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D I A R I A N N A D A G N I N O

Minuscola, economica e
"verde". È questa l’auto,

pensata per i mercati asiatici,
che ha vinto «Global Challen-
ge», il concorso internazionale
indetto dalla Ford con l’obietti-
vo dichiarato di trovare l’equi-
valente del modello T per il
XXI secolo. «Abbiamo pensato
a un’auto che potesse risponde-
re alle necessità di quei milioni
di persone che per la prima vol-
ta abbandonano biciclette e mo-
torette per acquistare il loro pri-
mo veicolo con abitacolo. Ab-
biamo cioè identificato in In-
dia e Cina gli equivalenti del-
l’America economicamente di-
namica del XX secolo», spiega
Bernard Rolfe, a capo del team
di ingegneri della Deakin Uni-
versity di Melbourne, vincitri-
ce del concorso. L’università
australiana, che da oltre un de-
cennio è stata coinvolta in pro-
getti di ricerca targati Ford nel
settore dell’automotive, era sta-
ta selezionata dall’azienda au-
tomobilistica americana insie-
me ad altre cinque prestigiose
università, dalla University of
Michigan (dirimpettaia del
quartier generale di Ford a De-
troit) alla Aachen University di
Colonia, che ha vinto il primo
premio ex aequo insieme alla
Deakin.

Il briefing della Ford era chia-
ro: l’auto non avrebbe dovuto
costare, per essere prodotta,
più di 7mila dollari americani e
avrebbe dovuto poter percorre-
re almeno 200 km con un pie-

no. «Volevamo un’auto ecologi-
camente sostenibile, adatta alle
necessità e alle sensibilità del
nuovo millennio, e inizialmen-
te abbiamo pensato a un veicolo
ibrido ma facendo due calcoli ci
siamo resi conto che non sarem-
mo mai riusciti a stare dentro la
fascia di costo stabilita dal ban-
do», continua Rolfe.

Solo dopo svariate ricerche,
anche via internet, il gruppo ha
scoperto che proprio dietro l’an-
golo, nella loro stessa città, un
inventore di origini napoleta-
ne, Angelo Di Pietro (fondatore
di EngineAir) aveva appena
messo a punto un motore ad
aria compressa – il Di Pietro
motor – che avrebbe potuto fare
al caso loro.

Ed ecco così nascere, seppur
a livello di concept car, la T2,
una macchinina su tre ruote e
con un sistema di propulsione
ad aria (la cui unica emissione è
quindi vapore acqueo). Il desi-
gn prevede un "powertrain" in-
tegrato nello chassis, il che con-
sente di massimizzare lo spa-
zio dedicato all’abitacolo (può
ospitare comodamente tre adul-
ti o due adulti e due bambini) e
al bagagliaio; ma soprattutto, il
fatto che i due motori Di Pietro
ad aria a pistone rotante siano
montati in modo integrato al
mozzo, permette che trasmis-
sione, differenziale e albero mo-
tore diventino superflui, con re-
lativo grande risparmio di peso
e costo. In più, l’auto, peraltro
concepita in materiali ultraleg-
geri seppur iper-resistenti (si
parla in particolare dell’utilizzo

di ultra high strength steel, con
particolari caratteristiche di al-
lungabilità, necessarie per la
creazione di pannelli curvili-
nei), risulta molto più facilmen-
te manovrabile.

Ford ha già acquisito una se-
rie di brevetti relativi alla T2 e
gli ingegneri di Deakin sperano
di arrivare presto (nel giro di 2-3
anni) a costruire un prototipo
da testare su strada. «I bassi co-
sti di produzione derivano dalla
filosofia che ci siamo imposti

nella fase di design: semplicità
integrata – spiega Rolfe –. Chie-
dendo a ciascun componente di
svolgere più di una funzione,
abbiamo potuto minimizzare il
numero totale dei componen-
ti». E in questo approccio ha gio-
cato un ruolo determinante il
fatto che il team della Deakin
avesse puntato alla massima di-
versificazione e interdisciplina-
rietà: «Per la prima volta nel no-
stro processo di sviluppo – am-
mette Rolfe – abbiamo incluso

oltre agli ingegneri e ai tecnici
figure come architetti, desi-
gner, esperti di comunicazio-
ne, scienziati dell’ecosostenibi-
lità, artisti. E l’impulso arrivato
da loro è stato decisivo».

