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Ecopatente, terza edizione. È questa la più chiara ed evidente conferma del successo 
riscosso dall’iniziativa presso i giovani patentandi. Quello che inizialmente era ai più 
sembrato come un tentativo di diffondere stili di guida nuovi attraverso un’immagine 
alternativa della mobilità, una visione basata su conoscenza consapevolezza e responsa-
bilità, si sta trasformando in un fenomeno culturale vero e proprio. 

Un fenomeno culturale che è stato in grado di intercettare l’interesse e l’attenzione dei 
giovani, che ha saputo dialogare con loro e coinvolgerli proponendo argomenti –pur-
troppo, ancora poco noti e diffusi non solo tra loro– quali rispetto dell’ambiente, mo-
bilità ecologica, risparmio energetico, riduzione delle emissioni in maniera innovativa 
grazie anche all’integrazione e alla sinergia attuata con i programmi dedicati al conse-
guimento della patente di guida. 

Un lavoro importante, un lavoro difficile che per riuscire a conseguire i risultati attesi e 
sperati, come si è potuto riscontrare sin dalla prima edizione, ha richiesto –e richiede 
tuttora– il supporto decisivo e costante di coloro che sono impegnati “in prima linea” 
nell’attività in formazione: le Scuole-Guida. 

Sono proprio le Autoscuole aderenti al progetto “Ecopatente” (Associate Confarca per le 
prime due edizioni più le Associate Unasca in questa terza edizione) che con la loro atti-
vità di formazione teorico-pratica hanno contribuito in maniera decisiva all’affermazione 
del progetto e reso così possibile la sua prosecuzione. Per questo, allo scopo di fornire 
una formazione e un’informazione di qualità sempre al passo con i tempi e in considera-
zione della crescente importanza acquisita dai temi ambientali, il progetto “Ecopatente” 
continua a sviluppare strumenti sempre più efficaci per la formazione indirizzati sia ai 
patentandi che ai formatori.

È proprio in questo senso che va vista anche la particolare attenzione rivolta all’aggiorna-
mento e all’ampliamento dei contenuti presentati in questa Guida. Nella presente edizio-
ne, infatti, sono stati inseriti nuovi temi volti ad accrescere ulteriormente le conoscenze 
e le informazioni da offrire ai giovani affinché essi possano portare su strada una guida 
ecologica in maniera sempre più convinta e consapevole. Ed in più è stata rivolta partico-
lare attenzione alla guida ecologica con la scelta di presentare i dati riguardanti il primo 
studio condotto sull’ecodriving.

Un successo crescente dicevamo all’inizio. Un successo attestato dalla presenza anche 
in questa terza edizione di partner istituzionali e tecnici autorevoli e confermato dall’in-
gresso di nuovi “compagni di viaggio”. È grazie anche a tutti loro se il progetto “Ecopaten-
te” può crescere ulteriormente e diffondersi tra i giovani con ancora più forza, entusia-
smo e serietà, non solo in Italia ma anche in Europa. 
Così nasce un nuovo modo di concepire la mobilità e, quindi, di vivere l’automobile!

Introduzione
IN MOVIMENTO PER L’AMBIENTE
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IL PESO CRESCENTE 
DELL’AUTOMOBILE 
NELLA NOSTRA SOCIETÀ 
E LE CONSEGUENZE 
AMBIENTALI

L’automobile fa parte di quelle invenzio-
ni che certamente hanno prodotto mu-
tamenti signifi cativi nei comportamenti 
dell’uomo, nella società e nell’economia.
Grazie all’automobile infatti, il concetto 
stesso di mobilità è radicalmente cam-
biato: le distanze si sono accorciate, i 
tempi per percorrere tali distanze sono 
diminuiti.
L’automobile ha reso possibile la crescita 
economica, gli spostamenti per lo stu-
dio, il lavoro, il commercio. Ma accanto ai 
grandi e positivi mutamenti che ad essa 
si sono accompagnati, sono diventate 
evidenti nel corso del tempo anche le 
conseguenze sull’ambiente e sulla salu-
te dei cittadini che questo larghissimo 
utilizzo ha causato.
Che fare allora?

Premessa

Oggi risulta essenziale avere una nuova 
consapevolezza dell’auto, del suo utiliz-
zo e della mobilità unita ad una rinnova-
ta attenzione alle tematiche ambientali 
per contribuire concretamente alla ridu-
zione di emissioni.
L’impegno delle case automobilistiche 
per ridurre l’impatto ambientale dell’auto 
già oggi messo in campo deve diventare 
sempre più consistente, adottando tec-
nologie che consentono di avere motori 
sempre più effi  cienti e meno inquinanti.
Dal momento che l’auto è senza dub-
bio un attore importante del comples-
so sistema della mobilità è importante, 
soprattutto per le giovani generazioni, 
acquisire una nuova mentalità che veda 
l’auto sì come uno strumento per agevo-
lare gli spostamenti, ma con la consape-
volezza che le scelte del guidatore sono 
un fattore imprescindibile per ridurre 
l’impatto derivante dal suo utilizzo.

Rispettare i limiti di velocità, condur-
re una guida omogenea e tranquilla in 
modo da ridurre consumi ed emissioni, 
sono comportamenti che possono ab-
bassare sensibilmente le emissioni di so-
stanze inquinanti in aria derivanti dalle 
marmitte delle nostre automobili.

Oltre a ciò, esistono già oggi soluzio-
ni che permettono di ridurre l’utilizzo 
dell’auto ottimizzando gli spostamenti 
e rendendoli più effi  cienti, attraveso 
l’integrazione, soprattutto in ambiente 
urbano, con altri contesti: “car pooling” e 
“car sharing” sono gli esempi principali, 
ma anche l’integrazione con altri mezzi 
di trasporto come ad esempio il treno o 
il trasporto pubblico locale, attraverso 
i parcheggi di scambio posti nelle aree 
periferiche o esterne alle grandi città.

VERSO UN NUOVO 
CONCETTO DI MOBILITÀ
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Dimensione

Le particelle che hanno un diametro 
inferiore ai 10 micron (10 milionesimi 
di metro) sono i famosi PM10. Queste 
particelle attraverso la respirazione sono 
in grado di penetrare nei bronchi. Sono 
composte da sostanze e metalli tra cui 
piombo, nichel, solfati, carbonio, scarichi 
dei motori alimentati con gasolio.
Con un diametro inferiore ai 2,5 micron 
le particelle (dette PM2,5) sono più 
pericolose in quanto arrivano sino agli 
alveoli polmonari.
Anche queste comprendono vari ele-
menti chimici tra cui i più presenti sono i 
solfati, il carbonio, gli idrocarburi polici-
clici aromatici (IPA).
Ancora più piccole, quindi più pericolo-
se, vi sono le cosiddette Particelle Ultra 
Fini (UFP) che sono in grado di arrivare 
fino al sangue e causare problemi all’ap-
parato cardiovascolare.

Composizione

Le polveri sottili sono composte come 
abbiamo visto da diverse sostanze chi-
miche ed è proprio questo mix di sostan-
ze pericolose che inaliamo attraverso la 
respirazione e che rischia di danneggia-
re il nostro organismo.

Il trasporto su strada, in particolare le au-
tomobili che ne rappresentano la com-
ponente principale, continuano ad ali-
mentare la cronicità della scarsa qualità 
dell’aria nelle nostre città, emettendo a 
livello nazionale il 35% del PM10, il 55% 
del benzene, il 52% degli ossidi di azo-
to e il 43% del monossido di carbonio. 
Trasporti che sono responsabili del 50% 
delle polveri sottili di Roma o dell’84% 
degli ossidi di azoto di Napoli.

LE POLVERI SOTTILI: PERICOLO 
INVISIBILE PER LA NOSTRA SALUTE

Cosa sono

Le polveri sottili o PM (dall’inglese Par-
ticulate Matter) sono particelle di mate-
riale allo stato solido o liquido sospese 
nell’aria. Queste particelle si differenzia-
no tra loro per dimensione, composizio-
ne e provenienza.

LE EMISSIONI INQUINANTI 
DELLE AUTO

INQUINANTE LA LEGGE 
RIFERIMENTO

LIMITE PERIODO DI 
RIFERIMENTO

VALORI SOGLIA 

PM10 DLGS. 155/2010 50 µg/m3 media giornaliera da non superarsi 
per più di 35 volte 
in un anno

PM10 DLGS. 155/2010 40 µg/m3 media annuale

PM2,5 DLGS. 155/2010 25 µg/m3 media annuale valore obiettivo 
per il 2015

Tabella 1:  Valori limite per le emissioni di PM10 e PM2,5 previsti dalla Legge Italiana.
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Provenienza

Possono provenire da fonti naturali, do-
vute cioè a processi come eruzioni vul-
caniche, aerosol marino (polvere, sale 
marino, terra), aerosol biogenico (spore, 
pollini, ecc.) oppure possono essere le-
gate alle attività dell’uomo, quest’ultime 
sono quelle più nocive per la salute. Van-
no considerate le emissioni prodotte dal 
traffi  co (gas di scarico, usura del manto 
stradale, usura di freni e pneumatici, 
ecc.), dal riscaldamento, dalla produzio-
ne di energia e in generale dall’utilizzo 
dei combustibili fossili.

Eff etti sulla salute

Come hanno dimostrato numerosi studi 
condotti nel corso degli anni, le polveri 
sottili possono rappresentare davvero 
un serio problema per la nostra salute, 
soprattutto a livello polmonare e car-
diocircolatorio. I danni possono essere 
di carattere cronico o acuto. Tra quelli 
cronici, i più diff usi sono le bronchiti, 
le polmoniti, l’asma infantile, le riniti, le 
faringiti. Tra quelli acuti invece, vanno 
elencate le patologie cardiache più serie 
quali infarto, insuffi  cienza cardiaca, mor-
te improvvisa o ictus. 
Le polveri sottili infi ne contribuiscono 
ad indebolire il sistema immunitario 
rendendo così l’organismo più debole e 
meno resistente. 

Oggi, usare la macchina in maniera eco-
sostenibile risulta più facile, adottando 
nuovi comportamenti più attenti e re-
sponsabili nei confronti dell’ambiente 
che partono proprio dalla scelta dell’au-
tovettura.
È importante fare una scelta consape-
vole, una scelta cioè che non si limiti 
all’estetica, al colore o alle prestazioni da 
“corsa” (velocità, accelerazione, ripresa, 
ecc.) ma che valuti invece le proprie reali 
esigenze di mobilità e una serie di altri 
fattori quali:

La cilindrata

Grazie al “downsizing” ovvero alla ridu-
zione delle cilindrate, motori “piccoli” 
oltre ad avere prestazioni analoghe a 
quelli più potenti hanno consumi ed 
emissioni inferiori con benefi ci in termi-
ni economici (costi e manutenzione) ed 
ambientali rilevanti.

Le dimensioni e i pesi

Dimensioni e pesi infl uiscono sui con-
sumi e quindi sulle emissioni in maniera 
rilevante.

La motorizzazione

Determinare il tipo di motorizzazione 
(Gasolio, Benzina, Metano, GPL) più 
adatto alle proprie esigenze, raff rontan-
do costi di manutenzione, di gestione e 
impatto ambientale.

GLI ECO-CRITERI 
PER SCEGLIERE L’AUTOMOBILE
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I consumi

Un’auto che ha minori consumi ha an-
che emissioni inferiori di CO2. 

Le tecnologie antinquinamento 
adottate (disponibili di serie o opzionali)

Prestare sempre attenzione ai sistemi e 
alle tecnologie che possiede l’auto per 
limitare le emissioni inquinanti e se il 
motore è stato realizzato adottando le 
soluzioni più recenti per migliorare, ad 
esempio, la resa e la combustione dei 
carburanti.
Nel caso del diesel per esempio, è im-
portante che l’autovettura sia dotata di 
filtri antiparticolato (FAP, DPF).

Le emissioni inquinanti

Verificare e comparare quali modelli, 
a parità di cilindrata e motorizzazione, 
hanno emissioni inquinanti minori, a 
partire dalle emissioni di CO2 e valutare 
con particolare attenzione le emissioni 
di particolato e ossidi di azoto (NOx). 

La normativa antinquinamento
 
Verificare il tipo di omologazione Euro 
(Euro 5, Euro 4) dell’auto che si intende 
acquistare. Il dato è presente sul libret-
to di circolazione e consente di avere 
un’idea chiara dei limiti posti alle emis-
sioni del veicolo.
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LO SAPEVI

              
  CHE...

Il numero complessivo di autovetture circolante rispetto alla popolazione in Italia è uno dei 
più alti in Europa. Secondo i dati ACI il numero di vetture circolanti in Italia era 27 milioni 
nel 1990, 34 milioni nel 2003 e sono arrivate attualmente a circa 36 milioni. Come risulta 
evidente, un dato in costante crescita.

Più le particelle di PM10 sono piccole, maggiore è il pericolo per la nostra salute. Infatti, 
attraverso la respirazione riescono a penetrare più facilmente in profondità nel nostro or-
ganismo.

Tra le fonti d’inquinamento degli autoveicoli, oltre la combustione o l’evaporazione dei 
carburanti, bisogna considerare anche i vapori dell’olio lubrifi cante.
Per questo, la ricerca in questi ultimi anni si è mossa nella direzione di proporre olii e carbu-
ranti maggiormente puliti con percentuali di zolfo sempre più ridotte.
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La media di autovetture 
ogni 100 abitanti 

in alcune delle principali 
città italiane è:

Roma 71%

Torino 63%

Palermo 60%

Napoli 58%

Milano 56%

Firenze 55%

Bologna 53%

Genova 47%

Fonte: Legambiente, Ecosistema 
Urbano XVII edizione (dati 2009)N° di Autovetture ogni 

100 ab. (%) - Dati 2007

Fino a 53.99
da 54.00 a 56.99
da 56.00 a 59.99
da 60.00 a 61.99
da 62.00 a 64.99
65.00 e più
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RICORDA

APPROFONDIMENTI

Il fi ltro antiparticolato (FAP, DPF), dispo-
nibile sui motori diesel, è un dispositivo 
che riduce a livelli estremamente bassi 
l’emissione delle polveri e di particolato.
È progettato per catturare e trattenere 
al suo interno le polveri sottili. Per eli-
minare il particolato accumulato, il fi ltro 
regolarmente procede alla loro elimina-
zione tramite combustione ad alte tem-
perature.
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ALLA GUIDA PIÙ SICURI

  I CRITERI PER UNA GUIDA 
  SICURA, ECOLOGICA 
  E RESPONSABILE

Le grandi innovazioni tecnologiche in 
campo automobilistico ci off rono l’oc-
casione concreta per mettere in pratica 
una guida che non sia solo più sicura ma 
anche più effi  ciente e più ecologica. 
Proprio grazie alla tecnologia infatti, si-
curezza, effi  cienza ed impatto ambienta-
le delle autovetture sono notevolmente 
migliorati.
È importante allora che, per cogliere 
appieno tutti i vantaggi off erti dalle au-
tomobili di nuova generazione, si abbia 
una conoscenza ed un’informazione 
adeguata.

La Sicurezza

La sicurezza come valore e come criterio 
di scelta. Al di là delle mode e dell’este-
tica, la sicurezza e l’impatto ambientale 
dovrebbero essere i principali requisiti 
per la scelta dell’autovettura. 
Verifi care se un’automobile è ecologica 
e sicura, infatti, vuol dire valutare quanto 
inquina e quanto può esserci utile nelle 
situazioni estreme. 
Per questo, un’automobile dotata delle 
principali innovazioni, unita ad un com-
portamento prudente e responsabile, 
garantisce maggiore affi  dabilità soprat-
tutto in casi critici e potenzialmente pe-
ricolosi per l’incolumità del conducente 
e dei passeggeri. 

I dispositivi di sicurezza possono essere 
di due tipologie diff erenti ma tra essi 
complementari e sinergici: sistemi di 
sicurezza attiva e sistemi di sicurezza 
passiva; molti di questi dispositivi sono 
diventati obbligatori nel corso degli anni 
(es. cinture di scurezza, poggiatesta, 
ABS, ecc.) ed oggi sono forniti di serie.

È innegabile osservare come e quanto 
l’automobile sia andata assumendo una 
rilevanza sempre maggiore nella nostra 
società. È il mezzo di trasporto principa-
le, quello che più di altri è riuscito a ri-
voluzionare il nostro modo di vivere e il 
concetto stesso di mobilità individuale. 
Superando le considerazioni sociali ed 
economiche che ad essa si sono sovrap-
poste nel corso degli anni e che hanno 
contribuito a costruire un’immagine di-
storta dell’automobile - ma che indub-
biamente risultano importanti per com-
prendere il fenomeno - rimane il fatto 
che l’automobile è il principale mezzo di 
spostamento della nostra società. 
La crisi ambientale ed energetica tutta-
via, ha messo in evidenza la fragilità e 
la non più sostenibilità di tali logiche le 
quali comportano un ripensamento del 
concetto stesso di mobilità. 

