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Introduzione  

 

I sistemi a guida autonomi rappresentano, oggi, un vasto campo di 

applicazione e ricerca che promette importanti cambiamenti futuri, da un 

punto di vista sociale, primo fra tutti la riduzione degli incidenti stradali e le 

conseguenti vittime della strada. Tali sistemi possono essere definiti come 

mezzi di trasporto in grado di soddisfare le esigenze di una macchina 

tradizionale, in assenza di persone fisiche deputate alla guida. Dando uno 

sguardo più ampio al mondo dell’automazione, un agente autonomo può 

essere definito come un agente in grado di "operare per lungo tempo 

all’interno del mondo reale senza alcuna forma di controllo esterno" (Bekey, 

2005, p. 1).  

Nell’ambito della guida autonoma, è possibile distinguere 6 livelli di 

automazione (SAE International, 2014), partendo da un livello 0 che indica 

una totale assenza di autonomia, fino al livello 5 che implica un'automazione 

completa. Tra i due estremi ci sono veicoli con assistenza al guidatore (livello 

1), con automazione parziale (livello 2) e con automazione condizionata 

specifica per le normali situazioni di guida (livello 3 / livello 4).  

Questi sistemi costituiscono opportunità uniche per certi ambiti delle scienze 

cognitive, poiché rappresentano un inedito terreno di valutazione di istanze 

teoriche. Infatti, tra i vari ostacoli all'effettiva realizzazione del livello 5 di 

automazione, che fornisce veicoli in grado di gestire tutte le possibili 

situazioni di guida come un essere umano, l’etica e i processi di 

mentalizzazione impiegati dagli esseri umani, risultano particolarmente 

interessanti per i loro risvolti filosofici. 

L’argomento della mentalizzazione rappresenta una sfida per il mondo 

dell’intelligenza artificiale nel momento in cui diventa reale una possibile 

coabitazione di agenti autonomi ed umani. Il problema etico, invece, è 

dicotomizzato in due sotto-problemi: da un lato, il veicolo è costretto ad 

affrontare situazioni di rischio dove il danno è inevitabile (ad esempio 

scegliere tra la dipartita di pedoni o passeggeri) e quindi deve sapere come 

comportarsi; dall’altro, l'etica riguarda la responsabilità in caso di incidente, 

ci si chiede se debba essere attribuita ai produttori o ai passeggeri del veicolo. 
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Basato sul primo sotto-problema etico, lo studio degli AVs conduce per la 

prima volta alla necessità di comprendere se al loro interno si possa inserire 

qualcosa simile ad un insieme di norme etiche, al fine di assicurare il minor 

male possibile in caso di incidente stradale, e dunque alla conseguente 

necessità di verificare empiricamente se i) gli umani mettono in campo il loro 

giudizio morale in situazioni di guida estreme; ii) se tali concezioni morali 

siano riconducibile ad alcune delle classiche categorie etiche; iii) e se il 

concetto di moralità sia stabile e condiviso universalmente. 

Da ciò scaturisce l’importanza di un approccio empirico, a cui la tesi mira a 

contribuire. 

In generale, si possono distinguere due problemi nel campo dell'etica 

artificiale. Il primo riguarda la domanda: “quale etica è necessaria per 

governare il rapporto tra macchine intelligenti? Il secondo tipo di problema 

riguarda la domanda: “macchine intelligenti potrebbero dotarsi di un codice 

etico?”  

La presente tesi tenta di rispondere alla seconda domanda, soffermandosi 

sulla necessità, espressa precedentemente, di rendere espliciti i processi 

decisionali umani caratterizzati da componente morale, nel momento in cui 

lo sviluppo tecnologico di sistemi intelligenti sempre più autonomi  

(Hilgendorf, 2018) lo richiede. 

 

A tal fine, questo studio sperimentale utilizza il trolley dilemma (Foot, 1967) 

con lo scopo di testare il giudizio ed il comportamento morale di soggetti 

umani sottoposti ad una situazione di inevitabile incidente stradale, alla guida 

di un veicolo, estendendo studi precedenti sugli AVs, in diversi modi: (i) viene 

anzitutto data importanza alla validità ecologica dello studio, per cui si 

utilizza un setup sperimentale in realtà virtuale il quale assurge 

principalmente allo scopo di evocare sensazioni di guida simili al mondo 

reale; inoltre, (ii) viene fornita agli utenti la possibilità di frenare o sterzare, 

tramite l’utilizzo di un simulatore di guida dotato di volante e pedali, 

rispettando così una possibile scelta di guida reale; (iii) oltre alle ben note 

variabili relative all’utilitarismo e alla scelta deontologica, tipiche degli 

esperimenti mentali, viene data rilevanza anche alla scelta normativa, relativa 

al rispetto delle regole del codice stradale; ed infine (iv) si presta particolare 
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attenzione alla variabilità culturale  che può influenzare il ragionamento 

morale. 

La tesi in oggetto è articolata in tre parti. La prima introduce l’argomento 

oggetto di tesi, presentando dapprima una breve storia dei veicoli a guida 

autonoma e dello sviluppo di reti neurali artificiali che ne hanno permesso un 

rapido progresso, denotando i limiti ed i vantaggi di tali veicoli (Capitolo 1). 

Successivamente, concentrandosi particolarmente sui limiti, in questa sezione 

vengono esplicitate le concezioni morali che stanno alla base dei nostri 

giudizi e le teorie etiche che sono state riutilizzate nell’ambito delle nascenti 

tecnologie, sottolineando anche l’arbitrarietà di alcune nostre concezioni 

morali, ancorate a variabili socioculturali (Capitolo 2). 

La seconda parte delinea la ricerca sperimentale che è stata condotta al fine 

di studiare le reazioni umane in un contesto di guida che sollevano 

problematiche etiche precedentemente discusse. In linea con il lavoro delle 

scienze cognitive, qui la ricerca assume un carattere multidisciplinare, 

utilizzando l'intelligenza artificiale come terreno su cui testare affermazioni 

teoriche della filosofia della mente e della psicologia sociale. Usufruendo, 

infatti, di competenze appartenenti a domini diversi, sono stati progettati 

esperimenti al fine di studiare il processo decisionale morale durante una 

situazione critica (Capitolo 3). Dopo una dettagliata spiegazione della fase 

sperimentale, la tesi si conclude con l’analisi dei dati e la discussione sui 

risultati della ricerca, ponendo enfasi dapprima sullo studio pilota che ha 

permesso di rendere quanto più ecologica possibile la situazione sperimentale 

ricreata, e successivamente sui risultati dell’esperimento condotto nel Sud 

dell’Italia e replicato nel Cantone Francese della Svizzera (Capitolo 4). 

In linea con l’etica descrittiva, interessata alla spiegazione del comportamento 

umano e disinteressata alla stipulazione di norme comportamentali, la terza 

parte discute i risultati della ricerca ed avanza riflessioni inerenti la necessità 

di costruire agenti morali autonomi, proponendo altresì linee di ricerca futura 

e delineando i limiti della ricerca fin qui effettuata (Capitolo 5). 
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Primo capitolo 

Veicoli a guida autonoma 

 

 

 

1.1. Breve storia della ricerca sui veicoli a guida autonoma 

 

I veicoli a guida autonoma possono essere definiti come mezzi in grado di 

percepire l’ambiente circostante con lo scopo di raggiungere la meta 

prefissata nel modo più veloce ed economico possibile. 

Il loro comportamento è basato su sistemi di controllo in grado di analizzare 

dati sensoriali, come il percorso stradale, gli ostacoli e la segnaletica, 

utilizzando videocamere strereoscopiche e sistemi di navigazione; e su 

algoritmi basati su reti neurali profonde in grado di riconoscere immagini ed 

apprendere tramite l’esperienza. 

Ad oggi, le aziende che sperimentano maggiormente su tali agenti sono 

Google, Nissan, Ford, General Motors, Tesla, BMW, Mercedes, Bosh e Uber 

(Hènin, 2019). 

Come detto sopra, bisogna distinguere i vari livelli di automazione (SAE 

International, 2014: 

• Il livello 0 concerne tutti quei dispositivi in grado di avvisare il 

guidatore in caso di pericolo, sono un esempio i segnali acustici di posteggio. 

• Il livello 1 riguarda i dispositivi che condividono il controllo con il 

guidatore, ad esempio il posteggio automatico del veicolo o il mantenimento 

della carreggiata. 

• Il livello 2 riguarda i dispositivi in grado di frenare, accelerare e sterzare 

in modo automatico, ne è un esempio il ‘Tesla AutoPilot’. 

• Il livello 3 permette al guidatore di distrarsi durante la guida, restando 

però in grado di riprendere il controllo quando la situazione lo richiede, 

l’unico esempio al momento in commercio è l’Audi A8 Lxury Sedan. 

• Il livello 4 di automazione non richiede nessun grado di attenzione da 

parte del guidatore, ad oggi non esiste alcun veicolo in commercio dotato di 

tale sistema. 
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• Il livello 5 concerne un veicolo totalmente autonomo e dunque esente 

anche dalla postazione di guida. Si prevede che tale dispositivo sarà 

disponibile sul mercato in un futuro non troppo lontano (Hènin, 2019). 

Tuttavia, una rigida distinzione tra questi livelli di automazione porta molti 

effetti collaterali (Hopkins e Schwanen, 2021) importanti da considerare. Ad 

esempio, un primo problema riguarda l'ordine progressivo di questi livelli, 

esso sembra portarci a conquistare un obiettivo e sembra che non sia possibile 

raggiungerlo evitando di attraversare di volta in volta ogni livello; un secondo 

problema riguarda l'idea che questi livelli si basino solo sul punto di vista 

ingegneristico, senza dare importanza al fattore umano o all'interazione 

uomo-macchina; e un altro problema è legato alla rigida esclusione di altri 

sistemi che non siano veicoli a motore. 

 

Il sogno di veicoli a guida autonoma non è affatto recente, infatti venne 

presentato per la prima volta nel 1939 all’Expo di New York tramite il 

progetto “Futurama” a cura dell’ingegnere Norman Bel Geddes, riguardante 

veicoli radio comandati (Marchand, 1992). 

Il primo veicolo a guida autonoma è stato realizzato dalla General Motors nel 

1958 (Rasouli & Tsotsos, 2018), successivamente, negli anni ’80 del 

Novecento (Dickmanns and Zapp, 1987) venne implementato il primo 

algoritmo visivo per il rilevamento stradale in tempo reale.  

Nel 2007 il progetto DARPA Urban Challange (Levinson et al., 2011) ha 

utilizzato oltre cinquanta veicoli autonomi all’interno di un circuito chiuso, 

con il fine di testare la loro capacità di rilevamento e gestione di ostacoli fissi 

e mobili. Sei veicoli sul totale di cinquanta sono stati in grado di completare 

il percorso con successo. 

La costruzione di tali veicoli, oggi, oscilla tra due possibilità. La prima 

consiste nel simulare le capacità effettivamente usate dagli individui durante 

la guida; la seconda possibilità, al contrario, è disincarnata e affronta il 

problema senza considerare come gli esseri umani svolgono il compito 

effettivamente. Sulla base della prima considerazione, risulta utile 

comprendere il comportamento morale dei soggetti sottoposti ad una 

situazione di emergenza, obiettivo che non ricade nell’ambito 

dell’ingegneria, quanto piuttosto nel mondo della cognizione morale. 
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La questione specifica qui affrontata riguarda la scarda condivisione di regole 

morali universalmente accettate per la gestione inevitabile di incidenti. 

Questo è un problema imbarazzante per gli ingegneri automobilistici, ma 

rappresenta una rara opportunità per i filosofi di allontanarsi dalle discussioni 

teoriche. Non sorprende infatti che diversi filosofi e psicologi morali stiano 

oggi rivolgendo la loro attenzione alle auto a guida autonoma. In tal senso, è 

un’aspettativa ragionevole nonché diffusa che i veicoli autonomi possano 

essere più bravi nell'evitare gli incidenti rispetto agli esseri umani, tuttavia, 

prima di provare a realizzare macchine che raggiungano un punto di 

riferimento "morale" più elevato rispetto agli esseri umani, abbiamo bisogno 

di comprendere i processi morali che guidano le decisioni umane (Lucifora et 

al., 2020). 

Questo, d’altro canto, è utile poiché seppur vero che nel caso umano, 

indipendentemente dalla posizione morale che vorremmo assumere, è 

probabile che in caso di incidente la risposta sia principalmente dovuta 

all'automaticità e al comportamento istintivo, tuttavia, esperti di etica e 

scienziati di intelligenza artificiale lavorano insieme per impedire alle 

macchine di prendere decisioni che la maggior parte di noi non vorrebbe, così 

da evitare di favorire comportamenti morali istintivi che non vorremmo 

vedere trasformati in un algoritmo da implementare in una macchina. 

 

 

 

1.2. La svolta impressa dalle reti neurali artificiali  

 

La ricerca sui veicoli a guida autonoma ha una lunga tradizione e per molto 

tempo è stata dominata dall'ingegneria del controllo e dall’intelligenza 

artificiale, in merito al processo decisionale e alla pianificazione automatica. 

L'ostacolo più difficile per la creazione di un veicolo completamente 

autonomo è la percezione affidabile e dettagliata della scena di guida. Già nel 

1989 un tentativo alla CMU anticipava quella che sarebbe diventata la 

soluzione vincente: reti neurali artificiali (Pomerleau, 1989). Il modello 

ALVINN (Autonomous Land Vehicle In a Neural Network) apparteneva alla 
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prima generazione di reti neurali (Rumelhart e McClelland 1986), oggi 

chiamate "superficiali" per distinguerle da quelle di nuova generazione, "deep 

learning" (LeCun et al., 2015). 

I progettisti di veicoli a guida autonoma hanno beneficiato di questo metodo 

che permette all’agente di apprendere tramite esempi. Tale metodo ha 

prodotto una rivoluzione nell’ambito dell’intelligenza artificiale, permettendo 

agli agenti di raggiungere prestazioni cognitive simili a quelle umane 

(Perconti e Plebe, 2020). L'adozione di modelli neurali profondi nel settore 

automobilistico è ora raggiungibile sfruttando le unità di elaborazione grafica 

(GPU), grazie all'interfaccia software CUDA (Sanders e Kandrot, 2014) e ai 

computer GPU in tempo reale come NVIDIA Drive PX (Grasso et al., 2019). 

L’idea di un agente in grado di apprendere dall’esperienza può essere 

rintracciata nella visione empirista dell’intelligenza artificiale, che in ambito 

filosofico può essere paragonata alla teoria della “tabula rasa” di John Locke 

(1971) con la quale il filosofo intendeva l’intelligenza come la capacità di 

apprendere dall’esperienza. Tali agenti, infatti, non hanno alcuna regola o 

conoscenza codificata inizialmente, ma sono in grado di imparare tramite 

l’esposizione ripetuta ad immagini. 

“Supponiamo dunque che lo spirito sia per così dire un foglio bianco, privo 

di ogni carattere, senza alcuna idea. In che modo verrà ad esserne fornito? Da 

dove proviene quel vasto deposito che la fantasia industriosa e illimitata 

dell’uomo vi ha tracciato con una varietà quasi infinita? Da dove si procura 

tutto il materiale della ragione e della conoscenza? Rispondo con una sola 

parola: dall’esperienza” (Locke, 1971, p.133). 

 

Il progetto empirista dell’Intelligenza Artificiale (AI), iniziato da Alan Turing 

nel 1948, proponendo una macchina basata su elementi interconnessi (Turing, 

1948) è stato interrotto intorno agli anni ’60 del Novecento dalla corrente 

razionalista che prediligeva una AI basata su rigidi sistemi logici (Newell e 

Simon, 1972) e sull’elaborazione di simboli, spinta dall’influenza delle 

nascenti Scienze Cognitive. 

La macchina neurale di Turing (1948) chiamata B-type unorganized machine, 

ben diversa dalla più celebre ‘macchina di Turing’, era composta da singole 
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porte NAND con due ingressi, collegate tra loro in modo casuale. Questo 

permetteva di modificare le connessioni del modello tramite l’apprendimento. 

Tale idea non ricevette la giusta considerazione fino al 1996, anno in cui 

Copeland e Proudfoot (1996) riuscirono a confermarne il funzionamento.  

Grazie allo sviluppo delle reti neurali artificiali, negli anni ’80, la visione 

empiristica tornò al centro della scena, con formulazioni matematiche in 

grado di apprendere autonomamente dall’esperienza. In particolare, la svolta 

fu segnata dal progetto Parallel Distribuited Processing (PDP) avanzato da 

Rumelhart e McClelland (1986) che diede origine alla struttura nota come 

feedforward network, presente nella maggior parte di modelli di deep 

learning - Figura1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esempio di rete feedforward network, rete superficiale a 3 livelli  

 

Nella figura 1, il primo strato (in giallo) fornisce valori di input alla rete, 

mentre l’ultimo strato (in verde) esplicita i valori di output. Il livello 

intermedio (in rosso) riassume i valori di input e li modifica in valori output 

tramite una funzione non lineare. Il successo della rete è dato da 

un’operazione di backpropagation, che tenendo conto dei valori noti di input 

e output e della misura di errore, affianca i valori in modo iterativo (Hinton, 

1986). 

La differenza tra il Parallel Distribuited Processing ed un algoritmo generale 

risiede nell’operazione di backpropagation.  Infatti, nel PDP il modello si 

adatta a qualsiasi funzione tramite l’apprendimento e in assenza di una 
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funzione predefinita, al contrario, in un algoritmo generale i passaggi della 

funzione sono rigidamente codificati (Rumelhart, Hinton, Williams, 1986). 

Le reti neurali artificiali sono dotate di neuroni – richiamandosi al concetto di 

neurone in senso biologico – intesi come le più piccole unità di calcolo che 

possono essere presenti nei layer di input, output o negli strati intermedi e che 

collegati tra loro possono svolgere compiti sempre più sofisticati. 

L’addestramento delle reti neurali può avvenire seguendo due approcci 

(Anderson & McNeill, 1992): 

- Apprendimento supervisionato, utilizza dati di addestramento sotto 

forma di input e output 

- Apprendimento non supervisionato, basato solo sui dati di input 

 

Il deep learning può essere inteso come un insieme di reti artificiali 

organizzate in strati (Rumelhart e McClelland 1986), in grado di agire senza 

essere state appositamente programmate. Il termine “profondo” indica gli 

strati nascosti di una rete neurale artificiale feed-forward, mentre il termine 

“apprendimento” fa esplicitamente riferimento alla sua connotazione 

empirica. 

Come un’evoluzione delle reti neurali artificiali, il deep learning modella le 

astrazioni utilizzando molteplici livelli di elaborazione e diversi livelli 

intermedi tra lo stato di input e output. Il vecchio sistema di backpropagation, 

allora funzionante solo con reti a tre strati, diviene grazie ad Hinton (1986) 

efficace anche con un numero maggiore di strati. 

Tali modelli possono imparare funzioni sempre più complesse aumentando il 

numero di unità presente in un livello o il numero dei layers. A tal proposito 

De Villers e Barnard (1992) hanno notato che aumentare il numero di strati 

della rete è meno efficace di aumentare il numero di unità in uno stesso strato. 

Particolari tipologie di deep neural network sono le reti neurali 

convoluzionali (Krizhevsky et al., 2012) e le reti neurali ricorrenti (Elman, 

1990). Mentre le prime sono utilizzate per il riconoscimento visivo; le 

seconde sono state utilizzate efficacemente nel riconoscimento vocale e 

nell’elaborazione del linguaggio naturale. 
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La nuova strategia di deep learning prende il nome di Deep Bilief Network, 

creata da Hinton e Salakhutdinov (2006), formata da 4 strati nascosti derivante 

dalla Boltzman Machines (Aarts & Korst 1989). In questo modello, 

l’addestramento avviene tramite set di dati che vengono forniti al livello input 

ed al primo strato nascosto. L’elaborazione degli stessi diviene il nuovo set 

di dati necessario per addestrare gli strati successivi. Un esempio di tale 

modello è il Neocognitron di Fukushima (1980).  

Nel caso dei veicoli a guida autonoma, il deep learning ha permesso di 

addestrare la rete tramite archivi di filmati stradali contenenti una grande 

mole di dati. Questo tipo di apprendimento può essere identificato con 

l’apprendimento umano dato dall’associazione, ad esempio, di un oggetto ad 

un suono. La differenza, però, tra l’apprendimento umano e quello artificiale 

risiede nel tempo. Solitamente l’essere umano dopo qualche esposizione 

comprende l’associazione tra lo stimolo visivo e quello uditivo, al contrario, 

l’agente artificiale necessita di volta in volta di avere un’etichetta sullo stesso 

oggetto mostratogli in una posizione o con un colore differente. Questo è ciò 

che viene identificato come “apprendimento supervisionato”.  

