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E'ITALIAN 

Due « Urbanina » nella Piazza dei Miracoli. Le «colonnine» a pres a di elettricita mostrano come avverra it « pieno» delle auto elettriche. 

Pisa. 

E d ecco che tutto il mondo sbrai
ta per 1'auto elettrica, Westin

ghouse presentando un prototipo as
sai poco ,convincente, Ford annun
ciando che Ia produrra tra alcuni 
anni , ed altri in un futuro ancor 
piu indefinito. Invece, «voila» , es
sa nasce italiana in un incredi
bile luogo che si chiama Poggio 
Adorno, frazione minuscola di Santa 
Croce sull'Arno, a sua volta borga
tella della provincia di Pisa . Nasce 
e sta ormai per essere prodotta su 
scala industriale: 150 chilometri di 
autonomia, seicentomila lire di pri
mo prezzo, costo di esercizio ridotto 
a poche lire il chilometro. Uno di 
quei miracoli che rendono questa 
calda giornata di luglio, tra Poggio 
Adorno e Pisa, ancora piu bella, e 
celeste e gioiosa: fa un immenso pia-

cere trovare due italiani che hanno 
preceduto e Ford e Westinghouse e 
gli inglesi, armati delle sole loro ma
ni e meningi. 

Avviciniamoci con la dovuta re
verenza ai due « cantautori » di que
sto pezzo di muska eccezionale: due 
toscani del Trecento, sbalzati a ta
glio vivo nella realta di oggi. Se aves
sero in testa elmi e morioni, copri
capi e piume, potremmo prenderli 
per Braccio Forte da Montone, capi
tano di ventura, e per uno dei gran
di papi di Toscana : ecco Narciso Cri-

. stiani, meccanico ed inventore, e il 
marchese Piero Girolamo Bargagli 
Bardi Bandini , socio e finanziatore 
dell '« Urbanina » , 'ta vetturetta elet
trica che tra poco dovremmo veder 
marciare nelle nostre citta. 

Cristiani ci porta in giro per la 
' magnifica villa del marchese a ve
dere i luoghi orma'i storici consacrati 

ai primi vagiti dell '« Urbanina »: qui 
nacque come veicolo con un piccolo 
rnotore a scoppio ; qui , in un labo
ratorio ricavato nelle vecchie stalle, 
fu disegnata la nuova versione. elet
trka; qui , a trecento metri dalla vil
la , e stato eretto i1 piccolo stabili
mento che da settembre produrra die
ci vetturette al giorno, e venti dal
I'anno venturo; qui, nel parco, la 
« pista di prova» . 

A Pisa, Ie gambe sotto una can
dida tavola da «Buzzino», il mar
chese spiega con voce sottile e dolce 
come e nata la macchinetta . «Vede 
- dice, disegnando con la punta del 
coltello sulla tovaglia - prima c'era 
la carrozza coi cavalli. I cavalli da
vanti . pOI il posto per la gente, poi 
iI bagaglio, dietro . L'automobile ha 
conservato 10 stesso schema, davanti 
i cavalli meccanici, poi i passeggeri, 

e ancora dietro i bagagli. Quando si 
e trattato di passare alia vetturetta 
da citta, tutti, istintivamente, si son 
rifatti aUo stesso modello: rna e sba
gliato. perch€:! la vettura da citta non 
deve discendere dalla carrozza a ca
valli , rna dalla portantina: so no due 
generazioni diverse, due "oggetti " 
diversi , che rispondono a bisogni di
versi . La nostra "Urban'ina" e Ia 
figlia della portantina ». 

II marchese ha ragione, perch€:! la 
vetturetta e munita di una cabina 
rotante su un cerchio d'acciaio, co
sicche la porta pub capitare dove si 
vuole, davanti, dietro, a destra e a 
sinistra. L'obiettivo e queUo di par
cheggiare comunque; Ie vetturette 
debbono potere stare una accanto aI
I'aItra come Ie uova nel cestino (<<co
me le ova», dice il marchese). E 10 

Continua alia pagina 32 



PRIMA VE RETTA ELE leA 
Si chiama "Urbanina": fa 60 chilometri I'ora con un'autonomia di 150 chilometri. 
Verra prodotta in serie da settembre al prezzo di seicentomila lire. L' hanno in
ventata e realizzata Cristiani e Bargagli, un meccanico e un marchese toscani 

Servizio di FRANCO BANDINI e GUIDO CARRETTO . Fotografie di AlDO PATElLANI 

I due realizzatori della macchina sui primi prototipi. A sinistra Narciso Cristiani, a destra iI marchese Piero Girolamo Bargagli Bardi Bandini. 

