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Mobilità urbana. Toyota crea un «laboratorio vivente» dove rimodella la smart city: reti
veloci, tecnologia diffusa, energia rinnovabile per superare il business basato su vetture

L’auto oltre l’auto: adesso
ripensa la visione della città

Mario Cianflone

O
ltre l’auto. A no-
vembre al salone
di Tokyo, biennale
rassegna nipponi-
ca molto tagliata
sulle prospettive

della mobilità, Toyota, il colosso
giapponese dell’auto al vertice
della classifica mondiale dei co-
struttori, pioniere dell’ibrido che
punta sull’idrogeno e solo parzial-
mente agli ioni di litio, non si è
presentata con un classico stand
con i modelli nuovi da mettere in
mostra. Al posto delle automobili,
quelle da portare nei concessiona-
ri, dei classici concept più o meno
futuribili (come la show car LQ a
guida autonoma), Toyota ha rea-
lizzato una sorta di “villaggio” del-
la mobilità del futuro per spiegare
come i macrotrend della connetti-
vità, della sostenibilità ambienta-
le, della guida automatizzata e
della sharing economy genereran-
no nuove fonti di business. E, inol-
tre, al posto delle auto c’erano ro-
bot che, sviluppati sulla base di
quelli industriali, sono concepiti
per il supporto di persone che non
possono muoversi in autonomia,
inclusi gli anziani.

Settimana scorsa al Ces di Las
Vegas, il grande show della tecno-
logia che da quasi dieci anni è or-
mai un salone dell’auto, la casa
giapponese ha accelerato sul con-
cetto di andare oltre l’automobile,
oltre il ferro, per offrire una visio-
ne differente e trasformarsi da
produttore di automobili a forni-

tore di servizi. Infatti, in vetrina
nel Nevada c'era la rappresenta-
zione di Toyota Woven City, una
smart city superconnessa del fu-
turo che fa immaginare un ecosi-
stema umano basato su tecnologia
diffusa, reti veloci e energia pro-
dotte da celle a combustibile a
idrogeno (quella delle fuel cell è
per Toyota un punto cardine),
mentre altra energia sarà prodotta
pannelli fotovoltaici posti sui tetti
delle abitazioni che utilizzeranno
l’intelligenza artificiale basata su
sensori per controllare la salute
degli occupanti, prendersi cura
delle esigenze di base e migliorare
la vita quotidiana.

Non si tratta però di un concept
per scatenare un effetto “wow”,
ma sarà realizzata veramente alle
pendici del monte Fuji. L’inaugu-
razione del sito è prevista per l'ini-
zio del 2021 ed è progettata per di-
ventare un laboratorio vivente e
servirà da casa a residenti e ricer-
catori a tempo pieno che potranno
sviluppare tecnologie come l’au-
tonomia, la robotica, la mobilità
personale, le case smart e l’intelli-
genza artificiale in un ambiente
reale. Il progetto inoltre è guidato
dall’archistar danese Bjarke In-
gels, che ha progettato molti siti di
alto profilo come il quartier gene-
rale di Google a Mountain View, in
California, e a Londra.

L’idea di Toyota è quella di ri-
pensare completamente l’archi-
tettura di una città, il che non tiene
conto della realtà delle metropoli
e della loro storia. Sono concetti
applicabili in Cina o in Giappone

dove l’espansione delle città av-
viene ex novo. Più difficile è invece
ripensare il tessuto urbano di una
capitale europea. Woven City è
completamente sostenibile, con
edifici realizzati in legno per ab-
battere le emissioni di CO2. 

La mobilità all’interno della cit-
tà-laboratorio avverrebbe solo
con veicoli completamente auto-
nomi. Il condizionale è d’obbligo,
visto che il livello 5 dell’autonomus
driving è attualmente ritenuto, an-
che da guru dell’hi-tech come Ste-
ve Wozniak, una chimera tecnolo-
gica. La mobilità viene allo stesso
tempo viene divisa su strade diffe-
renti: per i veicoli più veloci, per i
mezzi a bassa velocità personale e
pedoni ed infine per percorsi assi-
milabili alle passeggiate nei parchi
esclusivamente pedonali.

