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FRANCESCO LISCI

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

«Nonrida:loignoro.Nonèilmiomestiere. Presumo che nella camera di scoppiolabenzinaoffragià disuo unavaporizzazionepiù efficiente del gasolio».
Egliscarichi?IlPPfuelnoninquina?
«Dalla combustione dell’idrogeno esce
acqua demineralizzata, quindi le emissioni nocive sono irrilevanti. Inoltre il
minor consumo di derivati del petrolio
comporta l’abbattimento del monossidodicarbonio,delpiomboedellepolvedi Stefano Lorenzetto
risottili contenuti nei gas discarico».
Tuttobello.Maquantoverrebbeacora i molti sostarel’impiantinoelettroliticodaapgniimpossibiplicareal motore?
licoltivatidal«Menodi 1.000 euro».
l’umanitàneEl’impiantopiùingombrantedacolgli ultimi 130 anni,
locare in garageo in cantina?
quello di poter fare
«Anchequesto meno di 1.000 euro».
la pipì nel serbatoNonsonopochi,2.000euro.Sempreio dell’auto, metteché in un condominio si trovi uno
re in moto e partire
spazio idoneodove trattare l’urina.
è indubbiamente il più chimerico, an«Apartecheconirisparmidicarburanche perché consentirebbe l’abolizione
te la spesa si ammortizza in fretta, un lidelletappeobbligatenelleimmondelatro di pipì dura per 3.000 chilometri.
trinedegliautogrill.Be’,allacciatelecinComprandone10litridachipuòtrasforture:FrancescoLisci,63anniagennaio,
marla in PP fuel, la maggioranza degli
perito industriale originario di Gonnoautomobilistiavrebbe un anno di autosfanadiga, nel Medio Campidano, l’ha
nomia.Senzainstallarealcunimpianto
realizzato.Nonscherzo.Daunannotre
in garage».
auto-unaRenaultClio1.2benzina,una
Resta il fatto che l’altro attrezzo più
Mitsubishi Pajero 2.5 diesel e una ChepiccoloapplicatoalmotoreinvalidevroletMatiz0.8Gpl-stannomarciando
rebbela garanzia del veicolo.
DISTRIBUTORE Francesco Lisci all’uscita dalla toilette. Vive a Guspini, in Sardegna. «Uso l’urina umana e anche animale» [Nicola Piras]
inquestomodo:conl’urina.Urinauma«Per questo vorrei agire d’intesa con
na,siapuremodificata,perlaqualel’Aruna casa automobilistica desiderosa
chimede sardo non ha ancora trovato
d’ingegnerizzare e montare di serie la
un nome. Gli ho suggerito di chiamarla
miainvenzione».
PP fuel, attenendosi all’inglese d’ordiHaprovato a farsi avanti?
nanza del mondo dei motori. Un mar«Hopaura d’esserepreso perscemo».
chiodovel’acronimoiniziale,seletto,riTuttoquestoambaradanl’habrevetcorda il colosso BP (British petroleum)
tato, almeno?
e, se pronunciato,appunto lapipì.
«Non ancora. Ecco perché rischio di
Pernoncrearefalseaspettative,comsembrarlereticenteoimpreciso.Mavopleto il mirabolante annuncio con due
glioprimacompletareperbeneleprove
specifiche tecniche. La prima: l’invendiutilizzo».
zione non sostituisce gli idrocarburi.
Cosa dicono i tre automobilisti che
Consente solo di ridurre i consumi di
daunannostannotestandolaloropibenzina, gasolio e Gpl rispettivamente
pìnel motore?
diun25,diun40ediun65percento.«Po«Sonoentusiastiefelici.Iloroportafogli
trei tranquillamente affermare, dopo il
altrettanto».
primoannoditest,cheirisparmidiben- boezinco.Daessoprendeilnome l’au- industriali dai semi di scarto dei fichi
Non capisco. Persino la Bmw, che è
Siutilizza solo urina umana?
zinasononell’ordinedel35percento,di topala Guspini, un ingegnoso sistema d’India eda altrivegetali».
la Bmw, ha abbandonato la Hydro- «Nodicerto.Vabeneanchequelladibogasoliodel60ediGpldell’80,mapreferi- brevettato dal minatore Letterio Freni,
Finoraquantinehainventati,diquegen7,primaautoaidrogenoalmon- vini, suini, ovini e di qualsiasi altro anisco mantenermi prudente in attesa dei ancora in funzione in molte parti del
stimacchinari?
doprodotta in serie.
male.Sitrattasolodistenderetelidiracdati finali»,specifica Lisci. La seconda: i mondo, che carica da sé sui vagoncini i «Unacinquantina».
«E anche General motors, Ford e Re- coltacheneconsentanoilrecuperodalmaschinonsarannoobbligatiautilizza- mineraliestrattidallevisceredellaterra.
