
ANNO LXIII – N°5 – DICEMBRE 2019

ATTUALITA’

LA NUOVA E-BIKE

FANTIC ISSIMO
TORNA IL MITO 
DEGLI ANNI ‘70, MA 
AD EMISSIONI ZERO

BERLINA DA 260 KM/H

PORSCHE TAYCAN          
SI CHIAMA TURBO, 
ED HA PRESTAZIONI 
DA SUPER SPORTIVA

DACIA DUSTER GPL
UN SUV ECONOMICO 
NELL’ACQUISTO 
E NELLA GESTIONE

IL LONG TEST

Poste Italiane Spa – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% - Milano Roserio – n.5/2019

INQUINAMENTO? 
ECCO I RIMEDI

ARIA PULITA

IN
 ESCLUSIVA CON



Aperto tutti i giorni 10-18
Chiuso il martedì

museoalfaromeo.com

viale Alfa Romeo
20020 Arese (MI)

Parate di auto storiche, conferenze, 
la Formula 1 in diretta su maxi-schermo, 
attività per gruppi, ragazzi e famiglie 
e molto altro. 
Scopri il programma completo su 
museoalfaromeo.com



3

SOMMARIO
ANNO LXIII – N°5 – DICEMBRE 2019

ATTUALITA’

BERLINA DA 260 KM/H

PORSCHE TAYCAN          
SI CHIAMA TURBO, 
ED HA PRESTAZIONI 
DA SUPER SPORTIVA

Poste Italiane Spa – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% - Milano Roserio – n.5/2019

LA NUOVA E-BIKE

FANTIC ISSIMO
TORNA IL MITO 
DEGLI ANNI ‘70, MA 
AD EMISSIONI ZERO

DACIA DUSTER GPL
UN SUV ECONOMICO 
NELL’ACQUISTO 
E NELLA GESTIONE

IL LONG TEST

INQUINAMENTO? 
ECCO I RIMEDI

ARIA PULITA

5 EDITORIALE
Geronimo La Russa, Presidente ACM

7 ACI NEWS


8 RALLENTATORI STRADALI


1O RALLENTATORI STRADALI 


12 INQUINAMENTO


18 LONG TEST                               


21 MONDO AUTO                        


22 AUTONOVITÀ


25 AUTO IN VETRINA


28 AUTO ELETTRICA  


30 AUTO ELETTRICA 


32 E-BIKE                             


34 SCATOLA NERA                                


36 TRAM A NEW ORLEANS


 
38 GARE A MONZA


41 SOLIDARIETA’ IN PISTA                             


43 KART IN PIAZZA A LODI                                


45 QUESTIONI LEGALI


46 AC MILANO


48 AC MILANO


 
49 ARCHIVIO DI STATO 


50 LETTURE 



Anno LXIII – N°5 DICEMBRE 2019










DOSSI RALLENTATORI FUORI LEGGE





TRAM MILANESI A NEW ORLEANS





KART IN PIAZZA A LODI





8 36 43



Direttore tecnico scientifi co:





 
uffi  cio.stampa@acimi.it 

        
 Progetto grafi co e impaginazione: Studio FP


Valerio Boni, Simone Casadei, Davide Casati, Pietro Carlo Ferrario, 

Camillo Silibello, Cesare Stevan, Saverio Villa, Bruno Villavecchia

ROTOLITO S.p.A. – Pioltello (MI)

3-via! 5 - sommario corretto.indd   3 20/11/2019   13:28:43



via! 5 - editoriale la russa.indd   4 20/11/2019   13:29:52



EDITORIALE

MOVE-IN,
LO STRUMENTO
CHE AIUTA GLI
AUTOMOBILISTI

A



In’ che permetterà di verifi care in 















caldeggiato fi n dall’inizio, in 























‘Rinnova Autovetture’, fi nalizzato 








infi ne, in occasione delle festività 












 ■ 
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ACI NEWS

  
    

   


    
  



    
   

  
  
    

    
   
    
    
   


  
    
  
   
    
   
   

    

   
   

  
  

lizzazione del Certifi cato di 


  

  

    

  

  
    
   

    
   

  

  
   
   
    
    



“IO”: SCADENZE E PAGAMENTI 

VELOCI E SICURI. ANCHE IN ACI

Con l’Applicazione nata per avvicinare Pubblica Amministrazione e cittadini

Visite gratis all’ACM in corso Venezia

VISTA: ESAMI IN SEDE


        
       



     

  

   
parecchi specifi ci 
   
    
  
  

   



 
  

 
  
  
  
      




Il Monza Eni Circuit presente all’EICMA 
anche quest’anno 

IL MONZA RALLY SHOW 

SEMPRE IN…. MOTO

  
    
    
   
   
   
