
R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 0 / 1 8 37

Carlo Giavarini
SITEB 

RIASSUNTO

La mobilità del futuro va immaginata in modo diverso da
quanto avvenga oggi; anche la rete stradale va vista in
modo più astratto, come una rete neurale e come insieme
di entità connesse, in continua attività e movimento.
Sull’asfalto correranno le connessioni, all’interno di un
sistema che farà dialogare le auto, le persone, la pavi-
mentazione e i segnali stradali. Tutto sarà governato da
una digitalizzazione rapida e travolgente, basata anche
su una connettività mobile di quinta generazione. L’arti-
colo prende in esame i tre principali aspetti della futura
mobilità: interconnessione tra veicoli e con l’infrastrut-
tura, elettro-mobilità estesa anche al trasporto pesante,
veicoli a guida autonoma. Dei 5 livelli di autonomia previ-
sti per l’autonomia di guida, è stato raggiunto il terzo, col
quarto in fase di sperimentazione. 
Si sta affermando un nuovo modo di concepire la mobili-
tà, sempre più basato sull’accesso ai servizi più che sull’u-
so di un veicolo di proprietà.

SUMMARY

The idea of future mobility is completely different from the
concept we had till now. The road network as well has to
be considered in a more abstract way: it will be a kind of
neural network and a set of interconnected fast moving en-
tities. Many of the connected car use-cases will be enabled
by the combination of vehicle-to-everything communica-
tions and 5G technologies. The new issues, considered in
this article, are: connectivity, electro-mobility and au-
tonomous cars. Data are the new infrastructure actors. 
Cars become from intelligent to autonomous in five steps:
we have now reached level 3 (conditional autonomy) and
are experimenting level 4 (high autonomy), before level 5
(full autonomy). 
Progress in material science allows envisaging a new gen-
eration of pavements with novel properties. Car technolo-
gy evolves much quicker than infrastructure: we need in-
frastructure solutions that work independently from spe-
cific technology.
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1. Premessa
Connessi, autonomi, elettrici e smart: così sarà la mobili-

tà del prossimo futuro. Ciò è quanto è stato confermato

anche nell’ incontro di Torino dedicato a “Future Mobility”

(3-4 Ottobre 2018); anche SITEB ha considerato le smart

roads e la mobilità del futuro in un convegno nell’ambito

di Asphaltica World (Roma 25-26 ottobre 2018, vedi altra

parte della Rassegna). 

Già da alcuni anni i grandi convegni internazionali del set-

tore trattano questi temi; ora anche l’Italia si affretta a re-

cuperare il terreno perduto, con varie ini-

ziative, convegni e articoli sulla stampa.

Anas ha lanciato da qualche tempo il

suo programma per le smart roads, og-

getto di un apposito decreto del MIT. 

Sempre Anas partirà a breve con una

sperimentazione per vedere come i sen-

sori mobili presenti nei cellulari possa-

no fornire informazioni sulle condizioni

delle infrastrutture stradali (Fig. 1). 

Vediamo di fare il punto sui principali

aspetti di questa evoluzione nella quale

stiamo entrando con una accelerazione

crescente (che ci piaccia o no).

Spinti da una digitalizzazione rapida e tra-

volgente, gli sviluppi ormai in corso si basano su tre princi-

pali aspetti: connettività, elettro-mobilità, guida autonoma

(Fig. 2); la trasmissione dei dati sarà un nuovo attore della

infrastruttura. 

2. Connettività e smart roads 
Si prevede che, entro il 2020, oltre il 20% dei veicoli in gi-

ro nel mondo avrà almeno una forma di connettività sen-

za fili, con implicazioni sulla telematica, sui servizi di mo-

bilità e sui sistemi di guida autonoma (Fig. 3). 
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Fig. 1 I cellulari forniranno informazioni sulle condizioni delle

pavimentazioni stradali

Fig. 2 I cardini su cui si basa la futura mobilità: connettività,

elettro-mobilità, guida autonoma

Fig. 3 Schema semplificato che spiega la connettività tra veicoli (V2V) e con i centri di

gestione e controllo dell’infrastruttura (V2I) 
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Anche nelle smart city del futuro tutti saranno connessi

