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I
l signor Nikola Tesla, eccentrico com’era, avrebbe cercato rifugio in una camera d’albergo dal numero rigo-
rosamente divisibile per tre e con tutta probabilità lo avrebbe fatto abbracciato ad un piccione: se il buon 
vecchio scienziato pazzo potesse sapere che oggi, su una cosa che si chiama motore di ricerca, il suo nome 
rimanda alla bellezza di 17 milioni di risultati, avrebbe condiviso il successo con gli animali più che con i 
suoi simili, lui che ha fatto la rivoluzione dell’elettromagnetismo, lui che ha messo le basi del sistema elet-
trico a corrente alternata, lui che il brevetto di quella che sarebbe poi diventata la radio lo aveva depositato 
prima dell’osannato Marconi, lui che invece è morto povero e dimenticato da tutti. 

Forse è soltanto uno di quei tanti casi di riconoscimento postumo, ma il costruttore automobilistico che più sta fa-
cendo parlare di sé in questi giorni porta proprio il suo nome. E se c’è chi pensa che il povero Nikola Tesla si sarebbe 
risentito a vedersi strumentalizzato, si sbaglia di grosso, visto che dei quattrini non gliene importava nulla e i suoi 
appunti rivoluzionari li lasciava liberamente a Tizio e Caio. E un nesso tra il vecchio pazzo e la roadster protagonista 
delle cronache e di questo numero di Power Generation c’è, perché la Tesla è indiscutibilmente un’auto rivoluzio-
naria che spicca nel mare magnum delle elettriche e ibride che tutti i costruttori stanno sgomitando a buttare sul 
mercato. Sì, perché questa non è un’utilitaria per fare casa-supermercato, ma una sportiva vera a due posti che schiz-
za da 0 a 100 km/h in 3”7, come una Lamborghini Gallardo LP560-4 e più veloce di una Ferrari 430. Solo che a 
spingerla non è un V10, ma un motore elettrico asincrono trifase, il più avanzato del settore e quello su cui è leci-
to aspettarsi più progressi tecnologici, visto che dietro ci sono le iniezioni fresche di risorse umane, tecnologiche ed 
economiche di Daimler, Toyota, Panasonic, Lotus e persino Google: solo negli ultimi due anni, della Roadster sono 
state sviluppate 4 varianti, e una di queste ha stabilito il record di autonomia di 347 miglia (oltre 550 km) con una 
sola ricarica. In barba ai 120.000 euro scarsi della Sport, ne sono state consegnate 1.500 in 30 Paesi del mondo. 
È questo incrocio tra informatica e sistemi di calcolo, ingegneria elettrica ed elettronica, il futuro dell’industria mo-
toristica? Può diventarlo se la ricerca, come dimostra la Tesla, va nella direzione di non dimenticare le performance 
e, anzi, di renderle accessibili: infatti la Model S con cui la Tesla ha stupito a Detroit, è ancora più sportiva, anche 
se a quattro posti, e costerà – udite, udite – meno di 40.000 euro, tanto che le prenotazioni sono già 3.500. E men-
tre l’azienda californiana studia come offrire ai suoi clienti l’installazione di pannelli solari domestici per rendere a 
emissioni zero anche la ricarica, intanto a Las Vegas la Fulton Innovation ha sperimentato come ricaricare la Road-
ster wireless. Sì, energia elettrica senza fili (con controllo della potenza richiesta tramite app di Iphone). 
Signori e signore, il futuro è già qui.

Buona lettura!
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La Tesla Roadster Sport 2.5 brucia lo 0-100 km/h in 
soli 3,7 secondi e il suo propulsore sviluppa ben 288 
cavalli. Miracoli della sovralimentazione? 
No, della trazione elettrica!

peRicoLo:
alta tensione

Testi di: Matteo Boccolini e Federico Maffioli  Foto di: Max Serra
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TeST / tesla roadster

GUARDA IL VIDEO!
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La RoadSTeR Si 
TRova a Suo aGio 

peR Le vie deLLa 
Moda di MiLaNo...