   
     
     
recante il visual uffi ciale del 
    
    
 
che fungeva da “uffi cio” del 
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Q








prese di posizione fi glie di perbenismo e 















profi li pericolosi. Così quelli in cemento 

insidiosi crepe e bordi dal fi lo appuntito 





specifi catamente citati dalla norma, 



Collocati alla rinfusa, spesso per inseguire il consenso, molti sono in abbandono e 

letteralmente a pezzi. Un pericolo micidiale per moto, auto ed ambulanze. E tutto in 

dispregio delle norme. Ma per i funzionari degli Enti possono arrivare cause e guai



DOSSIER: DOSSI RALLENTATORI

C  


bulanza di soccorso. Un “mestiere” diffi -

     
     
        

   
     
  


   
     
 

    


      



DOSSI ED AMBULANZE: L’INCOSCIENZA REGNA SOVRANA
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Certo, in molti casi gli incidenti vengono 




ormai le sentenze della Cassazione (vedi 



































stalla, è estremamente diffi cile e costoso. 


 ■




    
      

è diffi cile imbattersi in ambulanze che, 







 







       
    

aumentare i danni fi sici a chi ne ha già a 
suffi cienza dei propri!















dovrebbe, sempre di più, fi nire sotto 

regolamento del Codice della Strada 
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T













I dossi artifi ciali o dossi 



artt. 3 e 42 C.d.S.), fi nalizzati 

























Le disposizioni sono chiare: non vanno istallati sulle strade dove transitano i mezzi di 
soccorso e di emergenza.  Ma molti Enti glissano sulle le loro evidenti responsabilità



LA PAROLA ALL’ESPERTO



















profi lo convesso e di materiale 







più opportuni per il defl usso 






nonché apponendo specifi ca 


















danno, non rilevando, fi no a 

























































artifi ciali o il loro permanere 





















 ■
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L














nessun caso un alibi, né può giustifi care deroghe al rispetto dei limiti 







gli inquinanti secondari (particolato fi ne, biossido di azoto, ozono) che 











■







Cause, rimedi, interventi. Una parola chiarificatrice da parte  di esperti e studiosi 
che si sono confrontati su un problema di grande attualità in un incontro 
tenuto presso la sede ACM e promosso dalla nostra Commissione Mobilità


TAVOLA ROTONDA                              

M     


      

     
    






    
     

     

     
     


    





  
  
     
     

Di questi ultimi, il traffi co rimane sicu-



da traffi co. Gli ossidi di azoto poi con-
    
  

oggi dal comparto agricolo). Il traffi co 






    
      
    
fi ne dimenticato l’apporto emissivo 


    
sintesi, il traffi co rimane una delle sor-


     


buto del traffi co evidenzia come oltre 


GUIDO LANZANI
Responsabile dell’Unità Operativa Qualità dell’Aria, Settore Monitoraggi Ambientali, Arpa Lombardia

IL PIANO REGIONALE MIGLIORERÀ L’ARIA CHE RESPIRIAMO

Interventi strutturali per tutto il bacino padano



12-17 - via! 5- INQUINAMENTO 2.indd   12 18/11/2019   18:25:37



13

COMMISSIONE MOBILITÀ ACM


     
     



     
     

     
    


     
 
    

    

    
     



 ■

È possibile stimare il rapporto fra emissioni e concentrazioni dei 
principali inquinanti a livello regionale e di citta’ di Milano?

LANZANI:

di traccianti delle diverse sorgenti, confermano il ruolo primario del traffi co, a cui 
     


VILLAVECCHIA*:        
35% circa alle concentrazioni di particolato locale (di cui il 15% dovuto al traffi co 

riconducibili al traffi co stradale.

I fenomeni appaiono quindi molto complessi…

SILIBELLO:

gono in atmosfera. Ad esempio, nelle aree urbane si riscontra, durante il fi ne set-


VILLAVECCHIA:

FAQQLe domande della Commissione Mobilità 
Le risposte dei relatori
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TAVOLA ROTONDA 

C
fi a umana all’Università di Ginevra, 

ha proposto la seguente defi nizione di mo-


    
deriamo la carta geografi ca come esempio 
     




una semplifi cazione della realtà, ovvero 
      



P      
miti sulle emissioni le diffi coltà tecni-

  
    
      
 

(GDI). Sulla CO2, invece, il Regolamen-
     
media di fl otta di emissioni allo scarico di 


 
        
    
   
    
    
   
     




amente elettrifi cando la fl otta con l’intro-
      
     




       
   



CAMILLO SILIBELLO
Project Manager Arianet Srl, Milano

MODELLI A SCALA URBANA E A MICRO-SCALA

SIMONE CASADEI
Responsabile Settore fonti mobili del Laboratorio Emissioni Area Combustibili, Innovhub SSI

