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F ra i molti so-
gniimpossibi-
licoltivatidal-
l’umanitàne-

gli ultimi 130 anni,
quellodi poter fare
la pipì nel serbato-
iodell’auto,mette-
re inmotoepartire

è indubbiamente il più chimerico, an-
che perché consentirebbe l’abolizione
delletappeobbligatenelleimmondela-
trinedegliautogrill.Be’,allacciatelecin-
ture:FrancescoLisci,63anniagennaio,
perito industriale originario di Gonno-
sfanadiga, nel Medio Campidano, l’ha
realizzato.Nonscherzo.Daunannotre
auto-unaRenaultClio1.2benzina,una
MitsubishiPajero 2.5 diesel eunaChe-
vroletMatiz0.8Gpl-stannomarciando
inquestomodo:conl’urina.Urinauma-
na,siapuremodificata,perlaqualel’Ar-
chimede sardo non ha ancora trovato
unnome.Glihosuggeritodi chiamarla
PP fuel, attenendosi all’inglese d’ordi-
nanza del mondo dei motori. Unmar-
chiodovel’acronimoiniziale,seletto,ri-
corda il colosso BP (British petroleum)
e,sepronunciato,appunto lapipì.
Pernoncrearefalseaspettative,com-

pleto ilmirabolante annuncio con due
specifiche tecniche. La prima: l’inven-
zione non sostituisce gli idrocarburi.
Consente solo di ridurre i consumi di
benzina, gasolio e Gpl rispettivamente
diun25,diun40ediun65percento.«Po-
trei tranquillamente affermare, dopo il
primoannoditest,cheirisparmidiben-
zinasononell’ordinedel35percento,di
gasoliodel60ediGpldell’80,mapreferi-
scomantenermiprudente in attesa dei
dati finali»,specificaLisci.Laseconda: i
maschinonsarannoobbligatiautilizza-
relapompaanatomicaperfareilpieno,
la qual cosa appare esteticamente ed
igienicamente assai vantaggiosa, pur
avendocomericadutanegativalaneces-
sitàdicontinuareafrequentareletoilet-
tedelleareediservizio.Questoperchéil
PPfuelsiottienesìdaireni,peròabbiso-
gnadiunindispensabilepassaggioinla-
boratorioperesseremodificato.
L’aspettostraordinariodi tutta la fac-

cenda è cheun litro di urina trattata ha
unaduratad’eserciziodiben3.000chilo-
metri.Allafinedelciclodiutilizzo,ilpro-
dotto esausto non è altro che acqua di
pozzo,contraccedimine-
raliutilianutrire i terreni.
Insomma, un fertilizzan-
te naturale, per nulla in-
quinante, anche perché
lapipìgiàdisuoèunliqui-
dosterileeatossico,alme-
nonell’uomosano.
Piùcheun’invenzione,

quelladiLisci sipotrebbe
definire una scoperta da
cani.All’originevièinfatti
Lara,larottweilerchefala
guardia nel recinto della
suaazienda,LaGuspine-
seimpianti,nellazonaindustrialediGu-
spini,70chilometridaCagliari.«Ungior-
nol’hovistapisciaresuunapiastradira-
meche tenevo in cortile, collegata aun
caricatoredibatteriaeinquelmomento
percorsadallacorrenteelettrica.Caden-
dosulmetallo,lapipìdiLarafriggevaco-
meolioinpadella.Ilfenomenomihain-
curiosito.Hodecisodiapprofondire.Mi
cisonovolutitreannipermettereapun-
toilsistemachedal2012stocollaudan-
do sulle auto. I proprietari delle vetture
sonopersonedi fiducia,soggettealvin-
colodisegretezza,dellequaliovviamen-
tenonpossofareilnome».
Lisciviveelavorainunpaesed’inven-

tori, un tempo famosoper leminieredi
Montevecchio, ricche di galena, piom-

boezinco.Daessoprendeilnomel’au-
topala Guspini, un ingegnoso sistema
brevettato dal minatore Letterio Freni,
ancora in funzione in molte parti del
mondo, checaricada sé sui vagoncini i
mineraliestrattidallevisceredellaterra.
Untempoeranogliuominiadoversvol-
gerequestoduro lavoronello spazio ri-
strettodellegallerie.AGuspini l’attività
estrattiva,cominciatanel1848,ècessa-
tapersemprenel1991.
DeisettefiglideldefuntoGiuseppeLi-

sci,carrellistainminiera,contadinoeta-
glialegna, il secondogenitoFrancescoè
l’unicochehapotutostudiare.Igenitori
lomandaronosulcontinente, aPisa, in
collegio dai salesiani. Era unmodoper
nonfarglipatirelafame.Ottenutigliatte-
statidisaldatoreedisegnatoremeccani-
co, il giovanotto si trasferì aTorino.Qui

conobbeAnnaPaola, colf
originaria di Guspini. La
sposòeripreseglistudial-
lescuoleserali.Inquelpe-
riodo lavoravaallaSigma,
che costruivamacchinari
perlasmaltaturadelfilodi
rame. Diplomatosi perito
industriale,simiseinpro-
prioeconlasuadittadico-
struzionimeccanichecon-
tribuì alla messa a punto
delle prime monorotaie
sospeseamezz’ariacheal-
laFiatdiMirafioritraspor-

tavanoipezzidaassemblarenellecate-
ne di montaggio della 128 e della 127.
TornatonellanatiaSardegna, fondòLa
Guspinese impianti, nella quale sono
impiegatianchei figliNorma,41anni,e
Alessandro,32.
LavoraancoraperlaFiat?