P
rima di tutto sfa-
tiamo il mito che 
la Tesla Roadster 
sia semplicemen-
te una Lotus Elise 

elettrica. Nonostante le somiglian-
ze, le modifiche che si sono rese 
necessarie alla piattaforma Eli-
se di partenza hanno dato vita a 
una vettura totalmente differen-
te. Analizzandola nel dettaglio ci 
si rende conto che le parti effetti-
vamente condivise sono pari solo 
al 7%. Per chi non lo sapesse, la 
sostituzione del motore e di tut-
ti i suoi componenti (impianto di 
scarico e serbatoio benzina inclu-
si) con una batteria da 450 kg non 
può che influenzare radicalmente 
il comportamento di una vettura. 
Ad esempio è stato necessario ri-
disegnare la struttura del telaio in 
alluminio estruso (aumentandone 
la resistenza) e modificare l’allog-
giamento posteriore per accogliere 
la nuova trasmissione. Il risulta-
to è un nuovo telaio prodotto da 
Lotus per Tesla nello stabilimento 
di Norfolk su una linea completa-
mente separata. Allo stesso modo 
le sospensioni sono state riviste, 
per garantire il massimo control-
lo su strada. La caratteristica che 
più colpisce (anche se invisibile 
all’occhio umano) è la composizio-
ne della carrozzeria, realizzata in 
fibra di carbonio (paraurti esclusi), 
che ha permesso di ridurre ulte-
riormente il peso della vettura e di 
aumentarne la solidità.

MOTORE
Fiore all’occhiello di questa super-
car è senza dubbio il propulsore 
elettrico asincrono trifase da 375 
V raffreddato ad aria che, alla 
massima velocità, raggiunge un re-
gime di rotazione di 14.000 giri al 
minuto. Il motore è accoppiato a  

NON TUTTI SANNO CHE…
Le origini delle vetture elettriche, contrariamente a quanto molti credono, risiedono in tempi abbastanza lon-
tani e, cronologicamente, si trovano a cavallo tra la vettura a vapore e i motori a combustione interna. Negli 
ultimi decenni dell’800 il mezzo di trasporto privato più diffuso era ancora la carrozza a cavalli (con una stima 
che negli USA circolassero circa 250 milioni di cavalli), o, per i meno fortunati, la bicicletta. I veicoli “mo-
torizzati” erano ancora molto poco diffusi. Le carrozze a vapore avevano una solida tradizione derivata dalle 
locomotive, ma anche forti svantaggi: lungo tempo per andare in pressione, emissioni estremamente fastidio-
se e rendimenti molto, molto ridotti. I motori endotermici di allora, invece, avevano affidabilità molto scarsa, 
necessitavano dell’avviamento a manovella, che era un’operazione non alla portata di tutti, e spesso erano 
soggetti a incendi o scoppi. Entrambi questi veicoli, poi, emettevano fumi maleodoranti, dovuti anche dal fat-
to che il combustibile utilizzato era, principalmente, carbone fossile bruciato così come veniva estratto dalla 
miniera. L’automobile elettrica, a confronto, aveva caratteristiche di gran lunga superiori: non necessitava del 
riscaldamento iniziale e non emetteva né fumi né rumori. Inoltre, non comportava grandi problemi di sicurez-
za e di regolazione della potenza grazie alla grande flessibilità del motore elettrico a corrente continua. Infine 
le scoperte di Planté sugli accumulatori al piombo (1859) e di Edison su quelli ferro-nickel (1910) avevano 
messo a disposizione dei potenziali utenti batterie di sufficiente capacità e durata. Infatti, nel 1900 furo-
no vendute negli Stati Uniti 4200 vetture di cui il 38% erano elettriche, il 22% a benzina e il rimanente a 
vapore. Tra il 1900 e il 1910, poi, in quasi tutti i paesi industrializzati furono costruite con grande entusia-
smo vetture elettriche per uso privato e per il trasposto pubblico di persone o merci. Non solo, nacquero corse 
vere e proprie legate alla trazione elettrica: nel 1899, vi basti sapere, che il francese Camille Jenatzy sta-
bili a bordo della sua “Jamais Contente” l’allora incredibile record di velocità di 110 km/h. Molto più tardi 
furono stabiliti primati di grande interesse, culminati nel 1974, anno in cui il Battery Box dell’americano Ro-
ger Hedlund raggiunse i 281,5 km/h nel Bonneville Salt Flat, nello Utah. È curioso ricordare, infine, quale 
fu il principale responsabile che fermò la corsa allo sviluppo dei veicoli a trazione elettrica, ovvero il moto-
re elettrico che venne impiegato per l’avviamento dei recalcitranti motori a scoppio, eliminando il problema 
dell’avviamento a manovella, uno dei suoi maggiori inconvenienti!