DOPO DIESELGATE, NUOVI LIMITI E TEST 





All’inquinamento contribuiscono molte sorgenti. Il particolato da traffi co deriva non solo dal tubo di scappamento 
ma anche da usura di freni, pneumatici e asfalto. Notevole il contributo della legna

12-17 - via! 5- INQUINAMENTO 2.indd   14 18/11/2019   18:25:41



15

COMMISSIONE MOBILITÀ ACM


 
ritenuto non infl uente. La fi gura seguente 


costituisce un effi cace modello interpre-
     
      
traffi co veicolare (arterie principali, incro-
ci) ad aree residenziali o a traffi co limitato e 
infi ne ad aree non direttamente infl uenza-






 


      




diminuzione dei biossidi di azoto ed una signifi cativa riduzione dei particolati più 


Si possono pero’ delineare alcuni punti fermi

GIUGLIANO:



stenza signifi cativa il particolato primario emesso dalla combustione della legna. 


LANZANI:
ticolare in relazione agli ossidi di azoto oltre che ad emissioni legate a specifi che 



Quali sono le influenze del regime del traffico sull’inquinamento?

CASADEI:

quali HC, aldeidi, particolato ultrafi ne, etc.
LANZANI: La riduzione dei fl ussi di traffi co è comunque fondamentale sia per limi-
tare le emissioni dirette che per migliorare i fl ussi, diminuendo accelerazioni e frenate.

In Europa (soprattutto in Francia e in Olanda) buoni risultati vengo-
no dalla progettazione di quartieri zone 30.

LANZANI:
sioni dal tubo di scappamento, ma diverse sperimentazioni in Germania, Francia 

risollevamento, alla fl uidifi cazione dei fl ussi nonché alla diminuzione dei veicoli 


Rispetto alle responsabilita’ del riscaldamento domestico, cosa si 
puo’ fare per ridurle con le tecnologie attuali a costi ragionevoli? e 
questi interventi potrebbero essere significativi per la riduzione 
dell’inquinamento complessivo?

VILLAVECCHIA:      




LANZANI:

GIUGLIANO: 
tribuire al risparmio di combustibile la coibentazione degli edifi ci e l’inserimento 


fi ci più sostanziosi.

Ai fini della riduzione delle emissioni, possono essere decisivi cambia-
menti negli stili di guida? 

LANZANI:
te importante. Evitare una guida nervosa può abbattere le emissioni fi no al 30%.


  



     




come riferimento fi no allo standard Euro 6 B, 









    


      
     
 
      

oltre all’EGR (Exhaust Gas Recirculation) per 



4/5), trappole specifi che (LNT Lean NOx 

    

GDI il GPF (Gasoline Particulate Filter) per la 
 ■

FAQQLe domande della Commissione Mobilità 
Le risposte dei relatori
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TAVOLA ROTONDA 

CAMILLO SILIBELLO

MODELLI A SCALA URBANA E A MICRO-SCALA
    
     
      

      



 
     

     

     
processi chimico-fi sici a scala regionale ed 
  
 

sizione e altezza edifi ci)  ed i processi fi sici 






  

www.progettobeep.it/), fi nanziato da 

Collaborazione BRIC 2016-2018, al fi ne 

  

I



la fi nalità principale perseguita da ACI Milano 








territoriale, sociale ed economico), dopo anni 




fi n qui presi hanno contribuito a produrre 










di Milano e dell’area padana) interventi 







sulla combustione della legna). Pur volendo 








Regionale degli Interventi per la qualità 
dell’Aria evidenzia la possibilità di prospettive 






della mobilità. Ai cittadini va dimostrato che 






Emissioni: una attenta regia degli interventi

CONCLUSIONI

PM10 media annua concentrazioni

PM10 giorni superamento soglia 50 mg/m3

NO2 concentrazione massima media annua

NO2 superamenti soglia orari 200 mg/m3
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Il diesel rappresenta ormai il passato? 

CASADEI:



GIUGLIANO:



La diffusione delle motorizzazioni elettriche presenta ancora molti 
problemi 

CASADEI: Gli ostacoli alla diffusione della mobilità elettrica sono la politica (la 


zione di una fi liera sostenibile, la riconversione dell’industria con salvaguardia dei 


Quali sono i tempi previsti dal piano di risanamento dell’aria di regio-
ne lombardia? 

LANZANI:


VILLAVECCHIA: Il Comune di Milano sta defi nendo una strategia ad ampio re-



E poi, potremo stare tranquilli?

