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Ci sono state concesse due intere gior-
nate per provare la Saxo «elettrica», una
vettura che ci incuriosisce e ci imbarazza
allo stesso tempo. È come mettersi al vo-
lante del futuro... La cerchiamo con lo
sguardo nel parcheggio riservato alle vet-
ture Citroën ma fatichiamo un po’ nel
trovarla: sembra proprio una Saxo come
le altre. La notiamo, infine, per quello
strano rigonfiamento sul parafango ante-
riore destro (che in realtà è lo sportellino
che cela la presa di ricarica delle batterie
di trazione), per l’assenza del terminale
di scarico e per la scritta «elettrica» al po-
sto della targhetta che indica la cilindrata
nelle versioni endotermiche. Non rimane
neanche il mistero del prototipo camuffa-
to o della targa prova: la versione elettri-
ca è regolarmente immatricolata e può
trasportare quattro persone. 

La Saxo Elettrica si posiziona nella
gamma Citroën a lato dei veicoli termici
e per gli utenti rappresenta un nuovo stile
di vita automobilistica fatto di silenzio,

sobrietà e piacere. La Saxo Elettrica è
commercializzata nella versione Berlina
3 porte (allestimento SX) e nella versione
Entreprise (2 posti, allestimento X) e ri-
prende le caratteristiche dell’AX Elettri-
ca, ampiamente testate, integrando logi-
camente i progressi più recenti nel cam-
po delle batterie.

Saxo Elettrica, vivere l’automobile
in modo diverso

Aperta la portiera e saliti a bordo, si
nota immediatamente l’assenza della le-
va del cambio (al suo posto una ben me-
no impegnativa vaschetta portaoggetti) e
l’eliminazione del pedale frizione. A par-
te l’assenza di questi due tradizionali co-
mandi, che comunque rendono l’abitaco-
lo leggermente più spazioso, ci accorgia-
mo che rispetto alle Saxo alimentate a
benzina o a gasolio non esiste nessuna
differenza. L’abitacolo è in grado di ac-
cogliere comodamente le quattro perso-

ne per cui la vettura è stata omologata e
anche il bagagliaio - sebbene il suo fon-
do sia stato rialzato di qualche centime-
tro per permettere sotto di esso l’installa-
zione di uno dei tre pacchi batterie -
mantiene una capacità più che sufficiente
(187 dm3).

Comunque, prima di iniziare un giro di
prova, dopo alcune istruzioni fondamen-
tali sull’uso della vettura impartite dai
tecnici Citroën, preferiamo dare una rapi-
da lettura al libretto «uso e manutenzio-
ne» che ci permette di identificare meglio
il significato delle nuove spie e dei nuovi
strumenti piuttosto misteriosi presenti sul
cruscotto. In effetti, la strumentazione è
completa, ben leggibile e soprattutto fa-
cilmente comprensibile anche dal «clas-
sico» conducente. Oltre al solito tachi-
metro con contachilometri totale e par-
ziale e le spie per le luci, il quadro pre-
senta altri due strumenti analogici. Uno
di grande diametro riporta costantemente
l’importante valore percentuale dello sta-
to di carica delle batterie al Nichel-Cad-
mio di trazione, con a circa il 20% (zona
gialla) l’indicazione di riserva e a circa il
10% (zona rossa) l’indicazione di una ca-
rica residua tale da garantire una più che
sufficiente energia per parcheggiare la
vettura. L’altro strumento posto in alto
fra i due più grossi, molto simile ad un
classico econometro, indica in tempo
reale il grado di consumo in funzione
dello stile di guida, spostando la lancetta
da una zona verde (consumo basso), a
una zona gialla (consumo medio), a una
zona rossa (consumo elevato). Indica,
inoltre, quando si rilascia il pedale del-
l’acceleratore, la fase in cui il motore,
trasformandosi in generatore, recupera
energia inviandola alle batterie al Nichel-
Cadmio di trazione riciclabili al 100%.
Al lato degli strumenti troviamo due spie
di grosse dimensioni: una verde, a sini-
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Tecnologie verdi: a spasso
con la Saxo «elettrica»
I tecnici francesi della Citroën, impegnati nella sfida al
raggiungimento di motorizzazioni pulite, hanno messo a
punto, dopo AX e i commerciali C e J, un’altra vettura
elettrica di serie con ottime doti prestazionali, silenziosa,
confortevole e, ovviamente, ad impatto ambientale zero
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La versione elettrica della Citroën Saxo, del tutto simile alle «sorelle» a trazione «termica», è
un concreto esempio dellʼimpegno della Casa francese nelle tecnologie pulite per la mobilità



stra, indica che è selezionata la marcia
avanti, una gialla, lampeggiante a destra,
indica invece che è selezionata la retro-
marcia. Al di sotto, inoltre, è collocata
una batteria di spie specificatamente stu-
diate per il tipo di propulsione quali spie
di ricarica delle batterie, per il livello del-
l’elettrolito, per eventuali difetti elettro-
nici, ecc.

