A Londra nuovo progetto per olimpiadi “green” e tecnologie all’avanguardia

I taxi londinesi, da sempre fedeli alla tradizione, tutti uguali e un po’ retro, in futuro non saranno
più neri ma “verdi”.
In occasione delle Olimpiadi che si svolgeranno nella capitale britannica nel 2012, infatti, i
taxi saranno parte di un progetto di mobilità sostenibile che farà di Londra la prima città, nella
storia, che ospiterà un’olimpiade “green”.
“Zero Emission London Taxi Commercialisation” è il nome progetto capitanato dalla Lotus
Engineering, che si articola in una serie di programmi per veicoli a bassa emissione per i quali il
governo britannico ha stanziato 23 milioni di sterline.

Kit Malthouse, vice sindaco di Londra, ha sottolineato che le nuove vetture avranno prezzi
accessibili e tempi di rifornimento velocissimi, mentre lo spazio per i passeggeri all'interno
dell'automobile resterà invariato.

Grazie alla tecnologia “fuel cell”, con celle combustibili a idrogeno e trazione elettrica, i veicoli
saranno in grado di percorrere oltre 400 chilometri con il pieno di idrogeno e potranno ricaricarsi
con maggiore facilità e velocità rispetto alle batterie al litio. Importante sarà, quindi, la rete di
distributori, che inizialmente saranno sei, ma a regime dovrebbero contare una trentina di siti,
dislocati in tutta la capitale inglese.
I passeggeri dei “cab” potranno, inoltre, viaggiare alla velocità massima di 130 Km/h, con
accelerazioni da 0 a 100 Km/h in 14 secondi.

1/2

A Londra nuovo progetto per olimpiadi “green” e tecnologie all’avanguardia

L'obiettivo finale, secondo Malthouse, è quello di “ridurre le emissioni del 10 per cento, oltre
ovviamente a risparmiare soldi che la società ha già in programma di reinvestire in progetti di
risparmio energetico”.

L'iniziativa sta facendo eco anche in altre case automobilistiche, come Toyota, Daimler,
Hyundai e Honda, che si stanno interessando all’idrogeno ed hanno annunciato la messa in
commercio dei veicoli ecologici “fuel-cell” entro il 2015.
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