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L’auto del futuro?
Uno smartphone
a quattro ruote
TENDENZE/ Cosa ne sarà dell’automobile
in relazione alle nuove tecnologie? E il motore
a scoppio ha ancora un futuro? Ne abbiamo parlato
con degli esperti ed ecco cosa è emerso.

Tarcisio Bullo

A

bbiamo mancato un’occasione per arricchirci: se
avessimo comprato un’azione Volkswagen quotata
al DAX tedesco all’inizio di
quest’anno, l’avremmo pagata meno di 150 euro. A fine marzo la stessa azione valeva oltre il 50%
in più, ossia circa 230 euro. Com’è potuto
succedere? Il merito è tutto da attribuire al
gran patron del gruppo automobilistico di
Wolfsburg, Herbert Diess, che all’inizio del
mese scorso ha annunciato la nuova strategia di VW, denominata Accelerate, e il progetto Trinity, che mira a lanciare sul mercato entro il 2026 un’auto rivoluzionaria, naturalmente elettrica, che non sarà più solo
un’automobile.

Uno smartphone con le ruote

«Trinity è una sorta di punto focale della nostra strategia, sarà una pietra miliare, l’auto
dotata del software dei nostri sogni» ha affermato Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen.
Software: ecco la parolina magica che associata al mondo delle quattro ruote permette di immaginare il futuro della mobili-

tà, un futuro che da un lato promette una vita più semplice a noi utenti della circolazione (il termine automobilisti è ormai in via di
rottamazione), dall’altro sembra essere un
passaporto per l’Eldorado consegnato ai
produttori di automobili, mezzi di trasporto che stanno cambiando il proprio DNA e
somigliano sempre meno ai veicoli a quattro ruote che abbiamo conosciuto sinora.
«Diciamo pure che nel prossimo futuro
guideremo degli smarphone con le ruote»
afferma Lorenzo Quolantoni, caporedattore dell’edizione in lingua francese della prestigiosa Revue Automobile, fondata nel lontano 1906, il quale ci aiuta a capire il fenomeno che sta alla base della scalata delle
azioni VW.

I mercati finanziari credono nella tecnologia

«Il gruppo tedesco è intenzionato a sviluppare sempre più la parte software dell’automobile e proporrà delle batterie innovative (si è
ventilata l’ipotesi di batterie allo stato solido, vedi box, ndr). L’intento è quello di imitare Tesla e non muove tanto da considerazioni tecniche, quanto economiche. Per capire la problematica, basta una considerazio-

10 MIO.
Le auto prodotte
da Volkswagen ogni
anno per l’intero
mercato mondiale

510.000
Le auto prodotte
all’anno da Tesla
sempre in riferimento
al mercato globale
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ne: VW produce 10 milioni di auto ogni anno,
contro le 510 mila di Tesla, eppure la sua capitalizzazione in borsa è nettamente inferiore
a quella della piccola azienda americana di
Elon Musk. Per raggiugere la capitalizzazione di Tesla, occorrerebbe riunire tre giganti
dell’industria automobilistica mondiale come VW, Stellantis e Toyota».
Il valore di mercato di Tesla è legato al fatto che l’azienda è considerata high-tech,
un’impresa ad alta tecnologia così come, per
esempio, Google, Apple, Amazon e Microsoft, e i mercati finanziari, come dimostra il
caso delle azioni Volkswagen, sembrano credere maggiormente alle promesse automobilistiche dell’alta tecnologia piuttosto che
a quelle degli industriali centenari.

Nuovo modello di business

Dietro il progetto di Volkswagen si cela la
volontà di incrementare il valore finanziario del Gruppo (con la possibilità di enormi
profitti per gli azionisti e bonus milionari
per i dirigenti) e di creare un nuovo modello di business, imperniato sull’offerta di optional che saranno liberati a richiesta e sullo sfruttamento dei dati degli utenti, che