«No, adesso costruisco attrezzature di
miainvenzioneperpanifici,pizzerie,ca-
seificieoleifici,inparticolareperl’indu-
stria conserviera e il trattamento delle
oliveinsalamoia».
InqualiPaesi leesporta?

«SoloinTunisia.Nell’ambitodiunpro-
gramma della Fao ho installato nelle
grotteberberediGafsa,a350chilometri
daTunisi,macchinarichericavanosuc-
chidifrutta,marmellate,pureeesaponi

industriali dai semi di scarto dei fichi
d’Indiaedaaltrivegetali».
Finoraquantinehainventati,dique-
stimacchinari?

«Unacinquantina».
Fatturatoannuo?

«Primadellacrisi,1milionedieurobuo-
ni buoni. Ora le commesse sono calate
dell’80percentoeda18dipendenti so-
nodovutoscenderea4».
Com’èarrivatoallasuainvenzione?

«Chiariamosubito:nonsi trattadimin-
geredentroilserbatoio.Servonoduedi-
stintiimpianti:unopiùgrandedacollo-
care in garage, in cantina, sotto il porti-
co, dove vuole lei, e uno più piccolo da
montarenell’auto».
Quellogranderaffinalapipì?

«Ni.Miperdoni,manonpossoscende-
re tropponei dettagli, altrimentimi co-
piano l’idea. Dico solo che consente di
conferireall’urinaqualitàparticolari».
Maavràbisognodi energia - elettri-
ca,suppongo-perfunzionare.

«Sìeno.Sevoglioottenereinbrevetem-
po quello che lei ha battezzato PP fuel,
devo certamente utilizzare l’energia
elettrica.Masenonhofretta,l’urinavie-
netrattatanell’arcodelle24oresenzabi-
sognodicorrente.Costozero».
Com’èpossibile?

«Sfruttando una reazione naturale. In-
fattihoanchemessoapuntounmotore
per usi domestici in grado di produrre
idrogenoconlasolabatteriadiungrup-
poelettrogeno».
Einchemodo?

«L’idrogenovadirettamentenelcarbu-
ratore, che pertanto non ha bisogno di
nafta per funzionare e consente di ali-
mentaregli elettrodomestici, illumina-
re lestanze,usare ilcomputer».
Veniamo all’attrezzo per l’auto. A
cheserve?

«Èunimpiantinoelettroliticoche,appli-
catoalmotore,produceidrogeno.Ilqua-
le idrogeno riduce considerevolmente
il consumo di carburante tradizionale.
InaltreparoleilPPfuelfunzionadasem-
pliceadditivo.Inquantotale,èammes-
sodalleleggivigenti.Sefosseuncombu-
stibile,loStatoitalianopretenderebbeil
versamentodellerelativeaccise».

Noncapisco. Persino la Bmw, che è
la Bmw, ha abbandonato la Hydro-
gen7,primaautoaidrogenoalmon-
doprodottainserie.

«E anche General motors, Ford e Re-
nault-Nissanhannorinunciatoaprose-
guire le ricerche in materia. Vede, la
Hydrogen 7 aveva bisogno di un enor-
me serbatoio supplementare a parete
doppia, altamente isolato. Dopodiché
restavadasuperareloscogliodellostoc-
caggionelle stazioni di servizio. L’idro-
genoimmagazzinatoèpericoloso.Inve-
ce ilmio impiantinoelettrolitico lopro-
duce al momento dell’accensione del
motore e lo consumaall’istante, a ciclo
continuo.Nonservonodistributori».
Equantoneproduce?

«Ho fatto prove con impianti di duedi-
versedimensioni.Daquellopiùridotto
ho ottenuto 1,3 chili di
idrogenoogni3minuti,da
quellopiùgrande3,5chili
alminuto».
Com’è riuscito amisu-
rareilvolumed’idroge-
noprodottodallapipì?

«Piùfacileafarsicheaspie-
garsi. In estrema sintesi,
bastano un cilindro di
plexiglas trasparente lun-
go 50 centimetri, del dia-
metrodi10,riempitod’ac-
quadi rubinetto per circa
metà altezza, e una botti-
gliainPvcd’acquaminerale,vuotaesen-
zatappo.Sipriva labottigliadel fondoe
la s’infila dentro il cilindro di plexiglas.
Immergendola, logicamentesi riempie
d’acqua.Aquestopuntosirimetteiltap-
poallabottigliaesicollegailtubodiman-
datadell’idrogenoallabasedelcilindro
trasparente. Il gas spinge verso l’alto la
bottiglia. Si cronometrano i tempi di
questa ascesa: a tot secondi corrispon-
dono tot litri di idrogeno. Per calcolare
l’equivalente inchili bastauna formula
matematica».
Maperché l’immissionenelmotore
dell’idrogenoscaturitoperreazione
elettroliticadall’urina riducedel 40
percentoilconsumodigasolioesolo
del25quellodibenzina?

