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Distributori | Fuel pumps

DAL KEROSENE ALLA BENZINA 

A metà Ottocento alcuni chimici avevano provato 

a distillare quell’olio denso e scuro che in alcune 

località sgorgava dal terreno: fra i vari prodotti 

ottenuti ce n’era uno che sembrava fatto apposta 

per illuminare. Rispetto all’olio vegetale e animale, 

al sego e alla stearina delle candele, il kerosene 

garantiva maggiore luminosità ed eliminava tanti 

sgradevoli odori. Inizialmente il prezioso liquido 

si vendette sfuso; poi si cominciò a confezionarlo, 

ma la vendita alla vecchia maniera sopravvisse per 

decenni anche ad opera di venditori ambulanti 

che giravano con carri dotati di barile o cisterna. 

A renderne più semplice il lavoro contribuì, nel 

1885, un’idea dell’americano Sylvanus F. Bowser: 

applicò al barile o alla cisterna una pompa a 

stantuffo azionata a leva e dotata di rubinetto, 

non molto diversa da quelle con cui si attingeva 

l’acqua dai pozzi. L’invenzione di Bowser è 

documentata, ma si può immaginare che anche 

altri abbiano ideato congegni per sempliicare la 

vita ai venditori, ambulanti e no. In poco tempo, 

per poter raggiungere una clientela estremamente 

diffusa, gli operatori del kerosene e di altri prodotti 

petroliferi come i lubriicanti dovettero organizzare 

complesse reti di distribuzione con mezzi di 

trasporto e depositi; questi erano in posizione il 

più possibile decentrata, per limitare i danni in 

caso di incendio. Al servizio delle reti nacquero 

società per la costruzione di veicoli cisterna, 

recipienti di stoccaggio, impianti di pompaggio 

e di misurazione, il cui maggiore impegno fu per 

molto tempo quello di perfezionare le tecnologie 

della sicurezza. L’automobile non nacque in un 

istante. Se un precursore del motore a scoppio (la 

macchina igneo-pneumatica di Luigi De Cristoforis 

realizzata nel 1841) utilizzava già un idrocarburo 

liquido, la nafta, nebulizzato da un carburatore, 

per i successivi congegni di Barsanti e Matteucci 

(1856), Hugon (1858), Lenoir (1860), Otto e Langen 

(1867) si era preferita una miscela esplosiva già 

pronta: il gas illuminante. L’impiego di questi primi 

motori era il più delle volte statico: azionare pompe 

e altri macchinari. In questi casi il gas non aveva 

controindicazioni; ma quando si montava il tutto su 

un veicolo, portarsi dietro le bombole comportava 

una certa scomodità. Per eliminarla, alcuni inventori 

tornarono al combustibile liquido e affrontando 

le complicazioni del carburatore scelsero, fra 

le sostanze disponibili, un sottoprodotto del 

petrolio usato come solvente nell’industria e come 

smacchiatore nella vita di tutti i giorni. Il triciclo di 

Karl Benz (1886) non fu il primo veicolo a benzina 

in assoluto, ma rispetto ai tentativi precedenti era 

molto più funzionale; assieme agli altri congegni 

“automobili” che lo seguirono, diede origine a una 

rivoluzione nei trasporti e offrì nuove prospettive 

all’industria del petrolio.

Già dal 1880 Thomas Alva Edison fabbricava 

lampadine. Il mercato del kerosene sarebbe 

rimasto in buona salute ancora per decenni: le 

reti elettriche facevano fatica ad estendersi; ma a 

lungo termine era destinato all’estinzione. Invece, 

con l’avvento delle automobili, si prospettava un 

nuovo mercato capace di sostituire il precedente 

con la giusta gradualità. Da sottoprodotto, la 

benzina sarebbe divenuta il prodotto principale. 