potranno essere raccolti grazie al fatto di
avere un’auto sempre connessa. Niente di
nuovo verrebbe voglia di dire: è quello che
già succede grazie ai nostri smartphone e
alla nostra generosità, che crudelmente bisognerebbe definire ignoranza, nel concedere a Google, Apple e compagnia dati sensibili che stanno facendo la loro fortuna. E
guarda caso, proprio Google, Apple, Microsoft e le loro concorrenti asiatiche (pensiamo ad Alibaba) si stanno interessando sempre più intensamente al mercato dell’automobile.
Quando si parla di opzioni a richiesta, si
dice di una possibile fonte di guadagno costante nel tempo per le case automobilistiche. La digitalizzazione dell’auto permette
di consegnare al cliente un veicolo tecnologicamente completo ed efficiente, ma di
abilitarlo solo per le funzioni che l’acquirente intende pagare.
Evidentemente, inizialmente il possessore dell’auto avrà tutte le opzioni a disposizione, ma sottoforma di abbonamento
con una scadenza che sarà rinnovabile a pagamento. Così, viziati da un’infinità di optional, finiremo per convincerci che non è
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Grazie all’arrivo
del 5G e alla
connessione
totale, avremo
a disposizione
tanti modi per
personalizzare la
nostra auto
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Il futuro dell’auto?
Sarà determinato dalla
tecnologia: a partire dalla
connessione totale in
rete, con tutte le
possibilità che questo
comporta.
©Shutterstock

possibile rinunciare a nulla e pagheremo
per disporre di funzioni che saranno abilitate (o disabilitate) in remoto dal costruttore. E che magari sfrutteremo pochissimo.
«Grazie all’arrivo del 5G e alla connessione totale dell’auto, avremo a disposizione
funzioni che ci dicono dove si trovano dei
posteggi liberi, ci aggiorneranno in diretta
sulle condizioni del traffico, permetteranno al veicolo di farsi riconoscere e abiliteranno l’apertura delle portiere per la consegna della spesa intanto che noi lavoriamo.
Avremo tanti modi per personalizzare la
nostra auto. Tutto ciò verrà abilitato a pagamento, secondo un modello vincente che è
stato introdotto da Netflix e dimostra come
il consumatore sia pronto a sottoscrivere
abbonamenti di questo tipo, finora sconosciuti al mondo dell’automobile. Ma è possibile che nell’abbonamento sia inserita anche la funzione del riscaldamento dei sedili, del volante, o delle luci LED a matrice intelligente. Il vantaggio, se vogliamo definirlo così, si ripercuoterà anche sull’utente che

acquisterà delle auto usate, il quale non sarà più vincolato dalle scelte di chi ha posseduto il veicolo prima di lui» afferma Lorenzo Quolantuoni.

Il motore a scoppio non è finito

A tutto questo, occorre aggiungere un’ulteriore considerazione: una delle tendenze
che gli esperti si immaginano per il futuro,
partendo dalla constatazione che un’auto è
utilizzata al massimo per un paio d’ore al
giorno, è la condivisione del veicolo, che potrebbe in molti casi sostituire l’auto di proprietà. Anche in questo caso, al cosiddetto
car sharing si accederebbe grazie a un abbonamento.
Una domanda a questo punto però sorge
spontanea: l’auto del futuro, elettrica, connessa, digitalizzata e... à la carte, saprà conquistare il cuore dell’automobilista puro e
duro?
«Secondo me no – dice Quolantoni - perché da un punto di vista della passione e
delle emozioni che regala il motore tradi-
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zionale non c’è confronto. Io, per lo meno,
non mi riconosco. Guidare un’auto elettrica dal punto di vista delle emozioni non è la
stessa cosa che mettersi al volante di un’auto come quelle che abbiamo conosciuto sinora».
Il tramonto del motore a scoppio, del resto, sembra lungi dal concretizzarsi. Un po’
per motivi di costo, perché un’auto elettrica, per quanto economica, per il momento
ha ancora un prezzo iniziale superiore a
quella del motore mosso a benzina o diesel
(che poi si ammortizza negli anni con i risparmi derivati dal costo del carburante),
un po’ perché le infrastrutture per la ricarica elettrica, se pensiamo ad un mercato
globale, sono carenti in regioni come l’Africa, il Sudamerica e una parte dell’Asia, dove
i costruttori di automobili hanno ampi interessi. Uno studio di Bloomberg indica che
il sorpasso del numero di auto elettriche in