Le reti neurali hanno permesso un miglioramento nei veicoli a guida 

autonoma, grazie a sistemi di riconoscimento e classificazione di immagini, 

tramite strategia end-to-end (Bojarski et al., 2017). 

Sebbene le reti neurali artificiali possano essere paragonate al funzionamento 

del cervello biologico, il deep learning, non nasce dal tentativo di replicare il 

funzionamento del cervello, ma piuttosto sembra che il suo funzionamento 

sia dovuto proprio al disinteresse che nutre nei confronti dei risvolti cognitivi 

(Plebe & Grasso, 2019). Dando uno sguardo alla storia è facile, infatti, notare 

come la disciplina informatica e quella neuroscientifica siano state in realtà 

meno collegate di quanto si creda. Sicuramente le neuroscienze hanno 

rappresentato un importante sfondo per la nascita del deep learning, ma 

nessun elemento sembra essere stato responsabile del successo di cui gode 

oggi tale meccanismo, che detiene il 40% dell’intero mercato dell’analisi di 

dati (Chui et al., 2018). Infatti, la differenza tra la prima generazione di reti 

neurali artificiali e gli odierni modelli deep, è che gli ultimi non sono 
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interessati alla cognizione, tanto quanto lo siano stati i primi (Perconti e Plebe, 

2020). 

 

 

 

1.3. Problemi aperti 

 

Tra i vantaggi della guida autonoma va sicuramente annoverata la riduzione 

degli incidenti stradali che porterebbe a salvare milioni di vite l'anno. 

Nonostante gli esseri umani siano molto affidabili alla guida, ad oggi negli 

Stati Uniti è possibile quantificare 1,09 morti e 77 feriti ogni 100.000.000 

miglia (Dixit et al., 2016). La società McKinsey & Co. (Hènin, 2019) stima 

che l’introduzione di tali veicoli nella circolazione stradale potrebbe far 

risparmiare duecento miliardi l’anno alle casse degli Stati Uniti. 

In verità i dati a nostra disposizione sono ancora insufficienti per poter 

confutare o corroborare tale ipotesi. Ad oggi ci sono meno di 0,5 milioni di 

miglia all'anno gestite da veicoli a guida autonoma (Dixit et al., 2016), una 

distanza troppo breve per una valutazione empirica (Kalra e Paddock, 2016). 

Tra gli altri vantaggi, possiamo annoverare la fluidità del traffico, la riduzione 

dell’inquinamento stradale e l’uso agevolato di tali veicoli da parte di persone 

con disabilità, anziani o chi per altri motivi non detiene la patente di guida 

(Vantin, 2019). 

I veicoli autonomi sono chiaramente, oggi, una delle più imponenti sfide 

tecnologiche. Esulano da questa tesi le tante problematiche di tipo 

squisitamente ingegneristico che, nonostante i rapidi progressi degli ultimi 

anni, rimangono fondamentalmente aperte. Come detto nell’introduzione, gli 

intenti di questo lavoro riguardano specifici aspetti morali, che presentano 

importanti risvolti filosofici, e nel contempo costituiscono reali criticità per 

l'intera impresa dei veicoli autonomi. 

Tra gli ostacoli, va anzitutto annoverata la possibilità di far convivere 

pacificamente la guida di veicoli autonomi, basata su rigidi algoritmi, con 

quella prettamente umana, basata non solo sul rispetto delle regole del codice 
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della strada ma anche sulla capacità di comprendere le intenzioni altrui 

tramite la lettura del volto o la comprensione dei gesti con il fine di effettuare 

uno scambio di intenti con gli altri agenti. 

A questo si aggiunge anche un importante problema etico, nel caso in cui il 

veicolo a guida autonoma si trovasse costretto a dover scegliere tra la dipartita 

del passeggero o di pedoni presenti sulla strada e un notevole problema 

giuridico riguardo la responsabilità in caso di incidente. Se da un lato sembra 

ovvio indicare come maggior responsabile il produttore del veicolo a guida 

autonoma (Marchant e Lindor, 2012), dall’altro lato si potrebbe obiettare, 

attribuendo all’acquirente la responsabilità ed il rischio di utilizzare il veicolo 

(Hevelke & Nida-Rümelin, 2015). Inoltre, se da un punto di vista prettamente 

giuridico, nell’odierno trasporto stradale, optare per il “male minore” e 

dunque arrecare danno a cose con il fine di salvare vite umane è un 

comportamento giustificato, tale principio diventa problematico quando ad 

una vita umana ne viene corrisposta un’altra (Hilgendorf, 2018). 

Il problema relativo alla responsabilità dell’agente interroga l’importante 

tema della coscienza, intesa come un fenomeno altamente soggettivo (Searle, 

1994). Poiché parlare di agente artificiale razionale, vuol dire intendere un 

sistema in grado di (Russel e Norving, 2002): 

(i) agire in modo umano, tale per cui il comportamento del sistema non sia 

distinguibile dal comportamento di un essere umano; (ii) pensare in modo 

umano, ossia dotare il sistema di un processo di ragionamento simile a quello 

umano; (iii) pensare razionalmente, ossia tramite un processo basato sulla 

logica; (iv) agire razionalmente, per raggiungere il miglior risultato. 

Sembra dunque che l’intelligenza artificiale possa essere definita in rapporto 

all’intelligenza umana. Secondo l’High-Level Expert Group on Artificial 

Intelligence (2019) è definito ‘intelligente’ un sistema software o hardware, 

in grado di percepire l’ambiente circostante, analizzare dati e adottare 

comportamenti atti a raggiungere l’obiettivo previsto. 

Anche lo scrittore Isaac Asimov (1950) nei primi anni del Novecento aveva 

preso in considerazione problematiche relative al flusso di coscienza degli 

agenti artificiali, esplicitando così le note tre leggi della robotica, 

immaginando una convivialità pacifica tra l’agente umano ed artificiale. 
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Nello specifico, la prima legge dichiara che l’agente artificiale non può, in 

alcun modo, recare danno ad un essere umano; la seconda legge dichiara che 

l’agente artificiale deve sempre obbedire agli ordini dati dall’essere umano, a 

meno che non venga meno la prima legge; la terza legge dichiara che l’agente 

artificiale deve sempre proteggere la propria esistenza, purché ciò non 

contrasti con le leggi precedenti. 

È proprio in quest’ottica che si pensa di dotare l’agente artificiale di algoritmi 

morali in grado di soddisfare tre condizioni (Bonnefon, J. F., Shariff, A., & 

Rahwan, I., 2015), i) essere coerenti; ii) non causare indignazione pubblica; 

iii) non scoraggiare gli acquirenti. Così da rendere tali agenti socialmente 

accettabili. 

Tra gli altri ostacoli relativi all’effettiva realizzazione di auto a guida 

autonoma troviamo anche la paura nei confronti di una eccessiva riduzione di 

posti di lavoro nel servizio dei trasporti, controbilanciata da un crescente 

bisogno di ingegneri e programmatori. Una paura non del tutto infondata, dato 

che Accoto (in Bordoni, 2020) espone una stima del World Economic Forum, 

secondo cui entro il 2025 la percentuale di ore di lavoro svolta dai robot sarà 

superiore (52%) a quella svolta dagli esseri umani (48%). 

Inoltre, l’impatto che tali veicoli avranno sulla società sarà di certo 

accompagnato da un eccessivo senso di sfiducia e preoccupazione da parte 

del senso comune. D’altronde, non è raro che il senso comune si trovi in 

antitesi con il progresso scientifico, poiché alcune conoscenza di base, 

radicate nella nostra biologia risultano di difficile emendamento. È utile a tal 

proposito distinguere due livelli di senso comune: profondo e superficiale 

(Perconti, 2015). Mentre il primo è composto da schemi procedurali non 

emendabili e risponde alla domanda “know how?”; il secondo è formato da 

affermazioni dipendenti dalla cultura e dal tempo e risponde alla domanda 

“know that?”. Dunque, se le convinzioni di livello superficiale sono 

facilmente modificabili, lo stesso non può dirsi per le convinzioni del livello 

profondo, bisognerebbe quindi chiedersi in quale dei due livelli vogliamo 

inserire la possibilità di costruire agenti artificiali razionali/autonomi. 

Il problema principale su cui ruota la presente tesi è, dunque, relativo allo 

studio dell’etica in relazione all’intelligenza artificiale, in vista della 
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creazione di sistemi ad autonomia crescente - quali veicoli a guida autonoma 

o armi autonome - in grado di prendere decisioni in assenza dell’intervento 

dell’essere umano, che implica conseguenze non indifferenti sul benessere 

delle persone (Tamburrini, 2020).  
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Secondo Capitolo 

Problematiche morali della guida 

 

 

 

2.1. Le Scienze Cognitive della morale 

 

La capacità morale umana, ossia la capacità di distinguere il bene dal male, è 

oggi oggetto di studio in diverse discipline, che muovono dalla psicologia, 

alla filosofia e neuroscienze. Qui ne delineiamo le principali teorie. 

 

Dal punto di vista psicologico, si inizia a parlare di moralità con gli studi di 

Jean Piajet (1956), il quale delinea un approccio costruttivista allo sviluppo 

morale, intendendolo come il prodotto dell’interazione del bambino con 

l’ambiente fisico e sociale.  

Successivamente Lawrence Kohlberg (1981) codifica un modello evolutivo 

morale a tre livelli, tramite la sperimentazione su bambini ed adulti della ben 

nota storia di Heinz: 

“Una donna è sul letto di morte. Esiste un farmaco che i medici pensano possa 

salvarla. Si tratta di una forma di radio che un droghiere della stessa città ha 

scoperto recentemente. Il farmaco è costoso da produrre ma il farmacista lo 

fa pagare dieci volte quello che gli costa produrlo: paga 200 dollari per il radio 

e ne fa pagare 2000 per una piccola dose. Il marito della donna, Heinz, va da 

tutti quelli che conosce a chiedere in prestito il denaro ma riesce a mettere 

insieme solo circa 1000 dollari, ovvero la metà del costo. Spiega al droghiere 

che sua moglie sta morendo e gli chiede di vendergli il radio a un prezzo più 

basso o di farglielo pagare più avanti. Ma il farmacista risponde “no, ho 

scoperto il farmaco e ci farò del soldi”. Così Heinz si dispera ed entra nel 

laboratorio dell’uomo per rubare il farmaco per sua moglie. 

Heinz avrebbe dovuto irrompere nel laboratorio per rubare il farmaco per sua 

moglie? Perché sì o perché no?” (De Caro et al., 2021, pp. 62-63)  

Kohlberg codifica i sopracitati livelli sulla base delle risposte e delle 

motivazioni date al dilemma. Nel primo livello (pre-convenzionale) il 
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bambino obbedisce alle norme morali per timore della punizione; nel secondo 

livello (convenzionale) inizia un processo di interiorizzazione della morale; 

il quale termina nel terzo livello, definito post-convenzionale. 

 

Nell’ambito della filosofia morale, è solito distinguere la "teoria 

consequenzialista" relativa all'idea di John Stuart Mill (Hooker, 2000), basata 

sul raggiungimento del bene superiore, dalla "teoria deontologica" in 

riferimento all'imperativo categorico di Immanuel Kant, che garantisce i 

diritti e i doveri di tutti i cittadini (Hill, 2002), e la teoria della virtù risalente 

ad Aristotele.  

L’ approccio "consequenzialista", rappresentato storicamente da autori come 

J. Bentham e JS Mill, sostiene approssimativamente che un'azione morale è 

quella che massimizza la maggiore felicità, o assenza di dolore, per il maggior 

numero di persone (Hooker 2000; Darwall 2003a; Greene 2013). L'etichetta 

"consequenzialismo" si riferisce al fatto che, secondo questo approccio, la 

moralità di alcune azioni, decisioni o comportamenti viene valutata sulla base 

delle conseguenze di tale decisione per le persone coinvolte: "dovremmo fare 

tutto ciò che produrrà le migliori conseguenze generali per tutti gli interessati” 

(Greene 2013, p. 107). Questo porta al principio di "massimizzare l'utilità 

attesa" per il maggior numero di parti interessate, da qui il concetto di 

"utilitarismo" teso alle sole conseguenze immediate, valutate come somma 

del dispiacere prodotto meno il piacere. 

Secondo la filosofia consequenzialista, il processo decisionale morale può 

essere sostanzialmente ridotto a una sorta di analisi costi-benefici, che mira 

alle conseguenze delle azioni ex-ante, per questo definita “Etica Delle 

Conseguenze”.  

Dalla parte opposta, troviamo filosofi ed etici che tendono a ignorare le 

conseguenze di azioni e decisioni considerandole irrilevanti per la moralità. 

Questo è l'approccio dei cosiddetti deontologici, il più famoso è Immanuel 

Kant, che ha proposto il concetto di “imperativo categorico" come unica 

guida razionale al processo decisionale morale. "Agisci solo secondo quella 

massima, la quale puoi, allo stesso tempo, intendere come una legge 

universale" (Kant 1785). Secondo le teorie deontologiche, la scelta 

moralmente corretta non riguarda le conseguenze di diverse azioni, ma il 
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rispetto o meno dei diritti e doveri fondamentali delle persone (Hill 2002; 

Darwall 2003b). In questo caso, si distingue all’interno dell’etica delle regole, 

la cosiddetta etica della prescrizione divina in cui bisogna perseguire le norme 

emanate da Dio e l’etica Kantiana in cui l’imperativo categorico richiede di 

agire sulla massima di azioni che potrebbero diventare leggi universali. Qui 

si privilegia un ragionamento ex-post, basato sul rispetto di un dovere 

generale, ma anche relativo all’intenzione e gli atteggiamenti mentali che 

hanno spinto verso una determinata azione, definito “Etica dei Doveri”. 

Alle concezioni dominanti dell’utilitarismo e della morale deontologica, si 

aggiunge anche “l’etica delle virtù”, risalente ad Aristotele, la quale intende 

la virtù morale prioritaria rispetto all’atto in sé. Mentre le teorie deontologiche 

mirano alla qualità delle nostre azioni, l’utilitarismo e la teoria delle virtù 

mirano al risultato, inteso come conseguenza delle azioni (Audi, 2008). 

Nell’etica Nicomachea, Aristotele intende la virtù come ciò che conduce 

all’uomo saggio per eccellenza. Questa concezione etica ha trovato una 

particolare collocazione nell’era delle tecnologie avanzate (Vallor, 2016). 

 

Transitando dalla più ortodossa filosofia morale alla neurofilosofia, P. M. 

Churchland (2000) sostiene che le pratiche morali risiedono nella nostra 

neurobiologia, anche se il mondo sociale cambia le nostre politiche morali in 

età adulta, attraverso l'istruzione, la famiglia e la giustizia. Secondo 

Churchland (2014) la moralità umana dipenderebbe, principalmente da 

concetti quali, i) cura; ii) imitazione; iii) comprensione degli stati psicologici 

altrui; iv) risoluzione dei problemi. 

Secondo Patricia Churchland questo è evidente osservando il comportamento 

animale. Ad esempio, prendersi cura di sé e degli altri (i) sembra essere stato 

un comportamento favorito dall'evoluzione naturale, in quanto garantisce una 

maggiore probabilità di sopravvivenza. A livello cerebrale, l'ipotalamo 

sembra essere responsabile del comportamento sociale, nei mammiferi, la 

secrezione di ossitocina è responsabile dell'attaccamento tra madre e figli e la 

vasopressina è responsabile del senso di protezione della prole (Porges & 

Carter, 2007). Anche l’apprendimento, soprattutto tramite imitazione (ii), 

sembra essere un comportamento fondamentale per assicurare la 

sopravvivenza delle specie che vivono in gruppi, così come la soluzione dei 
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problemi (iv) al fine di evitare conflitti. Infine, la cooperazione e la capacità 

di comprendere le intenzioni altrui (iii) possono essere utili a garantire il 

raggiungimento del miglior risultato. 

Sulla base dell'idea di ridurre la moralità a una base biologica Casebeer e 

Churchland (2003) parlano del Moral State-Space come un insieme di 

strutture cerebrali volte alla morale, indicando tra queste, la corteccia 

prefrontale, area dedicata alla socialità e al processo decisionale; e le strutture 

limbiche, un gruppo di regioni subcorticali, responsabili della cognizione, 

ansia, aggressione ed emozioni. Tra queste, l’amigdala, particolarmente 

importante per sentimenti avversi come la paura e per il circuito di 

ricompensa che coinvolge emozioni positive (Hamann et al. 2002); la 

corteccia cingolata, importante nel mediare il conflitto tra la componente 

emotiva e razionale del ragionamento morale (Fumagalli & Priori, 2012); e 

l'ippocampo importante per imparare e ricordare eventi o episodi specifici.  

 

Questo grande interesse nei confronti della neurobiologia della morale è 

dipeso anche dalla nascita della Neuroetica, intesa come ‘etica naturalizzata’ 

(Churchland, 1991, 2002; Flanagan, 1996; Campbell and Hunter, 2000; Illes 

e Raffin, 2002; Roskies, 2002; Casebeer e Churchland 2003; Goodenough e 

Prehn, 2004), che ha permesso alla filosofia morale di non rimanere distaccata 

dalle scienze naturali. 

La Neuroetica gode di una doppia accezione (Roskies, 2002), infatti se da un 

lato può essere intesa come disciplina che studia i correlati neurobiologici del 

comportamento morale “Neuroscienze dell’Etica” dall’altro, tale disciplina si 

interroga sulla dimensione morale dei metodi neuroscientifici “Etica delle 

Neuroscienze”. 

Nell’ambito della Neuroscienza dell’etica, il lavoro empirico ha sottolineato 

l’esistenza di alcuni meccanismi cerebrali coinvolti nella cognizione morale, 

con le parole di M. Gazzaniga, la neuroetica è “l'analisi di come vogliamo 

affrontare i temi sociali di malattia, normalità, morte, stile di vita e filosofia 

della vita, arricchita dalla conoscenza dei meccanismi cerebrali che ne sono a 

monte” (Gazzaniga, 2006, incipit). 

Uno dei primi studi avanzati nell’ambito della ricerca di correlati neuronali 

del comportamento morale ha riguardato il famoso caso di Phineas Gage, 
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descritto da Harlow (1868), un ragazzo di 25 anni, caposquadra di un’impresa 

di costruzioni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro. 

“La barra metallica penetra nella guancia sinistra di Gage, fora la base della scatola 

cranica, attraversa la parte frontale del cervello ed esce, velocissima, dalla sommità 

della testa, per andare a cadere, impiastricciata di sangue e di tessuto cerebrale, a una 

trentina di metri di distanza. Phineas Gage è stato scagliato a terra e giace stordito, 

nel chiarore del pomeriggio: muto, ma sveglio” (Damasio, 1994, p. 32). 

 

Incredibilmente Gage non restò vittima dell’incidente ma negli anni che 

seguirono si notò un enorme cambiamento del suo comportamento. Divenne 

da una persona ben educata e molto rispettosa delle regole, un giovane 

irriverente, maleducato e sboccato, che non mostrava più alcuna inibizione 

sociale.  Phineas Gage aveva perso l’empatia e tutto ciò che possiamo definire 

come morale ed etica. 

Studi successivi mostrano che lesioni alla corteccia prefrontale ventromediale 

sono associate a menomazioni nel processo decisionale morale e nelle 

emozioni (Damasio,1994; Bechara et al., 1994 e Anderson et al., 1999). 

La ricerca dei correlati neuronali del comportamento morale ha avuto grande 

interesse a seguito dell’utilizzo, sempre più frequente, di tecniche di 

visualizzazione cerebrale, come la risonanza magnetica funzionale per 

immagini (fMRI) o la tomografia ad emissione di positroni (PET) (Lavazza e 

Sartori, 2011). Anche dall’ambito clinico arrivano conferme circa la relazione 

tra anomalie neurali e comportamenti morali devianti (Blair, 2010).  Ad 

esempio, i disturbi del movimento quali sindrome di Parkinson, corea di 

Huntington e sindrome di Tourette, sembrano essere correlati ad una ridotta 

sensibilità alle violazioni etiche, mentre sindromi psichiatriche come disturbo 

ossessivo compulsivo (DOC) (Vicario et al., 2017) e depressione (Pulcu et 

al., 2013) sembrano essere correlate ed un'alta sensibilità alla violazione etica. 

