
endere più semplice e meno
stressante la vita a bordo per chi
guida, avendo in ogni momen-

to e in ogni situazione tutto sotto con-
trollo. L’evoluzione della sicurezza, ga-
rantita dalla tecnologia e dalla connes-
sione in rete, significa an-
che questo. Per questo
motivo sono molteplici le
funzioni ottenibili dalla
piattaforma di servizi di-
gitali di Volvo scaricabile
sul proprio cellulare: dal
controllo da remoto del-
la temperatura interna
della vettura, con possi-
bilità di impostarla senza
salire in auto, alla verifica
della chiusura di portiere
e finestrini anche senza
essere nelle immediate
vicinanze del mezzo, fino
all’impostazione della
destinazione da raggiun-
gere da inviare al naviga-
tore della propria auto-
mobile quando ancora si è a casa a pro-
gettare il tragitto di viaggio. 
Ovviamente la funzione più importan-
te di Volvo On Call, la app che connet-
te i clienti (che lo desiderano) alla casa
madre, disponibile su diverse piat-

taforme e scaricabile sul telefonino, è
legata alla localizzazione di emergen-
za che consente di inviare automatica-
mente i soccorsi in caso di incidente.
Ma il sistema è stato recentemente im-
plementato da altre funzioni, come

quella che consente ora
ai possessori di un mo-
dello ibrido plug–in di te-
nere traccia del tempo
trascorso in modalità di
guida esclusivamente e-
lettrica.
Non si tratta di una sem-
plice rilevazione statisti-
ca ma di un sistema per
incoraggiare la scelta e-
cologica della guida a
basse emissioni quando
si dispone di un mezzo a
doppia alimentazione:
alla campagna di incen-
tivi all’utilizzo delle sue
vetture elettrificate infat-
ti, Volvo unisce il rimbor-
so del primo anno di spe-

sa per la ricarica elettrica delle sue vet-
ture ibride plug-in , che l’azienda sve-
dese può monitorare insieme al clien-
te proprio grazie all’app Volvo On Call.

Ferdinando Sarno
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l’efficienza dei veicoli sono i due pilastri su cui poggia la strategia attua-
le e futura di Volvo per arrivare a una mobilità Sostenibile – spiega Crisci
–. E se era così già prima della crisi, lo sarà ancora di più negli anni a ve-
nire. Ma alle dichiarazioni di principio devono seguire i fatti: cioè ricorso
a tecnologie d’avanguardia, materiali il cui utilizzo non comporti l’impo-
verimento del pianeta e soluzioni innovative nel rapporto fra cliente e pro-
dotto. In una parola, si tratta di una manifestazione in chiave moderna di
quel pensiero avanzato che da sempre contraddistingue Volvo e che sto-
ricamente pone il nostro marchio all’avanguardia dei grandi cambiamenti».

«Le ragioni della sostenibilità si stanno imponendo in maniera rapida e i-
neluttabile, a maggior ragione nel contesto generato dalla crisi sanitaria
che il mondo sta attraversando. Se fino a oggi era vissuta come un do-
vere morale, oggi è diventato una conditio sine qua non in funzione del-
la costruzione di un business a lungo termine...». Michele Crisci, presi-
dente di Volvo Italia, riassume così la filosofia del marchio svedese, che
da sempre costruisce automobili partendo da due punti fermi: sicurezza
e rispetto per l’ambiente. «Elettrificazione per la riduzione dell’impatto am-
bientale delle auto e automazione per prevenire gli incidenti e migliorare

LA CONNETTIVITÀ

Volvo On Call, l’app che premia 
l’impegno a guidare "pulito"