Altre «stranezze» colpiscono il nostro
occhio profano come il pulsante posto
sulla consolle centrale che serve per se-
lezionare la retromarcia, e uno strano
ma intelligente «clacson pedoni», posto
sul comando al lato destro del volante,
che con un suono simile al cicalino de-
gli indicatori di direzione dei ciclomoto-
ri avverte, in modo discreto, del soprag-
giungere di un veicolo estremamente si-
lenzioso.

Percorsi urbani

Rassicurati dal fatto che il nostro mez-
zo in prova assomiglia decisamente di
più ad una comune autovettura tradizio-
nale che ad uno strano prototipo da salo-
ne, e presa confidenza con i comandi e la
strumentazione, decidiamo di «mettere in
moto». In effetti l’avviamento avviene
come in una vettura «tradizionale»: tira-
to il freno a mano e girata la chiave di
accensione al primo scatto si avvertono
l’inserimento dei circuiti elettrici e la
messa in funzione della pompa elettrica
del servosterzo; al secondo scatto un
«tac» ci avvisa che il circuito a 120 Volt
del motore è in tensione e la spia verde
della marcia avanti è accesa ad indicarci
che possiamo partire.

Abbassiamo il freno a mano e premia-
mo il pulsante della retromarcia per
uscire dal parcheggio. La spia gialla sul
cruscotto comincia a
lampeggiare indicandoci
la selezione della retro-
marcia. Premiamo leg-
germente l’acceleratore,
la vettura retrocede nel
più assoluto silenzio. Ri-
premiamo il pulsante
della retromarcia e la
spia verde del cruscotto
ci conferma la selezione
della marcia avanti. Pre-
miamo nuovamente l’ac-
celeratore e la Saxo Elet-
trica avanza dolcemente
con una progressione ta-
le da permetterci di rag-
giungere immediata-

mente buone prestazioni soprattutto allo
spunto, dove in effetti, grazie alla sofi-
sticata gestione elettronica e per le pro-
prie caratteristiche, il motore elettrico
sviluppa la massima coppia motrice,
127 Nm (13 kg) da 0 a 1.600 giri/min.

Siamo finalmente, anche se un po’ ti-
tubanti, nel pieno traffico urbano, terre-
no ideale della Saxo Elettrica. La legge-
rezza dello sterzo grazie alla presenza
della servoassistenza elettrica montata di
serie e la contenuta massa del veicolo
(1.087 kg, circa 100 kg in più di una nor-
male Saxo endotermica) garantiscono al-
la vettura una notevole maneggevolezza.
I 20 kW di potenza massima, da 1.500 a
5.500 giri/min, del motore permettono
nel convulso traffico prestazioni di tutto
rispetto e molto spesso, se si guida incu-
ranti degli avvertimenti dell’econome-
tro, partendo al semaforo ci si accorge di

avere uno spunto ben più rapido di molte
vetture a benzina o turbodiesel. Sulla
tangenziale abbiamo superato agevol-
mente i 90 km/h, una velocità più che
buona considerando l’uso di questa ber-
linetta «anti-stress».

Tolta qualche soddisfazione agonisti-
ca, cerchiamo ora di guidare rispettando
la zona verde dell’econometro garanten-
doci così una maggiore autonomia. In ef-
fetti ci accorgiamo che è proprio lo stile
di guida che meglio si concilia con le ca-
ratteristiche della Saxo Elettrica. L’assen-
za del cambio e della frizione, e l’ottimo
confort offerto dalle sospensioni (una ca-
ratteristica della Casa francese), permet-
tono anche nel traffico più congestionato
di una grande metropoli, una guida rilas-
sata, fluida. Nessun rumore pervade l’a-
bitacolo, salvo il rotolamento dei pneu-
matici Michelin Proxima (165/70 R13),

appositamente studiati
per questo tipo di vettura,
e qualche fruscio aerodi-
namico alle velocità più
elevate. All’esterno anco-
ra più silenzio. Compren-
diamo ora la necessità
dei tecnici Citroën di in-
stallare il «clacson pedo-
ni»... Utilizzata nell’am-
bito urbano e guidata con
l’accortezza di non oltre-
passare mai la zona verde
(o in qualche caso quella
gialla) dell’econometro,
ci rendiamo conto che
l’autonomia rispetto a
quella dichiarata può au-
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Presa del veicolo - 1
Batterie di trazione - 2