wireless (Fig. 4), con una progressione verso l’integrazio-

ne interattiva tra i diversi livelli di trasporto. Si sta svilup-

pando la connettività mobile di quinta generazione (5G),

caratterizzata da una innovazione versatile nella tecnolo-

gia e nel business. La tec-

nologia attuale (4G) non è in-

fatti capace di supportare al-

cuni aspetti della mobilità fu-

tura, come la guida autono-

ma in ambienti non confina-

ti. L’Italia è uno dei primi

Paesi ad aver reso possibile

l’introduzione del 5G: ai pri-

mi di ottobre scorso è stata

assegnata la licenza per abi-

litare il 5G in Italia. 

Lo sviluppo nel settore è

stato molto rapido: nel 2001

il 3G (384 kbps), seguito nel

2009 dal 4G (100 Mbps), per

arrivare, probabilmente en-

tro il 2020, al 5G con ben 10

Gbps. Le reti saranno molte,

diverse e più costose; la realizzazione sarà diversificata

nel tempo, con alti oneri, specialmente per la rete strada-

le extra-urbana. Ci sarà un periodo di connettività ibrida

(LTE + ITS + G5).

Smart road e guida connessa fanno parte del medesimo

contesto tecnologico. Nella forma più evoluta, le smart

roads sono sistemi avanzati di trasporto intelligente, con

lo scopo finale di permettere il traffico di auto senza gui-

datore su specifiche vie o corsie riservate, con l’ausilio di

Fig. 4 La connettività in una smart city

Fig. 5 Un’auto percorre una smart road

Fig. 6 Il concetto di smart roads di Anas
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telecamere e di sensori di vario tipo (Lidar 3D, Ultrasuoni,

Radar) (Fig. 5). Le smart roads rendono possibile una ot-

timizzazione della gestione della mobilità e del traffico, un

aumento della sicurezza e il monitoraggio in tempo reale

delle infrastrutture e della strada (anche tramite droni). 

Per tutto ciò serve anche un sistema di tutela legislativa e

una adeguata copertura assicurativa, ancora da definire.

In Italia, come detto, è partito il progetto smart roads di

Anas, avente come obiettivo dichiarato il confort e la tu-

tela dell’automobilista, che usufruirà di una connessione

WI-FI continua, a cui si potrà accedere facilmente anche

tramite il suo smartphone (Fig. 6).

La comunicazione sarà bidirezionale e quindi il guidatore

potrà a sua volta comunicare col gestore e con altri vei-

coli; ogni veicolo sarà riconoscibile grazie a un sistema di

geo-localizzazione. L’infrastruttura sarà dotata di una se-

rie di antenne WI-FI (munite anche di telecamere) poste a

distanza di 500 metri l’una dall’altra e alimentate con ener-

gia rinnovabile, tramite sistemi fotovoltaici ed eolici. A di-

stanza di 30 km sono previste delle isole tecnologiche mul-

tifunzionali, capaci di generare e fornire energia da fonti

rinnovabili, per la ricarica di auto e droni. La prima auto-

strada ad essere interessata sarà la A2 (Salerno-Reggio

Calabria), per una estensione di oltre 400 km. I lavori do-

vrebbero iniziare già nel 2019. Il progetto Anas completo

interesserà nel futuro circa 3000 km di strade su tutto il

territorio nazionale: oltre alla A2, ci sarà il Grande Rac-

cordo Anulare di Roma, la Roma-Fiumicino, una tratta del-

la Orte-Mestre, la Palermo-Catania e la tangenziale di Ca-

tania. La connettività potrà essere assicurata nel futuro

tramite 5G, superando l’attuale LTE (4G), come mostrato

nella relazione dell’Ing. Carrarini di Anas ad Asphaltica

World (vedi precedente articolo dedicato).

