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Per tutta la stesura della monumentale 
opera Alla ricerca del tempo perduto Marcel 
Proust rimase isolato e immobile nella sua 
casetta. Direte: per forza, era malconcio e 
malaticcio. Sì, ma la sua mobilità d’ingegno 
c’era, eccome. Alla ricerca dell’immobilità 
perduta, dunque? Chi si ferma è perduto, 
dice il proverbio. Ma sarà vero? Non sarà 
invece vero che in tempi complessi la 
mobilità mentale è più importante di quella 
fisica? Spostarsi velocemente da una 
competenza all’altra non restando fermi su 
competenze acquisite. Significa mettere in 
discussione quanto imparato e operare in 
termini di move your skills verso una reale 
transdisciplinarietà. Il punto però non è 
fare il solito pieno delle periodiche nuove 
competenze alla moda (dal design thinking 
all’immancabile resilienza), correre da un 
corso di formazione all’altro o visitare mille 

E PROUST DISSE
Io resto immobile

volte Silicon Valley, ma piuttosto puntare 
sull’analogia. Dicono che la futura mobilità 
è una mobilità connessa, con un continuo 
scambio di informazioni e conoscenza 
pescate in rete, come dire Internet of mobile 
things.  Anche la nostra mente dovrebbe 
essere connessa in rete (niente brain 
interface ma piuttosto internet of skills) come 
cognitive search engine. Spieghiamo. Siamo 
cresciuti (a scuola, in università ma anche al 
lavoro) con l’idea che la nostra formazione 
è legata a: un momento preciso (mattina o 
pomeriggio), a una posizione precisa (aule), a 
un metodo preciso (frontale o collaborativo), 
a persone precise (docenti), a strumenti 
precisi (libri o internet). La digitalizzazione 
ha reso tutto questo obsoleto, ma spesso 
solo sulla carta. La nostra formazione rimane 
rigida e poco mobile. Infatti: facile muoversi 
nel fluido mondo dell’omnichannel, ma chi si 
muove nel nuovo “omnicontent”? Spieghiamo: 
l’onnipresenza digitale della conoscenza 
ci dovrebbe liberare dal possesso delle 

informazioni e nozioni. Trovo tutto in 
rete (se so cercarlo e applicarlo). La 
vera chiave della mobilità cognitiva è (lo 
scrivo in inglese perché rende meglio 
la formula): we need to know what we 
can find when, where and how, instead 
of owning the information ourselves. 
Però attenzione: la nuova competenza è 
molto di più che una vecchia competenza 
con la connessione internet. È mobilità 
(elasticità) di pensiero vera, da allenare 
quotidianamente, senza correre troppo. 
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FUTURE INNOVATION  / 
THE NEXT MOBILE THING

 

Come convincere il mondo di essere the 
next big thing in qualcosa? Per esempio, 
tanto per iniziare, chiamandosi proprio 
Next, come la startup italiana che intende 
rivoluzionare il traffico con piccoli moduli 
elettrici lunghi quanto una Smart e dotati 
di autoguida che possono agganciarsi 
l’un l’altro formando auto, autobus, taxi, 
bar, treni merci o addirittura uffici in 
movimento. Oppure, semplicemente, 
stupendo il mondo con nuovi movimenti, 
come Gita, il prototipo valigia robot della 
Piaggio Fast Forward (incubatore per 
la “mobilità granulare”) che trasporta 
oggetti e segue il padrone, o Ehang, il 
drone taxi monoposto per il trasporto 
aereo. Per il resto le solite macchine a 
guida autonoma oppure, questo sì, nuova 
mobilità quasi bionica, protesi smart tipo 
Össur, un concentrato di sensori e dati per 
un movimento, in prospettiva, pilotato 
dal cervello, che ai Giochi paralimpici del 
2016 a Rio ha raccolto 26 medaglie.

