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Provare a dimostrare che l’automobile elettrica, 
oltre che virtuosa, alla lunga sia anche convenien-
te è purtroppo  un’impresa sempre più difficile. Se-
condo l’ultimo aggiornamento del Global Automo-
tive Outlook di AlixPartners, società di consulen-
za globale, “nella prospettiva del consumatore,  
l’aumento dei costi energetici di questi ultimi me-
si allontana ancora di più la percorrenza neces-
saria per arrivare a un sostanziale pareggio tra vet-

ture termiche e 100% a batteria: con i valori at-
tuali del costo dell’energia, sono necessari circa 
400.000 km per pareggiare il maggiore costo di 
acquisto; tale valore scende a circa 280.000 km 
considerando gli attuali incentivi”. Il rapporto evi-
denzia ancora una volta “ la rilevanza degli aiuti 
di Stato  come strumento fondamentale di sup-
porto alla penetrazione delle vetture a batteria”. 
E anche questa non è una buona notizia.

 Tra elettrico 
e termico il pari  

è un miraggio
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Informatica quantistica. Due 
parole che mettono soggezio-
ne: eppure potrebbe essere 

proprio questa la nuova frontiera 
dell’industria automobilistica. So-
prattutto ora, con l’elettrificazione 
che avanza e che sembra l’unica 
formula di mobilità praticabile in 
futuro.  
Ma di cosa si tratta? E cosa c’en-
tra con l’auto? La quantistica è la 
materia che studia il comporta-
mento delle particelle elemen-
tari all’interno dell’atomo. L’in-
formatica applicata a essa inve-
ce sfrutta le leggi che governano 
queste particelle, insieme a quel-
le della fisica tradizionale, per di-
versi scopi. I PC quantistici, inve-
ce di usare i tradizionali bit, ela-
borano i qubit e riescono a svol-
gere più operazioni  in minor 
tempo. Hanno, in sintesi, una 
maggiore capacità  di calcolo. Si 
tratta però di una tecnologia pio-
nieristica, che il Quantum 
Technology and Application 
Consortium promette si svilup-

pare e portare a livello com-
merciale. Questo alme-

no crediamo di aver 
capito al Bosch Con-
nected World (BCW) 
di Berlino, il Salone 
della tecnologia di-
gitale organizzato 

dalla multinazionale te-
desca leader mondiale 

dell'innovazione e dei servizi. 
Per quanto riguarda le tecnolo-
gie per un futuro più sostenibile, 
Stefan Hartung, Ceo di Bosch, ha 
annunciato che il suo Gruppo sta 
lavorando per utilizzare la simu-
lazione quantistica dei materiali 
per trovare nei prossimi dieci an-
ni surrogati dei metalli preziosi e 
delle terre rare nei magneti dei 
propulsori elettrici e nelle celle a 
combustibile. Lo scopo è ridurre 
la dipendenza dagli elementi at-
tualmente fonda-
mentali per i moto-
ri a batteria trovan-
done altri,  possibil-
mente rinnovabili. 
Per questo progetto 
Bosch potrà utiliz-
zare oltre 20 com-
puter quantistici 
avanzati disponibi-
li sul cloud IBM e ha 
attualmente circa 
30 esperti che lavorano in questo 
settore. L’obiettivo è simulare e 
calcolare le proprietà dei nuovi  
materiali che sarebbero imprati-
cabili con i computer tradiziona-
li in termini di tempo o di com-
plessità.    
Hartung  ha specificato che 
«Bosch  insieme a IBM sta  por-
tando la simulazione quantistica 
a un livello superiore, guadagnan-
do un vantaggio competitivo a li-
vello internazionale».  Questo set-
tore che - secondo Boston Con-
sulting Group - unendo al mer-

cato dell'informatica quantistica 
i nuovi prodotti e i servizi, avrà un 
valore di 850 miliardi di dollari nei 
prossimi 15-30 anni. 
Non è  la prima volta che si parla 
di auto e computer quantistici. 
Volkswagen già nel 2018 annun-
ciò i risultati di alcuni test su bat-
terie per vetture elettriche ad alte 
prestazioni. Gli esperti riuscirono 
a simulare la struttura di alcune 
molecole fondamentali per lo svi-
luppo delle batterie dei veicoli a 

zero emissioni, co-
me idruri di litio e 
catene di carbonio, 
per simulare l’intera 
struttura chimica di 
un pacco accumu-
latori. L’idea era di 
creare delle batterie 
su misura per ogni 
vettura. 
 Tra le altre applica-
zioni, Volkswagen 

