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uto senza guidato re: i sistemi di guida
autonoma si stanno
progressivamente sviluppando anche se
nei mesi scorsi si sono verificati due
gravi incidentii negli Stati Uniti. La
macchina a guida autonoma sta
diventando poi sempre più una
realtà. La SAE International Automotive, ente di normazione che
opera nel campo dell’industria
aerospaziale, automobilistica e
veicolistica, impegnato nello sviluppo e nella definizione di standard ingegneristici, ha stabilito sei
livelli, da 0 a 5, per identificare le
auto a guida autonoma, un valore progressivo che indica il grado
di autonomia rispetto al quale
stabilire limiti e vincoli. Livello 0: il
guidatore è l’unico elemento in
grado di gestire la macchina. Livello applicabile ad auto prodotte
nei primi anni 2000 e a quelle di
fascia bassa, prive di strumentazione elettronica.
Livello 1: il guidatore ha a disposizione supporti per la guida assistita grazie a sistemi che indicano
presenza di pericoli attraverso
alert visivi o acustici.
Livello 2: il guidatore ha il controllo
della direzione della vettura e
del traffico mentre la macchina
ha un’automazione par ziale,
gestendo in autonomia sistemi di
accelerazione e frenata, come
quella assistita.
Livello 3: il guidatore si limita ad
intervenire solo in situazioni che
presentano elementi di difficoltà,
mentre l’auto è in grado di procedere da sola gestendo le fasi
di accelerazione, frenata e direzione. All’interno di questo livello
si collocano alcune macchine a
guida parzialmente autonoma
attualmente circolanti.

AUTO SENZA
GUIDATORE
Entro il 2025
sarà una realtà
Livello 4: il guidatore comincia
a diventare un passeggero su
un’autovettura che si muove in
completa autonomia, potendo
però riprendere il pieno controllo
del veicolo in ogni momento.

Livello, 5: Il guidatore non è più necessario per la guida che diventa
interamente autonoma, con il sistema che ha il pieno controllo del
mezzo in ogni condizione stradale.
Il sistema della guida autonoma si
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basa su una rete di connessioni in
remoto tra il computer dell’auto
ed una mappa molto aggiornata
delle strade, dei semafori stradali e
dei cartelli, delle planimetrie delle
costruzioni, degli ostacoli presenti
e delle regole da rispettare. La
macchina è in grado di riconoscere le differenze tra i dati che gli
indica la mappa e quelli che rileva
direttamente in tempo reale, oltre
ad essere capace di “vedere”
biciclette e pedoni. Il computer
di bordo e la mappa dialogano
costantemente aggiornando i
dati, condividendoli anche con
tutte le vetture a guida autonoma presenti nelle vicinanze. uella
del self driving car è un’industria
il cui valore è stimato intorno ai 7
trilioni di dollari, una cifra enorme
che è destinata a crescere. Avere questi veicoli che circolano in
maniera effettiva su strada sarà
realtà, secondo gli addetti ai
lavori, tra il 2020 ed il 2025. I maggiori produttori automobilistici e
i grandi brand dell’hi-tech sono
impegnati in questa sfida, i cui
tempi di sviluppo sono legati ad
una serie di fattori che riguardano
tutti gli attori dell’”ecosistema”
della mobilità, e quindi legislatori,
le aziende fornitrici della filiera,
società di software, che devono
affrontare una serie di problematiche che riguardano l’etica,
aspetti legali e assicurativi. L’auto
a guida autonoma è una grande
opportunità per la ricerca e per
l’innovazione. Per affrontare un
mercato complesso i player del
settore hanno sviluppato una serie
di collaborazioni . Una condizione
che darà un impulso a una industria con progressi nell’ambito
dell’intelligenza artificiale in grado
di cambiare il modo di concepire
la mobilità e i trasporti.
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AUTO A... SPILLO
Ecco cosa piace
alle donne

C
L’auto dei sogni di una donna è spaziosa,
con più portaoggetti, un ampio bagagliaio che
possa essere facilmente caricato e scaricato
e un designer curato nei minimi dettagli

