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Sul pullman nel viaggio di ritorno dalla visita all'expo tra di noi ci si domandava se davvero il mondo futuro 

che ci attende riuscirà a ridurre la necessità di energia e ad usarla e ottenerla in modo meno inquinante. Dato 

che alcuni sono prossimi alla patente l'interesse si è spostato sul futuro dell'auto elettrica, sulla sua sostenibilità, 

sulla sua praticità e sulla sua convenienza.

Facilmente abbiamo trovato informazioni per rispondere parzialmente ad alcune di queste domande, ma è nato 

anche il desiderio di capire di più e di confrontarci sulle opinioni che ci sono al riguardo in ambiente 

specialistico e non.

Come prima cosa abbiamo deciso di documentarci riguardo alla storia dell'auto elettrica e della sua evoluzione 

nel corso degli anni.                                                                                                                                       

Abbiamo così scoperto che il primo mezzo di trasporto elettrico, nella sua forma più semplice e rudimentale, 

risale al 1837, quindi prima del suo rivale munito di motore a scoppio. Infatti l’americano Thomas Davenport 

brevettò il primo veicolo dotato di un motore formato da un’elettrocalamita e un arpionismo. Tuttavia, ci sono 

dubbi al riguardo, in quanto secondo altre fonti l’inventore del suddetto veicolo fu Robert Davidson. In seguito, 

nel 1882 a Berlino si sperimentò un autobus elettrico e poco dopo Thomas Edison inventò un veicolo elettrico 

spinto dalle batterie alcaline di sua invenzione.                                                                                                        

Da quel momento lo sviluppo dell'auto elettrica nel mercato prese sempre più piede specialmente in Francia e 

Gran Bretagna soprattutto tra le classi sociali più agiate. Seguirono poi gli Stati Uniti che per primi produssero 

nel 1897 l'intera flotta dei taxi di New York con motore elettrico. In quegli anni, inoltre, Ferdinand Porsche 

progettò il primo veicolo a propulsione ibrida. 

 Le zero emissioni, l'assenza di cambio e le velocità da record (infatti Camille Jenatzy, nel 1899, a bordo della 

sua auto 'a forma di razzo' ossia più aerodinamica, raggiunse il record di velocità pari ad una media di 105,88 

Km/h) vennero preferite a quelle con motore a combustione interna, molto più potenti ma anche più inquinanti, 

e a quelle a vapore che avevano un tempo di avviamento che arrivava fino a 45 minuti.

Ciò nonostante a partire dal 1920, per ragioni economico-ambientali si verificò un cambio di tendenza a favore 

dell'auto a benzina, eclissando il successo dell'auto elettrica. I costi di produzione delle vetture a benzina erano 

minori e resero così l'automobile accessibile a un maggior numero di acquirenti.

Successivamente a fronte della nascente preoccupazione per l'inquinamento atmosferico causato dai gas di 

scarico, si ristabilì nuovamente l'interesse per le vetture elettriche. A partire dagli anni novanta vennero così 

rilanciati nuovi prototipi dotati di batteria a piombo, anche da aziende italiane quali la Fiat e la Piaggio.

Attualmente nonostante gli ulteriori progressi che sono stati compiuti in questi anni il numero di vetture ad 

emissioni zero in circolazione è ancora esiguo. Da un punto di vista economico l'auto elettrica sembra essere 

ancora troppo cara rispetto ai modelli della stessa categoria con motorizzazioni normali. Inoltre l’autonomia 
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limitata e l’eccessivo tempo di ricarica sono altri elementi che giocano a sfavore di questa categoria.     

Tuttavia, a partire dal 2013, per promuovere la mobilità ecologica, in molti stati si è deciso di adottare degli 

incentivi statali per i possessori e gli acquirenti dei suddetti veicoli. In questo modo a partire dal 2014 si è 

verificato un aumento delle vendite e in dodici mesi sono state immatricolate 65.199, che significano un 

progresso del 61% rispetto all’anno precedente. Resta il fatto che complessivamente i paesi considerati 

sommano oltre 12,1 milioni di auto immatricolate e dunque le 65.199 immatricolazioni di veicoli elettrici non 

rappresentano più dello 0,5% del totale. Inoltre le vendite non sono distribuite omogeneamente su tutti i 

mercati. I due paesi che sono in vetta alla graduatoria, Norvegia e Francia, da soli assorbono più della metà del 

totale delle vendite. 

Desiderando approfondire ulteriormente le nostre conoscenze relative al funzionamento e alle peculiarità dei 

veicoli elettrici, abbiamo intervistato Maurizio Cisternino, ingegnere presso la General Motors Powertrain e 

responsabile del settoreAdvanced Engineering Controls and Engine Electrification.

Quali sono le principali difficoltà nella progettazione e produzione di un veicolo elettrico?

La gestione dell’energia rappresenta la principale difficoltà: occorre sfruttare al massimo l’energia fornita 

dalle batterie, attraverso un’elettronica efficiente ed una strategia mirata al recupero dell’energia. La gestione 

stessa della batteria presenta aspetti progettuali molto complessi relativi ai sistemi di condizionamento termico

delle celle, al loro bilanciamento elettrico e ai sistemi di sicurezza e protezione in caso di urti del veicolo. 