TINO REDAELLI

el 1959 Volvo sviluppò le cinture di sicurezza
a tre punti, un’invenzione che rese disponibi-
le a tutti gli altri costruttori, senza brevettarla,

e che secondo alcune stime avrebbe contribuito a sal-
vare un milione di vite umane. Sessant’anni dopo, il
marchio svedese conferma di avere il tema della sicu-
rezza nel proprio DNA, e consapevole che la tecnolo-
gia da sola non consente di raggiungere la “quota ze-
ro”, ha deciso di occuparsi anche dei comportamenti
di chi guida, puntando a salvare altre vite. 
Se ne è parlato nel Volvo Studio Talks, un inedito for-
mat promosso da Volvo Cars che ha visto coinvolti i
Volvo Studio di Milano, Stoccolma, New York, Tokyo
e Varsavia, dove si è voluta focalizzare l’attenzione sul-
la sicurezza di tutta la famiglia in auto, guardando in
modo particolare ai bambini: farli viaggiare ben lega-
ti a un seggiolino disposto in senso contrario a quel-
lo di marcia (soluzione definita il “modello svedese”).
«Il binomio Volvo-sicurezza è ormai assodato e di que-
sto siamo soddisfatti, ma è anche uno stimolo a fare
ancora meglio – ha commentato Michele Crisci, pre-
sidente di Volvo Car Italia –. Per noi la sicurezza non
è un fattore di marketing, ma è un dovere. Dal 2020,
tutte le nostre nuove auto prodotte hanno una velo-
cità massima limitata a 180 km/h. In passato così co-
me oggi, le nostre proposte fanno discutere: qualcu-
no non condivide, ma il nostro obiettivo è lo stesso da
sempre: far sì che tutti coloro che utilizzano la strada
siano al sicuro, dentro e fuori l’auto».
A proposito della velocità limitata, il responsabile per
la sicurezza della casa svedese, Malin Ekholm, ha spie-
gato che «si tratta semplicemente di fisica. Per fer-
marsi a velocità superiori ai 180 all’ora occorre trop-
po spazio e i rischi sono ingestibili anche dai di-
spositivi tecnologici più moderni. Distrazioni, con-
dizioni stradali, meteo e luce ci spingono a intro-
durre sensori in grado di monitorare lo sguardo
e i movimenti del guidatore per garantire la mas-
sima sicurezza, ma non è abbastanza: ci vuole e-
ducazione alla guida». Allo studio ci sono altre i-
niziative inedite: «Cercheremo di implementare
l’utilizzo dei defibrillatori sulle Volvo, come han-
no fatto i nostro colleghi olandesi. Molte case ci
seguiranno nelle nostre iniziative, come hanno
fatto con le cinture di sicurezza», ha detto Crisci. 
Sulle Volvo di prossima generazione verranno instal-
lati sistemi di monitoraggio attraverso telecamere per
contrastare gli effetti della distrazione o della guida
in stato di alterazione psicofisica. Il sistema prevede
la possibilità di un intervento in automatico del vei-
colo in caso di pericolo. Proprio la distrazione, insie-
me alla velocità elevata e al mancato rispetto della
precedenza, rappresenta una delle prime tre circo-
stanze di incidenti in Italia, i quali provocano in me-
dia 9 vittime e 661 feriti al giorno. Lo ha ribadito Fe-
derica Deledda, Vice Questore della Polizia di Stato e
Dirigente Polizia Stradale di Cremona, illustrando il
Progetto Icaro, che ha visto la sicurezza stradale en-
trare nelle scuole, incontrando 200mila ragazzi. 
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n molte nazioni del mondo viaggiare in auto-
mobile con la cintura di sicurezza allacciata non
è ancora obbligatorio. In altri, la cintura non è