Col tempo i fabbricanti modiicarono i processi per 

privilegiarne la produzione; per commercializzarla 

non fecero altro che utilizzare la rete già attivata 

per il kerosene. Crescendo il numero delle 

auto, si cominciò a trovar la benzina anche nei 

negozi dove vendevano il kerosene e in altri posti 

ancora: drogherie, farmacie, empori, oficine, 

pese pubbliche e stallaggi mentre nei grandi 

depositi prendeva corpo l’esigenza di migliorare 

le modalità di erogazione. L’automobile, intanto, 

consumava la sua infanzia. Concepita da inventori 

di varie parti d’Europa aveva conosciuto in Francia 

i primi successi e gli Stati Uniti d’America le 

dischiudevano il loro grande mercato. Quella che 
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è considerata la prima auto americana risale al 

1893: a ine secolo c’erano già trenta costruttori e 

più di ottomila veicoli a motore; di lì a una decina 

d’anni Henry Ford avrebbe imposto l’auto come 

mezzo di trasporto “normale” quando in Europa 

era ancora riservata a pochi. In America infatti, 

grazie anche alle maggiori distanze che il cittadino 

medio era costretto a percorrere, si veriicò un 

rapido sviluppo della motorizzazione; con le auto 

aumentarono i problemi legati al carburante e alla 

sua distribuzione e, necessariamente, furono gli 

americani stessi a doverli risolvere per primi.

LE ORIGINI AMERICANE 

1905, Automobile Gasoline Company - Le auto 

erano ormai abbastanza comuni nelle strade di 

Saint Louis, quando nel 1905, Harry Grenner e 

Clem Laessig fondarono la Automobile Gasoline 

Company. La ragione sociale è indicativa: il 

kerosene non vi è nemmeno menzionato. Si 

puntava a una rivendita di benzina al passo coi 

tempi, con attrezzature pensate espressamente 

per le automobili. Il carburante proveniva da una 

cisterna cilindrica sopraelevata messa in verticale, 

dotata di indicatore di livello in vetro per la 

misurazione; l’apparecchio comprendeva anche 

un iltro e naturalmente una valvola per il controllo 

dell’erogazione; questa avveniva mediante un 

tubo lessibile la cui estremità andava inserita 

nell’imboccatura del serbatoio. In breve la società 

creò una quarantina di punti di distribuzione 

facenti capo al deposito principale.

1905, la Bowser Self-measuring Pump - Ma già 

nel 1905 il rivoluzionario sistema di Grenner e 

Laessig apparve ingombrante e obsoleto rispetto 

all’ultimo prodotto della S.F. Bowser & Co.: 

fondata da Sylvanus F. Bowser per realizzare la 

sua invenzione del 1885, questa società aveva 

continuato a operare nel campo del petrolio 

approntando congegni sempre più perfezionati. 

La Bowser Self-measuring Gasoline Storage Pump 

era (per l’epoca) maneggevole e funzionale, adatta 

a lavorare all’esterno degli empori e delle oficine 

di riparazione: in un involucro di legno somigliante 

a una minuscola capanna stavano un serbatoio 

metallico e una pompa a pistone mossa a leva, 

dotata di siati e di tubo lessibile. Per misurare la 

benzina erogata bastava tener presente che a ogni 

mandata corrispondeva sempre la stessa quantità; 

inserendo alcuni fermi si poteva limitare la corsa del 

pistone, cosi da erogare frazioni note della capacità 

massima del cilindro. La creatura della Bowser è la 

prima di tutta una famiglia di distributori, detti “a 

pompa misuratrice”.

1906, Tokheim Dome Oil Pump - Un ulteriore 

passo avanti venne, l’anno successivo, dalla 

Tokheim Dome Oil Pump uscita dall’oficina di 

John J. Tokheim, un altro pioniere dei distributori 

di benzina. Alla pompa misuratrice era aggiunto un 

contatore meccanico con indicazione della quantità 

erogata; c’era anche un vaso graduato di vetro 

dove il liquido afluiva prima di passare nel tubo 

lessibile permettendo di veriicare visivamente 

l’esattezza della misurazione. Più che agli impieghi 

esterni, questa attrezzatura era adatta alle oficine 

e ai garages, dove ebbe un grande successo.