Infine lo studio d’installazione del pacco batterie nel veicolo e dei relativi cablaggi è un aspetto 

particolarmente complicato nei veicoli per uso cittadino che rappresentano la tipologia di vettura più adatta 

all’uso della tecnologia elettrica, ma i cui ingombri ridotti rendono difficile l’individuazione di spazi adeguati 

per ospitare batterie e principali componenti del sistema.

Quali sono i principali vantaggi offerti da un veicolo elettrico? Quali gli svantaggi?

I principali vantaggi sono i costi limitati del carburante, consumi relativamente bassi, il libero accesso alle 

ZTL, la riduzione dell’inquinamento cittadino sia chimico che acustico e la riduzione dei costi per il bollo 

della vettura. Gli aspetti svantaggiosi sono invece l’autonomia limitata, tempi relativamente lunghi di ricarica,

i costi di produzione e vendita se paragonati a vetture convenzionali di pari categoria, l’inquinamento causato 

dalla produzione energetica nelle centrali, la difficoltà attuale nel reperire le colonnine di ricarica e lo 

smaltimento delle batterie.

Quali sono mediamente i prezzi sul mercato per un veicolo elettrico?

Il costo di una vettura elettrica oscilla mediamente tra i 25 000 euro per un’automobile “low-cost” (come 

laNissan Leaf o la VolksWagen Up!), passando per una fascia di prezzo medio che oscilla intorno ai 40 000 

euro (per veicoli come la BMW i3 o la Kia Soul ECO-Electric), sino ai modelli elitari che raggiungono i 90 

000 euro (come, per esempio, la Tesla S). Nel costo bisogna poi considerare la possibile sostituzione della 

batteria od il canone di noleggio che possono incidere sul bilancio economico dell’acquisto. Alcune case 

automobilistiche garantiscono comunque la funzionalità della batteria per 8 anni o con 160.000km e quindi 

simili ad altri componenti dei veicoli convenzionali.
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Rispetto ai carburanti tradizionali, qual è il prezzo dell’energia utilizzata per la ricarica delle batterie?  

Quanta energia elettrica in media viene consumata dal motore per percorrere circa un chilometro? 

Qual è in media l’autonomia in chilometri con una carica completa?

In condizioni di efficienza ottimali, con 1 euro si possono percorrere circa 50 chilometri (più del triplo della 

distanza che si potrebbe percorrere, a parità di costi, con un motore diesel). L’energia che mediamente un 

motore consuma in condizioni ottimali per percorrere un chilometro è di 0,15 kWh, e con una carica completa

alcuni veicoli possono percorrere sino a 350 chilometri, anche se la media delle distanze percorribili con un 

pieno è molto più bassa (circa 200 chilometri), in funzione del percorso, temperature ambientali e dello stile 

di guida

In media, quanto tempo impiega attualmente un veicolo per completare integralmente un ciclo di 

carica?

Se collegato alla rete domestica, impiega dalle 6 alle 8 ore. Esistono tuttavia anche colonnine di carica 

veloce (fino a 120kW di potenza), che permettono una ricarica completa nell’arco di circa 45 min, o parziali 

in circa 20 min consentendo percorrenze fino a 250 km, anche se queste sono al giorno d’oggi difficilmente 

reperibili sul territorio.

Quali sono le prospettive nel settore per il prossimo decennio? Le auto elettriche potranno mai un 

giorno sostituire completamente i veicoli a combustione?

Le prospettive sono favorevoli: la tecnologia delle batterie è in forte miglioramento, e i costi sono in via di 

riduzione. Prevedo una larga crescita nell’utilizzo delle auto elettriche in ambito cittadino, anche se per una 

sostituzione completa dei veicoli a combustione vi è la necessità di una diffusione capillare delle colonnine di 

ricarica veloce ed un miglioramento ulteriore delle tecnologie.

Cosa potrà essere utilizzato per sostituire le batterie nella generazione di energia elettrica per il 

funzionamento del motore?

La soluzione più promettente è rappresentata dall’idrogeno, sfruttando la tecnologia delle celle a combustione 

(fuel- cel)l, dispositivi elettrochimici in grado di trasformare l’energia chimica di idrogeno ed ossigeno in 

energia elettrica, producendo, come unico prodotto di scarto, acqua. Si tratta di una tecnologia in via di 

sviluppo, ma occorrerà attendere miglioramenti in campo tecnologico e la diffusione sul territorio di stazioni 

di distribuzione dell’idrogeno.

