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a studiano tutti, molti la posseggono
come tecnologia più o meno poten-
ziale, alcuni hanno già iniziato ad u-

tilizzarla anche sulle strade comuni. La
guida autonoma è la principale sfida at-
tuale del mondo dell’automobile: un’i-
potesi che non può non inquietare, una
realtà che non può non affascinare. Spe-
cie ammirando la IDS, prototipo della
Nissan, che al suo stand al Salone di Gi-
nevra ci è arrivata da sola, muovendosi in
totale sicurezza senza pilota e senza nes-
suno nell’abitacolo.
Quasi tutti i costruttori sono pronti a pro-
porre questa tecnologia, ma sarebbe sba-
gliato credere che la strada per introdurla
sia in discesa. L’auto che viaggia guidata
da un’intelligenza artificiale deve ancora
risolvere enormi problemi di natura nor-
mativa. I principali sono relativi all’omo-
logazione delle vetture e alla responsabi-
lità assicurativa: che quest’ultima sia del-
l’uomo (che in realtà - nella versione più
estrema - non guida affatto) oppure della
macchina (che evidentemente non è pro-
prietaria di se stessa e non è un soggetto
giuridico), è un dibattito appena iniziato.
Gli altri grandi ostacoli sono di carattere
tecnologico, e riguardano la connessione
delle future vetture a guida autonoma: tra
loro, con le infrastrutture, e con le altre vet-
ture a guida “tradizionale”. Un sistema di
mobilità completamente rivoluzionato i-

L
noltre comporta la risoluzione di proble-
mi di geolocalizzazione delle strade (i vei-
coli autonomi necessitano di una mappa-
tura satellitare precisissima), e di sicurez-
za (anche informatica).
Molti invece i vantaggi stimati. «La guida
autonoma contribuirà a ridurre a zero l’in-
cidentalità stradale», spiega Paul Willcox,
presidente di Nissan Europa, «ma perché
si affermi si dovranno fare i conti con le dif-
ferenze dei mercati e con l’apertura dei va-
ri governi». Proprio le differenze legislati-
ve e le diverse sensibilità dei governi, sot-
tolinea Willcox, potrebbero creare diso-
mogeneità nell’affermazione di questa tec-
nologia, «in maniera simile a quanto ri-
scontrato per la mobilità elettrica. Non si
tratta di barriere, ma di diverse velocità di
diffusione fra i Paesi. In Inghilterra, per e-
sempio, il governo è molto aperto, anche
per quel che riguarda i test su strada».
Molti marchi intanto sono quasi pronti a

proporre questa rivoluzione, seppur gra-
dualmente, tramite l’iniziale introduzione
di evoluti sistemi di assistenza alla guida
che contribuiscono a migliorare la sicu-
rezza senza creare apprensione nei guida-

tori. Gli svedesi di Volvo e i tedeschi di
BMW e Mercedes, sono quelli che osano di
più. Volvo, per esempio, a Ginevra mostra
la berlina S90 e la station wagon V90, che
in autostrada sono in grado di marciare in

autonomia sino a 130 km/h, cambiando
da sole la corsia, semplicemente azionan-
do l’indicatore di direzione. «Già oggi il
90% della rete autostradale italiana è ade-
guata a supportare questa tecnologia, che
migliora la sicurezza e allevia lo stress, so-
prattutto nelle condizioni di traffico in-
tenso», sottolinea Michele Crisci, presi-
dente di Volvo Italia. Sullo stand del pro-
duttore scandinavo c’è anche il Concept
26, una “visione” (realizzata da una ditta
specializzata piemontese) di quello che sa-
ranno gli abitacoli delle vetture a guida au-
tonoma: si preme un pulsante, dalla plan-
cia esce un megaschermo, la poltrona si re-
clina e ci si rilassa per parecchi chilometri.
Mercedes invece punta sulle potenzialità
dell’Intelligent Drive applicato alla nuova
Classe E: è in grado di cambiare corsia da
sola, di frenare autonomamente a oltre 200
km/h e può essere parcheggiata usando lo
smartphone.
BMW propone sulla Serie 7, nell’inedita
versione con il motore a 12 cilindri e con
l’alimentazione elettrica plug-in, il siste-
ma “Driving Assistant Plus” che, grazie a
una serie di sensori e telecamere, con-
trolla a 360 gradi l’ambiente intorno al-
l’auto. Il tutto per una guida semiauto-
matica in condizioni di traffico e di mar-
cia in colonna, accelerando e frenando la
vettura ma anche correggendone la traiet-
toria in autostrada per mantenerla al cen-
tro della corsia. Tecnologie simili anche
per i giapponesi di Nissan, in attesa del-
la guida totalmente autonoma promessa
per il 2020. Si comincerà già tra un anno
con la Qashqai Piloted Drive, capace di
mantenersi da sola al centro della corsia
sui tratti autostradali.
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redo che la mobilità nei
prossimi anni seguirà tre
filoni distinti: il primo è

quello della guida flessibile, che ci
permetterà di spostarci tra una città
e l’altra seguendo piste in cui l’auto
andrà da sola, per riprenderne poi i
comandi una volta che si rientra nel-
l’area urbana...». 
Walter de’ Silva, lecchese, classe 1951,
in assoluto uno dei più grandi desi-
gner della storia dell’automobile,
traccia un quadro abbastanza preci-
so di quello che ci aspet-
ta. Lo ha fatto alcune set-
timane fa a Milano, par-
tecipando alla festa in cui
il mensile “Quattroruote”
ha celebrato il sessantesi-
mo anno dalla sua prima
pubblicazione. Per De’ Sil-
va era la prima uscita pub-
blica dopo l’addio al
Gruppo Volkswagen, del
quale è stato per anni re-
sponsabile mondiale del
design dopo tante stagio-
ni passate in Fiat e Alfa Romeo.
Primo quesito: esisterà ancora la
possibilità di guidare per il solo gu-
sto di farlo?
«Credo che ci si potrà divertire anche
in futuro, ma questo piacere sarà ri-
stretto ad ambiti limitati, forse solo
in pista, e magari nei club riservati a-
gli appassionati. Gente che avrà an-
cora voglia di gustarsi la strada te-
nendo un volante tra le mani». 
Lei parlava di altri due filoni...
«Quello delle auto automatiche, e di
quelle semiautomatiche. Perché l’au-
tomatismo totale mette ancora ansia,
mentre se c’è un’interazione con la
vettura, con il volante e il pedale del-
l’acceleratore, si ha la sensazione di
non essere in balia della macchina.

