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MICHELE BUONO FUORI CAMPO  

Parma. I ragazzi di Vislab, spin off dell’università, c’erano riusciti più di venti anni fa a 
far camminare un’automobile in modalità automatica e senza guidatore. Il passeggero 
scrive la destinazione sul sistema di navigazione, dà l’ok e la macchina parte. Era una 

storia completamente italiana. Poi, giusto il tempo di arrivare a essere i numeri 1 al 
mondo, e Vislab è stato acquisito dalla multinazionale americana Ambarella. Las 

Vegas, questo è l’ultimo modello di equipaggiamento per auto. A guida automatica.  
Questa automobile vede più di un essere umano. Sei telecamere stereo davanti, di 
dietro e di lato, come se fossero dodici occhi, più altre otto telecamere per la visione 

ravvicinata. 
 

MICHELE BUONO   
Tutta l’intelligenza dove sta? 

 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 
Tutta l’intelligenza è qua è in una scatola che abbiamo messo nel baule 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  

Il software trasforma le informazioni visive in comandi di guida.  
 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB AMBARELLA 

Quell’intelligenza deve capire dove sarà il veicolo che abbiamo di fronte nei prossimi 
due secondi, perché deve prevedere le mosse degli altri. 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
Capire che cosa ha intorno, la forma della strada, il tipo di veicoli e prendere una 

decisione. 
 

ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB AMBARELLA 
E tutto in tempo reale! 
 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ben tornati, allora auto a guida autonoma. 20 anni fa siamo stati i pionieri, poi nel 
2010 i ricercatori di Vislab, che è una costola dell’università di Parma, con una ricerca 
finanziata con denaro pubblico cosa ha fatto. Ha fatto viaggiare quattro minivan da 

Parma a Shangai senza pilota. Ecco qualcuno guardava quei ricercatori come se 
fossero fenomeni da baraccone, invece erano fenomeni punto. Perché nessuno ha 

ipotizzato che quei ricercatori avessero avuto la visione di quello che sarebbe 
diventato il mondo dei trasporti del domani, del futuro. Che avrebbe portato benefici 
industriali e anche benefici alla nostra qualità di vita. Ora quei benfici saranno goduti 

dal sistema americano. Da noi è rimasta la ricerca, perché ogni brevetto, scoperta 
della Vislab sarà commercializzata e sviluppata da Ambarella. Il nome non deve 

lasciare ingannare, è una ditta americana e di quali vantaggi parliamo lo vedremo 
adesso nel servizio del nostro Michele Buono. 

 



 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
Las Vegas centro città. 

 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 
Adesso facciamo partire la missione. Da questo momento il sistema è automatico e 

sta guidando da solo. 
 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
Al posto di guida c’è un autista pronto a intervenire in caso di necessità, condizione 
necessaria per il permesso di circolazione in modalità automatica nello stato del 

Nevada. 
 

ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 
Abbiamo fatto l’entrata su una strada ad alta velocità, di fronte abbiamo un autobus e 
quindi ci dovremmo fermare. Abbiamo una stop line, un blocco per evitare che il 

nostro veicolo vada troppo avanti, infatti si accorge che c’è un veicolo davanti e mette 
questa linea, per cui dice al nostro veicolo di fermarsi. 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  

Il veicolo riparte. 
 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 

Adesso abbiamo raggiunto il limite massimo di velocità su questo segmento di strada, 
che sono 30 miglia all’ora.  

 
MICHELE BUONO   
Perché il sistema che fa, rileva il limite di velocità e lo rispetta? 

 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 

E lo rispetta ovviamente. 
 
MICHELE BUONO   

Quindi non prende la decisione …, vabbè il limite è quello ma vado più veloce. 
 

ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 
No, il limite è quello e rimane quello. 
 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
A differenza di un guidatore umano rispetta le regole. Il sistema ha calcolato che sta 

giungendo a destinazione. 
 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 

Stiamo andando al museo, il sistema ha fatto un lane change, ha cambiato corsia, e 
stiamo entrando adesso nel parcheggio del museo.  

