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FERRARI  330 P4 
Foto e modello ambientato di 
Salvo Di Marco



FERRARI 330 P4 
Targa Florio 1967

Salvo di MarcoDicevano i latini: "Excusatio non petita accusatio 
manifesta" ... 

E che c'entra la Ferrari P4 con questa massima 
latina? C'entra perché vorrei iniziare la mia modesta 
dissertazione modellistica scusandomi per le sicure 
mancanze realizzative dovute alla mia inesperienza 
nel settore auto e dei fi gurini… (in compenso sono 
quasi cinquant’anni che faccio modellismo ma solo 
di tipo aeronautico), ma anche perché... beh!, fac-
ciamo un passo indietro. 

Poco tempo fa mi sono trovato in mano, durante 
una borsa scambio, un kit in resina della Ferrari 
P2 vincitrice con Vaccarella-Bandini dell'edizione 
1965 della Targa Florio... la gloriosa Targa, la Gara 
automobilistica più vecchia e importante del mondo. 

È stato un fulmine a ciel sereno! Mi sono ricordato 
che da piccolo, avevo sei o sette anni, abitavo in un 
piccolo paesino delle Madonie a due passi da Cerda 
(dove c'era Floriopoli) e nel periodo che precedeva 
la Targa, attraversandolo, mi colpivano tutte queste 
macchine rumorose e colorate ma anche il gran 
fervore che c'era tutto intorno. 

Un tuffo nel passato che mi ha stimolato ad 
appassionarmi fortemente alla storia della manife-
stazione con particolare riferimento al periodo che 
andava dalla fi ne degli anni '50 al 1973, cioè fi no a 
quando la Targa non fu più valevole per il campio-
nato mondiale marche. 

Ma perché la P4? Ma, intanto, perché la ritengo 
la Ferrari più bella mai costruita dalla casa mode-

In apertura il modello della 
Ferrari 330 P4 realizzato  
dal nostro socio Salvatore di 
Marco in scala1/24 partendo 
dal kit in plastica della 
Ferrari P4 della Ditta Fujimi. 
e sottoposta a estese modi che. 
Il risultato  nale pare più che 
apprezzabile...



nese e poi perché protagonista in negativo di uno 
sfortunato episodio. 

Vaccarella, pilota siciliano di fama mondiale 
che ho avuto il piacere di conoscere, dopo il primo 
dei dieci giri previsti (avrebbe dovuto alternarsi 
a Scarfi otti), mentre conduceva già la gara con 
un certo vantaggio, arrivando lungo all'entrata di 
Collesano, distrusse due cerchioni della sua spider 
cozzando violentemente su di un marciapiede e 
buttando all'aria una vittoria quasi certa… Ancora 
oggi il “Preside Volante” (Vaccarella era preside di 
una scuola palermitana) impreca per quell'errore! 

Fu così che cominciai a raccogliere materiale 
fotografi co e a studiare come trasformare la Ferrari 
P4 berlina della Fujimi in spider. Chiesi consiglio a 

un mio amico esperto nel settore il quale, inaspet-
tatamente, volle regalarmi, guarda caso, la parte 
posteriore in resina che consentiva la trasformazione 
del modello in questione. 

Si trattava di un pezzo molto mal ridotto con 
tante bolle e svergolature, molto probabilmente 
copia imperfetta, lo scoprii dopo, di un kit di trasfor-
mazione della ditta Rennaissance. Mi scoraggiai un 
pochino nel vederlo, per la verità, ma poi decisi di 
andare avanti: a caval donato non si guarda in... e, 
infatti, non si poteva guardare! Ma sempre meglio 
che iniziare da zero. 

Tre immagini della Ferrari P4 
che partecipò, nel 1967, alla 
Targa Florio. 
La prima foto la immortala 
durante la corsa. 
La foto al centro riprende la 
vettura ai box, durante gli 
utlimi controlli, mentre la 
terza documenta quanto ripor-
tato dall'autore nel testo: la 
distruzione dei cerchioni delle 
ruote del lato destro a causa 
di un banale incidente che fece 
cozzare la vettura contro il 
cordolo di un marciapiede a 
Collesano (PA).

Qui sopra e sotto, alcune immagini che mostrano la parte posteriore in 
resina della Ferrari P4 oggetto dell'articolo. Il pezzo è necessario per la 
corretta conversione del kit Fujimi in plastica servito come base di par-
tenza. Lavoro impegnativo ma essenziale e, alla  ne, anche grati cante.