usò i compute r quantistici per 
ottimizzare il traffico a Lisbona 
in un progetto pilota alla fine del 
2019. Il sistema calcolò in tempo 
reale il percorso migliore per cia-
scuno dei 9 autobus partecipan-
ti, riducendo i tempi di viaggio. 
La tecnologia quantistica sta spo-
stando in avanti i confini di ciò 
che è possibile sia nell'elabora-
zione dei dati sia nella precisio-
ne dei sensori, aumentabile fino 
a 1.000 volte rispetto all’attuale, 
non solo in campo automobili-
stico. In medicina, per esempio, 

i sensori quantistici potranno 
aiutare a diagnosticare con mag-
giore precisione e facilità condi-
zioni neurologiche come l’Alzhei-
mer. Saranno anche in grado di 
percepire gli impulsi nervosi e, in 
questo modo, di muovere prote-
si mediche e di consentire il con-
trollo puramente dal pensiero 
nelle realtà virtuali.  
Più in generale, oltre ai settori in 
cui è impegnata per accompa-
gnare la transizione e lo sviluppo 
di soluzioni (come l'idrogeno) che 
possono affiancare l'elettrificazio-
ne, Bosch rimane focalizzata nel-
la propria trasformazione digita-
le. Entro il 2025, il colosso tede-
sco investirà 10 miliardi di euro 
nella digitalizzazione e nella con-
nettività. Due terzi di questa cifra 
saranno destinati allo sviluppo e 
all'espansione di nuove tecnolo-
gie promettenti, con particolare 
attenzione a sostenibilità, mobi-
lità e Industria 4.0. «Per Bosch la 
digitalizzazione presenta grandi 
opportunità in tutte le aree di bu-
siness - ha dichiarato Stefan Har-
tung -. Oltre alle nuove tecnolo-
gie promettenti, investiremo 
nella formazione pro-
fessionale e nello svi-
luppo dei nostri col-
laboratori, perché 
sono loro la chiave 
della nostra “Tecno-
logia per la vita” di og-
gi e di domani». 
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Informatica quantistica, 
l’auto studia l’ipervelocità

LA NOVITÀ/1 

Con Corolla Cross      
la famiglia Toyota 
ora è al completo 

All’appello, ne mancava una. Di To-
yota, intendiamo. Che è, puntual-
mente, arrivata. È la nuova Corolla 

Cross,  Suv non troppo ingombrante, con 
interni spaziosi e una ricca dotazione, in 
particolare sul fronte della sicurezza. La ab-
biamo provata in Spagna,in un percorso 
tra Barcellona e Sitges nell’allestimento 2.0 
Hybrid Lounge AWD-i, la versione più ric-
ca di dotazioni e supportata anche dalla 
trazione integrale. Riassunto delle impres-
sioni di guida: ottima la fluidità del rinno-
vato sistema ibrido che mette d’accordo il 
convertitore tra motori elettrici e batteria e 
il propulsore termico a benzina ( 2.0 o 1.8 
litri)  e più che buono l’assorbimento delle 
sospensioni, che fanno evaporare buche, 
pavé e dossi con disinvoltura. Parchi i con-
sumi: dopo 100 km di tornanti, salite e di-
scese, abbiamo  visualizzato sul computer 
di bordo il dato di circa 18 km/litro. Miglio-
rabile la silenziosità dell’abitacolo.  
Nel complesso una vettura che ha il giusto 
appeal per sedurre un pubblico che cerca, 
o meglio, esige, una simil-premium pre-
stante, spaziosa (anche chi siede sul diva-
no dietro ha comodità sufficiente per le 
gambe e per la testa) e anche piacevole al-
la vista. Parafanghi pronunciati, frontale 
che non passa inosservato coi lunghi fari 
full led e la grande mascherina trapezoi-
dale sono i connotati principali, cui si ag-
giungono le protezioni in plastica utili se ci 
si vuol cimentare in fuoristrada.  Di serie per 
tutti gli allestimenti il cruscotto digitale con-
figurabile di 12,3’’ e il sistema multimedia-
le con schermo di 10,5’’, con quattro anni di 
connettività gratuita: si possono così sfrut-
tare anche le mappe di navigazione online.  
Inizialmente la nuova Toyota Corolla Cross 
sarà disponibile solo col propulsore 2.0  da 
152 CV abbinato al motore elettrico per 197 
Cv di potenza combinata, cui si aggiunge 
nelle versioni 4x4 una seconda unità da 41 
CV collegata alle ruote posteriori. Nel cor-
so del 2023 verrà introdotta la 1.8, esclusi-
vamente a trazione anteriore, con una po-
tenza di 140 CV . I prezzi partono da 38.000 
euro ma  per tutte le versioni, almeno nel-
la fase di lancio, è previsto uno sconto di 
2.000 euro, più altri 1.500 per chi sottoscri-
ve il programma di finanziamento Toyota.  