NEW SUZUKI IGNIS HYBRID
GIÀ A

circolazione in Europa su quelle a motore
termico non avverrà prima del 2037; una ricerca della banca UBS indica il 2040 come
l’anno della svolta: da lì in poi il mercato
proporrà solo auto a batteria.
«Ciò avverrà quando il costo dell’auto
elettrica diminuirà per effetto dell’ammortizzazione degli investimenti iniziali.
L’industria automobilistica ha impiegato
capitali enormi per progettare e sviluppare l’auto a batteria, senza riuscire per il momento a produrne in quantità sufficiente
per rientrare da queste spese. Quando però le vendite decolleranno, anche per effetto delle disposizioni di legge sempre più
restrittive riguardo alle emissioni di CO2
e per gli incentivi statali, i produttori riusciranno ad ammortizzare l’investimento iniziale e i costi del prodotto offerto al
consumatore diminuiranno» afferma Lorenzo Quolantoni.

NEW SUZUKI SWIFT HYBRID

NEW SUZUKI SX4 S-CROSS
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Il sorpasso del
numero di auto
elettriche in
Europa su quelle
a motore termico
non avverrà
prima del 2037

NEW SUZUKI VITARA HYBRID 4x4

Fr. 18 490.– /Fr. 119.–/MESE GIÀ A Fr. 18 990.– /Fr. 122.–/MESE HYBRID 4x4
GIÀ A Fr. 28 490.– /Fr. 219.–/MESE
GIÀ A Fr. 27 990.– /Fr. 179.–/MESE

ORA CON VANTAGGIO PER L’ANNIVERSARIO FINO A
Vantaggio di prezzo per Ignis Hybrid e Swift Hybrid Fr. 1 460.–, vantaggio di prezzo per SX4 S-Cross Hybrid e Vitara Hybrid Fr. 1 710.–

Fr. 1 710.–

CHI GUIDA SUZUKI RISPARMIA CARBURANTE: New Suzuki Ignis Generation Hybrid, 5 rapporti manuale, Fr. 18 490.–, consumo normalizzato di carburante: 5.0 l / 100 km,
categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 112 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid, 5 rapporti manuale, Fr. 18 990.–, consumo normalizzato di
carburante: 4.7 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 106 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid 4x4, 6 rapporti manuale,
Fr. 27 990.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid,
6 rapporti manuale, Fr. 28 490.–, consumo normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 136 g / km; foto principale:
New Suzuki Ignis Generation Hybrid Top Automatica, Fr. 22 490.–, consumo normalizzato di carburante: 5.4 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni
CO₂: 122 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid Top Automatica, Fr. 22 990.–, consumo normalizzato di carburante: 5.1 l / 100 km, categoria di efficienza
energetica: A, emissioni CO₂: 115 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid Top 4x4, 6 rapporti manuale, Fr. 31 990.–, consumo normalizzato di carburante:
6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid Top 4x4, 6 rapporti manuale, Fr. 32 490.–, consumo
normalizzato di carburante: 6.1 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 136 g / km. Serie speciale limitata, solo fino a esaurimento scorte.
Condizioni di leasing: durata 24 mesi, 10 000 km all’anno, interesse annuo effettivo 0.4 %, casco totale obbligatoria, anticipo straordinario: 30 %
del prezzo netto. Il tasso del leasing è legato alla durata. Il vostro concessionario ufficiale Suzuki sarà lieto di sottoporvi, per la Suzuki che fa
al caso vostro, un’offerta di leasing studiata appositamente per le vostre esigenze. Il partner di leasing è MultiLease AG. Tutti i prezzi indicati
sono consigliati e non vincolanti, IVA incl.

www.suzuki.ch
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La seconda vita delle batterie

Nel campo della
ricerca di nuove
tecnologie legate
allo sviluppo e al
miglioramento
delle batterie
siamo soltanto
agli inizi

