
Un veicolo ECOLOGICO 
nato sui ban chi di scuola 
II Vallauri di Carpi presenta un vettore elettrico ecosostenibile 

uote di biciclette, banchi, motore di una 
vecchia lavatrice e pannelli fotovoltaici. E' 
questa il mezzo progettato dagli studenti 
dell'Istituto Vallauri di Carpi. Un vettore 

elettrico ecosostenibile per Ia mobilita urbana con 
energie rinnovabili, un'idea tradotta in realta, realiz
zata da una squadra di studenti appartenenti a piu 
percorsi di studio, uniti in un unico progetto che, se 
adeguatamente supportato, potrebbe rivoluzionare il 
mondo dei veicoli per gli spostamenti urbani. L'inno
vativo mezzo di trasporto, dalla forma stravagante, 
rna molto elaborato dal punta di vista tecnologico, 
e coinposto da piu materiali di riciclo. Un pa,_nnello 
fotovoltaico ricopre la sommita del vettore elettrico, 

con l'intento di raccogliere energia alternativa e ricari
care il veicolo a costa zero. 
L'obiettivo e quello di realizzare un mezzo di trasporto 
per la mobilita all'interno delle Zone a Traffico Limita
to delle citta dal momenta che le vetture sono ricarica
bili con il sole, non ci sara il problema del costa della 
benzina e questa si trasformera in un vantaggio per l'u
tilizzatore. L'augurio e che le amministrazione dei Co
mui}i e, piu in generale, degli enti pubblici, siano sen
sibili al progetto del vettore elettrico e ne carpiscano 
l'importanza. Tutta la manutenzione del mezzo verra 
gestita a scuola: dalla gestione del telaio che compete 
agli studenti di meccanica, fino alia messa a punta del 
sistema fotovoltaico dagli elettrotecnici. Il mezzo avra 
anche un contenuto moda, coordinato dagli studenti di 
questa indirizzo. Infatti, tutta la copertura alia carroz
zeria verra realizzata in tessuto non tessuto, un parti
colare tipo di materiale impermeabile e naturale. Tutto 
questa per dimostrare .che si tratta di un oggetto made 
in Carpi, vista che siamo terra di moda e motori, il vet
tore e il matrimonio giusto. 