onfort, optional, prestazioni, colore, modello e sicurezza: sono queste
solo alcune fra le caratteristiche principali che rendono “appetibile”
un’auto. Poco importa se ad acquistarla sia un uomo o una donna:
possedere “quattro ruote” è un desiderio che prescinde dal sesso di
chi acquista. Perchè, si sa, per molti l’auto è una sorta di seconda
casa. È come un’altra “pelle”. Parla di noi.
Da tempo, oramai, i maggiori brand sono attenti anche alle esigenze delle
donne che, tra l’altro, secondo il centro studi e statistiche UNRAE, rappresentano
il 40% degli acquirenti. Proviamo ad immaginare, allora, l’auto dal punto di vista
femminile: cosa sognano le donne, soprattutto quelle che della “fretta” hanno
fatto una sorta di stile di vita? Praticità, facilità nella guida, comodità, semplicità
di carico e scarico del bagagliaio: caratteristiche dalle quali, per ovvie ragioni,
non si può davvero prescindere. La spesa, il lavoro, i figli, lo shopping: tutto conta per una donna che si appresta a comprare una macchina. «Portaoggetti
ovunque - aggiunge alla nostra lista Francesca che, confessa, spesso in auto
si trucca anche, approfittando (come tante) delle soste tra un semaforo rosso
e l’altro - Occhio al design, su tutti quello degli interni: sono i dettagli a fare la
differenza. «Mai più senza rilevatore acustico di ostacoli - afferma, invece, Valentina - Liberiamoci, però, dai clichè: siamo abili quanto gli uomini al volante,
ma con loro tutto è più semplice».
Mai più, aggiungiamo noi, senza sistema anti-collisione, wifi, display di bordo,
navigatore e sistemi tablet integrati. E il colore? Le donne preferiscono il bianco.
Berlina, sportiva o utilitaria? Le statistiche dicono che la “3 volumi” vince sulle
altre. L’importante, ovviamente, è che sia anche... fashion.
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OFFICINE
JOLLY

I

Il lavoro come passione: è questo
lo spirito che anima da sempre
il team delle Officine Jolly

mpegno e passione per le automobili: nascono dalla sinergia di questi due elementi le Officine Jolly by Max Garage,
una realtà nel settore dell’automotive sempre in costante
crescita.
Due le sedi sul territorio, tra l’altro ben dislocate: quella storica al quartiere Tamburi (in via Giacomo Leopardi), l’altra a
Talsano, in viale Unità d’Italia.
Oltre ad eseguire attività di revisione veicoli, autorizzata dal
Ministero dei trasporti, l’officina opera nel settore del noleggio di
veicoli, ma anche vendita, ricerca e consulenza per l’acquisto
di veicoli storici ed auto supersportive.
Nel settore revisioni e collaudi auto e moto, Officine Jolly
è stata tra le prime realtà e in circa 20 anni di attività nel
settore ha “collaudauto” oltre 120.000 veicoli annoverando
oltre 45.000 clienti privati, numeri che fanno di questa realtà
aziendale un’importante struttura nel nostro territorio. Una storia
imprenditoriale davvero da raccontare: sono, infatti, più di 40 gli
anni che vedono le Officine Jolly sul mercato, leader in diversi
settori, annoverando tra i propri clienti sia enti pubblici, che
clientela privata. Ma non finisce qui. Anzi, è un continuo “work
in progress” perchè, nonstante la crisi stagnante che attanaglia
il nostro Paese e, in particolare, la nostra città, il management
non smette mai di crederci e di investire, cercando di offrire un
servizio sempre veloce e puntuale diventando, così, un vero e
proprio punto di riferimento nel settore automobilistico. “Work in
progress”, si diceva. Già, per in cantiere ci sono altri progetti, tra
cui l’idea concreta di continuare nel processo di ampliamenti.
«L’importante è non smettere mai di coltivare la propria ambizione e, soprattutto, soddisfare sempre e comunque la clientela
lavorando sodo e bene. Ciò che mi preme più di ogni altra cosa,
è garantire costantemente al cliente la qualità e la professionalità - dice il titolare, Massimiliano Greco - Per me il lavoro è
sinonimo di passione».
Ecco come contattare le “Officine Jolly”: 099:7721160 è il numero
telefonico della sede a Talsano; 340:6349616 e 099:4764367 quelli
della sede al quartiere Tamburi.

AB Advertising and Business

VIII • SPECIALE MOTORI • Sabato 29 - Domenica 30 Settembre 2018

Sabato 29 - Domenica 30 Settembre 2018 •

SPECIALE MOTORI • IX

FORMULA 1
Il tarantino
Giovinazzi
torna in pista

O
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Antonio Giovinazzi, pilota martinese
di Formula 1: correrà con la Sauber
Alfa Romeo

