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e automobili sono gui-
date da esseri umani.
Perciò il principio che

deve indirizzare il nostro lavoro è,
e deve rimanere, la sicurezza...».
Parole di Assar Gabrielsson e Gu-
staf Larson - fondatori di Volvo, nel
1927 - che impostarono il "pro-
dotto" pensando soprattutto alla
protezione di chi viaggia. Quella di
Volvo è una storia di motori, di de-
sign ma soprattutto di sicurezza.
Nel lungo elenco delle invenzioni
(75) uscite dai centri ricerca inter-
ni, basta ricordare la cintura di si-
curezza a tre punti di ancoraggio,
che venne introdotta nel 1959 ed
è considerata una delle soluzioni
che - adottata successivamente da
tutte le Case - ha permesso di sal-
vare un milione di vite. 
É normale dunque che il brand del
gruppo Geely stia lavorando in
modo approfondito sulla guida
autonoma, il tema del momento
nell’evoluzione dei veicoli insieme
alla transizione ecologica. Il "Vol-
vo Ride Pilot" per la guida auto-
noma autostradale, in California,
è l’ulteriore passo verso un futuro
straordinario sotto molti punti di
vista ma portatore di scenari an-
cora da scoprire. A partire dalla re-
sponsabilità civile del guidatore,
dei costruttori, delle strutture: non
è un caso che la Casa svedese si sia
fatta promotrice di un talk show -
presso il Volvo Studio milanese -
invitando a parlarne Guido Cala-
bresi, professore emerito di giuri-
sprudenza all’Università di Yale, ed
Enrico Al Mureden, docente di Di-
ritto Civile e di Product Safety, Pro-
duct Liability and Automotive al-
l’Università di Bologna. Insieme, i
due esperti hanno pubblicato il li-
bro "Driverless Cars" che introdu-
ce concetti destinati a diventare
sempre più di attualità. 
Secondo il professor Al Mureden,

«la guida autonoma sarà come il
vaccino per il Covid: ridurrà del 90%
gli incidenti stradali e salverà mi-
lioni di vite ma non senza solleva-
re profondi problemi morali e giu-
ridici». La questione della respon-
sabilità in caso di sinistro, in bilico
tra costruttore e proprietario (ma
non più pilota) del veicolo, è infat-
ti ancor tutta da normare. Come re-
sta aperta quella delle scelte che
l’intelligenza artificiale farà al vo-
lante, senza il cuore e la mente del-
l’uomo a poterla condizionare.
«Tecnologicamente però, ci siamo
- spiega Michele Crisci, presiden-
te e Ceo di Volvo Car Italia -. In Ca-
lifornia, stanno per iniziare i test
per i sistemi di guida autonoma a-
vanzata: il problema è rappresen-
tato dalla coesistenza con il parco

circolante attuale.
Ci vorrà molto
tempo per inserir-
la in un sistema a-
perto, come quel-
lo di una normale
strada cittadina». 
Il Ride Pilot, de-
butterà con molta
probabilità a bor-
do di un maxi Suv
elettrico di nuova
generazione, suc-
cessore della XC90
e ispirato al Volvo Concept Re-
charge.  Il sistema è sviluppato dal-
la società di software Zenseact, in
collaborazione con il team di svi-
luppatori di Volvo e di Luminar, u-
no dei partner tecnologici: funzio-
na con un sensore LiDAR, 5 radar,

8 telecamere e 16
sensori a ultra-
suoni.  
Il nome Ride Pilot
suggerisce quan-
to il guidatore
può aspettarsi:
comfort e tran-
quillità quando
l’auto si guida da
sola. «Punta a la-
sciare più tempo
libero ai clienti e a
rendere la guida

ancora più serena e piacevole. I
conducenti, saranno in grado di
dedicarsi ad attività come leggere,
scrivere, lavorare con il computer
o semplicemente socializzare -
continua Crisci -. La funzione Ri-
de Pilot aiuta inoltre chi guida ad

arrivare a destinazione riposato e
ricaricato, riducendo la tensione,
specialmente quando ci sono in-
gorghi o traffico intenso». 
La rotta è tracciata, anche se da
qualche anno sulla guida autono-
ma c’è la sensazione di un rallen-
tamento nell’impegno di molte
Case. «Più che una frenata nello
sviluppo, penso si avverta la ne-
cessità di inserirla nel contesto so-
ciale gradatamente e con una ri-
cezione positiva da parte del pub-
blico. Poi c’è un altro importantis-
simo fattore: la coscienza della ne-
cessità della convivenza tra le au-
to a guida autonoma e quelle sen-
za», conclude il capo di Volvo Car
Italia. Sul tema ci sarà da ragiona-
re (e lavorare) molto.
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L’abitacolo della 360c, prototipo del 2018 che già prefigurava la visione di Volvo in merito alla guida autonoma

ono passati quasi trent’anni
dalla prima, ed è normale
che quella attuale sia tutta