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
Questo a Las Vegas. Lunghi rettilinei a otto corsie, traffico prevalentemente fluido. 

Niente biciclette e motorini e pochi pedoni. In Italia come si comporterebbe questa 
automobile. La sfidiamo a Parma, appuntamento all’Università, stessa vettura e stesso 

software. Partenza. L’automobile si accorge immediatamente di un dosso e rallenta. 
Quali sono le variabili tipiche di una città europea e in particolar modo di una città 

italiana come Parma. 



 

ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 
Ma sono molto più complicate perché Parma è una città molto ciclistica. Ci sono molte 

biciclette e motorini. 
 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO 

Stiamo arrivando nei pressi di una rotonda 
 

ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 
Il veicolo si ferma 
 

MICHELE BUONO  
Qual è la difficoltà 

 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 
Questa rotonda in particolare è una rotonda a tre corsie, molto larga, dove i veicoli 

vanno a velocità molto elevate e quindi è molto difficile capire quando c’è la possibilità 
di immettersi su una strada con una velocità così elevata 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO 

Quindi il calcolo che fa il software  
 
ALBERTO BROGGI - AMMINISTRATORE DELEGATO VISLAB/AMBARELLA 

Deve prevedere la velocità degli altri e prevedere quando ci sarà la possibilità di 
infilarsi tra un veicolo e l’altro ad alta velocità 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO 
Calcolo effettuato. Il veicolo si immette nella rotonda. Rallenta immediatamente 

davanti a un autobus che non rispetta la precedenza e ne facilita il passaggio. 
L’algoritmo non prevede questioni di principio. Il veicolo automatico adesso prosegue 

verso la tangenziale. Sale sulla rampa. 
 
ALBERTO BROGGI - AD VISLAB/AMBARELLA 

È un’immissione abbastanza critica questa perché proveniamo da una velocità ridotta, 
dobbiamo andare su una strada a velocità più elevata, ecco camion che arrivano e 

arrivano da una posizione molto nascosta perché dietro abbiamo un tunnel e qui il 
veicolo ha rallentato, ha lasciato passare il camion e poi si è immesso cercando di 
stare alla velocità maggiore. 

 
MICHELE BONO FUORI CAMPO 

L’auto prosegue sulla tangenziale in direzione centro città.  
 
ALBERTO BROGGI - AD VISLAB/AMBARELLA 

Vedi adesso tiene la distanza di sicurezza col veicolo di fronte, quando loro accelerano 
acceleriamo anche noi. 

 
MICHELE BUONO 
Come calcola la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede? 

 
ALBERTO BROGGI - AD VISLAB/AMBARELLA 

Abbiamo telecamere e radar che ci permettono prima di tutto di classificare gli 
oggetti, poi una volta classificati calcoliamo anche la distanza tra il nostro veicolo e 

l’oggetto e poi anche la velocità 



 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO 
L’automobile percepisce che si sta avvicinando a delle strisce pedonali e rallenta con 

un buon margine di anticipo. Precedenza assoluta a pedoni e biciclette. E se i pedoni 
sono distratti? Come reagisce il veicolo automatico di fronte a un loro comportamento 
brusco e inaspettato? Innanzitutto, il veicolo a guida autonoma rispetta il codice della 

strada: non oltrepassa i limiti di velocità, non fa sorpassi proibiti e sta concentrato 
solo sulla guida. Questo è un vantaggio per il veicolo di fronte a un imprevisto. Il 

software poi è in grado di analizzare i comportamenti umani e prevenirli. 
 
ALBERTO BROGGI - AD VISLAB/AMBARELLA  

Perché riusciamo a vedere la postura, il modo in cui questo si muove, per capire se 
sta attraversando o sta tranquillamente camminando sul marciapiede. 

 
MICHELE BUONO 
Innanzitutto, possiamo dire che questa tecnologia è un’estensione dei nostri sensi poi 

alla fine? 
 