MI CHIAMO 
NEXT  

Al salone di Ginevra 2017 ci sono state 
le solite tante belle novità (99 anteprime, 
per dire, e una bella auto elettrica senza 
volante della Volkswagen) ma a noi ne 
interessa solo una. La macchina volante 
che la futurologia ci promette come 
imminente fin dal 1970. Ecco, in Svizzera 
si è visto un prototipo niente male: si 
tratta di Pop.up, l’auto volante di Airbus 
e Italdesign, un po’ city car quando è 
a terra e un po’ drone quando decolla. 
Ma quando decollerà? Entro una decina 
d’anni, promettono. Va beh, svegliateci, 
quando siete pronti.

IL SOGNO 
DI GINEVRA
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In attesa del teletrasporto alla Star Trek, che 
oggettivamente sarebbe il vero e unico “the next 
big thing” in tema mobilità, accontentiamoci di 
innovazioni e soluzioni con meno pretese di un 
forte gridato “Wow, doppio wow, triplo wow”.



 
Si può essere share ma anche Uber. La 
città-Stato di Singapore va nella direzione 
share e in collaborazione con il MIT si 
pone l’obiettivo di diventare una città 
modello in mobility-sharing. Per fare 
questo è stato calcolato con precisione 
quanti mezzi di trasporto privati sono 
ancora necessari se tutti i sistemi di 
mobilità sono collegati e ottimizzati in 
rete. Il risultato finale è sorprendente: 
per sei milioni e mezzo di abitanti 
sono necessari solo 300.000 vetture. 
Alcuni sindaci dei comuni confinanti 
con Altamonte (Florida), invece 
hanno iniziato, come test, a utilizzare 
e sovvenzionare Uber come servizio 
pubblico di collegamento con stazioni 
ferroviarie e pullman scolastici. Altre 
città come San Francisco, Atlanta e Dallas 
hanno mostrato interesse per la soluzione 
(collegare aree e abitazioni isolate 
tramite flotte taxi). Benvenuto dunque a 
Uberville. Non un tema da poco, infatti 
il ceo di Uber promette per il futuro 
servizi in outsourcing a uso pubblico più 
convenienti e personalizzabili dei classici 
bus di linea. Soprattutto quando sarà a 
regime il servizio con macchine a guida 
autonoma (vedi il progetto pilota della 
Uber Self Driving Fleet a Pittsburg).

UBER CITY

Il futuro della mobilità personale 
è connesso e autonomo, e non solo. 
Tesla Motors ha introdotto logiche 
di upgrade per l’automobile simili ai 
computer per modificare e aggiornare 
le prestazioni dell’auto, installando le 
nuove versioni e adattandosi tramite 
software al comportamento del guidatore. 
Guardando in prospettiva possiamo 
affermare che l’automobile sarà sempre 
di più un device o, se preferite, app su 
quattro ruote cognitiva e intelligente, 
capace di interpretare ogni singola e 
individuale esigenza. Lentamente il 
software sta per mangiarsi l’hardware.   
Per i vecchi produttori “di latta” è tempo 
di aggiornarsi.

GIÀ AGGIORNATO 
L’AUTO?

 

Ora pedala lo stesso, dice la Cina, il 
cui obiettivo è arrivare a fine anno a 
cinquanta milioni di abbonati con il 
bike sharing. Le bianche di Mobike, le 
gialle di Ofo, le verdi di U-bicycle, le blue 
di Xiaoming Bike. Le auto le avevano 
confinate in soffitta, ora, complice 
l’inquinamento, tornano di moda e 
incarnano un giusto trend. Non solo da 
loro. In molti paesi dell’Unione europea
le vendite di biciclette hanno superato 
quelle di automobili. La bici insomma 
non come scelta obbligata (devo fare a 
meno dell’auto) ma come scelta voluta 
(posso fare a meno dell’auto). Mentre 
l’auto elettrica ancora arranca, la bici 
elettrica (e-bike) o a pedalata assistita 
sbanca. Fa bene alla salute e ora fa anche 
“figo”. Un nuovo status symbol che attende 
solo la realizzazione delle smart bike 
city, concepite (come a Copenhagen) 
per accoglierle e farle circolare. Non a 
caso Klaus Æ. Mogensen, futurist del 
Copenhagen Institute for Futures Studies, 
ha elevato la bici a icona urbana della 
mobilità del 21° secolo. Futuro probabile 
o solo desiderabile? Fosse anche vera la 
seconda ipotesi, sottoscrivo volentieri.