Le iniziative di Toyota sembra-
no coerenti con la sua strategia di
evolvere da semplice produttore
di hardware - le automobili - a for-
nitore di servizi e soluzioni di mo-
bilità. Inoltre Toyota sta diventan-
do una sorta di hub del car tech
giapponese per lo sviluppo tecno-
logico dell’auto con accordi con
case minori per far fronte anche
all’avanzata di Nissan con Mitsu-
bishi e alla sfida hi-tech portata
avanti dal gruppo Volkswagen sul
fronte dell’elettrificazione. Ma
non solo: è anche alleata di Soft-
bank per la creazione di servizi di-
gitali innovativi.

Ovviamente non smetterà di
costruire autovetture, ma al pari di
altri costruttori punta a nuove
fonti di ricavi, in un ambiente in-

dustriale nel quale si sta verifican-
do la “desertificazione” dei margi-
ni a causa dell’elettrificazione for-
zata sulla scia di normative, so-
prattutto in Europa, per la
riduzione dei gas “climalteranti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda
anche la rivale tedesca Volkswa-
gen che da tempo punta ai servizi
e alle soluzioni di mobilità e ha ad-
dirittura creato, anni fa, un brand
ad hoc che, battezzato Moia, ha la
stessa dignità nel gruppo di Wolf-
sburg dei vari Audi, Seat e Skoda.
Ma non solo: al Ces il gruppo
Volkswagen ha annunciato la na-
scita di Volkswagen Autonomy,
azienda con sede nella Silicon Val-
ley in California che si occuperà di
ricerca e sviluppo di veicoli a gui-
da autonoma. All’interno dell’In-
novation and Engineering Center
del gruppo a Belmont. Del resto
l’innovazione nei prodotti (elettri-
ficazione, connettività e guida as-
sistita e la creazione di servizi di-
gitali) è in cima alle agende delle
case ed è al centro dei maxi inve-
stimenti in innovazioni.

La scricchiolante alleanza Re-
nault-Nissan punta a suon di mi-
lioni su start-up e software house,
Vw ha messo sul piatto oltre 40
miliardi, mentre 44 li ha puntati
Hyundai. Cifre alla portata di
grandi colossi o di aggregazioni.
Non è un caso che Bmw e Daimler
stiano unendo le forze per andare
oltre l’auto. Ovviamente senza
uscirne, ma per garantirne un fu-
turo digitale, più sostenibile e
connesso.
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Laboratorio vivente. Il Ceo e presidente di Toyota Akio Toyoda presenta al Ces di Las Vegas il prototipo di “città” del futuro che la casa nipponica realizzerà alle pendici del monte Fuji

Motto perpetuo

Una persona non cresce dalla terra come un albero 
e neppure è ancorata a un pezzo di terreno.
L’umanità è dotata di gambe per potersi muovere 

Roman Payne (1977)
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Ridurre il numero di incidenti tra auto, pedoni e ciclisti.
È questo l’obiettivo della nuova tecnologia vehicle-to-
pedestrian realizzata da Harman. L’inedito dispositivo
Adas è in grado di prevenire possibili impatti grazie
all’uso della tecnologia vehicle-to-everything (V2X) sup-
portata dal nuovo standard di comunicazione 5G. Nello

specifico può ridurre il rischio di impatto con-
tro pedoni o ciclisti lavorando sui segnali peer-
to-peer 5G a bassa latenza, identificando così
gli oggetti sul proprio percorso attraverso la
scansione di prossimità. Allo stesso modo, an-
che i pedoni o i ciclisti, se in possesso di un
dispositivo mobile abilitato per C-V2X, riceve-
ranno un avviso quando veicolo si sta avvici-
nando rapidamente al proprio percorso. Di
conseguenza, i veicoli, i pedoni e i ciclisti pos-
sono essere avvisati di potenziali conflitti di
sicurezza anche in situazioni in cui le teleca-
mere avanzate non possono vedere ostacoli,

come in prossimità di angoli ciechi o situazioni dove
la visuale viene coperta da altri veicoli. L’idea di Har-
man di mettere in comunicazione i diversi utenti nasce
dalla volontà di ridurre drasticamente le vittime della
strada, superiore al milione ogni anno, e questo sarà
ancora più possibile grazie al 5G. 

