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Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Record per il team del Politecnico di Milano con il prototipo di veicolo ad energia
solare 'Apollo' che ha ottenuto il minore consumo di sempre nelle competizioni Shell Eco-marathon, un
record pari ad aver raggiunto i 7070 km/litro se il prototipo fosse stato alimentato a benzina. Dopo il successo
assoluto negli Stati Uniti a Huston, in Texas, nel marzo scorso, il nuovo prestigioso record è stato raggiunto
dal team italiano mecc-Sun del Dipartimento di Meccanica del Polimi nel corso della Shell Eco-marathon
Uk Youth Challenge svoltasi a Rockingham.
"Il prototipo a energia solare Apollo ha riconfermato caratteristiche davvero
Annunci Google
eccezionali" commentano gli esperti del Polimi. In particolare, la
prestazione realizzata da Apollo ha realizzato 796 chilometri percorribili
Prestiti Garantiti Inpdap
da con un chilowattora. "Apollo, con questo eccellente risultato, Taeg da Prima Classe. Fino
80.000 Rata Fissa. Anche a Pensionati affermano gli esperti del più antico Ateneo meneghino- ha superato il
Italprestonline.com/TAN_4%
record mondiale di percorrenza con un chilowattora, detenuto attualmente
da Solar Car Solutions (Francia) con 665 km, ottenuto nel 2009 sul circuito
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tedesco di Lausitz".
Intermediazione Facile e
Insomma si è trattato di un risultato entusiasmante per il team, supportato
Veloce Aziende, Immobili, Cogefim ti
dalla Fondazione Politecnico di Milano e dalla Facoltà di Ingegneria
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Industriale dell'Ateneo milanese, che, proprio per un forte spirito di squadra
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e per l'attenzione a una esperienza formativa di questo genere, ha scelto di
partecipare anche all'edizione inglese della manifestazione all'insegna della mobilità sostenibile. Innovativa la
tecnologia messa in campo dagli esperti del Polimi per il prototipo di veicolo ecosostenibile.
"Il nuovo prototipo -spiegano gli esperti del Politecnicno di Milano- è frutto di un impegno costante del team
che, in linea con lo spirito della Shell Eco-marathon, ha lavorato per costruire un veicolo che utilizzi la
minor quantità di energia per percorrere la maggiore distanza possibile, producendo il minor tasso di
emissioni".
Tutte prerogative dimostratesi vincenti alla Shell Eco-marathon, l'appuntamento annuale che ha l'obiettivo di
coinvolgere giovani progettisti e studenti di formazione tecnica perché sviluppino nuovi approcci per una
mobilità sostenibile. Il principio della Shell Eco-marathon, che guida i team in questo ambizioso percorso, è
infatti progettare e costruire un veicolo che utilizzi la minor quantità di carburante per percorrere la maggiore
distanza possibile, producendo il minor tasso di emissioni.
"L'obiettivo del progetto -conclude il Politecnico di Milano- non è battere i record di velocità o essere i primi a
tagliare il traguardo, ma consumare la minore quantità di carburante possibile in una distanza prestabilita". La
Shell Eco-marathon è un'iniziativa mondiale, che si sviluppa attraverso quattro manifestazioni: la Shell Ecomarathon Americas tenutasi dal 26 al 28 marzo scorso a Houston, negli Usa; la Shell Eco-marathon Europe
svoltasi dal 6 al 7 maggio scorso a Lausitz, in Germania; la Shell Eco-marathon Uk Youth Challenge svoltasi
dal 29 al 30 giugno a Rockingham, Uk. Prossima tappa, infine, sarà la Shell Eco-marathon Asia che si terrà
dall'8 al 10 luglio a Kuala Lampur, in Malaysia.
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