
Costruita in Canada, nello stabili-
mento di Windsor, su una versione
evoluta della piattaforma CUSW del
Gruppo – la stessa della Jeep Che-
rokee, che origina a sua volta da quel-
la della Giulietta – Pacifica ha una li-
nea più che da crossover piuttosto
che da vera e propria monovolume.
Ed è stata arricchita da numerose in-
novazioni tecnologiche, dalle porte
laterali scorrevoli con apertura (co-
me il portellone di coda) mediante il
passaggio del piede a tutti i più mo-
derni sistemi di aiuto alla guida. Il
target di riferimento sono sempre le
famiglie, con genitori che portano i
figli a scuola, che fanno la spesa e
viaggiano insieme. Sul veicolo i pas-
seggeri potranno guardare film, gio-
care con games built-in, navigare su
internet e connettere dispositivi gra-

zie a due sistemi di intratte-
nimento da 10 pollici ad al-
ta definizione. Il costo di
nessuna delle due ver-
sioni di Pacifica è stato

per ora comunicato:
saranno comun-
que in vendita tra
pochi mesi negli
Usa e all’inizio del
prossimo anno in
Europa.
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a telecamera che svela lo stato
di salute del guidatore e la sua
reattività al volante monitoran-

do la pupilla. Oppure il casco che per-
mette al motociclista di visualizzare le
informazioni sul traffico o sul veicolo
stesso direttamente sulla visiera, per-
mettendogli di mantenere l’attenzione
sulla strada senza dover distogliere lo
sguardo. Sono solo due delle tante no-
vità futuristiche legate alla mobilità pre-
sentate nei giorni scorsi Consumer E-
lectronic Show di Las Vegas. Il tema più
gettonato è stato quello relativo alla gui-
da autonoma, ancora molto lontana
dalla realtà dei fatti, ma il Salone del-
l’Innovazione è un appuntamento or-
mai fisso per le Case automobilistiche
per mostrare le loro migliori tecnologie
anche già pronte per il trasferimento
sui modelli di serie.
In questo senso, la ricerca di sistemi che
supportino al massimo la sicurezza al-
la guida resta l’obiettivo di maggior in-
teresse di chi si occupa di innovazione.

Partendo ad esempio dal presupposto
che l’occhio umano è in grado di for-
nire preziose informazioni circa lo sta-
to psicofisico di chi guida, Harman ha
presentato un sistema di monitoraggio
delle condizioni del conducente basa-
to sul rilevamento della dilatazione e
sul movimento della pupilla. Il dispo-
sitivo è in grado di controllare costan-
temente i carichi di lavoro cognitivi e il
cosiddetto “multitasking mentale” del

guidatore, cioè la sua capacità di com-
piere più azioni contemporaneamen-
te. In base ai risultati rilevati, può inte-
ragire con i vari sistemi di sicurezza del-
l’auto, in modo che questi adattino la
propria risposta. Inoltre può avvisare il
conducente in caso di stanchezza, di-
strazione o stress, consigliando un’e-
ventuale sosta dalla guida. Si tratta del-
la prima applicazione del genere che
non fa ricorso né a sensori sul volante,

né a rilevatori biometrici che richiedo-
no il contatto con il pilota. Il monito-
raggio avviene grazie a una telecame-
ra installata nell’abitacolo: l’occhio vie-
ne inquadrato costantemente, un al-
goritmo analizza i riflessi della pupilla
e combina questi dati con quelli sulla
sua dilatazione e sul suo movimento.
Bmw Motorrad ha invece presentato a
Las Vegas due importanti innovazioni
per la sicurezza dei motociclisti: i fari la-