Gabriele Villa 
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LA NOSTRA PROVA/2 

Ecco ID. Buzz, l’erede del Bulli che va a corrente

Avolte ritornano. Ed è bello per-
chè anche al volante, come nel-
la vita, chi è senza passato, dif-

ficilmente ha un futuro promettente. 
Così Volkswagen dopo qualche pro-
totipo e molte promesse, ha finalmen-
te messo su strada ID.Buzz, la versio-
ne definitiva della riedizione di un mi-
to della mobilità. L’antenato si chia-
mava Transporter, conosciuto anche 
come T1 o “Bulli”,  un veicolo com-
merciale prodotto dal 1949 al 1967 
(ma in altre versioni anche dopo) che 
ha attraversato generazioni di avven-
turieri che di questo pullmino fecero 
un’icona di viaggi in libertà, specie 

negli Anni Settanta. Il nuovissimo 
ID.Buzz, rigorosamente e solo 100% 
elettrico, è già a listino da un paio di 
mesi e arriverà nelle concessionarie 
a gennaio, inizialmente nella versio-
ne a 5 posti. Lungo 4,17 metri e con 
quasi 3 di passo, è proposto in 11 ver-
sioni di colore, portelloni laterali scor-
revoli, fari a led, e cerchi fino a 21’’. Di 
grande impatto gli interni, con due 
display digitali, linee “pulite” ed es-
senziali e poltrone rivestite con ma-
teriali riciclati. Dietro un sapore solo 
apparentemente retrò, l’ID.Buzz rias-
sume in realtà il massimo della tecno-
logia oggi disponibile in Volkswagen. 

La nostra prova su strada ha messo in 
risalto le sue caratteristiche più da 
berlina che da ampio monovolume: 
le batterie ancorate sul fondo del pia-
nale, la trazione posteriore (come nel 
Bulli originale) e l’efficienza dei 30 si-
stemi di assistenza alla guida dispo-
nibili assicurano un comfort superio-
re alle attese. Il motore è sempre pron-
to, e la mole pur non indifferente - 
quasi 2 tonnellate e mezzo la stazza - 
passa in secondo piano. 
ID.Buzz nasce dalla piattaforma MEB 
di VW ed è dotato di una batteria da 
82 kWh per 418  km di autonomia di-
chiarata, che richiede circa 30 minu-
ti per una ricarica all’80% al fast char-
ge e 20 ore da una normale presa do-
mestica. La potenza è di 204 CV  e la 
velocità massima è autolimitata a 145 
km/h: più che sufficiente per sorpas-
si in sicurezza, rispettosa dei limiti e 
anche dell’autonomia della batteria. 
Numeri che si traducono in presta-
zioni bilanciate, adeguate al mezzo e 
alle sue finalità. Il listino prevede due 
versioni la Pro da 66.000 euro e la Pro+ 
da 68.500. Non pochi in verità, ma il 
futuro ricco di passato ha sempre il 
suo prezzo.  (A.C.) 
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I primi della classe, spesso, risulta-
no antipatici. Quando si tratta di 
automobili invece  - specie in seg-

menti dove la concorrenza sul merca-
to è forte e abbondante - essere primi 
in tutto (o quasi) diventa un vanto. Au-
di A3, il modello che ha inventato la ca-
tegoria delle vetture “premium” tra le 
compatte e che è stata la prima ad 
adottare la trazione integrale in que-
sta categoria, oggi è l’unico ad offrire 
nella sua gamma addirittura 6 sistemi 
propulsivi diversi, se includiamo l’ico-
nico 5 cilindri 2.5 TFSI, appannaggio 
delle versioni high performance RS. 
L’elenco include i benzina TFSI, i die-
sel TDI, la  g-tron a metano, i mild-hy-
brid e, unica nel segmento, due versio-
ni ibride Plug-in.    
Declinata nelle varianti di carrozzeria 
Sedan e Sportback, la famiglia Audi A3 
può contare su tre varianti di trazione 
- anteriore, integrale quattro e integra-
le quattro con RS torque splitter - ab-
binate a propulsori con potenze da 110 
a 400 CV e rappresenta un tesoro per 
il marchio tedesco, visto che un’Audi 
su  5 venduta in Italia oggi è una A3, ad-
dirittura 1 su 3 escludendo i Suv. 
Sulle strade del Salento abbiamo  pro-
vato la versione ibrida ricaricabile A3 

