Supplemento allegato al numero odierno del Buonasera Taranto non vendibile separatamente
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, S1/TA

Anno XXV • n. 48
martedì 28 febbraio 2017

Speciale Motori

2 • SPECIALE MOTORI • 28 Febbraio 2017
AB Advertising and Business

28 Febbraio 2017 • SPECIALE MOTORI •

I

IL MERCATO
SALTO
IN ALTO

3

l mercato europeo dell’auto è partito in modo
spumeggiante nel 2017. Secondo i dati dell’Acea,
l’associazione dei costruttori europei, a gennaio le
immatricolazioni nei 28 Paesi dell’ e dell’ Efta sono
state 1.203.958, il 10,1% in più scoro anno.
Tra i risultati più brillanti ci sono quelli del gruppo Fca, che
ha fatto segnare un incoraggiante +15,2% a gennaio
con una quota di mercato del 7%.
In particolare, sono in crescita Alfa Romeo (+31,4%), Fiat
(+17,3%) e Lancia Chrysler (+2,5%) mentre è in calo Jeep
(-5,6%). Se il mercato europeo sorride, va bene anche il
mercato italiano, anche se i numeri restano lontani dai
tempi in cui in Italia venivano immatricolate due milioni
e mezzo di auto nuove.
Per avere un’idea di come il mercato sia crollato nell’ultimo quindicennio, basti sapere che dai 2,5 milioni di
immatricolazioni del 2000 si è scesi all1,35 milioni del
2013. Oggi, però, si registra una confortante ripresa, già
cominciata nel 2014 che si era chiuso con un 4,2% di
immatricolazioni in più dopo lunghi anni negativi.
Nel 2016 sono state immatricolate in Italia 1.824.968 auto:
una crescita netta del 15,8% rispetto al 2015. Secondo i
dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il mese di dicembre ha toccato quota 124.438 unità, con
un ottimo +13,1% sullo stesso mese dell’anno precedente.
Ma quali sono i modelli più venduti? A livello europeo
primeggia la Volkswagen Golf, mentre in Italia Anche
a dicembre 2016 la Fiat Panda è stato il modello più
venduto, con 9.929 immatricolazioni. Seguono la Lancia
Ypsilon (4.325 unità) e la Renault Clio (3.411). Scorrendo la
graduatoria troviamo via via la Fiat 500 (3.364 vetture),
500X (3.327) e 500L (3.028), davanti a Volkswagen Polo
(2.836), Fiat Tipo (2.781) e Volkswagen Golf (2.695).
La curiosità: in Grecia il marchio che ha tirato di più nel
2016 è stato Toyota ed il modello preferito l’utilitaria Yaris.
Per quanto riguarda i canali di vendita, nel 2016 la quota
dei privati è scesa al 61,8% ed è la più bassa di sempre.
Bene, invece, le immatricolazioni alle società,: (+27,7%
). Va bene anche il noleggio, che ha chiuso il 2016 al
19,8% del totale.
Le previsioni per il 2017 sono discrete, come conferma
Massimo Nordio, presidente dell’Unrae: «Nel 2016 il settore automotive ha portato un contributo determinante
ai consumi interni e al recupero, seppur ancora lento,
dell’economia nazionale. Guardando al 2017 esiste
ancora l’opportunità di tenere stimolata una crescita
che, al momento, appare contenuta».
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QUANDO
l’auto è...
green

I

n un mondo in cui l’ecosostenibilità regola
ogni attività umana nel quadro dello sviluppo sostenibile, si diffonde sempre più l’idea
che le automobili ecologiche siano l’unica
probabile alternativa a quelle tradizionali.
L’unico modo, in definitiva, per combattere
l’inquinamento dovuto all’emissione di sostanze
tossiche nell’atmosfera.
In questa ottica la maggior parte delle Case ha,
in fase di progettazione, auto elettriche o ibride.
Alcune, addirittura, già in listino.
Le automobili green sono essenzialmente di tre
tipi: a metano o GPL, ovvero dotate di un impianto particolare che viene collocato, quasi
sempre, all’interno del bagagliaio riducendone la capacità, ma ottimizzando i consumi e
l’ammortizzamento dei costi iniziali; quelle ibride che uniscono due tipologie di alimentazione del mezzo, ossia quella elettrica che viene
sfruttata fino all’esaurimento della carica per
passare, poi, all’alimentazione tradizionale con
motore a benzina o gasolio; quelle, infine, totalmente elettriche, indicate per gli spostamenti in
città che permettono di utilizzare solo l’impianto elettrico, considerate le numerose fermate e
rallentamenti. Delle tre tipologie questa è senza
dubbio oggi la più diffusa.
È il futuro...
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La Salerno-Reggio Calabria
sarà la prima autostrada
tecnologicamente avanzata
a livello mondiale per
consentire la circolazione
delle auto senza pilota

