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22  | DA PEGASO A UNICORNO  
Danilo Iervolino, un geniale 
imprenditore napoletano, ha 
fondato l’Università Telematica 
Pegaso intuendo prima di altri il 
valore della formazione e della 
didattica a distanza. Negli ultimi 
anni la crescita è stata esponenziale. 
Tanto da far ingolosire Cvc Capital 
Partners, uno dei principali fondi di 
private equity del mondo. Fattura 
oltre 200 milioni con 100 milioni 
di ebitda. Nel 2022 si quoterà in 
Borsa, potendo contare su multipli 
da capogiro.

di Alessandro Rossi 
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Più digitali, 
più liberi 

Quella di questo volume numero 40 di Forbes è la terza 
copertina consecutiva che dedichiamo a temi di attualità 
con i piedi saldamente piantati nel futuro. La prima è stata 
quella di dicembre 2020 con Luca Colombo country direc-
tor di Facebook Italia e il titolo “Vivere social”; la seconda 
quella di gennaio 2021 con Michele Grazioli, fondatore e 
ceo di Vedrai, startup di intelligenza artificiale, titolo “Do-
mani è un altro mondo”. La terza è appunto questa (febbra-
io 2021) con Danilo Iervolino, fondatore e ceo dell’Univer-
sità Telematica Pegaso, titolo “A lezione di futuro”. Una 
piccola saga di storie di successo per raccontare come sta 
cambiando la nostra vita. È vero, l’acceleratore doloroso e 
involontario di gran parte di que-
sti fenomeni di crescita della so-
cietà è stata la pandemia, ma di 
certo il percorso era già stato in-
trapreso. Quello di comunicare 
attraverso lo smartphone è un 
gesto diventato quasi naturale 
per allargare le nostre conoscen-
ze, semplificare i rapporti, sbro-
gliare persino piccoli problemi 
quotidiani. L’intelligenza artifi-
ciale ormai sta entrando a veloci-
tà sostenuta nelle aziende che vogliono svilupparsi più in 
fretta o programmare con più efficienza, ma si fa strada 
anche nella pubblica amministrazione che ha bisogno di 
snellirsi ed efficientarsi. Poi c’è il grande tema della forma-
zione e della cultura dove paradossalmente la distanza può 
ridurre le distanze. Studiare, apprendere, formarsi attra-
verso il web e con l’utilizzo del digitale accorcia le distanze 
fisiche, certo, ma anche quelle intellettuali perché consen-
te di studiare a un’università lontana centinaia di chilome-
tri senza muoversi dalla sua città, ma soprattutto consente 
a chi vuole crescere culturalmente, formarsi o specializzar-
si professionalmente di farlo utilizzando il proprio tempo 
nel modo migliore senza muoversi dall’abitazione o dal 
luogo di lavoro. È una rivoluzione silenziosa ed efficace 
perché portata avanti da persone intelligenti che una volta 
tanto, pur guardando al proprio profitto, agiscono anche 
per migliorare davvero la vita di tutti. Diceva Vladimir Ilyi-
ch Ulyanov, più noto come Lenin, rivoluzionario per anto-
nomasia, che “la verità è rivoluzionaria”. Però il futuro, af-
frontato con gli strumenti digitali, può esserlo ancora di 
più. Ma soprattutto può produrre una rivoluzione dagli 
esiti incruenti e costruire una società più libera ed efficien-
te, quindi migliore.  F
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di Alfonso Rizzo

La nuova 500 è la prima 100% elettrica progettata da Fca. Arriva sul mercato nel momento della 
svolta epocale che ci traghetterà verso una mobilità più sostenibile. Ha tutte le carte in regola per 

giocare un ruolo da protagonista grazie alle sue caratteristiche all’avanguardia e a un look invidiabile

La nuova 500 è la prima 100% elettrica progettata da Fca. Arriva sul mercato nel momento della 
svolta epocale che ci traghetterà verso una mobilità più sostenibile. Ha tutte le carte in regola per 

giocare un ruolo da protagonista grazie alle sue caratteristiche all’avanguardia e a un look invidiabile