Queste sindromi sono caratterizzate da alterazioni anatomo-funzionale di 

diverse strutture neuronali, quali insula, corteccia cingolata e gangli basali, 

coinvolte nell’elaborazione del comportamento morale (Vicario e Lucifora, 

in press). La corteccia prefrontale (PFC) è inoltre molto importante nella 

cognizione morale, data la sua relazione con la teoria della mente (T.O.M.) 

fondamentale per capire non solo le intenzioni altrui ma anche il modo in cui 
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gli altri si comportano con noi, che diventa fondamentale per modulare il 

nostro comportamento morale/sociale, nonché il nostro ragionamento morale 

astratto (Casebeer, 2003). 

Il punto di forza della nuova scienza empirica della morale è stato saper 

coniugare gli strumenti di indagine neuroscientifica, qui rapidamente 

illustrati, con strumenti tradizionali della filosofia morale. È il caso 

dell'illustre trolley dilemma. 

 

 

 

2.2. Teorie etiche sui dilemmi morali 

 

Philippa Foot, nel 1967 (Foot, 1967) ci pose per la prima volta di fronte un 

dilemma morale, che ancora oggi non trova una risposta oggettiva conosciuto 

come trolley dilemma, di seguito riportato nella versione originale: 

"Sei in piedi accanto a una piattaforma quando vedi un treno che corre contro di te: 

chiaramente i suoi freni non funzionavano. Più avanti ci sono cinque persone legate 

sui binari. Se non fai nulla, i cinque saranno sopraffatti e uccisi.  

Fortunatamente sei vicino a uno scambio: operando tale scambio manderai il treno 

fuori controllo su una linea secondaria, un ramo deviato, che è proprio di fronte a te. 

Sfortunatamente, c'è un intoppo: sulla linea secondaria si nota che c'è una persona 

legata ai binari; cambiare la direzione del treno comporterà inevitabilmente 

l'uccisione di questa persona. Cosa dovresti fare? "(Edmonds, 2014, p. 8). Figura 2. 

 

Figura 2: Trolley dilemma 
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Il noto trolley dilemma è stato ideato da Philippa Foot (1967) con lo scopo di 

discutere il problema dell'aborto. Ha usato il trolley in combinazione con un 

altro esempio: un giudice che si trova di fronte al dilemma di condannare una 

persona innocente, al fine di evitare una vendetta sanguinosa. In entrambi gli 

esempi l'analogia con l'aborto è che i cattolici consentono l'aborto solo 

quando non c'è altro modo per salvare la madre, anche se l'effetto rispetto alla 

morte del bambino è lo stesso in ogni caso. 

 

Nel rispondere a tale dilemma, si tende spesso a privilegiare la quantità 

piuttosto che la qualità, preferendo la dipartita di un singolo soggetto. Questo 

comportamento può essere inteso come "utilitaristico" perché basato sul 

principio economico U>0 che implica il dovere di massimizzare l'utilità attesa 

(Von Neumann e Morgastern, 1994); o come inerente i principi della Dual 

Effect Doctrine (DDE) la quale assurge a legge in ambito medico e bellico, 

rendendo lecita un’azione azzardata se: (Edmonds, 2014): 

- L'atto, considerato indipendente dai suoi effetti dannosi, non è di per sé 

sbagliato 

- L'agente intende il bene e non il danno, anche se può prevederlo 

- Non esiste un nesso causale tra effetti negativi e positivi 

- Gli effetti dannosi non sono superiori a quelli ricercati 

Da un punto di vista prettamente utilitaristico, il dilemma dunque non 

rappresenta una situazione di ardua risoluzione, in quanto vi è sempre una 

scelta più vantaggiosa dell’altra. (Nida-Rumelin, & Weidenfeld, 2019). 

 

Tuttavia, queste considerazioni non sono generalizzabili, poiché le differenze 

culturali svolgono un ruolo importante nelle considerazioni morali (vedi 

paragrafo 2.3.). Ad esempio, è stato notato che la popolazione cinese è la 

meno incline a fare una scelta utilitaristica e a considerarla moralmente giusta 

se l'intervento umano richiesto interferisce con le scelte predeterminate dal 

fato (Ahlenius e Tännsjö, 2012). 

Inoltre, il modo in cui viene posto il dilemma può portare ad una modifica 

delle risposte morali dei partecipanti. È stato infatti notato che se è possibile 

rintracciare una propensione generale a rispondere in modo utilitaristico o 
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sulla base dei principi della DDE al trolley dilemma, lo stesso non si può dire 

del footbridge dilemma (Thomson, 1985), in cui si immagina una situazione 

che richiede un coinvolgimento diretto del partecipante. 

"Sei sopra un cavalcavia in compagnia di un uomo in sovrappeso, mentre stai 

guardando una carrozza ferroviaria rotta per 5 persone in piedi sulla piattaforma. 

L'unico modo per salvare le 5 persone è spingere quell'uomo grasso a fermare il 

carrello, causando così la sua dipartita. 

Cosa dovresti fare? '(Edmonds, 2014, p. 39). Figura 3. 

 

 

Figura 3: Footbridge Dilemma  

 

In questo caso la percentuale di risposte utilitaristiche tende a diminuire 

perché azionare una leva per uccidere un uomo non equivale a spingere 

intenzionalmente un nostro simile, procurando la sua dipartita. 

La nostra condizione di agente morale varia da una situazione all’altra, poiché 

mentre nel primo caso (azionare la leva) la dipartita del soggetto rappresenta 

un effetto collaterale dell’azione, nel caso del footbridge dilemma, ci viene 

chiesto di strumentalizzare il corpo di un nostro simile (Sacha, 2010). 

Dunque, mentre il primo caso richiede di agire sulla minaccia in sé, il secondo 

chiede di agire sulla persona (Thomson, 1976), che implica l’intenzionalità 

dell’azione (Cushman, et al., 2006; Schaich Borg et al., 2006) e il contatto 

fisico (Cushman et al., 2006). 

In uno studio di Hauser et al. (2007), duemila soggetti hanno valutato 

entrambe le versioni del trolley dilemma. Nel classico dilemma, l'89% di loro 
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ha tirato la leva, ritenendolo moralmente corretto; mentre nel footbridge 

dilemma solo l'11% ha ritenuto moralmente ammissibile spingere l'uomo. 

Sempre meno privilegio viene dato alla quantità e alla scelta utilitaristica nel 

caso del dilemma del medico (Thomson 1976), in cui il contesto di scelta 

assume un’importanza notevole. 

In tale dilemma (figura 4) si chiede agli utenti di mettersi nei panni di un 

medico e decidere se sacrificare un singolo soggetto sano per salvare la vita 

di quattro pazienti in attesa di trapianto. 

In questa condizione, la scelta utilitaristica è la meno effettuata, secondo 

l’idea che “uccidere è peggio di lasciar morire” (Thomson, 1976, p. 544). È 

noto, infatti, che il ragionamento morale è sensibile alla differenza tra 

"uccidere" e "lasciar morire" (Cushman 2011), così come alla differenza tra 

causare un danno "direttamente" o "indirettamente" (Royzman & Baron 

2002). 

 

 

Figura 4: Dilemma morale “nei panni di un medico” 

 

Anche a livello cerebrale tali dilemmi risultano differenti (Greene, 2001). 

Mentre i dilemmi morali impersonali (trolley dilemma) provocano 

principalmente l’attivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale ed il 

lobo parietale inferiore, aree classicamente definite cognitive; i dilemmi 

morali ad alto coinvolgimento emotivo (footbridge dilemma e/o dilemma del 

medico) provocano principalmente l’attivazione congiunta dell’amigdala, la 

corteccia cingolata posteriore, la corteccia prefrontale mediale ed il solco 
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temporale superiore congiunto al polo temporale, aree associate alla 

cognizione sociale e all’empatia.  

Sulla base di ciò Greene et al. (2001) hanno elaborato la “teoria del doppio 

processo del ragionamento morale”. Tale teoria ipotizza che ci siano due tipi 

di sistemi responsabili del giudizio morale degli utenti. Il primo è guidato 

dalle emozioni, mentre il secondo è guidato dalla razionalità e da processi 

cognitivi. Di solito, il primo sistema è responsabile del giudizio deontologico, 

mentre il secondo sistema è responsabile del codice utilitaristico (Vedi 

paragrafo 4.3.1.). Questa idea richiama la distinzione tra sistema 1 e sistema 

2 del pensiero (Kahneman e Tversky, 2011). Il Sistema 1 è un processo che 

procede in modo rapido e automatico, per permetterci di affrontare la 

situazione in modo intuitivo; mentre il sistema 2 è un processo cosciente di 

livello superiore, molto più lento (Lucifora & Cevolani, 2020). (Vedi 

paragrafo 3.1) 

Nel campo della psicologia morale, Greene et al. (2001) hanno utilizzato il 

footbridge dilemma (Thomson, 1976) per registrare il tempo di reazione (RT) 

impiegato dai partecipanti per fare una scelta. I loro risultati mostrano che nel 

dilemma morale personale, la risposta dell'utilitarismo è guidata 

principalmente da un controllo cognitivo, confermato anche da una maggiore 

attivazione cerebrale (Greene, et al. 2004). Dunque, un RT maggiore è legato 

al tema dell'utilitarismo. Tuttavia, questo non significa che i giudizi 

utilitaristici siano sempre più lenti dei giudizi di non utilitaristici, infatti, 

Greene afferma che probabilmente le persone con un comportamento 

utilitaristico più elevato sono in grado di fare questa scelta in tempi più rapidi 

(Greene, 2008).  

Il successo di Greene et al. (2001) è stato principalmente spostare il trolley 

dall'arena dell'esperimento mentale filosofico alla psicologia. Questa mossa 

ha avuto un enorme successo, tale dilemma è stato infatti utilizzato in 

centinaia di studi (Greene et al.2004; Koenings et al., 2007; Mikhail, 2007; 

Bartels, 2008), al punto che Applah (2008) ha persino suggerito di stabilire 

una nuova disciplina, la "trolleyology". 

Dunque, tali dilemmi morali sono stati la pietra angolare degli esperimenti 

della filosofia morale per decenni e sono diventati ancora più popolari nell'era 
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delle neuroscienze cognitive, come stimolo adatto a studiare i meccanismi 

cerebrali della moralità (Green et al., 2009). 

Negli ultimi decenni, il trolley dilemma, in molte varianti ed insieme ad altri 

scenari più o meno simili a quello sopra citato, è stato ampiamente utilizzato 

dai ricercatori interessati all'indagine teorica ed empirica del ragionamento 

morale. In questo tipo di ricerca, si presume spesso che i problemi simili al 

trolley dilemma possano essere utilizzati per testare l'intuizione delle persone 

riguardo a due modelli di ragionamento morale, ampiamente ispirati alle due 

teorie filosofiche sulla moralità, ossia l’utilitarismo e la teoria deontologica. 

Casebeer (2003) studiando le differenti aree cerebrali attive nei ragionamenti 

morali, nota che mentre la teoria utilitaristica di J.St. Mill, basata 

principalmente sulla quantità, risponde alle aree prefrontali e limbiche; l’etica 

del dovere di Kant, interessata più all’intenzione che all’azione, risponde alle 

aree frontali. Casebeer e Churchland (2003) contro la teoria di Kant ritengono 

che non esista una capacità di puro ragionamento, dato che la cognizione 

morale è principalmente attraversata da emozioni ed intrecciata al giudizio 

sociale; così come contro la teoria utilitaristica, gli autori ritengono non possa 

esistere una morale basata su soli calcoli costi/benefici. 

 

 

 

2.3. Morale e Multiculturalità  

 

Andando alla ricerca di un’origine evolutiva del comportamento morale, 

diversi autori, tra cui Chapman (2009), hanno rintracciato una possibile co-

evoluzione tra disgusto morale e disgusto sensoriale. 

In linea con la corrente neo-sentimentalista (Haidt, 2001), Chapman ha 

mostrato che l'espressione facciale del disgusto morale coincide con 

l’espressione facciale di disgusto sensoriale. Nel suo studio ha confrontato 

l'espressione di disgusto dell'utente mentre ingeriva un liquido amaro e 

mentre partecipava al noto gioco economico dell’Ultimatum Game (UG) 

(Güth, et al. 1982). Lo sperimentatore ha confrontato la risposta EMG nella 
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regione del muscolo elevatore del labbro evocata dall'ingestione di liquidi con 

la stessa risposta evocata dalle varie offerte ricevute nell'UG.  

L'idea è che l'indignazione morale per piccole quantità di denaro è 

paragonabile al disgusto orale percepito dai soggetti quando ingeriscono una 

bevanda amara. I loro risultati mostrano infatti che maggiore è il disgusto 

riportato da un partecipante, maggiore è la probabilità che rifiuti un'offerta 

ingiusta, quindi a livello evolutivo è possibile comprendere la moralità come 

un'evoluzione del disgusto fisico.  

A sostegno dell’ipotesi, si riscontra un’attivazione dell’insula sia per le 

trasgressioni morali che per il disgusto orale. Ad esempio, per quanto riguarda 

la trasgressione morale, Sanfey (2003) ha utilizzato l'Ultimatum Game per 

mostrare l'attività dell'insula anteriore e della corteccia prefrontale 

dorsolaterale per le offerte ritenute ingiuste; sul disgusto orale, Philips et al. 

(1997) tramite risonanza magnetica funzionale per immagini (fMRI) 

mostrano che la paura attiva l'amigdala mentre il disgusto attiva l'insula 

anteriore.  

In tal senso, il disgusto fisico può essere spiegato sia come una conseguenza 

dell’indignazione morale (Moll, 2005), sia come una amplificazione della 

stessa (Wheatley & Haidt, 2005).  

Sulla stessa linea, in uno studio preliminare (Vicario et al., 2019) tramite 

stimolazione magnetica transcranica (TMS) abbiamo riscontrato una minore 

attivazione della corteccia motoria primaria (tM1) misurando i potenziali 

evocati motori della lingua (MEP) alla vista di immagini disgustose nonché 

di trasgressioni morali. I nostri risultati denotato una minore eccitabilità della 

tM1 alla visione di immagini ad alto contenuto immorale, nonché una 

correlazione lineare tra l’eccitabilità della tM1 e l’indignazione morale, il chè 

significa che maggiore è l’indignazione morale, minore sarà l’eccitabilità 

della corteccia motoria primaria. I rispettivi cambiamenti dei MEP non sono 

stati riscontrati in un muscolo di controllo, questo dato supporta ulteriormente 

l’idea di una possibile radice neurofisiologica comune tra disgusto e moralità. 

Tuttavia, ci sono alcune evidenze di segno contrario secondo cui il legame tra 

disgusto morale e disgusto sensoriale è debole (Case et a., 2012). Anzitutto 

sembra che il disgusto non sia una condizione sufficiente per spiegare il 
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rapporto causa-effetto con il giudizio morale, in quanto ci sono 

comportamenti che la gente definisce disgustosi ma non necessariamente 

immorali (Pizarro et al., 2011).  

Inoltre, mentre le concezioni morali possono variare a seconda delle diverse 

culture, è difficile credere che il disgusto relato all’atto di cibarsi di un essere 

umano in decomposizione possa subire cambiamenti. In questa prospettiva la 

moralità può essere intesa come un fenomeno sociale oltre che biologico. 

A ragion di quanto detto, un interessante aspetto del problema morale 

riguarda l’impossibilità di definirlo come un argomento universale. Sembra 

ormai assodato che la cognizione morale si sia sviluppata secondo una 

selezione naturale responsabile della cooperazione dentro il gruppo (Greene, 

2013), seppur i comportamenti altruistici o prosociali possano sembrare in 

netto contrasto con la teoria evoluzionistica di Darwin. Tuttavia, attuare 

comportamenti prosociali nei confronti del gruppo di appartenenza si è 

rilevato nel tempo un comportamento adattativo e dunque utile alla 

sopravvivenza. Questo, però, non è sufficiente a delineare una condotta 

morale universale, sembra, infatti, che all’interno dei gruppi culturali ci siano 

principi etici differenti. 

Il problema della relatività identifica la morale come relativa ad una 

determinata società o cultura (Prinz, 2007; Nichols, 2004) ed in tale ottica “il 

relativismo nega che un qualunque codice morale abbia una validità 

universale” (Wong, 1991, p. 442). Sembra infatti che culture diverse abbiano 

differenti opinioni su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato (Berti, 2017). 

Jhonatan Haidt (2009), delinea cinque principi di base, comuni a tutte le 

culture e riscontrabili in parte anche nel regno degli animali non umani. In 

particolare: 

1. Dolore/Affetto: inteso come volersi bene, creare legami con gli altri e 

provare compassione verso i deboli e gli indifesi 

2. Equità/Reciprocità: massimamente presente negli esseri umani ed in 

ugual misura in diverse religioni 

3. Lealtà di squadra: cooperazione tra i singoli appartenenti allo stesso 

gruppo 
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4. Autorità/Rispetto: carattere di sottomissione, basato sulla deferenza 

volontaria 

5. Purezza/Sanità: basato sul controllo del proprio corpo 

Tramite questi cinque principi di base, Haidt delinea i confini della mente 

morale, definendo tali principi come sistemi psicologici che permettono di 

definire azioni o comportamenti come lodevoli o biasimevoli. Tali principi, 

però, sottolinea Haidt, sono comuni a tutte le culture ma ogni società decide 

come costruire le proprie norme sociali sulla base di questi. 

Ad esempio, Haidt e colleghi (1993) hanno dimostrato che la condanna 

morale non è intesa allo stesso modo nelle diverse culture, infatti, mentre per 

la popolazione degli Stati Uniti d’America è condannabile un danno a terzi, 

per gli abitanti del Brasile è condannabile anche un’azione che non abbia 

recato danno diretto ma che abbia causato una mancanza di rispetto verso la 

vittima. 

Anche gli studi di Schwartz e colleghi (Schwartz 2006; Schwartz and Sagiv, 

1995), denotano differenze morali tra i paesi Europei, orientati alla 

benevolenza e all’idea di universalismo, ed i paesi Asiatici ed Africani, tesi 

più al concetto di tradizione e conformità. In tal senso, gli individui 

occidentali manifestano un minore obbligo morale di aiutare altre persone in 

confronto ai cittadini orientali (Baron e Miller, 2000). 

 

In relazione allo studio dei veicoli a guida autonoma, il più ampio sondaggio 

etico inerente le differenze culturali, è stato pubblicato su Nature e rileva che 

molti dei principi morali che guidano le decisioni dei conducenti variano da 

paese a paese. Awad et al. (2018) tramite l’utilizzo di sondaggi online, ha 

cercato di definire tre basi universali del ragionamento morale (preferenza per 

salvare più esseri umani che animali; preferenza per salvare più giovani che 

anziani; preferenza per salvare più vite) proponendo 13 scenari in cui la 

dipartita di alcuni soggetti presenti nella scena diviene inevitabile. Le scene 

sono state progettate per essere ricche di variabili, in esse compaiono soggetti 

giovani o anziani, ricchi o poveri, singoli o multipli.  

I partecipanti della ricerca sono stati suddivisi in tre sottogruppi:  

- Occidentali (Nord America, Paesi Europei) 
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- Orientali (Giappone, Arabia Saudita, ecc.) 

- Meridionali (Sud America, America Centrale, ecc.). 

L'analisi ha mostrato che il gruppo orientale è il meno propenso a sacrificare 

gli anziani o a fare differenze di status, mentre il gruppo meridionale è il meno 

propenso a sacrificare animali e donne. 

I ricercatori hanno inoltre identificato correlazioni tra fattori sociali ed 

economici. Ad esempio, è stato notato che persone provenienti da paesi con 

forti istituzioni governative, hanno scelto più spesso di uccidere i pedoni che 

hanno attraversato la strada illegalmente; e anche la diseguaglianza 

economica ha condizionato le scelte dei soggetti relative alle differenze di 

status, ad esempio manager vs homeless (Maxmen, 2018). 

Ad esempio, mentre la Finlandia ed il Giappone hanno sacrificato 

maggiormente soggetti non rispettosi del codice stradale rispetto a Pakistan e 

Nigeria; la Finlandia ha dato meno importanza alla differenza sociale dei 

pedoni, rispetto alla Colombia, in cui è stato salvato l’uomo d’affari a 

discapito del senzatetto. 

Anche Rhim et al. (2020) in un'indagine sulle auto a guida autonoma, 

condotta in Corea e Canada, hanno dimostrato che esistono diversi modelli 

decisionali tra le due culture, sia per quanto riguarda la scelta sia per quanto 

riguarda la motivazione della stessa. Infatti, mentre i coreani preferivano la 

coerenza e la salvaguardia delle persone all'interno del gruppo, i canadesi 

erano più propensi all’utilitarismo. 

