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logia autonomous drive , pre-
sentando il suo prototipo su
strada la settimana scorsa.
Una auto due posti a forma di
capsula guidata da soli softwa-
re, elettrica, velocità massima
40 chilometri all’ora, obiettivo
di averne 100 per strada entro
il 2015, «se tutto andrà bene».
La società di Mountain View
ha poi investito 258 milioni
nell'applicazione Uber contro
cui sono scesi in guerra i tassi-
sti di mezzo mondo. Mentre
per Apple si è parlato a lungo,
con smentite da entrambi le
parti, di un accordo con Tesla
nella stessa direzione di un'au-
to che si guidi da sola.

C’è poi Microsoft, con col-
laborazioni con Ford, Kia,
Nissan e Fiat: insieme all’o f-
fensiva di Nokia (gli america-
ni sono proprietari del mar-
chio finlandese), il gigante di
Seattle ha annunciato in apri-
le anche l’arrivo di un sistema
alternativo a quello proposto
dalle concorrenti. Sviluppa-
to, almeno nella demo Win-
dows in the Car, sul Mirror-
link che va a riprodurre a bor-
do dell’auto il Windows Pho-
ne. Dispositivi Microsoft so-
no utilizzati anche dalle vet-
ture del servizio Autolib di

car sharing elettrico a Parigi.
Un tutti contro tutti con l’o-

biettivo di mettere da parte
mercati maturi come quelli
dell’auto e di smartphone e
puntare diritti verso il business
di app su dispositivi mobili.
Una roba da 24 miliardi di dol-
lari l’anno con una previsione
per il 2020 di un giro d’affari di
più di 40 miliardi. Non solo.

L’auto connessa potrebbe
aprire un mercato di informa-
zioni push infinito: «Grazie ai
dispositivi di connettività e alla
rete wifi 4G, sarà possibile co-
noscere posizione e abitudini
dei guidatori. Sarà così possi-
bile inviare offerte speciali al-
l’auto: un ristorante ad esem-
pio, potrebbe mandare un vou-
cher virtuale quando il mezzo è
nelle vicinanze oppure una sta-
zione di rifornimento proporre
uno sconto sul carburante»,

spiega Karl-Thomas Neu-
mann, amministratore delega-
to di Opel. Più o meno le stesse
parole pronunciate da Jim
Farley, a capo di marketing e
vendite di Ford, che in Ameri-
ca hanno suscitato un putife-
rio: «Conosciamo informazio-
ni sulle abitudini di milioni di
nostri clienti». E’ un business
consistente per l’industria au-
tomobilistica, fa capire Neu-
mann: «Considerando il tem-
po passato alla guida tutti i
giorni, il numero delle auto in
circolazione e il fatto che Face-
book abbia pagato per What-
sApp circa 50 dollari per ogni
utente, le premesse ci sono tut-
te».

E la privacy? Ci ha pensato
Martin Winterkorn, numero 1
del gruppo Volkswagen, a ri-
metterla al centro del discorso:
«L’auto non deve diventare un
enorme data monster. Penso
che si debba dire di sì alle infor-
mazioni utilizzate per la sicu-
rezza mentre bisogna evitare
situazioni tipo Grande Fratel-
lo. Per questo deve nascere una
regolamentazione all’interno
della stessa industria automo-
bilistica». Ma quanto voglia ci
sia di farlo davvero, è tutto an-
cora da dimostrare.
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tecnologia invisibile
per vivere meglio
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n Il rischio è di fare la fine dell'editore
Hetzel. Che, non capendo un'idea di futu-
ro talmente avanzata al punto di non po-
terla nemmeno immaginare, disse no a
Jules Verne, reo di aver raccontato con
cent’anni di anticipo una Parigi più o me-
no come la conosciamo oggi. Un romanzo
di fantascienza. Per non fare l'errore di
Hetzel (Paris dans le XX siècle è stato di-
menticato in un cassetto nel 1863 e pub-
blicato soltanto vent'anni fa), sarà bene
cominciare a darsi del tu con un domani
fatto sempre più di megacittà con oltre 10
milioni di persone, più verticali per gua-
dagnare spazio, piene di tecnologie invi-
sibili a semplificarci la vita e attraversate
da auto robot. Auto a guida autonoma
che Google e i maggiori gruppi mondiali
dell'industria delle quattro ruote stanno
sviluppando per metterle in strada, per le
nostre strade, entro il 2020. Data che,
francamente, ci sembra però prematura
(riabilitando Hetzel). Ne parliamo con
Carlo Ratti, architetto e ingegnere, titola-
re dello studio Carlo Ratti Associati di
Torino, direttore del Mit Senseable City
Lab a Boston, Research Professor a Sin-
gapore.