A parte la totale assenza di
emissioni in fase di marcia, la
T2 fa sognare anche per quanto
riguarda un altro fattore non
certo trascurabile: il costo del
carburante. Rolfe e i suoi stima-
no che un normale pieno di aria
compressa possa costare sui

40-50 centesimi di euro e con-
senta di coprire 80 km (i ricerca-
tori si sono tarati su una veloci-
tà massima di 50 km/h, per
quanto teoricamente il motore
possa arrivare tranquillamente
ai 100 km/h). Il serbatoio può
essere riempito in pochi minuti
con un compressore "high-
end" o in quattro-sei ore utiliz-
zando a casa uno di quei com-
pressori utilizzati dai subac-
quei per riempire le bombole.

Per toccare il limite dei 200

km di autonomia con un pieno
richiesto dal bando di concorso,
è sufficiente, spiegano alla De-
akin, aggiungere un bruciatore
che scaldi l’aria compressa. Il
che determina un incremento
nei costi di carburante e nelle
emissioni del veicolo, che co-
munque sarebbero solo un 4
per cento di quelle tipiche di
una classica berlina familiare
in uso in Australia.

Ma la T2 sarebbe una buona
notizia anche per quanto riguar-

da la rete di rifornimento:
«L’aria compressa richiedereb-
be un adattamento minimo del-
l’infrastruttura esistente – con-
clude Rolfe –, meno di qualsiasi
altro carburante alternativo ed
enormemente inferiore a quel-
lo necessario per l’idrogeno».

Certo è che la T2 ben più si
addice ai centri densi e compat-
ti delle metropoli asiatiche – o
europee – che alle sterminate
aree suburbane del quinto con-
tinente o degli stessi Usa. o
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Pare che Brad Pitt, Pierce Bro-
snaneCameronDiaz amino

farsi vedere in giro con la loro
Bmw Hydrogen 7. Al salone di
Detroit, la Toyota ha promesso
che nel 2015 produrrà auto con
celle a combustibile alimentate
dalpiùpiccolodegliatomi.Nelca-
talogo delle big three di Detroit –
General Motors, Ford e Chrysler
–c’èalmenounmodelloa idroge-
no. E lo stesso dicasi di Nissan e
Honda. Dunque l’economia al-
l’idrogeno, come reclamizzava il
futurologo Jeremy Rifkin nel suo
omonimo libro del 2002, sta per
diventare realtà? Nemmeno per
sogno. Se l’idrogeno sarà davvero
nel futuro dell’umanità – e c’è or-
maichi lometteindubbio–si trat-
ta di un futuro lontano.

Le star di Hollywood hanno la
macchina a idrogeno per motivi
d’immagine (la loro e quella dei
costruttori d’automobili). La
Toyota, ormai la number one in
barba alle big three, annuncia sì
un modello a idrogeno fra sei an-
ni, ma«in quantità limitate». E la
Honda,che lascorsaestatehafat-
to parlare di sé con il design e le
prestazioni della sua Fcx Clarity,
promette che ne costruirà ben
200 esemplari. I primi dei quali,
attualmente, vengono dati solo
in affitto (600 dollari al mese) e
solo in due località della Califor-
nia, dove il caso vuole che ci sia-
no due stazioni per fare riforni-
mento.Lestessedueabitualmen-
te usate da Pitt, Brosnan e Diaz,
si immagina.

Per diventare realtà, la moto-
rizzazione a idrogeno (per non
parlare dell’economia, a idroge-
no)devesuperareunaquantitàri-
levantediostacoliscientifici e tec-
nologici. Difatti, nonostante tutti
questi annunci, è arcinoto che le
case automobilistiche vedono il
futuro nelle auto ibride e, poco
più in là, in quelle puramente
elettriche. La Ballard Power Sy-
stem, un’azienda canadese che
producecelleacombustibile,ave-
va fatto faville al Nasdaq (98 dol-
lari ad azione) con la promessa
dell’auto a idrogeno, salvo poi
chiudereaddirittura lapropria di-
visione "mobilità" (prezzo attua-
le in Borsa: 1,14 dollari). E quella
visionefuturibiledi unanuovaci-
viltà dell’automobile, alimentata
dall’idrogeno ricavato dall’acqua

esenza più emissioni di anidride
carbonica, è ormai finita nella
polvere. «L’idrogeno potrebbe
avere un impatto significativo
dal 2050 in poi», dice John
Heywood, direttore del laborato-
rioautomotiveall’Mit.E l’accento
è su quel «potrebbe».