L’automobile deve quindi tornare ad es-
sere considerata uno strumento che per-
mette di compiere spostamenti quando 
necessario. Per questo oggi è importan-
te sviluppare una nuova cultura ecologi-
ca della mobilità, che abbia il suo fulcro 
in un nuovo conducente in grado di gui-
dare il veicolo in maniera più effi  ciente 
e sicura. Un conducente che conosca a 
fondo le potenzialità del suo veicolo, i di-
spositivi di cui dispone e che sappia ge-
stirli al meglio con assoluta padronanza.

Premessa
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Sistemi di sicurezza attiva

Per sicurezza attiva si intendono tutti 
quei dispositivi, che sono stati studiati 
per impedire il verificarsi di un incidente. 
I sistemi di sicurezza attiva, quindi, svol-
gono una funzione preventiva aiutando 
il conducente a controllare l’autovettura 
in situazioni critiche, in modo che la ge-
stione del mezzo sia sempre sicura. Tra 
i principali e più diffusi possiamo citare: 

l’ABS (Antilock Braking System o Sistema 
antibloccaggio dei freni) è il più impor-
tante sistema di sicurezza attiva che agi-
sce sul sistema frenante. Grazie ad una 
serie di sensori, centraline elettroniche 
ed attuatori, impedisce il bloccaggio del-
le ruote in caso di frenate di emergenza 
garantendo spazi di frenatura adeguati e 
direzionalità del veicolo; 

l’ESP (Electronic Stability Program) o ESC 
(Electronic Stability Control) è l’ultimo e 
più sofisticato dispositivo di sicurezza 
attiva. Inventato da Bosch è in grado di 
riconoscere le perdite di aderenza sugli 
assi anteriori o posteriori ed interveni-
re attraverso frenate differenziate sulle 
singole ruote e limitazioni di coppia per 
ripristinare la traiettoria ottimale voluta 
dal conducente; 

l’EBD (Electronic Brake Distribution) che si 
occupa di ripartire in maniera ottimale 
l’azione di frenata sulle ruote in funzione 
del carico statico e dinamico gravante 
sugli assi;

il TCS (Traction Control System) che ha 
il compito di migliorare la trazione del 
veicolo riducendo il pattinamento delle 
ruote e garantendo un’erogazione della 
potenza che non provochi pericolose 

Tra i sistemi di sicurezza attiva, l’ABS.
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CINTURE DI SICUREZZA sono dispositivi 
che consentono di trattenere ancorati 
al sedile i passeggeri che sono sottopo-
sti ad una forte decelerazione durante 
un impatto: in questo modo si evita in-
nanzitutto che gli occupanti il veicolo 
vengano sbalzati fuori e si riducono le 
collisioni con le parti interne dell’abita-
colo. L’uso delle cinture di sicurezza è 
fondamentale su tutti i posti del veicolo 
compresi quelli posteriori.

L’AIRBAG è un cuscino gonfi abile che, 
in caso d’incidente stradale, in meno 
di un decimo di secondo si gonfi a. Po-
sto sul volante, sulla plancia e in altre 
parti dell’abitacolo, ha come obiettivo 
principale di proteggere attraverso una 
deformazione dinamica conducente e 
passeggeri dagli urti derivanti da un im-
patto violento.

imbardate e permettendo un uso più 
effi  ciente del veicolo, del carburante e 
degli pneumatici;

l’ASR (Acceleration Slip Regulation) che si 
occupa di gestire la potenza motrice da 
ripartire sulle ruote evitando quindi lo 
slittamento delle stesse anche in caso di 
fondi diff erenziati per lato. 

Sistemi di sicurezza passiva

Per sicurezza passiva si devono intende-
re tutti quei sistemi e quelle tecnologie 
che intervengono per ridurre le conse-
guenze negative, quindi per limitare i 
danni di un incidente. 
Anche in questo caso sono molte le in-
novazioni presenti a bordo, vediamo 
quelle più importanti:

Tra i sistemi di sicurezza attiva, l’ESP.



13

È di fondamentale importanza che sui 
veicoli dotati di airbag vengano indossa-
te le cinture di sicurezza. Solo dalla com-
binazione dei due effetti si ottengono, 
infatti, i migliori risultati di protezione 
delle persone a bordo:

I POGGIATESTA E SEDILI CONTENITIVI per 
integrare e completare l’azione delle cin-
ture di sicurezza e per ridurre i danni alla 
zona cervicale dovuti a colpo di frusta.

PEDALIERA SGANCIABILE sistema che in 
caso di urto permette lo sganciamento 
automatico dei pedali del freno e della 
frizione per proteggere il guidatore da 
possibili traumi alle gambe.

L’efficienza

Parlare di efficienza vuol dire imparare a 
valutare l’autovettura nel rapporto costi/
benefici e introdurre come fattore di va-
lutazione un elemento fondamentale: il 
risparmio energetico. 
Criterio base, quindi, risulta essere la 
riduzione degli sprechi sotto ogni for-
ma. Ricordando che minori consumi di 
carburante equivalgono, in linea di mas-
sima, a minori emissioni, possiamo dire 
che l’efficienza si può misurare conside-
rando i seguenti fattori:
- i consumi di carburante per Km (Km/l.) 

e per 100 Km (l./100Km);
- i costi legati al carburante;
- i costi di manutenzione;
- le emissioni.

Questi criteri, insieme a quelli suggeriti 
nel capitolo precedente, renderanno più 
semplice individuare quale possa essere 
l’auto da acquistare. 

Impatto Ambientale

Come risulta evidente da quanto abbia-
mo scritto in precedenza e come si vedrà 
nei capitoli successivi di questa guida ef-
ficienza e impatto ambientale tendono 
a sovrapporsi in maniera sempre cre-
scente. Per questo, oltre alla valutazione 
delle caratteristiche, delle dotazioni e 
delle prestazioni dell’autovettura, risul-
ta estremamente importante rivolgere 
particolare attenzione anche ad un altro 
aspetto che spesso passa in secondo 
piano o che viene trascurato: la manu-
tenzione. 
Una corretta manutenzione dell’auto-
veicolo a intervalli regolari infatti, oltre 
a mantenere in perfetto ordine di mar-
cia l’autovettura e garantire il corretto 
funzionamento dei vari dispositivi (in 
particolare i sistemi di alimentazione, 
antinquinamento ed accensione) di cui è 
dotata, consente un indubbio risparmio 
in termini di consumi ed emissioni. 
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Tra i sistemi di sicurezza passiva, l’airbag.

Tra i sistemi di sicurezza passiva, le cinture di sicurezza.
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IL COMPORTAMENTO 
SU STRADA

Per guidare in maniera ecologica re-
sponsabile e sicura, è importante iniziare 
col seguire una serie di comportamenti 
che consentano di mettere a frutto un 
nuovo approccio all’automobile e di 
dare così vita ad una nuova cultura della 
mobilità.

COSA FARE

- Assumere un comportamento impron-
tato sempre alla prudenza e alla sicu-
rezza.

- Prestare attenzione al comportamento 
degli altri automobilisti.

- Adottare uno stile di guida in grado di 
prevenire gli errori degli altri utenti.

- Rispettare i limiti di velocità. 
- Mantenere in piena efficienza l’auto-

vettura.
- Indossare sempre le cinture di sicurezza.
- Seguire i consigli per una guida ecoso-

stenibile (vedi oltre).

COSA NON FARE

- Non compromettere la propria sicurez-
za e quella altrui.

- Evitare manovre pericolose o sorpassi 
azzardati.

- Non considerare l’auto come un gioco.
- Rinunciare a comportamenti che han-

no come unico scopo solo di mettersi 
in evidenza.

- Evitare distrazioni alla guida (telefonini, 
sigaretta, navigatore)

- Non mettersi alla guida se le nostre 
condizioni psicofisiche non sono ade-
guate.

Da quanto scritto, risulta evidente che 
per adottare una guida sicura non ba-
stano solo automobili di ultima genera-
zione e tecnologie evolute ma è neces-
sario prima di tutto che il conducente 
adotti comportamenti consapevoli e 
responsabili. Solo così è possibile cre-
are una nuova cultura della strada, una 
cultura improntata alla sicurezza e alla 
sostenibilità che sia anche in grado di 
usare al meglio la tecnologia.



16

A
PP

R
O

FO
N

D
IM

EN
TI In alcuni paesi europei è vigente un sistema di etichettatura analogo a quello previsto da-

gli elettrodomestici. Tale sistema consente di valutare i consumi e le emissioni di un’auto-
vettura in maniera semplice ed immediata e di classifi care l’auto in base a tali parametri. 

LO SAPEVI

              
  CHE...

Come si vede, l’etichetta adopera la classifi cazione e i colori utilizzati nel settore de-
gli elettrodomestici per consentire un’immediata comprensione delle emissioni di 
CO2 da parte del pubblico. Nell’etichetta è evidente anche il consumo di carburante 
espresso nella misura di litri per 100 km di percorrenza su ciclo misto. 

A: inferiore o uguale a 100 g/km 
B: da 101 a 120 g/km
C: da 121 a 140 g/km
D: da 141 a 160 g/km
E: da 161 a 200 g/km
F: da 201 a 250 g/km
G: oltre 250 g/km

L’etichetta energetica per le automobili è obbligatoria in Francia dal 2006.

Es. di etichetta prevista per il 
mercato francese delle autovetture.
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L’uso delle cinture di sicurezza a bordo 
dell’autovettura è obbligatorio in Italia 
sin dal 1992 (art. 172 Codice della Stra-
da) su tutti i posti.

RICORDA

Una guida sicura e corretta comincia dal-
la piena conoscenza del proprio mezzo, 
dei suoi limiti e dall’attenzione che si ri-
volge nel mantenerlo in effi  cienza.  
Adottando una guida che permetta di 
ridurre le emissioni e controllando con 
più costanza l’automobile potremo trar-
ne massimo vantaggio.

APPROFONDIMENTI
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PAROLA D’ORDINE:
AMBIENTE

Rispondere alla mobilità di domani si-
gnifi ca riuscire già oggi a coniugare l’e-
sigenza di ridurre consumi ed emissioni 
inquinanti con quella di libertà di spo-
stamento delle persone declinandola in 
maniera sostenibile. È questa consape-
volezza che sta orientando con sempre 
più convinzione lo sviluppo di autovet-
ture dotate di motori di nuova conce-
zione. Motori evoluti, “intelligenti” che 
aiutano il guidatore nel mettere a punto 
non solo una guida sicura e confortevole 
ma anche economica ed ecologica. Per 
questo, negli ultimi dieci anni la ricerca e 
l’innovazione in campo motoristico han-
no saputo produrre risultati importanti 
sotto molti punti di vista. Oggi, infatti, 
sono sempre più le case automobilisti-
che che presentano sul mercato linee 
intere dotate di dispositivi e sistemi spe-
cifi ci a favore dell’ambiente. Ma l’evolu-
zione non si ferma…

La tecnologia a bordo

Ecco perché proprio la tecnologia risulta 
essere un valido supporto per agevolare 
e favorire uno stile di guida più ecoso-
stenibile, più attento cioè alle esigenze 

Premessa

ambientali senza per questo compro-
mettere il piacere ed il comfort di gui-
da. Un esempio interessante di come la 
tecnologia sia in grado di supportare il 
guidatore nell’assumere un comporta-
mento di guida improntato al risparmio 
e all’ecologia è il sistema denominato 
“eco:Drive”.

“eco:Drive”

Realizzato da FIAT, “eco:Drive” è l’esclu-
sivo software che permette al guidatore 
di monitorare il proprio stile di guida e, 
attraverso una serie di consigli persona-
lizzati, utilizzare nella maniera più effi  -
ciente la propria autovettura riducendo 
il consumo di carburante e le emissioni 
di CO2 fi no al 15%.
“eco:Drive” è il primo ed unico sistema 
che supporta attivamente il guidatore 
nel mettere in pratica un comportamen-
to di guida ecologica ed economica.

Come funziona

Il sistema “eco:Drive” si caratterizza per la 
possibilità che off re al guidatore di gesti-
re in tempo reale e senza costi aggiuntivi 
un comportamento su strada più ecolo-
gico ed effi  ciente. “eco:Drive” infatti è un 
software che registra ed analizza tutte 
le informazioni relative al veicolo e allo 
stile di guida tra cui le emissioni di CO2, 
il consumo di carburante ed i parametri
generali di guida. Inserendo una norma-
le chiavetta USB nel sistema di bordo, 
vengono raccolte le informazioni relati-
ve ai viaggi percorsi, al veicolo e allo stile 
di guida.
Una volta terminato di guidare, si può 
procedere al riversamento dei dati nel 
proprio computer dove è stato scaricato 
in precedenza un apposito programma 
che valuta l’effi  cienza di guida e sugge-
risce come renderla migliore riducendo 
consumi ed emissioni.
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Nell’ambito di una politica ambientale 
volta alla riduzione progressiva dell’in-
quinamento e dei consumi delle auto-
vetture, l’Unione Europea aggiorna co-
stantemente gli standard sulle emissioni. 
Tali standard definiti con la sigla “EURO” 
seguita da un numero arabo, obbligano 
le case automobilistiche alla produzione 
e all’immatricolazione di nuovi modelli 
con caratteristiche di emissioni che ri-
spondano a quanto previsto.

I MOTORI EURO 5

Con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento 
atmosferico provocato dalle emissioni 
dei mezzi a motore, l’Unione Europea ha 
varato il nuovo standard sulle emissioni 
inquinanti: EURO 5, obbligatorio dal 1° 
Settembre 2009.
A partire da questa data, tutti i nuovi 
modelli omologati dalle case automo-
bilistiche devono rispettare lo standard 
EURO 5. È stato comunque possibile 
continuare a immatricolare vetture Euro 
4 fino alla fine del 2010.
Dal 1° Gennaio 2011 invece, è stato pos-
sibile l’immatricolazione solo di vetture 
EURO 5.

I MOTORI EURO 5 ED EURO 6

Monossido di Carbonio (CO) 1000 mg/km per i motori a benzina 
500 mg/km per i motori diesel

Idrocarburi Totali (THC) 100 mg/km per i motori a benzina

Idrocarburi non metanici (NMHC) 68 mg/km per i motori a benzina

Ossidi di Azoto (NOx) 60 mg/km per i motori a benzina 
180 mg/km per i motori diesel

Idrocarburi totali (THC) 
+ Ossido di Azoto (NOx)  

230 mg/km per i motori diesel

Particolato (MP) 5 mg/km per i motori diesel e benzina 
per i veicoli ad iniezione diretta

   Tabella 1: EURO 5. Limiti emissioni previsti.

Indicatore cambio marcia (GSI)

Accanto ad innovazioni importanti quali 
il sistema “eco:Drive”, esistono vari siste-
mi e dispositivi introdotti sulle autovet-
ture di nuova concezione per supporta-
re il conducente a mettere in pratica uno 
stile di guida più fluido, efficiente ed 
economico. Uno di questi è certamente 
l’Indicatore di cambio marcia. Concepi-
to per le autovetture dotate di cambio 
manuale, l’Indicatore di cambio marcia 
si occupa di informare visivamente, tra-
mite display posto sul cruscotto, quando 
è necessario cambiare, passando a una 
marcia superiore o inferiore sulla base 
delle informazioni ricevute dal sistema 
di gestione elettronica del motore. In 
questa maniera, il conducente è in gra-
do di mettere facilmente in pratica una 
guida che riduce consumi ed emissioni.
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Uno dei pilastri su cui si fonda l’evolu-
zione dei motori benzina è la logica del 
Downsizing.
In ambito motoristico, consiste nell’adot-
tare motori di cilindrata ridotta abbinati 
a turbocompressori di nuova generazio-
ne che permettono di ottenere presta-
zioni confrontabili, o migliori, rispetto a 
propulsori di cilindrata superiore ma con 
consumi ed emissioni inferiori.

LA TECNOLOGIA MULTIAIR

Nell’ambito della progressiva riduzione 
delle emissioni prevista dalla normativa 
europea, già oggi si assiste all’introdu-
zione nella produzione in serie di moto-
ri a basso impatto ambientale grazie al 
moltiplicarsi di tecnologie che consen-
tono il miglioramento delle prestazioni e 
dell’effi  cienza e al contempo la riduzione 
di emissioni come il rivoluzionario siste-
ma MultiAir per i motori a benzina.
L’impatto ambientale e le prestazioni di 
un motore a benzina dipendono in larga 
parte dalla sua capacità di ottenere una 
combustione perfetta e quindi di aspi-
rare l’esatta quantità di aria necessaria a 
bruciare il carburante in modo ottimale.
Con la tecnologia MultiAir si può raggiun-
gere questo obiettivo senza più dipende-
re dalla tradizionale valvola a farfalla.