scendere da sinistra (prima foto) , dalla parte anteriore (foto centrale) Le tre foto qui sopra mostrano come I'. Urbanina» sia la moderna 
discendente non della carrozza a cavalli ma della portantina. Infatti 
il corpo-abitacolo e girevole, in modo che, come dalla portantina, si puC> 

e da destra (ultima foto). Si puC) uscire anche da qualsiasi altra posi- A 
zione intermedia. Nelle foto la figlia del marchese Bargagli, Cristiana. y 
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SEGRETO: PROIBITO ENTRARE 
Nella fotografia qui sopra iI laboratorio dove nacquero i prlml esem· 
plari di « Urbanina .. con motore a scoppio; la piccola officina-studio 
era ricavata nelle vecchie stalle della villa patrizia del marchese . 
Bargagli, a Poggio Adorno. Ora vi si sta progettando la seconda serie 
delle vetture elettriche nel pili rigoroso segreto, come si vede dal 
cartello sulla porta (foto a destra). Nella stessa fotografia, un'in· 
quadratura dell'" Urbanina» attuale vista senza « capote n e davanti. 

COSTERA TROPPO 
LA LENTA "MARKETTE " 

La « Markette n della Westin· 
ghouse e una vettura ormai 
pronta per entrare in produzio· 
ne, ma Ie sue caratteristiche 
non appaiono molto felici. Ha 
un motore elettrico di quattro 
cavalli e mezzo, che Ie consen· 
te una velocita massima ridot· 
ta: circa quaranta chilometri. 
Lunga due metri e 94 centime
tri, la' « Markette» ha un'auto
nomia di ottanta chilometri. Ele
vatissimo il prezzo annunziato: 
un milione e 250.000 lire. Gli 
Stati Uniti so no oggi uno dei 
Paesi maggiormente interessati 
agli studi sulle vetture elettri· 
che. La General Motors ha gia 
presentato la « Electrovair II ", 
version~ elettrica sperimentale 

( della Corvair. Oal canto suo iI 
presidente della Chrysler, Lynn 
Townsend, si e detto convinto 
che « I'avvenire nella circola· 
zione urbana e senza alcun dub· 
bio delle auto a elettricita n. 

E' ITAUANA LA PRIMA 
VETTURETTA ELETTRICA 
Segue dalla pagina 30 

sbaglio delle auto elettriche presenta
te all'estero sino ad oggi, salvo qual
cuna . e proprio che derivano dalle 
automobili, hanno cioe portiere che 
si aprono di fianco : il che significa ii
proporre il problema del parcheggio. 

Proprio nel primo caldo del pome
riggio portiamo Ie due « Urbanina » 
a Piazza dei Miracoli, a Pisa, tra la 
curiosita degli stracchi turisti ameri
cani. E qui tutti assieme ci divertia
mo a correre su e gilt su queste ve
locissime vetturette siJenziose e mi
racolose, apprezzando questo andare 
pulito, godendo del vento e del sole. 
della posizione inconsueta. della faci 
lita della guida. Prendo da parte Cri
stiani e gIi pongo la domanda cen
trale: «Com 'e che voi raggiungete 
prestazioni cosi superiori a tutte quel
Ie annunziate all'estero? Dov'e il 
trucco? ». 

«Trucchi non ce ne sono - SOI'

ride Cristiani . - Soltanto, abbiamo 



Due « Urbanina» e una {( 124 »: 
meglio di ogni spiegazione, la fo
to rende evidente iI minima in
gombro delle vetture, piu corte di 
un metro persino della « 500 ». 

adottato un princlplO che mi pare 
molto razionale. Le batterie elettriche 
a bordo sono quattro, e vi e anche 
un cambio, a tre marce. Con la pri
ma si sfrutta una sola batteria, con 
la seconda due, e con la terza tutte 

·e quattro, secondo certi accoppia
menti: cosl la durata e in funzione 
della velocita che si vuol raggiunge
reo Ma in ogni modo l'autonomia non 
sara inferiore a 150 chilometri ». 

II marchese Bargagli chiarisce per
che si e cercato di avere subito que
sta autonomia . Non crede che gli ita
Iiani si assoggettino volentieri a d
caricare Ie batterie tutte Ie sere, co
me qualcuno ha proposto. E' noioso 
e faticoso, gli impianti «ad hoc» 
ancora non esistono. Percio bisogna 
disporre di una autonomia che basti 
per una settimana, sei giorni lavo
rativi, in modo che la ricarica possa 
essere effettuata Ia domenica, quan
do si va in campagna 0 in gita con 

