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Veicolo autonomo
Automated car

Autonomous car

Robotic car

Driverless car

Self-driving car
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Opportunità

Riduzione congestione da traffico 
(guida più uniforme)

Migliore efficienza energetica 
(consumi, costi, ambiente)



Opportunità

Riduzione # incidenti

Riduzione costi sociali

RIDUZIONE COSTI ASSICURATIVI



Opportunità

Auto privata  Auto condivisa



Rischi

• Malfunzionamento
• Interazione tra veicoli autonomi e tradizionali
• Funzionamento in tutte le condizioni 

ambientali?
• Infrastruttura (V2I)
• Aumento del traffico
• Interazione uomo-macchina (SAE level 3)



Rischi



Rischi

Eliminazione guidatori 
professionali

Meno lavoro per le assicurazioni

Meno lavoro per i carrozzieri



Rischi

Privacy: V2V and V2I

Attacchi hacker

Attacchi terroristici

Accettabilità



Aspetti etici

• Quale scelta?
• Studio di Iyad Rahwan (MIT)
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Sondaggio

• Principio dell’utilitarismo
• L’autovettura deve prendere la decisione che 

minimizza le lesioni complessive



Sondaggio

• Voi la comprereste?
• Assolutamente no. Voglio comprare un’auto 

che mi protegge al meglio
• Ma gli altri dovrebbero comprare tale 

autovettura



grazie

marco.pierini@unifi.it
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