBILITÀ 6 SPESA € 0