nemmeno prevista nella dotazione di bordo. Questa
è solo una delle considerazioni per le quali non sor-
prende troppo sapere che nei Paesi in via di svilup-
po il rischio di morte a causa di un incidente stradale
è tre volte maggiore rispetto che altrove. I dati ela-
borati dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità
(OMS) evidenziano questo divario significativo, e sti-
mano che ogni anno 1,35 milioni di persone perda-
no la vita a causa di incidenti stradali.
È su queste basi che Volvo Cars ha fatto appello ai go-
verni e ai regolatori di tutto il mondo affinché affron-
tino il problema della grande diseguaglianza esistente
fra economie sviluppate e le altre per quanto riguarda
la sicurezza stradale. Il costruttore svedese ritiene che
per migliorare la sicurezza stradale nel mondo i gover-
ni nazionali dovrebbero promuovere l’utilizzo delle
cinture di sicurezza, oggi obbligatorio solo in 105 Pae-
si, introducendo e facendo rispettare normative che
ne impongano l’uso sia a chi occupa i sedili anteriori
sia per chi è seduto su quelli posteriori. 
Un’altra area su cui focalizzarsi suggerita dal costrut-
tore svedese è poi costituita dalle infrastrutture stradali
di base che separano gli utenti della strada vulnerabi-
li dal traffico motorizzato. Poiché ciclisti, pedoni e mo-
tociclisti rappresentano oltre la metà del numero to-
tale di morti per incidente stradale, Volvo ha chiesto a-
gli stati membri delle Nazioni Unite di promuovere la
sicurezza stradale anche stanziando fondi, ad esempio,
per realizzare piste ciclabili e pedonali ben contrasse-
gnate e dotate di barriere per proteggere questi uten-

ti della strada particolarmente a rischio. Il richiamo
all’azione da parte di Volvo Cars è stato espresso nel
corso dell’ultima Conferenza Ministeriale Globale
sulla Sicurezza Stradale a Stoccolma organizzata
per discutere gli orientamenti strategici fino al 2030.
Un altro impegno messo in campo da Volvo è sta-
to quello di condividere le proprie forze e cono-
scenze nell’ambito di un innovativo progetto pilo-
ta pan-europeo per l’utilizzo dei dati sulla sicurez-
za del traffico, allo scopo di rendere le strade meno

pericolose per tutti. La partnership fra settore pub-
blico e privato nota come “European Data Task For-

ce”, vede coinvolti alcuni dei principali player euro-
pei nel settore automobilistico e della fornitura di ser-
vizi, oltre che diversi stati membri della UE. I parte-
cipanti condivideranno dati anonimizzati sulla sicu-
rezza o servizi per la sicurezza stradale attraverso u-
na piattaforma basata su cloud. Volvo Cars contri-
buirà fornendo dati in tempo reale grazie alle sue tec-
nologie di sicurezza che operano in connettività e che
sono state introdotte per la prima volta nel settore
proprio dalla Casa svedese, ovvero il sistema Hazard
Light Alert che segnala la presenza di un veicolo nel-
le vicinanze con segnalatori di emergenza attivati, e
lo Slippery Road Alert per la segnalazione di fondo sci-
voloso sul tratto di strada successivo.
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Sicuri in auto, risultato irrinunciabile
LA STORIA DI UN’INVENZIONE

Bohlin, l’ingegnere che con la sua cintura ha salvato milioni di vite

LA CURIOSITÀ
Manichini di donne incinte e studi mirati
per proteggere chi in un incidente rischia di più

E’ scientificamente provato che
le donne corrono maggiori rischi
di riportare lesioni in conseguen-
za di un incidente d’auto. Ciò è
dovuto a differenze anatomiche,
ma anche al fatto che da sempre
sono gli uomini che rappresenta-
no lo “standard di riferimento” per
la sicurezza nei crash test. 
Volvo ha studiato a fondo il pro-
blema e dal 1970 istituito il Volvo
Traffic Accident Research Team
che, da allora, ha raccolto e ana-
lizzato dati su oltre 40.000 vettu-
re e 70.000 passeggeri. Così, se
le donne sono maggiormente e-
sposte al rischio del colpo di fru-
sta, i sedili Volvo, grazie al siste-
ma di protezione WHIPS (Whipla-
sh Protection System), che uni-
sce un robusto sostegno per la
testa e per proteggere la spina

dorsale, hanno statisticamente e-
liminato questa disparità. Per
quanto riguarda i traumi al tora-
ce, Volvo ha studiato correttivi al-
la struttura dell’auto, cinture di si-
curezza e degli airbag laterali. Il
sistema SIPS oggi riduce di oltre
il 50% i traumi gravi al torace per
tutti i passeggeri rispetto ai mo-
delli precedenti alla sua introdu-
zione. Quanto alle conseguenze
riportate dalle donne in gravi-
danza a seguito di un incidente,
Volvo ha realizzato il primo mani-
chino virtuale per crash test al
mondo che riproduce la corpora-
tura di una donna incinta. Il mo-
dello computerizzato consente di
studiare il movimento dell’occu-
pante e la protezione offerta da
cintura di sicurezza e airbag alla
donna e al feto. (F.S.)