Dunque, come risulta chiaro, ci sono evidenti differenze culturali nel concetto 

di moralità (Miller, 2006) e tali differenze guidano il comportamento umano, 

nonché il modo delle persone di definire un’azione o un evento come giusto 

o sbagliato (Hitlin and Piliavin, 2004). Le azioni ritenute moralmente corrette 

in una cultura possono non essere tali in una popolazione appartenente ad una 

cultura diversa (Swrdlik et al., 2012).  

Tali differenze sono particolarmente rilevanti nella costruzione di agenti 

autonomi, come AVs, poiché creare tali agenti sulla base di principi 

utilitaristici o deontologici, potrebbe sollevare una propaganda nella società, 

come "not in my backyard!" (Tamburrini, 2020), tuttavia, è per l'intelligenza 

artificiale, una sfida spinosa ma inevitabile, poiché inserire la moralità nei 
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complicati meccanismi logici dell'agente artificiale può portare ad una 

crescita di fiducia nei loro confronti (Deng, 2015). 

 

 

 

2.4  Dilemmi etici nel contesto della guida 

 

La ricerca sui veicoli autonomi è stata a lungo dominata dai problemi di 

percezione e controllo motorio. In particolare, la percezione dell'ambiente del 

veicolo, compreso il rilevamento e il riconoscimento di tutti gli oggetti sulla 

strada rilevanti per la navigazione, fino a pochi anni fa, era l'ostacolo più 

grande per lo sviluppo di veicoli intelligenti (Pomerleau, 1989; Masaki: 1992; 

Crisman e Thorpe, 1993, Kastrinaki et al., 2003; McCall e Trivedi, 2006). 

Negli ultimi anni la situazione si è invertita, sorprendentemente, grazie alle 

reti neurali profonde. Adesso la ricerca sui veicoli autonomi sembra divenuta 

sociale, ossia interessata a comprendere le interazioni sociali tra gli utenti 

della strada per sistemi avanzati di veicoli intelligenti (Ohn-Bar e Trivedi, 

2016; Riaz e Niazi, 2017; Bengtsson, 2018; Jorge e Rossetti, 2018; 

Schwarting et al.2019) e quando le dimensioni sociali della guida portano 

implicazioni morali, la ricerca sui veicoli autonomi attinge dalla vasta 

letteratura relativa alla cognizione morale (Lucifora et al., 2021). 

Tali studi adattano il trolley dilemma idealizzato al contesto di veicoli 

autonomi, impostando situazioni di traffico elementari in cui un veicolo 

affronta un imminente incidente, dotato di due alternative: deontologico o 

utilitaristico. L'idea è immaginare una situazione in cui la dipartita di altre 

persone - cioè pedoni, passeggeri, ciclisti e altro - sia inevitabile, in questo 

senso il trolley dilemma diviene un modo per testare le affermazioni teoriche 

della filosofia morale nel campo dell'Intelligenza Artificiale, al fine di 

comprendere le intuizioni morali prevalenti tra gli umani e adattare di 

conseguenza il comportamento delle auto. 

Questa linea di ricerca è stata avviata da Bonnefon et al. (2016) utilizzando 

sondaggi online, riscontrando una grande preferenza per le decisioni 

utilitaristiche. Anche Faulhaber et. al., (2018) confermano una propensione 
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alla scelta utilitaristica nei contesti morali. In questo caso, gli scenari 

includevano diverse tipologie di scelta, contrapponendo il singolo individuo 

al gruppo e proponendo anche l’opzione di auto sacrificio. I ricercatori hanno 

riscontrato una influenza limitata da parte di variabili non quantitative. 

Tuttavia, gli stessi soggetti che approvano le strategie utilitaristiche nelle auto 

a guida autonoma, non sarebbero disposti ad acquistare tale auto. Bonnefon 

et al. (2016) infatti denotano un importante problema di ‘cooperazione 

sociale’, poiché nonostante i soggetti siano propensi all’utilitarismo, anche 

quando uccidere una persona vuol dire commettere un autosacrificio, gli 

stessi si mostrano contrari ad acquistare un’auto che non li protegga, in nome 

della Legge Zero della Robotica (Asimov, 1941). 

L'auto a guida autonoma sembra dunque proporre un nuovo ruolo per il 

vecchio dilemma morale, nonostante esistano opinioni critiche sulla sua 

adozione. Ad esempio, Johannes Himmelreich (2018) sostiene che il dilemma 

morale è scarsamente rilevante per il veicolo autonomo, avanzando 4 

problemi di base: 

 

1. Coerenza con il mondo reale: 

Il trolley dilemma non rappresenta situazioni che potrebbero avvenire nel 

mondo reale, infatti è raro trovarsi in una situazione in cui sia l’impatto che il 

danno siano inevitabili. 

 

2. Limiti di design: 

Un problema nel rapporto tra etica e ingegneria riguarda l'approccio top-down 

e bottom-up al processo decisionale. Mentre l'etica assume un approccio 

dall'alto verso il basso (Alaieri e Vellino, 2016; Allen et al., 2005) – Figura 

5A, il controllo ingegneristico spesso utilizza un approccio dal basso verso 

l'alto, in cui le azioni non sono guidate da regole esplicite – Figura 5B. 

Dunque, l’approccio top-down si richiama ad un processo decisionale 

deliberato, invece, l’approccio bottom-up somiglia ad un processo intuitivo 

ed inconscio, che viene appreso sul campo, ad esempio tramite le reti neurali.  
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Figura 5: A: Top-Town (Etica) B: Bottom-up (I.A.) 

 

3. Problemi morali e politici:  

I veicoli a guida autonoma necessitano più di una filosofia politica che 

morale, poiché mentre la prima mira ad una scelta condivisa dalla società, la 

seconda è interessata solo alla scelta del singolo individuo e questo mina alla 

possibilità di diventare una legge. 

 

4. Incertezza e valore probatorio: 

Il trolley dilemma non può aiutare a creare una legge universale anche perché 

il contesto influenza la scelta al punto che in situazioni simili, la stessa scelta 

può di volta in volta cambiare il suo aspetto morale. Come sottolineato anche 

da Wood (2013) una scelta è influenzata da diversi fattori, quali l’età delle 

persone coinvolte, il loro grado di responsabilità, etc. Inoltre, il trolley 

dilemma non è in grado di rappresentare l’incertezza decisionale ed è chiaro 

che le scelte che vengono prese con facilità in una situazione certa possono 

diventare moralmente pesanti in una condizione incerta (Bjorndahl, London 

e Zollman 2017), a questo si aggiunge il valore probatorio dei giudizi intuitivi, 

al punto che Kagan (2015) li intende come privi di significato morale. 

 

 

Altri problemi relativi all’utilizzo del trolley dilemma nella costruzione di 

veicoli a guida autonoma, sono stati segnalati da Nyholm e Smids (2016), 

gli autori ne identificano principalmente 3: 

 

1. Processo decisionale: 

Prendere una decisione morale tramite del trolley dilemma, vuol dire 

interrogare il singolo su considerazioni limitate. 

Law

Behaviour

Environ
ment

Law

Behaviour

Environment
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Al contrario, il processo decisionale richiesto per la progettazione di 

macchine a guida automatica dovrebbe prevedere un confronto tra esperti - 

etici, avvocati, ingegneri – ed i comuni cittadini, tenendo presente un numero 

quasi illimitato di variabili. 

 

2. Responsabilità morale e legale:  

Il trolley dilemma ignora questioni reali come la responsabilità morale e 

legale (Wood, 2013), essenziali per poter costruire algoritmi attivi negli 

incidenti stradali. 

 

3. Rischio ed incertezza: 

È raro, nella realtà, conoscere con certezza le conseguenze delle nostre azioni 

e le rispettive alternative, ed è proprio questa incertezza che complica i 

dilemmi morali della vita reale (Hansson, 2012). 

 

Contro l'uso del trolley dilemma nell’ambito della guida autonoma, anche 

Cunneen et al. (2019; 2020) sottolineano la difficoltà di classificare 

l'ambiente in termini di valori morali umani, rendendo espliciti i limiti 

decisionali alla guida dell'intelligenza artificiale. In questo senso, l'obiettivo 

è lavorare su questioni di sicurezza come la percezione, la classificazione e la 

riservatezza dei dati. 

Un altro limite nell'uso di tale dilemma nel campo degli AVs è legato alla 

domanda: “il giudizio morale è basato sul ragionamento o sulle emozioni ed 

intuizioni? (Haidt et al. 2000). Diversi studi, come il modello intuizionista 

sociale, hanno spinto verso l'idea che la moralità si basi esclusivamente su 

intuizioni emotive ed è seguita da ragionamenti e confabulazioni post-hoc. Il 

ragionamento post-hoc è un tipo di ragionamento utilizzato per giustificare 

una risposta comportamentale e rappresenta solo apparentemente la causa del 

giudizio stesso; mentre le confabulazioni sono intese come l’elaborazione di 

una narrazione spesso non ancorata a una descrizione empirica del proprio 

giudizio.  

In uno studio sperimentale Haidt et al. (2000) hanno mostrato che i giudizi 

morali nascono da un sentimento intuitivo, e sono seguiti solo 
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successivamente da ragionamenti post basati su caratteristiche salienti della 

situazione, al fine di giustificare la propria scelta. Anche Nisbett e Wilson 

(1977) nell’ambito del processo decisionale definiscono il ragionamento 

post-hoc come dovuto all’impossibilità di accedere direttamente ai processi 

cognitivi coinvolti nell'elaborazione dei giudizi; e Margolis (1987) ha 

evidenziato quanto la cognizione umana implichi generalmente un primo 

ragionamento rapido e intuitivo e un secondo ragionamento giustificativo, a 

posteriori. 

 

In difesa del trolley dilemma, Keeling (2019) invece ritiene che, nonostante 

le criticità e le limitazioni, esso possa aiutare a comprendere le questioni 

morali nel contesto della guida.  

Anzitutto, l’idea che le situazioni ipotizzate non possono avvenire nella realtà 

non è degna di nota, poiché lo scopo è distinguere atti moralmente 

ammissibili, da quelli richiesti e da quelli inammissibili. Queste sono 

proprietà degli atti che possono essere vere o false in determinate situazioni. 

La liceità dell’atto dipende dunque dalle proprietà morali rilevanti. 

Anche l'argomento top-down vs bottom-up non è così convincente, ci sono 

alcuni studi che usano un approccio top-down per costruire la moralità in 

macchine autonome. Ad esempio, Winfield et al. (2014) utilizzano un 

approccio chiaramente dall'alto verso il basso per costruire robot in grado di 

attuare la prima legge di Asimov (1950). 

Riguardo la differenza tra morale e sociale, Keeling ritiene che sia una 

considerazione esagerata, poiché è solito accettare una forma di moralismo 

giuridico ossia un’azione che ha un peso ma può a sua volta essere 

compensata da altre considerazioni (Kagan, 1989).  

 

Anche Wallach (2008) argomenta in difesa del trolley dilemma, ritenendo che 

è certamente raro che dobbiamo scegliere se uccidere una o cinque persone 

mentre un treno in avaria è in corsa, tuttavia, esso può essere inteso come 

un'utile idealizzazione di una serie di situazioni che si verificano più spesso 

di quanto si pensi. L'argomento a portata di mano è un'istanza del problema 

più generale della progettazione di algoritmi che istanzia alcune funzionalità 
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morali. Un resoconto minimo dell'algoritmo morale si riferisce all'inclusione 

delle valutazioni sulle conseguenze del comportamento dell'agente, da usare 

nel suo controllo e l'etica dell'agente deriva dai valori e dalle regole con cui è 

stato programmato. È possibile parlare di "moralità funzionale" in cui il 

sistema agisce semplicemente entro standard accettabili. 

Riguardo la mancanza di standard etici concordati, è utile distinguere tra 

un'etica implicita e un'etica esplicita. Sulla base della prima, è possibile 

costruire agenti che agiscono su considerazioni eticamente rilevanti, ma ciò 

non significa che l'agente debba fare affidamento su tali considerazioni per 

spiegare o giustificare le sue scelte. 

Anche Fabris (in Bordoni, 2020) ritiene che dotare gli agenti autonomi di 

algoritmi morali non vuol dire renderli umani ma determinare eticamente le 

loro interazioni con noi. In tal senso gli esseri umani svolgono una funzione 

di supplenza sia stabilendo standard deontologici che estendendo i principi 

etici ai dispositivi tecnologici. 

Come sostenuto da Awad et al. (2018), inoltre, lo studio della moralità umana 

nel contesto di guida è anche importante per valutare le aspettative sociali sui 

principi etici che dovrebbero guidare il comportamento delle auto. 

L'inclusione nel software di controllo delle auto a guida autonoma di regole 

ben definite per il comportamento e le decisioni morali ha un forte impatto 

positivo sull'opinione pubblica (Bonnefon, 2016). Infatti, in un recente studio 

Gill (2020) mostra che l'opinione pubblica ha un grande interesse verso 

l'implicazione morale dei veicoli autonomi, maggiore delle sfide legali o 

tecniche degli stessi. Su un campione di circa mille partecipanti, in cui gli 

utenti dovevano esprimere il proprio grado di importanza relativo alla 

questione etica, tecnica e giuridica dei sistemi di guida autonoma, i dilemmi 

morali hanno avuto la massima importanza. Ciò è dovuto all'idea che questo 

dilemma, sebbene sia una situazione ipotizzata, tende a simulare situazioni 

che possono verificarsi nella vita reale, e sentirsi sicuri all'interno della 

propria auto senza conducente è un punto importante per i consumatori che 

vogliono acquistarla (Gill, 2020). 

Dunque, la trolleyologia non è esente da aspre critiche in merito alla sua 

trascendenza dall’esperienza e al suo sembrare più un rompicapo che un 

argomento su cui fare filosofia (Edmonds, 2014), eppure proprio la filosofia 
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è ricca di esperimenti mentali ossia stati ipotetici che permettono di analizzare 

situazioni limite del mondo reale sottoforma di esperienze concettualmente 

possibili. 

 

 

 

2.5.  Oltre il problema etico: Mentalizzazione e guida 

 

Ritenendo auspicabile un periodo in cui i veicoli autonomi completi o parziali 

coesisteranno con auto ordinarie, diviene necessario indagare i processi 

cognitivi utilizzati dalla gente comune durante la guida. 

La guida è un'attività umana ben disciplinata, con regole che coprono quasi 

ogni possibile modello di interazioni tra i veicoli e tra altre persone che non 

guidano. Le regole di guida sono progettate per ottimizzare il flusso del 

traffico e massimizzare la sicurezza stradale. C'è una tendenza continua di 

armonizzazione delle regole di guida tra i paesi (WP.29, 2012), anche se la 

situazione è altamente sbilanciata tra i paesi ad alto e medio reddito e i paesi 

a basso reddito (OMS, 2018). Pertanto, per un conducente con sufficiente 

esperienza potrebbe essere sufficiente seguire le regole per interagire in modo 

efficiente con gli altri attori umani sulla strada, e questo comportamento di 

seguito delle regole richiederebbe in genere solo controlli sensorimotori 

automatizzati. Tuttavia, la fiducia in modo cieco delle regole può rivelarsi 

molto pericolosa e spesso i conducenti dovrebbero ricorrere a una previsione 

delle prossime azioni di altri, comprese le possibili azioni che violano le 

regole stradali (Grasso et al., 2019). 

In particolare, sarà cruciale valutare quando i guidatori usano le abilità di 

mentalizzazione, oltre a prestare attenzione ad altre persone per mezzo di 

processi di controllo sensorimotorio automatizzati più semplici, indagando il 

contatto visivo e l'attenzione condivisa, quali principali precursori del 

mindreading.  

Lo studio del mind-reading, seppur esula dall’argomento principalmente 

trattato nella tesi in oggetto, rappresenta un terreno di studio fertile per le 

scienze cognitive, utile a rafforzare l’esigenza di studiare empiricamente i 
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processi cognitivi coinvolti nelle decisioni di guida in situazioni di 

emergenza, considerando l’integrazione dei fattori morali con altri propri 

della cognizione sociale. 

 

La mentalizzazione può essere intesa come la capacità di dare significato agli 

stati mentali altrui, sulla base di motivazioni ed intenzioni. Studiata per la 

prima volta da psicologi sociali e filosofi a metà del secolo scorso (Sellars, 

1956; Heider, 1958), è oggi un argomento centrale nella filosofia della mente 

(Dennett, 1987; Nichols and Stich, 2003; Goldman, 2006; Hutto, 2008; 

Perconti, 2017) e della scienza cognitiva (Stich, 1983; Gopnik e Meltzoff, 

1997; Gopnik e Meltzoff, 1999; Brooks e Meltzoff, 2002). 

 Vi sono questioni aperte relative alla lettura della mente. Alcuni studiosi la 

intendono come basata su una teoria semplificata del comportamento umano 

rappresentata nei nostri cervelli (Gopnik e Metzoff, 1997; Samson, 2013), 

altri invece la intendono come una sorta di simulazione (Gallese e Goldman, 

1998; Goldman 2006). Nonostante i problemi aperti, ora c'è un quadro 

generale completo e dettagliato di come funziona la lettura mentale, le sue 

ragioni evolutive (Call e Tomasello, 2005; Tomasello, 2009), e le sue 

correlazioni neurali (Rizzolatti et al., 2001; Umilta et al., 2001; Spiers e' 

Maguire, 2006). Un aspetto chiaro è che la lettura della mente è 

cognitivamente costosa, in generale, il comportamento umano può essere 

caratterizzato da bassi o alti livelli di mentalizzazione, dipende da quanto essi 

siano automatici o volontari\sociali. 

Di norma, il comportamento del soggetto può essere inteso come 

convenzionale o a bassa mentalizzazione, se il soggetto effettua un’azione 

non sociale ed automatica, ad esempio nuotare da solo in una piscina è un 

tipico comportamento di mentalizzazione di basso livello (Grasso et al., 

2019). 

Contrariamente risulterà non convenzionale e ad alta mentalizzazione se le 

scelte del soggetto saranno collegate in maniera causale alle aspettative altrui, 

ad esempio, accusare un individuo come responsabile di un crimine è un 

comportamento di mentalizzazione di alto livello, poiché l’azione è 

contemporaneamente volontaria e sociale. 
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A livello neuronale, le attività di mentalizzazione comportano un’importante 

attivazione del pSTS, mPFC e del polo temporale destro (Spires e Maguire, 

2006). 

Nell’ambito della guida, percorrere una strada isolata e cambiare marcia è un 

comportamento a bassa mentalizzazione, mentre impegnare un incrocio 

affollato da altri veicoli e ricco di segnaletica stradale è un comportamento ad 

alta mentalizzazione. 

Sapere in quali condizioni la guida diventa un’attività ad alta mentalizzazione 

può rivelarsi utile in vari modi. Anzitutto tali informazioni potrebbero essere 

usate per condurre l’autista a prestare più attenzione, disattivando alcuni 

sistemi di guida automatica e lasciando il negoziato di guida agli esseri umani; 

in seguito si potrebbe tentare una modellizzazione del lato visivo del 

negoziato e proporlo come un modulo aggiuntivo nei dispositivi di guida 

autonoma di nuova generazione. 

 

Nei primi anni del duemila, Hugo Spires e Eleonor Maguire (2006) hanno 

cercato di discriminare le basi neurali della mentalizzazione spontanea 

durante le esperienze quotidiane usando come caso di studio per le loro 

indagini l'esperienza ordinaria del tassista che guida nel centro di Londra.  

Hanno trovato un aumento dell'attività in un certo numero di regioni cerebrali, 

vale a dire il solco temporale superiore, la corteccia prefrontale e il lobo 

temporale destro, le stesse aree attive nei compiti di mentalizzazione.  

Sembra dunque che quando l'autista si sposta dallo stile di guida coasting ad 

uno stile di guida negoziale, il cervello inizia a lavorare in modalità 

mentalizzante. 

Questi studi derivano dalla constatazione che l’attività di guida più che essere 

basata sulle sole regole del codice stradale, sia basata su una negoziazione di 

intenti tra gli attori coinvolti.  

Procedendo sulla stessa prospettiva, il Center of Automotive-research Nissan 

ha creato un sistema che mira a rendere esplicite le intenzioni del veicolo 

(Zhang, Cefkin, Vinkhuyzen, 2018) tramite l’utilizzo di indicatori. In 

particolare, sono stati utilizzati due indicatori: 
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- intention indicator basato su un vasto spettro di colori a cui può essere 

associata l’intenzione 

- message display in cui le intenzioni vengono rese visibili dall’esterno 

sottoforma di parole articolate. 

