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Shell Eco-marathon (1)

3382 KM CON UN LITRO
Pubblicata il 26/05/2008

Invia via mail

Ben 3382 chilometri con un litro di benzina.
"Un sogno", direte voi. E, invece, questo è il
risultato reale, seppure strabiliante, raggiunto
dai ragazzi del Lycée La Joliverie di Nantes
(nella seconda foto).
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Come avrete intuito, non stiamo parlando di
auto "vere", ma di prototipi a basso impatto
ambientale che hanno partecipato all'edizione
2008 della Shell Eco-marathon, una
particolare competizione in cui a vincere non
è il veicolo che arriva prima, ma quello che
consuma meno. Una manifestazione che dal
1985, anno della sua nascita, fa riflettere gli
studenti sul tema dell'efficienza energetica.
Quest'anno alla maratona hanno partecipato
207 team di ragazzi delle scuole e delle
università di 22 Paesi, fra cui anche, per la
prima volta, Ungheria, Bulgaria, Marocco e
Iran. Il circuito scelto è quello di Nogaro, nel
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sud-ovest della Francia. I veicoli, leggeri,
colorati e rigorosamente "fatti in casa",
gareggiavano in due categorie: quella dei
Prototipi, in cui i "progettisti in erba" hanno
potuto dare libero sfogo alla fantasia, e quella
degli UrbanConcept, che hanno una
somiglianza con le automobili "vere".

Per quanto riguarda il tipo di alimentazione,
massima libertà: benzina, gasolio,
biocarburanti, Gpl, idrogeno, energia solare e
anche un nuovo carburante di sintesi realizzato dalla Shell, il Gtl (Gas to liquid). La
maggioranza dei veicoli (114) bruciavano la "classica" benzina, ma tante squadre
hanno puntato sulle energie alternative, come l'idrogeno (32 team) e il solare (11).
Per la categoria Prototipi hanno vinto i ragazzi del Lycée La Joliverie di cui
parlavamo all'inizio, che hanno battuto il loro stesso record (nel 2007, 3039
chilometri con un litro di benzina). Per le UrbanConcept, invece, i migliori sono stati i
ragazzi della De Haagse Hogeschool di Rijswijk, in Olanda, con un veicolo a
idrogeno che è stato in grado di percorrere 848 km con l'equivalente di un litro di
benzina.
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Soldi spesi inutilmente e tempo soprattutto - Dariellas (27/05/2008 h. 11.02 )
é sorprendente il modo in cui le case automobilistiche ci prendano in giro, il petrolio
...
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Sono scettico... - r.pautasso (27/05/2008 h. 09.22 )
Se per fare così tanti chilometri con un litro di benzina bisogna viaggiare da soli, ...
Bene - supergnao (26/05/2008 h. 16.58 )
potrebbero fare qualcosa sulle auto di serie...
Ottima idea - Ernesto186 (26/05/2008 h. 16.35 )
a noi italiani baterebbe fare anche 50 km con un litro con ...
Auto ecologiche - franco 74 (26/05/2008 h. 12.37 )
quando ci si mettono le fanno le auto che consumano poco,allora ...
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