Le partnership tra industria dell'au-
to e industria dell'information techno-
logy sono diventate o diventeranno più
importanti rispetto alle tradizionali
partnership auto-auto, basate su fusio-
ni e accordi industriali?

Non so che cosa sarà più importante,
ma certamente si investirà di più sul sili-
cio che non sull’asfalto o sui motori. Il fu-
turo delle nostre città, così come quello
delle nostre auto, dipende dall’utilizzo
della tecnologia in funzione di un am-
biente ibrido, in cui gli atomi si mescola-
no ai bit elettronici, con l’o b i e t t i v o c o m u-
ne di migliorare la qualità della vita dei
cittadini.

Apple, Google e altri sono nell'auto
connessa. Il business anche qui è con-
quistare nuove fette di pubblicità?

A prescindere dalle strategie aziendali,
una tecnologia che ci consenta di utilizza-
re in modo non pericoloso i nostri device
anche in auto è uno strumento semplice,
che però può modificare in meglio la no-
stra esperienza di viaggio, rendendola più
sicura e “informata”.Tuttavia, il business
non mi sembra legato alla pubblicità, al-
meno per adesso...

Che impatto avranno sulle nostre
città le auto a guida autonoma? Biso-
gnerà costruire nuovi ambienti urba-
ni? E di che tipo?

Si tratta potenzialmente di una vera e
propria rivoluzione che andrà a incidere
sia sulla vita dei cittadini, sia sull’a m b i e n-
te urbano. La distinzione tra trasporto
pubblico e privato potrebbe diventare ob-
soleta. La stessa vettura che al mattino mi
verrà a prendere perportarmi al lavoro,
poco dopo offrirà lo stesso servizio a qual-
cun altro. Non penso però che gli am-
bienti urbani dovranno subire mutamen-
ti, ci saranno meno veicoli in giro per la
città, quindi serviranno infrastrutture
meno invasive e lo spazio urbano potrà
essere destinato adaltri scopi. Secondo
alcuni calcoli che abbiamo fatto a Singa-
pore, sarebbe possibile togliere dalle no-
stre strade quattro macchine private su

cinque. Pur continuando a soddisfare la
domanda di mobilità odierna e portando
tutti a destinazione quando necessario.
Anche il numero di parcheggi sarebbe
molto ridotto.

È una evoluzione del car sharing?
Car sharing più Ride sharing, entram-

bi già possibili e domani molto più facili
con macchine autonome. Perché la mac-
china ti lascia dove devi andare e poi va a
dare un passaggio a qualcun altro.

Su queste auto connesse quale sarà -
se ci sarà - un limite per la privacy?

Il problema della privacy è molto im-
portante, bisogna parlarne. Noi abbiamo
organizzato un Forum al Mit pochi mesi
fa su questo tema, con Noam Chomsky,
l'avvocato di Snowden e molti altri (h t-
t p : / / s e n s e a b l e . m i t . e d u / e n g a g i n g d a-

ta2013). Tuttavia direi che questi proble-
mi nell'automobile non sono diversi ri-
spetto ai telefonini che abbiamo nelle no-
stre tasche.

È immaginabile un flusso continuo
di traffico senza incidenti nei nostri
ambienti urbani?

Anche con le auto senza guidatore,
questa resta una delle massime sfide. È
vero però che la maggior parte degli inci-
denti è oggi causata da errore umano - un
computer non beve e non si addormenta.
Anche se può essere hackerato.

Quali sono oggi i maggiori limiti alla
affermazione dell'auto a guida autono-
ma?