➋

➊
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TecNica / 8000 giriTeST / tesla roadster

un cambio monomarcia che elimi-
na totalmente la frizione (e il suo 
ingombrante peso). Il tutto è ali-
mentato da batteria che contiene 
6,831 ioni di litio, capace di ac-
cumulare 56 kWh di energia e di 
garantire un’autonomia di 340 
km. Il cambio è monomarcia e la 
trasmissione elettrica viene utiliz-
zata sia per dare coppia positiva 
al motore sia per recuperare ener-
gia da trasferire alla batteria non 
appena il guidatore alza il piede 
dall’acceleratore. L’effetto prati-
co di questo sistema rigenerativo 
è del tutto simile a quello del fre-
no motore in scalata. Non appena 
molliamo l’acceleratore l’auto in-
verte il senso del moto e rallenta, 
senza dover toccare i freni. 

SU STRADA (E IN PISTA)
Percorrere la strade della cit-
tà con la Roadster è un vero 
piacere. Nell’abitacolo regna il si-
lenzio assoluto e il rotolamento 
dei pneumatici inizia a farsi sen-
tire insistentemente solo dopo i 
60 km/h. Grazie all’assetto rego-
labile, pavé e buche non sono un 
incubo, con un sospiro di sollievo 
per la nostra schiena. Bisogna solo 

➊ La Tesla Roadster si adatta perfettamente all'uso cittadino e, 
a fronte della sua trazione completamente elettrica, permette di 
entrare nelle zone ZTL (a traffico limitato).

➋ Il cofano in fibra di carbonio a vista è un optional.
➌ Sull'estrattore posteriore dal nuovo design rispetto alla 
precedente versione è posizionata una minicamera per la retro.

...ed è pRoNTa a SceNdeRe iN piSTa a MoNza

➌
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coN uN "pieNo" 
poSSiaMo 
peRcoRReRe 
quaSi 340 kM

➊

➋

➌

➍

prendere l’occhio, perchè a bordo 
della Tesla (e quindi praticamente 
a livello del suolo) i SUV incuto-
no timore per la loro grandezza. 
Il divertimento arriva ai semafo-
ri. Potremmo fare la collezione 
delle facce basite di tutti gli auto-
mobilisti che hanno visto la nostra 
Tesla partire a razzo allo scatta-
re del verde. Infatti, trattandosi di 
un motore elettrico, la coppia di 
400 Nm è immediatamente di-
sponibile a 0 giri: basta premere a 
fondo l’acceleratore per raggiunge-
re in soli 3,7 secondi i 100 km/h. 
L’erogazione è in ogni caso mol-
to lineare e facilmente gestibile 
anche per eseguire le classiche 
manovre di parcheggio (oltretutto 
semplificate dalla minicamera po-
steriore che trasmette le immagini 
alle nostre spalle sullo schermo 
LCD del cruscotto). Non dimenti-
chiamoci, inoltre, che la Roadster 
è una vettura completamente elet-
trica e quindi possiamo circolare 
in tutte le ZTL (zone a traffico li-
mitato), centri storici compresi. 
Ma la Tesla non è una sempli-