Schede a cura di Simonluca Pini

HARMAN

La scansione in 5G per 
evitare pedoni e ciclisti

V2X. Mike 
Peters, 
presidente di 
Harman 
Connected Car

Il rischio di incidente aumenta del 16% in condizioni
di forte irradiamento solare. Per questo motivo Bo-
sch ha presentato Virtual Visor, un dispositivo Lcd
trasparente con una telecamera che sostituisce com-
pletamente l’aletta parasole. La novità di Bosch uti-

lizza algoritmi intelligenti per proteggere in-
tuitivamente dall’abbagliamento da sole
senza limitare la visuale della strada. Nello
specifico Virtual Visor, grazie a una videoca-
mera interna, monitora il volto del condu-
cente durante la guida. Si avvale dell’Ia per
mappare i punti specifici del viso, ovvero gli
occhi, il naso e la bocca, e individuare le om-
bre sul volto stesso. L’algoritmo analizza co-
stantemente la visuale del guidatore, oscu-
rando solo la sezione del display attraverso
cui la luce colpisce gli occhi dell’automobili-
sta. Il resto del display rimane trasparente,

senza limitare le aree del campo visivo. L’uso della
tecnologia dei cristalli liquidi per bloccare una sor-
gente di luce specifica riduce il pericoloso abbaglia-
mento da sole, il disagio per il guidatore e il rischio
di incidenti aumentando visibilità, comfort e sicurez-
za. Una curiosità: il prototipo originale usato per la
presentazione del concept, era realizzato con un vec-
chio monitor Lcd recuperato dagli scarti. 

BOSCH

L’algoritmo sostituisce
l’aletta parasole

Virtual visor. 
Steffen Berns, 
presidente di 
Bosch Car 
Multimedia
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Qualcomm ha presentato al Ces di Las Vegas una serie
di novità legate al mondo automotive a partire dalla
piattaforma dedicata Snapdragon Ride. Si preannun-
cia come una delle soluzioni di guida autonoma più
avanzate del settore automobilistico, scalabile e aper-

ta, che comprende le famiglie di system-on-
chip (SoC) Snapdragon Ride Safety, Snapdra-
gon Ride Safety Accelerator e Snapdragon Ri-
de Autonomous Stack. Progettata per soddi-
sfare una vasta gamma di requisiti, da Ncap
a L2+ Highway Autopilot e Robo Taxis e com-
binata con Snapdragon Ride Autonomous
Stack o con le specifiche di una casa automo-
bilistica o con i propri algoritmi di livello 1, la
nuova piattaforma punta ad accelerare l’im-
plementazione della guida autonoma ad alte
prestazioni nei veicoli su larga scala. Altra no-
vità arriva da Qualcomm Car-to-Cloud, la pri-

ma offerta di servizi integrati pensati per le auto con-
nesse e compatibili con le piattaforme Qualcomm
Snapdragon Automotive Cockpit e Qualcomm
Snapdragon Automotive 4G e 5G. Il servizio garantisce
ai produttori di monetizzare durante il ciclo di vita di
un veicolo attraverso gli aggiornamenti over-the-air
(Ota), sblocco on demand di funzionalità e servizi pay-
as-you-use.

QUALCOMM

La guida autonoma
in un chip

Snapdragon 
Ride. Cristiano 
Amon, 
presidente di 
Qualcomm

MULTIMODALITÀ CAR TECH

Uber vola con Hyundai
La “Amazon dei trasporti”: è questa 
la visione strategica di Uber, che 
punta a far scendere le persone 
dalle automobili private per inserirle 
in una rete multimodale di mobilità 
condivisa, fatta anche di biciclette, 
scooter e monopattini. Ma che è 
pronta a espandersi nei cieli con un 
taxi volante. Al Ces di Las Vegas 
Uber ha infatti annunciato l’avvio di 
voli sperimentali del taxi-aereo 
elettrico messo a punto con 
Hyundai per il trasporto nelle grandi 
città. Il piano è di arrivare al lancio 
dell’offerta commerciale nell’arco 
dei prossimi tre anni. La visione di 
Uber si è incrociata con l’esigenza 
strategica del gruppo coreano, il 
quinto costruttore auto globale, di 
confrontarsi con i concorrenti 
nell’offerta di modelli alternativa 
alla proprietà dell’auto, il cui trend 
calante sta tagliando le gambe al 
mercato. Per questo Hyundai ha 
costituito una divisione di “urban air 
mobility” e ha chiamato a guidarla 
un ingegnere della Nasa. Partner del 
progetto è anche Boeing mediante 
la controllata Aurora Flight 
Sciences.
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