C«

Tutto il resto può essere automatiz-
zato. Questa per me sarà la chiave...». 
Più in generale, ci spiega la sua vi-
sione di automobile del futuro?
«Un designer può al massimo im-
maginare un orizzonte temporale di
dieci anni a partire da oggi, per non
rischiare di dire cose senza senso.
Credo che per allora la parola più
corretta e usata sarà “flessibilità”. Nel
senso che è lecito attendersi un au-
tomatismo quasi completo della gui-
da fuori città, ma il ritorno al ma-
nuale quando si entra nei centri a-
bitati, un po’ come fanno i piloti de-
gli aeroplani». 
Insomma, lei all’auto completa-
mente robotizzata crede poco...
«Esattamente, perchè non garantisce,

almeno agli uomini di oggi, la
tranquillità psicologica necessaria
per utilizzarla. Se qualcuno ha dei
dubbi, provi a salire a fare un gi-
ro su una vettura che non ha nes-
suno al volante. Io l’ho fatto e vi
assicuro che è molto strano, per
non dire inquietante».
Intanto si parla già di mille pro-
blematiche legali e regolamentari
da sostenere e superare per arri-
varci...

«Credo che prima di tutto la vettura
automatizzata dovrà rispondere al-
la quarta legge che Asimov diede ai
robot: l’auto che guida da sola cioè

non potrà in nessun modo recare
danno all’umanità».
Come l’ibrido nei sistemi di ali-

mentazione, anche la guida semi-
automatica potrebbe essere allora
la via di mezzo più accettabile e ve-
rosimile? 
«L’auto robotizzata potrebbe essere
utile quando si muove senza pas-
seggeri, quando se ne tornerà a ca-

sa da sola dopo averci lasciato in uf-
ficio, quando un marito la manda
alla moglie o al figlio che ne hanno
bisogno». 
Da un punto di vista delle forme
e dei materiali invece, cosa ci at-
tende? Le auto avranno ancora le
fattezze odierne o saranno più si-

mili a dischi volanti?
«Tecnologicamente la via obbligata
è e sarà la riduzione del peso e l’uti-
lizzo dei materiali compositi, per es-
sere eco-sostenibili e aumentare la
sicurezza. Nell’industria aerospazia-

le è già avvenuto. Nell’automotive ci
sarà, entro il 2020, un’impennata
dell’utilizzo dei materiali composi-
ti, dell’alluminio e della termopla-
stica». 
Le automobili saranno più o me-
no tutte uguali, come sembrano
oggi?
«Credo che accadrà esattamente l’op-
posto. L’estetica sarà il solo e vero
antidoto alla standardizzazione.
Cambieranno anche le verniciature:
molto più pellicole che smalti, idee,
personalizzazioni. L’auto sarà arre-
data, decorata, costruita su misura...».
Per fortuna allora esiste ancora
un’ipotesi di futuro più “umano”?
«La realtà oggi è fatta di analogico e
digitale insieme. La tecnologia è di-
gitale, l’uomo analogico. E io conti-
nuo a credere nella prevalenza del-
l’uomo».

Alberto Caprotti
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Il futurovicino (e difficile)
dell’auto che guida da sola
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il risparmio stimato in termini di tem-
po su viaggi e spostamenti per le vetture

pilotate da un’intelligenza artificiale

i morti per incidenti stradali all’anno
che secondo le stime si potrebbero

risparmiare con l’introduzione
su larga scala della guida

autonoma
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Sono trascorsi 130 anni da quan-
do, alla fine del gennaio del 1886,
Karl Benz inventò e brevettò la prima
automobile. Altro non era che un tri-
ciclo mosso da un motore a 4 tempi
da 577 cc e 3/4 cavalli, capace di rag-
giungere la velocità di 16 km/h.

Oggi la tecnologia ha fatto pas-
si da gigante e parlare di gui-

da autonoma non è più
un’utopia
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Walter de’ Silva, 65 anni

Il grande designer italiano: 
«Il pilota automatico in auto
è psicologicamente inquietante: 
ci arriveremo, ma l’uomo 
analogico prevarrà ancora 
su quello digitale. E la quarta 
legge di Asimov ci tutelerà...»

Alcuni dei disegni 
e dei prototipi
automobilistici 
di Walter de’Silva
Dopo una prestigiosa 
carriera in Fiat 
e Alfa Romeo, è stato 
responsabile dello
stile del Gruppo
Volkswagen, dal quale 
è uscito pochi mesi fa

WALTER DE’ SILVA
«Viaggeremo flessibili
Ma non cederemo
il volante ai robot»

Un viaggio a benzina sarà 
il lusso del futuro (...) 
Muoversi avrà nuove regole 
a impatto zero e il piacere 
di guidare e domare 
il motore a scoppio 
di un’autovettura diventerà 
il passatempo parsimonioso 
dei travellers di domani

Italo Rota, architetto

La Nissan IDS Concept che ha debuttato al Salone dell’Auto di Ginevra