Cos’è e come funziona

Il MultiAir è un sistema elettronico di 
gestione delle valvole per il controllo 
dell’immissione dell’aria all’interno del 
motore che permette un sensibile ri-
sparmio di carburante e quindi di emis-
sioni in quanto, tra i vari vantaggi che 
off re, vi è quello di una migliore combu-
stione, tutto ciò esaltando anche presta-

 Cosa prevede

L’EURO 5 stabilisce per i motori diesel 
la riduzione dell’80% delle emissioni di 
polveri sottili e del 28% di NOx rispetto 
ai precedenti standard EURO 4, mentre 
per i motori a benzina la riduzione delle 
emissioni di NOx è fi ssata al 25%.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, i 
costruttori devono quindi dotare di se-
rie dispositivi antiparticolato (FAP, DPF) 
per quanto riguarda i motori diesel e 
altre tecnologie per ridurre emissioni di 
idrocarburi e ossidi di azoto (NOx) per le 
motorizzazioni a benzina.

I MOTORI EURO 6 

La normativa Euro 6 entrerà in vigore dal 
1° settembre 2014 per quanto riguarda 
l’omologazione e dal 1° settembre 2015 
per quanto riguarda l’immatricolazione 
di tutte le vetture.
Lo standard Euro 6 prevede in particolare 
un livello di emissioni di NOx molto bas-
so per le vetture a benzina; anche i moto-
ri diesel, grazie agli importanti progressi 
tecnologici, vedranno abbattere ulterior-
mente le emissioni di NOx, in ottempe-
ranza ai limiti imposti dall’ Euro 6.
Il lasso di tempo tra la nuova normativa 
EURO 5 e la 6 consente alle case costrut-
trici di adottare tecnologie effi  cienti ed 
affi  dabili per raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi fi ssati dalla Comunità Europea.

L’EVOLUZIONE DEI 
MOTORI BENZINA
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zioni e piacere di guida. Il MultiAir infatti, 
consente di gestire al meglio il flusso 
d’aria da immettere nel motore in qual-
siasi condizione di funzionamento dello 
stesso grazie al controllo degli istanti di 
apertura e chiusura delle valvole e assi-
curare così potenza, coppia, riduzione 
dei consumi e delle emissioni nocive.

Variatore di fase

Abbiamo parlato di gestione elettronica 
delle valvole. Ebbene, la precisione del 
funzionamento delle valvole è data dal 
cosiddetto “Variatore di fase”. Tale dispo-
sitivo, unito alla particolare fluidodina-
mica della testata, permette un utilizzo 
del motore in maniera sempre ottimale 
perché, riuscendo a regolare al millise-
condo i tempi di apertura e chiusura del-
le valvole, evita le perdite di pompaggio 
del motore, massimizzando così le per-
formance e riducendo allo stesso tempo 
consumi ed emissioni.

L’EVOLUZIONE DEI 
MOTORI DIESEL

Maggiore e migliore efficienza ai bassi 
regimi, consumi ridotti, costante riduzio-
ne di particolato e ossidi di azoto (NOx).
Queste sono solo alcune delle principali 
innovazioni degli attuali motori diesel, 
sempre più attenti alle prestazioni e 
sempre più rispettosi dell’ambiente.

DAL COMMON RAIL AL MULTIJET

Il Common Rail

Il Common Rail è un sistema di gestio-
ne dell’iniezione del gasolio che, grazie 
al controllo elettronico, è in grado di 
controllare la pressione del gasolio in 
maniera indipendente dai giri del moto-
re consentendo così un funzionamento 
ottimale a qualsiasi numero di giri. 
Tra i vantaggi di questa tecnologia in-
fatti, che sono principalmente le ridotte 
emissioni di CO2, il basso consumo di 
carburante e la piacevolezza di guida, 
vi è anche quello di un funzionamento 
ottimale del motore, grazie alle iniezioni 
multiple di carburante nei cilindri effet-
tuate a pressioni elevate anche a bassi 
giri del motore. 

Il Multijet 

Evoluzione del Common Rail, il Multijet è 
la nuova tecnologia presente sui motori 
diesel di ultima generazione.
Questa tecnologia si occupa di gestire e 
controllare l’iniezione del carburante nei 
cilindri. Il sistema Multijet infatti, aumen-
tando il numero delle iniezioni, consen-
te un maggior risparmio, maggiore effi-
cienza del motore -anche a freddo- e la 
rigenerazione del filtro anti-particolato 
e una significativa diminuzione di emis-
sioni acustiche ed inquinanti.
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Ricerca e Sviluppo assumono un ruolo 
fondamentale per la progettazione e la 
realizzazione di motori a combustione 
interna che siano in grado di garanti-
re non solo prestazioni ed affi  dabilità 
elevate ma anche emissioni e consumi 
ridotti.
Tra i risultati raggiunti, si stanno rive-
lando estremamente importanti ed in-
teressanti sotto il profi lo dell’effi  cienza 
quelli che si ispirano al downsizing e che 
pongono all’avanguardia le case auto-
mobilistiche italiane, prossime ormai 
allo sviluppo e alla produzione di motori 
secondo la futura normativa Euro 6.

IL MOTORE TWIN-AIR

Compattezza, leggerezza, potenza.
Si potrebbero riassumere in questa ma-
niera le caratteristiche principali del 
nuovo propulsore denominato Twin-Air. 
Il Twin-Air interpreta al meglio il concetto 
di downsizing in quanto al motore, dimi-
nuito nel peso e ridotto nelle dimensioni, 
viene abbinato un turbocompressore di 
nuova generazione che garantisce pre-

stazioni equiparabili a motori di cilindra-
ta superiore ma con consumi ed emissio-
ni decisamente inferiori.

Potenza ed effi  cienza in soli due cilindri

Tra le peculiarità costruttive rivoluziona-
rie del nuovo Twin-Air vi è, senza dubbio, 
la scelta di realizzare un propulsore bici-
lindrico a basso impatto ambientale in 
grado però di mantenere elevato comfort 
e piacere di guida. La progettazione accu-
rata ha puntato a ridurre certamente con-
sumi ed emissioni ma, allo stesso tempo, 
ad ottenere prestazioni comparabili ad 
un qualsiasi motore 4 cilindri.
La presenza della tecnologia MultiAir e 
di un turbocompressore di nuova con-
cezione infatti consentono di aumen-
tare sensibilmente la coppia massima 
rendendola disponibile già ad un regime 
di giri molto basso con il vantaggio di of-
frire grande elasticità e una prontezza di 
risposta senza confronti rispetto ai tradi-
zionali motori aspirati. Inoltre, le carat-
teristiche costruttive di questo motore 
non solo lo rendono robusto ed affi  dabi-
le ma anche particolarmente adatto alla 
realizzazione di propulsori ibridi evoluti 
che utilizzano diff erenti sistemi di ali-
mentazione.
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DAL CoMMoN rAIL AL MULtIJEt

Il Common rail

Il Common rail è un sistema di gestio-
ne dell’iniezione del gasolio che, grazie 
al controllo elettronico, è in grado di 
controllare la pressione del gasolio in 
maniera indipendente dai giri del moto-
re consentendo così un funzionamento 
ottimale a qualsiasi numero di giri. 
tra i vantaggi di questa tecnologia infat-
ti, oltre alle ridotte emissioni vi è quello 
di un funzionamento ottimale del moto-
re grazie alle iniezioni multiple di carbu-
rante nei cilindri effettuate a pressioni 
elevate anche a bassi giri del motore. 

Il Multijet 

Evoluzione del Common rail, il Multijet è 
la nuova tecnologia presente sui motori 
diesel di ultima generazione. 
Questa tecnologia si occupa di gestire e 
controllare l’iniezione del carburante nei 
cilindri. Il sistema Multijet infatti, aumen-
tando il numero delle iniezioni, consen-
te un maggior risparmio, maggiore effi-
cienza del motore –anche a freddo- e la 
rigenerazione del filtro anti-particolato 
e una significativa diminuzione di emis-
sioni acustiche ed inquinanti. 

ricerca e Sviluppo assumono un ruolo 
fondamentale per la progettazione e la 
realizzazione di motori a combustione 
interna che siano in grado di garanti-
re non solo prestazioni ed affidabilità 
elevate ma anche emissioni e consumi 
ridotti. 
tra i risultati raggiunti, si stanno rive-
lando estremamente importanti ed in-
teressanti sotto il profilo dell’efficienza 
quelli che si ispirano al downsizing e che 
pongono all’avanguardia le case auto-
mobilistiche italiane, prossime ormai 
allo sviluppo e alla produzione di motori 
secondo la futura normativa Euro 6.

IL MotorE tWIN-AIr

Compattezza, leggerezza, potenza. 
Si potrebbero riassumere in questa ma-
niera le caratteristiche principali del 
nuovo propulsore denominato twin-Air. 
Il twin-Air interpreta al meglio il con-
cetto di downsizing in quanto al mo-
tore, diminuito nel peso e ridotto nelle 
dimensioni, viene abbinato un turbo-
compressore di nuova generazione che 
garantisce prestazioni equiparabili a 

RICERCA E PROGETTAZIONE
VERSO L’EURO 6

Il motore twin-airIl motore twin-air

RICERCA E PROGETTAZIONE  
EURO 5 ED EURO 6
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IL MULTIJET
DI SECONDA GENERAZIONE

L’innovativo Multijet di seconda genera-
zione rappresenta l’ennesimo importan-
te traguardo conseguito dall’ingegneria 
motoristica italiana.
Mentre il precedente sistema Multijet 
portava a 5 il numero delle iniezioni 
consecutive nella fase di combustione, 
offrendo già significativi vantaggi in ter-
mini di efficienza prestazioni e riduzioni 
delle emissioni acustiche ed inquinanti, 
il Multijet II arriva a gestire ben 8 iniezio-
ni in un’unica fase di combustione con 
estrema precisione ed affidabilità.
Tutto questo è reso possibile da iniettori 
di nuova concezione che, grazie ad una 
servovalvola idraulica bilanciata, riesco-
no a controllare la quantità di gasolio 
iniettata nella camera di combustione 
in maniera più precisa e più rapida ri-

ducendo così i tempi d’intervallo tra 
un’iniezione e l’altra. In questa maniera, 
la combustione del gasolio viene resa 
più graduale e completa con evidenti 
vantaggi in termini di consumi, emissio-
ni e guidabilità.

Un’alternativa concreta alle motorizza-
zioni tradizionali è rappresentata dai 
motori bifuel che accanto all’alimenta-
zione a benzina o diesel offrono la pos-
sibilità di utilizzare carburanti alternativi 
come Metano e GPL.
Queste soluzioni consentono una con-
siderevole riduzione di emissioni inqui-
nanti (CO2 in particolare) e allo stesso 
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motori di cilindrata superiore ma con 
consumi ed emissioni decisamente in-
feriori. 

Potenza ed efficienza in soli due cilindri.

tra le peculiarità costruttive rivoluziona-
rie del nuovo twin-Air vi è, senza dubbio, 
la scelta di realizzare un propulsore bici-
lindrico a basso impatto ambientale in 
grado però di mantenere elevato com-
fort e piacere di guida. La progettazione 
accurata ha puntato a ridurre certamen-
te consumi ed emissioni ma, allo stesso 
tempo, ad ottenere prestazioni compa-
rabili ad un qualsiasi motore 4 cilindri. 
La presenza della tecnologia MultiAir e 
di un turbocompressore di nuova con-
cezione infatti, consentono di aumen-
tare sensibilmente la coppia massima 
rendendola disponibile già ad un regime 
di giri molto basso con il vantaggio di of-
frire grande elasticità e una prontezza di 
risposta senza confronti rispetto ai tradi-

zionali motori aspirati. Inoltre, le carat-
teristiche costruttive di questo motore 
non solo lo rendono robusto ed affidabi-
le ma anche particolarmente adatto alla 
realizzazione di propulsori ibridi evoluti 
che utilizzano differenti sistemi di ali-
mentazione.

IL MULtIJEt 
DI SECoNDA GENErAZIoNE

L’innovativo Multijet di seconda genera-
zione rappresenta l’ennesimo importan-
te traguardo conseguito dall’ingegneria 
motoristica italiana. 
Mentre il precedente sistema Multijet 
portava a 5 il numero delle iniezioni 
consecutive nella fase di combustione, 
offrendo già significativi vantaggi in ter-
mini di efficienza prestazioni e riduzioni 
delle emissioni acustiche ed inquinanti, 
il Multijet II arriva a gestire ben 8 iniezio-
ni in un’unica fase di combustione con 
estrema precisione ed affidabilità. 

Il sistema multijet di seconda generazione: flusso di lavoro fino a 8 iniezioni

1997 UniJet

1=PILotA: riduzione rumorosità    2=PrINCIPALE: Controllo coppia

2009 MultiJetII

1=PILotA: riduzione rumorosità    2=PrE riduzione rumorosità / riduzione Co&HC 
3=MAIN I: riduzione rumorosità e Nox / Miglioramento F.C.    4=MAIN II: riduzione rumo-
rosità e Nox / Miglioramento F.C.    5=AFtEr Light-off catalizzatore / riduzione particolato    
6=MULtI PoSt I: rigenerazione DPF con ridotta diluizione olio    7=MULtI PoSt II: rigene-
razione DPF con ridotta diluizione olio    8=MULtI PoSt III: rigenerazione DPF con ridotta 
diluizione olio.

2003 MultiJet

1=PILotA: riduzione rumorosità    2=PrE: Ulteriore riduzione rumorosità / riduzione 
Co&HC    3=PrINCIPALE: Controllo coppia    4=AFtEr: riduzione light-off catalizzatore / 
riduzione particolato    5=PoSt: rigenerazione DPF

1 2

1 2 3 5 7 864

1 32 4 5

Il sistema multijet di seconda generazione: flusso di lavoro fino a 8 iniezioni

I MOTORI CON  
COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
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tempo permettono di guidare evitando i 
sempre più frequenti blocchi del traffi  co 
in città a causa dell’inquinamento.
Questi motori rappresentano l’impegno 
concreto di perseguire una mobilità so-
stenibile e, soprattutto, responsabile che 
si può praticare sin d’ora.

MOTORI A METANO

Il metano, o gas naturale, è il combustibile 
che off re un’alternativa reale al petrolio.
Presente in natura, il metano vanta otti-
me caratteristiche per l’autotrazione (a 
riguardo, vedasi la parte della guida de-
dicata ai carburanti) anche grazie al suo 
elevato potere anti-detonante.
Rappresenta inoltre, una soluzione re-
almente interessante per una mobilità 
sostenibile visto che è il combustibile più 
ecologico ed economico oggi disponi-
bile con emissioni di anidride carbonica 
(CO2) e di inquinanti considerevolmente 
inferiori a quelle di benzina e diesel.

MOTORI GPL

Altro combustibile alternativo che sta in-
contrando crescente diff usione sul mer-
cato è rappresentato dal GPL.
Il GPL (Gas di petrolio liquefatto) otte-
nuto dalla raffi  nazione del petrolio, è 
un gas che genera emissioni inquinanti 
inferiori (a riguardo vedasi capitolo della 
guida dedicato ai carburanti), non pro-
duce particolato e per questo, come le 
autovetture a metano, il GPL può girare 
in città senza dover sottostare ai sempre 
più frequenti blocchi del traffi  co.
Ad esempio, rispetto ad una vettura a 
benzina, le emissioni di anidride carboni-
ca sono inferiori del 10-15%.
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L’introduzione della tecnologia Common Rail nei motori diesel oltre dieci anni fa è un orgo-
glio tutto italiano che ha rappresentato il punto di partenza di un’evoluzione applicata al 
motore che ha permesso di migliorare considerevolmente l’effi  cienza di questo tipo di mo-
torizzazione. Con l’obiettivo di off rire al guidatore soluzioni concrete per ridurre i consumi 
di carburante, le emissioni inquinanti ed in particolare le polveri, sulla base dell’esperienza 
del Common rail, che nel frattempo è divenuto lo standard della maggior parte dei motori 
diesel, sono state sviluppate altre nuove tecnologie che unite al trattamento dei gas di 
combustione con appositi dispositivi (FAP e DPF) sono in grado di portare le emissioni ai 
livelli fi ssati dalla nuova normativa EURO 5 e preparare il motore diesel alla fase successiva.

Il metano consente un risparmio sul costo della benzina che è superiore al 50%: basti pen-
sare che una vettura a metano percorre con la stessa spesa circa il doppio dei km di un’e-
quivalente vettura a benzina.

Negli ultimi 20 anni la tecnologia diesel ha conosciuto un’importante evoluzione portan-
do, ad esempio, ad una riduzione delle emissioni di particolato di oltre il 98% e di circa il 
99% di NOx.