NON HAI VOLUTO 
LA BICICLETTA? 

Spostarsi da A a B. La mobilità del futuro 
è tutta qui. Svincolata dal mezzo da 
possedere e accudire. Svincolata anche 
dal garage, un luogo buio e inutilmente 
costoso. Smart city significa anche smart 
mobility city. Le case automobilistiche 
sono pronte per tutto ciò? Alcune sì, 
alcune no. Lo studio “An Integrated 
Perspective on the future of mobility” 
(che potete scaricare integralmente nel 
primo link) di McKinsey e Bloomberg, 
dedica, giustamente, sufficiente spazio alla 
mobilità condivisa (sharing) e connessa 
(internet of mobile things) nonché al 
concetto di seamless mobility, che obbliga 
gli operatori a fornire, almeno nelle grandi 
città, mobility as a service.

SPOSTATI, 
HO UN’IDEA

Le macchine elettriche faticano a decollare 
e spesso il problema è infrastrutturale. 
Qui servono lampi di genio o almeno 
soluzioni, anche molto easy come la 
tedesca Ubitricity, nata alcuni anni fa 
a Berlino e ora in fase operativa, che 
trasforma i lampioni stradali pubblici o 
semplici prese elettriche in colonnine di 
ricarica per l’auto (o altro) a basso costo, 
tagliando i costi dell’infrastruttura di circa 
il 90%. In pratica il sistema (vedi video) 
è composto da una presa di corrente da 
collegare alla fonte elettrica, di un cavo 
e di un dispositivo mobile in grado di 
quantificare, comunicare e pagare al 
gestore la quantità di energia utilizzata. 

IDEE 
ELETTRIZZANTI 
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Quasi tutti i manager “seri” lavorano mentre 
guidano. Ma un conto è discutere al telefono 

con un cliente o un collega, un altro conto 
è progettare un piano di marketing, magari in un 

contesto di co-working in movimento. 
Il mezzo di trasporto come vero e proprio ufficio. 

Ecco il futuro dietro alla porta.

FUTURE WORK
MI MUOVO DUNQUE LAVORO
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MOBILITY 
CONNECTION
Se vuoi lavorare in movimento la 
connessione non deve arrivare a stento. 
Soprattutto se ti attizza l’idea di fare un 
powerpoint mentre la tua autovettura 
autonoma ti scarrozza in giro per la 
città. La quale è autonoma solo se tutto 
è maniacalmente connesso: strade, 
semafori, parcheggi, infrastrutture, 
insomma tutto. La connected mobility è 
l’altro punto fermo a cui tutti guardano 
speranzosi e operosi come il niente male 
progetto di The Array of Things (AoT) per 
la città di Chicago. Secondo il think tank 
Eno Center for Transportation, il mercato 
delle vetture connesse in rete dovrebbe 
crescere entro il 2020 del 45% e per il 
2025 la guida autonoma potrebbe essere 
già realtà in alcune aree protette, anche 
dagli hacker, verrebbe da dire. Le difficoltà 
sono ancora molte: legali, assicurative, 
di standard tecnologici condivisi (buono 
in tal senso il progetto HERE 360 che 
aggrega in servizi condivisi più produttori 
di auto tedesche), di massa critiche 
delle vetture connesse ecc., ma tutti 
promettono un mondo migliore per chi 
guida e lavora. Poi ho saputo da un amico 
specializzato in medicina ambientale di 
alcuni casi disperati di pazienti talmente 
elettroipersensibili da rischiare improvvisi 
“quasi” shock anafilattici. È il progresso, 
bellezza, e tu non puoi farci niente e noi 
non vogliamo farci niente. Connection. 
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Vivere in un luogo e lavorare in un altro, 
con distanze (fra andata e ritorno) che 
spesso superano anche i 100 km. La vita 
del pendolare è una grande perdita di 
tempo. Questo potrebbe cambiare, anche 
radicalmente, nel futuro. Non tanto grazie 
a progetti di accelerazione tipo Hyperloop 
in grado di sparare i viaggiatori da Los 
Angeles a San Francisco alla velocità di 
1.200 km all’ora, ma piuttosto grazie 
a una nuova visione: rendere il tempo 
di spostamento realmente produttivo e 
anche piacevole. In The Future of Moving 
Together della nota design company Ideo 
(consigliamo la visita del sito) i work pods 
on wheels (mini baccelli trasparenti con 
arredamento d’ufficio e guida autonoma) 
vanno proprio in questa direzione: 
office on the move, magari anche come 
servizio di trasporto pubblico. È il caso 
della startup LeapTransit, che più di un 
anno fa ha lanciato a San Francisco il 
primo pullman co-working dove lavorare 
e sorseggiare una tazza di caffè o una 
birra. E se proprio non si vuole lavorare 
si prospettano all’orizzonte alternative 
tipo: fare una sessione di spinning nel bus 
attrezzato da fintness studio (1Rebel  a 
Londra), dormire in un vero hotel su ruote 
(SleepBus) e soprattutto volare su aerei che 
personalizzano lo spazio grazie a cabine 
modulari (con cuccette, coffee shop, 
salotti, area giochi per bambini, centro 
benessere, mini palestra e aree di lavoro), 
questo l’ambizioso progetto Transpose 
di Airbus.