99

La rinascita 
di un’icona
La rinascita 
di un’icona
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el gergo 
industriale, 
il processo 
produttivo 
che prevede 

l’approvvigionamento delle 
componenti nell’esatto 
momento in cui servono 
all’assemblaggio è definito 
just in time. Ecco, la nuova 
500 Elettrica arriva sul 
mercato… just in time. 
Dopo un anno orribile per 
il settore dell’auto (oltre 
535mila vendite in meno 
rispetto al 2019), il 2021 
segna una svolta epocale 
nella motorizzazione 
di massa. Tra molte 
incertezze, l’unico 
segmento di mercato in 
forte crescita è quello 
delle vetture ibride e delle 
elettriche&plug-in. Certo, 
si parla di numeri ancora 
marginali (32.623 unità 
nel 2020 da meno di 20 g/
km di Co2 e 26.220 quelle 
con emissioni comprese 
tra 21 e 60 g/km di Co2), 
ma la tendenza è chiara 
e forte: +428 le ibride e 
+206% le elettriche&plug-
in. Forse il cambio di 
paradigma economico 
e sociale conseguente 
alla pandemia avrebbe 
convinto anche Sergio 
Marchionne a puntare 
almeno un ‘chippino’ 
sull’elettrico. D’altra parte, 
Fca non poteva presentarsi 
all’altare con il Gruppo Psa 
– ormai da anni impegnato 
nell’offrire soluzioni di 
mobilità a propulsione 
elettrica – senza portare 
in Stellantis un fiore 
all’occhiello nei segmenti in 
cui ha da sempre mostrato 
di saperci fare, quello delle 
electric – è stata pensata, 
disegnata e ingegnerizzata 
in Italia, figlia del made 
in Fiat, o meglio ancora 

del made in Torino, come 
la prima generazione 
della 500 che da fine anni 
Cinquanta ha dato il via 
alla motorizzazione di 
massa. Non un modello, 
ma una vera e propria 
gamma di modelli basati 
sul design iconico della 
500, ma completamente 
riprogettato: una berlina 
e una cabrio 3 porte e 
un’inedita versione 3+1 
porte. Tutte pensate per la 
guida in città e non solo. A 
seconda della dimensione 
della batteria in dotazione, 
con un’autonomia tra 
180 e 320 km nel ciclo 
Wltp (più realistico del 
precedente Ndec), la 
nuova 500 Elettrica può 
aspirare a essere l’unica 
vettura di famiglie virtuose 
proiettate al futuro. Con 
una rete di stazioni di 
ricarica sempre più estesa 
e capillare (sono già oltre 
12mila i punti di ricarica 
in Italia e oltre 200mila 
in Europa, secondo i dati 
Eafo), anche la trasferta 
per le vacanze sarà presto 
possibile anche per chi 

viaggia elettrico. Grazie 
al cavo di serie Mode2 da 
3 kW bastano meno di 
10’ alla Walbox by Mopar 
di casa per una ricarica 
di energia sufficiente per 
percorrere circa 50 km, 
ma la nuova 500 Elettrica 
è anche dotata di sistema 
fast charge a 50 kW che 
consente di fare il pieno 
di elettroni nel tempo di 
un picnic all’Autogrill. 

L’emendamento 
recentemente approvato 
dalla commissione Bilancio 
della Camera prevede 
infatti l’istallazione di 
colonnine di ricarica di 
potenza elevata ogni 50 
km in autostrada entro 
marzo-aprile di quest’anno, 
rendendo di fatto l’ansia da 
ricarica un ricordo.
Semplice, completa e 
ricca di contenuti la 

“Il mondo non si cambia 
per dovere. La bellezza cambia 
il mondo. Ci sono milioni di 
esempi di come il buon design 
abbia accelerato l’adozione di 
nuove tecnologie. La nuova 
500 sarà protagonista della 
rivoluzione elettrica”
Olivier François, Presidente Fiat

N
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gamma della nuova 500 
Elettrica con tre livelli 
di personalizzazione 
battezzati Action, Passion 
e Icon, tutti caratterizzati 
da tecnologia, connettività 
e sicurezza ai massimi 
livelli, ma ciascuno con 
una precisa missione 
commerciale. La versione 
Action è destinata 
all’utilizzo cittadino, per 
gli automobilisti che 
percorrono mediamente 50 
km al giorno. Equipaggiata 
con un motore elettrico da 
70 kW/95 Cv alimentato da 
una batteria al litio da 23,8 
kWh, la nuova 500 Action 
consente un’autonomia 
di oltre 180 km con un 
pieno, che diventano anche 
240 nell’uso urbano. Lo 
scatto da 0 a 50 km/h in 
meno di 4” e la velocità 
massima autolimitata a 135 
km/h ne fanno la regina 
della mobilità in città. 
La versione intermedia 
Passion offre autonomia 
fino a 320 km nel ciclo 
Wltp che possono arrivare 
fino a 460 km nell’uso 
cittadino. È dotata di 
fast charge da 85 kW che 
consente di ricaricare la 
batteria da 0 all’80% in 
35’, ma bastano circa 5’ 
per ricaricare 50 km. La 