LO SAPEVI

              
  CHE...

APPROFONDIMENTI
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MOTORI A METANO. 
Rispetto al motore a gasolio
• Zero emissioni di particolato
• Emissioni di ossidi di azoto (NOx) infe-

riori del 90%
• Risparmio medio del 30%
 

I VANTAGGI

LA TECNOLOGIA MULTIAIR
vantaggi rispetto ad un motore aspirato
• - 10% consumi ed emissioni di CO2

• + 15% coppia in basso
• + 10% coppia massima
• + 10% potenza

LA TECNOLOGIA MULTIJET
• Maggiore potenza ed effi  cienza del 

motore diesel anche ai regimi più bassi
• Minori consumi
• Ridotte emissioni grazie all’abbina-

mento di sistemi di trattamento delle 
polveri (DPF)

Rispetto al motore a benzina
• Emissioni di idrocarburi non metanici (i 

più nocivi) inferiori di circa il 75%
• Emissioni di ossidi di azoto (NOx) infe-

riori di circa 50%
• Quasi il 25% in meno di emissioni di CO2

• Risparmio medio del 55%

La tecnologia Multiair rappresenta 
un’importante innovazione nei motori 
a benzina, un’innovazione destinata a 
dettare nuovi standard costruttivi tanto 
quanto il Common Rail ha fatto nei mo-
tori diesel. Per quanto riguarda i diesel 
poi, la sfi da del prossimo futuro è di ap-
plicare questa stessa tecnologia anche a 
questa tipologia di motorizzazioni.

Turbo Downsizing
La riduzione della cilindrata, il downsi-
zing appunto, non comporta la dimi-
nuzione in termini di performance e 
piacere di guida, anzi. Questo è dovuto 
non solo alla gestione più effi  ciente del 
motore ma anche all’abbinamento di di-
spositivi che interpretano al meglio que-
sta nuova fi losofi a costruttiva. 
È il caso del turbocompressore che ap-
plicato su motori con cilindrate così ri-
dotte, tra i principali vantaggi, off re un 
miglioramento delle prestazioni e allo 
stesso tempo permette la riduzione dei 
consumi e delle emissioni di CO2.

Il metano è un’alternativa economica, 
ecologica e sicura oggi sempre più ap-
prezzata dal mercato grazie anche al 
crescente numero di modelli disponibili 
e agli incentivi governativi riconosciuti 
ai veicoli ecologici.

Il turbo applicato ai motori a metano
Una strada interessante per la riduzione 
di consumi ed emissioni è rappresentata 
dall’introduzione del turbo-downsizing 
nei motori a metano. L’adozione di que-
sta tecnologia a tale tipologia di moto-
rizzazione, infatti, permette un’ulteriore 
riduzione delle emissioni di CO2 del 10% 
(portando così la diminuzione comples-
siva di emissioni al 33% rispetto ad un 
motore a benzina!) ed un considerevole 
incremento dell’autonomia di marcia. 

RICORDA
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MOTORI GPL
• Risparmio medio del 45% rispetto ai mo-

tori a benzina
• Risparmio medio del 15% rispetto ai mo-

tori a gasolio 

IL MOTORE TWIN AIR
• Confrontato con un motore 1.200 cc. 8 

valvole, il Twin-Air assicura una ridu-
zione dei consumi stimata al 15% e un 
guadagno in termini di prestazioni pari 
al 25%.

• Rispetto ad un motore 4 cilindri di pari 
prestazioni e media cilindrata, il nuo-
vo Twin-Air risulta più leggero (10%) e 
meno ingombrante (-23% dimensioni 
longitudinali).

• Paragonato ad un motore di pari presta-
zioni, il Twin-Air, con potenze che vanno 
dai 65 Cv ai 105 Cv, assicura una riduzione 
di emissioni di CO2 che arriva fi no al 30%.

IL MULTIJET DI SECONDA GENERAZIONE
• Migliore combustione grazie ad un con-

trollo sempre più preciso, calibrato e 
fl essibile dell’iniezione del gasolio.

• Riduzione di emissioni e rumorosità.
• Maggiore effi  cienza e minore consumo 

di carburante.
• Maggiore potenza e coppia fi n dai bassi 

regimi.
• Tecnologia durevole nel tempo che pone 

le basi per lo sviluppo dei motori Euro 6.
• Sui motori Euro 5 consente una riduzio-

ne di CO2 di circa il 2% e di NOx del 30% 
sul ciclo di omologazione.

APPROFONDIMENTI
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La tecnologia a supporto 
delle buone pratiche

Quando parliamo di tecnologia non 
dobbiamo semplicemente immaginare 
un insieme di dispositivi più o meno sofi -
sticati concepiti per incrementare le pre-
stazioni dell’autovettura ma piuttosto 
pensare ad una risorsa indispensabile in 
grado di aiutare il guidatore nell’adatta-
re, e quindi migliorare, i propri compor-
tamenti su strada anche per quello che 
riguarda l’attenzione all’ambiente.

 Ma a cosa serve
la tecnologia in un’automobile?

La tecnologia assume già adesso un ruo-
lo determinante nello sviluppo di quella 
che sarà l’automobile di domani. 
La ricerca continua di soluzioni funzio-
nali ed effi  cienti infatti, risponde sempre 
più all’esigenza di incrementare la sicu-
rezza, limitare i consumi, ridurre le emis-
sioni inquinanti e migliorare il comfort 
di marcia supportando l’automobilista 
nell’adozione di una guida ottimale.
È per questo che le autovetture di nuova 
generazione vedono l’introduzione di si-
stemi e dispositivi innovativi in grado di 
ridurre l’impatto ambientale e mettere 
così in pratica una guida ecosostenibile 
con estrema facilità.

Premessa

  IL SISTEMA START/STOP

 Quando la macchina si ferma 
non consuma e non inquina

Uno dei sistemi tecnologici più avanza-
ti per ridurre consumi ed emissioni in 
maniera effi  cace nel traffi  co urbano è lo 
Start/Stop.
La tecnologia Start/Stop consente di 
arrestare il motore a combustione appe-
na l’autovettura si ferma, ad esempio in 
prossimità di un semaforo o quando si 
è in coda, e di riavviarlo non appena si 
riprende la marcia.
 
Come funziona lo Start/Stop

Quando il guidatore mette in folle il 
cambio e rilascia la frizione ad auto fer-
ma, il motore si spegne.
Appena il conducente preme nuova-
mente la frizione o l’acceleratore, il 
motore si riavvia. La fase di arresto e di 
riavvio del motore sono completamen-
te automatizzate e vengono gestite dal 
sistema Start/Stop, senza che il condu-
cente debba compiere alcuna operazio-
ne particolare se non quella di guidare 
l’autoveicolo normalmente.
 
Lo Start/Stop. Come è fatto

Il dispositivo si compone di un motorino 
d’avviamento con la meccanica d’inne-
sto potenziata progettata per ottimiz-
zarne il funzionamento e l’affi  dabilità, 
garantendo così una partenza del moto-
re sicura, veloce e silenziosa in qualsiasi 
situazione.
Il sistema è gestito da un software che 
si occupa di rilevare, tramite sensori, vari 
parametri tra cui la posizione angolare 
dell’albero motore e lo stato di carica 
della batteria, in modo da garantire l’e-
nergia necessaria per il riavviamento e il 
corretto funzionamento del sistema.

TECNOLOGIA
ED ELETTRONICA
PER UNA GUIDA
ECOCOMPATIBILE
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Il sistema Start/Stop include: 

• Software di controllo, installato nell’unità di controllo motore;
• Software di controllo funzioni vettura;
• Sensore albero motore con elettronica di analisi;
• Sensore rilevamento livello di carica della batteria per la 
  migliore gestione dell’energia;
• Sensori sul cambio;
• Sensori dei pedali;

VERO/FALSO

- Il continuo spegnersi e riaccendersi della vettura può danneggiare il motorino di av-
viamento o comportare maggiori consumi di carburante e, quindi, maggiori emis-
sioni di CO2.

 FALSO. Il motorino di avviamento è stato progettato e potenziato per sostenere 
un numero maggiore di avvii.

- Il sistema Start/Stop dispone di un sistema integrato di gestione che ne garantisce 
sempre il corretto funzionamento. 

 VERO. Il sistema è provvisto di un sensore di carica della batteria, che prima di 
spegnere il veicolo rileva se la batteria è sufficientemente carica.

- Il sistema può essere disattivato manualmente.
 VERO. Esiste un pulsante in plancia che permette di disabilitare il dispositivo.
- Per ripartire è necessario girare la chiave dell’accensione.
 FALSO. È sufficiente premere nuovamente il pedale della frizione o dell’acceleratore.
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Alternatore Intelligente

Accanto allo Start/Stop, un ulteriore di-
spositivo elettronico progettato apposi-
tamente per favorire la diminuzione dei 
consumi di carburante è l’Alternatore 
Intelligente. Per compiere la funzione di 
ricarica della batteria, l’Alternatore Intel-
ligente non sottrae potenza al motore 
con conseguente incremento dei consu-
mi. Il sistema di gestione dell’alternatore, 
infatti, fornisce l’aumento della tensione 
in modo da permettere una ricarica sup-
plementare della batteria durante la fase 
di frenata o di decelerazione. In questa 
maniera, quando l’autovettura è in mo-
vimento, il carico sul motore si riduce 
con rilevanti benefi ci in termini di con-
sumi e quindi di emissioni. 

Non solo tecnologia.
Il futuro dipende anche da noi

La tecnologia a tutti i livelli può fare dav-
vero molto per aiutarci a guidare e a vi-
vere meglio.
Spetta comunque a noi con i nostri com-
portamenti, anche al volante, imparare 
ad usarla nella maniera più intelligente 
per arrivare fi nalmente a tradurre in re-
altà un concetto tutto nuovo di usare 
l’automobile.

“L’auto pulita” non è un sogno 
ma una realtà, già adesso

Il sistema Start/Stop è la dimostrazione 
di cosa può fare la tecnologia per ridur-
re il consumo di carburante e allo stesso 
tempo le emissioni inquinanti.
A tal riguardo, sono molteplici le soluzio-
ni già disponibili per realizzare autovet-
ture sempre più effi  cienti ed ecologiche.
Basti pensare ai vari sistemi che gesti-
scono il funzionamento del motore (die-
sel o benzina) in ogni fase e permettono 
così al guidatore di poter compiere con 
estrema facilità una guida confortevole 
economica e pulita.
Sistemi e dispositivi intelligenti che si 
occupano di controllare la quantità di 
carburante iniettato nel motore, l’attiva-
zione della valvola a farfalla, il ricircolo 
del gas di scarico per una migliore com-
bustione, la determinazione del corretto 
angolo di iniezione e molto altro ancora.
Sono un esempio le tecnologie Com-
mon Rail e Multijet per quanto riguarda 
i motori diesel.
Quest’ultima tecnologia, oltre a con-
sentire comfort di marcia e silenziosità 
superiori, permette la riduzione delle 
emissioni di particolato e di ossidi di 
azoto (NOx) rispetto al Common Rail di 
ben il 70%.
La tecnologia interviene in maniera de-
terminante anche per il controllo della 
trasmissione e della trazione che risulta-
no fondamentali per garantire un asset-
to di marcia sempre sicuro, economico e 
confortevole.

LA GESTIONE ELETTRONICA
DEI MOTORI PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI
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Lo Start/Stop è un sistema integrato che gestisce elettronicamente il funzionamento di vari 
componenti dell’auto quali il motorino di avviamento, la batteria, il comando acceleratore 
e i sistemi d’iniezione del carburante. Tale tecnologia consente la riduzione delle emissioni 
e dei consumi quando l’automobile è in sosta al semaforo o in coda.

RIASSUMENDO

Il sistema Start/Stop è in grado di ridurre in maniera rilevante i consumi di carburante e le 
emissioni di CO2 che, a seconda del tipo di cilindrata del veicolo, variano dal 4 all’ 8%* per 
arrivare sino al 12% della Fiat 500 1.2 Benzina che ha emissioni di CO2 pari a 113g/Km (dato 
fornito da Fiat Group Automobiles). Considera poi, non solo i benefi ci del motore spento 
quando sei in coda o al semaforo, ma anche la riduzione a zero dell’inquinamento acustico.
* test condotto su ciclo di guida urbano ECE15** eff ettuato su un tratto di 7 km con 12 arresti della durata di 15 
secondi ciascuno.
Nota: ** ECE 15 è il regolamento europeo sulle emissioni fondamentale per l’omologazione antinquinamento dei 
motori a combustione interna. Il regolamento prevede test eff ettuati su cicli di guida urbani (UDC) ed extra urbani 
(EUDC).

Motore Diesel: riduzione nei consumi del 30% rispetto ai veicoli a benzina con iniezione del 
collettore di aspirazione.

Clean diesel systems: grazie al continuo perfezionamento dei sistemi di iniezione e del 
trattamento dei gas di scarico dal 1990 le emissioni di sostanze nocive del diesel sono state 
abbassate di oltre il 90%.

LO SAPEVI

              
  CHE...

I VANTAGGI

IL SISTEMA START/STOP
• + Risparmio di carburante   
• + Riduzione delle emissioni 
• - Inquinamento acustico

APPROFONDIMENTI
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Per tradurre in pratica una guida ecoso-
stenibile, ricerca e innovazione possono 
fare davvero la diff erenza.
È in questo senso che nel corso degli ul-
timi anni l’elettronica è andata assumen-
do un ruolo fondamentale per il funzio-
namento e l’evoluzione dell’automobile 
e nel trovare un equilibrio ideale tra pre-
stazioni, consumi, emissioni, comfort di 
marcia e sicurezza.

  IL CAMBIO ROBOTIZZATO (AMT)
 

Il cambio robotizzato Automated Ma-
nual Transmission (AMT) si basa su una 
tecnologia di automazione elettro-
idraulica del cambio manuale che co-
niuga comfort di utilizzo, riduzione di 
consumi ed emissioni, ed è applicabile 
su qualsiasi trasmissione.
Nel cambio robotizzato la selezione del-
le marce e l’azionamento della frizione 
sono sostituiti da componenti elettroi-
drauliche che fanno il lavoro al posto del 
guidatore e sono controllate da un’unità 
di controllo della trasmissione.

Premessa

Eliminando il pedale, la gestione elet-
tronica della frizione implica una minor 
usura delle componenti meccaniche e 
un rischio minore di rotture, nonché la 
cambiata ottimale in ogni situazione di 
guida.

Come funziona?

Sono due le modalità di funzionamento 
del cambio robotizzato (AMT):

-Semiautomatica
Simile al funzionamento manuale, que-
sta modalità permette al guidatore d’in-
serire le marce usando semplicemente il 
joystick o le leve sul volante. Infatti, non 
essendoci più il pedale della frizione, la 
cambiata avviene semplicemente spo-
stando la leva sul simbolo + per innesta-
re una marcia superiore e sul simbolo - 
per inserirne una inferiore, il tutto senza 
dover sollevare il piede dall’acceleratore, 
per un maggior comfort e una maggiore 
rapidità

-Automatica 
Il sistema provvede a inserire e scalare 
le marce in base alle condizioni di guida.
La modalità automatica consente di-
verse modalità di guida a seconda dei 
settaggi dell’unità di controllo della tra-
smissione messi a disposizione dalle case 
automobilistiche sulle proprie vetture. 
Tali opzioni di scelta tra diverse modalità 
di guida si possono diff erenziare in base 
al motore e all’assetto della macchina; 
FIAT ad esempio off re la possibilità di 
scelta tra modalità NORMAL ed ECO, ove 
la prima mira a ottimizzare comfort di 
marcia e guidabilità e la seconda invece 
permette di ridurre ulteriormente i con-
sumi mantenendo comunque una guida 
sicura e piacevole.

SOLUZIONI CONCRETE
PER L’AUTO E 
PER L’AMBIENTE
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Modalità di funzionamento del cambio robotizzato.

3 modalità di funzionamento:
AUTO/ECO – automatico orientato al contenimento dei consumi
AUTO/NORMAL – automatico orientato a risposte brillanti
MANUAL – manuale per guida personalizzata

Due immagini del cambio robotizzato meccatronico.
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dell’accumulo di particolato.
La rigenerazione termica può essere fa-
cilitata dalla presenza di opportuni cata-
lizzatori, che possono o essere presenti 
all’interno del fi ltro stesso, o aggiunti 
dall’esterno (catalizzatori a base di cerio).Il motore Diesel, molto diff uso nel mer-

cato, ha consumi inferiori rispetto a un 
motore a benzina e per questo si può 
sostenere che risulti meno inquinante 
per quanto riguarda le emissioni di CO2. 
Per quanto riguarda gli NOx, il migliora-
mento dei sistemi attivi di riduzione dei 
gas di scarico consente oggi una riduzio-
ne considerevole di tali emissioni. Infatti, 
l’introduzione del fi ltro antiparticolato 
ha permesso di ovviare in maniera rile-
vante anche alle problematiche connes-
se alle emissioni di tali inquinanti.

