SICUREZZA
SAFETY

Eggs and
Cars

L’uovo

PININFARINA NIDO
What
makes an egg yolk
stay compact in the middle of
its eggshell? And what does it
have in common with safe
driving? The history of science teaches that the best intuitions come from the observation of the simplest phenomena. The white egg surrounding the yolk is an efficient energy absorption system, which distributes
Durante un incidente il veicolo
and filters movements
subisce l’effetto di una forza
prodotta dalla brusca variazione di
provoked by shaking the
velocità. Se i veicoli fossero rigidi,
egg, thus protecting the
questa si trasformerebbe in energia
chick inside the eggshell.
cinetica e il mezzo rimbalzerebbe
come una palla da biliardo, con
Imagine a car’s survival
conseguenze catastrofiche per le
cell as a gigantic egg and
persone all’interno dell’abitacolo.
L’energia cinetica deve perciò
the cabin as the yolk, and
essere assorbita.
you get Pininfarina’s revIn car accidents, vehicles are affected by an impact energy produced by the sudden olutionary “Nido” car.
speed variation. If cars were rigid, this energy would be transformed into kinetic This car is equipped with
energy and the car would bounce like a pool ball, leading to severe consequences for
a zone to absorb impact
the occupants. This is why kinetic energy should be absorbed.
energy and a rigid survival
cell containing a shell – the
e filtrando le sollecitazioni pro- viene frenato dal crashbox
cabin – which in case of front
dotte dallo scuotimento, pro- riuscendo ad assorbire buona
parte
dell’energia
grazie
alla
impact crashes or collisions,
tegge il futuro pulcino. Considerare la cellula di sopravvi- sua struttura a nido d’ape.
venza della scocca di un’auto L’energia rimanente viene assimile ad un guscio d’uovo e sorbita dalla struttura della
l’abitacolo al tuorlo, ha con- plancia.
dotto alla realizzazione della ri- La Nido coniuga sicurezza e rivoluzionaria Pininfarina Nido. spetto per l’ambiente: per coLa vettura è dotata di zone ad struire l’auto sono stati utilizzaassorbimento d’urto e di una ti materiali plastici a basso imcellula rigida di sopravvivenza patto ambientale.
n BC
che contiene un guscio: l’abitacolo, che in caso di urto frontale o tamponamento, è in grado
di scorrere longitudinalmente
su una slitta. Durante un incidente le sollecitazioni sono assorbite dai corti longheroni
della scocca, riempiti di materiale plastico espanso per aumentarne l’efficienza. L’energia in eccesso viene trasferita
alla cellula rigida e all’abitacolo
che, scorrendo lungo la slitta,

osa permette al tuorlo
d’uovo di rimanere integro all’interno del
guscio? E’ attinente con la sicurezza alla guida? Come insegna il metodo scientifico, spesso le migliori intuizioni nascono dall’osservazione dei fenomeni più semplici. L’albume
che avvolge il tuorlo è un efficiente sistema di assorbimento
dell’energia che, distribuendo

C

Prima di essere sul mercato, l’auto è già un esemplare da museo:
dal 16 ottobre al 2 gennaio sarà esposta al Moma di New York.
The car is already a museum piece before it even reaches the market:
It will be exhibited at the Moma in New York from October 16th to January 2nd.
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La tecnologia stear and brake by
wire trasforma sterzo e pedaliera in
semplici comandi elettrici. Oltre al
crashbox, l’abitacolo è protetto da
analoghi dispositivi situati di lato e
dietro per limitare le sollecitazioni di
altri tipi di urti.

The stear and brake by wire
technology turns the cloth and pedal
bar into simple electric commands.
Besides the crashbox, the cabin is
protected by similar devices placed
on the sides and on the back of the
car to limit other type of collisions
and impacts.

is able to slide longitudinally
on a sled. In car accidents,
collisions are absorbed by
short side-members on the
bodywork, which are filled
with expanded plastic materials to increase efficiency.
The energy in excess is transferred to the rigid cell and to
the cabin which, sliding
along the sled, is stopped by
a crashbox able to absorb
most part of the energy
thanks to its honeycomb
structure. The remaining energy is absorbed by the structure of the dashboard.
The Nido concept combines
safety with respect for environment: the car is made of
plastic materials with a low
impact on environment. n
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