
FORD MK IV 



La realizzazione del modello  MARK IV costituisce il capitolo più ambizioso nella storia delle Ford  da 
competizione:
a differenza della GT 40, essa fu interamente progettata e costruita a Dearborn dalla F.A.V. (Ford Advanced 
Vehicles), senza alcun contributo da parte di progettisti europei,partendo da un foglio bianco ed utilizzando tecniche 
costruttive molto so fisticate. La decisione di realizzare la MARK IV fu presa dalla Ford all'indomani della famosa 
disfatta all'edizione 1967 della 24 ore di Daytona, dove i nuovi prototipi Ferrari  330 P4 dominarono largamente e 
tutte le Ford MARK  II  furono costrette al ritiro per gravi avarie tecniche (cedimenti al propulsore e soprattutto alla 
trasmissione). Il reparto corse Ford  si rese conto che la MARK II  era ormai al limite dello sviluppo e che 
difficilmente sarebbe stata competitiva nei confronti delle Ferrari P 4,affidabili oltre che velocissime, e 
dell'altrettanto valida ed agguerrita Chaparral 2 F. Decise quindi di sviluppare il prototipo sperimentale “J CAR”, al 
quale finora aveva dedicato poca attenzione, confidando nelle qualità della MARK II. In effetti anche la nascita del “J 
CAR” era stata decisa dopo una cocente sconfitta, quella della 24 ore di Le Mans '65,dove le esordienti Mark II 
uscirono presto di scena lasciando ancora una volta la Ferrari padrona del campo. Roy Lunn, responsabile della 
F.A.V., pose le basi per una macchina completamente nuova, denominata “J CAR” in ottemperanza alle norme 
dell'Appendice “J” del regolamento FISA. Il motore sarebbe stato lo stesso 427 7 litri della MARK II, la trasmissione 
automatica,ma la vera innovazione riguardava il telaio: costruito dalla Brunswick Corporation, azienda specializzata 
in costruzioni aeronautiche, lo chassis era realizzato con pannelli in Honeycomb a nido d'api, ben più sofisticato dei 
tradizionali telai tubolari delle Ferrari e delle Porsche e delle stesse Gt40, caratterizzate da strutture portanti ottenute 
saldando insieme lastre di acciaio stampate.Il telaio della J CAR era costruito mediante saldatura con resine 
epossidiche di fogki d’alluminio a sandwich alveare. Ciò permise di ottenere un notevole risparmio di peso, che scese 
così da 163 a 81,6 kg.Della Mark II  la J CAR mantenne inalterato l’interasse di 2.41 metri. Homer C. La Gassey Jr., 
Progettista della FORD STYLING, fu il responsabile della linea della carrozzeria con il muso basso e spiovente ed il 
tetto lungo e piatto, rendendo la J CAR un bolide aggressivo ma certamente elegante.
Il disegno della carrozzeria faceva tesoro delle esperienze maturate durante lo sviluppo della GT 40, che tanti 
grattacapi aveva procurato  ai progettisti FORD, ma i primi test  in pista nel week end di prove preliminari a Le Mans 
per la 24 ore del 1966 non furono certo molto lusinghieri: i piloti Bruce Mc Laren e Chris Amon rilevarono una 
pericolosa portanza alle alte velocità, difetto peraltro già riscontrato sulle prime GT 40, e sul circuito di Riverside 
l'esperto collaudatore Ken Miles (vincitore  a Daytona ed a Sebring nel '66 con la MARK II) rimase vittima di un 
incidente mortale, cosa che determinò una rivalutazione dell'intero 
progetto “J”. Nel contempo, lo sviluppo della MARK II aveva dato ottimi riscontri con le vittorie di Daytona, Sebring 
e soprattutto Le Mans, trionfo che garantì' alla Ford  la conquista del titolo iridato 1966.
Rispolverato il progetto “J” dopo la sconfitta a Daytona '67, venne sviluppato ulteriormente il telaio, più rigido e 
leggero, e fu completamente rivista l'aerodinamica della carrozzeria Phil Remington migliorò l’efficienza 
aerodinamica del 35% allungando il muso di 7 centimetri e riducendo al minimo la bombatura dei parafanghi.  
Le prese d'aria del propulsore vennero ricavate nelle portiere, mentre il profilo del padiglione era più basso e filante 
della “J CAR”, con conseguente riduzione in altezza dello specchio di coda, al quale fu aggiunto uno spoiler 
regolabile a tutta larghezza: il miglioramento  corrispondeva ad un aumento di di 100 cv di potenza. La J CAR fu così 
ribattezzata MARK IV. Pesava a secco 1000kg, di cui 254 appartenevano al propulsore, un 8 cilindri a V di 7 litri con 
testate in lega leggera e 2 carburatori Holley quadricorpo. Con un rapporto di compressione 10,75:1 erogava 500 cv a 
6400 giri minuto. Pur accantonando il progetto di una trasmissione automatica, la FORD realizzo ex novo un cambio 
a 4 rapporti con gruppo differenziale fatto su misura per la MARK IV.
Fin dalle prime prove comparative si dimostrò complessivamente più efficiente delle MARK II,più leggera e 
migliore in velocità e guidabilità. Il primo esemplare, allestito sullo chassis 004 del “J CAR”, fu iscritto alla 12 ore di 
Sebring  dell'aprile 1967 con l'equipaggio Mc Laren-Andretti e vinse brillantemente all'esordio. Sconfisse le 
Chaparral  ma bisogna considerare che a Sebring non era presente la squadra ufficiale Ferrari con le sue 330 P4, vero 
termine di paragone per la Ford. L'esemplare vittorioso in Florida  venne poi spedito a Le Mans per i test preliminari 
della 24 ore: sul circuito della Sarthe si potè assistere al primo confronto diretto con le avversarie di Maranello.  Con 
Bruce McLaren al volante, la MARK IV fu equipaggiata di tutta la strumentazione necessaria a registrare il 
comportamento aerodinamico della vettura, sperimentando anche piccole pinne sul cofano posteriore, che però non 
diedero vantaggi sensibili. Intanto con un giro in 3'25”5 alla media di 235,8 Km/h Lorenzo Bandini portò la sua P4 in 
cima alla classifica dei crono, polverizzando il record stabilito da Gurney con la MARK II nel '66 (3'30”6) e 
procurando serie preoccupazioni ai tecnici Ford impegnati nello sviluppo della MARK IV, ben lontana dalle 
prestazioni del prototipo italiano. La Ford decise di disertare la 1000 Km di Monza, dominata dalle P4, e tantomeno 
corse a Spa, alla Targa Florio  e al Nurburgring: l'obiettivo primario era ribadire la pro pria superiorità a Le Mans, 
sconfiggere le Ferrari come nel '66 e lavare cosi' l'onta della tripletta di Daytona. Per la classica francese, la 
competizione  più prestigiosa del Campionato Mondiale Marche, la carrozzeria in fiberglass della MARK IV  subì 
ulteriori modifiche. Sul muso scomparvero le prese d'aria per i  