GIUGLIANO:

 ■

 

COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

FAQQLe domande della Commissione Mobilità 
Le risposte dei relatori



zionale, a grandi aree urbanizzate, fi no 
    


     
consente infi ne di migliorare la nostra 
    


le più effi caci strategie di mitigazione e 
 ■

PM10 E NO2 A MILANO 
DAL 2002 AL 2018 
L’aria sta migliorando, ma 
l’obiettivo è ancora lontano 



virtuosi. In tal senso importanti passi avanti 






di qualità della vita degli abitanti. In sintesi, 




ruolo importante del traffi co non è bene isolarlo 

altrettanto signifi cative fonti di emissione.
Il rispetto dei limiti sulle emissioni di inquinanti 






automobilistiche a raccogliere la sfi da e ad 
imprimere una forte accelerazione alla modifi ca 


plug in, elettrici, ecc.) da immettere sul mercato 





se assistita) non può sostituirsi all’aereo nel 





In questo senso a conclusione del dibattito, 










calore) siano state soddisfatte in una percentuale  








superiori), valuti quale potrebbe essere 




 ■


Presidente della Commissione Mobilità AC Milano
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LONG TEST-DACIA DUSTER 



Economica nell’acquisto, spaziosa e ricca nelle dotazioni. La formula commerciale Dacia, 
con l’aggiunta  dell’alimentazione a GPL, fa l’en plein nel risparmio. Ma qualche neo? Il 
servosterzo è un po’ troppo “invasivo” ed alcuni comandi non sono perfettamente a vista



D







affi dabili perché fi gli della tecnologia 






commerciale della Régie. Una regina, 










molto affi nato, sono arrivate dotazioni 









ALIMENTAZIONE: benzina/GPL

CILINDRATA:    1.598 cc

POTENZA:  115 CV

COPPIA MASSIMA 156 NM

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO:                     manuale 5 velocità

DIMENSIONI: 4.341x2.052x1.693 mm

VELOCITÀ:   169 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  12,6 sec

 PREZZO VERSIONE
 PROVATA:  16.050 Euro (su strada)

IN BREVE






e custodisce un’effi gie 
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KM: 0.000  TOTALI, DI CUI 000 DI PERCORSO EXTRAURBANO
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LONG TEST - DACIA DUSTER

navigatore GPS, presa USB e Bluetooth, il 












Ampiamente suffi ciente, comunque, la 



con una coppia di 156 Nm. Un valore, 











Buono il telaio, e di conseguenza la tenuta 


appunto per il servosterzo, effi cace in 


km/h. Un particolare che, specie in 

correzioni di traiettoria. Il rapporto fi nale 










a 8,5 km/litro. Un valore non eccezionale 
e sicuramente infl uenzato da un corpo 
vettura che non è una piuma, ma alla fi ne 










affi dabile. In più non massacra il conto 


 ■

CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  1.800

KM TOTALI CITTA E PROV’:  280

TOTALE TEST KM:   2.080

CONSUMO MEDIO:  10,2 l/100 km
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MONDO AUTO



la fi ne dell’anno






possibilità di aggiornare 

e nei sistemi di ausilio 
alla guida













grazie 

a due grandi schermi 
digitali

numerose soluzioni ibride 
e ibride plug-in











particolari della carrozzeria 

turbobenzina da ben 306 






più traffi cata A4, sviluppa le sue strutture 

del 2014. Alla fi ne di settembre 
inaugurati i distributori di Gpl e di Metano







turbodiesel di 2 litri da 174 CV






’effi cacia dei sistemi 
di assistenza alla guida 




ha il 
50% di probabilità in più 
di essere coinvolto in un 
incidente grave









STESSA FACCIA, DIVERSA RAZZA

STATISTICHE ACI

AUTOSTRADA BREBEMICADILLAC XT4

MINI JOHN COOPER WORKS GP RICERCA ACI/BOSCH

LA NUOVA GENERAZIONE DELLA GOLF È IN RAMPA DI LANCIO

NOVE MORTI AL 
GIORNO NEL 2018



la diffusione 
di auto “green” è ancora 
marginale









AUTO “GREEN”

A MILANO CE NE 
SONO DI PIÙ

306 CV IN TIRATURA LIMITATA MAI PIÙ SENZA GLI ADAS

È IL MOMENTO DEL GASARRIVA IL MITO AMERICANO







472 incidenti, 9 morti e 
665 feriti, in media, ogni 
giorno
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TEST MAZDA CX-30 SKYACTIV-X EXECUTIVE




La versione più prestigiosa della nuova suv coupé giapponese monta 
un motore a benzina di nuova concezione che si ispira al sistema di accensione 
dei propulsori a gasolio con l’obiettivo di contenere i consumi e le emissioni. 
Non costa poco ma è costruita con cura ed è molto confortevole.