Nel discorso sullo Stato
dell’unione del 2003, l’ex presi-
dente Bush – criticato per le sue
posizioni ambientali – lanciò
l’ideadi un’America che andava a
idrogeno, sempre libera di corre-
re in autostrada, ma senza emis-
sioni-serra. Il suo successore, for-
se l’avrete notato, si è lanciato in
promesse più grandiose e ben
più "verdi". Ma senza mai pro-
nunciare la parola: «idrogeno».

Solo il 5% dell’idrogeno com-
mercialmente disponibile viene
dall’acqua, perché richiede trop-
pa energia. Solitamente, viene ri-
cavato dal metano e quindi addio
ai benefici ambientali. L’unico
modoperprodurnetanto,eusan-
do l’acqua, sarebbeconla fusione
nucleare:unatecnologianonpro-
vata, che il mondo sperimenterà
in Francia, con il progetto Iter, a
partire dal 2030.

E poi c’è lo stoccaggio. A parità
di contenuto energetico, l’idroge-
no occupa tre volte lo spazio della
benzina. Si potrebbe liquefare a
temperaturevicineallozero asso-
luto (-253 gradi) come fa la Nasa,
ma ci vuole troppa energia. La
Gm ha trovato il modo di compri-

mere l’idrogeno, ma ci vuole un
serbatoio molto grande e robu-
sto.Nonbisognadimenticareche
l’idrogeno è l’atomo più piccolo e
che, per sua natura, scapperebbe
da tutte le parti. Ah già, e c’è un
altro piccolo dettaglio: l’idrogeno
può esplodere.

A questo scenario, aggiungia-
mo pure le difficoltà connesse al
trasporto e alla distribuzione, e si
capisce che gli ostacoli sono al
momento insormontabili: nel
mondo, ci sono oggi circa mille
chilometri di condutture che tra-
sportano idrogeno, ma costano
un milione di dollari al chilome-
tro. «Se doveva essere una strate-
giaperrisolvere iproblemiclima-
tici, non abbiamo il tempo per
adottarla», sentenzia dice Joseph
Romm, autore del libro The Hype
about hydrogen.

Certo, la partita non è chiusa
qui. Dalle parole di Bush a oggi, il
Congresso americano ha riversa-
tosullaricerca1,16miliardididol-
lari. Di piccole, grandi scoperte,

ne arrivano tutti i giorni. Il «Ti-
mesofIndia»riportacheungrup-
po di studenti di Bangalore ha in-
ventato una macchina che fa 500
chilometri con un litro d’acqua,
usando le coppie di molecole H2
che stanno dentro la H20. Se è
perquesto, inGiappone,l’Univer-
sitàdiTokyoeun’azienda, laKaji-
ma,stannosperimentandolapro-
duzionediidrogenotramite iresi-
dui della digestione umana, gra-
zie a un microbo lì contenuto. È

quindi lecito attendersi una mes-
se di invenzioni e di scoperte che
ci avvicineranno sempre di più
verso un’economia, e una moto-
rizzazione, all’idrogeno.

Maper fortuna, comelascia in-
tendere Romm, l’umanità ha an-
che altre opzioni, nel suo cammi-
no verso un’economia a bassa in-
tensità di anidride carbonica.
L’idrogeno potrebbe anche trova-
reunposto, nelnostro futuro. Ma
l’accento è su quel potrebbe. o

Tuttonellochassis.Tuttii
componentirelativiallapropulsione
sonointegratinellochassis.La
propulsioneègarantitadadue
motoriadariaapistonirotanti
montatiinmodointegratoalmozzo,
sviluppatidallaEngineAir,rendendo
superfluitrasmissione,differenzialee
alberomotore
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In Cina il distretto della sicurezza