PENDOLARI 
IN VERSIONE 
CO-WORKING

Governare e muovere i flussi di materiali 
fino alla consegna. La logistica del 
futuro promette soluzioni stupefacenti 
come il Prime Air di Amazon, brevetto 
di Amazon per un magazzino volante. 
Eccessivo? Forse, ma tutto il comparto 
è in fibrillazione: Mercedes Benz in 
collaborazione con la startup Starship 
Technologies sta testando il furgone 
“Robovan” dotato di otto robot per 
consegne di merci nel raggio di 3 km dal 
mezzo, mentre Dhl prova la strada della 
cosiddetta peer-to-peer logistic sfruttando 
risorse di trasporto, anche di privati, per 
le consegne dei pacchi, stesso discorso per 
la piattaforma Bringr delle poste belghe 
o di Grabr marketplace peer-to-peer 
per lo shopping e la consegna a livello 
internazionale. Infine per facilitare il 
tempestoso trasporto marittimo nei mari 
del Nord a inizio 2018 partiranno i lavori 
di Skipstunnel, il primo tunnel navale 
della storia.

LOGICO: IL 
MAGAZZINO VOLA



Gli autobus di linea in fiamme sono un neroniano 
classico a Roma. Sarebbe meglio non muoverla 

proprio la flotta Atac, ormai al collasso. 
Altro che innovativi mezzi senza conducente. 

Muoversi, dal latino movēre, significa mutamento. 
Ma qui siamo ancora in pieno mutismo. 

FUTURE SOCIETY
EPPUR (NON) SI MUOVE

DIGITALE 
STANZIALE
Non devo andare in banca per fare un 
bonifico. Non devo andare in posta per 
pagare la bolletta. Non devo andare al 
cinema per vedere un film. Non devo 
andare dal parrucchiere per tagliare i 
capelli (ci pensa un servizio alla Uber). 
Non devo andare a fare shopping per fare 
shopping. Non devo neanche andare a 
lavorare per lavorare. In teoria la civiltà 
digitale, con la sua mobilità (di dati) 
intrinseca, potrebbe essere la meno 
movimentata della storia dell’umanità. 
Eppure tutte le strade (in cielo e in terra) 
sono intasate di traffico. Forse perché 
tutti sono continuamente in coda per 
partecipare a qualche evento sulla digital 
transformation.