SMART ROAD
con l’Anas

L
Il progetto ha come obiettivo
principale quello di dotare
tutte le strade italiane
considerate strategicamente
importanti di infrastrutture
tecnologiche di ultima
generazione per l’infomobilità
e la sicurezza

a Salerno-Reggio Calabria
sarà la prima autostrada tecnologicamente avanzata a
livello mondiale per le auto
senza pilota. Sarà anche in
grado di ottimizzare, con informazioni in tempo reale, i flussi di traffico.
Parola dell’Anas che promuove il
progetto “Smart Road”. Progetto
che nasce con l’idea di dotare le
strade, soprattutto quelle strategicamente più importanti, di infrastrutture tecnologiche di ultima generazione su tutta la rete nazionale.
È in fase avanzata la gara da 20
milioni di euro che prevede la fornitura e la posa in opera di sistemi
e postazioni per l’implementazione
di infrastrutture tecnologiche avanzate per l’infomobilità e la sicurezza
sull’intero itinerario.
Un piano di interventi che si concluderà nel 2020.
“Smart Road” ha lo scopo di cambiare il concetto di strada classico,
inteso come infrastruttura civile,
portandolo a quello più moderno
di “strada di comunicazione” e
“strada di energia” completamente
integrata nella rete di intermodalità.
È un progetto ad alto contenuto
innovativo, tra i primi al mondo nel
settore stradale, che ha come focus
l’automobilista e la sua tutela, in
previsione anche delle macchine
senza conducente.
Quanti si metteranno in viaggio,
dunque, potranno ricevere informazioni sulle condizioni ambientali e di
traffico, individuando ad esempio i
flussi degli autoveicoli in tempo rea-

le su tutta l’autostrada e favorendo
la mobilità con l’ottimizzazione dei
percorsi.
Il tutto consentirà decisamente una
migliore connessione tra chi percorre l’autostrada e gli operatori Anas.
Le tecnologie proprie della “Smart
Road” saranno garantite attraverso
diversi sistemi: quello di connessione
radio che con il Wi-Fi “in motion”
permetterà una continuità del
segnale ai veicoli in movimento,
anche alle velocità massime consentite, ma anche quello di comunicazione dati con la posa di fibra
ottica compatibile anche con le
esigenze del “piano banda larga”
del governo.
Il sistema di produzione dell’energia elettrica prevede le cosiddette
Green Island per la produzione di
energia pulita che funzioneranno
anche come aree di ricarica per
veicoli elettrici, droni e mezzi per la
logistica.
Infine il sistema di monitoraggio con
la strada dotata di moderni sensori
per il monitoraggio continuo di tutti
i parametri per mitigare i fattori di
rischio, elevare la sicurezza, intervenire in casi di emergenza.
Entro il 2020 circoleranno dieci milioni di auto senza conducente.
Hanno un software che fa parcheggiare e frenare.
Hanno un radar sul tetto che individua gli ostacoli.
La macchina senza pilota avrà
inoltre un gps super preciso che individua la posizione è un cervellone
centrale che elabora tutto.
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FORMULA 1