potenza sale a 87 kW/118 
Cv per uno scatto da 0 a 50 
km/h in 3”1 e una velocità 
massima di 150 km/h 
autolimitata. Medesime 
caratteristiche tecniche 
anche per la versione Icon, 
top di gamma all’insegna di 
stile, tecnologia, materiali e 
contenuti. 
Guidare la nuova 500 
Elettrica è un’esperienza 
divertente e appagante. 
Le prestazioni sono 
brillanti, tanto da 
staccare gli scooter al 
verde del semaforo e 
la dinamica di guida 
si giova del baricentro 
basso determinato dal 
posizionamento delle 
batterie sotto al pianale. 
L’abitacolo è moderno 
e richiama gli stilemi di 
successo della 500. Sulla 
plancia il nuovo sistema di 
infotainment con display 
touch ad alta definizione 
da 10”25, navigatore 
e sistema Uconnect 
5, che vanta anche il 
sistema di interazione 
natural language con 
riconoscimento vocale 
avanzato per dialogare 
con la vettura tramite la 
wake-up word ‘Hey Fiat’ 
permettendo il controllo 
dei parametri di autonomia 

e di ricarica, di impostare 
il climatizzatore e scegliere 
la musica preferita. La 
nuova 500 è la prima 
vettura del suo segmento 
equipaggiata con la guida 
autonoma di livello 2 grazie 
alla completa dotazione di 
sistemi Adas (Advanced 
driver-assistance systems) 
che rendono la guida più 
facile, sicura, semplice 
e divertente. L’avviso 
acustico per i pedoni 
– requisito legale per i 
veicoli elettrici fino alla 
velocità di 20 km/h – 
sulla nuova 500 Elettrica 
si trasforma in musica, 
con la melodia composta 
da Nino Rota per il film 
Amarcord. Praticamente 
infinite le possibilità di 
personalizzazione offerte 
dall’immensa gamma 
di accessori Mopar 
appositamente pensati per 
la nuova 500 concentrati 
su tre filoni: fashion, sport 
techno e be proud.
Se da un lato l’ansia da 
autonomia e la capillarità 
della rete pubblica non 
rappresentano reali 
problemi, l’elevato prezzo 
d’acquisto dei veicoli 
elettrici costituisce ancora 
un deterrente alla 
motorizzazione elettrica. 
Gli incentivi governativi, 
regionali e comunali 
mitigano in parte il 
rallentamento della 
rivoluzione elettrica ormai 
inarrestabile. Fiat ci ha 
messo la differenza per far 
sì che la nuova 500 
Elettrica sia offerta a un 
prezzo accettabile: 15.900 
euro (con Ecobonus e 
rottamazione), addirittura 
inferiore a quello della 500 
endotermica più venduta, 
la Lounge da 16.900 euro. 
Oltre al finanziamento 

specifico per nuova 500 
GOeasy con rate mensili a 
partire da 99 euro, Fca Bank 
ha messo a punto il 
noleggio ‘pay per use’ Leasys 
Miles senza anticipo, il car 
sharing LeasysGO! e 
formule di condivisione 
peer-to-peer come UGo o 
l’abbonamento CarCloud da 
349 euro al mese, fino a My 
Dream Garage che consente 
di scegliere giorno per 
giorno l’auto che serve tra 
13 modelli del gruppo Fca 
da un garage virtuale. 
Insomma, non ci sono più 
scuse per passare 
all’elettrico, magari 
cominciando con un 
‘assaggio’ attraverso le 
diverse formule d’uso senza 
impegno, per toccare con 
mano il futuro della 
mobilità urbana secondo 
Fiat. F

vocal assistant 

H E Y  F I AT,  A M A ZO N  A L E X A 
S A L E  A  B O R D O

La nuova Fiat 500 è connessa 
e risponde ai comandi 

vocali quando la si interroga 
dicendo: ‘Hey Fiat’. Per 

estendere le possibilità offerte 
dal digitale a tutto l’habitat 

connesso del cliente è anche 
possibile interagire con 

Alexa, l’assistente virtuale di 
Amazon, direttamente a bordo 

della nuova Fiat 500. Si può 
chiedere ad Alexa di riprodurre 

brani musicali, ascoltare le 
notizie, verificare le condizioni 
meteo, controllare i dispositivi 

domestici e accedere alle 
decine di migliaia di skill di 
Alexa. Un nuovo step della 
collaborazione globale tra 

