
L'autoconcessionaria “P.A.” decide di liberarsi di una vecchia Citroen Saxo elettrica; venuto a sapere la cosa 
decido di cogliere l'occasione per comprare un auto elettrica.

Prima di buttarmi sull'acquisto faccio qualche visita all'autoconcessionaria e pongo al rivenditore B. le mie curiosità 
tecniche.
B. è il prototipo del venditore: sorriso sempre stampato in faccia e una predisposizione genetica a parlare di cose che non 
conosce.

Tra le informazioni più interessanti che riesco ad ottenere: 
B. “Il riscaldamento va a benzina” 
Gli chiedo da dove esce il fumo e mi dice 
B. “non emettesse fumo”.
Io: Le luci riducono l'autonomia?
B. No perché alimentate da una batteria secondaria (Tradizionale batteria 12V – 45Ah al piombo)
Io: questa batteria da dove si ricarica?
B: Come nelle auto tradizionali mentre vai avanti
Ovvia deduzione: Non solo si ricarica a spese della batteria principale ma probabilmente ci sarà un convertitore DC-DC 

Per le altre cose non ci sono problemi: il sig. P. è stato Firenze con quest'auto ed i nostri meccanici la conoscono bene!
Le ultime parole famose!

6 Agosto 2006 concludo l'acquisto della Citroen Saxo elettrica presso l'autoconcessionaria P.A.

L'autovettura, immatricolata nel 1997 ci viene venduta alla "modica" cifra di 12'000 € + IVA  
Il contachilometri indica 18'000 km

Ma... Il libretto di uso e manutenzione non si trova. Ci vorranno parecchi mesi affinché ne arrivi uno nuovo.

La pompetta dei tergilavacristalli funziona male, alla prima richiesta di intervento in garanzia non viene sostituita; 
attendo un mesetto, ritorno a chiedere la riparazione: questa volta mi viene sostituita con una nuova, solo ora faccio 
presente che l'auto è in garanzia. 

L'autoradio è montata con quintali di biadesivo per smontarla mi tocca tornare di nuovo in assistenza...
Il meccanico mi dice di non stare ad entrare in officina che me la smonta al volo... Dopo qualche tentativo porta l'auto 
dentro (io non posso entrare) 
Da lontano vedo 2 figure dentro la mia auto... Dopo mezz'ora l'auto mi viene restituita.

4/1/2007: Dopo  circa  10'000  Km  porto  l'auto  a  fare  il  tagliando  (rabbocco  acqua,  rabbocco  elettrolita,  carica  di 
allineamento)  Nel  tardo  pomeriggio  vengo  contattato  telefonicamente  e  mi  viene  chiesto  di  portare  il  cavo  di  
alimentazione (L'autoconcessionaria non ha un cavo 230V per la ricarica!?) 

La goccia scava la pietra. - Lucrezio

16 Agosto 2007: come quasi tutte le sere metto in carica l'automobile ma ma questo viene interrotto. Avendo  percorso 
quasi  10'000  km dall'ultimo tagliando  decido  di  portare  l'auto  in  concessionaria  per  segnalare  il  problema a  fare  il  
tagliando.

20 Agosto 2007 Consegno l'auto all'autoconcessionaria (Vedi "Ordine di Lavorazione") 
...Mi viene spiegato che è un modello “poco” diffuso e che l'unico meccanico che ha fatto il corso è al momento in ferie.
Trascorsa la prima quindicina di giorni, comincio a contattare telefonicamente e direttamente l'autoconcessionaria (2-3 
volte a settimana) per cercare di capire quel che stava succedendo 
Durante il lungo "ricovero" mi vengono comunicate varie diagnosi: 

• "L'abbiamo ricaricata una prima volta, è andata bene, poi ci abbiamo riprovato e si è interrotta..." 
• “Il caricabatteria è da sostituire, costa oltre 4000 euro e non è coperto da garanzia in quanto è un componente 

soggetto ad usura” 
• Cerchiamo attraverso la nostra rete se troviamo un'auto da rottamare da cui recuperare un caricabatteria....  

(Possibile che non ne abbiano trovata nessuna? Vedi auto rottamate dal  "Comune Catania") 

Passano giorni... passano settimane... Sempre più impaziente e nervoso, comincio a cercare in internet documentazione 
e/o pezzi di ricambio.
Trovo un sito (non ufficiale) http://www.ecovelclub.ch/106.htm dove vengono illustrati i problemi tipici di queste auto, tra 
cui il mio. 
Contatto la redazione del sito che mi fornisce preziosi consigli!

Chi vive nella libertà ha un buon motivo per vivere, combattere e morire.

http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo382217.shtml
http://www.ecovelclub.ch/106.htm


Torno in autoconcessionaria (2 volte perché alla prima non trovo “l'unico che ha fatto il corso...”) Quindi chiedo:
Io: Qual'è la diagnosi?
Citroen: Il caricabatteria va in allarme termico, abbiamo provato a spedirlo ad un ditta specializzata [ in cosa!?] ma non  
hanno saputo farci nulla...  Probabilmente sono i 2 sensori di temperatura, ma non si trovano....