1908, la Ford modello T - La presenza dei nuovi 

congegni, la diffusione dei posti di rifornimento 

e l’espandersi della motorizzazione avevano un 

reciproco effetto moltiplicatore: se il numero 

crescente di auto spingeva a installare nuovi 

distributori, la nuova disponibilità di benzina 

spianava la strada all’uso e alla diffusione dei veicoli. 

Nel 1908, con la Ford modello T, l’auto cessava di 

essere un privilegio; intanto il posto di rifornimento 

faceva passi da gigante quanto a funzionalità e 

sicurezza. All’involucro un po’ improvvisato della 

prima Bowser Self-measuring Gasoline Storage 
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More visibility - Attracting the patronage of the 

motorized customer began with moderation, but 
as soon as the mechanisms of competition had 

been set in motion it became clear that to increase 

business it was necessary to have good locations 

and optimum visibility. Attempting to achieve the 

latter, someone was inspired by the lanterns which 

in the evening brightened the entrances of other 

types of establishments, and soon thereafter the 

gasoline pump came to be illuminated by the 

globe. On its surface was indicated the type of 

merchandise being sold: gasoline, iltered gas, 

etc., but after a while, such precision became 

superluous. Since it was given that the subject 

at hand was fuel, the globes took to indicating 

the brand name, or better the company trade-

mark: simple logos, names derived from popular 

imagery or accordingly invented, linked by strong 

color combinations to images intended to hook 

the customer. The practical utility of the trademark 

globe was undeniable, especially in those stations 

which offered different brands of fuels: it was 

enough to glance at the top of the pump to know 

exactly which would be entering one’s tank. For the 

towering pumps of the epoch, this pleasing point 

of attention immediately became an essential 

element of balance whose presence was assumed 

and taken as a given in the design phase.

Construction and materials - The classic form of 

the globe is a lattened sphere, with two circular, 

almost planar faces to host words and images. 

But the technology of working the glass allowed 

many variations. Especially between the second 

and third decades of the century, one saw globes 

in the form of ovals and lozenges, with some 

irms directly materializing their trademarks in the 

modelled form of a shell, a lame, a crown. The 

irst globes were single pieces of glass, crafted 

in much the same way as a vase or a lamp. Kiln 

iring rendered the logos and designs weather 

resistant. One decidedly more industrial type 

appeared around 1920, no longer a single piece, 

but made of ive parts. The three metallic parts 

constituted the structure, the two in glass, in the 

form of lenses, were the illuminated ground on 

which the trademark was printed. There were also 

globes made entirely of metal: the serigraphed 

image on the lenses was visible by day, while by 

night a system of perforations outlined the image 

in light. Others, all in glass, had an opaline ring 

structure which held the two lenses. It is dificult 

to trace a more accurate line of evolution for these 

fragile objects; each national market had its own 

times and its own ways.

The end of globes - Luminous announcements of 

Benzina, Benzina pura, Essence, Essence iltrée 

appeared in Europe in the early Twenties, while 

across the Atlantic the competition among brands 

was already ierce. One-piece globes remained in 

use longer in some parts of Europe and, aside from 

Shell Oil’s shell, simpler types tended to prevail. 

Meanwhile, in the USA, there began to appear in 

1933 (though uncommon until after the war) the 

irst plastic globes. If the end of these objects 

came between the Fifties and Sixties, the decline 

had begun, at least in America, almost twenty 

years earlier. The simple gas pumps placed at 

the roadside were gradually replaced by a more 

complete structure, which in the attraction of 

customers had its own drawing power. 

The illuminated globe was no longer indispensable, 

now that the image and the attraction of the 

illing station depended on the sum of many 

elements, including the supplementary services 

they now offered to the public. Additionally, as the 

pumps gradually became more compact and less 

monumental, the presence of the globe became 

formally superluous. 

Placing the trademark on the pump itself was 

enough, for the most spectacular task - that of 

attracting the customer from afar - had for some 

time been entrusted to the great lags mounted on 

colossal poles.
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