Sportback 40 TFSI da 204 CV, la vettu-
ra preferita dal mercato della gamma 
Plug-in Audi, oggi composta da 11 mo-
delli. Rispetto alla A3 Tdi  orgogliosa-
mente ancora a gasolio in listino, e al-
la quale si affianca con il vantaggio dei 
66  km dichiarati di autonomia in so-
lo elettrico, la A3 elettrificata a benzi-
na da 1.4 litri asseconda la guida flui-
da nel silenzio garantito dalle compo-
nenti elettriche del  motore, sempre 
reattivo nello scaricare a terra i suoi 
204 Cv e 350 Nm di coppia quando si 
affonda sul gas. In modalità “auto” la 

A3 gestisce con naturalezza i passag-
gi tra la parte termica e quella elettri-
ca, privilegiando quest’ultima in am-
biente urbano, dove si apprezza la leg-
gerezza dello sterzo che garantisce 
sempre facilità di manovra. 
Bella da guidare in ogni situazione e in 
grado di digerire con naturalezza l’ag-
gravio di peso del pacco batterie, la A3 
Sportback Plug-in Hybrid si ricarica in 
sole 4 ore da una normale presa dome-
stica. Il listino parte da 41.500 euro (da 
29.200 le versioni a benzina).  (A.C.) 
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LA NOSTRA PROVA/1 

Audi A3, prima in tutto e con motori per tutti i gusti

LA NOVITÀ/2 

Mercedes GLC,      
il meglio di sè      
con il diesel ibrido

La seconda generazione di Mercedes 
GLC,  da poco nelle concessionarie, 
cresce leggermente nelle dimensio-

ni ma evolve molto nello stile, nel corredo 
tecnologico e nella versatilità per confer-
marsi il Suv  più venduto della Stella in Ita-
lia. Il test in off-road svolto al Maggiora 
Park di Borgomanero (Novara) ha eviden-
ziato il carattere poliedrico di una vettura 
a suo agio tanto in città quanto nei lunghi 
viaggi, ma in grado di disimpegnarsi bene 
anche nel fango di un percorso in fuoristra-
da a dispetto della sua natura “premium”. 
 Protagonista della prova è la GLC 220d 
motorizzata con l’unità turbodiesel da 194 
CV, affiancata dal sistema mild-hybrid 48 
Volt, sempre in abbinamento alla trazio-
ne integrale 4Matic e al cambio automa-
tico 9 rapporti G-Tronic. È una delle mo-
torizzazioni più gettonate in una gamma 
composta solo da unità elettrificate, che 
include il turbodiesel più potente da 269 
Cv, le unità a benzina mild-hybrid da 204 
e 258 Cv, in aggiunta alle versione ibride 
Plug-in da 313 Cv e 381 Cv (benzina) e 335 
Cv (diesel). 
I 4,72 metri di lunghezza garantiscono spa-
zio tanto ai passeggeri quanto ai bagagli 
(600 litri).  Il pacchetto off-road,,  rispetto 
alla dotazione di serie aggiunge le sospen-
sioni pneumatiche adattive Airmatic, l’as-
se posteriore sterzante, in aggiunta al siste-
ma di visualizzazione perimetrale a 360°. 
 Motricità e trazione non mancano mai, 
nonostante il fango raccolto da normali 
gomme stradali, perchè alla semplice 
pressione del gas basta affidarsi al lavoro 
del sistema di trazione integrale, pronto a 
ripartire la coppia dove c’è più aderenza 
limitando al minimo i pattinamenti. In di-
scesa, invece, il sistema Downhill Speed 
Regulation limita la velocità ad un valore 
preimpostato tra 2 e 18 km/h. 
 Il sistema di telecamere a 360° garantisce 
la massima precisione nelle manovre in 
presenza di ostacoli nascosti. Miracoli del-
la tecnologia chiamata “cofano motore tra-
sparente”, basata su una telecamera sotto 
il cofano che permette di monitorare per-
fettamente dove si mettono le ruote. Il li-
stino di Mercedes GLC 220d parte da 
62.809 euro, per il pacchetto off-road biso-
gna aggiungere 525 euro. (R.S) 
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Le strategie  
di Bosch per un 

futuro sostenibile: 
digitalizzazione   

e nuove tecnologie 
alla ricerca di 

materiali alternativi 
per le batterie

MOBILITÀ

Il nuovo ID.Buzzi   
di Volkswagen

Il listino per 
la gamma 
Audi A3 
parte da 
29.200  
euro
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