Il primo passo fu quello di tagliare con un se-
ghetto apposito la scocca nel punto assegnato, 
subito dopo l'abitacolo, e con un gran lavoro di 
irrobustimento e stuccatura, incollai (cianoacrilato 
ed epossidica) il pezzo in resina “risistemato” con 
la parte anteriore in plastica. 

Passai poi agli interni. Il vecchio kit della Re-
naissance prevedeva, oltre la parte posteriore della 
scocca, altre resine tra le quali anche il cruscotto 
corretto, la griglia di raffreddamento posteriore e i 
trasparenti. Non essendone in possesso ho dovuto 
fare da me. 

Ho autocostruito la griglia e modifi cato il cru-
scotto facendo uso di stucco e plasticard, ho inoltre 
aggiunto le cinture, realizzate con scotch carta e pla-
sticard. Interessante notare che fi no alla metà degli 
anni '60 i piloti della Targa non utilizzavano le cinture 
di sicurezza... nel senso che non c'erano! Verso la 
fi ne di quegli anni cominciarono ad aumentare i livelli 
di attenzione e le auto ne furono dotate... e pensare 
che nel rettilineo di Buonfornello si toccavano anche 
i 250/300 Km all'ora! 

Da ricerche effettuate il colore era un beige/
grigio tenue tipo effetto tela e mi sono regolato 
di conseguenza. Dopo avere inserito dei tondini 
fatti con fi lo di rame, per simulare gli “orologi” del 
cruscotto, ho posizionato i pedali fotoincisi prove-
nienti da una lastrina KA models e ho sistemato 
l'abitacolo aggiungendo anche l'estintore. Il tutto 
documentandomi su un sito internet che è la Bibbia 
de “targafl oriofi li”: TARGAPEDIA. 

Qui sotto e a  anco, tre immagini che mostrano le varie sequenze 
della lavorazione della parte posteriore che va interamente modi -
cata e risistemata con colla e stucco.

Sopra la ricostruzione della 
griglia posteriore con i vari 
pezzi che la compongono e il 
proceso di colorazione. 

A destra, il cruscotto grezzo 
e poi terminato. Notare, nella 
foto sotto, il bordino degli 
strumenti realizzato con  lo 
di rame.

Sotto, una bella vista di 
3/4 anteriore del modello 
ultimato e ambientato con 
uno sfondo naturale che da 
l'impressione di veder sfrec-
ciare il bolide su strada.

Ho continuato pitturando l'abitacolo in 
alluminio Tamiya e ho cercato di simulare la 
pelle dei rivestimenti interni con un rosso un 
po' spento, miscela tra rossi l'Humbrol e dando 
una fi nitura semilucida. 

Il passo successivo è stato quello di posi-
zionare il parabrezza che incollai prima con 
del Vinavil, poi con delle micro gocce di cia-



noacrilato odorless. Nel mio caso i bordi esterni del 
trasparente uscivano dagli spazi di alloggiamento 
di un quarto di millimetro: effetto antiestetico che mi 
ha costretto a forzare un po' la mano nel piazzarlo. 
La messa in opera non è stata perfetta ma non 
avevo nessuna intenzione di termoformarlo. Tale 
procedura, molto artigianale, invece è avvenuta 
per i fi nestrini laterali che erano leggermente curvi.

Opportunamente tagliati, con dello scotch carta 
ho realizzato i telai laterali che sono stati pitturati, 
avanti e dietro, in silver LP11 della Tamiya. 

Nella parte posteriore un grosso problema è sta-
to quello di autocostruire la griglia di raffreddamento 
metallica presente subito dietro l'abitacolo. Ho fatto 
un disegno in scala calcolandomi le dieci aperture e 
con del plasticard sottile ho riprodotto il tutto. Il risul-
tato è stato molto soddisfacente, il colore alluminio 
è venuto perfetto solo che, per una mia imprudenza, 
non avendo messo il tappo della colla liquida, inav-
vertitamente questa mi è caduta proprio sul pezzo in 
questione! Fu allora che presi il calendario appeso 
in cucina per essere agevolato nel ricordarmi tutti i 
Santi da far scendere dal cielo! Non ci voleva proprio! 
ho dovuto rimediare al tutto, appena il pezzo semi-
liquefatto si è asciugato, con stucco, plastica e molta 
pazienza (quella esigua rimasta). 