Un’ipotesi
distrada

Ultraleggeri
resistenti

Integrato
almozzo

Unaforma
esasperata

D A Y A K E S H I

P A O L O C . C O N T I

AYakeshi, nella Mongolia In-
terna, al confine fra la Cina

e la Siberia, lavorano da qualche
mese decine di tecnici specializ-
zati nelle tecnologie che servono
a rendere le automobili più sicu-
re. Vengono dalla Germania e da
molti altri Paesi e sono la testa di
ponte cinese dell’azienda multi-
nazionale Bosch, ma rappresen-
tano anche la metafora del forte
interesse delle aziende che gravi-
tano attorno al settore automobi-

listico per il mercato locale.
Uninteressecrescente chena-

sce da una semplice constatazio-
ne: nei prossimi decenni gran
parte delle automobili prodotte
nel mondo saranno vendute in
Cina, un Paese dove per il mo-
mento circolano 40 veicoli ogni
mille persone, contro i 440 della
Germania e i 770 degli Stati Uni-
ti. Parliamo di circa 45 milioni di
autocircolantiperunapopolazio-
ne di 1,3 miliardi. Aziende come
laBosch,maancheigrandinomi
dell’automotive mondiale, da
Volkswagen a Toyota, stanno in-
vestendo somme da capogiro in
Cina,perchénonèaffattosconta-
tochei loromarchiriescanoaim-
porsi in un mercato che esprime
anche decine di case automobili-
stiche locali, determinate a otte-
nere la loro fetta della torta più
ambitadelpianeta,automobilisti-
camente parlando.

Le aziende straniere, europee,
americane e giapponesi in testa,
puntano sulla tecnologia per vin-

cere la loro battaglia cinese. Per-
ché lo sterminato mercato auto-
mobilistico locale non è soltanto
unagrandeopportunitàcommer-
ciale, ma anche (e sotto alcuni
punti di vista, soprattutto) un’oc-
casione storica per progettare
unaformadimobilitàpiùsosteni-

bile e sicura. Come è avvenuto
per altre tecnologie, anche quella
automobilistica,quandovieneap-
plicata in territori ancora parzial-
mente vergini, ha l’opportunità
di saltare alcune fasi dello svilup-
po per proiettarsi in breve tempo
in uno scenario più evoluto.

A Yakeshi, la Bosch progetta
sperimentaincondizioniclimati-
che estreme (la temperatura in-
vernale raggiunge i -30 gradi) i
suoi sistemi di sicurezza, dal-
l’Abs, che serve a evitare lo slitta-
mentoinfrenata,all’Esp,checon-
trolla le ruote durante le curve
per garantire la stabilità. Ferdi-
nando Sorrentino, il direttore del
Centro Prove Bosch di Yakeshi,
haspiegatoa Nòva24cheunodei
suoiobiettiviè fare inmodoche il
Governo cinese si muova diretta-
mente per promuovere l’uso di
questi sistemi nelle auto vendute
e prodotte in Cina.

«Nel 2007, gli Stati Uniti han-
no approvato una nuova legge
che dispone l’installazione di un
sistema Esp su tutti i veicoli leg-
geri con massa complessiva fino
a 4,5 tonnellate a partire dall’an-
no di fabbricazione 2012», fa sa-
pere la Bosch. «Anche l’Austra-
lia ha annunciato un provvedi-
mentosimile. Enel maggio scor-
so il Parlamento europeo ha pre-
sentato una proposta di legge
analoga per rendere il sistema
Espdiseriesututti inuovimodel-
li di veicolo a partire da ottobre
2012 e su tutti i nuovi veicoli da
ottobre 2014». Se e quando la Ci-

nadovesseprendereunadecisio-
ne analoga, le opportunità per
chi produce questi dispositivi sa-
rebberoenormi;ciòspiegal’inve-
stimentodi 17 milioni di euro de-
ciso da Bosch per il suo nuovo
centro prove cinese.