Giovinazzi
è in pista

A

ntonio Giovinazzi potrebbe anticipare
i tempi ed essere già al via del Mondiale 2017: l’anticipazione è di Auto
Motor und Sport. Secondo il sito tedesco tutto dipende dalle condizioni di
salute di Pascal Wehrlein, uscito malconcio da un
botto alla Race of Champions a Miami a fine gennaio. Anche se la Suaber, che
ha presentato la monoposto, non ha ancora annunciato i iloti per i test di Montmelò che scattano lunedì, è assai probabile che il pilota pugliese
possa prendere il posto del tedesco di scuola Mercedes. I problemi alla schiena di Wehrlein complicherebbero gli allenamenti specifici e funzionali
alla guida di una monoposto.
Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi sono stati gli ultimi
due piloti italiani a essere al via di un GP in F1 nel
2011 al volante di Lotus e Hrt. Originario di Martina Franca, Giovinazzi a ventitre anni è indicato
dagli osservatori come uno dei mggiori talenti del
panorama motoristico mondiale, e si è sempre
detto orgoglioso delle sue origini, diventando un
simbolo del made in Puglia. E’ stato scelto dalla
Ferrari come terzo pilota per la prossima stagione del campionato di Formula Una. Adesso però il
driver martinese potrebbe addirittura guidare una
monoposto, in questo caso la Sauber, in una gara
ufficiale. Un sogno.
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LA NUOVA
FERRARI

Obiettivo mondiale

S

i chiama Sf70H, dove la h sta per la motorizzazione
Hybrid, la Ferrari che disputerà il Mondiale di F1 2017.
Il nome e la monoposto sono stati rivelati in diretta
sul web nel sito della scuderia di Maranello.
Il nome della nuova Ferrari è stato svelato al termine di un video nel quale venivano riproposti tutti i profi li
delle Rosse che hanno disputato il Mondiale di F1.
La vettura appare più rossa rispetto a quella delle stagioni
precedenti: solo gli alettoni anteriori e la parte alta del
retrotreno presentano un po’ di bianco attraversato, sul retro, da un tricolore bianco, rosso e verde.
Tra i marchi presenti sulla vettura anche quello dell’Alfa
Romeo.
Alla guida della “Rossa” ci saranno il tedesco Sebastian
Vettel ed il fi nlandese Kimi Raikkonen, chiamati a riscattare l’ultima deludente stagione.
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ELLEAUTO
SPECIAL WINTER 2017
TAGLIANDO MOTORE 1.2 8V - 16V
PACK FEBBRAIO/MARZO 2017

 Olio Fiat Selenia kg. 3,5 
 Filtro Olio 
 Filtro Abitacolo 
 Filtro Aria motore 
 Lavacristalli 
 Additivo Benzina 
 Manodopera 

€

,YDLQFOXVD

TAGLIANDO MOTORE 1.3 MJT - 16V
PACK FEBBRAIO/MARZO 2017
 Olio Fiat Selenia kg. 3,5 
 Filtro Olio 
 Filtro Abitacolo 
 Filtro Aria motore 
 Lavacristalli 
 Additivo Gasolio 
 Manodopera 

€

,YDLQFOXVD

WINTER CHECK-UP
14 CONTROLLI approfonditi 0(6, di Assistenza
E in più

€

6&2172 su pastiglie freni
e spazzole tergicristalli

“Solo chi ha costruito la tua autovettura può conoscerla
in profondità e nei minimi particolari, garantendoti il meglio”

TARANTO - VIA PICARDI, 21
(ANG. VIA MEDAGLIE D’ORO)
WHOZZZHOOHDXWRLWFRPPHUFLDOH#HOOHDXWRLW
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Stradale in Europa a soli
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SALONE DI GINEVRA
LE NOVITÀ

Dal 9 al 19 marzo
appuntamento dedicato
alle quattro ruote.
Sarà presentata
anche la “reginetta”
di Italdesign
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U

n appuntamento che ormai è
diventato una tradizione: riecco il Salone dell’Auto di Ginevra 2017.
Una nuova occasione per scoprire tutte le novità e le anteprime che
vedremo nei prossimi mesi sulle strade
italiane e del mondo.
Nuove auto, nuovi allestimenti e tanti
bellissimi concept da ammirare per scoprire le evoluzioni del design e le nuove
soluzioni tecniche pensate dalle maggiori case automobilistiche.
Dal 9 al 19 marzo, Ginevra ospiterà l’87
esima edizione Internazionale del Salone Auto, appuntamento fi sso per tutti i
brand dell’automotive tra i più importanti eventi europei dedicato alle quattro ruote.
Non ha ancora un nome, ma è già diventata - nella diffusione virale delle anticipazioni - la ‘reginetta’ dell’87mo Salone di Ginevra.
E’ la supercar che verrà presentata
al Palexpò da Italdesign e che segnerà il debutto dell’azienda di Moncalieri
nell’esclusivo - e redditizio - settore delle
vetture per collezionisti prodotte in serie
ultra-limitata. Secondo Ansa Motori, con
questa berlinetta con prestazioni da
auto da corsa, ma omologata anche
per la circolazione su strada, Italdesign
torna ad essere ‘costruttore’ come già
aveva fatto nel 1978 quando Giorgetto
Giugiaro, fondatore dell’azienda, aveva disegnato per Bmw l’iconica coupé
sportiva M1 e Italdesign aveva successivamente completato la produzione di
430 unità.
Della nuova supercar verranno costruiti
entro il 2017 solo cinque esemplari con
carrozzeria interamente in fi bra di carbonio e rifi niti secondo le richieste (pare
siano superiori al numero di unità programmate) degli acquirenti.
Il primo modello del nuovo marchio Italdesign Automobili Speciali è stato sviluppato partendo da un telaio modulare in
fi bra di carbonio ed alluminio ed è dota-