Ho anche predisposto lo specchietto retrovisore 
mettendo sulla parte rifl ettente un pezzettino di carta 
alluminio opportunamente sagomato incollato con 
vinavil. Ho poi realizzato le griglie di protezione del 
cofano posteriore con una retina metallica opportu-
namente sagomata. Quindi, ho iniziato la vernicia-
tura della scocca, non prima di aver autocostruito e 
piazzato le alette stabilizzatrici laterali presenti sul 
muso, con una bomboletta spray della Tamiya, la TS 
8, che ha detta degli esperti è la migliore. 

Debbo dire che non è stato facile, ho dovuto 
più volte ritoccare, scartavetrare, lisciare... lucidare, 
evitare la cosiddetta “buccia d’arancia”. La prossima 
volta userò l'aerografo, che mi consente un migliore 
controllo della verniciatura, “spillando“ la vernice 
della bomboletta in un apposito contenitore e sga-
sando l’aria compressa. Il risultato comunque è stato 
soddisfacente ma non perfetto. Forse avrei dovuto 
utilizzare più dispostivi abrasivi e cere lucidanti, ma 

A destra, due immagini 
che mostrano il lavoro di 
sistemazione delle ruote con 
l'applicazione del  lettodi 
nastro adesivo sottile Tamiya 
verniciato oro.

Sotto, una bella vista dell'in-
terno della Ferrari, senza la 
scossa.

A fondo pagina, aggressiava 
immagine del modello  nito 
visto di 3/4 anteriore sinistro.



A sinistra, posizionamento sul muso delle alette stabilizza-
trici realizzate in plasticard; sopra, rifacimento pannell-
lature.

Sotto, le varie fasi della verniciatura e a destra la realizz-
zione dei "tondi" che ospiteranno poi i numeri di gara, in 
questo caso, il 224.

Viste anteriore e po-
steriori della scocca 
a verniciatura ultima-
ta. Lavoro laborioso 
e che richiede grande 
attenzione ma che 
alla fi ne off re un 
altrettanto grande 
risultato.

di una cosa sono sicuro: l'aspetto di queste auto 
non è quello che spesso viene rappresentato, e cioè 
caramelloso e super lucido. 

Per il prossimo modello proverò a utilizzare la 
vernice lucida epossidica a due componenti, che 
conferisce al modello più resistenza; questa volta 
non ho usato alcun trasparente ne acrilico ne a 
smalto, ma ho solo lucidato il TS 8. Tutto molto 
diverso dalle a me familiari mimetiche della Regia 
Aeronautica! 

Dopo aver provveduto a defi nire l'abitacolo nel 
telaio e piazzato l'abbozzo del motore di cui il kit 
era dotato, ho predisposto ruote e cerchioni. Questi 
ultimi li ho pitturati con una miscela da me prepa-
rata di due colori dell'Alclad 2 (oro e alluminio), la 
migliore marca tra le vernici che simulano il metallo, 
a mio parere ovviamente. Il problema è stato quello 
di fare il perfi lino dorato sullo pneumatico. Non riu-
scendo bene a verniciarlo ho pensato di realizzarlo 

nel modo seguente. Ho pitturato con vernice oro 
uno scotch Tamiya e ne ho ritagliato una striscia 
sottilissima che con molta pazienza ho posizionato 
sul bordino in rilievo, la mia guida, presente sullo 
pneumatico. 

Quindi è stato il turno delle scritte “Goodyear” 
in decals: la loro applicazione non mi ha crea-
to particolari noie. Ho quindi dato una mano di 
trasparente semi-lucido Gunze. Pronto il blocco 
abitacolo-motore-ruote ho provveduto a inserirlo 
nella scocca-carrozzeria con molta attenzione. La 
loro unione è stata laboriosa, la carrozzeria non 
era proprio perfetta come dimensioni, infatti la parte 
posteriore della scocca risultava un po’ “internata”, 
cioè la ruota di scorta che si vede da dietro risultò 
appunto un po' distante dalla reale posizione, ma 
non ho potuto fare più nulla perché una volta inca-
strate le varie parti rischiavo di far saltare stuccature 
e relativa colorazione delle varie parti assemblate.



Un aspetto che mi ha entusiasmato di questo 
modello è stata la realizzazione delle insegne (ah! 
gli aerei!) pardon… della numerazione.  