Fca e Amazon che aggiunge 
Alexa alle skill di MyFiat, già 
incluse in MyJeep e MyAlfa, 

che permettono di controllare 
da casa il livello della batteria 
in auto, di bloccare/sbloccare 

le porte, inviare al veicolo le 
destinazioni da impostare 

sul navigatore, cercare punti 
d’interesse e molto altro 

ancora.
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uando 
Mercedes 
lanciò la 
prima 
generazione 

del suo sistema di interfaccia 
uomo-macchina Mbux nel 
2018, la Classe A venne 
definita lo ‘smartphone su 
quattro ruote’. L’Mbux 2 
ha ceduto alle lusinghe del 
touch rendendo più intuitiva 
l’interazione con le vetture 
della Stella, parallelamente 
ai comandi vocali ‘Hey 
Mercedes’. Con il lancio 
della terza generazione, 
Mbux introduce un nuovo 
paradigma nell’interazione 
del guidatore a bordo 
dell’auto con l’Hyperscreen, 
lo schermo più grande mai 
adottato di serie su una 

Mercedes. Come sospeso 
a mezz’aria, l’Hyperscreen 
fluttua al posto della plancia 
coprendo una superficie 
di quasi un metro e mezzo 
in larghezza estendendosi 
da una porta all’altra 
per integrare tutte le 
informazioni necessarie alla 
guida e tutti i pulsanti per 
impartire i comandi: dal 
cruscotto per il conducente 
al display centrale per le 
funzioni di navigazione e 
intrattenimento, fino a uno 
schermo supplementare 
dedicato al passeggero 
anteriore.
Dietro l’hardware 
innovativo del super leggero 
Hyperscreen, che fonde 
design analogico e digitale, 
si nasconde un software 

altrettanto evoluto che 
permette di disporre delle 
informazioni necessarie 
nel momento esatto in cui 
servono. Niente scrolling, 
niente browsing. Le funzioni 
non si cercano: sono loro a 
trovarti. Mbux Hyperscreen 
introduce infatti un nuovo 
livello di interazione con 
l’utente, definito ‘livello 
zero’, che prevede una zona 
specifica al centro della 
plancia, in basso, dove tutte 
le informazioni necessarie 
sono sempre accessibili a 
conducente e passeggero 
anteriore senza addentrarsi 
in menu e sottomenu. Mbux 
Hyperscreen si adatta anche 
alla modalità di guida scelta, 
mostrando le informazioni 
chiave in funzione dello stile 

di guida. Il ‘disco volante’ 
dell’elemento G-force Eq, ad 
esempio, mostra al centro del 
cruscotto l’uso della potenza, 
il recupero dell’energia e le 
forze G alle quali la vettura 
è sottoposta quando si 
viaggia in modalità 100% 
elettrica. Il design trasmette 
un senso di semplicità ed 
eleganza, reinventando il 
modo di interagire con la 
macchina e collegando tutti 
gli occupanti di un’auto con 
il mondo interno ed esterno. 
Le funzioni di ricarica, 
intrattenimento, telefonia, 
navigazione, social media, 
connettività e massaggio 
sono chiaramente visibili e 
disponibili. Basta un tocco 
sullo schermo e i dodici 
attuatori sotto la superficie 

Q

Niente scrolling, niente browsing. Le funzioni non si cercano: sono loro a trovarti. Con un design 
semplice ed elegante, Mbux Hyperscreen, il più grande schermo touchscreen mai adottato a bordo 

di una Mercedes, sta riscrivendo le regole dell’interazione tra guidatore e auto

di Alfonso Rizzo

UN TOCCO 
D’INNOVAZIONE

UN TOCCO 
D’INNOVAZIONE
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del touchscreen forniscono 
un feedback tattile facendo 
vibrare il pulsante virtuale. 
Gli sviluppatori sono partiti 
dal guidatore per costruire 
un’esperienza più intuitiva 
e coinvolgente, anche per 
il passeggero anteriore. 
Esaminando attentamente 
i bisogni delle persone e 
le modalità di interazione 
con l’auto (soprattutto con 
un’auto elettrica), gli ingeneri 
e i designer Mercedes 
hanno creato un’interfaccia 
minimalista per evitare 
complessità che avrebbero 
portato ulteriori distrazioni 
dalla guida. Il ‘livello zero’ 
di Mbux Hyperscreen 
offre tutte le app e le 
funzioni in un’interfaccia 
utente fluida e proattiva 
avvalendosi dell’intelligenza 
artificiale per proporre 
automaticamente le funzioni 
necessarie in qualsiasi 
situazione. Sulla schermata 
principale si trova tutto ciò 
che serve, a portata di mano. 
Niente di più, niente di 
meno. La mappa del sistema 
di navigazione è sempre 
visibile al centro della 
plancia, mentre nella parte 
inferiore è possibile attivare, 
da un’unica schermata, le 
funzioni necessarie per il 
telefono e l’intrattenimento 
– o quelle che si adattano 
alla specifica situazione 
– che l’IE (intelligenza 
emozionale) delle nuove 
Mercedes dotate di Mbux 
Hyperscreen posizionerà sul 
‘livello zero’. Navigazione, 
musica e telefonia sono 
quelle più usate dall’80% 
dei clienti del primo Mbux. 
Il sistema impara attraverso 
l’intelligenza artificiale e 
aggiunge ulteriori funzioni 
individuali al livello 
superiore in base alle 
esigenze specifiche, oppure le 