to di un potente motore aspirato V10 5.2
in grado di assicurare un’accelerazione
0-100 km/h in 3,2 secondi e una velocità
massima superiore a 330 km/h. Improntata al massimo sfruttamento delle caratteristiche aerodinamiche, la nuova
supercar di Moncalieri ha una lunghezza di 4847 millimetri, una larghezza di
1970 millimetri e un’altezza di soli 1204
millimetri.
«Gli esterni sono caratterizzati dalle due
facce della stessa medaglia - ha dichiarato Filippo Perini, responsabile stile di
Italdesign - al di sopra della cintura le
linee sono decisamente più morbide e
continue, riprendendo la tradizione italiana delle GranTurismo. La parte inferiore è guidata dall’aerodinamica. Per
garantire le prestazioni che avevamo in
mente abbiamo osato, spingendoci al
limite, sia da un punto di vista stilistico sia
da un punto di vista esclusivamente tecnico. Il risultato è un design dal carattere
potente, quasi estremo ma mai fi ne a se
stesso». Sin dal primo bozzetto il centro
stile e il dipartimento di ingegneria della Italdesign hanno messo in pratica ciò
che viene defi nito simoultaneous engineering, il metodo di lavoro sviluppato e
affi nato da Italdesign sin dalla fi ne degli
Anni Sessanta e via via perfezionato nei
quasi mezzo secolo di storia dell’azienda. Stilisti e progettisti lavorano dunque
quasi contemporaneamente, portando
avanti simultaneamente le soluzioni stilistiche e le verifi che funzionali e di fattibilità fi no a giungere al compromesso
ideale che soddisfi estetica e prestazioni. «Lo sviluppo della one-off è basato
sull’esperienza che abbiamo maturato
nel progettare centinaia di automobili durante i nostri quarantanove anni di
storia - ha dichiarato Antonio Casu, chief
technical offi cer Italdesign - Per raggiungere l’obiettivo nei tempi prestabiliti abbiamo applicato le ultime soluzioni CAx
e di simulazione virtuale. Il design è stato
integrato sin dall’inizio con i processi di
ingegnerizzazione e la produzione».
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MOTOMONDIALE

Rossi c’è
(o quasi)

AB Advertising and Business

Rossi, sarà l’anno del ritorno al mondiale?
Dopo i test di Phillip Island c’è qualche dubbio.
E il “rischio” è quello che il motomondiale 2017
parli spagnolo - come accade ormai
da tempo.
Come scrive infatti l’esperto Paolo Beltramo
sul sito di Sky Sport, c’è “una costante
che preoccupa.
Viñales e Marquez là davanti anche
in Australia, come in Malesia.
Più veloci sul giro secco, più veloci sul passo
gara.
Velocità e costanza, ossia il magico mix
per vincere le gare.
Yamaha forte, pure questa una conferma,
ma anche Honda e questa invece è
una novità rispetto al precampionato passato,
come conferma la posizione di un Pedrosa,
malato, ma terzo.
Presto - ancora - per dire, ma insomma,
è già “attenti a quei due”.
E Rossi? “Più difficile del previsto è invece
stata per Valentino Rossi.
Il Doc alla fine dei tre giorni di Phillip Island
è 12esimo a quasi un secondo dal suo nuovo
compagno”.
Insomma, c’è da lavorare.
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