3. Elettro-mobilità
L’elettro-mobilità è ormai entrata nell’immaginario collet-

tivo ed è destinata a crescere; su ciò tutti sembrano es-

sere d’accordo. L’auto ibrida è da tempo una realtà. La bi-

ci (elettrica) a pedalata assistita è un vero boom di vendi-

te e permette di triplicare le distanze medie percorribili da

chi la usa ogni giorno. Anche le corse hanno cominciato

a far uso di auto elettriche, come dimostra il successo del

gran premio di formula E a Roma (14 Aprile 2018). La re-

cente comparsa di modelli commerciali aventi elevate pre-

stazioni e confort mostrano che le maggiori case auto-

mobilistiche si stanno spostando verso questo settore. La

vettura elettrica di Fig. 7, recentemente sottoposta a se-

veri test in Namibia, ha ottime prestazioni e una autono-

mia di 400 km; è dotata di una batteria lunga 2,3 metri che

pesa 7 quintali (700 kg) e cioè quasi un terzo del peso del-

l’intera vettura. Dato per scontato l’avvento delle vetture

elettriche, persistono dubbi sul ritmo della crescita dei vei-
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Fig. 7 Provato nel deserto della Namibia un modello elettrico di

ultima generazione

Fig. 8 Mini-stazione per carica di auto elettriche per induzione

(Airone, 06.12.17)
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coli elettrici, crescita che sempre più appare dipendente

dall’autonomia e dalle strutture e modalità (tempi soprat-

tutto) di rifornimento. In alternativa alla spina da infilare in

una qualsiasi presa, la ricarica statica per induzione è già

una realtà, ma al momento riguarda soprattutto il trasporto

pubblico, con applicazioni ai tram, ad esempio in Spagna

e anche a Torino, su due linee della Star. Esistono però

delle mini stazioni elettriche per i nostri garage (Fig. 8). 

Per poter sfruttare la ricarica wireless, l’auto deve instal-

lare una bobina ricevente alla quale viene trasferita ener-

gia per induzione da una apposita pedana alimentata da

una centralina elettrica. 

Più interessante è la possibilità di effettuare la ricarica in

modo dinamico, con l’auto in marcia, cosa che però è an-

cora allo stadio sperimentale; in questo caso le batterie

del veicolo sono mantenute in equilibrio dall’asfalto, in cui

sono annegate le bobine dove passa la corrente. Le futu-

re autostrade potrebbero quindi avere una corsia “verde”

dedicata alle auto elettriche.

L’elettro-mobilità interesserà anche il trasporto merci; tra

i mezzi di trasporto, i camion a lunga percorrenza sono

una delle principali fonti di inquinamento: si stima che il

40% della CO2 emessa dall’autotrasporto sia dovuta ai

veicoli pesanti. La soluzione, già sperimentata in Germa-

nia e in Svezia (Fig. 9), prevede l’uso di pali e di catena-

rie aeree, come quelle dei tram e di alcuni autobus elet-

trici cittadini; i camion sono forniti di motori Scania e han-

no una velocità fino a 90 km/ora, con batterie tampone

che permettono ora di percorrere almeno altri 20 km in cit-

tà (per le operazioni di carico-scarico), prima che inter-

venga il motore ibrido. 

La Germania ha progetti per elettrificare 100 km di rete

stradale. In Italia, la Lombardia detiene quasi il 30% del-

l’interscambio di merci; il bacino padano sembra essere

il più inquinato. L’autostrada Brebemi ha un progetto per

l’elettrificazione sperimentale di una porzione di tre km,

per poi eventualmente vedere la possibilità dell’estensio-

ne completa. Occorrerà controllare la sostenibilità eco-

nomica e verificare il problema della normativa. 

La sperimentazione del trasporto pesante elettrico va di

pari passo con la sperimentazione del platooning, di cui

si dirà nel seguito.

Si parla ormai di E-Highways e cioè di autostrade elettri-

ficate per il trasporto pesante, che si stanno sviluppando

velocemente per l’uso commerciale (Fig. 10); sembra in-

fatti che i progetti esistenti per il trasporto pesante ab-

biano avuto prestazioni superiori al previsto. Le linee elet-

triche di contatto potranno essere aeree o sull’asfalto.