Cos’è

Il fi ltro antiparticolato (chiamato in bre-
ve anche FAP o DPF) è un dispositivo vol-
to a catturare e trattenere tutte le polveri 
emesse dal motore diesel.
Situato generalmente nella parte termi-
nale del motore, il fi ltro antiparticolato 
è un sofi sticato sistema di fi ltrazione e 
depurazione dei gas prodotti dalla com-
bustione che evita l’emissione di polveri 
sottili.

Come funziona

Il fi ltro antiparticolato è composto da 
sottilissimi canali attraverso i quali il par-
ticolato dei gas di scarico è catturato e 
fi ltrato.
Periodicamente, le polveri così catturate 
ed aggregate all’interno del fi ltro vengo-
no bruciate (rigenerazione termica).
Il sistema è gestito elettronicamente da 
una centralina che determina la corretta 
funzionalità delle varie operazioni com-
prese quelle relative all’eliminazione 

IL FILTRO ANTIPARTICOLATO 
PER IL TRATTAMENTO DEI GAS 
DI SCARICO NEI MOTORI DIESEL

Non solo smog…

Tra le principali fonti d’inquinamento 
acustico vi è certamente il traffi  co auto-
mobilistico.
Malgrado il codice della strada vieti 
emissioni sonore superiori ai 65 dB di 
giorno e 55 dB di notte la situazione nel-
le città italiane è ben diversa.

La marmitta silenziata

La marmitta ha come principale obiet-
tivo l’attenuazione della rumorosità 
prodotta dai gas di scarico emessi dal 
motore.
Tale dispositivo può ottenere il silenzia-
mento utilizzando tre tecniche diff erenti 
o complementari tra loro che sono: l’as-
sorbimento del suono tramite l’utilizzo 
di materiali fonoassorbenti posti all’in-
terno della cavità, la rifl essione che si ot-
tiene con l’espansione del gas di scarico 
condotto nelle camere dei silenziatori 
dove vengono generate onde sonore 
che si annullano tra loro e la risonanza 
ottenuta per mezzo di tubi forati o chiusi 
ad una estremità che mettono in comu-
nicazione diverse camere.

I SISTEMI DI SILENZIAMENTO
PER ABBATTERE 
L’INQUINAMENTO ACUSTICO
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Maggiore sicurezza di notte… 

Una visibilità notturna migliore implica 
una percezione più rapida degli even-
tuali imprevisti sulla strada e una conse-
guente capacità reattiva immediata. 
Il fascio di luce proiettato da una lam-
pada allo Xeno, infatti, è più largo e pro-
fondo il triplo rispetto ad una alogena 
e consente una migliore e più rapida 
rilevazione di ciclisti, pedoni, oggetti e 
ostacoli. 

…E in condizioni climatiche avverse  

Inoltre, le lampade allo Xeno permetto-
no di ottenere una maggiore diffusione 
della luce ed una maggiore estensione 
del campo illuminato grazie al fascio 
luminoso prodotto che risulta essere 
estremamente bianco e così intenso da 
rendere assai più facile la visibilità e age-

I proiettori allo Xeno
  
Una delle principali innovazioni tecno-
logiche nell’ambito della sicurezza e del 
risparmio energetico per l’autovettura è 
rappresentata certamente dall’introdu-
zione dei fari allo Xeno per l’illuminazio-
ne. Detti anche a “scarica di gas Xeno”, 
sono proiettori di nuova concezione in 
cui la tradizionale lampadina a incande-
scenza viene sostituita da una a più alto 
rendimento che sfrutta il principio della 
scarica di gas tra due elettrodi. Rispetto 
alle normali alogene, le lampade al gas 
Xeno creano un flusso luminoso non 
solo molto più potente e con un cono 
visivo più ampio, ma garantiscono an-
che un consumo estremamente ridotto 
e, allo stesso tempo, una durata fino a 5 
volte superiore. 

I FARI ALLO XENO

Fari anabbaglianti 
analogici e xeno a confronto

Fari abbaglianti 
analogici e xeno a confronto

xeno

analogico

xeno

analogico
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Verso una guida ecologica

Tra gli indubbi benefi ci dello sviluppo 
tecnologico di questi ultimi anni, vi è 
certamente la possibilità di arrivare con-
cretamente alla guida ecologica.
Guidare in modo ecologico signifi ca ot-
tenere equilibri migliori del sistema in 
termini di costi, consumi, emissioni, si-
curezza, gestione intelligente dei fl ussi e 
anche comfort di viaggio per automobi-
listi e passeggeri: tutto ciò, attraverso un 
mix e un approccio integrato che coin-
volge le auto, i veicoli in genere, le nuove 
tecnologie, le infrastrutture, le istituzio-
ni, gli utenti e implica anche una nuova 
responsabilità e un nuovo approccio da 
parte dell’automobilista.

Cos’è l’infomobilità

Con questo termine si intendono tutte 
quelle soluzioni tecnologiche che, gra-
zie all’integrazione dei sistemi elettro-
nici dell’automobile con infrastrutture 
centrali e fornitori di servizi, sono in 
grado di ricevere, trasmettere, elaborare 
e gestire informazioni di vario genere e 
metterle a disposizione del guidatore e 
della vettura.
Si tratta quindi di dispositivi telematici e 
di navigazione che aiutano l’automobili-
sta a: controllare la vettura, individuare 
il percorso ideale, ottimizzare i tempi di 
trasferimento, minimizzare consumi ed 
emissioni (in questo caso si parla di Eco 
e Green Navigation).
Tali dispositivi inoltre, forniscono infor-
mazioni importanti sul traffi  co, sui par-
cheggi, sulle zone a traffi  co limitato, sul 
pagamento eventuale di pedaggi, sul 
comportamento e la diagnosi a distanza 

L’INFOMOBILITÀ OVVERO 
LA RACCOLTA DEI DATI PER 
OTTIMIZZARE LA GUIDA

vole la guida anche in condizioni mete-
reologiche particolarmente critiche qua-
li pioggia, neve e nebbia.

Il sistema automatico di livellamento

I proiettori allo Xeno sono forniti di un si-
stema che controlla e gestisce la posizio-
ne ottimale dei proiettori in ogni situa-
zione. Grazie a questo dispositivo, i fari 
allo Xeno sono autolivellanti rispetto al 
carico dell’auto, aumentano la profondi-
tà di campo con il crescere della velocità 
e in curva seguono la traiettoria dell’au-
to in modo da aumentare il campo visivo 
nell’angolo buio. Infi ne, tale dispositivo 
evita che i fari disturbino la visibilità de-
gli altri guidatori, orientando il fascio lu-
minoso in maniera ottimale.

I proiettori Bi-Xeno 

Le elevate potenzialità di questa tec-
nologia hanno portato ad un’ulteriore 
innovazione con l’introduzione del si-
stema Bi-Xeno. Il sistema è defi nito Bi-
Xeno perché, grazie allo spostamento 
di un’apposita lamella (detta anche pal-
pebra), lo stesso faro può fungere sia da 
anabbagliante sia da abbagliante.

Fari allo xeno
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della sua vettura che gli consentono di 
accedere a nuove tipologie di contratti 
assicurativi.
O che semplicemente gli rendono più 
piacevole il tragitto attraverso l’intratte-
nimento a bordo veicolo.

Un nuovo concetto di guida

Oggi la telematica e gli strumenti di na-
vigazione evoluti consentono agli auto-
mobilisti di poter usufruire di funzionali-
tà mirate all’ottimizzazione dei percorsi e 
all’utilizzo della vettura in ottica “green”.
In questi casi si parla di “ECO-NAVIGA-
TION”, ovvero un nuovo concetto di na-
vigazione che consente di ottimizzare il 
consumo di carburante attraverso una 
guida responsabile (Eco Driving) oppure 
di definire i percorsi secondo parametri 
“verdi” legati al risparmio di carburante 
(Eco Routing).
Operando in presenza di dati variabili e 
non più solo di parametri statici, quali li-
miti di velocità e tipologia di strada, que-
sti tipi di navigazione elaborano algorit-
mi innovativi di calcolo del percorso che, 
oltre alle opzioni di tragitto più veloce e 
più breve, permettono di definire per-
corsi “verdi” e di valutare la riduzione di 
consumi previsti.
Nel caso di dispositivi di navigazione 
integrati nell’autoveicolo, il sistema in-
teragisce con l’utente per fornire infor-
mazioni sullo stile di guida, sui consumi 
e per dare suggerimenti al guidatore su 
velocità e cambio nell’ottica di “educarlo” 
ad un uso più efficiente del mezzo.
Tutto ciò offre una funzione di naviga-
zione di qualità superiore, con evidenti 
vantaggi per l’automobilista. 

Navigazione integrata

Negli ultimi anni, si assiste all’introdu-
zione di una grande quanto importan-
te innovazione destinata a influenzare 
in maniera rilevante il modo stesso di 
viaggiare in automobile: si tratta dei si-
stemi di navigazione integrata. Questo 
mutamento profondo consente a coloro 
che si trovano a bordo dell’autovettura 
di usufruire di un insieme di tecnologie 
e sistemi innovativi che permettono loro 
di mantenersi costantemente informati 
e di essere in contatto continuo con il 
mondo esterno.

I Sistemi integrati di nuova generazione 

È in questo ambito che vengono svilup-
pati sistemi di nuova generazione che 
vanno ben oltre la navigazione satellita-
re per offrire una perfetta integrazione 
tra navigazione, telematica, telefonia 
ed entertainment (radio, CD, SD card, 
DVD, radio satellitare, TV digitale). Tale 
innovazione avviene con l’obiettivo di 
soddisfare in maniera sempre più effica-
ce le esigenze di coloro che si trovano a 
bordo quali:
• la sicurezza, elemento imprescindibile 

di ogni nuovo sviluppo;
• l’infotainment per offrire supporto e 

comfort durante il viaggio;
• l’utilizzo semplice ed intuitivo per con-

sentire di trarre massimo beneficio 
dalle tecnologie.

Da quanto detto, è facile comprendere 
come e quanto i moderni sistemi di na-
vigazione integrata vadano ad assumere 
un ruolo sempre importante per quanto 
riguarda i diversi ambiti di applicazione 
che solo fino a pochi anni fa si riteneva-
no impensabili.
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Il cambio è uno dei dispositivi della macchina meno conosciuti dai guidatori e proprio per 
questo meno correttamente utilizzati. Il cambio robotizzato invece, risponde alle esigenze 
di guida non solo provvedendo a cambiare le marce secondo una logica di effi  cienza ed 
economicità ma supportando l’automobilista nell’intraprendere una guida migliore, quin-
di più confortevole, grazie all’elettronica che supporta il guidatore in ogni fase della guida 
e lo tutela anche per evitare manovre errate o dannose per il motore.

Con l’entrata in vigore delle norme Euro 5 dal 2010, per le emissioni di particolato e di os-
sidi di azoto (NOx) la Comunità Europea ha previsto una sostanziale ulteriore diminuzione 
che renderà praticamente indispensabile per questo tipo di motorizzazione l’adozione del 
fi ltro antiparticolato. Per procedere comunque ad una loro riduzione effi  cace, oltre all’in-
troduzione del fi ltro antiparticolato, risulta importante anche la qualità del carburante. 
Per questo, oggi i carburanti in commercio hanno una considerevole riduzione dello Zolfo 
che è l’elemento più critico per le sue implicazioni in campo ambientale.  

L’inquinamento acustico è considerato poco pericoloso e dannoso per la salute, eppure 
una recente ricerca commissionata dall’OCSE ha dimostrato che sono ben 50.000 i decessi 
ad esso imputabili. È pertanto opportuno che, accanto a specifi che politiche ambientali, 
anche i guidatori prendano coscienza dell’importanza di un comportamento responsabile 
in termini di rumore emesso alla guida dell’autoveicolo.

Lo Xeno è un gas nobile inerte che, producendo una scarica elettrica molto breve e molto 
intensa all’interno della lampadina, riesce a creare una luce a basso consumo di un’inten-
sità davvero straordinaria. 

Se si adottano su un’autovettura i fari allo Xeno, il Codice della Strada prescrive obbligato-
riamente l’adozione di un sistema tergi/lavafari e un sistema automatico di orientamento 
del fascio luminoso. 

La rapida accensione della lampada allo Xeno è assicurata da una centralina, detta “Ballast”, 
che ne gestisce elettronicamente la tensione e che è in grado di trasformare la corrente 
continua fornita dalla batteria dell’autovettura in corrente alternata per alimentare i fari.

LO SAPEVI
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Il cambio robotizzato (AMT): Dati e test 
hanno dimostrato che riduce i consumi 
e le emissioni di CO2 del 5% su ciclo di 
omologazione e del 10% su ciclo urbano 
reale rispetto ad altre tipologie di tra-
smissione.
• Garantisce infatti la cambiata ottimale 

in ogni condizione di guida.
•  È il più leggero tra i cambi automatizzati.
• Ha un altissimo rendimento di trasmis-

sione.

La progressiva integrazione tra autovet-
tura e sistemi infotelematici si sta com-
piendo seguendo due diverse modalità: 
la prima che vede l’introduzione di di-
spositivi concepiti appositamente per il 
mondo auto con un’integrazione di tipo 
meccanico ed elettrico e che permette 
un utilizzo simile a quello integrato; la 
seconda con la realizzazione di sistemi 
“ad hoc” integrati inseriti direttamente 
nella plancia dell’autovettura.

RICORDA

L’infomobilità: sono sempre di più i di-
spositivi elettronici che aiutano il gui-
datore nel controllo e nella gestione 
dell’automobile, nell’individuazione del 
percorso ideale, nella riduzione dei con-
sumi e delle emissioni, nell’ottenere in-
formazioni in tempo reale sul traffi  co, sui 
parcheggi, ecc.
Ma alla base di tutto rimane sempre il 
guidatore che per avvantaggiarsi ap-
pieno di tutte le importanti innovazioni 
presenti sull’auto deve mettere in prati-
ca comportamenti di guida responsabili.

APPROFONDIMENTI

I fari allo Xeno
La luce prodotta dai fari allo Xeno es-
sendo bianca, più naturale e più simile a 
quella del giorno, contribuisce a ridurre 
l’aff aticamento degli occhi durante la 
guida notturna in quanto permette una 
migliore rifrazione della segnaletica stra-
dale orizzontale e verticale. 

La lampada allo Xeno risulta estrema-
mente vantaggiosa anche sotto il profi lo 
ecologico: infatti, pur avendo una stra-
ordinaria potenza illuminante, consuma 
ben il 50% di energia in meno rispetto 
ai normali fari alogeni.
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I VANTAGGI

IL CAMBIO ROBOTIZZATO
• Riduzione dei consumi e conseguen-

temente delle emissioni.
• Maggiore comfort di guida rispetto al 

cambio manuale.
• Incremento dell’effi  cienza del motore 

grazie alla centralina elettronica che 
gestisce l’inserimento della marcia in 
ogni situazione di guida.

• Libertà d’uso e piacere di guida.
• Guida sempre corretta e sicura grazie 

al controllo costante della centralina 
elettronica.

IL FILTRO ANTIPARTICOLATO
• Riduzione consistente di emissione 

delle polveri sottili.
• Eliminazione della fumosità dei motori 

diesel.

IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE INTEGRATA
• Connesso alla Control Area Network 

(rete CAN) del veicolo, permette al 
conducente di avere informazioni det-
tagliate sull’andamento e lo stato del 
veicolo in tempo reale.

• L’abbinamento con dispositivi di con-
nettività più recenti quali Bluetooth e 
porta USB off re un utilizzo del sistema 
a 360°: dalla possibilità di utilizzare il 
proprio telefono cellulare in modalità 
viva-voce, a quella di ascoltare musica 
in formato digitale, agendo sul sistema 
mediante i comandi vocali o tramite i 
tasti al volante. 

• Il navigatore integrato consente la 
navigazione dinamica grazie alla pos-
sibilità di ricevere in tempo reale i 
dati del traffi  co nel protocollo TMC 
(Traffi  c Message Channel). Questo, in 
caso di problemi di traffi  co, permette 
al conducente di poter ripianifi care il 
percorso in maniera istantanea con-
sentendogli di avere immediatamente 

a disposizione le indicazioni sul nuovo 
tragitto. 

• Il sistema di navigazione integrata 
dispone della funzione detta “dead 
reckoning”. Tale funzione, grazie a sen-
sori collegati alle ruote che consento-
no di calcolare sempre in tempo reale i 
dati sul percorso, fa sì che il conducen-
te non si perda mai anche quando il se-
gnale dei satelliti può risultare debole 
o può perdersi in città a causa delle in-
terferenze di palazzi, alberi, gallerie ed 
ostacoli.

