
1995-1998, l’era
degli airbag
Tra il 1995 e il 1998 altre
quattro innovazioni, tutte tar-
gate Volvo: il Sips bag (gli air-
bag laterali sui sedili anterio-
ri); il WHIPS (dispositivo in-
tegrato contro il “colpo di
frusta”); l’IC (l’airbag a tendi-
na laterale per i passeggeri
posteriori) e il DSTC (dispo-
sitivo che aumenta la tenuta
su strade scivolose).

2008-2015, il laser
che salva la vita
Nel 2008 nasce il sistema
City Safety, la tecnologia al la-
ser che evita i tamponamenti
fino a 30 km/h (50 km/h dal
2012). Poco tempo dopo Vol-
vo fa esordire anche la Pede-
strian Detection, che invece
rileva e previene eventuali im-
patti dell’autovettura con i
pedoni. Arriva nel 2012 poi
l’airbag esterno che in caso di
incidente fuoriesce tra cofa-
no e parabrezza per ridurre
gli effetti dell’impatto sui pe-
doni. Un anno dopo nasce
anche il Cyclist Detection,
con frenata automatica com-
pleta fino a 35 km/h, mentre
dal 2015 la Volvo XC90 è la
prima auto al mondo dotata
del sistema di frenata auto-
matica agli incroci.

1974, l’ABS è una
grande conquista
Nel 1972 Volvo rivoluziona
poi l’approccio alla sicurezza
costruendo un modello appo-
sito solo per i test, l’Experi-
mental Safety Car (VESC). Ma
è del 1974 l’invenzione più im-
portante, l’ABS (il sistema che
evita il bloccaggio delle ruote
dei veicoli garantendone la
guidabilità durante le frenate)
introdotto in anteprima dal
marchio svedese e dal 2004
obbligatorio su tutte le auto-
vetture.

1959, debutta la
cintura a tre punti
Per minimizzare le conseguen-
ze in caso di impatto e di de-
celerazione estrema, l’idea di
Bohlin è quella di una cintura
non solo a due ma a tre punti
di tenuta (con il passaggio cioè
anche sopra la spalla). Un’in-
venzione che secondo calcoli
accreditati in meno di 60 anni
avrebbe salvato oltre un milio-
ne di vite umane.

Dal 1944, sicura
per “missione”
Volvo e la sicurezza in auto,
una storia che parte addirit-
tura dal 1944 quando la Vol-
vo PV 444 diventa la prima
vettura al mondo dotata di
gabbia di sicurezza e para-
brezza laminato. Ma la vera
grande invenzione del mar-
chio svedese è datata 1959:
Nils Bohlin (sotto, nella foto),
ingegnere aereonautico spe-
cializzato in seggiolini eietta-
bili per aerei militari rivolu-
ziona la propria idea, capo-
volgendola. Per salvare la vita
al pilota/passeggero di un’au-
to inventa un sistema per an-
corarlo al sedile.
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I sistemi di sicurezza e le tecnologie di Volvo a base di radar e sensori rientrano nel programma denominato “Intellisafe”

Volkswagen Tiguan, la familiare serena anche fuoristrada
o definiscono un Suv “medio”. E
“medio” di questi tempi non è
riferito solo alle dimensioni, ma

è il complimento più bello che si pos-
sa fare a un’auto. Perchè è confortante
sapere che tecnologia, sicurezza e pre-
stazioni di qualità si possono avere
anche da una vettura familiare e
tutt’altro che estrema o appariscente. 
Parliamo dell’ultima versione della
Volkswagen Tiguan, che abbiamo
provato sulle strade intorno a Berli-
no e in un breve ma significativo per-
corso in off-road in un’ex area indu-
striale attrezzata con dune e saliscen-
di sterrati, dove la nostra Tiguan 2.0
TDI da 150 CV ha esaltato le doti del-
la sua trazione integrale, con il 4Mo-
tion Active Control che adegua l’elet-
tronica dopo che abbiamo imposta-
to il settaggio scegliendo tra Onroad,
Snow, Offroad e Offroad Individual.

La Tiguan in fuoristrada è sembrata
stabile e sicura, perché l’antipattina-
mento lavora regolando il numero di
giri delle ruote in modo da bilancia-
re trazione e stabilità, mentre le tele-
camere dell’Area View aiutano a ve-
dere (sullo schermo della plan-
cia) come sono posizionate
le ruote.
Ma il nuovo Suv tedesco si è
dimostrato docile e gustoso
da guidare anche in auto-
strada, e sufficientemente a-
gile nel traffico cittadino.
Un’auto completa insom-
ma, moderna, esteticamen-
te molto “pulita” nelle linee
e ricca di tecnologia per sen-
tirsi più sicuri a bordo e alla
guida. Di serie, su tutta la
gamma, abbiamo apprezza-
to il Multicollision Brake, che

frena in automatico se c’è rischio di
tamponamento, il Front Assist, che

riconosce eventuali pedoni e ostaco-
li sulla carreggiata allertando chi sta
al volante, e il Lane Assist, il mante-
nitore di corsia che, se state uscendo
dai binari, vi riallinea con un colpet-
to di sterzo. Salendo di prezzo e di al-

lestimento la dotazione elet-
tronica si arricchisce: cruise
control adattivo, Side Assist