un’altra cosa. Ma anche rispetto al-
la generazione precedente, datata
2016, la nuova Sportage è davvero
un prodotto completamente di-
verso grazie alla tecnologia che ha
acquistato a bordo. 
Il crossover che ha sdoganato il mar-
chio Kia sul mercato avviando l’ap-
prezzamento del pubblico (170 mila
le unità vendute in Italia dal 1994)
torna con la quinta generazione, for-
te di motorizzazioni tutte elettrifica-
te – mild, full e plug-in – ma che la-
sciano al cliente la possibilità di sce-
gliere se abbinarle al vecchio, caro,
Diesel 1.6 da 136 Cv, o al 1.6 litri tur-
bobenzina da 180 Cv per una poten-
za complessiva di 230 Cv. Oppure an-
cora virare su una versione a Gpl (con
la stessa potenza del Diesel) in arri-
vo nella seconda metà dell’anno per
non tradire l’alta percentuale di au-
tomobilisti che l’hanno preferita nel-

la versione precedente.
Nuovo Sportage punta a imporsi co-
me alternativa nel mercato ai blaso-
nati Suv tedeschi e dispone delle più
innovative tecnologie per rendere di-
namica e coinvolgente l’esperienza
di guida, ad esempio grazie alle so-
spensioni a controllo elettronico
(ECS) di nuova generazione che ga-
rantiscono comfort e livelli di sicu-
rezza superiori in ogni situazione.
La nuova Sportage ha mantenuto le
dimensioni della precedente (4,51
metri la lunghezza) ma ora è co-
struita sulla nuova piattaforma N3
del Gruppo: il design complessivo è
aggressivo a iniziare dalla griglia an-
teriore e la doppia freccia che carat-
terizza i fari, mentre l’interno offre
soluzioni tecnologiche di grande ef-
fetto, soprattutto grazie al dal dop-

S
pio schermo curvo da 10,5’’ che u-
nisce cruscotto e consolle centrale.
Enorme il bagagliaio (591 litri) e am-
pi gli spazi a bordo. Ricca anche la
dotazione elettronica, che com-
prende i fari a matrice di led, il pac-
chetto di sistemi di assistenza alla
guida DriveWise, dal Cruise Control
Adattivo che in base ai dati del navi-
gatore rallenta autonomamente du-
rante la percorrenza di una curva al-
la frenata di emergenza automatica,
dal riconoscimento pedoni e ciclisti
fino alla possibilità di parcheggiare
l’auto da remoto con il solo utilizzo
dello smartphone.
«Sportage rappresenta un tassello
fondamentale della storia di Kia in I-
talia - spiega l’amministratore dele-
gato di Kia Italia, Giuseppe Bitti -. In
questi trent’anni il nostro brand si è

evoluto trasformandosi radicalmen-
te e continuando a crescere sia in ter-
mini di qualità, design e tecnologia
dei propri prodotti. Presentare oggi
la quinta generazione di Sportage si-
gnifica celebrare questo percorso
straordinario».
Il listino dipende dal livello di elet-
trificazione: le più semplici versioni
mild hybrid partono dai 29.950 euro
per il 1.6 benzina e dai 31.950 euro
per la turbodiesel. I prezzi della ver-
sione full hybrid vanno dai 35.950 eu-
ro della versione Style ai 42.950 del-
la GT Line Plus. Più care le Plug-in
(solo con trazione integrale) la cui
batteria da 13,8 kWh fa lievitare i
prezzi, che vanno dai 43.950 ai 50.950
euro. Per favorire il lancio commer-
ciale appena iniziato, Kia offre una
promozione che, in caso di finanzia-
mento e permuta o rottamazione,
sconta 4.000 euro dal prezzo di listi-
no e include un anno di assicurazio-
ne furto/incendio. (A.C.)
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La nuova Kia Sportage: il listino parte da 29.950 euro

DEBUTTA SUL MERCATO LA NUOVA GENERAZIONE CON TANTA TECNOLOGIA

Ibrida senza preclusioni, Kia Sportage cresce così

Enrico Al Mureden
(Università di

Bologna): «Sarà come
il vaccino per il Covid,

ridurrà del 90% gli
incidenti stradali e

salverà milioni di vite
ma non senza aprire
profondi problemi
morali e giuridici»

I neopatentati
al volante?

Meglio di tutti

Sono circa 800 mila gli automobilisti che, a cau-
sa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021,
vedranno quest’anno peggiorare la propria clas-
se di merito assicurativo, con relativo aumento
del costo dell’RC auto. Lo certifica un’analisi del
comparatore Facile.it realizzata su un campio-
ne di oltre 690mila preventivi raccolti a dicem-
bre 2021. Tra coloro che vedranno aumentare il
costo della propria assicurazione, gli under 24

sono gli automobilisti che hanno registrato il va-
lore più basso (2,15%), mentre gli over 65 quel-
lo più alto (3,06%). In assoluto però, smenten-
do un fin troppo semplicistico luogo comune, gli
assicurati più virtuosi al volante sono risultati
essere i neopatentati nella fascia 19-21 anni. Tra
questi ultimi, la percentuale di chi vedrà peg-
giorare la propria classe di merito a causa di un
sinistro con colpa è pari appena all’1,37%.