L’entusiasmo di molti per questo passaggio al trasporto

elettrico fa forse dimenticare il problema dell’approvvi-

gionamento della necessaria energia elettrica, la cui pro-

Fig. 9 L’elettromobilità applicata al trasporto merci

Fig. 10 E-Highway, l’autostrada elettrificata (Akerman-Siemens,

ERF, Dubrovnik 2018)
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duzione non è certo esuberante nel nostro Paese. La pro-

duzione tramite fonti rinnovabili sarà marginale ancora per

molti anni. Occorrerà inoltre risolvere il problema delle ac-

cise sui carburanti, che ora portano un buon contributo

alle casse dello Stato. Non va poi sottovalutato il proble-

ma della gestione, durata e smaltimento delle grandi bat-

terie necessarie.

4. Guida autonoma
Il terzo tassello della futura mobilità è l’auto a guida auto-

noma (Fig. 11). Nei primi circa 200 anni di vita, partendo

dal motore a combustione interna di Benz (1895) e fino al-

la prima auto ibrida (Toyota 1997), i progressi dell’auto so-

no stati prevalentemente di tipo elettromeccanico. A par-

tire dal nuovo secolo, la tecnologia dell’auto ha visto una

notevole accelerazione, iniziando il percorso verso la gui-

da completamente automa (senza guidatore). Tale per-

corso è stato suddiviso da SAE (Soc. of Automotive En-

gineers) in 5 livelli di automazione (con un livello zero per

nessuna automazione):

1 - Cruscotto che assiste il guidatore 

(driver assistance).

2 - Parziale automazione (es. sterzata assistita, 

accelerazione/decelerazione).

3 - Consente il livello 2 senza tenere sempre le mani

sul volante (autonomia condizionata).

4 - Elevata automazione, ma con a bordo l’autista

(mind off).

5 - Completa autonomia (bain off). L’auto viene a

prenderti sotto casa.

La speranza è quella di ridurre drasticamente l’incidenta-

lità; già oggi si stima che i sistemi installati sulle auto per

il controllo della tenuta strada (lane support system), del-

l’accelerazione/decelerazione (intelligent speed adapta-

tion) e frenata assistita (automatic emergency bracking )

tipici del livello 3, possano contribuire in modo significa-

tivo alla riduzione degli incidenti. Il problema è di avere si-

stemi sull’auto che possano simulare la percezione del

guidatore umano. Attualmente si è arrivati al livello 3 e si

sta sperimentando il livello 4. Una nota casa automobili-

stica ha dichiarato di aver messo in commercio la prima

auto che permette la guida assistita di livello 3.

La guida completamente autonoma è più lontana, con va-

ri impedimenti di tipo normativo, ma anche di tipo etico e

penale. La spinta principale per sviluppare l’auto autono-

ma riguarda la sicurezza, che dovrebbe aumentare quan-

do tutte le auto saranno autonome; al momento però c’è

la percezione di una ridotta sicurezza. Il

problema sarà la gestione del transitorio,

quando saranno in circolazione auto “nor-

mali” e auto autonome; sono già allo stu-

dio “infrastrutture ibride” capaci di gesti-

re il periodo di transizione e di diventare

la base per il sistema futuro del traspor-

to automatizzato (es. Progetto Inframix

della Comunità EU). 

La sperimentazione risulta più difficile in

Europa, rispetto a paesi come la Cina e gli

Stati Uniti che non hanno processi di nor-

mazione e armonizzazione a livello loca-

le, come qui da noi. La convenzione di

Vienna regola la circolazione, ma non
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Fig. 11 Panoramica dell’interno di una vettura a guida autonoma



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 0 / 1 8 43

sembrano esserci le regole per i veicoli di tipo 3 e 4. 

La Commissione Europea ha comunque intenzione di ren-

dere operative le direttive per l’omologazione dei veicoli per

studio, di tipo 3 e 4, per non frenare l’innovazione. 

In Italia, in particolare, non esiste una identità nazionale

consolidata che possa esprimere una posizione naziona-

le. Innovazioni di questo tipo è più facile che attecchisca-

no in Paesi come la Cina (o in altre economie asiatiche)

dove esiste un mercato sviluppato, con regole più sem-

plici e maggiori spese per la innovazione. In effetti la Ci-

na potrebbe azzerare i vantaggi dei grandi costruttori di

automobili, anche per il fatto che lo sviluppo si gioca nel

campo informatico e della trasmissione dati, più che in

quello meccanico-elettronico. Sempre in Asia, Singapore

ha deciso, dopo attente valutazioni da parte di un suo

team di “esperti in futuro”, di voler essere il primo paese

ad introdurre la guida completamente autonoma.