L


















Ha un aspetto personale e diffi cilmente 
confondibile. Potremmo anche defi nirla 

costruita, rifi nita 






















offrono fl uidità, confort, relax di guida.
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fl uente di quella della sorella 




























fl uidifi ca l’erogazione.







ritrosie fi no a 6500 giri), dove diventa 


con regolarità e energia suffi ciente ma 
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Exclusive con trazione integrale 

Però, già l’entry level Executive ha 









 ■

TEST MAZDA CX-30 SKYACTIV -X EXECUTIVE

SKYACTIV-X: UN MOTORE A BENZINA CHE SI CREDE UN DIESEL



























ALIMENTAZIONE: benzina

CILINDRATA:    1.998 cc

POTENZA:  180 CV

COPPIA MASSIMA 220 NM

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO: manuale a 6 velocità

DIMENSIONI: 4.395x1.795x1.540 mm

VELOCITÀ:   204 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  8,5 sec

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:  29.350 Euro (su strada)

IN BREVE
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MONDO AUTO

QUATTRO MINITEST DELLE NOVITÀ PIÙ INTERESSANTI CHE HANNO 
MOVIMENTATO IL PANORAMA AUTOMOBILISTICO NELLE ULTIME SETTIMANE

L















I



in tinta, paraurti con inserti grigi, fi nto 


specifi co








C



Più largo e lungo, con grafi che vistose, 











L





fi lante rispetto alla maggior parte delle 









DS 3 CROSSBACK
E-TENSE
GIÀ IN VENDITA ANCHE 
LA VARIANTE ELETTRICA

FIAT 500X SPORT
CON L’ASSETTO RIBASSATO 
DIVERTE DI PIÙ

KIA XCEED
UNA CROSSOVER 
CHE VUOL FARE LA COUPÉ





























IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

MOTORE ELETTRICO

DIMENSIONI 412/180/153 CM

PREZZI 39.600/43.100 EURO

MOTORE 1.0/1.3 (BZ), 1.3/1.6 (D)

DIMENSIONI 438/183/145 CM

PREZZI 24.500/28.750 EURO

MOTORE 2.0 (D)

DIMENSIONI 540/203/187 CM

PREZZI 62.850 EURO

MOTORE 1.0/1.4/1.6 (BZ), 1.6 (D)

DIMENSIONI 440/183/148 CM

PREZZI 22.750/32.750 EURO

FORD RANGER 
RAPTOR
PER FARSI NOTARE 
NON C’È NIENTE DI MEGLIO
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Il Mercatino festeggia la sua 26ª edizione

Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, le storiche piazza Fiera e 

piazza Battisti ospiteranno più di 90 casette di legno dove potrete trovare 

il meglio dell’artigianato alpino e della tradizionale enogastronomia locale. 

Nel periodo natalizio Trento dà il meglio di sé e, come incastonata in un 

grande presepe, diventa per tutti la “Città del Natale”. Le luci e gli addobbi 

accompagnano grandi e piccini in un’atmosfera unica attraverso il ricco 

programma di eventi e animazioni organizzato dall’amministrazione 

comunale. Durante i fine settimana, sotto il tradizionale albero illuminato, 

i bambini possono visitare la casa di Babbo Natale e ricevere un piccolo 

regalo, una caramella o un libricino. Oppure partecipare ad una delle tante 

divertenti attività educative che si svolgono nella “Casetta degli Elfi”: da 

quelle legate alle fattorie didattiche trentine, alle attività manuali e grafiche 

in cui i bimbi vengono sensibilizzati giocando sui temi della solidarietà 

e del riciclo. E poi tutti in carrozza sul trenino di Babbo Natale, oppure a 

passeggio fra le tradizionali casette, in un percorso allietato dalla musica 

dei concerti itineranti o dal canto dei cori di montagna.

Il Mercatino di Natale di Trento in camper

Presso l’area di sosta videosorvegliata di via Fersina Nord 



Piazza Fiera










organizzato dall’amministrazione comunale. Durante i fine settimana, 




attività educative che si svolgono nella “Casetta degli Elfi”: da 

e grafiche in cui i bimbi vengono sensibilizzati giocando sui temi 







sono disponibili 33 piazzole (8m x 5m) dotate di allaccio 

alla rete elettrica, siepi oscuranti a delimitazione degli spazi, impianto 

di illuminazione lungo i viali di accesso, servizi igienici con acqua fredda 

e calda, camper service e collegamento diretto con la pista ciclabile. 

Fermate del trasporto pubblico a ca. 500 m. 