ser e un casco con head-up display.
Quest’ultimo permette di visualizzare
le informazioni sul traffico o sul veico-
lo stesso direttamente nel campo visi-
vo del motociclista. Le opzioni di vi-
sualizzazione comprendono sia dati re-
lativi alle condizioni tecniche della mo-
to, come la pressione dei pneumatici,
livello dell’olio e del carburante, velo-
cità, sia dati inerenti la circolazione stra-
dale, come limiti di velocità, riconosci-
mento della segnaletica e segnalazio-
ne di pericoli imminenti attraverso la
futuristica comunicazione V2V (vehi-
cle-to-vehicle). La tecnologia di visua-
lizzazione delle informazioni può es-
sere integrata anche in caschi già esi-
stenti, senza pregiudicare il comfort o
la sicurezza del conducente. Nei pros-
simi anni, Bmw Motorrad - spiega l’a-
zienda - si propone di sviluppare que-
sta tecnologia innovativa in modo tale
da poterla adattare alla produzione in
serie. (A.C.)
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l “sale” dei saloni dell’au-
to? Sempre e solo le no-
vità. Lo show di Detroit

non fa eccezioni, nonostante
la rassegna nella capitale del-
l’auto americana risenta quest’anno dell’assenza ec-
cellente del Gruppo Jaguar-Land Rover e di Mini. 
Ci hanno pensato, però, Mercedes e BMW a divider-
si la scena con cinque anteprime mondiali. Tre del
marchio della Stella, con la nuova Classe E in parti-
colare: «Abbiamo fatto un altro importante passo a-
vanti sulla strada verso la guida autonoma e con-
nessa in rete. Le innovazioni a bordo della nuova E
stabiliscono nuovi standard di riferimento in fatto di
sicurezza, riduzione dello stress e aumento del
confort oltre ad un design esterno più attraente», ha
spiegato Dieter Zetsche, ceo di Daimler.
Classe E infatti fa debuttare il sistema Drive Pilot, la
proposta più completa fra quelle oggi disponibili in
direzione della “guida intelligente”, che comprende
il Distance Pilot Distronic che mantiene automati-
camente la distanza corretta rispetto ai veicoli fino
ad una velocità di 210 km/h. Basato su radar e tele-

camera, il sistema assiste il guidatore nei cambi di cor-
sia ed è in grado di dirigere la vettura sulla carreggiata
scelta, per esempio nei sorpassi.
Oltre alla Classe E, c’è la Roadster SLC, una compat-
ta che manda in pensione la "vecchia" SLK, reduce
da 20 anni di successi e di innovazioni come il suo
hard-top che ha ridisegnato i tettucci di tutte le due
posti decappottabili in circolazione. Infine la nuova

AMG S 65 Cabrio, che re-
galerà emozioni forti gra-
zie al V12 biturbo da 6 litri
e una potenza di 630 CV. 
A Mercedes risponde

BMW con due anteprime mondiale: le “cattivis-
sime” M2 Coupè e X4 in versione M40i. La prima
è una sportiva compatta ad elevate prestazioni,
di tutt’altra pasta invece la X4 M40i, un’evoluzio-
ne in chiave "high performance" della X4.
Audi, invece, guarda ancora più in là e al Salone di
Detroit propone una variante del futuro Suv Q 60 a
propulsione ad idrogeno: la h-tron quattro concept,

alimentato da una cella a combustibi-
le con 330 elementi singoli e alloggiata
nella parte anteriore, in grado di svi-
luppare 150 CV. In più sfrutta una bat-
teria agli ioni di litio da 136 CV per for-
nire un’ulteriore iniezione di potenza
quando necessario e per provvedere al
recupero energetico durante la fasi di
frenata. (C.Ca.)
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I

er il codice della strada si
chiamano “indicatori di
direzione”. Il loro nome

volgare è frecce. Tutti le conosco-
no, ma sono sempre meno quelli
che le usano quando devono gi-
rare a destra o a sinistra. Secondo
un’inchiesta condotta dell’Asso-
ciazione Sostenitori Amici della
Polizia Stradale a Torino, Varese,
Bologna, Roma e Napoli, su 700
auto in transito sulla viabilità or-
dinaria e 300 su quella autostra-
dale, il 64% dei loro conducenti
svolta abitualmente senza utiliz-
zarle. A costoro, provando ad in-
terpretare le oscure ragioni che
provocano questa astensione di
massa, ricordiamo che 1) sono in
dotazione gratuita nell’autovet-
tura: azionarle costa nulla; 2) non
risulta che inquinino; 3) sono tol-
lerabili anche da animalisti, atei e
vegani. Detto questo, noi pelle-
rossa che invece le frecce le usia-
mo, torniamo silenziosamente al
confino nella nostra riserva.