tiene in background se non 
vengono utilizzate. Mbux usa 
anche l’intelligenza artificiale 
per elaborare set di dati 
come posizione, temperatura 
e ora. Se poi la Mercedes 
è elettrica, pianificherà 
il percorso in funzione 
dell’autonomia e della 
disponibilità di infrastrutture 
di ricarica lungo il percorso, 
contribuendo a trarre il 
massimo dall’esperienza di 
guida a emissioni zero.
Molte di queste innovazioni 
si concentrano sul 
conducente. Ma Mbux offre 
innovazioni anche per tutti 
i passeggeri, soprattutto per 
quello anteriore che dispone 
di uno schermo dedicato 
incorporato nell’Hyperscreen. 
Il contenuto del co-driver 
display è indipendente dagli 
altri schermi, ma permette 
al passeggero di aiutare il 
conducente con funzioni 
come la navigazione e 
l’intrattenimento, oltre 
a visualizzare tutte le 
informazioni pertinenti 
sul veicolo. Il passeggero 
può anche accedere a 
funzionalità specifiche, come 
vedere la tv o altri video 
senza distrarre il conducente 
grazie a un apposito 

dispositivo di oscuramento 
alla vista del guidatore 
basato su fotocamera, e 
condividere contenuti con 
qualsiasi altro occupante 
dell’auto. Il guidatore 
dovrà accontentarsi della 
nuova grafica dell’Mbux 
che si avvale anche della 
realtà aumentata per la 
navigazione.
Evoluzione naturale 
dell’Mbux, l’Hyperscreen 
porta l’interazione uomo- 
macchina a un livello 
superiore in tema di 
sofisticazione e facilità 
d’utilizzo. Pensato per le 
Mercedes del futuro, si 

adatta specialmente alle auto 
elettriche migliorando 
l’esperienza per il conducente 
e tutti i passeggeri. Un modo 
completamente nuovo e 
intuitivo di interagire con la 
tecnologia, perfettamente in 
sintonia con l’orientamento 
di Mercedes di creare una 
tecnologia esteticamente 
bella, innovativa e realmente 
utile al cliente. L’Hyperscreen 
debutterà entro la fine 
dell’anno sulla nuova Eqs, 
l’ammiraglia elettrica della 
Stella da 700 chilometri di 
autonomia con un pieno di 
elettroni. Eqs sarà una delle 
quattro auto 100% elettriche 
lanciate quest’anno da 
Mercedes, compresa la nuova 
Eqa svelata in anteprima 
mondiale presso il circuito 
Aci-Vallelunga di Lainate, a 
Milano, il 20 gennaio.  F

L’Mbux Hyperscreen, il sistema 
di interfaccia uomo-macchina 
di Mercedes. è touch, con una 
larghezza di quasi un metro e 
mezzo e integra le informazioni e 
i pulsanti per impartire i comandi 
desiderati.
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a il gusto 
dei prodotti 
made in 
Italy ed 
è l’opera 

di un’artigianalità da 
antico mestiere, eppure è 
al passo dei più moderni 
standard tecnologici e 
di sicurezza sulle strade. 
Si chiama Guardled 
l’originale rivestimento 
in poliuretano che, 
confezionato in moduli 
adattabili a ogni barriera 
stradale, integra strisce di 
luce led, trasformando il 
più classico dei guardrail 
in un gradevole elemento 
di arredo urbano, 
con funzioni come 
l’illuminazione dal basso 
e la segnaletica luminosa 
intelligente.
A progettare Guardled 
è Roadlink, azienda 
bresciana di Travagliato, 
parte del gruppo 
specializzato in barriere 
autostradali ecosostenibili 
Vita International, 
guidata dal ceo Irina 