• L’integrazione nella plancia lo rende 
più ergonomico e quindi più sicuro, 
perché progettato appositamente per 
l’utilizzo a bordo veicolo.

I FARI ALLO XENO

Migliore visibilità
I proiettori allo Xeno forniscono il 200% 
di maggior luce rispetto ai convenziona-
li proiettori alogeni. La strada di fronte e 
anche i lati vengono illuminati in modo 
più effi  cace e più profondo.

Guida più sicura e rilassata  
Con i proiettori allo Xeno cartelli stradali 
o oggetti a bordo strada, pedoni, ciclisti 
o animali diventano visibili molto prima. 
Questo permette una reazione più ve-
loce del conducente nel caso debba af-
frontare situazioni critiche. Ad esempio, 
il guidatore di un’autovettura dotata di 
fari allo Xeno è in grado di percepire un 
ostacolo con un intero secondo di anti-
cipo, che signifi ca 28 metri di vantaggio 
sullo spazio di frenata alla velocità di 50 
km/h. I proiettori allo Xeno permetto-
no di aff rontare una guida più rilassata, 
meno faticosa e più confortevole. La lu-
minosità della strada resa simile a quella 
diurna, compensa l’aff aticamento dovu-
to all’illuminazione artifi ciale. 
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Il lavaggio dei fari incluso assicura la puli-
zia e una buona distribuzione della luce. 

Risparmio energetico  
Circa 35 Watt di consumo per gli Xeno 
contro circa 55-65 Watt per l’alogeno.

Minori guasti
I proiettori allo Xeno hanno una vita me-
dia circa 3 volte superiore a quelli alogeni.

UNA CORRETTA MANUTENZIONE 
CONTRIBUISCE A RIDURRE LE EMISSIONI

La corretta manutenzione dell’auto ne 
allunga la vita, e migliora la sicurezza e 
l’ambiente.
È importante rispettare le prescrizioni 
della casa automobilistica in tema di ma-
nutenzione periodica, che prevede tutti i 
controlli inerenti alla sicurezza ed all’ab-
battimento delle emissioni e la sostitu-
zione delle parti usurate o danneggiate 
con ricambi di qualità garantita.

• Per i fi ltri aria e carburante occorre se-
guire le indicazioni del piano di manu-
tenzione previsto dal costruttore.

• Il fi ltro abitacolo garantisce la salubrità 
dell’aria respirata in auto ed evita i peri-
colosi appannamenti del parabrezza a 
favore della visibilità e quindi dei tempi 
di reazione in caso di maltempo. 

• Il cattivo funzionamento della sonda 
lambda non solo può danneggiare il 
catalizzatore e ridurre la potenza del 
motore, ma causare anche un peggio-
ramento delle emissioni e aumentare 
fi no al 15% il consumo di carburante.

• Se gli iniettori sono ostruiti, sporchi o 
se mancano di tenuta, possono essere 
causa di danni al catalizzatore.

• Il tagliando comprende la verifi ca 
dell’impianto frenante e della eventua-
le sostituzione delle pastiglie freno.

• La mancata sostituzione delle pastiglie 
comporta, oltre ad un peggioramento 
dello spazio di frenata, danni al disco, 
con conseguente incremento della 
spesa.

La manutenzione programmata indica-
ta dal costruttore è fondamentale: un 
tagliando eff ettuato secondo il piano di 
interventi previsti garantisce il ripristino 
delle funzioni del veicolo secondo gli 
standard di sicurezza, di inquinamento e 
di consumi di carburante.

APPROFONDIMENTI
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Essenziali per la sicurezza, indispensabili 
per le prestazioni e importanti per il ri-
spetto dell’ambiente. Si può riassumere 
così la funzione degli pneumatici sulle 
vetture di ultima generazione.
Grazie alla continua ricerca sulle mesco-
le, ai continui affi  namenti dei disegni 
dei battistrada e ai miglioramenti nei 
processi di fabbricazione, gli pneumatici 
moderni sono sempre più protagonisti 
nell’incremento delle prestazioni delle 
vetture, nella riduzione dei consumi di 
carburante e, conseguentemente, nella 
riduzione delle emissioni di CO2.  

Gli pneumatici moderni devono essere 
infatti capaci non solo di adattarsi alle 
caratteristiche dinamiche della vettura 
e allo stile di guida del conducente, ma 
anche di ottimizzare il rendimento ener-
getico del veicolo stesso.  

Premessa

 Durante il rotolamento, lo pneumatico 
è sottoposto a continue fl essioni e tor-
sioni della sua struttura e a continui mi-
crosfregamenti del battistrada nell’area 
di contatto con il terreno.  Per produrre 
queste deformazioni è necessaria una 
certa quantità di energia che non viene 
completamente restituita ma che è inve-
ce parzialmente dispersa sotto forma di 
calore. 
È questa dispersione di energia che co-
stituisce la resistenza al rotolamento del-
lo pneumatico. Per riuscire a contrastare 
tale resistenza il motore della vettura 
deve compiere uno sforzo aggiuntivo, 
che è tanto più elevato quanto maggio-
re è la resistenza al rotolamento degli 
pneumatici. Tutto questo non può che 
avere importanti ripercussioni sui con-
sumi di carburante e sulle emissioni di 
CO2.  

Risparmiare carburante 
e ridurre le emissioni

Le innovazioni nei materiali, nella strut-
tura e nei processi produttivi hanno 
consentito oggi di realizzare una nuova 
generazione di pneumatici a bassa resi-
stenza di rotolamento che porta a una 
riduzione del consumo di carburante e, 
conseguentemente, delle emissioni di 
CO2.
I pneumatici a bassa resistenza di roto-
lamento forniscono un importantissimo 
contributo alla tutela dell’ambiente of-
frendo, al tempo stesso, eccellenti pre-
stazioni in termini di aderenza, durata e 
comfort di guida. 

Ambiente, sicurezza, 
efficienza su strada. 
Gli pneumatici

LA RESISTENZA 
AL ROTOLAMENTO
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Massima aderenza 
anche nelle condizioni più difficili

Pioggia, freddo, neve e ghiaccio: tutte 
condizioni che rendono particolarmente 
impegnativo guidare. È proprio in que-
ste condizioni che gli pneumatici inver-
nali garantiscono la massima aderenza, 
grazie soprattutto alla mescola che si 
mantiene morbida alle basse tempera-
ture e al disegno del battistrada caratte-
rizzato da numerosi incavi e fitti intagli. 

Pneumatici estivi e invernali a confronto

La scelta di montare gli pneumatici in-
vernali non solo va incontro a quanto 
previsto dal nuovo Codice della Strada, 
che equipara l’uso degli pneumatici in-
vernali a quello delle catene da neve, ma 
è soprattutto una questione di sicurezza. 
Per comprendere l’importanza di adot-
tare gli pneumatici invernali è sufficien-
te vedere i risultati del test riportato qui 
sotto, da cui risulta che a 90 Km/h su fon-

Efficienza e sicurezza 
in ogni periodo dell’anno
  
Per poter guidare in tutta sicurezza e 
avere la massima tenuta su strada è 
importante adottare gli pneumatici più 
idonei alla specifica stagione. 
È per questo che sono stati progettati gli 
pneumatici estivi ed invernali, due pro-
dotti con peculiarità ben distinte che of-
frono prestazioni ottimali in condizioni 
climatiche molto differenti tra loro.
In sintesi, si può dire che la principale 
differenza tra pneumatici estivi ed inver-
nali è il variare del loro comportamento 
in funzione della temperatura esterna e 
del tipo di terreno: mentre gli pneuma-
tici estivi devono garantire eccellenti 
prestazioni con temperature ambientali 
elevate (fino a 40° C e oltre), sia su stra-
de asciutte che bagnate, quelli invernali 
devono raggiungere lo stesso livello di 
prestazioni alle basse temperature, su 
strade che possono essere asciutte, ba-
gnate, fangose, innevate o ghiacciate.

Test condotto dal Goodyear Innovation Center Luxembourg. Autovettura 
utilizzata: Golf V 2.0 Fsi. 
Località del test: Colmar-Berg (LU) e Ivala (FIN). Misura pneumatico 
205/55R16, 91H per l’invernale, 91V per l’estivo.

Figura 2 - Confronto tra pneumatico invernale ed estivo su fondo innevato.

Figura 1 - Confronto tra pneumatico invernale ed estivo su fondo bagnato.
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do bagnato (fi gura 1) lo spazio di frenata 
con pneumatici invernali è inferiore di 
ben 7 metri rispetto a una vettura equi-
paggiata con pneumatici estivi, mentre 
nel caso di fondo innevato (fi gura 2) a 50 
Km/h la diff erenza è addirittura di oltre 
37 metri.

Pneumatici invernali: 
le principali caratteristiche costruttive

• Incavi larghi e profondi che intrappo-
lano la neve e drenano effi  cacemente 
l’acqua e la fanghiglia;

• tassellatura disposta in modo da favo-
rire “l’eff etto cingolo” e, dunque, l’avan-
zamento su terreni a bassa aderenza; 

• fi tte lamelle che agiscono come artigli 
e migliorano ulteriormente la trazione 
su neve e ghiaccio;

• mescola specifi ca che si mantiene mor-
bida alle basse temperature (sotto i 7° C) 
e garantisce aderenza su fondi innevati 
e ghiacciati;

Gli pneumatici invernali sono facili da ri-
conoscere in quanto sul fi anco riportano 
la scritta “M+S” (“Mud+Snow”), che signi-
fi ca “Fango+Neve”.

LA MANUTENZIONE 
DEGLI PNEUMATICI

Più effi  cienza, sicurezza 
e rispetto dell’ambiente

Gli pneumatici sono gli unici punti di 
contatto dell’autovettura con il terreno. 
Questa aff ermazione, che di per sé po-
trebbe apparire quasi banale, ci aiuta 
invece a rifl ettere su quanto sia impor-
tante mantenerli in condizioni ottimali, 
sottoponendoli a controlli regolari che, 
da una parte, ne massimizzino l’aderen-
za, la durata e il comfort e, dall’altra, ne 
minimizzino la resistenza al rotolamento.  

La pressione di gonfi aggio

Pneumatici sovragonfi ati o sottogonfi ati 
hanno un impatto rilevante sul compor-
tamento dell’autovettura e rappresen-
tano una grave minaccia per la nostra 
sicurezza e quella degli altri. In particola-
re, un’errata pressione di gonfi aggio può 
avere i seguenti eff etti: 
• aumento degli spazi di frenata;
• minore aderenza in curva;
• minore maneggevolezza e precisione 

dello sterzo; 
• incremento dei consumi di carburante;
• comfort di marcia ridotto; 
• accorciamento della vita del pneuma-

tico;
• cedimenti della struttura del pneuma-

tico. 

Pneumatici invernali 
È importante controllare 
la pressione di gonfi aggio
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Per prevenire l’insorgenza di una o più 
di queste problematiche è necessario 
adottare sempre la pressione di gon-
fiaggio corretta, riportata sul manuale 
di uso e manutenzione del veicolo. La 
pressione andrebbe verificata almeno 
una volta al mese a pneumatici freddi 
(nei pneumatici caldi la pressione au-
menta infatti di 0,2/0,3 bar e la lettura 
risulta alquanto imprecisa), ricordandosi 
di controllare anche la pressione della 
ruota di scorta. Non bisogna dimenti-
carsi che la pressione va modificata in 
funzione del carico e dovrebbe essere 
più bassa quando si viaggia scarichi, più 
alta quando si viaggia completamente 
carichi.
 
L’usura del battistrada

L’usura del battistrada è un processo 
inevitabile prodotto dai numerosissimi 
microsfregamenti dello pneumatico 
nell’area di contatto; si tratta di un pro-
cesso necessario affinché lo pneumatico 
garantisca la dovuta aderenza e tenuta 
di strada.
Quando il battistrada si consuma, la pro-
fondità degli incavi presenti sulla sua 
superficie diminuisce e le prestazioni 
dello pneumatico si riducono conside-
revolmente. In particolare, con il fondo 
bagnato, gli pneumatici usurati faticano 
a disperdere l’acqua ed aumenta il ri-
schio di insorgenza dell’aquaplaning, un 
fenomeno tanto noto quanto pericoloso 
in cui lo pneumatico plana letteralmente 
sull’acqua rendendo difficile, se non im-
possibile, il mantenimento del controllo 
della vettura.  

La profondità del battistrada

Tutti gli pneumatici integrano degli indi-
catori di usura del battistrada (in inglese 
“TWI”, “Tread Wear Indicator”), ovvero 
dei rilievi alti 1,6 mm disposti all’interno 
delle scanalature principali del battistra-
da. La loro posizione è segnalata nella 
zona della spalla mediante dei simboli, 
solitamente dei piccoli triangoli. 
Quando il battistrada raggiunge la pro-
fondità di 1,6 mm, il Codice della Strada 
prescrive l’obbligo di sostituzione dello 
pneumatico. Nonostante il limite legale 
di 1,6 mm, i risultati di diversi test sug-
geriscono che è più indicato sostituire 
gli pneumatici quando la profondità del 
battistrada ha raggiunto i 3 mm (4 mm 
nel caso di quelli invernali) poiché sotto 
tali valori le prestazioni sono poco sod-
disfacenti in termini di aderenza e, quin-
di, di sicurezza. 

Le scanalature del battistrada 
ne indicano l’usura
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L’equilibratura    

L’equilibratura (o bilanciatura) degli 
pneumatici è un’operazione importante 
poiché consente di mantenere una gui-
da stabile, fl uida e poco faticosa. 
Oltre a infl uire sulla qualità e il comfort 
di guida, gli pneumatici disequilibrati 
provocano il consumo irregolare dei 
battistrada, il funzionamento non otti-
male delle sospensioni e l’aumento dei 
consumi di carburante. 

La rotazione

La rotazione degli pneumatici va esegui-
ta di norma ogni 8.000-10.000 chilome-
tri. La procedura e la programmazione 
sono in genere indicate nel manuale di 
uso e manutenzione del veicolo. In ogni 
caso, è sempre meglio affi  darsi ai consi-
gli e all’esperienza degli specialisti dello 
pneumatico. 

L’allineamento delle ruote

L’allineamento è essenziale in quanto 
fa sì che la vettura abbia un comporta-
mento sicuro, preciso e prevedibile in 
ogni situazione. Un veicolo può defi nirsi 
allineato quando telaio, sterzo, sospen-
sioni e ruote risultano disposti secondo 
le specifi che indicate dal costruttore. Se 
si evidenzia un’usura irregolare del bat-
tistrada, è possibile che le ruote siano 
allineate in modo errato e, pertanto, è 
consigliabile provvedere quanto prima 
ad eff ettuare la necessaria operazioni di 
manutenzione.
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Numerosi test dimostrano che il 20% del consumo di carburante dei veicoli è legato agli 
pneumatici.

Secondo test indipendenti realizzati dal TUV SUD Automotive, il pneumatico Goodyear 
Effi  cientGrip, dotato di FuelSaving Technology, consente una riduzione della resistenza al 
rotolamento del 13% che può portare a una diminuzione del consumo di carburante di 
circa l’1,9%*.

Una riduzione di carburante del 1,9%* può farti risparmiare circa 30,4 litri** di carburante 
all’anno, considerando un consumo medio di 8 litri per 100 km e una percorrenza annua 
di 20.000 km. Praticamente con la stessa quantità di carburante puoi percorrere 380 chilo-
metri** in più.

Gli pneumatici invernali sono indicati non 
solo nelle zone con inverni rigidi e in con-
dizioni stradali particolarmente diffi  cili. 
Infatti, anche nelle località pianeggianti 
o poco montuose, piuttosto che in quelle 
dove sono possibili nevicate sporadiche e 

basse temperature, gli automobilisti do-
vrebbero seriamente considerare il mon-
taggio degli pneumatici invernali. 
Gli pneumatici invernali non sono conce-
piti solo per le strade innevate!

RICORDA

APPROFONDIMENTI

*Rispetto alle prestazioni medie dei 4 più importanti concorrenti del segmento. Testato da TUV SUD Automotive nel
marzo 2009; Misura 205/55R16; Rapporto n. 76236753.
**Il risparmio potenziale è basato sul test eff ettuato dal TUV SUD Automotive con i 4 principali concorrenti del seg-
mento nel Marzo 2009. Misura 205/55R16; Rapporto n. 76236753. Il risparmio indicato è un valore indicativo. I ri-
sultati eff ettivi possono variare in funzione di: misura dei pneumatici, dopo quanti chilometri vengono sostituiti, 
condizioni di guida e delle strade e stato di manutenzione dei pneumatici.
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Leggere gli pneumatici
Secondo quanto previsto dal Regolamento ECE-ONU n°30 e dalla Direttiva UE 92/23, gli 
pneumatici devono riportare precise indicazioni per il loro corretto e sicuro utilizzo. Per 
questo, sul fi anco di ogni pneumatico sono presenti una serie di numeri, sigle e abbrevia-
zioni. Ebbene, proprio tali indicazioni si rivelano particolarmente utili per orientare la scel-
ta e comprendere quale sia il tipo di pneumatico più adatto da installare sulla autovettura.