P

Ibrida e Pacifica
La svolta “verde”
di Fiat-Chrysler

diata e combattuta da molti, accusata di
essere la “madre” di tutti gli inquinamen-
ti, bloccata nelle grandi città finchè la piog-

gia non ripulisce l’aria, annegando ignoranza e i-
pocrisia. In uno dei suoi momenti di peggiore po-
polarità, l’automobile si scopre tuttavia sempre
più necessaria. Lo dice il rapporto dell’Osservato-
rio Audimob dell’Istituto superiore di formazione
e ricerca per i trasporti (Isfort), che oltre a indica-
re che il tasso di mobilità degli italiani è risalito
all’80% dopo anni di calo, ha registrato che per gli
spostamenti famigliari, cioè attività che vanno dal-
la spesa quotidiana all’accompagnare i figli a scuo-
la o raggiungere luoghi per cure mediche, il mez-
zo preferito (per scelta o per necessità) si confer-
ma l’auto. Che anzi viene usata sempre di più: dal
59% del 2007 al 66,5% del 2014. Resta molto bas-

so invece l’utilizzo dei mezzi pubblici, relegato al
6,6%, e diminuisce - al contrario di quanto si pos-
sa pensare - la scelta per una mobilità totalmente
ecologica, ovvero gli spostamenti a piedi e in bici-
cletta, passati dal 35,3% al 26,9%.
Fino a quando le alternative non saranno più
credibili e praticabili, occorre quindi convive-
re con le quattro ruote. Magari provando a mi-
gliorarle, anzichè combatterle in una assurda e
sterile guerra di religione. 
Il primo modo per farlo è capire l’evoluzione del-
le grandi sfide che attendono l’automobile. Negli

ultimi dieci anni è già cambiata tanto, ma la rivo-
luzione del trasporto privato deve ancora venire.
Dall’avvicinamento alla guida autonoma alla con-
nettività, fino all’interfaccia uomo-macchina, l’in-
dustria continua a dare forti segni di vitalità. I co-
struttori hanno capito e accettato di dover per for-
za trovare sistemi di trazione sempre più “puliti” e
sostenibili. E che da produttori puri si devono tra-
sformare anche in fornitori di servizi di mobilità.
La grande corsa è quella rivolta alla chimera della
guida autonoma, che tuttavia ancora nessuno può
dire quando arriverà sulle nostre strade. La pro-

spettiva più qualificata in materia è probabilmen-
te quella fornita dal Ceo di Bosch, Volkmar Den-
ner, secondo il quale non è realistico prometterla
prima dei prossimi cinque anni. 
Dunque sarà il caso di concentrarsi sul presente.
Dopo lo scandalo “dieselgate”, chi l’auto ancora la
ama, o è costretto a conviverci, ai costruttori chie-
de tre sole cose: trasparenza, correttezza e serietà.
Perché la tecnologia è utile e va accettata, ma sen-
za esagerare: l’automobile non può diventare un
computer o un telefonino, e dovrebbe limitare al
massimo le distrazioni, le diavolerie elettroniche
e tutte quelle connessioni con l’esterno non ne-
cessarie alla sicurezza. Torniamo a guidare, per il
resto ci sarà tempo.