I problemi principali del modello riguardano il tempo necessario per la lettura 

dei messaggi, nonché le difficoltà delle barriere linguistiche. 

Faisal Riaz e Muaz Niazi (2017) hanno presentato veicoli autonomi capaci di 

predire le intenzioni altrui tramite due moduli. Il modulo di mentalizzazione 

aiuta tale veicolo a trovare l'intenzione delle vicine auto; mentre il modulo 

Mirroring aiuta il veicolo autonomo a cambiare la sua traiettoria in base alla 

traiettoria modificata dall’auto più vicina. 

Tuttavia, questo modello non tenta di simulare le facoltà cognitive 

effettivamente coinvolte nell'esecuzione del compito dato ma si basa 

solamente sulla possibilità di implementare sistemi comunicativi in veicoli 

autonomi. 

Altri studi condotti da Sourabh Vora, Akshay Rangesh, e Mohan M. Trivedi 

(2018) si sono concentrati sulla possibilità di registrare lo sguardo del 

conducente, partendo dal presupposto che circa il 65% degli incidenti stradali 

avviene a causa della distrazione del guidatore. In questa prospettiva, gli 

autori ritengono utile creare sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) 

in grado di catturare la distrazione del conducente ed avvisarlo o guidarlo in 

situazioni pericolose. 

In questi studi si impiega lo stesso genere di reti neurali deep per analisi di 

immagine impiegate nelle auto a guida autonoma, stavolta specializzate a 

scrutare, anziché la strada e i suoi occupanti, il volto del guidatore. Diverse 

ricerche hanno affrontato la questione di come i conducenti predicono il 

comportamento dei pedoni (Jorge e Rossetti, 2018; Bengtsson, 2018; Rasouli 

et al., 2018), questo obiettivo limitato è giustificato dal fatto che ai pedoni  

possono essere applicate le strategie comuni di mentalizzazione, tuttavia, i 

conducenti cercano di applicare le loro normali strategie mentalizzanti anche 

ad altre auto, anche se la scarsa visibilità della testa di altri piloti riduce 

drasticamente l'efficienza della mentalizzazione. Inoltre, anche quando si 

limitano ai pedoni, per quanto ne sappiamo, tutte le ricerche non sono riuscite 
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a distinguere tra l'applicazione del più comune controllo sensoriale 

automatico e il passaggio alla mentalizzazione più costosa (Grasso, et al., 

2019). 

In uno studio del 2019 (Grasso et al., 2019) abbiamo suggerito una linea di 

ricerca che tenesse conto del processo di mentalizzazione alla guida, indagati 

tramite un setup sperimentale che utilizzi una periferica di tracciamento 

oculare, Tobii Eye-Tracker Gaming 4C, collegato ad un monitor da gaming 

27’’ FHD 1020 x 1080, 144Hz, in grado di registrare il movimento oculare 

dell’utente per correlarlo alla cinematica del pedone/veicolo con cui si 

interfaccia. Lo scenario dovrebbe rappresentare un contesto urbano altamente 

affollato da utenti della strada, nonché segnaletica e altri veicoli, in cui 

verranno costruite situazioni di interazione con altri utenti (Figura 6A, 6B). 

Qui lo scopo è registrare il tempo di fissazione oculare, quale indice di 

cognizione sociale, che il guidatore intrattiene con altri attori del traffico 

stradale. 

 

  

      A 

  

     B 

Figura 6: A-Descrizione scenari di mentalizzazione. A: Interazione con pedoni 

B- Interazione con altri veicoli. 

 

 

Molti altri studi nell’ambito dell’interazione sociale nel contesto di guida 

tendono invece a non considerare la mentalizzazione, basandosi piuttosto 
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sull’idea che capire un’altra persona non richiede necessariamente l’accesso 

alla sua mente, ma dipende dalla capacità di comprendere le sue azioni in un 

determinato contesto. In tal senso si tende ad uno studio non cognitivo (Broth 

et al. 2018). Gli studi tesi verso questa prospettiva (Haddington e 

Raunioamaa,2014; Laurier, 2018) indagano aspetti specifici delle interazioni 

tra gli utenti della strada, tramite il recente approccio mobile etnography per 

lo studio delle interazioni delle persone legate alla negoziazione della 

mobilità (Jensen, 2010; Karndacharuk et al., 2014) ispirato al modello 

drammaturgico di Goffman (1963). 

Diversi autori (Nezami, et al., preprint) lavorano su una possibile 

cooperazione tra l’agente umano e artificiale con lo scopo di migliorare la 

risposta motoria del guidatore, permettendo al veicolo di interpretare la sua 

intenzione in una situazione di rischio, aiutandolo ad attuare l’azione 

desiderata. Un’ulteriore soluzione potrebbe essere una politica 

segregazionista che mira alla costruzione di strade in cui è permessa la sola 

circolazione di veicoli autonomi, così da minimizzare i rischi di collisione 

con gli esseri umani. Questa soluzione che può risultare tecnicamente adatta, 

in verità mina alle fondamenta di un obiettivo cardine dei veicoli a guida 

autonoma, ossia migliorare l’accessibilità al traffico stradale per tutti gli 

utenti (Tamburrini, 2020).  
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Terzo capitolo 

Materiali e metodi 

 

 

 

3.1.   Ipotesi di ricerca 

 

Al fine di studiare il comportamento ed il giudizio morale degli esseri umani 

posti in una situazione di rischio, le ricerche trattate nei capitoli precedenti 

hanno costruito situazioni di collisione inevitabile, ossia condizioni in cui non 

è possibile evitare l’impatto con un ostacolo, il quale può essere rappresentato 

da un pedone che attraversa distrattamente la carreggiata o dalla presenza di 

animali in transito. Gli scenari di collisione riguardano scelte morali da 

compiere “ex ante”, ossia confrontando le conseguenze attese con il fine di 

minimizzare il danno (Tamburrini, 2020). 

La nostra ipotesi di ricerca rappresenta una continuazione rispetto alla 

letteratura qui trattata, essa però si fa portavoce di una significativa aggiunta: 

il nostro esperimento prevede due tasks, entrambi con una potenziale 

connotazione morale: 

  - scelta hot, in cui la scelta comportamentale avviene in tempo reale; 

  - scelta cold, in cui viene concesso un tempo per l'analisi razionale della 

scelta da effettuare  

La distinzione hot vs cold viene generalmente utilizzata per riferirsi 

all’impatto emotivo. Noi non sosteniamo necessariamente una netta 

distinzione tra emotivo e razionale, quanto una distinzione relativa alla 

componente cognitiva cosciente, relegata al vincolo temporale. 

Mentre la scelta comportamentale si manifesta nell’immediato e non è 

sorretta dalla valutazione degli eventi, il giudizio morale è un comportamento 

volontario e ragionato che richiede tempo e soprattutto necessita di 

alternative. 



 
 
 

47 
 

Tale distinzione risulta necessaria poiché i veicoli a guida autonoma godono 

di tempi di reazione azzerati, ossia sono in grado di compiere azioni altamente 

ragionate in millesimi di secondi. 

Questa distinzione potrebbe, per certi versi, ricadere nella teoria dei due 

sistemi cognitivi (Thaler e Sunstein, 2014), la quale presuppone che le scelte 

e le decisioni umane siano il risultato di due diversi sistemi - sistema 1 e 

sistema 2 – rispettivamente associati al pensiero veloce e lento, i quali 

permettono di interpretare le informazioni disponibili, valutare le diverse 

opzioni e raggiungere un verdetto finale su cosa fare (Kahneman, Slovic e 

Tversky 1982; Kahneman 2011) Tabella 1. 

 

Sistema Impulsivo Sistema Riflessivo 

Incontrollato Controllato 

Spontaneo Meditato 

Associativo Deduttivo 

Inconsapevole Consapevole 

Abile Ligio alle regole 

 Tabella 1. Due sistemi cognitivi (Thaler, R. Sunstein, C. 2014, p. 28) 

 

Il sistema 1 è un processo di ragionamento predefinito che procede molto 

rapidamente, in modo fondamentalmente inconscio e automatico, per 

permetterci di affrontare la situazione in modo intuitivo e senza sforzo. Il 

sistema 2 è un processo cosciente di livello superiore, molto più lento e più 

faticoso del sistema 1, che ci aiuta a fare scelte ponderate in modo riflessivo 

e controllato (Lucifora et Cevolani, 2020). 

Dunque, mentre il Sistema 1 è veloce, automatico e difficile da controllare; il 

Sistema 2 è lento, impegnativo e controllato. Le intuizioni del Sistema 1 sono 

impressioni non volontarie e non necessariamente verbali, mentre i giudizi 

del Sistema 2 sono espliciti ed intenzionali, volti al controllo del 

comportamento manifesto (Gilbert, 2002; Stanovich & West, 2002). Nella 

maggior parte delle situazioni, il sistema 1 è sufficiente per raggiungere 

decisioni appropriate in modo molto efficace, seguendo i nostri “istinti” 

(Gigerenzer 2008); quando questo non è possibile, il sistema 2 può interviene 

per correggere e sovrascrivere (Lucifora & Cevolani, 2020). 
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Uno dei limiti nello studio del comportamento morale riguarda i vincoli del 

design sperimentale, in cui le situazioni tendono ad essere studiate in modo 

eccessivamente artificioso (Casebeer e Churchland, 2003). Ai fini del 

raggiungimento di una buona ‘validità ecologica’, la distinzione tra situazione 

hot e situazione cold ci permette di rispettare, per quanto possibile, alcuni 

principi della cognizione morale, indagati da Casebeer e Churchland: 

1.  Gli stati affettivi sono parte integrante del giudizio morale (hot) 

2. I giudizi morali rispondono all’influenza sociale (Social) 

3. La morale è inserita in un ricco contesto di vita (Distributed) 

4. I giudizi morali sono sensibili al contesto (Organic) 

5. Vi è un’unica interfaccia emozione-ragione-azione (Genuine) 

6. Il pensiero morale è correlato all’azione morale (Directed) 

 

Inoltre, la validità ecologica viene resa possibile dall’utilizzo di un setup 

sperimentale in realtà virtuale che permette al soggetto di sentirsi presente in 

un luogo temporalmente e spazialmente differente da quello reale, grazie a 

dispositivi tecnologici in grado di processare le informazioni visivo-sonore e 

restituirle al soggetto in tempo reale. 

È possibile definire la realtà virtuale come un ambiente simulato nel quale 

sperimentare sensazioni di telepresenza (Steuer, 1992). Molti studiosi hanno, 

infatti, indagato sull’esistenza di indicatori fisiologici del grado di presenza 

dell’individuo; ad esempio, portare una persona in una situazione virtuale 

stressante determina risposte corporee simili a quelle previste nel mondo 

reale, quali l’aumento della frequenza cardiaca, l’aumento della conduttanza 

cutanea e la riduzione della temperatura periferica (Meehan et al., 2002).  

La realtà virtuale può essere distinta in: 

- Non immersiva: tramite il sussidio di un monitor permette al soggetto 

di interagire con il mondo in 3D tramite un joystick 

- Semi-immersiva: tramite dispositivi di retro-proiezione proietta sulle 

pareti di una stanza le immagini del computer 
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- Immersiva: si distingue in “virtuale”, utilizzo di caschi in 3D che 

isolano il soggetto dalla realtà circostante, e “aumentata” che integra il mondo 

reale al virtuale 

Nello specifico, il nostro studio utilizza una tecnologia di tipo immersivo – 

virtuale. 

 

La condizione Cold ci permette, invece, di studiare il giudizio morale degli 

utenti in una situazione di incidente stradale in cui non è presente la variabile 

tempo. In questo caso abbiamo classificato la motivazione della scelta in 

quattro categorie: "utilitarismo" legato ad un'analisi-benefici basata sulla 

possibilità di salvare il maggior numero di persone coinvolte; "deontologia" 

basata su un ragionamento emotivo che dà maggiore rilevo alla caratteristiche 

individuali dei soggetti coinvolti; e “normativo”, il quale tratta di un'aggiunta 

al tema deontologico e utilitaristico, relativo al rispetto del codice stradale. 

Sotto la categoria "altro" abbiamo inserito tutte le risposte che non 

appartengono alle categorie sopra elencate. 

 

Dando uno sguardo alla letteratura, è possibile anche riscontrare note 

differenze culturali nel processo morale, come evidenziato nel capitolo 2.3. 

A tal fine lo studio qui presentato è stato condotto in Italia e replicato 

successivamente nel Cantone Francese della Svizzera. 

Le differenze socioculturali tra l’Italia e la Svizzera sono state evidenziate in 

studi precedenti. Ad esempio, Helkama et al. (2013), mostrano che l'idea 

dell’onore è solo un valore di conservazione per il popolo italiano, mentre è 

anche un invito all’auto-miglioramento per gli svizzeri; Arcidiacono e Bova 

(2013) in uno studio relativo all'argomentazione tra i membri della famiglia, 

mostrano che mentre la famiglia italiana usa spesso ironia e implicitezza 

nell'argomentazione, quella svizzera è più razionale ed esplicita; e Wallbott 

(1986) mostra che bassi livelli di tristezza possono essere considerati tipici 

degli svizzeri sia al termine di una spiacevole esperienza, sia durante 

l'apprendimento di cattive notizie. Ciò potrebbe essere dovuto alla situazione 

politica ed economica stabile del Paese, che porta gli individui a non sentirsi 

direttamente coinvolti in situazioni che non li riguardano personalmente. 
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Inoltre, i cittadini svizzeri non mostrano un alto livello di rabbia per la 

separazione o la morte. L'espressione di tali sentimenti è probabilmente 

soggetta a tabù e quindi vissuta inconsciamente. Al contrario, l'Italia, come la 

Spagna, mostra una maggiore esperienza empatica di rabbia e tristezza anche 

quando un brutto evento accade a qualcun altro. Ciò è probabilmente dovuto 

al generale stereotipo mediterraneo dell’hot-bloodedness, nel senso che le 

persone mostrano una grande espressività ed espansività nella loro condotta 

sociale (Wallbott, 1986). 

 

 

 

3.2.    Studio pilota: Immersività e Motion Sickness  

 

Lo studio pilota è stato condotto principalmente con lo scopo di comprendere 

la realisticità del simulatore e dunque il grado di immersività nell’ambiente 

virtuale, nonché l’intensità degli effetti collaterali di sistemi di realtà virtuale, 

quali il motion sickness (da ora segnato con l’acronimo MS), (Rizzo et al. 

1997). 

È stata utilizzato un campione di 26 soggetti, divisi in 11 femmine e 15 

maschi, con età media di M= 31,19, SD: 11,31. 

Ai partecipanti è stato chiesto di guidare per un tempo limitato di 5 minuti 

all’interno dell’ambiente virtuale, in assenza di specifiche indicazioni 

stradali. Al termine sono stati sottoposti ad un questionario formato da 12 

domande con scala Likert a cinque punti, da 0 (per niente) a 4 (moltissimo), 

7 riguardanti l’immerisività dell’ambiente virtuale e 4 relative alla sensazione 

di cinetosi. 

Riguardo l’immersività, sono stati attenzionati parametri, quali: realisticità 

dell’esperienza visiva; realisticità dell’esperienza di guida; adeguata 

sensibilità dello sterzo; adeguata sensibilità dei pedali; adeguata sensibilità 

del cambio; definizione dell’ambiente virtuale; realisticità dell’ambiente 

virtuale.         

Di seguito sono riportate le medie (tra 0-4) - Grafico 1. 
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Grafico 1: Media tra 0 e 4 (Likert Scale) dei parametri presi in considerazione nello 

studio pilota ai fine della progettazione dell’ambiente virtuale 

 

Riguardo gli effetti collaterali legati all’utilizzo della VR, si fa riferimento alla 

cybersickness o ‘malattia da simulazione’ (Rizzo, 1997), i cui sintomi 

interessano particolarmente l’area visiva, l’area uditivo-vestibolare e l’area 

nervosa centrale. 

I sintomi relativi all’area visiva riguardano l’offuscamento della vista, 

lacrimazione, visione doppia, irritazione con arrossamento degli occhi. 

Mentre i sintomi relativi all’area uditivo-vestibolare concernano 

principalmente la diminuzione dell’udito, il tintinnio, le vertigini e la nausea 

accompagnata da sudorazione. 

I sintomi relativi all’area nervosa centrale riguardano invece mal di testa, 

flashback ricorrenti, instabilità posturale e disorientamento. 

Il verificarsi dei sintomi dipende da diversi fattori, quali, il programma 

utilizzato, il tempo di esposizione, i driver tecnici ed il rapporto tra movimenti 

attivi e passivi (Rizzo, 1997).  

Preso atto di ciò, dal campione verranno esclusi i soggetti con cefalea e 

disturbi vestibolari, ipertesi o affetti da malattie cardiocircolatorie, 

schizofrenici e con disturbi della personalità (Riva, 1997). 

 

Esistono tre importanti teorie per spiegare la sensazione di Motion Sickness 

(LaViola, 2000): 

- Teoria dei conflitti sensoriali.  

Secondo cui la sensazione di MS è dovuta al conflitto tra il sistema vestibolare 

e il sistema visivo. 
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- Teoria dell'instabilità posturale. 

La quale intende la sensazione di MS come dovuta all'instabilità posturale 

prolungata. 

- Teoria del veleno. 

La quale spiega la sensazione di MS come una reazione del corpo a una 

sostanza ritenuta erroneamente tossica. 

 

Nel nostro studio pilota abbiamo classificato gli effetti collaterali relativi al 

motion sickness in tre categorie: giramento di testa, sensazione di nausea e 

stato confusionale (grafico 2).  

 

 

Grafico 2: Il grafico mostra il numero di partecipanti che ha avvertito sintomi tipici 

riconducibili al motion sickness, suddivisi in categorie. La media interna alle 

categorie si riferisce all’intensità della sensazione percepita; mentre la media totale 

si riferisce all’intensità della sensazione tenendo in considerazione anche chi non ha 

avvertito tali sintomi. 

 

Nell’insieme l’esperienza è stata gradita da 19 soggetti su 26, solo 5 soggetti 

rispondono negativamente alla richiesta di riprovarla. 

 

In uno studio parallelo relativo alla sensazione di motion sickness, abbiamo 

indagato una possibile correlazione con le caratteristiche demografiche dei 

soggetti ed il tempo trascorso all’interno dell’ambiente urbano virtuale. 

Questo studio ha coinvolto un totale di 33 partecipanti, 14 maschi e 19 

femmine, con un'età media di M=29,48, SD: 9,29. I partecipanti sono stati 

1
3 1

4

9

S T U D I O  P I L O T A :  M O T I O N  S I C K N E S S

Giramento di testa Sensazione di nausea
Stato confusionale

M=3 M=
3,36

M=2

M tot= 1,5 M tot= 1,81            M tot=0,69



 
 
 

53 
 

reclutati tra studenti, ricercatori ed insegnanti del Dipartimento di Scienze 

Cognitive dell'Università di Messina. 

Il progetto è stato approvato dal Comitato Etico dello stesso Dipartimento, 

con n. protocollo COSPECS_01_2019. 

Dopo aver registrato le variabili demografiche quali sesso, età, peso, altezza 

e appetito, i partecipanti sono stati introdotti all’interno del simulatore di 

guida virtuale, per una breve sessione di guida della durata di 5 minuti. Al 

fine di esplorare qualsiasi effetto delle variabili demografiche sulla MS, 

abbiamo diviso i nostri partecipanti in tre sottogruppi, sulla base del loro 

livello di MS. Pertanto, abbiamo un sottogruppo di partecipanti (N = 14) che 

riporta MS basso (ovvero punteggio VAS 0-3.33); un sottogruppo di 

partecipanti (N = 7) che riporta MS medio (ovvero punteggio VAS 3,34-

6,66); un sottogruppo di partecipanti (N = 7) che hanno riferito di MS alto 

(cioè punteggio VAS 6,67-10). L'analisi della varianza ha documentato un 

risultato significativo per la variabile età [F (2, 30) = 7.013, p = 0.003]. 

Abbiamo anche trovato una differenza significativa associata alla durata della 

sessione di guida [F (2, 30) = 11,68, p <0,001]. 

Dunque, abbiamo trovato una correlazione positiva tra età è gravità della 

sensazione di MS (r = 0,65, p <0,001) – Grafico 3A; e una correlazione 

negativa tra tempo di guida e MS (r = -0,6060, p < 0,001) - Grafico 3B. 