Altri 39 posti camper in zona per sosta breve (max 48 ore) 

sono disponibili presso il parcheggio Area ex Zuffo P9, situato 

comodamente all’uscita 6 della tangenziale e collegato alla città d

alle linee autobus NP e 6. Zona attrezzata per scarichi e rifornimento 

di acqua.
www.mercatinodinatale.tn.it

Piazza Battisti



Azienda per il Turismo Trento, 

Monte Bondone, Valle dei Laghi














   


      

    
   









   
      

      
       

  
la presenza di Babbo Natale e altre figu
 




www.mercatinodinatale.tn.it



Azienda per il Turismo Trento, 

Monte Bondone, Valle dei Laghi
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TEST PORSCHE TAYCAN TURBO



Nonostante un peso gravato da 650 kg supplementari di accumulatori, la berlina tedesca 

ha prestazioni in accelerazione e ripresa che lasciano senza fiato. E anche in fatto 

di maneggevolezza diventa il nuovo termine di riferimento per le auto a “emissioni zero”



U
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ALIMENTAZIONE:        elettrica

MOTORI:          sincroni

BATTERIA:  93,4 kWh

POTENZA MAX:  500 kW (680 CV)

COPPIA MAX: 850 NM

TRAZIONE  integrale

DIMENSIONI: 4.963x1.966x1.381 mm

VELOCITÀ: 260 km/h

ACCELERAZIONE 0/100: 3,2 secondi

AUTONOMIA (WLTP):       381÷450 km

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:  159.338 Euro

IN BREVE























fi ore all’occhiello delle Porsche).



incollano gli occupanti (4 al massimo) 









di defi nire una linea straordinariamente 
fi lante e con diversi stilemi tipici della 











 ■

SI RICARICA IN “UN ATTIMO”, MA SERVE UNA COLONNINA MOLTO SPECIALE


400 delle elettriche più evolute viste fi nora, che, se si uti-



BMW e Ford), permette di 
. O, se preferite, consente di guada-




kW, invece, per il “pieno” occorre mettere in preventivo cir-


quelle della Porsche e debutterà verso la fi ne del 2020.
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TEST RENAULT ZOE



La terza generazione dell’elettrica francese porta in dote una batteria da 52 kWh che 
rende possibile percorrenze fino a 395 km e più soluzioni di ricarica. Ma ci sono anche 
nuovi interni in materiali riciclati e un motore da 100 kW che si affianca a quello da 80



S
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ALIMENTAZIONE:  elettrica

POTENZA:  136 CV

COPPIA MASSIMA 245 NM

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO:                automatico

DIMENSIONI: 4.080x1.730x1.560 mm

VELOCITÀ:   140 km/h

AUTONOMIA:   386 km

RICARICA:  4 possibilità AC-DC

ACCELERAZIONE 0/100: 9,5 secondi

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:  29.300 Euro

IN BREVE


























che si affi anca a quello da 80 che resta 
disponibile. Ne benefi ciano chiaramente 





funzione di guida Drive affi anca 
B Mode che amplifi ca l’effetto di 






quello del freno, che risulta superfl uo.


confi gurazioni di motore, da 80 e 100 




Zoe benefi cia di interessanti incentivo 






euro dallo Stato e uno di 8.000 dalla 






la soluzione del noleggio, o di 8.200 

 ■
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PROVA - FANTIC ISSIMO



Quarant’anni dopo, ecco l’erede del motorino che sfidò il mitico Ciao. Oggi non 
è più un ciclomotore a pedali, ma una e-bike moderna che propone soluzioni inedite



D

alla fi ne degli anni Sessanta con 





a pedali, sfi dando miti come il Ciao 


discreto successo, fi no a quando il 
segmento si sgonfi ò, portando l’azienda 
che aveva la sede a Barzago, in Brianza, 



a quattro tempi e cilindrata fi no a 500 




passo con i tempi, senza alcuna velleità 

non funziona più. L’Issimo del 2019 



modelli in commercio. Lo si capisce 
già a prima vista, vedendo la struttura 

in lega di alluminio a elevata resistenza 
che può rimanere così, al naturale, 



concetto delle cover di personalizzazione 





, in funzione dell’aiuto che si richiede 


IN DUE VERSIONI



elettrico che non può funzionare 


fi no a una velocità di 25 km/h; in rrealtà 
si può anche andare oltre, ma solo 

grazie a questa particolarità è a tutti gli 
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IN BREVE

MOTORE:   elettrico 36V 

POTENZA MAX: 250 W

COPPIA MAX:  80 Nm 

BATTERIA:  630 Wh

CAMBIO: Shimano Nexus

TELAIO:  a traliccio

PNEUMATICI:  20” x 4.0

PESO:  30 kg

PREZZO:  da 2.990 euro









effetti una bicicletta, che si guida senza 
casco, bollo e assicurazione. Il nuovo 
Issimo ha un’effi cace sospensione 



La prima è chiaramente votata 
all’uso in città, ha pneumatici  













e iniziare a pedalare, ha un livello di 


sicura. Il cambio è inserito nel mozzo e la 
sua funzione si combina che i vari livelli 
di assistenza selezionabili, regalando 
un funzionamento simile a quello di 
un veicolo con cambio sequenziale. 