Un campo che si sta sviluppando in parallelo è quello del-

la cyber-security, ovvero della sicurezza nel trattamento

dei dati; il problema non è piccolo, in quanto le possibili-

tà di entrare nei sistemi di controllo di reti e veicoli sono

tutt’altro che remote.

La prima applicazione di guida autonoma o parzialmen-

te autonoma sarà probabilmente costituita dal “Truck Pla-

tooning”; esso comprende un gruppo di ca-

mion, dotati dei più attuali sistemi di sup-

porto alla guida e comunicanti tra loro, che

procedono ravvicinati (Fig. 12). 

Si ottiene un risparmio di combustibile, in

quanto i camion procedono ravvicinati e a

velocità costante, e si aumenta la sicurez-

za perché il tempo di reazione (frenata) è ri-

dotto a zero. Nella fase iniziale di applica-

zione esisterà un autista-controllore nel pri-

mo camion, per poi passare nel futuro alla

guida completamente autonoma, tramite

un “fleet operating centre”. Anche in Euro-

pa sono in corso varie sperimentazioni su

strada. 

Occorre ricordare che il livello 5 praticamente già esiste

in alcuni mezzi che operano nelle cave e in gallerie, e cioè

in aree protette. Anche gli aerei sono praticamente a li-

vello 5, come molte delle moderne linee di metro, che pe-

rò operano in ambienti confinati.

5. Sharing mobility
Auto condivise, fleet management, città intelligenti e au-

to senza conducente: si sta affermando un nuovo modo

di concepire la mobilità, sempre più basato sull’accesso

ai servizi più che sull’uso di un veicolo di proprietà. Si pre-

vede che, come conseguenza delle auto autonome, il car

sharing diventi molto diffuso e che cali il numero di auto

in circolazione. A Singapore già si sta pensando a cosa

fare, domani, dei garage privati. Questo cambiamento,

promosso dalle nuove tecnologie, aiuterà molto l’ambiente

e permetterà a un numero crescente di persone di muo-

versi liberamente, in città e fuori, senza possedere un vei-

colo (con tutti gli oneri che questo possesso comporta).

Anche le aziende stanno adeguandosi a queste nuove

possibilità, tramite il cosiddetto fleet management, con

l’uso di flotte per uso aziendale, gestite in tutte le loro fa-

si di utilizzo, rinunciando al possesso di veicoli; ciò a fa-

vore di un modello di accesso poli-soluzione, dal noleg-

Fig. 12 Platooning, un nuovo sistema per far viaggiare, connessi, i veicoli pesanti per

trasporto merci
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gio allo sharing aziendale, ai veicoli a disposizione, con o

senza autista. Risulta che anche in Italia l’adozione di stru-

menti telematici da parte dei gestori delle flotte sia in for-

te aumento, soprattutto per i gestori di grandi (>50 veico-

li) e medie (10-50 veicoli) flotte.

6. La segnaletica
Una componente molto importante delle future strade è

costituita dalla segnaletica. Questo è emerso anche du-

rante il recente Congresso organizzato da European Road

Federation a Dubrovnik (23-24 Ottobre 2018), dove una

intera sessione era dedicata alla moderna e futura se-

gnaletica. L’occhio umano può interpretare anche ciò che

non è standard e cioè segnali manomessi o imbrattati, o

semicoperti da vegetazione o altri ostacoli. Ci si chiede se

la macchina, che deve imparare a percepire e ragionare

come un umano, potrà fare altrettanto (Fig. 13); piccole

modifiche alla segnaletica possono infatti far impazzire gli

algoritmi delle auto. Occorre senza dubbio sviluppare nuo-

vi standard per i segnali orizzontali, sulle pavimentazioni.