CARE KEY
Auto prestata ai figli: c’è una "chiave" 
per evitare che corrano troppo

Prestare la macchina ai figli, u-
nendo al classico invito “vai pia-
no, mi raccomando” un mezzo
tecnologico che garantisca son-
ni tranquilli. La soluzione di Vol-
vo si chiama Care Key e con-
sente di impostare un limite di
velocità massimo non solo per il
proprietario dell’auto, ma anche
per i familiari o per gli amici. U-
na specie di “memoria” impo-
stata la quale oltre quella velocità
l’auto non può andare.
Care Key – che sui modelli in ven-
dita a partire dal prosimo gen-
naio sarà fornito di serie a tutte
le Volvo – segue l’annuncio con
cui la casa svedese ha comuni-
cato di voler limitare a 180 km/h
la velocità di tutte le sue auto dal
2020 in poi, lanciando un mes-
saggio forte circa i pericoli del-

l’eccesso di velocità.
Il Ceo di Volvo Cars, Håkan Sa-
muelsson, ha recentemente sot-
tolineato che le Case costruttri-
ci hanno il diritto, se non addirit-
tura il dovere, di installare a bor-
do tecnologie in grado di modi-
ficare il comportamento del con-
ducente.
Oltre ai potenziali vantaggi in ter-
mini di sicurezza, soluzioni co-
me la limitazione della velocità e
Care Key potranno con ogni pro-
babilità offrire anche benefici fi-
nanziari a chi guida una Volvo,
che sta infatti incontrando le
compagnie assicurative, in di-
versi mercati, per invitarle a pro-
porre speciali e più favorevoli
condizioni di polizza ai clienti che
adotteranno queste dotazioni di
sicurezza. (F.S.)

Era il 13 agosto 1959 quando
veniva consegnata la prima
automobile al mondo dotata
di serie delle cinture di sicu-
rezza a tre punti di ancorag-
gio – una Volvo PV544 – pres-
so il concessionario Volvo
nella cittadina svedese di K-
ristianstad. Nei successivi 60
anni, la cintura di sicurezza a
tre punti di ancoraggio si è di-
mostrata il principale equi-
paggiamento di sicurezza di
un’automobile e appresenta
l’innovazione più significati-
va in tema di sicurezza dei 130
anni di storia dell’auto. Ha sal-

vato più di un milione di vite,
anche in virtù di un’attivazio-
ne efficace, con un semplice
movimento della mano.
Fu verso la fine degli anni ’50
grazie all’ingegnere della Vol-

vo, Nils Bohlin, che la cintura
di sicurezza si è evoluta ap-
prodando al suo design at-
tuale. Da ex ingegnere aero-
nautico, Bohlin – che prima di
essere assunto presso Volvo
aveva lavorato allo sviluppo
di sedili eiettabili – studiò a
fondo le forze generate du-
rante una collisione. Inventò
dunque un sistema compo-
sto da una cintura addomi-
nale e da una cintura toraci-
ca diagonale, ancorate in
basso accanto al sedile. Gli
stessi identici principi che val-
gono ancora oggi.

La sostenibilità misura
il valore di un marchio

La tecnologia non basta,
agiamo sui comportamenti
La scelta di Volvo: «Non è
marketing ma un dovere»

«Disparità da eliminare»
Nei Paesi in via di sviluppo
è tripla la mortalità 
per incidenti stradali

Velocità autolimitata e grande attenzione
per i bambini a bordo: le scelte del marchio
svedese in linea con la sua tradizione

23SPECIALE AUTO&MOTORISabato 7 novembre 2020