futuro Fantic ha previsto di affi ancare 
all’Issimo da 25 km/h una versione più 

velocità fi no a 45 km/h.  ■
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IL FERMO AUTO IN AREA B

Il draconiano divieto per le auto diesel fino all’Euro 4, subisce un assestamento 
al ribasso. Il Comune di Milano ha accettato, con l’applicazione della “scatola nera” 
sulla vettura, i suggerimenti di ACM a favore degli automobilisti più vulnerabili






L







poco infl uente la scelta. Furibondi molti 








dei diesel Euro 3 e 4, muniti di fi ltro 





















Ma alla fi ne, seppur con grave ritardo, e 

















al giorno). Suffi ciente per minimi 

























 ■
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NEL MONDO 



New Orleans e Milano “quasi parenti” per via di uno streetcar  (tram) italo-americano 

“quasi protagonista” di un celebre dramma teatrale degli anni 40 poi diventato un film



T









un ancor più famoso fi lm: la storia di 












venne tratto l’omonimo fi lm - che a sua 
volta conquistò 4 Oscar - con Marlon 

Rossella di “Via col Vento”) e fi rmato dal 
















caratteristico Carré - l’antico Quartiere 
francese, nucleo originario della città - 

dei Bastioni, storica linea del “29-30”, 


70 quando nella nostra città circolavano 
ancora i tram detti “Carrello”- serie 1500, 


La parentela italo-americana, e quindi 


servizio verso la fi ne degli anni 20 erano 
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a Cleveland-Ohio un decennio prima 











TRAM D’EPOCA PER TURISTI

E non fi nisce qui. Qualche decennio 





utilizzata nel fi lm del 1951) o ricostruite 


varie vetture della serie 1500 acquistate 





piccola fl otta in stile d’epoca che trasporta 





















bastano 3 dollari per un pass giornaliero, 
9 dollari per tre giorni e 55 per un mese, 
a fronte del costo di 1,25 dollari per una 
singola corsa. Inaugurata nel 1835 con 
il servizio a cavalli e poi elettrifi cata nel 
1893, la rete su binario è stata in buona 


ancora attive 5 linee (alcune addirittura 
ripristinate) per un totale di 36 chilometri 








dal tardo pomeriggio fi no a notte fonda, 

souvenir e l’Acquario, fi no a Canal Place, 


 ■

Nell’altra pagina lo streetcar Riverfront che fi ancheggia il Mississippi. Sopra, da 
sinistra in senso orario, una carrozza su Canal street, il lungo viale che attraversa New 
Orleans, e tre immagini del tram della linea St. Charles, la più antica  ancora in uso
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La coppia italo-iberica conquista il titolo nella prova finale grazie a 2 quarti posti. 
Nell’Euroformula Open il Rookie Trophy a Liam Lawson. Josh Files ottiene la coppa 
del TCR Europe Velocità. Grande spettacolo con dodici gare di sei campionati



C












nella classifi ca dei team.































fi glio di Mick cinque volte campione del 









nonostante le fi amme alla sua 






















 ■

GARE A MONZA
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Con la vittoria nell’ultima gara  superarano gli avversari e conquistano 
il tricolore. Due vittorie su tre gare di Fraga in F. Regional e tre su tre di Hauger 
in F.4. Finali ACI Sport sotto la pioggia nell’ACI Racing WE del 19 e 20 ottobre

In una Serie GT Sprint combattuta fi no 




Rovera che hanno annullato sul fi lo di 


Racing) n testa alla classifi ca fi no alla 
vigilia della corsa fi nale.
Gara 1.









Gara 2.






raggiungere la vetta della classifi ca 







F. Regional Euro Championship



prima sfi da, il brasiliano ha anticipato il 


sempre da Fraga. Infi ne doppietta Prema 


Italian F4 by Abarth








TCR Italy













Porsche Carrera Cup Italia







Mini Challenge


in classifi ca dominando entrambe le 



Caterham Cup



Infi ne nel revival di F1 e F2 le March 761 
del ‘76 e 732 del ‘73 pilotate da Farneti e 
 ■

38-39 - via! 5 GARE Finale.indd   39 18/11/2019   15:10:04



40-41 - via! 5- DISABILI ok (1).indd   40 18/11/2019   15:11:19



41

C








Lotta Distrofi a Muscolare), 










propria vettura (e sé stessi) 



















Oltre 100 proprietari e le loro supercar in circuito a Monza con più di mille disabili



SEI RUOTE DI SPERANZA

























Porsche (GT3 RS compresa), 






 ADILLA MANFRIN










SAMUELE RILLI 





sul rettifi lo e la sensazione 




DAVIDE TOSONI





































verso chi diffi cilmente 





le proprie auto, alla fi ne 


 ■

 PATRIZIA LOSTAGLIO
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P











Kart in piazza per insegnare ai bambini la sicurezza stradale divertendosi



EDUCAZIONE STRADALE 












































qualifi cato di ACI Sport. 