ALBERTO BROGGI - AD VISLAB/AMBARELLA  
Vede di più, meglio, basta solamente pensare che noi abbiamo due occhi, guardiamo 

in una sola direzione e il veicolo ha tante telecamere, tanti radar, una tecnologia 
migliore e guarda contemporaneamente 360 gradi intorno al veicolo. Per di più il 
veicolo non è mai distratto, non beve, non guida sotto l’influenza di sostanze. Quindi il 

veicolo, il guidatore elettronico è sicuramente molto più attento e preciso di un 
guidatore umano. 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO 
L’automobile sa che deve accompagnarci all’università. Individua il parcheggio e finita 

la manovra in automatico si arresta. In un sistema a regime di veicoli autonomi, 
l’automobile adesso andrebbe a prelevare qualcun altro. Basterebbe un’applicazione 

per chiamarla. Perché possederle allora?  Terminati i compiti, le automobili potrebbero 
andare parcheggiarsi da sole fuori città, in grandi silos. Auto elettriche che potrebbero 
trasformare queste torri parcheggio in enormi batterie di stoccaggio collegate alla rete 

elettrica. Prendono e danno energia, se la rete lo richiede, per mantenerla in 
equilibrio. Invece di staccare la produzione delle fonti rinnovabili nei momenti di 

eccesso, quell’energia si potrebbe immagazzinare nelle auto. 
 
SERGIO SAVARESI – ORDINARIO CONTROLLI AUTOMATICI DEI VEICOLI 

POLITECNICO DI MILANO  
Certo è questa la rivoluzione: il completo cambio di modello dal possesso di 

un’automobile a un servizio pubblico.  
 
MICHELE BUONO 

A regime, di quanto si potrebbe tagliare il parco delle autovetture?  
 

SERGIO  SAVARESI – ORDINARIO CONTROLLI AUTOMATICI DEI VEICOLI 
POLITECNICO DI MILANO  
Quaranta milioni oggi di automobili, quattro milioni in questo futuro con un modello 

completamente diverso di mobilità. 
 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO 
E questi sono numeri solo italiani. 

 



DAVIDE CHIARONI – DIPARTIMENTO INGEGNERIA GESTIONALE 

POLITECNICO MILANO 
Uno scenario così spinto tradurrebbe il risparmio energetico associato al fabbisogno di 

combustibili in oltre 6 miliardi e mezzo di euro l’anno. 
 
MICHELE BUONO 

Che cosa ci si potrebbe fare con questi 6 miliardi e mezzo di euro? 
 

DAVIDE CHIARONI – DIPARTIMENTO INGEGNERIA GESTIONALE 
POLITECNICO MILANO 
Sono risorse che a questo punto potrebbero essere impiegate per spingere ulteriori 

investimenti verso la decarbonizzazione, sia per mettere in atto strategie di economia 
circolare sempre legate al mondo dei trasporti ad esempio. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Un mondo dei trasporti più sostenibile. E poi le strade non saranno più un garage a 

cielo aperto come sono adesso, si stimano solo in Italia 40 milioni di autovetture in 

meno in circolo. Strade meno affollate, arie piàù pulita e anche più sicurezza perché si 

stima che a regime ci saranno incidenti mortali vicini allo zero. E poi avremo anche sei 

miliardi di euro in più da investire, bisognerà certo cambiare un po’ la prospettiva, lo 

sguardo. L’auto non più come possesso, ma continueremo a godere della comodità, 

basterà un’app tipo quella dei tassì per prenotarla, farci venire a prendere, farci 

trasportare. Poi andrà a prendere magari qualcun altro. Poi se volete la tecnologia ci 

aiuterà a non pagare quelle tasse che oggi riteniamo come assodate: assicurazioni, 

bollo il sovrappiù se facciamo degli incidenti e il carburante. Con un solo grande 

rammarico che ci troviamo di fronte a una rivoluzione epocale e come sistema Paese 

non siamo riusciti a valorizzare una nostra ricerca. Ma non è la prima volta. 

 