Centralina elettronica - 3
Gruppo motopropulsore - 4

Batterie ausiliarie - 5
Raffreddamento batterie - 6
Raffreddamento motore - 7 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE SAXO ELETTRICA - Motore: a corrente continua con eccitazio-
ne separata tipo SA13 (progettato da Leroy-Somer) e controllato da una centralina elettronica Sagem -
Potenza utile: 3kW - Alimentazione: 230V-16A monofase - Tempo di ricarica: 15 a 20% all’ora (7 ore
per una ricarica completa) - Ricarica rapida: su colonnina speciale da 20 kW (10 minuti per 20 km di
autonomia) - Dimensioni: Lunghezza: 3.718 mm - Larghezza: 1.595 mm - Altezza: 1.381 mm - Mas-
se: Totale in carico: 1.388 kg - Carico utile: 300 kg - Prestazioni: Accelerazione: 0,50 km/h 8,35 s (so-
lo guidatore) - Velocità massima: 91 km/h - Consumo: Ricarica completa: 16 kWh - Autonomia 80 km



mentare discretamente. A ciò contribui-
sce efficacemente anche il recupero di
energia che interviene tutte le volte che
togliamo il piede dal pedale dell’accele-
ratore fornendoci inoltre un potente freno
motore, che, se adeguatamente sfruttato,
consente quasi di arrestarsi ai semafori
senza bisogno di toccare i freni. Ovvia-
mente i tecnici francesi, considerata l’ef-
ficacia di questo freno motore, hanno fat-
to in modo che ad ogni rilascio dell’acce-
leratore corrisponda l’accensione delle
luci posteriori degli stop.

Terminato il giro di prova riportiamo
la vettura in garage, apriamo la porta per
scendere e un cicalino ci avverte che
non abbiamo chiuso il contatto. Sono
molte le misure di sicurezza di cui i tec-
nici Citroën hanno voluto dotare
la Saxo Elettrica: per esempio, ol-
tre al citato cicalino di porta aper-
ta con contatto inserito, scopria-
mo che è impossibile avviare il
motore con il pedale dell’accele-
ratore premuto o con la presa di
ricarica inserita, oppure che pre-
mendo contemporaneamente per
errore il pedale del freno e quello
dell’acceleratore, il calcolatore
elettronico di gestione dà la prio-
rità al freno togliendo tensione al
motore. Ovviamente altre sicurez-

ze elettriche impediscono, ad esempio,
grazie ai collegamenti optoelettronici
all’interno del calcolatore, che ci sia
contatto tra i circuiti a 120 Volt con
quelli a 12 Volt.

Non ci resta quindi che tirare il freno a
mano, togliere il contatto e scendere dalla
vettura. Estraiamo dal bagagliaio il cavo
di ricarica (molto ben realizzato e an-
ch’esso curato dal punto di vista della si-
curezza in quanto sia la presa lato veicolo
che sul cavo non presentano parti attive
contattabili e quindi risulta maneggiabile
in totale sicurezza) e ci apprestiamo a
collegarci alla rete elettrica in tutta tran-
quillità e semplicità tramite una norma-
lissima presa domestica da 220 Volt - 16
Ampere (quella della lavatrice tanto per

intenderci!). Apriamo lo sportellino di ri-
carica (bloccabile insieme alle portiere
con il telecomando della chiusura centra-
lizzata) e una illuminazione interna ci
guida nell’inserimento della presa. Una
spia rossa posta anch’essa all’interno del-
lo sportellino ci indica che c’è tensione.
Richiudiamo lo sportellino e la Saxo
Elettrica ci saluta con un lampeggio degli
indicatori di direzione, segnale che il cal-
colatore elettronico dopo aver verificato
la corretta tensione di ricarica, la bontà
della messa a terra e l’assenza di proble-
mi elettrici, ha dato il suo consenso alla
ricarica. A domani...

La mattina seguente non siamo i soli a
sentirci «ricaricati» dal riposo notturno.
La vettura che ci attende in garage ha un

aspetto «energico» e tutti siamo
pronti per un ultimo giro di prova.
Una rapida lettura agli strumenti,
che oggi ci appaiono decisamente
meno ostici, ci avverte della cor-
retta ricarica delle batterie. Siamo
pronti a partire, e questa volta ci
muoviamo con grande disinvoltu-
ra, lusingati dal fatto di andare a
spasso con la «verde» Saxo e con
la nostra «coscienza ecologica»
veramente pulita....

Tony Colomba
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1 - Presa domestica
2 - Presa del veicolo
3 - Alimentatore inserito
4 - Batterie di trazione (20 monoblocchi 6V - 120V)
5 - Pedale acceleratore
6 - Variatore

7 - Recupero di energia alla decelerazione
8 - Motore elettrico
9 - Riduttore/differenziale

10 - Convertitore
11 - Batterie ausiliarie
12 - Servizio

13 - Caratteristiche del funzionamento
a) Potenza e coppia
b) Inversione del senso di marcia
c) Recupero d’energia (decelerazione)

Principio di funzionamento Saxo Elettrica

1 - Spia marcia avanti 3 - Indicatore dei consumi  
2 - Spia marcia indietro 4 - Spia dell’energia

1 2

3

4
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