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Hyperloop-Fnm
Milano-Malpensa in 10 minuti a mille all'ora, inseguendo il sogno di
Elon Musk - VIDEO

 

Andrea Sansovini
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Dopo la presentazione u�ciale a Roma, meno di due mesi fa, Hyperloop Italia, la startup che promette il treno
da 1.000 all’ora (in teoria anche di più, �no a 1.800 teorici), vuole fare sul serio. A partire dal primo dei sei
progetti annunciati, quello in collaborazione con le ferrovie lombarde. Il  trasporto elettromagnetico ideato dal
numero uno della Tesla, Elon Musk, potrebbe diventare realtà nella pianura padana, sito ideale nel nostro
Paese, sia per la conformazione del territorio, sia per la domanda effettiva di trasporti veloci. E in particolare,
potrebbe riguardare il collegamento tra il centro città e l’aeroporto di Malpensa, ora raggiungibile con lo shuttle

Hyperloop-Fnm - Milano-Malpensa in 10 minuti a mille all'ora, inseguendo il sogno di Elon Musk
- VIDEO
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