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Secondo incontro organizzato dal Centro Culturale Luigi Padovese per il ciclo Costruire il futuro 
vivendo il presente. 
Tanti giovani, parecchi studenti di scuole canturine, adulti e anziani (circa 250 persone) a riempire la 
Sala Convegni gentilmente concessa dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. 
E di presente e di futuro si è parlato con il Prof. Sergio Savaresi - Direttore del Dipartimento di 
Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) e del Gruppo di Ricerca mOve del Politecnico di 
Milano e con un gruppo di giovani ricercatori del mOve stesso. 
Ha iniziato il professore evidenziando del “presente” i problemi ambientali che dobbiamo fronteggiare 
e accompagnando le spiegazioni, semplici ed efficaci, con slides di dati statistici.  
Ormai combattere il surriscaldamento globale e il cambiamento climatico sono obiettivi comuni di vari 
stati e negli ultimi anni stanno diventando sempre più importanti. In questo contesto il tema di una 
mobilità sostenibile diventa centrale perché permette di ridurre l’impatto ambientale, rendendo allo 
stesso tempo gli spostamenti più veloci ed efficaci.  
Ma come sarà una mobilità sostenibile nel futuro prossimo e a medio termine?  
Sicuramente le auto dovranno essere più ecologiche, dotate di livelli crescenti di automazione e 
connettività, ma soprattutto dovranno essere …  di meno. E infatti già ora, soprattutto durante le 
restrizioni dovute alla pandemia, abbiamo capito che si possono fare tante cose senza spostarci, e 
quindi nel prossimo futuro sarà la domanda stessa di mobilità fisica a crollare e ci saranno molte meno 
auto a circolare nelle strade. Ma …  e qui il Professore spiazza il pubblico presente: il concetto di auto 
privata, a cui siamo “affezionati” per una comodità di vita quotidiana, verrà sostituito da un ecosistema 
di servizi di trasporto più flessibili e personalizzati. Nel senso che … in un futuro non lontano le auto 
private verranno quasi tutte sostituite da auto a guida autonoma in sharing per gli spostamenti delle 
persone, e da robot e similari per le consegne a domicilio. Ci saranno robo-taxi che chiameremo 



direttamente dal cellulare e che guideranno al posto nostro fino a destinazione. E questo nelle città 
metropolitane, ma anche nelle cittadine come Cantù e nei paesi come Cucciago. Già ora, aggiunge 
Savaresi, ci sono mezzi che permettono di inserire il pilota automatico, ma si arriverà ad un livello di 
automazione per  cui il conducente, o forse è meglio dire passeggero, potrà dedicarsi ad altre attività 
durante gli spostamenti. Quindi, meno tempo, ora talvolta lungo, sprecato nella guida e più tempo di 
qualità per sé. Meno incidenti dovuti a errori umani e più sicurezza sulle strade. Meno macchine nel 
traffico caotico e più aria pulita, con città più belle e a misura d’uomo.  
Speranze e progetti per una qualità di vita migliore.  
Speranze e progetti sicuramente sostenuti dall’innovazione tecnologica e dagli studi sull’intelligenza 
artificiale.  
Ma anche la politica saprà sostenerli? E qui Savaresi indica la sfida che la mobilità del futuro pone 
anche alla politica di oggi: si richiede una necessaria lungimiranza nelle politiche industriali, del lavoro 
e di organizzazione urbanistica delle città, per favorire la crescita dell’occupazione in settori diversi da 
quelli attuali e per preparare le basi per le novità future che ci aspettano. 
E poi … largo ai giovani! Eccoli, anche loro sul palco, sono Alberto Lucchini, Andrea Ticozzi, Davide 
Rigamonti, Filippo Parravicini e Stefano Carnier, 5 giovani Ricercatori del Politecnico, protagonisti sui 
circuiti di Indianapolis e di Las Vegas, detentori del record di velocità (309,3 km/h) ottenuto con auto 
da corsa a guida autonoma (il “pilota” è un’intelligenza artificiale) sulla pista di atterraggio dello Space 
Shuttle al Kennedy Space Center della NASA di Cape Canaveral, vincitori della seconda edizione della 
Indy Autonomous Challenge che si è svolta lo scorso 11 novembre in Texas e nuovamente vincitori a 
Las Vegas lo scorso 8 gennaio.  
E qui si è visto un pezzo di Italia che funziona: giovani in gamba, seri e impegnati nella ricerca, disposti 
a mettersi in gioco e a fare team, ciascuno con i propri compiti per raggiungere l’obiettivo comune. Che 
non è solo vincere, ma anche e soprattutto mettere alla prova le tecnologie e l'innovazione di oggi a 
enormi velocità per trovare soluzioni adatte a rendere più sicure le automobili  che utilizzeremo un 
domani i nella nostra vita quotidiana.  
Giovani che hanno parlato ai giovani presenti, con il loro entusiasmo, la loro simpatia, con i loro 
filmati, raccontando aneddoti di episodi in pista e momenti di condivisione durante le trasferte. 
Giovani che ci aspettano a giugno all'Autodromo Nazionale di Monza per fare il tifo durante un’altra 
gara internazionale da giocarsi questa volta in casa.  
Il pubblico presente, facilitato da un clima di cordialità, ha partecipato con molte domande 
dimostrando vivo interesse per l’argomento che riguarda tutti già nel presente e che riguarderà le 
generazioni future. 
Un pubblico vivace e coinvolto, tanto da individuare le “parole-chiavi” dell’incontro, quelle che 
contribuiscono a “costruire il futuro” in modo saggio: cura dell’ambiente, ricerca di una migliore 
qualità di vita, cooperazione, passione per ciò che si fa. Per tutto ciò che si fa, anche se si parla di 
tecnologia. 
 

 

 

 