Spesso, quasi sempre, nei modelli che ho visto, 
anche quelli realizzati da kit o già pronti in metallo, 
se si confrontano le foto del mezzo reale col mo-
dellino le numerazioni e talvolta anche gli stemmi, 
sono per forma, dimensioni e posizione, di fantasia. 
Pur avendo delle decals dedicate queste erano, 
guarda caso, fuori scala e di scarsa qualità, numeri 
e tondi (i porta numeri bianchi) decisamente sballati. 
Li ho quindi disegnati al computer e stampati su di 
un foglio trasparente; i tondi bianchi li ho tagliati 
con l'apposito taglierino a compasso con una certa 
precisione ritagliandoli da un bel foglio di decal 
bianco. Tutto potete dirmi sul modello fi nito, ma sulla 
numerazione penso di avere raggiunto un buon 
grado di precisione e fedeltà storica. 

Posizionato il tutto con l'ausilio dei liquidi Super-

A sinistra, la termoformatura 
dei vetri che andranno a 
sostituire gli originali del kit 
Fujimi.
A destra la realizzazione dei 
quattro numeri da applicare 
sulla vettura. L'intero procedi-
mento è perfettamente illustra-
to nel testo dell'articolo.
Sotto a sinistra, bella 
vista della parte interna della 
vettura. 
A destra, ci si avvia a ultimare 
il modello... oramai manca 
proprio poco.

scale (i numeri sono stati ritagliati uno per uno!), ho 
inserito i trasparenti delle luci anteriori e posteriori. 
Una nota sgradevole è stata, invece, quando nell’in-
serire la griglia di raffreddamento opportunamente 
pitturata in alluminio, mi sono accorto che posizio-
nando il porta numeri bianco in decals e quindi i 
numeri di gara, questi non erano vicini alla griglia 
come nell'auto reale. Ho dovuto escogitare un modo 
per allungarla da un lato e accorciarla dall'altro. Il 
foro di alloggiamento a forma di rettangolo della 
griglia previsto nel pezzo in resina andava arretrato 
di circa tre millimetri, ma non potevo immaginarlo. 
In questo caso il “224” della numerazione di gara 
andava a toccare la griglia come nella realtà. 

Altro passo in avanti, l'alloggiamento dei fari. 
Prima di procedere coi trasparenti, ho messo negli 
appositi incavi, della carta stagnola che simula 
molto bene le luci interne: provare per credere. Con 
dei colori trasparenti ho pitturato i fari posteriori e 
messo un perfi lino di fi lo di stagno attorno ad essi 
per simulare l'apposito telaietto metallico. Tutti i 
trasparenti relativi alle luci sono stati incollati con 
la colla vinilica. Dopo aver messo in posizione gli 
stemmi della casa e dato un leggerissimo senso di 
usura al mezzo, sporcando ad esempio battistrada e 
tubi di scappamento, ho posizionato il tergicristallo. 
Questo è stato ottenuto assottigliando di molto le 
aste originali e incollandole con molta attenzione a 
una spazzola in fotoincisione modifi cata. Ho quindi 
dato una lucidatura leggera per togliere eventuali 
piccole imperfezioni, sempre usando i guanti di 
cotone per non compromettere la prima lucidatura. 

Finito il modello è mia usanza posizionarlo su di 
una basetta, simulando in questo caso un “trancio” 
di muro di Floriopoli e rallegrando il tutto con un 
ipotetica pin-up anni '60 con tanto di minigonna e 
mutandine in bella vista!

Qui sotto, il modello in fase 
di ultimazione; mancano 
ancora alcuni dettagli come i 
tergicristalli e lo specchietto 
retrovisore. Ciononostante 
le  fantastiche forme della 
Ferrari P4 risaltano in tutto il 
loro splendore.



Qui sopra, vista laterale 
sinistra del modello  nito e 
imbasettato su un fondo che 
ricorda, assieme al muretto 
dietro la vattura,  l'asfalto 
dei box. Poteva poi macare 
come in ogni box che si 
rispetti una bella presenza 
femminile? certo che no! 
Eccola qua la simpatica 
e provocante paddock 
girl con la rossa camincia 
d'ordinanza. 
Il  gurino è una referenza 
della Ditta Master Box 
(cod. MB 24017).

A sinistra, aggressiva vista 
posteriore del modello 
ultimato.

Un'altra  bella vista dall'alto e 
posteriori del modello  nito.

L'autore ringrazia 
l'amico Prof. Salvo 

Manuli 
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