Larghezza
È la larghezza dello pneumatico misurata in millimetri. La larghezza dello pneumatico illu-
strato è di 255 mm.

Rapporto di aspetto
È il rapporto percentuale tra l’altezza della sezione dello pneumatico e la sua larghezza. 
“35” indica che l’altezza è pari al 35% della larghezza del pneumatico. 

Costruzione
Indica il tipo di costruzione dello pneumatico. La “R” indica che si tratta di uno pneumatico 
radiale.

Diametro del cerchio
È il diametro del cerchio misurato in pollici. Il diametro del cerchio dello pneumatico illu-
strato è 18 pollici (1 pollice = 2,54 cm).

I VANTAGGI

Grazie alla loro progettazione specifi -
ca che prevede l’utilizzo di mescole e 
battistrada particolari, gli pneumatici 
invernali non solo riducono gli spazi di 

frenata su fondi innevati ma risultano 
estremamente effi  caci alle basse tempe-
rature anche su fondi stradali asciutti o 
bagnati.

Pneumatico di esempio
descritto nell’approfondimento
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Indice di carico 
È un codice numerico che esprime il 
carico massimo che lo pneumatico è in 
grado di sopportare alla velocità indica-
ta dalla categoria di velocità. “94” indica 
un carico di 670 kg.

Categoria di velocità
È un codice alfabetico che esprime la 
velocità massima di utilizzo dello pneu-
matico. Nel caso dello pneumatico illu-
strato, la lettera “Y” posta tra parentesi 
assieme all’indice di carico indica che lo 
pneumatico ha una velocità di servizio 
massima superiore a 300 Km/h.

APPROFONDIMENTI

IC kg IC kg IC kg IC kg IC kg IC kg IC kg
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

190
195
200
206
212
218
224
230
236
240

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

250
257
265
272
280
290
300
307
315
325

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

335
345
355
365
375
387
400
412
425
437

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

450
462
475
487
500
515
530
545
560
580

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

600
615
630
650
670
690
710
730
750
775

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

800
825
850
875
900
925
950
975

1000
1030

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400

Tabella 1 - Indici di carico e valori massimi ammessi sulla ruota
Per velocità > 210 km/h il carico è progressivamente ridotto

Simbolo categoria
velocità

Velocità massima
km/h

Simbolo categoria
velocità

Velocità massima
km/h

L
M
N
P
Q
R
S

120
130
140
150
160
170
180

T
U
H
V
W
Y

190
200
210
240
270
300

Tabella 2 - Simboli categoria di velocità degli pneumatici
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L’etichetta energetica e ambientale 
per gli pneumatici.
Una scelta più consapevole 
e responsabile.

Dal 1 novembre 2012 diventerà obbli-
gatoria l’adozione dell’etichetta per gli 
pneumatici nuovi destinati ad autovet-
ture (cat. C1), autoveicoli commerciali 
leggeri (C2) e pesanti (C3), a rimorchi e 
semirimorchi. Il Regolamento Europeo 
(1222/2009), infatti, ha fi ssato questa 
disposizione per agevolare il confronto 
tra i vari modelli in modo da rendere la 
scelta dei consumatori più consapevole. 
Simile nella concezione a quella adot-
tata per gli elettrodomestici, l’etichetta 
riporterà informazioni circa il consumo 
di carburante, le prestazioni di aderenza 
sul bagnato e il rumore esterno di roto-
lamento.

Per quanto riguarda il consumo di car-
burante e l’aderenza sul bagnato, la clas-
sifi cazione va da “A” a “G” dove “A” indica 
lo pneumatico con le migliori prestazio-
ni della categoria e “G” quello con le pre-
stazioni minime. Per quanto concerne
la rumorosità esterna, è espressa in de-
cibel e viene affi  ancata da un simbolo 
raffi  gurante una, due o tre onde sonore 
dove un’onda identifi ca lo pneumatico 
più silenzioso e tre onde invece quello 
più rumoroso.

Consumo carburante
La resistenza al rotolamen-
to è una forza che agisce in 
direzione contraria al senso 

di marcia quando lo pneumatico sta ro-
tolando. Nell’etichetta del Regolamento 
UE sugli pneumatici, la resistenza al ro-
tolamento è suddivisa in classi, su una 
scala da A (bassa Rolling Resistance) a G 
(alta Rolling Resistance). In generale, la 
diff erenza tra ciascuna classe comporta 
un aumento o una riduzione del consu-
mo di carburante di circa il 4,5% per le 
autovetture e di circa l’8% per i truck.

Aderenza sul bagnato
L’aderenza sul bagnato è 
una delle più importanti 
caratteristiche di sicurezza 

di uno pneumatico. Un’eccellente ade-
renza sul bagnato riduce lo spazio di 
frenata quando si guida con la pioggia. 
Anche altri parametri importanti sono ri-
levanti per la sicurezza, ma l’aderenza sul 
bagnato è stata scelta come la situazio-
ne maggiormente rappresentativa per il 
confronto tra pneumatici diff erenti.
Nel caso di un’autovettura, la diff erenza 
tra una classe e l’altra, su asfalto bagna-
to, comporta un aumento o una dimi-
nuzione dello spazio di arresto, da una 
velocità di 80km/h, di circa 3-6 metri (*).

Etichettatura: grading 
(a partire da Novembre 2012)
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(*) Le classi relative a questo parametro sono già 
state defi nite per i soli pneumatici di classe C1 (au-
tovettura), mentre sono ancora in discussione per i
pneumatici di classe C2 (veicoli commerciali leggeri)
e C3 (veicoli commerciali pesanti).

Rumorosità
Il valore indicato sull’eti-
chetta non è la rumorosità 
interna che verrà percepita 

dal conducente durante la guida, ma è 
la rumorosità esterna dello pneumatico 
che contribuisce all’inquinamento acu-
stico.
Tale valore è espresso in decibel (dB) e 
suddiviso in 3 categorie: 1 onda sonora 
nera = 3 dB in meno rispetto al futuro 
limite europeo più rigoroso. 2 onde so-
nore nere = già conforme al futuro limite 
europeo. 3 onde sonore nere = già con-
forme all’attuale limite europeo. Più nu-
merose sono le barre nere sull’etichetta, 
più rumoroso è lo pneumatico.

APPROFONDIMENTI
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Ridurre le emissioni inquinanti per rag-
giungere una mobilità realmente soste-
nibile. È questo ambizioso obiettivo che 
sta orientando la ricerca nel campo dei 
combustibili per la tanto auspicata svol-
ta ecologica. Oggi, nell’attesa di giun-
gere fi nalmente al combustibile econo-
mico e ad emissioni zero, alcuni risultati 
importanti sono stati conseguiti, risultati 
che rendono i carburanti tradizionali 
più ecocompatibili e allo stesso tempo 
in grado di migliorare le prestazioni dei 
motori.

Premessa

Per quanto riguarda le emissioni di CO2 
il metano produce meno anidride car-
bonica (mediamente il 25%) rispetto a 
benzina e gasolio.

Carburante pulito e conveniente

Questa semplice defi nizione ci consente 
di intuire quali siano i vantaggi in termini 
ambientali ed economici del metano.
Il metano infatti, è uno dei carburanti 
più ecologici oggi già disponibili, estre-
mamente versatile e per questo impie-
gato in vari ambiti (industriali e civili per 
il riscaldamento, la produzione di ener-
gia elettrica, i trasporti). Il suo utilizzo 
pertanto, consente non solo un notevole 
risparmio ma anche una considerevole 
riduzione delle emissioni.

IL GPL

Cos’è     
         
Il Gpl (gas di petrolio liquefatto) è un gas 
composto da una miscela di idrocarburi.
Deriva dal processo di raffi  nazione del 
petrolio greggio.
Come il metano, anche il GPL è una fonte 
energetica “a basso impatto ambientale”.
Nell’uso come carburante viene liquefat-
to e mantenuto a bassa pressione in pic-
coli serbatoi, questo fa sì che l’automo-
bilista possa godere di una autonomia 
identica a quella dei veicoli tradizionali, 
con un peso addizionale contenuto.

LA BENZINA SENZA PIOMBO 
E SENZA ZOLFO

Allo scopo di mettere in pratica una po-
litica ambientale effi  cace, la Comunità 
Europea ha posto come obiettivo il con-
tinuo miglioramento della qualità dei 
combustibili per una signifi cativa ridu-
zione delle emissioni.

NUOVI CARBURANTI
PER RIDURRE 
LE EMISSIONI

  A tutto gas…

IL METANO 

Il metano è un gas semplice naturale che 
non contiene le sostanze tossiche che 
sono invece presenti negli altri carburan-
ti quali il benzene, lo zolfo, i composti di 
piombo e gli idrocarburi policiclici aro-
matici (IPA); una volta combusto quindi, 
non emette queste sostanze sotto forma
di particolato ma quasi esclusivamente 
vapore acqueo e CO2.

I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI. 
ECONOMICI E A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE
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commercializzati gasoli speciali che gra-
zie ad un elevato numero di cetano ed 
alla presenza di specifici additivi deter-
genti, migliorano la pulizia degli iniet-
tori, la combustione e di conseguenza 
la funzionalità del motore favorendone 
l’ottimale regolarità nell’erogazione del-
la potenza.
Questo tipo di gasolio infatti, riesce ad 
esaltare l’efficienza dei motori, riuscen-
do a mantenere puliti gli iniettori ed otti-
mizzando quindi consumi ed emissioni.

I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI. 
I BIOCARBURANTI

Per risolvere i problemi derivanti dall’in-
quinamento non esistono soluzioni de-
finitive a breve termine; in attesa che le 
tecnologie ad “emissioni zero” facciano 
la loro comparsa, i carburanti di origine 
fossile rappresenteranno ancora la tec-
nologia dominante per i prossimi anni 
con i problemi inquinanti che comun-
que essi comportano. In questo periodo 
di tempo, i Bio-Combustibili (BioDiesel 
e BioEtanolo) derivanti dalle biomasse 
possono rappresentare una valida ed 
importante alternativa nella lotta all’in-
quinamento.

IL BIOETANOLO

Cos’è

ll bioetanolo è un combustibile che si 
ottiene da biomasse, cioè dalla fermen-
tazione di prodotti agricoli ricchi di car-
boidrati e zuccheri.
Le materie prime da cui ricavare il bio-
etanolo possono essere: le coltivazioni 
(bietola e canna da zucchero in partico-
lare), gli scarti di coltivazioni agricole e 
forestali, i rifiuti urbani biodegradabili.
In campo energetico, il bioetanolo può 
essere utilizzato come componente per 

Per questo, dal 2002 ha introdotto l’ob-
bligo di produrre e commercializzare 
solo benzina senza piombo in quanto 
questo elemento, oltre ad essere parti-
colarmente nocivo, danneggia la mar-
mitta catalitica vanificando così il pro-
cesso di purificazione dei gas di scarico.
Abbinata a convertitori catalitici sempre 
più efficienti, questa benzina consente 
di ridurre sensibilmente le emissioni di 
sostanze nocive, in particolare di CO2 
(60-80%), di IPA (80-95%) e di NOx (30-
80%).
L’utilizzo di tecnologie sempre più evo-
lute per l’abbattimento delle emissioni 
inquinanti ha imposto l’eliminazione 
progressiva dello zolfo.
Come è accaduto per il piombo infatti, 
per rendere efficaci i sistemi antinquina-
mento sempre più sofisticati presenti nei 
nuovi modelli di autovetture, si è resa 
necessaria l’introduzione di una benzina 
che contenesse non oltre le 10 parti per 
milione di zolfo (10 ppm).
Infine sono commercializzate benzine 
speciali che grazie all’alto numero di ot-
tani (100) risultano estremamente effica-
ci per il miglioramento delle prestazioni 
dei motori di ultima generazione e che, 
grazie alla presenza di speciali additivi, 
mostrano eccezionali proprietà deter-
genti.

IL DIESEL A BASSO CONTENUTO 
DI ZOLFO

Anche il diesel a basso contenuto di 
zolfo è distribuito in linea con quanto 
previsto dall’evoluzione delle normative 
europee.
Con meno di 10 parti per milione di zolfo 
(10 mg/Kg), questo tipo di diesel elimi-
na il problema del deterioramento dei 
dispositivi catalitici e la formazione di 
combusti acidi.
Anche per le motorizzazioni diesel sono 
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del motore e quindi incidere in maniera 
considerevole sui consumi.
Per questo anche nell’ambito dei lu-
brifi canti, le tecnologie hanno svolto e 
svolgono un ruolo fondamentale per 
prolungarne la durata e incrementarne 
le prestazioni.

Cosa sono

Sono lubrifi canti ad alta effi  cienza, che 
permettono di ridurre il consumo di car-
burante, in quanto la loro bassa viscosità 
e la presenza di additivi speciali consen-
te di ridurre in maniera sensibile attriti e 
dispersioni d’energia.
Grazie alla loro composizione e alla bas-
sa volatilità dei loro componenti infatti, 
questi lubrifi canti garantiscono un ot-
timo funzionamento del motore già a 
freddo, resistono a lungo e garantiscono 
una lunga durata delle varie parti del 
motore.
Inoltre i lubrifi canti più moderni di que-
sta categoria hanno un tenore molto 
basso di zolfo, fosforo e ceneri solfatate 
(presenti in maggior misura nei lubri-
fi canti tradizionali), sostanze che an-
drebbero rapidamente a intasare i nuovi 
sistemi di trattamento dei gas di scarico 
installati sui motori diesel (DPF/FAP), ri-
chiedendo quindi frequenti rigenerazio-
ni del dispositivo.
La rigenerazione si attua con una post 
iniezione di carburante per bruciare il 
particolato solido depositato sul fi ltro; la 
riduzione dei consumi quindi è dovuta 
anche al fatto che con questi nuovi tipi 
di lubrifi canti si richiede una minor fre-
quenza di rigenerazione del fi ltro.

benzine e può essere aggiunto senza 
comportare modifi che al motore.
A tal riguardo, sono già presenti sul 
mercato motori di ultima generazione 
predisposti all’utilizzo di bioetanolo in 
miscela fi no al 5% ed in prospettiva fi no 
al 10%.

IL BIODIESEL

Cos’è

Anche il biodiesel è un prodotto natura-
le utilizzato come carburante. È ottenuto 
dalla coltivazione di piante oleaginose 
quali la palma, la soia, il girasole e so-
prattutto la colza.
Tra le sue caratteristiche più importanti, 
vi è la biodegradabilità, la signifi cativa 
riduzione delle emissioni inquinanti e il 
rendimento simile al gasolio normale.
Un recente studio comparativo dell’He-
alth and Safety Executive britannico 
condotto sul diesel convenzionale e sul 
biodiesel, ha confermato che quest’ulti-
mo riduce le emissioni di PM10 del 58%, 
e del 68% per quanto riguarda i com-
posti aromatici (ritenuti tra i principali 
agenti cancerogeni).
Il biodiesel può essere utilizzato come 
componente per gasoli e può essere 
aggiunto fi no al 7% senza comportare 
modifi che al motore.

I LUBRIFICANTI FUEL ECONOMY

Per diminuire i consumi e quindi le emis-
sioni di un autoveicolo, la lubrifi cazione 
è andata assumendo un ruolo sempre 
più importante.
Basti pensare che solo il 25-30% dell’e-
nergia disponibile viene realmente tra-
sformata in movimento.
È proprio grazie alla riduzione di attriti e 
dispersioni infatti, che risulta possibile ri-
sparmiare energia, migliorare l’effi  cienza 
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Il Gpl rispetto alla benzina. Garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 del 10-15%. È 
grazie alla combustione pulita che tra i vantaggi del Gpl si devono comprendere anche i 
costi per la manutenzione particolarmente contenuti rispetto ad un motore a benzina o a 
gasolio.

Le caratteristiche della benzina vengono defi nite dalla Direttiva Europea 2003/17/CE. In 
Italia, la norma UNI EN 228, è la specifi ca di riferimento della benzina super senza piom-
bo (detta Euro Super) che ha numero di ottano 95 e deve essere reperibile in tutti i paesi 
dell’Unione Europea.

L’uso di carburanti di origine vegetale risale già ai primi del ’900 quando Henry Ford svilup-
pò la loro produzione a livello industriale. Nel 1938 nello stato americano del Kansas, ad 
esempio, si producevano già circa 54.000 tonnellate l’anno di etanolo.