Mi dispiace ma oggi serviamo solo 
retorica. Ovvero: mobilità, tutto cambierà 
ma non prima del 2025 (nelle migliori 
delle ipotesi). Ma come, ovunque nel 
mondo si tengono forum, conferenze, 
manifestazioni, esibizioni e ricerche sul 
futuro della mobilità nelle gettonatissime 
smart city e poco o nulla sta per cambiare? 
Questo, almeno il parere del rinomato 
Gottlieb Duttweiler Institute, che nello 
scenario Mobilität 2025, realizzato su 
incarico delle ferrovie svizzere (SBB), 
mette in guardia: “chi oggi si immagina 
una mobilità più rilassata ed efficiente 
nelle ore di punta ha bisogno di molta 
fantasia e molto ottimismo”. Il problema 
non sono i vari brevetti, innovazioni o 
soluzioni (chiamiamolo software) ma 
l’infrastruttura del traffico (chiamiamolo 
hardware). Quello non cambierà di molto 
nei prossimi anni e neppure le esigenze 
basiche e i comportamenti delle persone. 
L’unica cosa che potrà cambiare sarà la 
mobilità individuale: molto più flessibile 
e personalizzata grazie alla connessione 
internet e conseguenti servizi.  

AVETE CHIESTO 
CAMBIAMENTO?

La domanda di auto elettriche è ancora 
confinata a nicchie di eco hipster dalle 
tasche piene. Si potrebbe tentare con 
agevolazioni fiscali o parcheggi gratuiti 
nelle città oppure, andando alla radice 
del problema, vietando la circolazione 
delle auto a benzina. È quello che stanno 
pensando di fare paesi come Norvegia e 
Olanda. Le leggi sono pronte nei cassetti 
dei due parlamenti e prevedono il bando 
delle macchine inquinanti a partire dal 
2025. Un esempio da seguire? Raramente 
la politica regola il mercato, succede 
sempre il contrario. Però i proclami non 
mancano. Per dire, addirittura l’India, che 
certo non brilla per politiche ambientali, 
ha annunciato che entro il 2030 i motori 
a scoppio non dovranno più circolare. 
Solo promesse?

VIETATO 
VIETARE? 
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https://n26.com/it/
http://www.techstars.com

Dice Blockchain, che potrebbe, in 
potenza, rivoluzionare tutto con la 
mobilità decentralizzata. Come ormai 
tutti sanno, blockchain è l’infrastruttura 
tecnologica sottostante a Bitcoin oggi 
molto citata perché in grado di attivare 
complessi meccanismi e opportunità 
di decentralizzazione in ogni ambito, 
compresa la mobilità. Ovvero un mondo 
Uber senza Uber: disintermediare i 
disintermediatori rendendoli superflui, 
in particolare il loro ruolo di rassicurante 
garante di intermediario digitale fra 
domanda e offerta e sicurezza. La Zooz, 
piattaforma israeliana per la condivisione 
di passaggi auto in tempo reale e versione 
decentralizzata di Uber, ancora non 
decolla ma il potenziale di Blockchain, 
come volàno high tech della sharing 
economy, è elevato. 

A pochi chilometri da Amsterdam c’è un 
posto dove la mobilità, intendo delle auto, 
non è mai arrivata. Si chiama Giethoorn, 
il borgo turisticamente arcinoto, di 3mila 
abitanti, rimasto tale e quale a otto secoli 
fa. In questa minuscola Venezia del Nord 
in cui le case sono appoggiate (ognuna) 
su isolotti e collegate da ponti, ci si sposta 
a piedi, in bici o in barca (i punter simili 
alle gondole veneziane). Il futuro ha anche 
radici nel passato. Teniamolo presente 
quando progettiamo le avveniristiche 
e dannatissime smart city.

Per i pendolari la mobilità è un incubo. 
Treni sempre in ritardo e non sai mai 
quando e quanto. Da noi. 
In Svezia, per esempio, la mobilità è già 
predittiva. Stockholmståg, la società che 
gestisce i treni della Svezia, ha progettato 
una soluzione sotto forma di un algoritmo 
chiamato The Commuter Prognosis, in 
grado di predire i ritardi dei treni con due 
ore di anticipo dando agli operatori
il tempo per risolverli con servizi extra e 
preavvisi ai viaggiatori anche tramite app.