freni anteriori separati dalla calandra, venne aggiunta un'altra presa NACA per il raffreddamento dell'abitacolo; il 
contorno delle fiancate, arrotondato a Sebring, diventò squadrato, garantendo una migliore protezione del telaio . 
L'abitacolo fu  dotato di una gabbia di protezione in tubi d'acciaio di sezione maggiore che, insieme alle cinture di 
sicurezza a 4 punti ed all'impianto antincendio con estintore a bordo garantiva il meglio possibile nel campo della 
sicurezza per quei tempi. Anche i cerchi, dotati di alette autoventilanti per i dischi freno, furono irrobustiti con una 
camicia interna di sicurezza del pneumatico, con un aggravio 
di peso di 5 Kg  per ruota. Ciò nonostante la MARK IV conservava un sensibile vantaggio di peso rispetto alle MARK 
II. I motori V8 /7 litri preparati per Le Mans erogavano circa 500 cavalli contro i 450 delle 4 litri modenesi.  
A Le Mans lo squadrone Ford si presento' con ben quattro MARK IV,due gestite in pista dalla SHELBY AMERICAN  
con gli equipaggi Gurney-Foyt e Mc Laren-Donohue e le altre due seguite dalla HOLMANN & MOODY con i piloti 
Andretti-Bianchi e Hulme-Ruby. Tre MARK II ufficiali aggiornate in versione “B”, tre GT 40 e due Mirage del team 
Gulf  Wyer  completavano lo schieramento Ford, al quale la Ferrari opponeva  tre P4 ufficiali, un'altra P4 affidata 
all'Ecurie Francorchamps, tre 412 P ed una vetusta 365 P2 del NART. Fin dalle prove ufficiali  le MARK IV 
mostrarono la propria superiorità nei confronti delle P4, incapaci di ripetere gli exploit cronometrici dei test svoltisi 
in aprile. Bruce Mc Laren ottenne la pole con la vettura gialla recante il numero 2, girando a 236 Km/h di media in 
3'24”4, con velocità di punta sul rettilineo delle Hunaidieres di ben 342 Km/h,circa 10 chilometri orari in più della 
migliore delle MARK II B e di oltre 20 della Ferrari P4, relegata al settimo posto nello schieramento di partenza con 
un tempo di 3'28”9. Ma alla Ford  comunque i problemi non mancavano, con i parabrezza delle MARK IV che si 
scheggiavano alle alte velocità, cosa che ovviamente preoccupò la squadra e la CORNING GLASS finchè non venne 
trovato il rimedio in tempo per la gara. Lo start vide subito le Ford al comando con la MARK II B di Ronnie Bucknum 
seguita dalla MARK IV rossa  numero 1 di Gurney-Foyt, che di li a poco avrebbe preso la testa della corsa per 
conservarla poi fino al traguardo. Mario Andretti, autore ex-aequo con Hulme del giro più veloce in gara, potè 
saggiare suo malgrado la robustezza dell'abitacolo della sua MARK IV numero 3: uscì illeso da un incidente alla 
frenata delle “Esses” ad oltre 240 Km/h. Anche l'equipaggio McLaren-Donohue ebbe vari problemi, tra cui la perdita 
del cofano posteriore, evidentemente mal fissato in una sosta ai box: terminarono quarti, molto attardati, dietro le due 
P4 superstiti che nulla poterono contro la MARK IV di Gurney-Foyt meritatamente vittoriosa, capace di demolire il 
primato precedente coprendo 5229 chilometri alla media di 218.12  Km/h e prima anche nella classifica “Indice di 
efficienza”, con una media consumo di 51.45 litri per 100 chilometri (1,94 Km/litro), consumando 20 litri 
d'olio,cambiando tre volte i  pneumatici e le pastiglie dei freni anteriori e due volte le gomme e le pastiglie dei freni 
posteriori. Partecipando a due competizioni, Sebring e Le Mans, e vincendole entrambe, la MARK IV ottenne un 
invidiabile en plein. Purtroppo la fine della sua carriera agonistica venne decisa dai cambiamenti delle regole della 
FISA per la stagione 1968, che limitava la cilindrata dei Prototipi a 3000 cc. e a  5 litri quella delle vetture Sport, che 
per ottenere l'omologazione dovevano essere realizzate in almeno 50 esemplari (poi ridotti a 25). La Ford, soddisfatta 
della vittoria tutta americana di Le Mans, decise di non partecipare ufficialmente al 
Campionato Marche 1968, che peraltro vinse con le GT 40 5 litri sviluppate e gestite dal JOHN WYER  
AUTOMOTIVE  TEAM  GULF.      