La localizzazione e la leggibilità devono essere sicure e

affidabili, anche di notte e in presenza di condizioni at-

mosferiche avverse (che succede quando nevica?). Alcu-

ne informazioni digitali, (magari anche applicazioni C-ITS)

potrebbero essere inglobate nella segnaletica a terra. So-

no in corso varie ricerche e studi per controllare la valen-

za dei colori delle strisce (Fig. 14) e la retro-riflettività, ov-

vero il riflesso indietro della luce verso la sua fonte; que-

st’ultima proprietà è molto importante e ha già avuto no-

tevoli sviluppi (Fig. 15).

7. Serviranno infrastrutture
specifiche?

Molti si chiedono se i veicoli autonomi avranno bisogno

di specifiche infrastrutture, in quanto le strade sono state

concepite e fatte per gli uomini e non per i robot. Occor-

re tener presente che la nuova infrastruttura consisterà in

elementi, sia fisici che digitali, capaci di adattarsi alla nuo-

va mobilità. La struttura dovrà quindi diventare digitale, ri-

vedendo misure e lay-out e tenendo presenti le necessi-
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Fig. 14 Studio di colori per la segnaletica orizzontale (A. Bill, ERF,

Dubrovnik 2018)

Fig. 13 Il fattore umano nella percezione della strada (A. Dubner, ERF, Dubrovnik 2018)
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tà dei sensori e dei veicoli, con identificazione delle criti-

cità (hot spots). La fase intermedia consisterà in una strut-

tura ibrida, capace di gestire il periodo di transizione e di-

ventare la base per il sistema futuro del trasporto auto-

matizzato. Quando permesso, si potranno restringere de-

terminate sezioni per dedicarne altre al traffico di veicoli

autonomi. Particolarmente delicato in questa fase inter-

media, che potrà durare anche qualche decennio, è la

connessione tra la viabilità secondaria tradizionale e quel-

la già attrezzata. La pavimentazione dovrà essere ovvia-

mente duratura e facilmente mantenibile, ma anche: adat-

tabile e modulare, fornitrice di energia (energy positive) e

smooth, con segnaletica affidabile e ridondante. La Fig.

16 mostra lo schizzo di una pavimentazione che contiene

tutti gli elementi di una futura smart road.

6. Conclusioni
La mobilità del futuro sembra contrassegnata dal nume-

ro 5: dopo il sentiero, la strada pavimentata dei Romani,

la strada “catramata”, le moderne autostrade, siamo in at-

tesa della strada di quinta generazione; per le connessio-

ni dei veicoli si sta sviluppando, come visto, il 5G; anche

i previsti livelli di automazione dei futuri veicoli sono 5. 

La rete stradale di quinta generazione sarà disegnata dal-

le entità che la compongono, la sfruttano e la percorrono.

Ma non sarà solo asfalto: nell’asfalto e sull’asfalto corre-

ranno tutte le connessioni e i segnali necessari al sistema

per rendere le strade smart. Relativamente all’Italia, il de-

creto smart roads prevede le autostrade e le strade Anas;

il passaggio alle provinciali e alle comunali sarà più com-

plesso: ci sono regole da concertare con regioni ed enti

locali e una normativa da definire (anche a livello comuni-

tario), soprattutto riguardo i veicoli a guida autonoma. Esi-

ste un grande interesse per gli sviluppi delle e nelle città,

considerando l’estensione delle loro re-

ti e la densità di traffico e di inquina-

mento che le interessa.

La strada e la pavimentazione conti-

nueranno a giocare un ruolo fonda-

mentale; si deve però tener presente

che l’automobile, e soprattutto l’infor-

matica, evolvono molto più rapida-

mente dell’infrastruttura. 

Occorre quindi trovare soluzioni che la-

vorino indipendentemente da una spe-

cifica tecnologia. 

Occorre anche munirsi di ottimismo,

perché il nostro punto di partenza (lo

stato della nostre strade) non è tra i più

incoraggianti.

Fig. 15 Evoluzione dei sistemi di retro-riflessione incorporati

nella segnaletica (T. McCaugherty, ERF, Dubrovnik 2018)

Fig. 16 Una visione della pavimentazione del futuro (A. Adesiyn, ERF, Dubrovnik 2018)