tto anni dopo Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi la Formula Uno tornerà ad avere un pilota italiano in pianta
stabile. A dare fiducia e finalmente anche un volante
da titolare per il 2019 al pilota di Martina Franca, Antonio Giovinazzi, è l’Alfa Romeo che da quest’anno
è tornata a correre nel Circus insieme alla scuderia svizzera Sauber motorizzata Ferrari. Una scelta quella del marchio di Fca da
leggere come un ‘’passo passo naturale - fa notare la casa del
biscione - anche in considerazione del solido rapporto che fin dalla tenera età lega Giovinazzi al marchio, ed è motivo di orgoglio
nazionale, visto che sono trascorsi ormai diversi anni da quando
un pilota italiano è stato al volante di una Formula Uno’’. Cresciuto
nel vivaio della Ferrari e dopo aver ben figurato nella GP2, Giovinazzi ha debutta in Formula 1 con la Sauber nel Gran Premio
di Australia del 2017, correndo per la scuderia anche in un’altra
occasione (il GP di Cina del 2017) come sostituto dell’allora pilota
titolare, il tedesco in orbita Mercedes Pascal Wehrlein. Sempre con
il team svizzero il pilota pugliese ha svolto diversi test e sessioni di
prove libere. “Sono felicissimo di correre per Alfa Romeo Sauber F1
Team - le prime parole del 24enne driver di Martina Franca dopo
l’annuncio dell’accordo che lo lancerà definitivamente in F1 - È un
sogno che si realizza, ed è un’immensa gioia avere l’opportunità
di correre per questa scuderia. Da italiano, è un grande onore per
me rappresentare un marchio come Alfa Romeo, che con i suoi
successi è divenuto un’icona del nostro sport. Voglio ringraziare la
Scuderia Ferrari e Alfa Romeo Sauber F1 Team per avermi offerto
questa grande opportunità. Sono molto motivato e non vedo
l’ora di iniziare a lavorare per ottenere grandi risultati insieme alla
squadra”. Il pilota originario della provincia di Taranto farà coppia
con Kimi Raikkonen.
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L’AUTO DAL 1968 AL 2018
Ecco come è cambiata

D

al 1968 a oggi l’auto italiana è cresciuta in
dimensioni, peso e costi. E’ quanto emerge
da un’indagine del portale DriveK, ripresa da
Askanews. Mode, colori e stili hanno conquistato il mercato e fatto il loro corso, alcune
vetture sono passate senza troppi rimpianti, altre sono
tornate in voga in una nuova e nostalgica veste.
Confrontando le 20 auto più richieste dagli italiani nel
1968 e le 20 più cercate sul web nel 2018 si scopre che
quella del 2018 ha fatto molta strada: dopo 50 anni
l’auto più ricercata è diventata più lunga dell’11%, più
larga del 18% e più pesante addirittura del 57%.
Negli anni gli italiani hanno puntato al comfort e si sono
innamorati di vetture sempre più voluminose e, neanche a dirlo, che corrono di più: la velocità massima
dell’auto media tra le più richieste è infatti aumentata
quasi del 32%, passando dai 132 km/h del 1968 ai 174
km/h di oggi.
Diminuiscono, grazie all’innovazione tecnologica, i
consumi: il calo medio è stato pari al 26%.
In cinquant’anni l’offerta di modelli è quintuplicata.
Le 20 automobili nella classifica del ’68 rappresentavano oltre il 20% dell’offerta delle case produttrici: nel
1968 erano in vendita 89 modelli, contro i 501 attuali;
per numero di immatricolazioni, invece, quei 20 da
soli erano l’85% del totale delle nuove vetture messe
in strada.
Nel segno dell’amarcord si scopre che l’auto che, a
listino, costava meno era la mitica Fiat 500 (nella foto
di sinistra), disponibile con sole 475 mila lire: una cifra,
questa, che rivalutata in base all’indice dei prezzi al
consumo Istat ammonta a poco più di 4.700 euro.
Siamo davvero lontani dalla somma necessaria per
comprare la più economica delle auto più richieste
oggi, la Dacia Sandero (foto destra), il cui prezzo di
listino parte da 7.450 euro (ben il 56% in più).
Se l’Alfa Romeo 1750, con un prezzo di listino di 1.865.000
lire, era la più costosa tra quelle considerate nell’analisi, oggi la più cara tra le 20 macchine più richieste in
rete è la Peugeot 3008, che ha un prezzo di listino di
partenza superiore ai 26 mila euro.
I 1100 chili dell’Alfa Romeo 1750 la rendevano anche
l’auto più pesante, ma erano nulla in confronto ai 1.505
kg della Jeep Compass di oggi.
L’Autobianchi 500 Giardiniera era l’auto più ecologica
dell’epoca e aveva una media di 5,2 l/100km, mentre
oggi con 3,8 l/100km la Renault Kadjar è il modello che
consuma meno.
Impossibile non notare che nel 1968 gli italiani scegliessero prevalentemente marchi italiani: le prime cinque
automobili erano Fiat e 8,5 auto su 10 erano prodotte
da case nazionali.
Uniche straniere in classifica erano la Nsu Prinz IV, la
Simca 1000, l’Opel Kadett, la Renault 4 e la Volkswagen
1200 – il mitico maggiolino.
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