Alberto Caprotti
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O Tecnologia, connessione, automazione
Ma prima di tutto è ora di tornare a guidare

Più sicuri al volante con l’occhio che parla e il casco che vede

Il casco BMW che proietta le informazioni sulla visiera

Innovazione

Al Salone dell’elettronica di Las Vegas 
la telecamera che monitora la stanchezza
di chi guida attraverso il controllo oculare
E l’head-up display sulla visiera dei 
motociclisti inventata da Bmw

Pacifica, 
il nuovo minivan 
del Gruppo Fca 
che debutta in 
questi giorni al
Salone dell’auto
di Detroit

CORRADO CANALI
DETROIT

a “Cenerentola” della mobi-
lità a soluzione che ormai
spopola anche ai Saloni del-

l’auto. L’alimentazione ibrida, me-
glio se plug-in o ricaricabile, è ormai
proposta in tutte le salse e non c’è
costruttore che non preveda nella
gamma dei suoi futuri modelli una
versione che abbini ad un propulso-
re a combustione interna l’utile sup-
porto garantito dal motore elettrico,
ma anche più di uno. 
Succede anche a Detroit, dove si sta
svolgendo la prima rassegna del-
l’auto in programma nel 2016, dopo
la parentesi più futuribile della fiera
della tecnologia di Las Vegas. A cre-
dere per primi nell’ibrido sono sta-
ti i giapponesi di Toyota che hanno
iniziato la rivoluzione quasi 20 anni
fa nel 1997 lanciando la Prius, e che
oggi sono arrivati ad offrire fino 30
modelli di auto ibride. Secondo
l’amministratore delegato di Toyota
Italia, Andrea Carlucci «è una chia-
ra, affidabile e accessibile soluzio-
ne, oltre che di immediata ap-
plicazione. E ora sarebbe au-
spicabile un’incentivazione
per la sostituzione di un par-
co auto, quello italiano, che
è il più vecchio d’Europa». 
Non è dunque un caso
che la novità più impor-
tante presentata a Detroit
sia un ibrido, che è in as-
soluto il primo nella sto-
ria del Gruppo Fca, rom-
pendo una tradizione consoli-
data di Fiat che mai in passato a-
veva adottato motori “verdi” di-
versi da quelli alimentati a Gpl e
metano. Una svolta che si allar-
gherà a macchia d’olio, perchè da
qui a qualche mese vedremo an-
che una Maserati, il Suv Levante, e
le nuove Alfa in arrivo equipaggia-
te da questa tecnologia ecologica.
Il modello con cui debutta negli Sta-
ti Uniti si chiama Pacifica, con la qua-
le Chrysler continua una tradizione
di successo fra i minivan che dura
dal lontano 1984. Sono state infatti
14,3 milioni le unità vendute delle
cinque generazioni lanciate di que-
sto modello, erede della Town&Con-
try negli Usa e della Voyager in Eu-
ropa, venduta col marchio Lancia. I
clienti americani potranno sceglie-
re la Pacifica nella versione col V6 a
benzina di 3.600 cc da 287 CV, abbi-
nato anche all’inedita Hybrid plug-
in. In questo caso il powertrain è
sempre il V6 in una variante con
due motori elettrici abbinati a bat-

D

terie al litio da 16 kWh sistemate
sotto la seconda fila di sedili.
Secondo le prime informazioni l’au-
tonomia in modalità “zero emissio-
ni” potrà raggiungere circa 50 km,
con tempi di ricarica di meno di due
ore da una presa di corrente a 240
Volt, grazie allo sportello siste-

mato sul parafango anteriore sini-
stro. Lunga circa 5 metri e larga 2,
può ospitare, comodamente fino a 8
passeggeri, con un bagagliaio dalla
capacità massima di 3.978 litri. 

Salone di Detroit. Audi va sull’eco-idrogeno
Mercedes stupisce con le innovazioni di Classe E 

Il Ceo di
Daimler, 

Dieter
Zetsche, 

al Salone di
Detroit 

con la nuova 
Mercedes
Classe E
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