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Pontedera Cronaca»

L’auto elettrica? Fu ideata a Staffoli negli anni Sessanta

Un convegno ripercorre la storia dell’Urbanina, una vettura pensata per le città, frutto

dell’intuizione del marchese Bargagli Bardi Bandini e di Narciso Cristiani

ACCEDIISCRIVITI

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuOd4fDq9kavto_YSNQ7mBkhgXS0L9TEFG7jEB4KZ4J2yhLfE8evJ-on0IOAO82JwtfzpkuUr_ra7u2kA84QG-YeZ1JcBsfpQLspNtf2hbPzFH6lkIoCVBB479pSbL_-3EyLtcGLRG74hNUx5BiPsAuw-y2prfkXLRS7ehby4pMaLHPlMaJJQl-INTqH4CeyM_islT8eoNg0n1JjQDr-0XXDtcadEqdDg0IvrNFbv5fT-UA19jRfEfLnZIqbq_sGw2qiiqB8B8tMH_LpX8NeMB2Tjaw189zH6AE85pQXJhkEQ&sai=AMfl-YTkXu_LtfmLH7WktTbJckvQf4JCK-GkPc07OMX7OevMON0oWvk1SZijLeqd87_cLtSCGue9tttMqgHgEVuFzB5G9p2HlrTqqkLhx7OUHirHS_g1jVjahb_EXsuiAP0b9Q72cw&sig=Cg0ArKJSzJIVSMr4oNEb&adurl=https://www.arredamentimasoni.it/
https://iltirreno.gelocal.it/pontedera
https://iltirreno.gelocal.it/speciale/noi-tirreno
https://eventi.gelocal.it/iltirreno/events
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/home.jsp
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvE1Th_nKhUZjlFpN_MpycHkkxCap0P6RL3-WbkZLOqXyWnlmrqCq1fr-TsDUSJkrf-yp60FmdeaRwfcOkozj5ZILP9RegKtm3oWLwc5PmIuGBB2s_9RqNVCikpdJv6hEhMHAEmURBOglTxNIPnaAHAXbAakx1F4S4Qk-qk9wOvHku0zbn8p9m2nRDVYKP0gL41MsQTDscgL4vj-YfoBBBoP3Zf9tgUot3pKedR-zyi1CVqzxrJV3Vhv36sFBvigoqF4y25XI6SqPpB6VeTw_ibgSP21RATcn9I5CWt-WV9xQkS6xs&sai=AMfl-YQsmp02Mfqlam-NR4ev5Q6RqQDXdF1DHHpkPte7wZXfE1chjF-5SWJgkEGU1Amj1ZWZv5lZMU3Yttf5h0OQFxY5kN2qMMdBUDE2KqjPWgw4rBJg6TB5f-34YasfrNuCt1eN3A&sig=Cg0ArKJSzNywb7D1xr-e&adurl=http://www.presuttieleoni.it/
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/home.jsp


Login

Scrivi un commento

NILO DI MODICA

13 APRILE 2018

Da ricordare, infine, come ci ha segnalato Iginio Benedetti, che

SANTA CROCE. Boom economico e città che di colpo si trovarono intasate. Ed ecco che, mentre

altre case automobilistiche si ponevano il problema pensando a come mettere quattro “ruotine”

intorno ad un motore a scoppio, a S. Croce qualcuno inventò l'Urbanina, avveniristica auto elettrica

degli anni '60. A idearla il Marchese Pier Girolamo Bargagli Bardi Bandini, proprietario della villa di

Poggio Adorno, insieme allo staffolese Narciso Cristiani. Una storia di passione e ingegno che sarà

ripercorsa il 21 aprile in un convegno proprio alla villa dove tutto iniziò, grazie all'organizzazione

dell’associazione “L'auto elettrica tra passato e futuro” e il Movimento Shalom, fondato da don

Andrea Cristiani (figlio di Narciso) con la collaborazione dei Comuni di Fucecchio, Castelfranco e

Santa Croce.

«Non esiste una macchina d'epoca più moderna dell'Urbanina – ricorda oggi don Andrea, che negli

anni in cui il progetto decollava (ne furono venduti 700 esemplari) era appena un ragazzo. – Quelle di

mio padre e del marchese erano due menti avanti di oltre mezzo secolo. E' bello vedere che ancora

oggi qualcuno si ricorda di quella passione e di quelle idee». Un problema, quello della costruzione di

microvetture da città, che in molti si ponevano in quegli anni e che i due santacrocesi cominciarono

risolvere a modo loro fra il '65 ed il '67, con un'idea originale: una struttura a carrozzeria “rotante”. In

origine realizzarono una piccola auto a benzina con motore Lambretta Innocenti 198 cc. I primi

prototipi avevano un telaio a “X” che sosteneva un pianale circolare che permetteva alla carrozzeria

di ruotare. L'accesso alla vettura era possibile da ogni lato. Il secondo colpo di genio vi fu però nel '67,

quando i due decisero di optare per la trazione elettrica. Le prime vetture elettriche erano dotate di

un motore a corrente continua da 700 W, che in origine doveva essere il motore d'avviamento dei

camion Fiat. Anche le batterie erano quelle in dotazione a questi mezzi. La velocità dell’Urbanina era

circa 30 km/h con un’autonomia di 40 km. Prestazioni che costrinsero la produzione a fare modifiche

e migliorie negli anni ma che restarono inchiodate ad una tecnologia delle batterie ancora non

sviluppata.

Al convegno, dalle 16, parteciperanno numerosi testimoni dell'epoca e saranno presenti due modelli

restaurati dal Gruppo Valiani di Santa Croce.

Desidero fare presente che i primi prototipi dell’Urbanina furono costruiti a Pontedera nella officina

Bagnoli, davanti all’Ospedale Lotti: "Siamo negli anni 67-69, appena usciti dall’alluvione del ’66 che

aveva invaso con 3 mt di acqua i capannoni della ditta di mio suocero Oliviero Bagnoli (deceduto nel

giugno ’67 per lo choc nel vedere la sua officina devastata dall’acqua), noto per avere sotto la

direzione di Corradino d’Ascanio costruito manualmente la carrozzeria della prima Vespa".