I ragazzi più grandi, una 

anni, si sono invece sfi dati 





















 ■



la supervisione di istruttori  qualifi cati
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centroricambirs.it

PROMOZIONI ANCHE SU PORTASCI

SELEZIONA LA MISURA DEL TUO PNEUMATICO

E TROVA LA CATENA PER LA TUA AUTO
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ANCHE L’AUTO HA I SUOI DIRITTI

Controversa e spinosa, la materia dei parcheggi negli spazi comuni crea liti al calor 
bianco. Ma la giurisprudenza è ricca di sentenze della Cassazione che affrontano 
varie situazioni. E tre avvocatesse milanesi hanno deciso di sfruttarle fino in fondo






G































esempio? Per affi ttare gli 





















(anche se ratifi cata con atto 












































 ■
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PER I SOCI

INAUGURATA LA NUOVA SEDE
Numerosi ospiti per festeggiare la Delegata Carla Galliani

DELEGAZIONE ACM DI DESIO

D







































BURRACO BENEFICO IN AC MILANO

              

edizione di “Burraco Race”, un torneo benefi co a favore delle iniziative della Croce Rossa 


ciativa all’ACI). Ai primi 10 classifi cati sono stati riservati premi consistenti in biglietti di 



cena e proseguita ai tavoli con la formula “2 turni Mitchell – 1 turno Danese”, secondo il 


Di essa daremo tempestiva notizia ai soci su questo giornale oltre che sui “social”.
Info: uffi cio.sportivo@acimi.it (tel. 02.7745254).





La serata contribuirà a supportare le attività di soccorso
di Croce Rossa Italiana.










23.30   Premiazioni conclusive (classifica unica)










Per informazioni e iscrizioni: ufficio.sportivo@acimi.it / tel. 02 7745254





sede della Delegazione 
di Desio in corso Italia 78                                                    




acquisì lo sportello di Desio 
nel ‘76, mostra la targa-premio 



Da sinistra, l’ex direttore Giuseppe Mercuri; Claudio 
Antolini, fi glio dell’ex direttore Fabiano; l’attuale direttore 
Ansaldi; la signora Galliani; il sindaco Conti; il presidente 
La Russa; l’uffi ciale della Polizia Locale Rosalba Cassano in 
rappresentanza del comandante Di Mauro; don Cesena; l’ex 

Marisa Tedesco, vedova dell’ex dirigente Antonino                                     
















 ■
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SISTEMA



Iniziativa valida fi no al 31/12/2019 per le nuove associazioni
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43 E IN TUTTE 
LE DELEGAZIONI DI MILANO, MONZA, LODI E PROVINCIE

ORARI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA
Assistenza pratiche automobilistiche,

Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche

Visita medica per il rinnovo della patente





 






 
 




specifi cando: Cognome, Nome, nr. patente, recapito 
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STUDI LEONARDESCHI

“Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole 
tornare.” Parole di Leonardo, grande precursore della mobilità dell’uomo. Come 
risulta da un documento notarile che si riferisce ai suoi studi sulle “machine”




la fi rma 

Defi nire Leonardo da Vinci un 






scienze naturali. Ma Leonardo si è anche 

mobilità dell’essere umano. Come nel caso 

delle macchine volanti, che defi nire come 

















manoscritti prodotti da Leonardo da Vinci 


fatto che un documento uffi ciale indichi 
questo interesse di Leonardo, è già un 







e fi no al 28 marzo 2020) “Nero su 
C
Leonardo”un’importantissima mostra su 
Leonardo: , nella quale sarà anche esposto 




Rocce”, esposto al museo parigino del 

Louvre. Si tratta dell’unico documento 

la fi rma autografa del Maestro, datato 

della Concezione, posta nella chiesa di 




facendo un “giro” a Firenze, presso 
l’Opifi cio delle Pietre Dure, per essere 






dell’interesse del genio fi orentino per il 



scortato da una pattuglia di Carabinieri.

primo, ha pensato alle “machine” che 
 ■

A sinistra, il documento notarile che attesta l’esistenza degli studi di Leonardo 
sulle macchine. A destra, la pagina del contratto con la sua fi rma autografa
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LETTURE

Le ultime novita per gli appasionati delle due e delle quattro ruote. Libri in vendita alla Libreria 

dell’Automobile di corso Venezia 45. Sconti per i Soci-www.libreriadellautomobile.it


da leggere tutto d’un fi ato 






































































































della fotografi a sportiva 
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