Le Mans test, USA, *.4.1966

) N.1 Ford Mk IV (telaio Ford Motor Co. 

Piloti: Bruce McLaren (NZ) - Chris Amon (NZ )  

Tempo in prova 1° 

J1

Riverside test, USA, *.*.1966

) Ford Mk IV (telaio Ford Motor Co.J2

12 h Sebring, USA, 1.4.1967

) N.1 Ford Mk IV (telaio Ford Motor Co. 1° class., 238 giri  

Piloti: Bruce McLaren (NZ) - Mario Andretti (USA )  

1° P+2.0 cc.

Tempo in prova 1° in  2:48,000

J4



Les Vingt Quatre Heures du Mans, Circuit de la Sarthe 11.6.1967

) N.1  Ford Mk IV (telaio Shelby American Inc., 6°class., Giri 388 

Piloti: Dan Gurney (USA) - A. J. Foyt (USA ) - Bruce McLaren (NZ) rit.

1° P+5.0 cc.

Tempo in prova 9° in 3:29,800 

J6

Les Vingt Quatre Heures du Mans, Circuit de la Sarthe 11.6.1967

) N.2  Ford Mk IV (telaio Shelby American Inc., 4°class., Giri 359 

Piloti: Bruce McLaren (NZ) - Mark Donohue (USA ) 

2° P+5.0 cc.

Tempo in prova 1° in 3:24,400

J5

Les Vingt Quatre Heures du Mans, Circuit de la Sarthe 11.6.1967

) N.3  Ford Mk IV (telaio Holman & Moody, rit., Giri 188 

Piloti: Lucien Bianchi (B) - Mario Andretti (USA ) 

incidente

Tempo in prova 3° in 3:25,300

J7



Les Vingt Quatre Heures du Mans, Circuit de la Sarthe 11.6.1967

) N.4  Ford Mk IV (telaio Holman & Moody, rit., Giri 86

Piloti: Denny Hulme (NZ) - Lloyd Ruby (USA ) 

incidente

Tempo in prova 4° in 3:25,500 

J8



RISULTATI

rit._ritirato

p._prove

J1_(’66) _ Le Mans  p.

J2

J3_(’67) _Le Mans p.

J4_(’67)_ Sebring 1°

J5_(’67)_Le Mans 4°h

J6_(’67)_Le Mans 1°

J7_(’67)_Le Mans rit.

J8_(’67)_Le Mans rit.

J9

J10_(’69) _ Mosport Park rit. , St Jovite rit., Edmonton rit., Mid-Ohio rit., Elkhart Lakerit., Michiganrit., Texas 
rit., Mount Fuji 2°,_(’70)_ Watkins Glen rit., Edmonton rit., Elkhart Lakerit., Road Atlantarit., Donnybrooke rit., 
Laguna Seca rit., Riverside rit.

J11

J12
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