Plus (rileva i veicoli nell’ango-
lo cieco fino a una distanza
di 70 metri), head-up di-
splay, fino al 4Motion Acti-
ve Control per le Tiguan in-
tegrali. 
Progettata sulla piattaforma
modulare MQB di Volkswa-
gen, quella riservata ai mo-
delli con motore montato
trasversalmente, la nuova Ti-
guan è lunga 4,48 metri, lar-

ga 1,84 e con un passo supe-

riore rispetto al modello che manda
in pensione, offre più spazio per i pas-
seggeri e per i bagagli e una maggior
attenzione alla qualità percepita. Pro-
dotta a Wolfsburg, e già ordinabile,
sarà presentata nelle concessionarie i-
taliane nei weekend del 14-15 e del
28-29 maggio. Disponibile con
due o quattro ruote motrici, pre-
vede al lancio sei motori, due a
benzina e quattro a gasolio, per po-
tenze comprese tra 115 e 240 Cv. Il
listino per i benzina (solo 2WD)
parte da 27.500 euro; per i diesel
da 28.750 del 1.6 TDI, un motore
per ora riservato solo al nostro mer-
cato. La trazione integrale 4Motion,
esclusiva del due litri a gasolio, è ac-
cessibile a partire dai 34.950 euro
della 150 Cv Style con cambio ma-
nuale. (A.C.)
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Frenata automatica
Toyota Prius 
e Suzuki Baleno
prime premiate 
dai test Euro NCAP
Con l’ultima tornata di test,
l’ente indipendente Euro
NCAP ha avviato le nuove
procedure di valutazione di
sicurezza dei nuovi modelli di
auto entrati in commercio,
che ora comprendono anche
la verifica dell’efficacia dei
sistemi di frenata automatica
di emergenza (AEB, City
Brake, ecc.). Si tratta di
dispositivi in grado di evitare
gli incidenti o gli investimenti
dei pedoni, in particolare
quando il veicolo procede a
bassa velocità e che, alla
peggio, limitano le
conseguenze degli urti,
decelerando la vettura prima
dell’impatto. La Toyota Prius,
che prevede di serie la frenata
automatica all’interno del
pacchetto “Toyota Safety
Sense”, è stata la prima auto
del 2016 sottoposta ai nuovi
controlli e ha ottenuto cinque
stelle, con punteggi di 92%
per la protezione degli adulti,
di 82% per quella dei
bambini, di 77% per i pedoni
e dell’85% per quanto
riguarda la dotazione di
sicurezza di aiuto alla guida.
Con l’introduzione del nuovo
capitolato, Euro NCAP ha
deciso di offrire ai costruttori
la possibilità di far valutare
una seconda volta le proprie
auto che fossero sprovviste di
Automatic Emergency Braking
nell’equipaggiamento
standard. Nella prova
supplementare viene quindi
giudicato lo stesso modello
dotato della dotazione a
pagamento, a patto che sia
disponibile per tutta la
gamma. Un’opportunità che
è stata colta subito da Suzuki
che ha fatto valutare la nuova
Baleno sia nella
configurazione standard,
priva di City Brake, sia in
quella con il pacchetto Radar
brake support che comprende
AEB City brake+AEB Inter-
Urban system. Nel primo caso
la berlina giapponese ha
ottenuto tre stelle. Nel
secondo caso, invece, è stata
giudicata con quattro stelle,
con un rating cresciuto al 43%
per i sistemi di aiuto alla
guida. 

La novità

ALBERTO CAPROTTI

ero morti e zero feriti gra-
vi a bordo di una nostra
vettura entro cinque anni.