 

                        

Grafico 3A: Relazione MS ed età          Grafico 3B: Relazione MS e tempo 

 

 

Sulla base dei risultati ottenuti tramite lo studio pilota si è optato per una 

modifica dello scenario con lo scopo di diminuire gli effetti collaterali della 

realtà virtuale ed aumentare la soddisfazione dell’utente. In tal caso 

l’ambiente urbano virtuale è più realistico, grazie all’aumento della 
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definizione e dei dettagli di contorno che rendono l’ambiente più familiare. 

La città utilizzata prende il nome di City for AirSim on Unity. Ad oggi, sul 

totale di 133 soggetti testati (N=124 campione Italiano; N=26 campione 

Svizzero), solo 9 utenti non sono stati in grado di completare l’esperimento a 

causa di eccessiva nausea, giramento di testa ed evidente pallore in viso e 

quindi sono stati esclusi dalla ricerca. Gli effetti collaterali dovuti all’utilizzo 

di tale tecnologia si riscontrano, dunque, in una bassa percentuale (6,77%). 

I disturbi sono avvertiti in maniera non invalidante dal 93.23% del campione 

con una media di M=1,46 su una scala Likert a cinque punti (da 0: per nulla 

a 4: moltissimo). 

 

 

 

3.3.     Studio 1 

 

Il primo studio è stato condotto in Italia, presso il Laboratorio di Neuro 

Informatica e Scienze Cognitive (NISC_Lab) del Dipartimento di Scienze 

Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche, e degli Studi Culturali, Università 

degli studi di Messina. 

 

3.3.1    Partecipanti 

 

Ai fini della ricerca in oggetto è stato necessario effettuare un campionamento 

prendendo come popolazione di riferimento gli studenti dell’Ateneo di 

Messina iscritti nell’anno accademico 2017/2018. 

Il campione risulta composto da un totale di 451 soggetti, su una popolazione 

di riferimento (N) pari a 23451, estratto tramite il calcolo della media della 

popolazione con un errore statistico pari a 0,2 ed un livello di confidenza del 

95%. 

La tabella sottostante (Tabella 2) mostra la suddivisione della popolazione di 

riferimento, composta dai metadati per un totale di 23451 studenti. 
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Tabella 2: Suddivisione popolazione di riferimento. N= 23451. 

Errore statistico pari a 0,2; Livello di confidenza del 95%. 

 

La seconda tabella (Tabella 3) mostra, invece, la suddivisione del nostro 

campione, formato da un totale di 451 studenti, diviso in macroaree di  

166 soggetti frequentanti il corso di laurea triennale; 177 iscritti ad un corso 

di laurea magistrale; 108 iscritti al post-laurea. 

A loro volta suddivisi per fascia di età. 

 

 

Tabella 3: Campione N=451; F= 231; M= 220 

 

A tal fine, nella fase della sperimentazione, sono stati registrati i dati degli 

utenti, tenendo conto di età, sesso e corso di laurea, in aggiunta ad 

informazioni relative al possesso o meno di patente di guida ed esperienza 

con i videogiochi. 

Il campione è stato ulteriormente revisionato poiché a causa di problemi 

relativi al setup sperimentale, i soggetti portatori di occhiali da vista non 

hanno potuto prendere parte alla sperimentazione, così come i soggetti con 

una storia di problemi neurologici, psichiatrici o con controindicazioni alla 

realtà virtuale non sono stati assunti. 

triennale                          magistrale          post-laurea                   

Età F M                  F M F M

18-28 7705 4914 4212 2309 122 47

29-38 832 547 992 548 84 59

39-48 160 99 344 178 34 22

49- 58 50 37 64 42 8 5

59-68 7 3 10 9 1 0

69-78 0 3 0 3 0 1

 triennale magistrale Post-laurea

Età F M F M F M

18-28 23 23 22 22 17 20

29-38 22 22 22 22 19 17

39-48 20 18 21 21 14 11

49- 58 16 14 17 16 6 4

59-68 5 3 7 7
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Ad oggi hanno preso parte all’esperimento 100 studenti dell’Università degli 

studi di Messina (N=100) divisi in 20 maschi e 80 femmine, con un’età media 

di M:22,54 DS:3,71. Dall’originale campione di 107 soggetti, 7 sono stati 

esclusi per disabilitante motion sickness. Il campione sperimentale manifesta 

tale sensazione con una media di M=1,39 (Likert Scale 0-4). 

I soggetti hanno preso parte in modo volontario alla ricerca, il progetto è stato 

approvato dal Comitato Etico del Dipartimento di Scienze Cognitive, con n. 

protocollo: COSPECS_03_2020. 

Sul totale di 100 soggetti, 11 non possiedono la patente di guida e 64 non 

hanno mai avuto esperienza con i videogames. Queste variabili sono state 

messe in correlazione con la sensazione di Motion Sickness, per indagare 

possibili relazioni di causa-effetto. I risultati non hanno mostrato alcuna 

relazione significativa [Spearman Rank Order Correlation. MS e videogames 

(p: 0,369008) patente di guida (p:0,9450088), età (p:0,154170)]. 

 

3.3.2.    Materiali 

 

Il setup sperimentale si compone di un simulatore di guida in realtà virtuale. 

Tale simulatore è stato realizzato tramite un insieme di attrezzature, primo tra 

tutte un elmetto per realtà virtuale, Oculus Rift, realizzato da Oculus VR, 

inizialmente pubblicato nel 2016, è equipaggiato con due display OLED 

Pentile, risoluzione 1080 × 1200 per occhio, 90 Hz frequenza di 

aggiornamento e campo visivo di 110 °. Il dispositivo dispone anche di 

rotazione e di posizione, tracciamento e cuffie integrate che forniscono un 

effetto audio 3D. 

A questo segue una workstation grafica, dotata di un processore Intel Core i7, 

16 GB di RAM, un SSD da 250 GB e una scheda grafica NVIDIA Titan X da 

12 GB, utilizzata per eseguire la simulazione, garantendo un rendering 

uniforme ad alta risoluzione dell'ambiente virtuale, proiettato su Cuffia VR 

(Grasso, et al., 2019).  

Segue un volante Logitech G920 con retroazione di forza, pedali e cambio di 

marcia utilizzati per fornire un'esperienza di guida completa durante la 

simulazione. Il tutto è collegato ad un setup costituito da un sedile di guida 
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posizionato su una cornice rigida, in cui è installata tutta l'attrezzatura. 

Abbiamo scelto di utilizzare un sedile di guida reale piuttosto che un sedile 

da gioco disponibile in commercio per la simulazione di guida, al fine di 

fornire all’utente un'esperienza quanto più realistica possibile (Figura 7). 

 

  

Figura 7: Simulatore di guida in Realtà Virtuale 

 

 

Il simulatore di guida è stato sviluppato usando un software ampiamente 

utilizzato per la costruzione di videogames, che prende il nome di Unity 

Engine 3D, il quale utilizza come linguaggio di programmazione C#. 

Unity è un motore di gioco multipiattaforma sviluppato da Unity 

Technologies e rilasciato per la prima volta nel 2005. Questa piattaforma 

software può essere utilizzata per creare videogiochi tridimensionali realistici 

e simulazioni.  

È stato utilizzato un modello commerciale di una tipica città americana, tratto 

dal deposito di Unity, ovvero Windridge City per AirSim on Unity.  

Il pacchetto include (Figura 8): 

- Strade urbane circondate da foreste e strade extraurbane 

- Strade interconnesse 

- Mobili da giardino, segnali stradali ed edifici 

Il modello è stato modificato attraverso la programmazione per popolarlo con 

diverse dozzine di modelli di auto, che sono animati con un algoritmo di guida 

autonoma di base, oltre a 50 pedoni, anch'essi animati (Grasso et al., 2020). 
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Si è lavorato particolarmente sull’animazione dei pedoni per simulare il 

comportamento tipico del camminare, mentre i veicoli sono stati dotati di un 

modello dinamico che include le caratteristiche fisiche dei veicoli reali, in 

termini di inerzia, attrito, rilevamento delle collisioni e trazione del motore.  

 

    

Figura 8: Scenario Unity Enfgine “Windridge City per AirSim on Unity” 

 

Un punto importante della nostra configurazione sperimentale si basa sulla 

cura nel realismo dei personaggi. Infatti, mentre in altri studi (Faulhaber et 

al., 2019; Bergmann et al., 2018) gli avatar (persone e/o animali virtuali) sono 

figure inanimate che compaiono sulla scena durante l'incidente, e talvolta per 

evitare possibili influenze di età e sesso, gli avatar sono gli stessi in qualsiasi 

condizione (Bergmann et al., 2018), nel nostro scenario abbiamo considerato 

il tema dell'antropomorfismo creando avatar più simili a quelli umani, 

inserendoli in un contesto realistico. I nostri avatar sono controllati da un 

pacchetto di animazioni che consente loro di camminare o correre. Riguardo 

al potenziale danno durante un impatto critico, l'animazione dell'avatar è stata 

creata per simulare un impatto realistico con il corpo, ad esempio colpire un 

pedone con una velocità maggiore o minore dell'auto conduce due diversi tipi 

di animazione: nel primo caso, a causa della velocità di collisione, l'avatar 

viene spinto di qualche metro; nel secondo caso l'avatar cade sul cofano 

dell'auto. Con la componente RigidBody è stato possibile simulare il 

comportamento degli avatar quando ricevono shock da altri, rispettando le 

leggi di gravità. 

Per quanto riguarda gli altri veicoli, il loro movimento è controllato dalla 

componente PathMagic che consente di impostare un percorso 

predeterminato. Abbiamo utilizzato, inoltre, i Trigger per attivare condizioni 

specifiche e la componente Collider per gestire le collisioni. Diversamente da 
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altri studi (Bergman et al.,2018) l'auto dell'utente non ha un controller per la 

velocità, questo ci consente di fornire un'esperienza realistica della guida. 

Attraverso NavMesh, è stato possibile dividere la città in aree pedonali 

(marciapiedi) e aree non pedonali (carreggiate). Nelle aree pedonali, i pedoni 

si muovono attraverso appositi Waypoints. 

Anche il percorso del veicolo è controllato tramite il pacchetto NavMesh e 

appositi waypoints. Ogni veicolo ha una componente Collider, in particolare 

il MeshCollider è utilizzato per calcolare le collisioni, in base alla geometria 

dell’oggetto di interesse.  

I veicoli possono essere divisi in due categorie: nella prima vi sono veicoli in 

grado di circolare liberamente all'interno della città; nella seconda, i veicoli 

seguono un percorso prestabilito e dispongono di una velocità controllata, il 

cui modulo viene moltiplicato per una scala appropriata in base alla velocità 

dell’utente e sono collegati ad un trigger invisibile, che consente l'attivazione 

di un comportamento specifico di pedoni e/o altri veicoli al passaggio del 

veicolo dell'utente. 

Al fine di sviluppare un ambiente di realtà virtuale interattivo e profondo, è 

stato utilizzato il kit di strumenti Virtual Reality Toolkit VRTK, rilasciato 

sotto licenza del Massachusetts Institute of Technology (De Giorgis, 2021). 

 

3.3.3.     Procedura 

 

L’esperimento qui proposto riguarda una situazione di incidente stradale che 

costringe il conducente sia ad effettuare una manovra d’emergenza (hot task) 

che a mettere in gioco il suo giudizio morale (cold task). 

L’utente è posizionato inizialmente all’interno di un garage (ambiente di 

confort), e vi rimane per circa 2 minuti. Questo ambiente è stato realizzato 

per permette al soggetto di abituarsi alla realtà virtuale. Qui, il soggetto può 

muoversi liberamente, scoprendo le proprietà del mondo virtuale (Figura 9). 

La durata dell’esperimento è di circa 15 minuti, l’utente segue le 

indicazioni/restrizioni stradali fornite dallo sperimentatore. Gli scenari 

vengono sottoposti ai soggetti seguendo l’ordine hot-cold. 
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Ai partecipanti è concesso interrompere la sessione di guida in qualsiasi 

momento, specie in caso di invalidante sensazione di motion sickness. 

 

 

Figura 9: ‘garage’ ambiente di comfort, fase iniziale esperimento 

 

 

1. Critical hot scene:  

Il primo compito, denominato Hot Task, riguarda un incidente 

automobilistico improvviso, causato da un bambino che attraversa la strada 

senza il contatto visivo con l'autista. Qui all'utente vengono mostrate tre 

alternative: A) andare dritto e colpire il bambino; B) girare a destra e colpire 

tre persone, simili ad un nucleo familiare; C) svoltare a sinistra e colpire due 

addetti ai lavori del manto stradale (Figura 10A).  

Il percorso stradale inizia in una strada extraurbana, e dopo circa cinque 

minuti, l'utente è coinvolto nell’inevitabile incidente stradale. 

Durante l'incidente stradale, lo sperimentatore registra la prima reazione 

dell'utente, ossia frenare o sterzare, e osserva il contatto visivo che l'utente ha 

con i pedoni coinvolti. A tal scopo abbiamo inserito una luce verde, visibile 

solo sul desktop dello sperimentatore, per registrare il movimento della testa 

dei partecipanti. Tutti gli esperimenti sono stati registrati. Qui, il nostro scopo 

è studiare la reazione umana durante una situazione stradale critica e capire 

se una decisione umana presa durante una condizione di guida di emergenza 

trova conferma in una valutazione più concettuale dell'evento. 
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Figura 10A: Situazione comportamentale (hot task) 

 

 

2. Critical cold scene: 

Nella seconda situazione, denominata Cold Task (figura 10B), la simulazione 

viene interrotta prima che l'utente si trovi nuovamente coinvolto 

nell'incidente stradale. Qui, le alternative di scelta - A, B, C - sono visibili e 

chiarite oralmente dallo sperimentatore, in questo modo: 

"Ti trovi coinvolto in un incidente stradale simile al precedente, ma questa 

volta abbiamo interrotto la simulazione perché vogliamo che tu decida senza 

limiti di tempo tra le possibili alternative. Se fosse possibile, nella vita reale, 

fermare il tempo e fare una scelta morale, cosa preferiresti tra: andare dritto e 

colpire il bambino; sterzare a destra e colpire tre pedoni, presumibilmente un 

nucleo familiare; sterzare a sinistra e colpire due operai sulla carreggiata?  

Per favore, prenditi il tuo tempo per fare una scelta e giustificarla”. 

 

   

Figura 10B: Situazione concettuale (Task Cold)  

 

 

 

3.4.    Studio 2  

 

Al fine di indagare quanto il bagaglio culturale influenzi il processo 

decisionale morale, abbiamo replicato lo studio in uno stato estero, con 

l’obiettivo di paragonare le scelte dei soggetti italiani con le scelte di soggetti 

non appartenenti alla comunità europea. Nello specifico la ricerca è stata 

condotta nel Cantone Francese della Svizzera, presso lo Human-Technology 

Institute nella città di Fribourg, grazie alla disponibilità del Dr. Leonardo 
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Angelini, del Prof. Omar Abou Khael e della Direttrice Prof.ssa Elena 

Mugellini. 

 

 3.4.1.     Partecipanti 

 

Causa limitazioni dovute alla pandemia covid-19, non è stato possibile 

condurre esperimenti su un campione di 100 soggetti, come preventivato. 

I soggetti testati sono ad oggi 24, divisi in 18 maschi e 6 femmine, con età 

media M=26,88; SD 4,66. Dal campione originale di 26 soggetti, due 

partecipanti (1 maschio ed 1 femmina) sono stati esclusi causa sensazione 

invalidante di motion sickness che non ha permesso loro di completare il test. 

Il campione sperimentale manifesta MS con una media di 1,75 (Likert Scale 

0-4).  3 partecipanti su 24 non possiedono la patente di guida e 6 non hanno 

avuto precedenti esperienze con i videogiochi in VR. 

Il campione è formato da studenti della University of Applied Science, 

Fribourg, Western Siwtzerland, i quali risiedono nella Nazione Svizzera da 

un tempo uguale o maggiore a quattro anni. I soggetti hanno partecipato 

volontariamente e non è stata fornita loro alcuna indicazione sullo scopo della 

ricerca. 

 

3.4.2.     Materiali 

 

In questo secondo esperimento abbiamo utilizzato un setup sperimentale 

simile a quello utilizzato nella sede di Messina, in Italia. Nello specifico, si è 

utilizzato lo stesso strumento di realtà virtuale (Oculus Rift), in aggiunta a 

sterzo, pedali e cambio (Logitech G27). Non è stata apportata nessuna 

variazione all’ambiente virtuale. 
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3.4.3.      Procedura 

 

Come nei test condotti nella sede di Messina, anche in questo caso i soggetti 

sono stati sottoposti a due sessioni di guida (hot e cold) rispettando le variabili 

esposte nel primo studio (vedi 3.2.1.). 

Sono stati acquisiti dati aggiuntivi riguardo al tempo di reazione nella 

situazione cold, al fine di indagare la teoria del doppio processo di J. Greene 

et al. (2001). In tal senso è stato registrato il tempo impiegato dai soggetti nel 

dare una risposta morale nella situazione cold, motivandola. 

Ai soggetti è stato chiesto di formulare la propria risposta liberamente in 

lingua inglese o francese (madrelingua). 
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Quarto Capitolo 

Analisi dei Dati 

 

 

4.1.   Risultati della Ricerca 

 

Ad oggi, sul totale di 133 partecipanti testati, 9 sono stati esclusi per 

invalidante motion sickness. Hanno dunque preso parte alla ricerca 124 

soggetti. 

Di seguito vengono discussi i risultati della presente ricerca, tramite una 

suddivisione in sottoparagrafi in merito all’esperimento condotto nel Sud 

dell’Italia (paragrafo 4.2.1.) e la replica dello stesso nel Cantone Francese 

della Svizzera (paragrafo 4.2.2). Il capitolo termina con una comparazione tra 

i dati raccolti nei due Stati (paragrafo 4.3) ed una discussione degli stessi 

(paragrafo 4.4.) 

 

4.1.1.    Risultati Studio 1 

 

I primi risultati mostrano un cambiamento di scelta da parte degli utenti tra la 

prima situazione (hot) e la seconda (cold). 

Mentre nella situazione ecologica (hot) il 92% dei soggetti opta per A, nella 

situazione concettuale (cold) solo il 35% conferma tale decisione. Il 59% opta 

per la scelta C ed il 6% per la scelta B (differenze significative hot vs cold p-

value 0,00001) -Grafico 4- Tabella 4. 
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     Grafico 4: Situazione hot vs situazione cold 

 

Tabella 4: differenze significative condizione Hot vs Cold (* indica il p-level 

significativo <0,01) 

 

I nostri risultati mostrano una prevalenza relativa per la scelta A nella 

situazione hot, che è la capacità degli utenti di provare a fermare l'auto quando 

si trovano in una situazione di guida critica. 

Il 92% del campione fa questa scelta, mentre solo il 3% prende la decisione 

B e il 5% prende la decisione C. (Grafico 5) 

Le scelte B e C implicano di sterzare a destra (B) o a sinistra (C) per evitare 

l'incidente stradale. 

 

 

Grafico 5: Le scelte degli utenti durante la simulazione di guida VR nella situazione 

hot, con l'analisi delle variabili di scelta (A; B; C) 
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92 soggetti su un campione di 100, provano a fermare la macchina, con 

l'obiettivo di salvare il giovane pedone che attraversa la strada. Tuttavia, 

queste decisioni non sono confermate nella situazione cold, infatti quando la 

scena viene interrotta e il soggetto può fare la sua scelta senza limiti di tempo, 

la scelta A è confermata solo dal 35% del campione; mentre il 59% del 

campione sceglie C e il 6% sceglie B - Tabella 5. 

 

 

                   Tabella 5: Distribuzione delle scelte degli utenti tra i due task (hot e cold) 

   

Le ragioni che spingono i soggetti ad effettuare delle scelte differenti nella 

situazione cold sono state standardizzate in quattro classi:  

- ragioni deontologiche, rispetto del codice etico/morale 

- ragioni utilitaristiche, preferenza verso la quantità a discapito della qualità 

- ragioni normative, relative alle regole del codice stradale 

- altro, non appartenenti alle categorie precedenti 

 Il grafico 6 mostra le scelte dei soggetti nella condizione cold; la tabella 6 

mostra il numero di partecipanti che ha effettuato la scelta secondo una 

determinata motivazione, ed il livello di significatività statistica. 