Quanto dura il ciclo di vita di una batteria utilizzata da un’automobile? Tutti gli esperti
sembrano concordare: circa 8 anni. Ma dopo
questo periodo, l’accumulatore di energia
elettrica non è da rottamare, perché avrà ancora circa il 70% del suo potenziale. Che farne dunque?
«Possiamo garantirgli una seconda vita
nello stoccaggio di energia elettrica, sia a livello residenziale, sia industriale» afferma
Gian Carlo Dozio, responsabile dell’area
scientifica elettronica di potenza applicata
all’energia presso l’Istituto sistemi e elettronica applicata della SUPSI.
Partiamo da una constatazione: quando il
mercato chiede energia elettrica oggi il produttore gliela fornisce, mettendo in azione
le turbine della centrale che fa capo al bacino idroelettrico, oppure attivando la centrale nucleare. Ma la produzione di energia elettrica grazie al fotovoltaico o all’eolico è in costante crescita. E qui non si possono dare comandi: l’eolica si produce quando c’è vento,
la solare quando c’è il sole. E se la produzione

avviene in un momento in cui non c’è necessità di disporre di energia il rischio è di perderla se non ci si organizza prevedendone lo
stoccaggio.
«Gli incentivi legati alla produzione fotovoltaica hanno portato sostanzialmente ad
un esubero dell’energia messa in circolazione nella rete e ciò in qualche caso ha finito per
destabilizzarla. Da qui è nata l’esigenza di promuovere l’autoconsumo soprattutto a livello
residenziale, ma per poterlo fare è necessario
disporre di accumulatori e in questo senso le
batterie che non serviranno più alle automobili saranno perfette per la casa, perché in una
situazione stazionaria anche con un potenziale residuo del 50% funzioneranno senza
problemi» spiega Gian Carlo Dozio.
In questo senso, proprio il Dipartimento
tecnologie innovative della SUPSI in collaborazione con More Engineering e AIL Lugano,
sta sviluppando un progetto per lo stoccaggio nelle abitazioni di energia elettrica prodotta con impianti fotovoltaici privati.
«Nel campo della ricerca di nuove tecnologie legate allo sviluppo e al miglioramento

Fonti rinnovabili
L’energia è alla base
della transizione
verso le nuove
tecnologie della
mobilità.
©Shutterstock
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Batterie innovative
Le nuove generazioni
di batterie saranno
più efficienti, leggere,
durature.
©Shutterstock

Nuova tecnologia

Batterie allo stato solido:
sarà una rivoluzione?
Autonomia e sicurezza
Una nuova generazione di batterie sta per sostituire quelle agli ioni di litio che fanno parte del corredo delle auto prodotte attualmente? Sembrerebbe di sì. Le batterie allo stato solido sono ormai
vicine al loro ingresso nel mondo della mobilità e
garantirebbero ricariche più veloci, maggior durata e autonomia e un’accresciuta sicurezza. Sostanzialmente la batteria allo stato solido sostituisce l’elettrolita, l’elemento che consente di trasportare la carica tra i due elettrodi, in forma liquida con uno allo stato solido. Non con tenendo più
liquido, la batteria potrebbe essere sistemata in
qualsiasi posizione e avendo una densità energetica più elevata, con la stessa dimensione di quelle
attuali può produrre maggior energia e garantire
un’autonomia più grande. Quanto alla velocità di
ricarica, alcuni esperti invitano a non farsi illusioni:
il fattore limitante non è la batteria, ma la potenza
che siamo in grado di fornirgli per il tempo necessario alla ricarica.

/9

delle batterie siamo soltanto agli inizi e prevedo grossi margini di progressione nella loro densità energetica per unità sia di peso, sia
di volume. Riuscendo a contenerli, si potranno creare batterie più performanti, in grado
di aumentare anche l’autonomia dei veicoli.
Anche se sono in corso parecchie ricerche,
credo che per i prossimi anni a dominare la
scena saranno però ancora le batterie al litio,
figlie di una tecnologia consolidata della
quale si conoscono pregi e difetti» prosegue
Dozio.
Dunque, ingegnere, per concludere, il mito secondo cui l’auto elettrica non sarebbe
più ecologica di quelle con motori termici è
da sfatare?
«Sì, senza ombra di dubbio. Oggi funzionano già catene di produzione ad energia
rinnovabile mediante le quali si producono
auto elettriche in maniera eco sostenibile.
Ammesso che dallo stesso stabilimento
uscissero anche auto col motore termico, la
differenza la farebbe poi il combustibile, a
tutto vantaggio dell’elettrico se prodotto
con energia verde, a impatto ambientale
praticamente nullo. Sottolineo una volta ancora, invece, che le batterie hanno la possibilità di una seconda vita rispettosa delle esigenze ambientali» conclude l’ing. Gian Carlo Dozio.