Io: Ma si scalda?
Citroen: Si, ho provato a metterci la mano e scottava!

Io: Quindi i sensori hanno giustamente interrotto la carica per proteggere il dispositivo;  Il radiatore?
Citroen: Quello va bene! 
(si surriscalda il caricabatteria ma non i radiatore).

Io: L'acqua di raffreddamento gira?
Citroen: Sì abbiamo controllato: abbiamo provato a staccare il tubo sotto il radiatore veniva forte!
(forse per caduta)

A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada.

Cosa vediamo dipende soprattutto da che cosa stiamo cercando.  - John Lubbock

19 ottobre 2007: L'auto mi viene riportata a casa con carro attrezzi (a mie spese).
● Metto l'auto in carica: il silenzio assoluto regna nel garage! (non sento il tipico rumore della pompa)  
● Verifico: l'auto sta assorbendo dalla rete elettrica circa 1,5 Kw (come è giusto che  sia)
● Attendo qualche minuto... Toccando con mano la scatola metallica del circuito di ricarica mi accerto che si è 

scaldata appena un pochino, segno che la potenza assorbita non è stata dissipata in corti circuiti o altro.
● Intervengo quindi sulla pompetta: con un colpetto di martello il motorino (12V CC) riparte, la ricarica giunge senza 

ulteriori problemi al termine.

Tutti sanno che una cosa e' impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
– Albert Einstein

Un commento di Pietro Cambi:
La cosa buffa è che un simile guasto ad un veicolo tradizionale sarebbe stato subito trovato: se il sistema scalda troppo  
va controllata anche la pompa dell'acqua, elettrica o meccanica che sia.
Basta appoggiarci la mano e sentire se gira. Il veicolo a batteria richiede qualcosa di più di un elettrauto,
ma molto meno di un veicolo a idrogeno.
Neanche alla NASA vorrebbero mettere le mani su una fuel cell!

22 Ottobre 2007 - Mattina
Vado in Citroen, chiedo di parlare con il capo officina....  (Inutile parlare con le altre scimmiette male ammaestrate)

Gli ho fatto notare che il complicatissimo guasto (valutato in 5000 euro) è stato riparato da me in pochi minuti
Quindi gli ho chiesto:
In un auto "normale", se il motore scotta e il radiatore è freddo che cosa controlli?
Risponde: "Ma io la pompa l'avevo controllata..."
Segue una breve discussione tecnica sulla manutenzione che avrebbero dovuto fare 
Io: L'auto ha 37'000 km, hai mai controllato/sostituito la pompa dell'acqua?
Risponde: No.
Io: Hai mai controllato/sostituito le spazzole del motore di trazione?
Risponde: No, non sapevo che andassero controllate

Riguardo al guasto mi dice: "Avevo chiesto su a Milano e non mi avevano detto nulla"
...E mi invita a rivolgermi al proprietario dell'autoconcessionaria.
(Sembrava un gattino impaurito... Si guardava attorno impaurito per cercare qualcuno a cui scaricare la colpa!)



22 Ottobre 2007 – Pomeriggio

Prendo telefonicamente appuntamento con il proprietario Sig. P. quindi torno all'autoconcessionaria, ho 2 registratori in  
tasca (ma solo per uso personale)

Incontro B. 
Gli faccio capire che sono a dir poco irritato, e che lui e i suoi meccanici sono un branco di incompetenti.
B. se ne va senza preferire verbo.

Mi viene incontro M. P. (la figlia del titolare) grinta e coraggio da ammirare, ma una tecnica di venditrice appena uscita dal 
manuale! 
Ottiene di farmi abbassare la voce e di allontanarmi dal salone (dove tutti i clienti sentivano..)
Le chiedo: Se in un auto normalissima il motore scotta ed il radiatore è freddo: lei cosa controlla?
Risponde che non se ne intende, poi ci pensa ed azzarda: Il flusso dell'acqua? 
(mongolino d'oro 2007!!!)
Le spiego il problema e mi accompagna al magazzino per ordinare i pezzi.
Esco, vado in auto per prendere il libretto, quando torno lei non c'è (starà cercando il titolare?)
Ritorna, andiamo verso l'officina, incontriamo (un caso?) il titolare ed il capo dei meccanici.

Stanco, amareggiato e totalmente disgustato da questo ambiente mi scappa una parola (di troppo?)
Il titolare va su tutte le furie perché io un ragazzino non mi posso rivolgere a lui così, ecc..