➊ Aprendo il cofano troviamo  
due grandi ventole 
per il raffreddamento del 
radiatore, il compressore 
dell'aria condizionata 
e le vaschette del liquido freni 
e vetri.
➋ I sedili sportivi sono molto 
comodi e contenitivi. 
➌ Il display sul tunnel 
centrale visualizza le 
informazioni relative alla 
carica della batteria 
e i km che possiamo ancora 
percorrere. Subito sotto 
troviamo i pulsanti per 
comandare il cambio.
➍ Nel quadro strumenti non 
troviamo un contagiri, ma 
un indicatore per l'energia 
istantanea che stiamo 
consumando (a destra).
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ce utilitaria elettrica studiata 
per la città: è una vera spor-
tiva che sa regalare brividi ed 
emozioni anche in pista. Per 
meglio comprendere la sua in-
dole (e verificarne l’effettiva 
aggressività) l’abbiamo portata 
nel tempio della velocità ita-
liana: l’Autodromo di Monza. 
Per avere un metro di parago-
ne abbiamo iniziato il primo 
giro in modalità “Max Range”, 
che ottimizza il consumo della 
batteria per garantire la massi-
ma autonomia, per poi passare 
alla modalità “Performance”. 
Alla prima staccata abbiamo 
immediatamente notato come 
il sistema rigenerativo sia deci-
samente meno “invadente” e 
come la vettura sia più reattiva 
in ripresa. I freni (Ap Racing 
all’anteriore e Brembo al po-
steriore) fanno il loro dovere 
anche se, non essendo dota-
ta di servofreno, la pressione 
da esercitare sul pedale per 
le frenate al limite in questa 
modalità è significativa (di-

retta conseguenza del ridotto 
intervento del sistema rigene-
rativo -ndr). Devo ammettere 
che avrei voluto continuare a 
girare in pista per l’intera gior-
nata, tanto questa vettura si è 
dimostrata entusiasmante da 
guidare (incollata alla strada e 
con un ottimo inserimento in 
curva) e per provare per l’en-
nesima volta la sensazione di 
vuoto allo stomaco ad ogni ac-
celerazione da 0 a 100 km/h, 
del tutto simile a quelle che 
possono regalare supercar co-
me Ferrari F430 (0-100 km/h 
in 4”) e Lamborghini Gallardo 
LP-560 (3”7), ma un prezzo 
di listino decisamente inferiore 
(€ 84.000 per la Roadster e 
€ 99.000 per la Sport, en-
trambi Iva Esclusa) e senza 
dover fare un mutuo per il 
benzinaio. La velocità di punta 
non è elevata (200 km/h) ma 
l’habitat ideale per la Roadster 
sono i percorsi misti, dove ri-
esce a dare il meglio di sè e a 
far divertire il guidatore. 

 MOTORE

Architettura Elettrico asincrono trifase

Capacità batteria 150 ah

Voltaggio batteria 366V (base) – 411 (massimo)

Autonomia 340 km

Tempi di ricarica
4 ore (208-240V) 
6 ore (120-240V)
30 ore(presa domestica da 120V)

Potenza 288 CV / 4.400 – 6.000 rpm

Coppia: 400 Nm / 0 giri/minrpm

TRASMISSIONE 

Cambio Monomarcia

Trazione Posteriore

PRESTAzIONI

Velocità massima (km/h) 201

0-100 km/h 3"7

ASSETTO

Sospensioni Ammortizzatori regolabili su10 posizioni

RUOTE

Cerchi In lega da 16” ant. e 17” post

Pneumatici Ant. 175/55R16 Yokohama Neova AD07 LTS

Pneumatici Post. 225/45R17 Yokohama Neova AD07 LTS

PREzzO

€ 99.000 (Iva esclusa)

SCHEdA TECNICA


	007_editoriale OK
	046-051tesla

