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eco-car
una maratona per le

a brandeburgo

l
’abitacolo aderisce al corpo come un’ar-

matura rigida. L’accensione manuale

accanto al sedile provoca un sussulto

nella vetturina leggera come un giocattolo

e lo sterzo spartano non prelude a curve da

pelle d’oca. Si parte con un singhiozzo e

sulla pista dell’invitante Circuito di Lausitz,

Brandeburgo, la tentazione è di “schiacciare

duro”ma non si può: il massimo consentito

è quaranta all’ora. Perché questa è una gara

speciale: alla Shell Eco-Marathon non vince

chi arriva prima, ma chi fa più chilometri

bruciando meno carburante.

Non è una gara di velocità né di durata dun-

que, ma di sostenibilità: ogni anno circa

duecento team di studenti delle superiori e

delle università, tra cui una decina di squa-

dre italiane, si sfidano alla ricerca del proto-

tipo più ecologico: a idrogeno, elettrico, a

energia solare, gasolio o benzina. In una

ormai storica competizione targata Shell,

C’è il prototipo azionato dal motore di un decespugliatore
e quello con la carrozzeria in fibra di lino e resina di pino.
In pista vince chi fa più chilometri con meno carburante

di Roberta Scorranese

viva da ventisette stagioni a questa parte. «E

adesso speriamo che parta» esclama Enrico

Nino, docente di Meccanica all’Università

della Basilicata indicando un bolide nero in

miniatura. Il team lucano ha spirito: ha

chiamato il proprio prototipo Cinderella’s

Pumpkin perché, come Cenerentola, sono

rimasti per mesi a lavorare nei laboratori

dell’ateneo fino a mezzanotte, tra giunti,

sospensioni e scocche. Tutto fatto in casa, un

occhio al manuale di meccanica e un altro

al docente esperto. Cinderella è un veicolo a

benzina ma con una speciale accensione

elettrica, tutta da inventare, perfezionare. E

i soldi? Nino allarga le braccia: «Be’, ci si ar-

rangia». Si improvvisa: dalla ricerca degli

sponsor fino all’ultimo bullone.

Viste dall’alto, ai nastri di partenza, le mac-

chinine sembranouno sciamedi api colorate.

La sfida è un design fantasiosoma leggerissi-

mo, per trovare il massimo dell’aerodinami-

otto piccole auto studiate per ridurre le emissioni d
energia solare

Il prototipo a energia solare Apollo,

messo a punto dal Politecnico di

Milano. Alla eco maratona, il veicolo

ha vinto la gara nella sua categoria,

percorrendo 1.108 chilometri con un

chilowattora.

Se fosse alimentato a benzina,

Apollo potrebbe percorrere quasi

10mila chilometri con un litro.

energia elettrica

Un originale (nell’aspetto)

prototipo olandese, del team SGH,

che funziona a energia elettrica,

completamente plug-in (alla lettera:

presa di corrente). La carrozzeria

è strutturata in Ôbre naturali,

come hanno scelto di fare molte

squadre che hanno partecipato

alla Shell Eco-Marathon di Lausitz.
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ca e battere così il record del 2010 messo a

segno dal Politecnico di Nantes: 4.896,1 chi-

lometri conun solo litro di carburante. Èuna

stima, ovviamente, perché la misurazione è

una sorta di proiezione fatta considerando le

caratteristiche delmotore e le condizioni del

veicolo e della strada. Però statisticamente

reali, quindi unmessaggio chiaro: consuma-

re meno si può, basta metterci testa e cuore

come i ragazzi dell’Istituto tecnico industria-

le “Alessandro Rossi” di Vicenza, che hanno

messo a punto unmotore in grado di percor-

rere 155 km con un litro. «È il motore dei

decespugliatori» diceGian Beppino Stivan, il

prof che ha seguito gli studenti «e ha suscita-

to l’interesse di un’azienda che produce

macchine agricole».

il bellodi osare

È questo il bello: a diciotto anni non si ha

paura di osare e si prova, si sperimenta. È da

questa audacia “senza pelle” che nascono le

idee. Non è un caso che qui, nei dintorni, si

vedano postazioni mobili di colossi come

Michelin: si cercano spunti, si osservano le

prestazioni. Per dire: lo pneumatico Energy

Saver è nato anche per rispondere alle esi-

genze riscontratemonitorando la ecomara-

tona. Si tengono d’occhio le idee. Come la

carrozzeria in fibra di lino e resina di pino

realizzata dagli studenti del Politecnico di

Torino, i quali hanno anche brevettato un

raffinato sistema per la misurazione

dell’idrogeno. Il team sabaudo è pronto al

via sulla pista con due progetti: il prototipo

Idra, a celle di idrogeno, e Xam, l’urban

concept ibrido. Quelli del Politecnico di

Milano non hanno chiuso occhio. Sentono

la sfida più degli altri e sono pronti alla

partenza con due eco gioielli: il prototipo

elettrico a pannelli solari e l’urban concept

elettrico a batterie plug-in. Brutalmente la

si potrebbe definire una questione di soldi:

più grande è l’ateneo e maggiori sostanze

arrivano per questo tipo di progetti. Sì ma

c’è dell’altro.

il salumierecomefinanziatore

È vero che la Fondazione Politecnico può

garantire una copertura finanziaria più

consistente rispetto a un istituto tecnico

te per ridurre le emissioni dannose per l’ambiente
a iDrogeno

Il prototipo a Idrogeno, presentato

dal Politecnico di Torino alla eco

maratona europea, si è aggiudicato

il nono piazzamento della categoria

con 262 km/kWh.

