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L'AUTO A GUIDA AUTONOMA
SHANGHAI- TORINO

e vuole capire perché so-

\\ 
no qua da diciassette an-
ni, questa è già una ri-

sposta». Perché succede tutto qua,
dove qua è la Cina, Shanghai per la
precisione. E in questa megacity in-
fatti che Enea Colombo, generai ma-
nager di Icona — società globale di
stile, operativa a Torino, Shanghai,
Los Angeles e, dal 2021, Tokyo e Du-
bai — sta seguendo un nuovo pro-
getto di auto a guida autonoma, più
avanti di quelli che siamo abituati a
leggere nel mondo occidentale.
Entro fine anno l'amministrazione
cittadina punta a vedere il centro cit-
tadino configurato per la mobilità
intelligente, un'ambizione che va di
pari passo con le venti iniziative lan-
ciate in tutta la metropoli per ren-
derla ancora più smart. Una di que-
ste è il «Full-chain Smart Drivingln
novation Pilot Zone in Fengxian Di-
strict» e Icona vipartecipa attraverso
l'accordo siglato con l'azienda di
sensoristica Sicv (Shanghai Intelli-
gent Connected Vehides)pertestare
su strada e in parcheggi sotterranei
mezzi «driverless» in una speciale
area: dieci chilometri quadrati in
questo distretto a Sud della città do-
ve alcune aziende stanno già collau-
dando i loro veicoli tra palazzi e se-
mafori, come già accade con il bus
«Apollo» di Baidu, il Google cinese.
«Un mio compagno di master era
diventato direttore di Sicv e d erava-
mo rivolti a loro perché pensavamo
di presentarci assieme all'Auto
Show di Shanghai, noi avevamo già
progetti sulla guida autonoma —
racconta Colombo —. Poi venne
fuori l'idea del governo di provare
mezzi intelligenti in strade, par-
cheggi e ambienti sotterranei e così
ci siamo candidati assieme».
Icona progetterà i veicoli e dirigerà
la realizzazione dei prototipi, con
partner che si occupano di costru-
zione. Nulla di nuovo: la società tori-
nese si è già fatta conoscere per la
Vulcano Titanium, la prima auto al
mondo realizzata interamente in ti-
tanio, nel 2or5, e perla Nucleus, del
2018, la prima vettura concepita per
essere totalmente autonoma, che ha
ottenuto i premi più prestigiosi del
settore, come il Muse Award 2015
negli Usa. A Shanghai si partirà da

La megalopoli punta alla mobilità smart, il progetto dei mini mezzi
sarà supportato dalla piemontese Icona con la startup Pix Moving

veicoli di piccole dimensioni, desti-
nati sia al trasporto merci che al tra-
sporto delle persone. Icona ha già
sviluppato mezzi intelligenti desti-
nati alla movimentazione delle mer-
ci già impiegati dai colossi dell'e-
commerce e del delivery Jd.com e
Meituan. Per quest'ultimo ha pre-
sentato nel 2015 «Space-pod», un
robot ideato per la consegna take-
away autonoma all'interno degli
edifici.

di ANDREA RRiALDI

Le vetture Icona-Sicv saranno rea-
lizzate in collaborazione con Pix Mo-
ving, startup tecnologica specializ-
zata nella costruzione di veicoli a
guida autonoma. «Stiamo studian-
do la macchina del futuro, ovvia-
mente dovremo seguire le regola-
mentazioni dell'amministrazione
cittadina, che permetterà l'utilizzo
di queste auto ma con spostamenti a
bassa velocità, su corsie dedicate e
per una limitata distanza», spiega

Colombo. Per gli abitanti della Parigi
d'Oriente non ci sarà di che stupirsi.
Il distretto di Fengxian, a Sud della
metropoli asiatica, è già abituato al
futuribile, infatti ospita a Est, quasi
sul mare, la Gigafactory 3 dove Tesla
assembla la Model 3 e la Model Y.
«Le nostre auto si potranno preno-
tare tramite app, una volta a bordo
verrò accompagnato all'ingresso di
uno dei tanti centri commerciali del
distretto e quando scenderò, i mezzi

andranno a parcheggiarsi, una volta
posteggiati si ricaricheranno grazie
a un sistema wireless —. Finito lo
shopping, con un tocco sempre sul-
l'app richiamo l'auto». Velocità me-
dia: al di sotto dei 3o chilometri ora-
ri. Secondoilmanager entro fine an-
no Icona e Sicv potranno già mostra-
re i primi prototipi funzionanti.
«Shanghai e in particolare i vari di-
stretti si stanno attrezzando per af-
frontare questa-sfida del futuro. Noi
abbiamo il know-how per poter aiu-
tare il governo locale a raggiungere
questi obiettivi entro il 2o25».
Ilbus Apollo di Baidu, per esempio,
è già calibrato per percorrere un per-
corso impostato e scansione il pas-
seggero che se ne serve per verificare
se è lo stesso utente che ne ha richie-
sto il servizio tramite app. «Noi non
siamo ancora vicini al livello 5 (il
massimo di autonomia,'ndr), per
quel traguardo ci vorranno almeno
cinque anni, si parla addirittura del
203o, anche se la sperimentazione
qui viaggia veloce». Per dire, nella
provincia di Zhejiang si stanno co-
struendo cento chilometri di «super
highway» tra due città in cui si muo-
veranno solo mezzi che non hanno
bisogno di autista mentre Huawei
ha sviluppato il suo sito per collau-
dare bus a guida autonoma all'Inter-
no della città di Wuxi (provincia di
Jiangsu): 4 chilometri di strada dota-
ti di telecamere e sensori che dialo-
gano con le navette aiutandole a fer-
marsi alle pensiline e a evitare osta-
coli.
Icona è l'italiana che ha scelto di ca-
valcare questa rivoluzione. Fondata
nel zoro dagesio Gaudio, 82 anni,
l'ufficio s 

.
oggi conta ioo dipen-

denti sparsi er il mondo, età media
3o anni. «Potrei starmene in Italia,
ma così non potrei fare tutto quello
che stiamo realizzando oggi — ri-
flette Colombo —. Test, tecnologie,
sensori... è tutto qua e se non sei ag-
giornato su quello che esce, dopo
una settimana resti indietro, mentre
in Europa possono passare mesi
senza che nessuno si accorga di nul-
la. In Italia si guarda alla Cina come
un nemico — continua —, ma se ci
si alleasse si viaggerebbe con qual-
che chilometro in più di velocità».
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