Benvenuti nella più grandi delle
sfide che un costruttore di mobilità
possa immaginare...». 
È molto più di una speranza quel-
la espressa da Peter Martens, re-
sponsabile di Ricerca e Sviluppo
di Volvo Cars Group. Perchè è di-
ventato addirittura l’obiettivo prin-
cipale del marchio svedese che ha
chiamato “Vison 2020” il suo pro-
gramma volto a garantire, attra-
verso la tecnologia e i sistemi di
guida autonoma, l’incolumità di
chi guida una Volvo, dei passegge-
ri trasportati e dei pedoni che la
incrociano.
Nessuna sorpresa in realtà: quan-
do Assar Gabrielssonn e Gustav
Larson, nel 1927, lo fondarono a-
vevano ben chiara la “mission”
del marchio svedese: «Le auto-
mobili sono guidate da persone:
per questo il principio che è alla
base della costruzione di ogni no-
stra vettura è, e dovrà rimanere, la
sicurezza». Volvo ne è sinonimo
da sempre, il particolare dal 1959,
l’anno in cui Nils Bohlin, brevettò
le cinture di sicurezza, prima di u-
na lunga lista di innovazioni con
la quale la casa di Goteborg ha a-
perto nuove strade al mondo del-
l’auto.
Fatti, non parole, tanto che l’ulti-
ma versione della XC90, il grande
Suv di famiglia, oltre alle 5 stelle,
ha ottenuto dall’Euro NCAP il
97% dei voti per la protezione de-
gli occupanti e addirittura il 100%
per i sistemi di assistenza. Tra le
novità assolute il sistema che fre-
na autonomamente agli incroci in
presenza di una vettura che arriva
di fronte.
Tutti i sistemi di sicurezza e le tec-
nologie innovative del Gruppo
Volvo, di proprietà dal 2010 del
gruppo cinese Geely Holding,
rientrano nel programma deno-
minato “Intellisafe”. Si tratta di tec-
nologie pro-attive che attraverso
radar e sensori laser controllano
le condizioni del traffico in tem-
po reale e la posizione dei veico-
li. Inter-attive, che interagiscono
con chi guida cooperando al con-
trollo dell’ambiente esterno e lo
avvisano di un pericolo possibile
o imminente. Infine re-attive, tec-
nologie cioè che reagiscono anche
sostituendosi al pilota cooperan-
do per la sua incolumità.
Tassello decisivo per arrivare alla
“mortalità zero” sul-
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le strade resta tuttavia, almeno nel-
le prospettive dei tecnici, la guida
autonoma. Håkan Samuelsson,
Presidente e Ceo di Volvo Cars, non
ha dubbi in proposito: «La guida
autonoma - ha dichiarato recente-
mente - ha la potenzialità di rivo-
luzionare la sicurezza stradale e au-
tomobilistica. Questa tecnologia è
in grado di salvare vite umane, di
snellire il flusso del traffico, mi-
gliorare la qualità dell’aria e far ri-
sparmiare tempo alle persone.
Questa tecnologia dovrebbe essere
introdotta il più rapidamente pos-
sibile. Il modo migliore di farlo è
coinvolgere tutte le parti che pos-
sono contribuire al processo e sti-
molarle a collaborare». 
Dunque non è solo una questione
di tecnologia: «Abbiamo bisogno
delle strade giuste, delle regole e
delle leggi giuste. Dobbiamo inol-
tre garantire che le tecnologie di
guida autonoma siano armonizza-
te il più possibile per evitare costi
di sviluppo superflui e far sì che
una vettura con questo tipo
di concezione negli Sta-
ti Uniti sia tanto si-
cura e legale

Il piano di sviluppo futuro del co-
struttore di Goteborg si baserà sui
modelli realizzati sulle due nuove
piattaforme, progettate sin dall’o-
rigine per ospitare le componenti
necessarie per i veicoli a basso im-
patto ambientale. 
Riguardo a questo piano Samuels-
son ha spiegato: «La nostra è cer-
tamente una sfida difficile, ma Vol-
vo vuole essere protagonista di que-
sto orientamento generale verso l’e-
lettrificazione. La sostenibilità non
è nulla di nuovo, né qualcosa che
rimane al di fuori delle nostre atti-
vità operative; si tratta piuttosto di
qualcosa che è parte integrante di
tutto quello che facciamo. È sem-
plicemente il nostro modo di ope-
rare. Questo nuovo impegno verso
la sostenibilità riflette la convin-
zione fondamentale di Volvo Cars
che sia necessario anche crescere in
modo responsabile».
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quanto un’auto con la stessa tec-
nologia in Europa o in Asia», ha
aggiunto Samuelsson.
Nel frattempo Volvo punta sulla
mobilità “green” e ha appena an-
nunciato un altro obiettivo ambi-
zioso: vendere un milione di vet-
ture elettrificate entro il 2025, in-
tendendo con questo termine i vei-
coli a zero emissioni alimentati a
batterie (EV), le ibride standard e
quelle di tipo plug-in (PHEV), cioè
con accumulatori in grado di ga-
rantire alcune decine di chilometri
di marcia in modalità elettrica pu-
ra, che siano ricaricabili anche tra-
mite normali prese di corrente. 
Nel dichiararlo la Casa scandinava
ha spiegato che negli anni a veni-
re proporrà almeno due versioni i-
bride di ciascun modello della sua
gamma e che nel 2019 lancerà la
sua prima vettura elettrica di gran-
de serie.

LA NOVITÀ: VOLVO S90
Confort e sicurezza sono le doti
principali della nuova S90, la nuova
berlina che Volvo ha lanciato da poco in
sostituzione della S80
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