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Percorrere 2.741 Km con un litro di carburante: un
successo italiano
di

Giuseppe Cutrone - Giovedì 14 Maggio 2009 alle 09:18
Specialmente in tempi di crisi qualsiasi automobilista è alla
ricerca di metodi per risparmiare in termini di consumi, c’è
infatti chi punta sull’alimentazione a GPL, chi sul metano, chi
va sulle soluzioni ibride e c’è chi, usando l’idrogeno, arriva a
fare ben 2.741 Km con un litro di carburante.

Il ragguardevole risultato è stato raggiunto da alcuni
ragazzi del Politecnico di Milano, che hanno preso parte
alla manifestazione Shell Eco-marathon, una vera e propria maratona che però, a
differenza di tutte le altre competizioni motoristiche “tradizionali”, premia non tanto chi
arriva primo al traguardo ma chi consuma meno per arrivarci.
Il prototipo realizzato dai ragazzi del Politecnico, nato dal progetto chiamato “Artemide“,
si è piazzato al primo posto per quanto riguarda gli equipaggi nazionali, e all’ottavo posto
assoluto, tra i circa 200 team che hanno preso parte alla manifestazione che si è svolta in
Germania, sul tracciato di Lausitz.
Un risultato di assoluto prestigio, a cui è da aggiungere anche il premio “Autodesk Design
Award“, ovvero il riconoscimento come miglior progetto in gara per quanto riguarda
l’ergonomia, il design, le soluzioni aerodinamiche e i materiali usati.
Soluzioni tecniche ancora ovviamente lontane dalla produzione di serie ma che
verosimilmente offriranno lo spunto e la base per future implementazioni sui veicoli
comunemente guidati tutti i giorni, con la speranza che ciò contribuisca ad una mobilità
sempre più efficiente, pulita ed economica.
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