LA FORD, GIGANTE 
ALL'AVANGUARDIA 

La « Comuta» della Ford e la 
prima vettura elettrica prodotta 
da uno dei giganti dell'automo
bilismo mondiale. Questa auto, 
della quale abbiamo parlato il 
mese scorso, e nata negli 
stabilimenti inglesi di Dagen
ham ed uno dei prototipi e sta
to inviato negli Stati Uniti per 
ulteriori studio La « Comuta » 

e dotata di due motori elettrici 
sistemati sotto iI sedile poste
riore. Quattro batterie da dod i
ci volt Ie consentono un'auto
nomia di sessanta chilometri. 
In quattordici secondi la vettu
ra, che e lunga due metri, rag
giunge i cinquanta chilometr.i 
orari. II momento della produ
zione in serie sembra per ora 
piuttosto lontano. II vicediret
tore genera Ie della Ford · ingle
se, Leonard Crossman, si e in
fatti espresso in termini vaghi: 
{( L'auto elettrica sara commer
ciabile nel giro di dieci anni ». 
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Un angolo del nuovo stabilimento di Poggio Adorno, nel quale verra costruita, da settembre, la « Urba· 
nina" di serie. Gli elementi di carrozzeria sana straordinariamente semplici, di facile stampaggio e 
di rapidissima riunione. A Poggio Adorno, a partire da settembre, ne saranno fabbricate dieci al giorno. 

LA RIOOTTA AUTONOMIA DEI PROTOTIPIINGLESI - I prototipi « Scamp _ e «Trident It (nella 
foto da sinistral sana nati a Londra: la « Scamp It pesa 408 chilogrammi, ha una velocita mas
sima di 56 chilometri orari e un'autonomia di soli 32 chilometri. La «Trident It, che pes a 340 chilo
grammi, ha la stessa velocita massima e un'autonomia doppia. Infine, i prezzi: 575.000 lire la 
« Scamp It, 436.000 la « Trident D. Anche in Europa sana state effettuate prove per elaborare ver
sioni elettriche di vetture con motore a scoppio: I a pili recente it la «Bianchina- elettrica della Bosch. 

E' ITALIANA LA PRIMA 
VETTURETTA ELETTRICA 
Segue dalle pagine precedenti 

la macchina grossa, a benzina. Casa
ufficio, normalmente, non distano pill 
di quattro 0 Cinque chilometri, cioe, 
per quattro viaggi, dai sedici ai ven
ti chilometri al giorno. Il totale set
timanale e di 120 chilometri e ci 
scappa anche il cinema serale: rna 
in futuro avremo battede pill po
lenti e di maggior durata, capaci di 
giungere aIle due settimane di auto
nomia, ed alle cento cariche succes
sive. «Costruendone molte - dice 
il marchese - il prezzo dovrebbe 
scendere notevolmente. E, per que!- . 
10 che riguarda l'ltalia, useremo ener
gia nazionale, non petrolio ». 

Non mi pare afIatto un caso che 
J'« Urbaniria » sia nata in Italia. La 
questione de! traffico, se e grave per 
tutti, per noi e addirittura straziante : 
in questo 1967 entrera in funzione un 
milione di auto nuove, e passeremo 
forse i trenta milioni di turisti, con 
macchine in proporzione. 

Un bene collettivo 
II problema fondamentale che af

frontano gli imballatori di tutto iJ 
mondo e queUo di razionalizzare i 
carichi: far stare pill roba nella stes
so spazio. Il problema del traffico e 
identico: dobbiamo far stare pill mac
chine nella stessa area. Poiche non 
possiamo metterle una sull 'altra, e 
fatale che se ne debbano ridurre Ie 
dimensioni: "il che ci conduce diretta
mente in braccio aUa . teoria della 
« auto da citta ». Se poi l'auto da cit
ta fosse anche elettrica , avremrno ri
solto di colpo anche due altri fonda
menta Ii problemi, quello dell'inqui
namento dell'aria, e quello dei rumo
rio Dei sette od otto «peccati capi
tali» della grande citta, almena tre 
verrebbero perdonati e rimessi. 

I sociologi «di punta» sono gia 
allavoro sulle nuove prospettive. Una 
vetturetta elettrica solid a e semplice, 
prodotta in massa, potrebbe forse ve
nire a costare non pill di duecentomila 
lire. Potrebbe funzionare a gettone, 
cinquanta lire al chilo metro , e per 
correre cinquanta chilometri al gior
no, rendendo cioe 2.500 lire : in tre 
mesi di funzionamento, il suo costa 
potrebbe essere ammortizzato, com
preso quello delle trenta ricariche 
(ogni tre giorni), da effettuarsi a 
prese pubbliche situate in ogni stra
da. In questa modo, Ie vetturette sa
rebbero un bene collettivo, affidato al 
buon uso di tutti: si scende in strada, 
si sale sulla prima vetturetta libera, 
s"i infilano cinquanta lire e si percorre 
un chilometro, due, tre, quanti ne vo
gliamo. L'interessante e che questa 
forma di trasporto costerebbe tanto 
meno, quanta pill rapidamente venis
sero rese inservibili Ie vetture stesse. 
Abbiamo Ie camicie che si buttano 
via, avremo dunque queste "biciclet
te" elettriche, che si butteranno via. 
La "Urbanina" di Cristiani e Barga
gli segna il punto di inizio di una 
favolosa avventura: divertentissima, 
oltretutto. 

Franco Bandini 
e Guido Carretto 
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