Le tecnologie per un’automobile com-
pletamente autonoma esistono già, certo
sono oggi in via di “prototipazione” e sono
molto costose. Ci vorrà ancora qualche
anno prima di vedere in giro le prime au-
to di questo tipo, non tanto per motivi
tecnici quanto normativi e in particolare
assicurativi.

Ma davvero avremo bisogno di
un'auto che si guida da sola? Magari
per lasciarci più tempo di leggere a
bordo un giornale, anzi un tablet?

Non è questo l'obiettivo. La necessità è
quella di migliorare l’ambiente in cui vi-
viamo, diminuendo i consumi e mante-
nendo la qualità di un trasporto privato
anche nel trasporto pubblico. Questo si-
gnifica risparmiare risorse, energie e sì,
anche tempo. A chi piace aspettare inco-
da, bruciando inutilmente le risorse del
pianeta?

Cosa vi raccontate al Mit quando
parlate di futuro e di città? Che cosa
vedete?

Una città senza tecnologia. O meglio
con una tecnologia invisibile che ci per-
mette di fare meglio le cose che amiamo -
a partire dallo stare insieme gli uni con gli
altri, che poi è il motivo per cui sono state
inventate le città.
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Il sistema operativo Apple

presentato al salone dell’auto
di Ginevra nel marzo scorso

Un giro d’affari da 40
miliardi di dollari
entro il 2020. Al posto
di mercati saturi

AU TOl l

a quale rete conviene
connettere i device a bordo
n L’auto appartiene ormai a
pieno titolo alla categoria dei
mobile device, insieme a smar-
tphone e tablet. L'elettronica
presente a bordo, serva essa al-
l'intrattenimento o alla sicu-
rezza, viene concepita non più
solo per comunicare con altre
parti dell'auto, ma direttamen-
te con l'esterno, tramite la rete.

L'autoradio – anzi il centro
entertainment – il navigatore,
gli schermi dislocati davanti e
dietro, il servizio di infomobili-
tà si aggiornano e si animano
attraverso internet. A questi si
aggiungono i dispositivi perso-
nali, come telefoni, tavolette e
console di gioco che chi guida e
chi lo accompagna si porta con
sé. Come collegare tanti mar-
chingegni a internet?

Le case produttrici sono
pronte e integrano negli ultimi
modelli (Audi, Ford, General
Motors) connessioni Lte ren-
dendo l'auto una connected
car. La Gm fa di più e fornisce
una rete locale a cui connettere
i gadget personali. Una Car
Area Network – Can, sulla scia
di (W)Lan e cioè (Wireless) Lo-
cal Area Network – che forni-
sce banda a tutto ciò che è inte-
grato nell'abitacolo e ciò che vi
è ospitato, arrivando a connet-
tere fino a dieci dispositivi con-

temporaneamente. Sulle mar-
che che ancora non le fornisco-
no di serie, e sui modelli meno
recenti, è possibile adottare un
mini hot-spot da alimentare
con l'accendisigari, che rilan-
cia direttamente l'Lte o lo con-
verte in wi-fi.

Interessante e tutta da sco-
prire la strategia che operatori
telefonici – che rinforzeranno
la rete in prossimità delle vie
più trafficate – e produttori di
auto stanno sperimentando
sui piani tariffari per l'internet
a bordo.

Negli Stati Uniti, la Gm offre
200MB al giorno per 5 dollari,
il che è concepibile per un uso
sporadico, non per instillare
un'abitudine. Più attutito l'im-
patto dall'offerta Usa di Audi
che ha due piani: 5GB (circa 40
ore di video streaming) da con-
sumare in sei mesi a 99 dollari,
oppure un “premio fedeltà”con
30GB in 30 mesi a 500 dollari.

In attesa della risposta del
mercato, le tariffe sembrano
troppo salate per convincere i
passeggeri a non usare il loro
piano dati personale e attac-
carsi alla Can. Eppure, per ali-
mentare i device integrati in
auto, un piano tariffario va tro-
vato.
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«Più silicio e meno asfalto.
Perché le auto a guida
autonoma saranno una vera
rivoluzione». Parola a Carlo
Ratti del Mit di Boston