 

 

 Hot

A B C

A 33 1 1

Cold B 4 0 1

C 55 2 3
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Grafico 6: Motivazioni scelta cold 

 

Tabella 6: Motivazioni scelta cold e p-value (* indica il p-level significativo <0,01) 

 

 

Nello specifico, la scelta A (optare per la dipartita di 1 bambino che attraversa 

distrattamente la strada), effettuata nel 35% dei casi è dovuta (Grafico 7A): 

  - nel 51,43% ad una motivazione utilitaristica (U>0) 

  «meglio 1 che 5» 

  - nel 45,71% al rispetto delle regole del codice stradale (normativa) 

  «è colpa sua» 

  - nel 2,86% a motivazioni di altra origine, ossia non appartenente alle 

classi prestabilite  
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Grafico 7A: motivazioni scelta A 

 

La scelta B (uccidere tre passanti sul marciapiede), fatta dal 6% dei soggetti, 

è dovuta nel 100% dei casi a motivazioni di origine ‘altro’  

Al momento questa scelta non ha significatività statistica, dato il basso 

numero di soggetti che optano per essa, ossia 6 su 100 (grafico 7B). 

 

 

Grafico 7B: Motivazione scelta B 

 

Per ultima, la scelta C (sacrificare due addetti ai lavori stradali), effettuata dal 

59% dei casi è dovuta (grafico 7C): 

  - nel 67,80% motivazioni deontologiche, di origine valoriale 

  «la famiglia non può essere uccisa» 

  «il bambino deve essere salvato perché è il più giovane» 

  - nel 20,34% a motivazioni utilitaristiche 

  «meglio ucciderne 2 che 3» 
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In entrambi i casi gli utenti intendono i tre pedoni ed il bambino come unico 

nucleo familiare. 

  - nel 5,08% dei casi la scelta è di origine normativa 

  «uccido gli operai perché non è consentito sostare sulla carreggiata» 

  - nel 6,78% dei casi la scelta è motivate da altri fattori, riguardanti 

principalmente il ruolo sociale dei lavoratori. 

 

 

Grafico 7C: Motivazione scelta C 

 

In una panoramica generale, i nostri risultati mostrano una forte prevalenza 

per una scelta morale guidata da motivazioni deontologiche (40%), seguita da 

ragioni di tipo utilitaristico (30%), normativo (19%) e di altra origine (11%) 

– Gradico 8. 

 

Grafico 8: panoramica generale del caso Italiano 

12

40

3

4

Utilitarianism

Deontology

Normative

Other

0 10 20 30 40 50

Scelta C (N=59)

Utilitarianism Deontology

Normative Other

deontologica
utilitaristica

normativa
altro

0

10

20

30

40

scelte
motivate da

40
30

19 11

Panoramica generale

deontologica utilitaristica normativa altro



 
 
 

70 
 

4.1.2.     Risultati Studio 2 

 

Anche nel secondo studio viene confermata una significativa differenza tra la 

condizione hot e cold. La scelta A fatta da 22 persone nella situazione hot è 

confermata da 13 soggetti, mentre 1 soggetto sceglie B e 10 partecipanti 

scelgono C. L tabella 7 ed il Grafico 9 mostrano la distribuzione della scelta 

nei due tasks. La tabella 8 indica le differenze significative tra la condizione 

hot e la condizione cold (p-value 0,0220) - Grafico 9. 

 

 

Grafico 9: Hot vs Cold Campione Svizzero 

 

Tabella 7: Distribuzione delle scelte degli utenti tra i due task (hot e cold) 

 

 

Tabella 8: differenze significative condizione Hot vs Cold (* indica il p-level 

significativo <0,05) 

 

 

Nella situazione cold, sono state rispettate le variabili precedentemente 

imposte, ossia utilitaristico, deontologico, normativo e altro. Si riscontra una 

particolare preferenza per il tema utilitaristico, seguito da motivazioni di altra 

origine, normative e deontologiche.  Il grafico 10 mostra le preferenze dei 
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partecipanti nella condizione cold, mentre la tabella 8 mostra il numero di 

partecipanti che ha effettuato la scelta secondo una determinata motivazione, 

ed il corrispettivo livello di significatività statistica. 

 

 

Grafico 10: Scelta situazione cold 

 

 

Tabella 8: Tabella riassuntiva circa le scelte dei partecipanti nella situazione cold ed 

il rispettivo p-value. (* indica il p-level significativo <0,01) 

 

Nello specifico, la scelta A è dovuta a motivi utilitaristici (84,61%); e ragioni 

normative (15,38%). I partecipanti ritengono sia corretto uccidere il bambino 

in quanto rappresenta il danno minore a livello quantitativo; o perché lo 

ritengono responsabile dell’incidente – Grafico 11A. 
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Grafico 11A: Motivazioni scelta A- cold 

 

La scelta B è dovuta ad altri motivi (100%) perché si dice, ad esempio, che 

"preferisco uccidere tre pedoni sconosciuti". Questa scelta è fatta da una sola 

persona – Grafico 11B. 

 

 

Grafico 11B: Motivazioni scelta B – cold 

 

La scelta C è dovuta a ragioni deontologiche (10%) orientate alla tutela della 

famiglia e del bambino piccolo; ad altri motivi (30%) legati alla possibilità di 

salvarsi nella collisione con oggetti sulla strada - questa risposta non è 

presente nel campione italiano-; a motivi normativi (20%) legati al rischio per 

i lavoratori di sostare sulla carreggiata, e a motivi utilitaristici, intendendo il 

bambino ed i tre pedoni sulla destra come un unico nucleo familiare (40%) - 

Grafico 11C. 
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Grafico 11C: Motivazioni scelta C - cold 

 

 

In una panoramica generale, i nostri dati mostrano una prevalenza per 

l’argomento utilitaristico (62,05%) relativo alla possibilità di salvare il 

maggior numero di persone coinvolte; seguito da ragioni di altra origine 

(16,67%), dall’argomento normativo (12,05%) e deontologico (8,33%) – 

Grafico 12. 

 

  

Grafico 12: Panoramica generale del caso Svizzero 
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24), non siamo in grado di confermare tale dato (p-level 0,137) ma riteniamo 

che potrebbe essere interessante indagarlo nei prossimi studi. 
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Il grafico 13 mostra la media e deviazione standard dell’indice del tempo di 

reazione e il numero di soggetti per ogni categoria. 

 

  

Grafico 13: Distribuzione del tempo di reazione nelle categorie di deontologia (1), 

utilitarismo (2), normativa (3) e altro (4). 

 

 

 

4.2.     Confronto Studio 1 e Studio 2 

 

Il presente esperimento, seppur nella sua specializzazione, rientra nel novero 

delle tante verifiche empiriche, tese a rispondere ad una delle domande chiave 

della filosofia morale, ossia se esiste una morale oggettiva o se si debba 

riconoscere una certa ragione ad i sostenitori del relativismo, descritto nel 

paragrafo 2.3. 

Al fine di effettuare un confronto tra due campioni indipendenti, si è optato 

per un Chi-Square test <0,5. 

I nostri risultati, in accordo con altri studi (Ju et al., 2019) confermano che le 

differenze culturali non hanno molta influenza sul comportamento umano 

relativo ad una rapida analisi del rischio, così come nella scelta fatta dai 

soggetti relativa alle diverse opzioni disponibili nella situazione fredda – 

Tabella 9a/9b.  
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Tabella 9: a. Hot Confronto Italia e Svizzera; b. Cold Confronto Italia e Svizzera 

 

Tuttavia, in merito al giudizio morale e dunque alle motivazioni che spingono 

i soggetti ad effettuare una scelta, i nostri risultati mostrano che mentre gli 

abitanti del Sud Italia preferiscono uccidere due lavoratori per salvare il 

bambino e il nucleo familiare (40%); gli abitanti della Svizzera Occidentale 

preferiscono la quantità alla qualità, in modo da salvare il maggior numero di 

persone possibili (62,05%) - Tabella 10/ Grafico 14. 

 

Tabella 10: Confronto Italia – Svizzera. Chi-square <0.5 (* indica il p-level 

significativo <0,01) 

 

 

Grafico 14: Motivazioni scelta Cold Italia vs Svizzera 
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4.3.  Discussione dei risultati 

 

Vengono di seguito discussi i risultati della ricerca, esaminando nel dettaglio 

le due condizioni sperimentali, ossia condizione Hot (paragrafo 4.3.1) e 

condizione Cold (paragrafo 4.3.2). 

 

4.3.1.     Hot Task 

 

In accordo con studi precedenti (Davnall, 2019 e Meder et al., 2018) i nostri 

risultati dimostrano empiricamente che in una situazione di guida di 

emergenza, le persone compiono l’azione meno pericolosa. In questo caso, 

girare a destra o a sinistra potrebbe causare un minor controllo dell’auto. 

Davnall (2019) ritiene che in una situazione di emergenza durante la guida, 

cercare di fermare l’auto è sempre l’azione raccomandata, perché essa 

rappresenta un’azione meno pericolosa rispetto ad una manovra rischiosa. La 

scelta di ridurre la velocità della corsa consente di aumentare la probabilità di 

salvare il soggetto coinvolto ed evitare la collisione. 

Richards (2010) mostra che la probabilità di uccidere un pedone con un 

impatto di velocità di 30 miglia all’ora è del 3% in un impatto frontale e del 

25% in un impatto laterale; mentre la probabilità di uccidere un pedone con 

un impatto di velocità di 40 miglia all’ora è del 17% in un impatto frontale e 

dell’85% in un impatto laterale. 

Inoltre, questa azione può essere considerata una regola predefinita, poiché 

rappresenta una scelta di routine in molte situazioni di traffico (Meder, 2019) 

e per questo è ritenuta moralmente accettabile. Meder et al. (2019) tramite un 

sondaggio online, hanno testato il comportamento alla guida di soggetti in 

situazioni pericolose. I loro risultati mostrano che un arresto di emergenza è 

considerato una scelta accettabile, anche quando questa azione non consente 

di evitare la collisione con il pedone.  

Dal confronto dei risultati tra i due diversi stati, sembra che tale 

comportamento morale non sia suscettibile ad influenze socioculturali. Come 

notato anche da Ju et al. (2019) in uno studio di realtà virtuale relativo ad una 
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situazione di incidente stradale, condotto con persone residenti in Germania 

e Corea, solo 62 persone su 186 partecipanti ignorano eventuali pedoni sulla 

strada, mentre la maggior parte del campione cerca di fermare l’auto alla 

comparsa degli stessi. Inoltre, gli autori mostrano una correlazione tra il 

comportamento di defezione e un più alto livello di psicopatia, associato 

anche a una moralità inferiore (Glenn et al., 2010), ovvero un disinteresse per 

le conseguenze delle proprie azioni (Cima et al., 2010) e maggiore 

accettabilità morale per danneggiare altre persone (Young et al., 2012). 

 

4.3.2.     Cold Task 

 

In merito allo studio del giudizio morale in una situazione “fredda” in cui i 

soggetti possono scegliere senza limiti di tempo, i nostri risultati sul campione 

italiano mostrano una prevalenza relativa al tema dell’utilitarismo pari al 

30%, già valutata da uno studio precedente (Bonnefon, 2016) e una bassa 

prevalenza per il tema normativo pari al 19% in linea con le ricerche attuali, 

seppur sull’argomento normativo, non vi sia un accordo comune. Bergmann 

et al. (2018) dimostrano che il rispetto del codice della strada non è un fattore 

rilevante per la scelta. Anche nell’esperimento di Faulhaber et al. (2018) 

guidare sul marciapiede per evitare di colpire una persona, non è una scelta 

sbagliata; e Kallioinen (2019) mostra che quando ci sono due gruppi di 

persone (uno sul marciapiede e uno sulla carreggiata) la scelta morale degli 

utenti dipende solamente dal numero di persone coinvolte. Mentre, negli studi 

di Lì (2019) colpire una persona che attraversa la strada in modo illegale è 

corretto solo quando c’è una proporzione uno ad uno. 

Il rispetto o meno del codice della strada è un argomento importante se 

considerato a lungo termine, perché una scelta migliore “qui e ora” può 

rivelarsi la scelta peggiore. Immaginiamo che il veicolo a guida autonoma 

debba decidere se urtare un ciclista con il casco o uno che non lo indossa. 

Immaginiamo che gli sviluppatori di auto a guida autonoma lo abbiano 

costruito per ridurre al minimo i danni previsti. In questo caso è sicuramente 

da colpire il ciclista con il casco, in quanto l’equipaggiamento di sicurezza 

potrebbe evitare danni maggiori durante la caduta (Goodall, 2014). Tuttavia, 
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se costruiamo agenti autonomi che preferiscono colpire che rispettano le 

regole, allo stesso tempo stiamo costruendo umani che non lo rispetteranno. 

I nostri risultati mostrano, inoltre, un’importante prevalenza per l’argomento 

deontologico (40%), ovvero il rispetto del codice morale. 

Questo risultato potrebbe essere dovuto all’immersività del mondo virtuale 

che potrebbe influenzare il processo decisionale dei soggetti. È infatti 

possibile che i dilemmi nella realtà virtuale siano emotivamente più eccitanti 

di quelli nel testo. Ciò suggerisce che la decisione morale è suscettibile anche 

al contesto (Patil et al., 2014).  Infine, le altre motivazioni (11%) mostrano 

che l’identità professionale influenza anche il giudizio morale; questo 

risultato è in linea con studi precedenti (Awad et al., 2018). 

 

Una situazione differente si profila, invece, nel campione svizzero, in cui 

viene dato particolare rilievo alla scelta utilitaristica, seguito da motivazioni 

di tipo normativo, di altra origine e deontologiche.  

Qui, è stato anche registrato il tempo di reazione, ossia il tempo che intercorre 

tra la domanda sulla scelta e la risposta più la motivazione, per studiare la 

teoria del doppio processo di Greene et al. (2008), la quale si richiama ai due 

tipi di sistemi responsabili del giudizio morale degli utenti (sistema 1 e 

sistema 2), precedentemente spiegato al paragrafo 3.1. 

Nel campo della psicologia morale, Greene et al. (2004) hanno utilizzato il 

dilemma del trolley per registrare il tempo di reazione (RT) dei partecipanti 

per fare una scelta. I loro risultati hanno mostrato che nei dilemmi morali 

personali la risposta dell’utilitarismo è guidata da un controllo cognitivo con 

una maggiore RT, confermata anche da una maggiore attivazione cerebrale 

(Greene et al., 2004). Tuttavia, questo non significa che i giudizi utilitaristici 

siano sempre più lenti dei giudizi non utilitaristici. Infatti, Greene (2008) 

sottolinea che probabilmente le persone con un comportamento utilitaristico 

più elevato, sono più propense a compiere questa scelta e questo significa che 

la scelta utilitaristica diventa più facile da ricordare (Cushman et al., 2006). 

Sebbene diversi studi parlino dell’importante ruolo dei processi cognitivi nei 

giudizi morali umani, ciò non significa che esista una relazione casuale tra 
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l’argomento utilitaristico e la cognizione controllata (Cushman et al., 2006; 

Pizarro et al., 2003; Valdesolo e DeSteno, 2007).  

Secondo Aliman e Kester (2019) dare un tempo limitato per la scelta (tra 1 e 

4 secondi) potrebbe causare un bias di omissione, mentre dare molto tempo 

all’utente per fare una scelta morale potrebbe essere un giudizio più realistico. 

I nostri risultati preliminari confermano che per la scelta deontologica i 

partecipanti impiegano meno tempo (M=0,42s) rispetto a quella utilitaristica 

(M=0,48s). Tuttavia, sembra che i soggetti impieghino meno tempo per dare 

una risposta normativa (M=0,32s). Di solito è correlato all’azione sbagliata 

del bambino perché attraversa la strada in modo illegale, e questo 

probabilmente permette all’utente di non sentirsi totalmente responsabile 

dell’incidente stradale. Infine, più tempo viene impiegato dai partecipanti per 

motivazioni di altra origine (M=1,27s) che non sono comprese in altre 

categorie. Tuttavia, data la dimensione ridotta del campione, non siamo in 

grado di confermare la significatività statistica del dato. 

 

Infine, la nostra analisi cross-culturale ci permette di confermare che il 

giudizio morale degli esseri umani sia fortemente dipendente da variabili 

socioculturali e dunque non generalizzabile (Awad et al., 2018).  

Questo dato rappresenta una sfida spinosa per gli sviluppatori di sistemi 

autonomi, quali AVs, poiché se da un lato la creazione di sistemi utilitaristici 

o deontologici potrebbero sollevare critiche da parte degli acquirenti; 

dall’altro, inserire la moralità nei complicati meccanismi logici dell’agente 

artificiale può incrementare la fiducia in essi e dunque innalzare il numero di 

potenziali acquirenti (Deng, 2015).  Inoltre, come è risultato chiaro nel nostro 

esperimento relativo alla situazione hot, vi è una discrepanza 

sorprendentemente alta tra la scelta fatta in una situazione realistica e quella 

riportata dopo aver meditato sulla situazione stradale più concettuale. Questo 

ci permette di rendere esplicita una domanda: “se il comportamento umano 

in caso di incidente inevitabile non è guidato da ragioni morali, è utile inserire 

la moralità all’interno delle auto a guida autonoma?” Riteniamo che, sebbene 

nel caso umano, a prescindere dalla posizione morale che vorremmo 

assumere, è probabile che in caso di incidente la risposta sia principalmente 
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dovuta all’automaticità e al comportamento istintivo, è importante impedire 

alle macchine di fare decisioni che la maggior parte di noi non vorrebbe, ossia 

favorendo comportamenti morali istintivi che non vorremmo vedere 

trasformati in un algoritmo da implementare in una macchina. 
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Capitolo cinque 

Discussioni conclusive 

 

 

5.1.  È possibile stabilire una politica etica per AVs? 

 

La necessità di utilizzare algoritmi morali nei veicoli autonomi è correlata 

all’obiettivo degli ingegneri del software di programmare tali veicoli in modo 

da gestire rari eventi in cui sia necessario “scegliere”.  In questo senso, lo 

studio del processo decisionale etico è necessario quando c’è un rischio 

ipotetico, e durante la guida c’è sempre un rischio possibile (Goodall, 2014). 

Come detto nella parte introduttiva del presente lavoro, l’etica diventa una 

questione rilevante nell’automazione automobilistica perché è possibile che a 

un certo punto, con il progredire dell’automazione, le auto dovranno 

affrontare lo stesso tipo di dilemma morale che a volte devono affrontare i 

conducenti umani. 

A tal proposito, la Commissione per i trasporti e le infrastrutture digitali della 

Repubblica Federale Tedesca ha delineato un codice etico per i sistemi di 

guida autonoma. 

La linea guida sui casi di inevitabile collisione ha stabilito 3 presupposti etici 

inviolabili (Ethik-Kommission, 2017): 

1. È vietata qualsiasi distinzione basata su caratteristiche individuali 

2. Le parti non coinvolte nella collisione non devono essere sacrificate 

3. Dobbiamo programmare l’auto per ridurre al minimo le lesioni personali 

 

Sebbene queste linee guida appaiano molto chiare, da un punto di vista 

filosofico appartengono a concezioni morali differenti. Infatti, mentre i punti 

1 e 2 possono essere ricondotti a “l’imperativo categorico” di Kant (Kant, 

1785), il punto 3 sembra essere collegato al “tema utilitaristico” (Hooker, 

2000) interessato più alla quantità che alla qualità (concetti spiegati per esteso 

al paragrafo 2.1.). 

Tuttavia, seguire una concezione morale o l’altra ha i suoi punti di forza e di 

debolezza. Infatti, se la politica etica portasse al rispetto dei diritti di tutti i 

soggetti, anche quando questo è un fallimento dal punto di vista matematico, 
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quella utilitaristica come raccontato da Tamburrini (2017) potrebbe sollevare 

una propaganda nella società, del tipo “not in my backyard”, dall’acronimo 

NIMBY, che indica una protesta pubblica al fine di salvaguardare gli interessi 

personali (Diz. Treccani, 2012). 

 

Al fine di trovare una soluzione in questo complesso scenario morale, diversi 

autori hanno avanzato possibili vie alternative. Per esempio, Gogoll e Muller 

(2017) hanno delineato una politica etica basata sull’implementazione di due 

stili di guida, uno utilitaristico provvisto di un “setting etico obbligatorio ‘’ 

(MES) correlato ad un’analisi costi-benefici e l’altro basato su uno stile 

deontologico ossia “setting etico personale” (PES) legato all’importanza della 

vita del singolo individuo (Lin, 2014) e lasciare così la scelta al proprietario 

del veicolo. 

In modo simile, Contissa et al. (2017) propongono una “manopola etica” che 

consente all’utente di scegliere tra uno “stile altruistico”, ovvero salvare i 

pedoni in caso di incidente; uno “stile egoistico” – vale a dire salvare il 

passeggero qualora questo fosse coinvolto; e uno stile di guida “imparziale”, 

ovvero basato su una scelta casuale.  