Attendo circa 10 minuti mentre lui si sfoga io ho tempo di preparare la mia contromossa!
P. si ferma un attimo (per prendere fiato), io attacco:

- Bene, io ho sbagliato ad essere maleducato e le chiedo scusa, però ora lei mi spiega come avete fatto la 
diagnosi
-  Abbiamo collegato la macchina al computer e il nostro interlocutore da Milano ha effettuato la diagnostica... 
Avete notato che il radiatore era freddo e che il caricabatteria si scaldava?
– Sì certo, ma la pompetta dell'acqua funzionava
E perché con me a funzionato?
– Sarà stato un caso!?
In 2 giorni l'ho caricata 2 volte: 2 su 2 ?
-   ....
Gli spiego cosa succede ad un motore C.C. quando finisce le spazzole (ogni tanto va ogni tanto no)

Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il mondo, possono cambiarlo davvero.
Albert Einstein

- Avete mai sostituito la pompa dell'acqua? ...E le spazzole?
- Perché? Ci sono delle spazzole?
- Sì, nei motori C.C. ci sono delle spazzole che ogni tanto vanno sostituite...
- Ma noi come potevamo saperlo?
- Secondo te io sono ingegnere meccanico? o forse idraulico? 

- Ma nessuno oltre me ha mai percorso + di 20'000 Km ?
- Abbiamo venduto solo 2 auto: la tua e quella della provincia (che la usa assai poco)

-  Ma come avete verificato il circuito di raffreddamento?
- Aprendo un tubo: l'acqua veniva forte! 
(Veniva per caduta?)

Siete al corrente che il motore di trazione funziona a C.C.? 
Sì. 
Nei motori C.C. “di solito” ci sono le spazzole, Siete al corrente del fatto che queste si usurano e se non 
sostituite per tempo danneggiano in modo irreparabile i collettori del motore?
- Nessuno ci aveva informato, 
- Nessuno di noi ha fatto il corso su quest'auto
- Non abbiamo documentazione in proposito,

Mi fanno pena, la discussione si tranquillizza.
Mi raccontano che una volta (in 2 mesi di tentativi) erano riusciti a ricaricarla, ma si scaricò molto in fretta
Rispondo – Oggi ho percorso 55km con pioggia battente, tergicristalli e luci (di posizione) accese usando il 50% della 
batteria.
P. – Ma le luci non incidono sull'autonoma perché alimentate dalla batteria di servizio
Rispondo – Che a sua volta la batteria di servizio si ricarica dalla Batteria principale gravando quindi anche delle 
inevitabili perdite di questa inutile trasformazione da 120V a 12V => L'autonomia ne risente sensibilmente!



Durante la discussione il titolare dell'autoconcessionaria (nonché ex. Proprietario) dichiara: 
"L'auto pesa 13 quintali"
FALSO: ne pesa 11,3

"Volevo provare ad andare a Firenze ma non ho mai avuto tempo...."
VERO: Peccato che più di un testimone abbia sentito il Sig. Piacecntini vantarsi di esserci veramente stato!

È difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di troppo. 
Luigi XIV

Procediamo con la richiesta dei pezzi di ricambio:
La pompetta dell'acqua arriva in officina in meno di 24h per la modica cifra di circa 150 euro.
Le spazzole del motore principale richiederanno un po' più di tempo e costano la bellezza di 80€!!!

Alcune domande restano tuttora in sospeso:
1. Perché Citroen non informa le sue officine autorizzate della necessità di sostituire certi componenti?
2. Perché le spazzole costano così tanto?
3. Una pompa per l'acqua non è certo un invenzione nuova, nelle automobili comuni ci sono pompe molto più 

sofisticate... Come mai questa ha una vita così breve? (in media 20'000 Km)

Torno a casa....
Riesco a mettere le mani(e gli occhi) sui manuali tecnici ufficiale della Citroen Saxo elettrica (quelli destinati 
esclusivamente ai meccanici autorizzati)
Sfogliando... A pagina 1 del manuale di manutenzione trovo l'elenco delle operazioni da eseguire tra cui:

Sostituire la Pompa acqua circuito di raffreddamento ogni 20'000 km
Controllare ed eventualmente sostituire Spazzole motore ogni 10'000 km

Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per il naso tutti tutto il tempo. 
Abramo Lincoln

6/11/2007 Mia madre (io ogni tanto devo anche lavorare...) riporta l'auto in autoconcessionaria per fare il tagliando (che 
comprende la sostituzione dei componenti sopra citati)
“Accidentalmente” dimentico in auto (in posizione ben visibile) 2 copie della pagina del manuale manutenzione dove sono 
indicate le operazioni da effettuare durante i tagliandi.
Chiedo anche di poter avere i componenti rimossi.

Vengo informato telefonicamente che i pezzi sostituiti non mi potranno essere resi perché dovranno essere esaminati 
(che c'è da vedere in delle spazzole esaurite!?) chiedo allora che mi venga indicata la lunghezza residua delle spazzole 
del motore principale

07/11/2007 Mia madre ritirando l'auto si sente dire “E' a nostro carico...”
=> Senza ulteriori spese l'auto torna a casa finalmente “tagliandata” e pulita.
Un postit scritto dai meccanici mi informa riguardo lo stato delle 4 spazzole sostituite.

Lunghezza spazzole nuove: 25 mm
Lunghezza spazzole sostituite: da 10,5 a 12 mm
Lunghezza minima spazzole (da manuale): 12 mm 
N.B. Le spazzole, esaurendosi, danneggiano irreparabilmente i collettori del motore elettrico.

L’anello più debole è anche il più forte: E' quello che la spezzera!
Stanislaw Lec