Proprio i biocarburanti sono stati i primi ad essere utilizzati per alimentare i motori diesel. 
Fu Rudolf Diesel che li utilizzò per alimentare il motore da lui inventato e che da lui prende 
il nome. Lo stesso Rudolf Diesel considerava i biocarburanti una risorsa importante almeno 
quanto il petrolio.

 

Perché sia considerato fuel economy, un lubrifi cante deve consentire un risparmio di car-
burante in media del 2,5%, su ciclo misto (urbano ed extra urbano), che può superare il 3% 
con lubrifi canti più performanti. Questo è quanto previsto dalle specifi che della European
Automobile Manufacturers Association (ACEA), l’associazione che raccoglie le più impor-
tanti case costruttrici automobilistiche europee.
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dubbio uno dei più effi  cienti combusti-
bili alternativi disponibili oggi. Insieme 
alle tecnologie applicate ai motori, con-
sente di realizzare veicoli a minimo im-
patto ambientale che producono emis-
sioni di gran lunga inferiori ai più severi 
limiti già in vigore.

I Bio-Combustibili sono compatibili con 
le tecnologie già esistenti, non contri-
buiscono all’aumento delle emissioni di 
gas serra ed off rono nuove ed ampie op-
portunità di sviluppo.

RICORDA

Da gennaio 2009, tutte le benzine com-
mercializzate nei paesi dell’Unione Euro-
pea devono contenere una quantità di 
zolfo inferiore ai 10 ppm.

I VANTAGGI

IL GPL
• Grande economicità ed ecologicità
• Nessuna emissione di particolato, 

benzene ed altri composti aromatici 
che producono ozono

• Sicurezza e affi  dabilità
• Costi di manutenzione ridotti

LA BENZINA SENZA PIOMBO 
E SENZA ZOLFO
• Riduce le emissioni inquinanti e dimi-

nuisce i consumi
• Migliora le prestazioni del motore, 

garantendo un’elevata effi  cienza nel 
tempo

• È praticamente senza zolfo (contenuto 
consentito sotto i 10 mg/kg)

• Combustione più regolare
• Migliora il funzionamento dei cataliz-

zatori anti NOx riducendo la frequenza 
delle “rigenerazioni” del catalizzatore

IL DIESEL A BASSO CONTENUTO 
DI ZOLFO
• Migliori prestazioni del motore
• Minori consumi
• Minore inquinamento
• Protezione del catalizzatore e minor 

impatto sull’ambiente
• Bassissimo contenuto di zolfo (sotto i 

10 mg/kg)

IL BIOETANOLO
• È di origine vegetale e non contribui-

sce all’emissione di CO2

• Non contiene zolfo
• Consente la riduzione delle emissioni 

di ossido di carbonio e di composti 
incombusti

• Impedisce l’emissione di altre sostanze 
nocive associate alla combustione di 
combustibili fossili

• È biodegradabile al 100%
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I LUBRIFICANTI FUEL ECONOMY
• Riduzione dei consumi e delle emis-

sioni
• Migliore funzionalità dei dispositivi 

anti-inquinanti (FAP/DPF)
• Maggiore effi  cienza del motore
• Rendimento e durata superiori rispetto 

ai lubrifi canti tradizionali.

Riduzione del limite 
massimo del contenuto 
di zolfo nei combustibili 

in Europa

APPROFONDIMENTI
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VERSO UNA NUOVA 
COSCIENZA AMBIENTALE

Un nuovo stile di guida  
per uno stile di vita nuovo

Ognuno di noi può fare la sua parte nella
lotta all’inquinamento con uno stile di 
vita più sostenibile, anche nella scelta 
delle modalità di spostamento per la-
voro, tempo libero o nelle attività quo-
tidiane.
È possibile rendere più pulito l’ambiente 
in cui viviamo e migliore l’aria che respi-
riamo, dal decidere quando usare l’auto-
vettura, al come ci si pone al volante e si 
gestisce l’auto.
Deve essere proprio questa consapevo-
lezza che deve indurci a mettere in atto 
comportamenti che puntino a ridurre le 
emissioni di CO2 e di altri gas nocivi, ma-
gari facendo qualche passeggiata in più.

Scorrendo le pagine di questa guida, 
risulta evidente quanto la formazione e 
l’informazione siano importanti, se non 
indispensabili, per scoprire e conoscere 
le innovazioni e le tecnologie più effi  -
cienti che consentono oggi alle auto-
mobili di ottenere migliori prestazioni e 
allo stesso tempo di ridurre le emissioni 
inquinanti.
Ma formazione e informazione vogliono 
dire anche apprendere quali benefi ci per 
l’ambiente e la nostra salute possa rap-
presentare una mobilità più responsabile.
È in questo senso che la conoscenza si 
rivela essere la condizione necessaria 
per l’assunzione di comportamenti che 
contribuiscono al miglioramento della 
qualità della vita.

Premessa

Grafi co 1: Emissioni di CO2 per passeggeri /chilometro 
(elaborazione Legambiente da dati Agenzia Europea per l’Ambiente).
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I VANTAGGI

I VANTAGGI DELL’ECOGUIDA
•  Minore consumo di carburante e con-

seguente riduzione delle emissioni
•  Stile di guida più corretto, sicuro e 

responsabile
•  Diminuzione dello stress alla guida
•  Minore inquinamento acustico
•  Maggiore conoscenza della propria 

automobile
•  Uso più consapevole dell’autovettura

APPROFONDIMENTI
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Conducenti migliori. Emissioni inferiori

Lo abbiamo ampiamente visto nei capi-
toli precedenti. Uno dei principali bene-
fi ci derivanti dall’innovazione in campo 
motoristico e dall’introduzione della 
tecnologia in auto è, senza dubbio, quel-
lo di permettere una gestione migliore 
della guida. Il controllo sempre più pre-
ciso e completo delle varie funzioni è in 
grado di infl uire positivamente non solo 
su effi  cienza, sicurezza e prestazioni ma 

Approfondimento
ECODRIVING. 
L’AMBIENTE GUIDA 
IL FUTURO

anche sullo stesso comportamento del 
conducente il quale, divenuto consape-
vole dei benefi ci e dei vantaggi che può 
trarre, assume maggiore responsabilità 
e quindi anche maggiore attenzione ver-
so i consumi e l’inquinamento. 
È su queste premesse che nasce quello 
che potremmo tranquillamente defi nire 
un vero e proprio approccio culturale 
del tutto diverso nei riguardi dell’auto-
mobile: l’ecodriving.

Cambiare comportamento al volante.
L’ecodriving

L’ecodriving è un modo innovativo di 
concepire l’autovettura che ha come 
diretta conseguenza quella di proporre 
un’idea del tutto diff erente di guidare. 
Rappresenta, infatti, un approccio al-

Figura 1 - “eco:Drive” il sistema più semplice e facile 
per mettere in pratica la mobilità responsabile

Grafi co 1:  Emissioni di CO2 per passeggeri /chilometro 
(elaborazione Legambiente da dati Agenzia Europea per l’Ambiente).
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ternativo all’idea stessa di mobilità, un 
approccio responsabile che punta alla 
diminuzione dei consumi di carburante, 
alla riduzione delle emissioni mettendo 
in atto una serie di azioni quando si è al 
volante dell’autovettura. 
L’ecodriving, quindi, punta al migliora-
mento dello stile di guida imparando, 
ad esempio, ad anticipare – e di conse-
guenza evitare – il flusso del traffico, a 
mantenere un andamento più regolare 
e una velocità più uniforme.

I vantaggi dell’ecodriving

• Realizzabile da tutti
• Attuabile con qualsiasi veicolo
• Costi ridotti
• Praticità

La risposta delle case automobilistiche

È in questa direzione che le case costrut-
trici si stanno orientando con sempre 
più decisione per rispondere a questa 
nuova visione della mobilità progettan-
do e costruendo autovetture sempre più 
efficienti e sempre meno inquinanti, au-
tovetture dotate di dispositivi in grado 
di assistere e supportare concretamente 
il conducente in quella che potremmo 
definire come una mobilità responsa-
bile che allo stesso tempo non pregiu-
dica il piacere e il comfort di guida. Ed 
è proprio per questo scopo che è stato 
sviluppato “eco:Drive”, il primo sistema 
interattivo e personalizzato che – come 
visto nel capitolo 3 della Guida – Fiat ha 
realizzato per coinvolgere direttamente 
il conducente nel miglioramento delle 
prestazioni di guida. 

Figura 2 - I vantaggi in termini di risparmio e riduzione delle emissioni 
ottenuti grazie all’Ecodriving.

Figura 3 - E se in Europa tutti fossero ecodriver quanto si potrebbe risparmiare?
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Lo studio sull’ecodriving

Per approfondire e conoscere le grandi 
possibilità che permette l’ecodriving in 
termini di risparmio di carburante e ridu-
zione di emissioni di CO2, Fiat ha condot-
to il primo studio basato su dati reali, rac-
cogliendoli da coloro che hanno deciso 
di utilizzare il dispositivo “eco:Drive” per 

migliorare lo stile di guida nella vita di 
tutti i giorni. Lo studio ha così proceduto 
all’analisi di ben 428.000 percorsi com-
piuti da 5.700 conducenti di 5 Paesi per 
un periodo complessivo di 150 giorni. Il 
risultato non si è fatto attendere, grazie 
ad “eco:Drive” un signifi cativo cambia-
mento di stile di guida è potuto avvenire 
già nei primi 30 giorni.

Figura 4 - Le tecniche per l’effi  cienza nei consumi 
e il contributo off erto dall’ecodriving.

Figura 5 - I cambiamenti dei comportamenti alla guida. Gli eff etti.
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Quattro semplici tecniche 
per migliorare l’efficienza

Lo studio ha reso evidente come attra-
verso l’adozione di quattro semplici ac-
corgimenti di guida sia già possibile ot-
tenere risultati davvero rilevanti in tema 
di efficienza e risparmio. Quali sono que-
sti comportamenti? Cambi marcia cor-
retti, accelerazione uniforme, decelera-
zione efficiente, velocità media costante. 
In particolare, cambi marcia corretti e ac-
celerazione costante hanno contribuito 
a ridurre significativamente i consumi. 
Grazie all’uso di “eco:Drive” i guidatori 
hanno potuto trarre grande beneficio 
– compatibilmente con le condizioni di 
traffico in cui si trovavano – potendo 
correggere i comportamenti e di conse-
guenza migliorare i consumi mettendo 
in atto una guida più efficiente.

Vantaggi e benefici a costo zero 
dopo soli trenta giorni

Uno degli aspetti più importanti emer-
si dallo studio è che l’adozione di com-
portamenti improntati all’ecodriving ha 
prodotto effetti positivi dopo solo trenta 
di giorni di applicazione. Questo dato 
rappresenta, senza dubbio, un ulterio-
re incentivo ad adottare e mantenere 
nel tempo comportamenti alla guida in 
grado di migliorare l’efficienza. Inoltre, è 
stato ampiamente dimostrato che l’eco-
driving si è rivelato essere il sistema più 
economico e facile in quanto per realiz-
zarlo non sono richiesti costi aggiuntivi 
ma solo consapevolezza e buon senso.

Figura 6 - I costi supplementari da sostenere per ridurre i consumi.
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Cultura e sistema viabilistico effi  ciente

Tra le condizioni che rendono l’ecodri-
ving davvero utile per il miglioramento 
dell’effi  cienza nella guida e per il rag-
giungimento dei risultati di riduzione di 
consumi e di emissioni, giocano un ruolo 
importante la cultura e il sistema viabili-
stico. Per quanto riguarda la cultura, sap-
piamo bene quanto tale aspetto sia de-

terminante nell’attribuire il giusto ruolo 
e la giusta funzione all’autovettura e, di 
conseguenza, nello stabilire un approc-
cio diverso all’idea stessa di mobilità. In 
merito al sistema viabilistico, possiamo 
dire che un sistema più fl uido dove non 
vi sono ingorghi, code, condizioni cri-
tiche di traffi  co, rende molto più facile 
attuare comportamenti più ecologici al 
volante.

Figura 8 - Guida più fl uida ed economica con l’ecodriving quando le condizioni 
viabilistiche e i sistemi stradali lo permettono.

Figura 7 - Il rapporto tra cultura ed effi  cienza di guida.
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Diffondere una nuova consapevolezza
incoraggiando e promuovendo 
l’ecodriving grazie anche a “eco:Drive”

Il sistema “eco:Drive” non solo ha aiuta-
to i guidatori a comprendere e valutare 
l’efficienza dei comportamenti messi in 
atto su strada. Ha altresì fornito un im-
portante “feedback” a Fiat permetten-
dole di avere informazioni su come le 
persone utilizzino la propria auto: la fre-
quenza di guida, le distanze percorse, le 
velocità dei loro spostamenti e il tempo 
trascorso con la vettura ferma. Accanto a 
queste informazioni, se ne sono ricavate 
altre ancora che riguardano le modalità 
di utilizzo delle auto e le condizioni delle 
strade sulle quali viaggiano che, è bene 
ricordarlo, influiscono sull’efficienza e sui 
consumi di carburante. Da quanto detto, 
emerge con chiarezza quanto “eco:Drive” 

dimostri di essere un sistema innovativo 
che contribuisce concretamente non 
solo a cambiare il modo di guidare (di-
mostrando così che l’uso di tecniche di 
ecodriving è in grado di produrre un re-
ale cambiamento nei comportamenti) 
ma anche che è in grado di influire sulle 
decisioni collettive per migliorare le ca-
ratteristiche dei tragitti. Per questo, per 
rendere l’ecodriving la manifestazione 
più evidente di una nuova cultura della 
mobilità, è importante il coinvolgimento 
di tutti gli attori della società: i condu-
centi attraverso i loro comportamenti, le 
case automobilistiche con la produzio-
ne di autovetture sempre più efficienti 
ed ecologiche, le istituzioni che hanno 
il compito di promuovere l’ecodriving 
adottando politiche ed iniziative per una 
mobilità sempre più ecologica.

Figura 9 - I paesi dove è risultato più semplice e facile applicare l’ecodriving.
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Figura 10 - Le strategie per diff ondere l’ecodriving attraverso il coinvolgimento 
di tutti gli attori sociali.
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PRIMA DI PARTIRE

- Studia il percorso 
più economico, cioè 
quello che consente di 
risparmiare carburante 
e quindi emissioni, 
scegliendo, ad esempio, 
strade meno trafficate o 
con meno semafori.

- Evita di usare l’auto 
nelle ore di punta per 
evitare traffico ed in-
colonnamenti e quindi 
maggiori consumi ed 
emissioni.

 IN AUTO

- Avvia l’autovettura 
senza brusche accelera-
zioni e riduci la velocità 
decelerando progressi-
vamente e dolcemente.

- Evita accelerazioni 
improvvise e conse-
guenti brusche frenate 
tenendo una velocità il 
più possibile costante.

- Non scaldare il motore 
da fermo ma parti len-
tamente (in particolare i 
motori diesel).

- Viaggia tenendo il mo-
tore ad un numero di 
giri basso e cambiando 
marcia prima possibile.

- Procedi a velocità 
moderata non solo in 
percorso urbano (rispet-
tando il limite imposto 
di 50 Km/h) ma anche 
in quello extraurbano 
cercando di stare al di 
sotto dei 110 Km/h.

-  Non lasciare acceso 
 il motore inutilmente 
 in caso di soste o di 

fermate.

- Non sovraccaricare ec-
cessivamente l’autovet-
tura.

- Rispetta l’aerodina-
mica dell’autoveicolo 
evitando d’installare 
portapacchi, portabici, 
ecc. o viaggiando con i 
finestrini aperti.

- Riduci al minimo l’uti-
lizzo del climatizzatore 
e degli altri dispositivi 
elettrici.

MANUTENZIONE

- Una buona manutenzio-
ne è alla base non solo 
di un funzionamento 
corretto dell’autovet-
tura ma soprattutto 
di ridotti consumi ed 
emissioni.

- Verifica con regolarità 
il funzionamento dei 
dispositivi antinquina-
mento.

- Controlla l’efficienza e la 
funzionalità del motore 
e delle sue componenti.

- Procedi alle sostituzioni 
dei filtri quando neces-
sario.

- Adotta lubrificanti fuel 
economy.

-  Verifica con regolarità 
pressione ed usura dei 
pneumatici.

- Crea un diario dove re-
gistrare le operazioni di 
manutenzione effettua-
te e quelle da effettuare 
riportando il chilome-
traggio e la data.

AMBIENT...AZIONE !
(Consigli e suggerimenti per una guida ecologica) 

Abbiamo visto in precedenza quali dovrebbero essere i criteri da seguire per sce-
gliere l’automobile. Ora invece, vediamo come si dovrebbe usare per realizzare una 
guida ecologica.
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