«Nonrida:loignoro.Nonèilmiomestie-
re. Presumo che nella camera di scop-
piolabenzinaoffragiàdisuounavapo-
rizzazionepiùefficientedelgasolio».
Egliscarichi?IlPPfuelnoninquina?

«Dallacombustionedell’idrogenoesce
acquademineralizzata,quindi leemis-
sioni nocive sono irrilevanti. Inoltre il
minor consumodi derivati del petrolio
comporta l’abbattimentodelmonossi-
dodicarbonio,delpiomboedellepolve-
risottilicontenutineigasdiscarico».
Tuttobello.Maquantoverrebbeaco-
starel’impiantinoelettroliticodaap-
plicarealmotore?

«Menodi1.000euro».
El’impiantopiùingombrantedacol-
locareingarageoincantina?

«Anchequestomenodi1.000euro».
Nonsonopochi,2.000euro.Sempre-
ché in un condominio si trovi uno
spazioidoneodovetrattarel’urina.

«Apartecheconirisparmidicarburan-
te laspesasiammortizza in fretta,un li-
tro di pipì dura per 3.000 chilometri.
Comprandone10litridachipuòtrasfor-
marla in PP fuel, la maggioranza degli
automobilistiavrebbeunannodiauto-
nomia.Senzainstallarealcunimpianto
ingarage».
Resta il fatto che l’altro attrezzo più
piccoloapplicatoalmotoreinvalide-
rebbelagaranziadelveicolo.

«Per questo vorrei agire d’intesa con
una casa automobilistica desiderosa
d’ingegnerizzare e montare di serie la
miainvenzione».
Haprovatoafarsiavanti?

«Hopaurad’esserepresoperscemo».
Tuttoquestoambaradanl’habrevet-
tato,almeno?

«Non ancora. Ecco perché rischio di
sembrarlereticenteoimpreciso.Mavo-
glioprimacompletareperbeneleprove
diutilizzo».
Cosa dicono i tre automobilisti che
daunannostannotestandolaloropi-
pìnelmotore?

«Sonoentusiastiefelici.Iloroportafogli
altrettanto».
Siutilizzasolourinaumana?

«Nodicerto.Vabeneanchequelladibo-
vini, suini, ovini edi qualsiasi altro ani-
male.Sitrattasolodistenderetelidirac-
coltacheneconsentanoilrecuperodal-
le deiezioni con la percolazione. Ci sto
pensando».
Maigasdiscaricoottenutidallacom-
bustionedell’additivo abasedi pipì
nonpuzzano?

«Perniente.Mantengonolostessoodo-
rechesiamoabituatiapercepirealpas-
saggiodiunveicolo,peròattenuato.Me-
nopetrolio,menopuzza».
Il guidatore come fa ad accorgersi
cheilPPfuelsi staesaurendo?

«Come fa ad accorgersi che è in riserva
dibenzinaodigasolio?C’èunindicato-
re di produzione dell’idrogeno. Ma se
neaccorgerebbecomunquedallesoste

piùfrequentialdistributo-
re, dal momento che
quandol’additivoèesau-
sto ilmotore tornaainor-
maliconsumidibenzina,
gasoliooGpl».
Pensadiarricchirsicol
PPfuel?

«Mi accontenterei di so-
pravvivere».
Haincantierequalche
altrainvenzione?

«Sì. Sto sviluppando tre
nuoveideesempreinma-
teriadirisparmioenergeti-

co.Tengacontochegiàoggi lamia fab-
brica è alimentata con energia solare.
Unimpiantofotovoltaicoda75kilowat-
tora copre tutto il fabbisognoemi con-
sente addirittura di rivendere all’Enel
un 30 per cento dell’energia elettrica
cheproduco».
Senta,primamisonodimenticatodi
chiederglielo: qual è stato lo scoglio
più difficile da superare nell’inven-
zionedellapipìperauto?

«Lamentalitàcorrente».
Cioè?

«Lagentemisfotte.D’altrondeviviamo
inItalia,no?».

(678.Continua)
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Non è un carburante,

ma un additivo, quindi

non paga le accise

I test durano dal 2012

tipi italiani

Non ancora registrato:

temo d’essere preso

per scemo. Tremila

chilometri con un litro

PP FUEL

FRANCESCO LISCI

BREVETTO

«Già tre auto marcianoa pipì
grazie a un cane da guardia»
Inventore sardo crea un impianto per trattare l’urina e la usa neimotori
«Risparmi dal 35 all’80 per cento sui consumi di benzina, gasolio e Gpl»

Per la Fao aveva trovato
ilmodo di estrarre cibo
dai semi dei fichi d’India
Adesso ricava idrogeno
da un liquido più diffuso

DISTRIBUTORE Francesco Lisci all’uscita dalla toilette. Vive a Guspini, in Sardegna. «Uso l’urina umana e anche animale»  [Nicola Piras]


