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Notizie
Rs Components e il Politecnico di Milano festeggiano i successi di A.R.T.E.M.I.DE 19.05.2009
Il prototipo di veicolo a idrogeno, messo a punto con Rs, sì è aggiudicato l’Autodesk Design Award e si è
piazzato al quinto posto tra i veicoli a idrogeno, percorrendo 2.741 km con un litro.
Si è co nclusa la sco rsa se ttim ana, presso l’Eurospee dway di Lausitz in
Ge rm a nia , la 25ª e dizione de lla Shell Eco-Ma rathon Europe 2009, la
com pe tizione riservata a veicoli ad ene rgie a lternative, che ha visto sfidarsi
anche quest’anno i tea m pro venienti da Euro pa e Asia .
L’intento dell’iniziativa è coinvolgere giova ni pro gettisti e inge gneri di tutto il
m o ndo ne llo sviluppo di nuo vi a pprocci pe r una m o bilità sostenibile ,
sfidandoli a pro gettare , co struire e testare ve ico li che im pieghino la m inor
qua ntità di carbura nte pe r pe rco rrere la m aggiore dista nza po ssibile ,
pro ducendo il m ino r ta sso di em issioni.
Su oltre 200 tea m partecipanti, di cui 11 provenienti da ll’Italia, sì è distinto
in partico lar m o do que llo della Fondazione P olite cnico di Mila no, che ha
registrato il reco rd italiano , piazzandosi a l prim o po sto tra gli equipaggi
nazionali, quinto tra le ve tture a d idrogeno (27 in tota le), cla ssifica ndo si a ll’o tta vo posto nella classifica asso luta , che
com prendeva appunto oltre 200 ve icoli in ga ra, con co nsum i davvero incre dibili: 2.741 k m pe rco rsi con un litro.
Risulta to eccelle nte quindi pe r A.R.T.E.M.I.DE, il pro totipo di veicolo a idro geno, pro gettato da lla XTeam del P olitecnico di
Milano in collabo razione con Rs Com po ne nts, che ha a nche conquistato uno tra i prem i speciali più significativi:
l’Autodesk Design Awa rd. Si tratta di un riconoscim e nto assegna to a l m iglior pro getto conside rando param etri co m e
form a , ergonom ia e m ate ria li.
Secondo il pa rere della giuria , il pro totipo A.R .T.E.M.I.DE “non so lo si è distinto per la cura de lle form e, m a a nche per la
capacità di a gevola re la m anute nzione de l ve ico lo, garantendo grande accessibilità a tutti i co m ponenti”.
Rs Co m pone nts, che da m olti a nni collabo ra con il Politecnico di Milano , ha co ntribuito alla proge tta zione di questo
veicolo all’avangua rdia la vora ndo a l fia nco de lla squadra per tutta la dura ta del pro getto, dalla fase di pro gettazione del
pro totipo fino a que lla di rea lizzazio ne , co struzio ne e test de l ve ico lo.

Co pyright 2008 ILB2B.IT
E' pro ibita la riproduzione to tale o parzia le a ttra verso qua lsia si m e zzo di que sto artico lo
se nza il perm esso espresso pe r iscritto di Edizio ni Fiera Milano
ILB2B.IT è un brand di Edizio ni Fie ra Mila no
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