Mella Burlacu, che la 
testata LeStrade – da 
oltre 120 anni fonte di 
informazione tecnica sulle 

infrastutture di trasporto 
– ha ritratto definendola 
‘Lady Barrier’, una 
“specialista della sicurezza 

stradale”. Un progetto 
di cui Burlacu è anima 
e che è nato dall’idea di 
Riccardo Reggiani, oggi 

H

GuardLed è un 
innovativo guardrail 
tecnologico che 
illumina le corsie di 
strade e autostrade in 
maniera sostenibile. 
Dietro al prodotto c’è 
l’azienda bresciana 
Vita International, 
guidata dal ceo 
Irina Mella Burlacu, 
soprannominata Lady 
Barrier. “La sicurezza 
è la nostra prima 
mission”

di Matteo Rigamonti

LA SIGNORA 
DELLE BARRIERE

LA SIGNORA 
DELLE BARRIERE
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responsabile ricerca e 
sviluppo di Guardled, in 
sinergia con un’azienda 
del territorio specializzata 
in poliuretano. E che ha 
già dato vita anche a una 
declinazione per ciclovie 
con la linea di prodotti 
denominata Ledvia, di 
cui abbiamo già scritto su 
Bike a gennaio.
Guardled invece è un 
nuovo modo di illuminare 
le corsie di strade e 
autostrade, nonché 
la risposta tecnica di 
Roadlink al problema 
dell’inquinamento 
luminoso. Un’emergenza 
che preoccupa non 
soltanto gli astronomi, 
ma interessa le sorti del 
Pianeta tutto e dei suoi 
abitanti. L’eccesso di luce 
artificiale notturna, infatti, 
spezza i cicli naturali e 

perturba la migrazione 
dei volatili, la vegetazione 
e la riproduzione degli 
insetti, come le api che 
impollinano un terzo 
del cibo che mangiamo. 
Senza dimenticare i 
disturbi del sonno, il 
rischio desincronizzazione 
e l’obesità, tra i cui 
fattori autorevoli studi 

menzionano proprio il 
mancato riposo.
“Le mie competenze 
tecniche e linguistiche 
mi hanno permesso di 
entrare in profondità 
in settori che mi hanno 
subito interessato e 
affascinato”, ha detto 
Burlacu, ricordando 
come tutto è iniziato. “Mi 
ha aiutato molto la mia 
voglia di imparare e di 
non lasciare che passasse 
un giorno senza acquisire 
nuove conoscenze”. 
Pilastro della soluzione 
che insieme al team di 
ingegneri ha individuato 
è l’illuminazione bianca 
a led grazie a strisce 
collocate, dopo un 
attento studio, all’altezza, 
ritenuta ottimale, di 40 
centimentri da terra.
“L’illuminazione dal basso, 

unitamente alla scelta 
dei led, garantisce una 
maggiore gradevolezza 
alla vista, con il risultato 
che la fonte luminosa 
disturba di meno, non solo 
l’ambiente, ma l’occhio del 
guidatore, rendendo più 
nitida la percezione degli 
oggetti. Contribuisce così 
alla sicurezza stradale, 

che è la nostra primaria 
mission”, spiega il ceo di 
Roadlink.
Guardled è altamente 
performante in 
condizioni di pioggia e 
nebbia, contribuendo 
a evitare sgradevoli e 
potenzialmente pericolosi 
riflessi. Altro fronte su 
cui l’azienda promette 
di portare un vantaggio 
competitivo è il risparmio 
energetico che, secondo 
i dati a disposizione 
di Roadlink, va dal 50 
all’80%. Risparmio cui 
andrebbe a sommarsi 
quello generato da 
una manutenzione che 
dovrebbe essere meno 
dispendiosa se paragonata 
alla tradizionale 
illuminazione a lampione. 
Peraltro a sua volta più 
rischiosa per la sicurezza 
dei manutentori.
Guardled è anche un 
dispositivo intelligente che 
offre molteplici modalità 
di utilizzo. Al fianco 
dell’illuminazione bianca, 
per esempio, c’è l’opzione 
luce lampeggiante 
arancione fissa, ideale per 
segnalare situazioni di 
pericolo o tratte di strade 
pericolose; la gestione 
da remoto consente 
inoltre di monitorare e 
modificare a distanza 
l’illuminazione; mentre 
la gestione con i sensori 
schiude la possibilità di 
una regolazione autonoma 
che, se adeguatamente 
programmata, consente 
di adattarsi a particolari 
situazioni di traffico, alla 
presenza di incidenti 
e persino rilevando 
eventuali contromano.
Finora testata con 
successo all’uscita del 
casello autostradale di 