L’altro scenario tecnologico
su cui si gioca la partita automo-
bilistica cinese è la sostenibilità
ambientale. La crescita del mer-
cato dell’auto locale si basa sul
fattocheunnumero crescentedi
personepasseràneiprossimian-
ni da sistemi di mobilità come la
bicicletta, i carri trainati da caval-
lie imezzipubbliciall’automobi-
le, il che nasconde un problema
potenzialmente molto grave per
l’ambiente. Così la Cina è diven-
tata un importante banco di pro-
va per le auto elettriche. Un ban-
co di prova su cui le auto made in
Chinapotrebberogiocareunruo-
lo da protagonista. Il produttore
localeBydhapresentato recente-
mente un veicolo ibrido chiama-
to F3Dm e capace di percorrere
cento chilometri con la batteria
elettrica prima della ricarica suc-
cessiva. Il prezzo stimato di ven-
dita sul mercato cinese è molto
competitivo: 149.800 yuan (me-
no di 16mila euro). L’azienda in-

tende vendere 350mila unità nel
2009eprevedequest’annoil lan-
cio di una vettura interamente
elettrica. Ma i big internazionali
non stanno a guardare e hanno
anch’essi in programma di lan-
ciaresulmercatocinesei lorovei-
coli ibridi.

Il mercato automobilistico ci-
nese èconsiderato da tutti l’Eldo-
rado del settore. Ma è stato an-
ch’esso colpito dalla crisi finan-
ziaria internazionale. Nel 2008
il settore ha fatto registrare, se-
condo la China Association of
Automobile Manufacturers, una
crescita del 6,7 per cento: il peg-
gior risultato degli ultimi 10 an-
ni.E il 2009nonsi annuncia mi-
gliore, tanto da convincere il Go-
verno a varare pochi giorni fa un
piano draconiano per supporta-
re il settore automobilistico che
dovrebbe, secondo i promotori,
riportare la crescita al 12 per cen-
to. Fra le leve utilizzate, il taglio
delle tassesulcarburante,unpac-
chetto di sovvenzioni statali per i
veicoli ibridi e a basso impatto
ambientaleeunsistemadifinan-
ziamento della rottamazione si-
mile a quelli impiegati per anni
in molti Paesi europei.
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Il sogno infranto dell’idrogeno

BmwHydrogen7,prodottaincentoesemplari(peraltrettantiVip),
funzionasiaabenzinacheaidrogeno.Basatasullaserie-7della
casaautomobilisticatedesca,fa100kmcon50litridiidrogeno.

CadillacProvoqèuna"concept-car"presentataunannofada
GeneralMotors:èun’autoibrida(benzina-elettricità)chepuò
ricaricarelabatteriaconcelleacombustibilealimentateaidrogeno.

Arriva dall’Università di Melbourne
il modello T del XXI secolo,
l’idea per il veicolo verde della Ford

Col pieno d’aria nel motore

HondaFcxClarity.Hadebuttatol’annoscorsoinCaliforniacon200
esemplari.Nonvienevenduta,manoleggiata(600$almese).Cisono
soloduestazionidiservizio,maharicevuto10milarichieste.

Il più piccolo degli atomi doveva essere
il carburante ideale, però gli ostacoli
tecnologici e pratici sono ancora enormi

Boschinpista.NelCentroprovediYakeshi, lamultinazionale
sperimentaisistemidisicurezzaincondizioniestreme(-30gradi).

2mesi.Messaapuntodel
guscioesternodellavetturain
previsionedella2009
AustrianAutomotiveWeek.
12mesi.Prototiposuruote
(seppuresenzafunzionalità)
invistadelloShanghaiWorld
Expo2010.
18-24mesi.Definizionedelle
soluzionifinalizzatea
garantirelasicurezza(a
partiredalserbatoio);studio
delleproblematichelegate
all’aerodinamica;studio
delleperformancedelmotore
unavoltamontatosul
veicolo.
36mesi. Impiantopilotaper
laproduzionedei
componenti;controllodelle
partifabbricateallaprova
dell’altavelocità.
48mesi.Analisidelle
problematicherelativeal
rifornimento(capacitàed
efficienzadelcompressore,
dimensioniminime
necessarieperuna"stazione
diservizio",tempidi
rifornimento...).
52-56mesi.Possibilemessa
inproduzionediauto
funzionantesustrada.

Si muovono Bosch,
Toyota e Volkswagen
I produttori locali
puntano
sull’ambiente

Il bello
della compressione

Ma la stazione di servizio dov’è?
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