Fatturatoannuo?
nault-Nissanhannorinunciatoaprose- le deiezioni con la percolazione. Ci sto
relapompaanatomicaperfareilpieno, Untempoeranogliuominiadoversvol- «Primadellacrisi,1milionedieurobuo- guire le ricerche in materia. Vede, la pensando».
la qual cosa appare esteticamente ed gere questo duro lavoro nello spazio ri- ni buoni. Ora le commesse sono calate Hydrogen 7 aveva bisogno di un enorMaigasdiscaricoottenutidallacomigienicamente assai vantaggiosa, pur stretto delle gallerie. A Guspini l’attività dell’80 per cento e da 18 dipendenti so- me serbatoio supplementare a parete
bustione dell’additivo a base di pipì
avendocomericadutanegativalaneces- estrattiva, cominciata nel 1848, ècessa- no dovuto scendere a 4».
doppia, altamente isolato. Dopodiché
non puzzano?
sitàdicontinuareafrequentareletoilet- taper semprenel 1991.
Com’èarrivatoallasuainvenzione? restavadasuperareloscogliodellostoc- «Perniente.Mantengonolostessoodotedelleareediservizio.Questoperchéil
DeisettefiglideldefuntoGiuseppeLi- «Chiariamo subito:non si trattadi min- caggio nelle stazioni di servizio. L’idro- rechesiamoabituatiapercepirealpasPPfuelsiottienesìdaireni,peròabbiso- sci,carrellistainminiera,contadinoeta- geredentroilserbatoio.Servonoduedi- genoimmagazzinatoèpericoloso.Inve- saggiodiunveicolo,peròattenuato.Megnadiunindispensabilepassaggioinla- glialegna, il secondogenitoFrancesco è stintiimpianti:unopiùgrandedacollo- ce il mio impiantino elettrolitico lo pro- no petrolio, meno puzza».
boratorioper essere modificato.
l’unicochehapotutostudiare.Igenitori care in garage, in cantina, sotto il porti- duce al momento dell’accensione del
Il guidatore come fa ad accorgersi
L’aspetto straordinario di tutta la fac- lo mandarono sul continente, a Pisa, in co, dove vuole lei, e uno più piccolo da motore e lo consuma all’istante, a ciclo
cheil PP fuelsi sta esaurendo?
cenda è che un litro di urina trattata ha collegio dai salesiani. Era un modo per montare nell’auto».
continuo. Nonservono distributori».
«Come fa ad accorgersi che è in riserva
unaduratad’eserciziodiben3.000chilo- nonfarglipatirelafame.OttenutigliatteQuellogrande raffina la pipì?
E quantone produce?
dibenzinaodigasolio?C’èunindicatometri.Allafinedelciclodiutilizzo,ilpro- statidisaldatoreedisegnatoremeccani- «Ni. Mi perdoni, ma non posso scende- «Ho fatto prove con impianti di due di- re di produzione dell’idrogeno. Ma se
dotto esausto non è altro che acqua di co, il giovanotto si trasferì a Torino. Qui re troppo nei dettagli, altrimenti mi co- verse dimensioni. Da quello più ridotto neaccorgerebbecomunque dallesoste
pozzo,contraccedimineconobbe Anna Paola, colf piano l’idea. Dico solo che consente di ho ottenuto 1,3 chili di
piùfrequentialdistributoraliutilia nutrire i terreni.
originaria di Guspini. La conferireall’urina qualità particolari».
idrogenoogni3minuti,da
re, dal momento che
Insomma, un fertilizzansposòeripreseglistudialMa avrà bisogno di energia - elettri- quellopiù grande3,5 chili
quando l’additivo è esaute naturale, per nulla inlescuoleserali.Inquelpeca, suppongo - per funzionare.
alminuto».
sto il motore torna ai norquinante, anche perché
riodo lavorava alla Sigma, «Sìeno.SevoglioottenereinbrevetemCom’è riuscito a misumali consumi di benzina,
lapipìgiàdisuoèunliquiche costruiva macchinari po quello che lei ha battezzato PP fuel,
rareilvolumed’idrogegasolioo Gpl».
dosterileeatossico,almeperlasmaltaturadelfilodi devo certamente utilizzare l’energia
noprodotto dalla pipì?
Pensadiarricchirsicol
PP FUEL
no nell’uomo sano.
rame. Diplomatosi perito elettrica.Masenonhofretta,l’urinavie- «Piùfacileafarsicheaspie- BREVETTO
PPfuel?
Più che un’invenzione, Non è un carburante,
industriale,simisein pro- netrattatanell’arcodelle24oresenzabi- garsi. In estrema sintesi, Non ancora registrato: «Mi accontenterei di soquelladi Lisci si potrebbe
prioeconlasuadittadico- sognodi corrente. Costo zero».
pravvivere».
bastano un cilindro di
definire una scoperta da ma un additivo, quindi struzionimeccanicheconCom’è possibile?