L’ateneo sabaudo, inoltre, ha

portato a casa il premio SKF Design

Award nella categoria Urban

Concept.

a gasolio

Si chiama Iris revolution il prototipo

“bandiera” del team greco 2nd Sek

Egaleo, squadra particolarmente

attenta al risparmio di emissioni

dannose all’ambiente. Il prototipo

è alimentato a gasolio e nella

classiÔca di categoria si è piazzato

con un risultato di 434.2 chilometri

con un litro di carburante

come in un cartoon

Alcune delle circa 200 auto che,
tra il 26 e il 28 maggio,

hanno disputato la Shell Eco-Marathon
sul circuito tedesco di Lausitz
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accensione elettrica

Il team dell’Università statale

della Basilicata ha portato in gara

un modello a benzina ma dotato di

una speciale accensione elettrica,

studiata apposta per il prototipo.

Si chiama Cinderella’s Pumpkin,

zucca di Cenerentola. Perché,

per realizzare il veicolo, gli studenti

hanno fatto le ore piccole.

goMMe riDotte

Questo modello a benzina, portato

in gara da un team dell’Università

di Varsavia, gioca sull’aerodinamica

del prototipo ma anche sulla

copertura delle speciali gomme

di dimensioni ridotte. Il veicolo

si chiama Hussar e ha raggiunto

ottime prestazioni nel risparmio

di emissioni dannose all’ambiente.

industriale di provincia, però quello che

conta qui è l’intraprendenza dei ragazzi.

Come quelli dell’Istituto tecnico “Luigi

Bucci” di Faenza: pochi sponsor (anche se

una nota di merito va alla Regione Emilia

Romagna che ha finanziato in parte i quat-

tro progetti in gara di Carpi, Modena, Faen-

za e Maranello) ma una creatività efferve-

scente. Si sono cimentati in un prototipo

con un motore Honda di soli 31 cc alimen-

tato ad alcol. Spirit of clipper è il degno

nome. I modelli che partecipano alla finale

europea costano dai diecimila ai trecento-

mila euro e i soldi si cercano dove si può:

dai fondi della Regione al prezioso appog-

gio di aziende locali; qualche volta ci si ac-

contenta di un contributo in natura: se la

salumeria cittadina offre un paio di pro-

sciutti, ben vengano.

Anche perché qui, a due passi dalla pista

dove si consumarono le tragedie di Alex

Zanardi e di Michele Alboreto, si mangia e

si dorme quando è possibile. Prima della

gara la tensione la si vede nei visi dei team

più agguerriti (francesi e tedeschi in testa:

sono quelli chemaggiormente investono in

nuove tecnologie) e nelle borse sotto gli oc-

chi di Filippo Sala, il professore teammana-

ger della squadra di Maranello: «Con queste

macchinine non si samai come può andare,

magari nemmenopartono». I ragazzi dell’Ip-

sia Ferrari corrono con un Three Fuel, pro-

totipo che può utilizzare alternativamente

l’energia elettrica o quella solare o quella

ottenuta con l’idrogeno. Si chiama Virgil

ma la beneaugurante guida dantesca non

c’entra: Virgilia era la loro amata vicepresi-

de, venuta a mancare da poco.

andamentolento

Pronti. Via. La gara prevede otto giri per i

prototipi, sei per i concept. Al volante spesso

le ragazze, più sottili e minute. Il vespaio

colorato arranca sulla pista con lentezza

sapiente, traballanti le vetturine, quasi te-

messero di rompersi. Alcune pesano meno

del conducente ma le idee hanno bisogno

di leggerezza. Spicca un mini bolide color

yo-mobil, la prima ibrida
made in russia

Sono già più di centomila i russi chehanno prenotato quella che sembra
l’auto ibrida dei miracoli: una vettura a
benzina e metano, con motore elettrico
che si ricarica e che può anche essere
attaccata alla presa di casa. Il tutto su
un corpo più grande di una Bmw serie 3
ma che peserebbe la metà e con un’ac-
celerazione da sportiva di razza: da 0 a
100 km/h in meno di 8 secondi. Il prezzo?
Strabiliante: da 8.500 euro per la versione
base a circa 11 mila per quella a quattro
ruote motrici.
Il segreto, secondo il produttore, sta
in una “fantastica” invenzione degli
scienziati russi. Niente batterie al litio
(costose e pesanti) ma miracolosi “super-
condensatori”. I primi esemplari della
Yo-mobil (nella foto) dovrebbero uscire
dal glorioso – e antiquatissimo – stabili-
mento di Togliatti sul Volga costruito dalla
Fiat negli anni Sessanta. Un prototipo è
stato guidato con entusiasmo dal primo
ministro Vladimir Putin, che l’ha utilizzato
per andare a trovare il presidente russo
Medvedev. Nessuno però sa quale motore
ci fosse veramente sotto il cofano. F.D.