Spinea, in direzione 
Venezia, e sulla rotatoria 
di San Martino Buon 
Albergo, appena lasciata 
l’A4, uscita Verona Est, 
Guardled è in procinto di 
fare il suo debutto anche 
allo svincolo di Reggiolo-
Rolo (Reggio Emilia) e 
all’entrata del casello 
di Casalecchio di Reno 
(Bologna).
“Questa tecnologia 
consente di illuminare 
ottimamente le corsie 
consentendoci di non 
dover ricorrere ai pali”, 
ha osservato Sabato 
Fusco, direttore tecnico di 
Concessioni Autostradali 
Venete, che ha in gestione 
la tratta dove Guardled ha 
fatto il suo debutto. A far 
ben sperare Roadlink per 
l’avvenire è anche la svolta 
impressa alla legislazione 
dai decreti emanati dal 
ministero dell’Ambiente, 
che aggiornano i criteri 
minimi ambientali, i 
cosiddetti Cam, chiedendo 
alle stazioni appaltanti 
l’introduzione di 
parametri di sostenibilità 
nonché di valorizzare 
soluzioni a basso impatto. 
“Abbiamo ideato e 
realizzato una soluzione 
semplice, ecologica, 
affidabile e moderna, 
proprio come l’ideale di 
sicurezza stradale che 
auspichiamo per il terzo 
millennio”, conclude 
Burlacu. “La naturale 
evoluzione del progetto 
Guardled, ci porterà nel 
2021 allo sviluppo di 
ulteriori funzionalità, 
rendendo il guardrail 
stesso un elemento in 
grado di comunicare con i 
veicoli, nel sempre più 
attuale contesto delle 
smart road”. F

“Abbiamo ideato una 
soluzione semplice, 
ecologica, affidabile 
e moderna. In futuro 
svilupperemo ulteriori 
funzionalità, come la 
possibilità di comunicare 
con i veicoli”
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Sony

UNA VISION A 360 GRADI 
Dopo il debutto shock al Ces del 2020 della prima auto targata Sony, 
il progetto Vision-S si avvicina sempre più alla produzione in serie. Il 
presidente di Magna Steyr, Frank Klein, ha dato garanzie in tal senso. 
Al Ces di quest’anno Sony ha mostrato un prototipo della Vision-S 
in movimento in pista e su strade pubbliche in Austria, anticipando 
dettagli sullo sviluppo del veicolo, sui partner e sulle tecnologie di 
bordo. Sono già 40 i sensori previsti sul veicolo per consentire una 
visualizzazione a 360° dell’ambiente circostante sperimentando 
nuove soluzioni per aumentare le capacità di guida autonoma 
del veicolo connesso. Altre funzionalità sono ancora in fase di 
sviluppo, come l’assistente vocale, il controllo gestuale, funzionalità 
di entertainment, la possibilità di aggiornare il software dell’auto in 
modalità wireless, la connettività 5G ed un sistema di monitoraggio 
dei passeggeri che utilizza una telecamera nell’abitacolo in grado di 
identificare e riconoscere le condizioni degli occupanti.

Mobileye

LO CHIAMAVANO TRINITY 
Mobileye ha svelato al Ces nuove soluzioni dedicate alla guida 
autonoma. Obiettivo della società israeliana di proprietà di Intel è 
offrire agli Oem una tecnologia completa, scalabile ed economica 
che consenta di rimanere al passo con la rapida evoluzione della 
mobilità. Entro il 2025 Mobileye lancerà un innovativo sensore Lidar, 
da affiancare alle telecamere e ai sistemi a ultrasuoni tradizionali, per 
ricreare l’ambiente circostante il veicolo con maggior accuratezza. 
I sensori Lidar system-on-chip (SoC) basati sull’architettura Xpu di 
Intel verranno completamente sviluppati internamente sulla base 
dell’architettura denominata Trinity, che comprende i sistemi di 
mappatura del territorio, le logiche di sicurezza dei sistemi di bordo 
e la sensoristica necessaria per l’acquisizione dei dati in tempo reale. 
Attualmente Trinity raccoglie dati su circa 8 milioni di km al giorno per 
fornire a circa un milione di veicoli nel mondo informazioni accurate 
e aggiornate.