Ha in cantiere qualche
plexiglas trasparente lun- temo d’essere preso
cani.All’originevièinfatti non paga le accise
tribuì alla messa a punto «Sfruttando una reazione naturale. In- go 50 centimetri, del dia- per scemo. Tremila
altra invenzione?
«Sì. Sto sviluppando tre
Lara,larottweilerchefala
delle prime monorotaie fattihoanchemessoapuntounmotore metrodi10,riempitod’acguardia nel recinto della I test durano dal 2012 sospeseamezz’ariacheal- per usi domestici in grado di produrre qua di rubinetto per circa chilometri con un litro nuoveideesempreinmateriadirisparmioenergetisua azienda, La GuspinelaFiatdiMirafioritraspor- idrogenoconlasolabatteriadiungrup- metà altezza, e una bottiseimpianti,nellazonaindustrialediGu- tavanoi pezzidaassemblarenelle cate- poelettrogeno».
gliainPvcd’acquaminerale,vuotaesen- co. Tenga conto che già oggi la mia fabspini,70chilometridaCagliari.«Ungior- ne di montaggio della 128 e della 127.
E in chemodo?
zatappo. Sipriva labottiglia del fondo e brica è alimentata con energia solare.
nol’hovistapisciaresuunapiastradira- Tornato nella natia Sardegna, fondò La «L’idrogenovadirettamente nelcarbu- la s’infila dentro il cilindro di plexiglas. Unimpiantofotovoltaicoda75kilowatme che tenevo in cortile, collegata a un Guspinese impianti, nella quale sono ratore, che pertanto non ha bisogno di Immergendola,logicamente si riempie tora copre tutto il fabbisogno e mi concaricatoredibatteriaeinquelmomento impiegatianchei figliNorma,41anni,e nafta per funzionare e consente di ali- d’acqua.Aquestopuntosirimetteiltap- sente addirittura di rivendere all’Enel
percorsadallacorrenteelettrica.Caden- Alessandro, 32.
mentare gli elettrodomestici, illumina- poallabottigliaesicollegailtubodiman- un 30 per cento dell’energia elettrica
dosulmetallo,lapipìdiLarafriggevacoLavoraancora per la Fiat?
re le stanze,usare ilcomputer».
datadell’idrogenoallabasedel cilindro cheproduco».
Senta,primamisonodimenticatodi
meolioinpadella.Ilfenomenomihain- «No, adesso costruisco attrezzature di
Veniamo all’attrezzo per l’auto. A trasparente. Il gas spinge verso l’alto la
chiederglielo: qual è stato lo scoglio
curiosito.Hodecisodiapprofondire.Mi miainvenzioneperpanifici,pizzerie,cacheserve?
bottiglia. Si cronometrano i tempi di
più difficile da superare nell’invencisonovolutitreannipermettereapun- seificieoleifici,inparticolareperl’indu- «Èunimpiantinoelettroliticoche,appli- questa ascesa: a tot secondi corrisponzione dellapipì per auto?
toilsistema chedal 2012 stocollaudan- stria conserviera e il trattamento delle catoalmotore,produceidrogeno.Ilqua- dono tot litri di idrogeno. Per calcolare
do sulle auto. I proprietari delle vetture olivein salamoia».
le idrogeno riduce considerevolmente l’equivalente in chili basta una formula «La mentalitàcorrente».
Cioè?
sono personedi fiducia, soggetteal vinInquali Paesile esporta?
il consumo di carburante tradizionale. matematica».
colodisegretezza,dellequaliovviamen- «Soloin Tunisia. Nell’ambito di un pro- InaltreparoleilPPfuelfunzionadasemMa perché l’immissione nel motore «La gente mi sfotte. D’altronde viviamo
tenon posso fare il nome».
gramma della Fao ho installato nelle pliceadditivo.Inquantotale,èammesdell’idrogenoscaturitoperreazione in Italia,no?».
Lisciviveelavorainunpaesed’inven- grotteberberediGafsa,a350chilometri sodalleleggivigenti.Sefosseuncombuelettrolitica dall’urina riduce del 40
(678. Continua)
tori, un tempo famoso per le miniere di daTunisi,macchinarichericavanosuc- stibile,loStatoitalianopretenderebbeil
percentoilconsumodigasolioesolo
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
Montevecchio, ricche di galena, piom- chidifrutta,marmellate,pureeesaponi versamentodelle relative accise».
del25 quellodi benzina?
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«Già tre auto marciano a pipì
grazie a un cane da guardia»
Inventore sardo crea un impianto per trattare l’urina e la usa nei motori
«Risparmi dal 35 all’80 per cento sui consumi di benzina, gasolio e Gpl»
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