il cuore della vettura

Il vincitore della 27ª edizione
della Shell Eco-Marathon nella classe
tradizionale è stato il team Microjoule
dell’istituto francese La Joliverie:
3688.2 km/l con un veicolo a benzina
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BenZina

Capitanati dal professor Gian

Beppino Stivan, gli studenti

dell’Istituto tecnico Rossi di Vicenza

hanno presentato “One step”,

un prototipo a benzina ma dotato

di un motore speciale, piccolo

e dinamico, che permette

di risparmiare carburante

e di incidere poco sull’ecosistema.

Diesel

Si chiama Autonomie 3D questo

prototipo presentato dal team degli

studenti di Valenciennes.

È alimentato a diesel e arriva

a percorrere più di duemila

chilometri con un litro.

Il team francese ha vinto l’edizione

2009 della Shell Eco-Marathon

nella categoria Diesel.

beige: è la carrozzeria in fibra di seta del

team tedesco Eco e/motion. O il modello

Lince, spagnolo, che punta su ruote possen-

ti e corpo sottile. Sfila l’auto con pannelli

fotovoltaici flessibili pensata da un ateneo

olandese e un bizzarro modello britannico

a gasolio ma dalla forma perfettamente

aderente al terreno (particolare che permet-

te un grosso risparmio energetico).

Uno, due, quattro giri: è andata, almeno

funzionano. Nessun sorpasso o quasi: serve

solo mantenere un’andatura costante, con

la media di venticinque chilometri orari.

Più veloci i marocchini (ospiti), alcuni dei

quali corrono con la foto del “caro re”

nell’abitacolo. Ci siamo. Finish.

Esulta Milano. Il team Mecc-Sun ha vinto

con Apollo, il modello a pannelli solari,

stabilendo il nuovo record di categoria:

1.108 km con un kilowattora. Festeggia

anche Torino, con il Design Award per l’Ur-

ban Concept. Nella classe prototipi a ener-

gia elettrica, per la categoria idrogeno, il

Polytech Nantes ha battuto il suo stesso re-

cord ottenuto lo scorso anno percorrendo

590 km/kWh.

sognandocomeholly

Ma questi progetti così allettanti per l’am-

biente diventeranno mai realtà? Si trasfor-

meranno in auto vere? «E chi può dirlo?»

commenta Marco Bassetti, team manager

del Politecnico di Milano «Di certo la strada

è quella. Poco alla volta, bisogna ripensare

il sistema auto». E a proposito di tutela del-

la salute, si pensi solo al risultato ottenuto

a Lausitz dalla squadra tedesca ProTRon,

che ha corso nella categoria UrbanConcept:

ha ottenuto appena 1,97 g/km nelle emis-

sioni di CO2.

Pionieri, certo. Ma, come sottolinea un alto

portavoce della Shell «c’è un forte interesse

allo sfidare i limiti di efficienza dei carbu-

ranti tradizionali». Lui si chiama Niel Go-

lightly. Come la Holly di Colazione da Tif-

fany: una sognatrice con i piedi saldamente

ancorati a terra. Í
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le poste svizzere
parlano eco-italiano

Dove si trova la più grande eco-Óottadel mondo? In Svizzera. Sono gli
scooter elettrici delle Poste elvetiche,
che ogni giorno formicolano sul territo-
rio consegnando lettere e pacchetti a 7
milioni di cittadini. Un’armata “verde” e
al tempo stesso tricolore, perché i mille
veicoli a impatto zero già in servizio,
più i 500 che arri-
veranno entro Òne
anno, provengono
dalla Oxygen di
Padova, azienda nata
nel 2000 dalla Atala
(biciclette). I primi
mille CargoScooter
(nella foto) sono
stati consegnati
a Swiss Post tra
il 2008 e il 2010,
l’ultima commes-
sa verrà evasa entro l’anno. Disegnati
per i postini svizzeri – portapacchi sullo
scudo anteriore, monosella, eventuale
carrello posteriore –, sono alimentati da
batterie agli ioni di litio, fanno 120 km
con un pieno (al costo di 1 euro), toccano
i 65 orari, scattano da 0 a 40 orari in 6
secondi, hanno la retro, caricano Òno a
90 kg e superano pendenze del 19%. Il
Cargo Scooter, con due batterie, costa
4.500 euro Iva esclusa. Allo studio anche
un modello consumer, in arrivo l’anno
prossimo. Per informazioni: tel. 049
8282311; www.oxygenworld.it. R.I.
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