Volvo in prima linea nella
sfida: il marchio svedese 
di proprietà cinese lancia
in California il Ride Pilot, 
un avanzato sistema di
assistenza che non prevede
alcuna presenza al volante
nei tratti autostradali

La guida autonoma
sospesa tra etica e legge

ALBERTO CAPROTTI

più facile
lanciare un razzo
in orbita attorno

alla terra che
commercializzare un’auto
del genere, perché deve essere
perfetta in termini di
sicurezza e deve essere
testata, testata e ancora
testata». Lo ha detto
recentemente John Krafcik,

Ceo di Waymo, compagnia
che da 11 anni progetta
l’auto che si guida da sola.
Utile per limitare
l’incidentalità, ma
costosissima, complicata,
quasi impossibile da
realizzare se non in un
sistema connesso dove tutta
la mobilità sia dotata della
stessa tecnologia: per questo

dopo anni di annunci, la
guida autonoma resta
un’opzione tecnicamente già
reale ma praticamente solo
virtuale. Mentre sono stati
raggiunti risultati
sorprendenti in tema di
assistenza al guidatore (i
dispositivi di sicurezza cioè
che intervengono per
correggere gli errori di chi sta

al volante), il pilota
automatico nel senso più
completo del termine è
qualcosa ancora di lontano.
Gli stessi costruttori, già
impegnati in investimenti
mostruosi
sull’elettrificazione, hanno
dovuto frenare il loro
impegno economico per la
realizzazione dei livelli 4 e 5,
nei quali l’intervento umano
è richiesto soltanto in
particolari circostanze. Se è
relativamente facile
realizzare veicoli in grado di

muoversi da soli in contesti
limitati, come città artificiali
o autostrade nel deserto,
molto più complesso è
prevedere la reazione dei
sistemi di bordo in un
quadro complesso e
imprevedibile come quello
dei centri cittadini. Radar,
lidar e telecamere sono
all’altezza del proprio
compito nel caos del traffico
di Roma o Palermo? Possono
gestire un veicolo
automatizzato tra sfreccianti
utenti di monopattini

elettrici o bike sharing? E
come si comporterebbero in
un contesto extra-urbano
complesso, come una strada
di montagna senza
segnaletica, con condizioni
meteo variabili e situazioni
poco definibili a priori?
Questa tecnologia inoltre
può avere un ritorno
economico accettabile per i
costruttori solo se abbinata a
modelli d’alta gamma, e
anche su quelli la domanda
del mercato è ancora quasi
inesistente, quando non

sconfina in un netto rifiuto.
Nei prossimi cinque-dieci
anni quindi, è probabile che
i mezzi senza conducente
saranno destinati alle
“islands of autonomy”,
contesti operativi limitati e
relativamente semplici,
definiti e protetti, mappati
con precisione e riccamente
dotati di sensori, telecamere
e sistemi di posizionamento
di grande accuratezza.
Altrove guideremo ancora
noi, per fortuna.
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LE OCCORRE UN SISTEMA CHE NON C’È
ECCO PERCHÈ GUIDEREMO ANCORA NOI

da sapere

I 5 livelli SAE
dell’automazione
La SAE (Society of Automotive
Engineers) dal 2014 ha indicato
le linee guida per distinguere e
identificare il grado di
automazione in un veicolo.

1) Guida assistita 
Il sistema controlla sterzo e
velocità con la collaborazione
di chi sta al volante. Su strada
si traduce nel sistema di
mantenimento di corsia, e nel
cruise control adattivo che
consente una distanza
standard dalle altre vetture e di
rallentare in caso di necessità.

2) Semi-autonoma 
Il sistema permette di togliere
le mani dal volante per pochi
secondi ma, oltre ad essere
vietato dal Codice della
Strada, il controllo
dell’ambiente circostante e
l’intervento in situazione
dinamiche restano al
guidatore.

3) Automatizzata 
Il sistema può controllare tutti
gli aspetti dinamici di guida,
con il guidatore che deve
rispondere in modo
tempestivo ad una richiesta di
intervento. Qui il sistema è in
grado di far procedere la
vettura in modo autonomo in
tratti autostradali. Esistono già
veicoli dotati di livello 3, ma il
loro utilizzo sulle strade aperte
al pubblico è vietato.

4) Alta automazione 
Il sistema non ha più bisogno
del pilota e può controllare
sterzo, velocità e ambiente
circostante. Oggi nessuna
vettura di serie in commercio
risponde al livello 4 ma
esistono prototipi già provati
su strada.

5) Totale automazione 
Il sistema ha il totale controllo
del mezzo e l’auto non ha più
nemmeno il volante.
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