MUOVITI, 
SEI IN RITARDO

NON BLOCCATE 
LA MOBILITÀ

UTOPIE 
REALIZZATE, IERI

Ci sono innovazioni non pervenute 
perché non gradite al piccolo pubblico 
(dei potenti). Negli anni 90 ho avuto la 
fortuna di vederne qualcuna al Centro 
comune di ricerca di Ispra. Ma di questo 
adesso non voglio e non posso parlare. 
Dunque i supereroi volano e noi no. 
Perché non gradito al petrodollaro? 
Non semplifichiamo. Non amo le 
teorie del complotto, neanche le meglio 
documentate, però va detto che sono 
state, nella storia dell’umanità, molte 
le invenzioni dimenticate o lasciate nei 
cassetti. Qualcuno si ricorda ancora l’auto 
a corrente alternata di Nikola Tesla o l’auto 
completamente realizzata e alimentata 
grazie alla canapa del vecchio Henry Ford?

INNOVAZIONE 
NON PERVENUTA
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FUTURE DETOXING
TROPPA MOBILITÀ? INIZIA A DISINTOSSICARTI

C’è troppo movimento in giro. E non sono io e neppure i miei simili ma tutti questi maledetti oggetti 
che mi circondano e mi assillano. Decido di fare le valigie ed ecco arrivare una rotonda e invadente 
valigia robot, decido di mangiare una pizza ed ecco arrivare uno stupido drone che si schianta sulla 
mia porta di casa. Decido di non fare proprio niente ed ecco arrivare il robot Pepper che mi chiede 
se sono triste. Basta, datemi un bidone di pop corn. Proverò a disintossicarmi domani. 

Proposte on demand e just in time 
in pieno delirio “uberizzazione” 
che trasformano ogni esigenza 
(anche rifarsi le unghie) 
in un servizio in movimento. 

Ruote trolley 4.0 in grado 
di trasportare, a 35 km/h, fino 
a 18 kg, osservare, comunicare 
e seguirci in ogni dove. 
(Gita, Piaggio)

SEI CIRCONDATO: ARRENDITI E MUOVITI, CON O SENZA DI NOI.

Curiose fusioni fra un Segway 
e un iPad comandati a distanza 
come videoavatar per riunioni di 
mille nostre copie in movimento. 
(doublerobotics.com)

Droni che invadono ogni spazio, 
anche il più privato, per spiare e 
filmare nostra moglie che prende 
il sole in topless in giardino.

Carrelli da golf robotizzati che ci 
seguono, fedeli come un cagnolino, 
in tutti i nostri spostamenti. 
(stewartgolf.com)

Robot magazzinieri per smistare 
le merci che sfrecciano fra gli 
scaffali e ci tagliano la strada. 
(Kivasystems, Amazon)

Cani con collare connesso con 
tanto di gps, wi-fi e bluetooth 
che si muovono in controllo 
remoto a ogni nostro comando. 
(Dogtelligent)

Pizze che hanno il dono 
dell’ubiquità e che arrivano 
nel posto giusto al momento 
giusto con ogni mezzo. 
(Pizza AnyWare di Domino’s)

Device che trasformano 
ogni nostro movimento in un 
dispositivo di comando gestuale 
per controllare i “gadget” 
tecnologici sparsi per la casa.
(Singlecue o Ring Zero) 

Sedie che si parcheggiano da sole 
sotto il tavolo dopo la riunione 
con un semplice battito di mani.
(driveless office chair della 
Nissan).

Culle smart che rilevano quando 
il bebè piange provvedendo a 
cullare per facilitare il sonno. 
(fuseproject.com)

Camere d’albergo che non stanno 
mai ferme ma si recano da noi 
clienti ovunque ci troviamo.
(scandichotels.com)

Divani trasformabili a controllo 
digitale che cambiano forma 
in base alle nostre esigenze. 
(lift-bit.com)

Senior robots, retail robots, 
hotel robots, service robots, 
relation robots e, sì, anche sex 
robots che ci circondano con fare 
servizievole in ogni futuro luogo.