 Jeep

SI PARTE IN QUINTA

La Jeep Grand Cherokee inaugura il 2021 con la quinta 
generazione, disponibile per la prima volta in due varianti di 
passo: standard con due file di sedili e ‘L’ a 7 posti. Il nuovo 

Suv made in Usa presenta importanti innovazioni alle sospensioni 
(Quadra-Lift indipendenti e pneumatiche con ammortizzazione 
adattiva) assicurando straordinarie prestazioni off-road e un’eccellente 
dinamica di guida su strada. Equipaggiata con più di 110 sistemi di 
sicurezza attiva e passiva, Adas per la guida autonoma di livello due e 

telecamere per la visione notturna a 360°, la nuova Jeep Grand Cherokee 
presenta tecnologie di ultima generazione. Il sistema Uconnect 5 più 
avanzato di sempre con integrazione wireless per smartphone, una 
telecamera per il monitoraggio dei sedili posteriori e impianto HiFi 
McIntosh da 960 W con 19 altoparlanti. Due le motorizzazioni al 
lancio: il Pentastar V6 di 3,6 litri da 290 cv e il V8 di 5,7 litri da 357 cv. La 
versione ‘L’ debutterà in Nordamerica nel secondo trimestre del 2021 e a 
seguire la versione a passo corto e la motorizzazione elettrificata 4xe.
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PorSche

60 ETTARI DI ESPERIENZA 
IN FRANCIACORTA 

Il più grande Porsche Experience Center del mondo aprirà a maggio in 
Franciacorta. Esteso su un’area di quasi 60 ettari per un investimento 
di oltre 26 milioni di euro, il progetto architettonico prevede elevati 
standard di sostenibilità. Il customer center, caratterizzato da ampie 
superfici vetrate, ospita un training center dedicato alla formazione 
tecnica, un meeting center per ospitare convention e presentazioni e 
un’agorà multifunzionale di 2.400 mq dominata da un ponte sospeso. Il 
ristorante e la terrazza si affacceranno su un autodromo. Previsti anche 
un percorso off road con 12 stazioni per esercizi di difficoltà crescente 
e un’area di oltre 30mila mq dedicata agli esercizi di guida sicura e 
dinamica. Sono oltre 20mila i visitatori attesi ogni anno che potranno 
cimentarsi sui 2.519 metri della pista completamente rinnovata e nel 
simulation lab dedicato all’esperienza di guida in realtà virtuale. I 
clienti avranno inoltre la possibilità di ritirare la loro nuova vettura 
direttamente al Porsche Experience Center Franciacorta.

Quasi 15 anni fa Nissan Qashqai ha rivoluzionato 
il mercato introducendo il concetto di crossover, 
una sorta di ibrido del design, a metà tra un Suv 

e una berlina. Quest’anno debutterà la terza generazione 
che punta a restare sulla cresta dell’onda con un design 
esclusivo, tecnologie di bordo avanzate e la nota versatilità. 
Più spazio e cura dei dettagli all’interno garantiranno 
eleganza e comfort a guidatore e passeggeri con finiture 
cromate e in nero lucido ad impreziosire l’abitacolo. 
Evoluzione frutto dell’ascolto dei milioni di clienti, il 
nuovo Qashqai adotta le moderne tecnologie Nissan 
Intelligent Mobility che sfrutta la connettività del sistema 
di infotainment NissanConnect da 9” per migliorare la 
vita a bordo. Nuovo Qashqai offre un ambiente esclusivo 
ma pratico, lussuoso ma accessibile, avanzato ma intuitivo. 
Massimo equilibrio tra ergonomia e funzionalità con 
sedili massaggianti sedili “zero-gravity”. Con il servizio 
Stolen Vehicle Tracking, Qashqai è anche a prova di furto.

hyundai

MELA IN SALSA COREANA 
Il Project Titan come l’Araba Fenice: l’Apple Car si farà! O per-
lomeno è quel che si può dedurre dalle trattative in corso con il 
gruppo coreano Hyundai Motor per una partnership di sviluppo e 
produzione di veicoli elettrici e batterie con la Mela più famosa del 
mondo, guidata dal ceo Tim Cook (nella foto). Il momento propizio 
e le leggi sempre più severe in materia di emissioni, sembrerebbe-
ro aver rivitalizzato Apple che avrebbe ripreso il progetto nato nel 
2014. Le ipotesi di prodotto riguarderebbero sia la produzione di 
veicoli elettrici ad uso personale, che di servizi robotaxi a guida 
autonoma. “Se esiste al mondo un’azienda che può passare dalla 
produzione di un cellulare a un veicolo, quella è Apple”, afferma 
un analista della Wedbush Securities di Los Angeles. Certamente 
produrre cellulari è un affare ben diverso, ma secondo alcune indi-
screzioni, il segreto della Apple car starebbe proprio nella batteria 
con design monocell, simile a quelle degli smartphone, più econo-
mica e capace di accumulare molta più energia.

 Nissan