In un successivo studio, Bauer (2020) ipotizza la creazione di un agente 

autonomo utilitarista basato su due livelli, in cui vi sono “regole” (livello uno) 

e “atti” (livello due). Qui l’idea è di costruire un agente autonomo in grado di 

rispettare le regole morali generali quando è possibile, e in grado di fare una 

scelta basata sul calcolo dell’utilità se le regole non vengono soddisfatte. 

Dubljevic e Racine (2014) hanno proposto una valida alternativa al modello 

morale utilitaristico, ossia il modello Agent-Deed-Consquence (ADC) basato 

su un’analisi costi-benefici che tiene conto dell’azione, dell’intento 

dell’agente e delle conseguenze dell’azione. Il modello interpreta il giudizio 

morale come una relazione intuitiva tra le tre componenti, in cui se la 

conseguenza o l’intenzione dell’agente sono considerate positive, anche il 

giudizio morale complessivo sarà positivo (Dubljevic, 2020). In questa 

prospettiva, l’AV avrebbe il vantaggio di non attuare le azioni sulla base della 

più alta remunerazione ad esse associata, ma piuttosto sulla base della 

correttezza o meno dell’intenzione tra l’atto e le conseguenze. 
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Tale schema richiama il noto modello CNI (Conseguenze – Norma – 

Inazione/Azione) elaborato da Gawronski et al. (2017) il quale ha anzitutto il 

vantaggio di intendere in modo non correlato la conseguenza e la norma 

(Bartels, 2008; Bartels and Medin, 2007; Sacchi et al., 2014; Tanner et al., 

2008) e individua la tendenza all’inazione, particolarmente rilevante nel 

contesto di guida stradale.   

 

Aldilà delle specifiche politiche etiche che dovrebbero seguire gli AVs in 

caso di inevitabile incidente stradale, la costruzione di tali algoritmi resta 

comunque correlata ad inevitabili problemi (Brandao, 2018) quali: i) il 

problema dell’incertezza morale, ossia la difficoltà a definire in modo 

univoco il concetto di benessere, o allocazione delle risorse umane (Loh and 

Loh, 2017; Leben and Rawlsian 2017). Con tale definizione intendiamo allo 

stesso modo, la qualità della vita, il numero delle vite umane da salvare, lo 

stato di salute nonché l’età anagrafica dei soggetti coinvolti. Ciò conduce al 

ii) problema della discriminazione indiretta, scegliere sulla base di 

caratteristiche personali conduce inevitabilmente ad attribuire ad alcuni 

soggetti il rischio maggiore di diventare potenziali vittime. Evitare tale 

problema vuol dire però puntare su azioni casuali (Noothigattu et al., 2017; 

Broome, 1984) e quindi mettere da parte il concetto di moralità. 

Restano aperti, inoltre, dubbi in merito a chi dovrebbe scegliere quali regole 

morali devono guidare il comportamento delle auto autonome. Infatti, in un 

recente articolo, Martin (2017) evidenzia alcune critiche sul responsabile 

della scelta. Ritenendo, anzitutto, che lasciare la scelta morale a coloro che 

costruiscono l’agente autonomo, come scienziati o ingegneri, non assicura 

che la capacità di costruire tale agente sia sufficiente per definire cosa sia 

moralmente corretto. A tal proposito, l’Open Roboethics Initiative (ORI, 

2014) proponendo un sondaggio pubblico basato sul noto dilemma del Tunnel 

(Millar, 2015), in cui immaginando un incidente stradale a bordo di un veicolo 

autonomo, viene contrapposta la vita del passeggero con la vita di un pedone 

che attraversa improvvisamente la strada, denota una bassa preferenza per un 

codice morale preimpostato dai costruttori del veicolo, contrapposto ad 

un’alta preferenza per la scelta effettuata dal passeggero (Millar, 2017). 

Inoltre, dare ai programmatori il compito di decidere quale concezione morale 
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debba essere inserita in tali agenti autonomi, vuol dire inevitabilmente 

condurli verso il problem of inter-theoretical value comparison (Lockhart, 

2000; Sepielli, 2006; MacAskill, 2016) ossia confrontare i valori morali tra 

diverse visioni etico/normative (Bhargava, et al., 2017). 

D’altra parte, dare agli utenti umani la possibilità di scegliere cosa dovrebbe 

fare l’auto a guida autonoma in caso di incidente stradale inevitabile potrebbe 

non essere moralmente corretto, considerato che in una situazione reale la 

scelta sarebbe guidata da una reazione istintiva, e che non è possibile sapere 

se tutti gli utenti siano sufficienti e competenti abbastanza per fare una scelta 

giusta. Lasciare, invece, la scelta ad un gruppo di esperti o al governo, sulla 

base dell’idea che si tratti di un problema sociale, potrebbe sollevare problemi 

legati alla libertà individuale e al paternalismo. Infine, lasciare la scelta ad 

un’altra macchina intelligente (Etzioni, 2016), non significherebbe altro che 

costruire macchine in grado di eseguire le preferenze umane e inserirle poi in 

un’altra macchina.  

Una soluzione secondo Martin (2017) potrebbe essere quella di costruire 

agenti autonomi che considerino la moralità umana ma abbiano un piccolo 

spazio di autonomia, utile per prendere decisioni per sé stessi. L’autonomia 

della scelta prevede la possibilità per l’agente artificiale di scegliere tra 

diverse opzioni disponibili. Ciò è utile al fine di eludere differenze culturali 

nel processo decisionale morale, nonché il problema relativo all’attribuzione 

di responsabilità (Brandao, 2018). 

 

 

 

5.2.   Etica ed Intelligenza Artificiale: perché la loro relazione è necessaria? 

 

L’impatto del mondo informatico nella società, a partite dagli anni ’70 del 

secolo scorso, ha stimolato un filone di studi interessato ai risvolti etici delle 

tecnologie computerizzate (Moor 1985; Floridi 2010; Johnson 2009; Weckert 

2007; Van den Hoven & Weckert 2008), anche se molte delle problematiche 

dei computer in generale hanno scarsa attinenza con i temi qui trattati, 

sappiamo che questa tradizione di studi ed il suo radicamento in solidi principi 
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della filosofia morale è risultato un valido punto di partenza nell’affrontare le 

questioni etiche dell’intelligenza artificiale. 

Secondo Anderson e Anderson (2007, p. 15) “l’etica della macchina si occupa 

di garantire che il comportamento delle macchine nei confronti degli utenti 

umani, e forse anche di altre macchine, sia eticamente accettabile”. 

L’idea di attribuire la moralità all’agente autonomo dipende dalla 

convinzione che l’autonomia sia la base della responsabilità e della 

personalità (Christman 2003). In questo senso, le macchine morali possono 

essere intese come responsabili delle proprie azioni (van Wynsberghe e 

Robbins 2019) e ciò richiede che le concezioni etiche assumano la forma di 

legge. Idea risalente ad Isaac Asimov (1942), con le ben note “tre leggi della 

robotica”, trattate al paragrafo 1.3. 

 

Dato che gli AVs possono essere visti come un caso particolare di agenti 

morali, può essere utile esaminare la vasta letteratura esistente per gli agenti 

morali autonomi (AMAs). In generale, ci sono molte ragioni per dotare di 

moralità un agente artificiale autonomo. La prima è legata alla necessità di 

costruire AMA soprattutto in alcuni campi – es. medico o militare – dove è 

necessario scegliere in merito alla vita o morte delle persone ogni giorno 

(Anderson e Anderson, 2010) ed è importante che gli agenti artificiali abbiano 

un controllo morale al fine di non danneggiare gli esseri umani. La seconda 

motivazione riguarda l’automazione, poiché maggiore è l’autonomia data 

all’agente, maggiore è il controllo morale che esso deve avere per muoversi 

in contesti imprevedibili e complessi (Allen et al., 2006). La terza ragione è 

legata al concetto di fiducia. Avere agenti morali autonomi aumenta la fiducia 

delle persone nell’interazione uomo-macchina (Wiegel, 2006). Il quarto 

motivo riguarda l’idea che un agente artificiale possa essere più morale di un 

umano, poiché le sue scelte non sono condizionate dalle emozioni ma possono 

essere sempre razionali e imparziali, ciò implica anche che inserire la moralità 

nell’agente artificiale possa impedire alle persone di usarlo per atti immorali 

(Van Wynsberghe & Robbins 2019). 

A tal proposito, secondo Moor (2006) è possibile distinguere quattro tipi di 

sistemi morali autonomi, che sono: i) agenti ad impatto etico; ii) agenti etici 

impliciti; iii) agenti etici espliciti; iv) agenti etici completi. Solo gli agenti 
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etici completi hanno una vera moralità perché sono competenti e in grado di 

capire, mentre altri tipi di AMAs possono essere intesi come sistemi che 

agiscono in un modo che, se fossero un essere umano, potremmo considerarli 

guidati da uno specifico codice etico (Torrance, 2011). 

 

Sebbene oggi la questione morale sia dominante nella filosofia della 

tecnologia, ci sono studiosi, come Domingos (2015), che rivendicano 

l’indipendenza della ricerca sull’Intelligenza Artificiale dalle questioni etico-

politiche. Ciò non sorprende perché se l’obiettivo della scienza è spiegare i 

fenomeni dell’universo, significa che la ricerca non deve essere guidata dai 

valori. Questa è una vecchia idea, presentata per la prima volta da Hume 

(1740), sostenendo che la scienza ha bisogno di rimanere lontana dai valori, 

perché non è possibile ottenere “valori” dai “fatti” della scienza, essi sono 

solo una conseguenza del processo di deduzione. Tuttavia, data la relazione 

tra scienza e scienziato, non è possibile negare che i valori morali, etici, 

politici e anche estetici che caratterizzano la cultura umana siano rilevanti 

nella pratica scientifica. 

Non meno importante, l’obiezione ad una IA dotata di valori umana, avanzata 

da John Searle (1980) con il suo famoso argomento della “Chinese Room”. 

Qui, la critica verte verso “l’intelligenza artificiale forte” la quale riduce 

l’essere umano ad un puro meccanicismo digitale, contrariamente a 

“l’intelligenza artificiale debole” che riconosce un’importante differenza tra 

l’umano e l’artificiale e cerca di colmare tale lacuna tramite l’utilizzo della 

simulazione (Nida-Rumelin, & Weidenfeld, 2019). 

Nell’esperimento mentale della “stanza cinese”, Searle avrebbe dimostrato 

che è possibile per un computer superare il test di Turing, senza avere una 

vera comprensione o un’intelligenza genuina (Figura 11). 

Il test di Turing è l’idea secondo cui, avendo come interlocutore un essere 

umano ed un computer, nel momento in cui non siamo in grado di distinguere 

l’uno dall’altro, il computer potrà essere definito intelligente (De Caro et al., 

2021). Il filosofo John Searle dice che: 

“Supponiamo che io sia rinchiuso in una stanza e mi viene data una grande quantità 

di scritti cinesi. Supponiamo inoltre (come in effetti è il caso) che non conosco il 
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cinese, né scritto né parlato […] Per me, la scrittura cinese è solo un sacco di 

scarabocchi insignificanti. 

Supponiamo ora che dopo questa prima serie di scritti cinesi mi venga data una 

seconda serie di testi cinesi insieme a una serie di regole in inglese e io 

comprendo queste regole come qualsiasi altro madrelingua inglese. […] 

Supponiamo ora anche che mi venga dato un terzo gruppo di simboli cinesi insieme 

con alcune istruzioni, sempre in inglese, che mi consentono di mettere in relazione 

elementi di questo terzo lotto con i primi due […]. Dal punto di vista esterno – dal 

punto di vista di qualcuno che legge le mie “risposte” - le risposte alle domande 

cinesi sono buone. […] ma produco le risposte manipolando simboli formali non 

interpretati […] eseguo operazioni computazionali su elementi specificati 

formalmente”.  (Searle, 1980, p. 3). 

 

 

Figura 11: Esperimento mentale Chinese’s Room 

 

Sulla base dell'esperimento mentale di Searle, diversi studiosi hanno sollevato 

preoccupazioni scettiche riguardo la possibilità di costruire agenti che 

capiscano veramente le loro azioni e quindi dotati di moralità. In quest’ottica 

non si ritiene possibile dotare gli agenti artificiali autonomi di moralità, 

piuttosto si ritiene possibile solamente la creazione per mano umana di codici 

di programmazione ed addestramento di reti, atti a permettere al sistema di 

effettuare un determinato comportamento sulla base di regole preimpostate. 

Tuttavia, sono state mosse importanti critiche alla teoria di Searle (Dennett, 

1980; Hofstadter, 1981; Harnad, 1989; De Caro, 2021).  

Una prima obiezione riguarda il nostro modo di attribuire intelligenza ad un 

altro essere umano, ossia limitato ad un giudizio di correttezza relativo alle 

sole espressioni verbali. Perché dunque nel caso del computer dovremmo 

utilizzare un metro di misura differente? Una successiva obiezione riguarda, 

invece, l’idea di considerare il singolo soggetto dentro la stanza, che 
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equivarrebbe alla singola CPU del computer piuttosto che il computer/stanza 

nel suo complesso, ossia dotato anche di memoria, sistema operativo, ed altro, 

che nel loro complesso renderebbero fattibile e non troppo utopistico il 

concetto di intelligenza. 

Un’ulteriore obiezione riguarda l’idea di considerare l’IA forte come 

necessaria per gli AMAs (Wallach and Allen, 2008; Loh and Loh, 2017). A 

tal proposito Darwall (2006) definisce il concetto di autonomia 

suddividendolo in quattro categorie: i) autonomia personale, ossia la capacità 

di avere valori personali, obiettivi e fini ultimi; ii) autonomia morale, ossia la 

capacità di riflettere autonomamente sulle concezioni etiche; iii) autonomia 

razionale e iv) autonomia di azione, ossia la capacità di agire sulla base di 

importanti ragioni. 

Mentre le prime due concezioni appartengono esclusivamente all’agente 

umano, le ultime due sono ascrivibili ad agenti artificiali. Ciò significa che, 

anche in assenza di una IA forte, gli agenti dotati di algoritmi deterministici 

(e non determinati) possono essere intesi come macchine molto vicine al 

regno umano (Loh and Loh, 2017). 

 

 

 

5.3.    Limiti e direzioni future 

 

I nostri risultati richiedono un ulteriore lavoro, finalizzato a comprendere nel 

dettaglio l'effettivo rapporto tra analisi del rischio e i valori morali delle 

scelte, includendo opzioni aggiuntive. 

Nella situazione “hot” potrebbe essere interessante costruire un nuovo 

scenario in cui la dipartita di alcune persone può essere evitata includendo, 

ad esempio, una strada extraurbana che può essere imboccata dall’utente 

come alternativa all’azione di rallentare. 

Qui lo scopo è testare il comportamento umano in una situazione critica, dove 

a differenza del dilemma del carrello, è possibile salvare tutti gli attori 

coinvolti, effettuando una manovra di emergenza altamente rischiosa. In tale 

situazione, il comportamento automatico degli utenti li porterà ancora a 
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cercare di fermare l'auto, anche in presenza della possibilità di non fare del 

male a nessuno intraprendendo un'azione più rischiosa? 

Nella situazione “cold” potrebbe invece essere utile studiare il giudizio 

morale in singole situazioni dilemmatiche in cui i classici temi morali- 

deontologia (figura 12A), utilitarismo (figura 12B) ed argomento normativo 

(figura 12C) - vengano presentati separatamente. In questo caso, lo scopo è 

indagare il giudizio morale dei soggetti in singole situazioni critiche e non in 

una situazione di rischio in cui le variabili si presentano 

contemporaneamente. In tal senso si potrebbe ovviare alla limitazione relativa 

all’utilizzo simultaneo di diversi fattori, quali numero di persone coinvolte, 

caratteristiche personali, azione vs inazione, che non permette una chiara 

interpretazione della risposta comportamentale, ossia come visto nella 

presente tesi, ogni risposta (es. A,B,C) prevede differenti motivazioni.  

 

A               B  

                                 C  

Figura 12: Descrizione dettagliata dei tre ambienti relativi alla situazione Cold.  

A: Argomento Utilitarismo; B: Argomento Normativo; C: Argomento Deontologico 

 

Inoltre, sulla base delle differenze evidenziate dagli studi di Bonnefon et al. 

(2016) riguardo il giudizio di soggetti attivi o passivi della situazione, un 

ulteriore argomento meritevole di indagine scientifica riguarda la possibilità 

di testare il giudizio morale dei soggetti posti in una condizione di “spettatori” 

piuttosto che di “attori”. In tal senso si potrebbe utilizzare un pilota 

automatico come guida principale del veicolo in condizioni di rischio 

inevitabile, e chiedere ai partecipanti di giudicare il comportamento dello 

stesso. 
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A questo si potrebbe unire la figura di un agente virtuale in grado di 

giustificare le azioni del veicolo al fine di comprendere quanto la percezione 

antropomorfica possa aumentare la comprensione degli utenti consentendo al 

contempo un incremento della fiducia (vd. Hilpert et al., 2021).  

 

Un’ultima limitazione che induce a studi successivi riguarda la necessità di 

controbilanciare l’ordine delle condizioni hot vs cold all’interno di un disegno 

sperimentale whit-in. Ciò significa che testare la scelta cold sempre 

successivamente alla scelta hot, non permette di escludere che la seconda 

scelta sia stata influenzata dalla prima, in linea con quanto detto dalla 

psicologia morale (Haidt, 2001) sull’importanza del ragionamento ex-post 

inteso come giustificazione razionale a scelte morali intuitive, scarsamente 

controllate (ved. Capitolo 2.4). 
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Conclusioni 

 

Nell'ottica delle scienze cognitive, una delle problematiche racchiuse nella 

sfida sfida dei veicoli a guida autonoma riguarda la possibilità di costruire tali 

agenti basati su concezioni morali. In quest’ottica diviene necessario un 

dialogo tra l’Intelligenza Artificiale, promotore di reti neurali basate su 

apprendimento profondo e la filosofia morale/psicologia sociale, in grado di 

meglio illuminare l'IA in merito ai principi della cognizione morale. 

Il caso specifico degli AVs, qui trattato, mette in discussione il problema della 

scelta morale immaginando veicoli totalmente autonomi posti in una 

situazione di rischio in cui sia la scelta “obbligata” che la scelta “alternativa” 

comportano danni inevitabili.  

Come descritto al paragrafo 2.4., un buon metodo per studiare la cognizione 

morale sembra essere l'uso di esperimenti mentali - come il trolley dilemma- 

in cui si può evidenziare la differenza tra fare attivamente un'azione e 

permettere che qualcosa accada. (Kamm 2016). 

Sebbene come sostenuto da diversi autori (Himmelreich, 2018; Nyholm e 

Smids (2016) sia improbabile che tali sistemi si troveranno mai in una 

condizione come il trolley, tuttavia i problemi etici più comuni nella guida, 

come eccesso di velocità o sorpassi rischiosi, sono i classici problemi di guida 

in cui l'interesse personale è preferito al bene comune (Muller, 2020) e questo 

mette in discussione le grandi teorie morali della deontologia e 

dell'utilitarismo. 

 

La tesi qui esposta ha avuto come obiettivo primario l'indagine sulla morale 

umana di soggetti posti in condizioni di guida rischiosa, distinguendo il 

comportamento morale dal giudizio morale soggettivo, utilizzando un setup 

sperimentale altamente ecologico, ossia in grado di porre l’utente in situazioni 

che siano quanto più simili possibile al mondo reale. Inoltre, essa ambisce a 

porsi come una ricerca transculturale indagando le differenze di giudizio e 

comportamento morale, confrontando il processo decisionale di cittadini 

residenti nella nazione Italiana con il giudizio di cittadini residenti in 

Svizzera. 
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Non vi è dubbio che il problema morale legato allo sviluppo di agenti 

autonomi non sia di facile soluzione. In generale esso è presente anche nella 

costruzione di droni medici o militari. Tuttavia, come specificato nel 

paragrafo 5.2., inserire la moralità negli agenti autonomi sembra essere uno 

sforzo necessario, ciò significa che man mano che lo sviluppo ingegneristico 

si perfeziona e diventa più sofisticato, lo sforzo intellettuale viene richiesto 

alla psicologia sociale e alla filosofia morale del ventunesimo secolo (Greene, 

2016), il cui scopo è comprendere i valori morali che guidano il 

comportamento umano e di conseguenza i valori morali che dovrebbero 

guidare il comportamento degli agenti autonomi. 
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