Alla luce di queste considerazioni c'è da domandarsi se davvero sarà nel nostro futuro così importante l'auto 

elettrica. Per capire meglio quale sia la reale possibilità dell'auto elettrica ci siamo dunque chiesti che cosa 

pensino i giovani di oggi riguardo alla questione, e abbiamo raccolto le opinioni di un campione di 114 

ragazzi della nostra scuola, il liceo classico “G. Govone”, tra i 17 e i 19, patentati e non, per capire anche che 

impressioni hanno sulle auto ibride ed elettriche e se davvero esse sono destinate a diventare una soluzione 

utile per le nuove generazioni allo scopo di contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale.
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LICEO CLASSICO "G. GOVONE" - ALBA

SONDAGGIO SULL'AUTO ELETTRICA 
Allievi di età compresa tra 17 e 19 anni

TOTALE
MA
SCHI

FEM
MINE

PA
TENTE

NO PA
TENTE

INTERVISTE 114 32 82 31 83

Qualcuno nella tua famiglia possiede un’auto elettrica? T M F P NP

SI' 4% 6% 4% 6% 4%

NO 96% 94% 96% 87% 99%

Se dovessi acquistare un'auto elettrica o ibrida, quali 
sarebbero le due motivazioni principali fra le seguenti? T M F P NP
Le auto elettriche non inquinano
 e possono circolare senza limiti 76% 66% 80% 71% 78%

Le auto elettriche consumano poco 45% 38% 48% 32% 49%
Il carburante per le auto elettriche 
ha prezzi molto convenienti 39% 41% 39% 48% 36%
Le auto elettriche sono silenziose
 (meno inquinamento acustico) 25% 19% 27% 23% 25%

Il bollo per un’auto elettrica costa meno 15% 38% 6% 29% 10%

Quali sono le due ragioni principali per cui non si è 
invogliati ad acquistare un'auto elettrica o ibrida? T M F P NP
I costi delle auto elettriche sono eccessivi
se paragonati a quelli delle auto a benzina 62% 59% 63% 71% 59%
Le colonnine di ricarica sono piuttosto
 rare da reperire e non esiste il self-service 57% 59% 56% 48% 60%

Le auto elettriche impiegano molto tempo
 a ricaricarsi 37% 50% 32% 39% 36%
Hanno poca autonomia prima di doverle
 ricaricare 36% 28% 39% 35% 36%
Parte della produzione di elettricità richiede
comunque un consumo di combustibili nelle centrali 8% 6% 9% 6% 8%

Compreresti un’auto elettrica? T M F P NP

SI' 54% 44% 59% 55% 54%

NO 46% 56% 41% 48% 45%
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MOTIVAZIONI PER ACQUISTARE L'AUTO ELETTRICA
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L’indagine suddivide il campione tra maschi e femmine, patentati e non patentati, chiedendo inizialmente di 

segnalare se la propria famiglia possieda o no un’auto elettrica o ibrida: il riscontro dei dati ha effettivamente 

dimostrato che esse sono ancora poco diffuse.

Successivamente abbiamo chiesto ai ragazzi di scegliere due risposte tra cinque vantaggi e cinque difetti in 

relazione alle auto elettriche e ibride, che possono rispettivamente indurli all’acquisto o no. Tra gli elementi a 

favore troviamo un’ampia fascia (il 76%) che sostiene come punto fondamentale di queste auto la possibilità di 

circolare senza limiti e di non inquinare; seguono poi in ordine decrescente tra i motivi principali il minor 

consumo, la convenienza dei prezzi del carburante, il ridotto  inquinamento acustico e infine il costo del bollo 

inferiore a quello di un’auto normale. È interessante come quest’ultima opzione sia stata scelta soltanto per il 

6% dal campione femminile e dal 38% di quello maschile, e si può notare una differenza, del 19%, tra i 

patentati e i non patentati.

Dal punto di vista degli svantaggi, al primo posto troviamo il problema economico, riguardante i prezzi elevati 

delle auto elettriche e ibride, molto sentito poichè è stato scelto da ben il 62% dei partecipanti al sondaggio. 

Con poca differenza, il secondo difetto considerato più importante (con il 57% delle scelte) è la difficile 

ricarica, a causa dei pochi punti di rifornimento e dell’inesistenza del self service. Seguono poi il problema dei 

lunghi tempi di ricarica, quello della scarsa autonomia e il fatto che la produzione di elettricità comporti 

consumo di combustibili.

In conclusione abbiamo riscontrato una differenza minore del 10% tra coloro favorevoli all’acquisto di un’auto 

elettrica o ibrida (54%) e coloro che invece sono contrari (46%).

Da ciò possiamo dedurre che l’impatto di questo tipo di auto sui giovani è complessivamente positivo: 

attraverso un perfezionamento delle loro capacità (come una batteria di durata maggiore) e dei servizi che le 

riguardano (per esempio l’installazione di più punti di rifornimento), per le nuove generazioni potranno 

certamente diventare un buon investimento.

Anche se il lavoro che abbiamo svolto e la relazione che ne è scaturita non possono considerarsi esaurienti per 

trarre conclusioni precise, ci sembra di aver capito che nelle nuove generazioni ci sia apertura e interesse per 

l'opportunità che nuove scoperte scientifiche e tecnologiche possano aiutare a raggiungere un sempre migliore 

equilibrio tra le nostre esigenze di migliorare la qualità della vita aumentando le risorse a disposizione 

percorrendo però la strada dell'ottimizzazione delle risorse energetiche più che quella dello sfruttamento sempre

crescente delle risorse disponibili.

- 7 -


