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l CES, il Consumer Electronics Show 
di Las Vegas, c’è un’area dedicata alla 
mobilità. Ovviamente mezzi elettrici e a 
guida automatica la fanno da padrone. 
Ducati, Audi e Ford quest’anno hanno 
mostrato il funzionamento della loro 
tecnologia di dialogo fra veicoli, 
infrastrutture e pedoni (ConVeX). Lo 
hanno fatto riproducendo un incrocio 
non segnalato, e facendo approcciare 

simultaneamente moto e auto, lasciando che i sistemi 
elettronici collaborassero all’attraversamento in 
sicurezza di tutti e tre i mezzi. Anche la BMW ha 
mostrato l’evoluzione della sua moto senza pilota, 
oggi in grado di impegnare in maniera rapida un 
percorso tipo gimkana.

Questa però è la punta dell’iceberg. Dietro ci sono 
moltissime aziende che propongono servizi e soluzioni 
specifiche per questa evoluzione tecnologica.

Si comincia dalle APP per smartphone
Sumitomo Electric Industries ed EV Safe Charge offrono ai costruttori di veicoli un sistema integrato che aiuta chi 

guida un mezzo elettrico a organizzare il viaggio. Non solo la segnalazione dei punti di ricarica accompagnata da hotel 
e ristoranti convenzionati. Piuttosto una pianificazione del viaggio che consideri lo stato del veicolo, le abitudini e lo stile 
di guida del suo proprietario.

SolarEdge ha invece presentato un’APP di ricarica elettrica che dialoga con Google Assistant, per gestire l’operazione 
da remoto e avere info sullo stato della batteria.

Qualcun altro è già operativo. Applied Information ha comunicato di aver installato oltre 10mila dispositivi per il traffico 
(semafori, segnali, lampeggianti e veicoli d’emergenza), dotati di tecnologia LTE C-V2X in oltre 500 città statunitensi. 
Infrastrutture stradali con capacità di dialogare con altri oggetti o smartphone. Per sfruttare le informazioni utili alla sicurezza 
offerte da tale rete, basta installare sul proprio smartphone Travelsafely (travelsafelyapp.com).

La vetrina annuale del CES di Las Vegas ci offre la
possibilità di sbirciare su cosa stanno lavorando le
tantissime aziende che a livello diretto o indiretto
operano nel settore automotive. In questo articolo alcuni 
spunti selezionati, per un assaggio di futuro

Uno sguardo
sul futuro dell’auto
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Clarion invece ha sviluppato un’APP attraverso la quale 
quando si arriva al parcheggio ci si può far venire a prendere 
all’ingresso dalla propria auto. E pure il colosso dell’alta 
fedeltà Bose sta entrando nell’automotive del futuro. Al CES 
ha presentato il Road Noise Control (RNU), l’Engine Harmonic 
Cancellation (EHC) e l’Engine Harmonic Enhancement (EHE). 
Nei primi due casi si tratta di ridurre i rumori della strada e 
del motore generando attraverso gli altoparlanti all’interno 
dell’auto onde acustiche analoghe a quelle dei rumori, ma 
“opposte”. La terza invece mira a rendere più coinvolgente 
il rumore del motore.

La sicurezza di marcia
Anche Continental ha mostrato un sistema di monitoraggio 

e gestione delle intersezioni stradali (Intelligent Intersection). 
Tantissimi sensori che tengono sotto controllo l’incrocio e le 
vie di avvicinamento, un sistema di elaborazione capace di 
confrontare in tempo reale tantissimi dati, e la “Dedicated Short 
Range Communication” (DSRC) per trasferire informazioni 
preziose per la sicurezza tra l'intersezione e i veicoli collegati, 
con un dialogo bidirezionale.

L’Intelligent Intersection consente di avvisare un conducente 
in arrivo di un pedone che attraversa. Ma raccoglie anche 
informazioni e statistiche che possono poi essere utilizzati 
per migliorare il flusso e la sicurezza del traffico, oltre che 
ridurre l’inquinamento.

Hyundai sta lavorando invece su sistemi di luci a LED 
specifici per le auto senza pilota. Il progetto si chiama Mobis, 
e si fonda su un sistema di differenti tipi di luci che avvisano i 
pedoni e i veicoli circostanti del movimento del mezzo senza 
conducente e delle sue intenzioni. Non manca la possibilità di 
proiettare a terra un passaggio pedonale quando ci si ferma 
di fronte a un pedone che deve attraversare.

Numerose le proposte Harman. Si comincia con una suite 
di sensori per dare alle auto una visione a 360 gradi che 
può essere confrontata con i dati degli altri veicoli presenti 
in rete (cloud). Ma è ancora più interessante il monitoraggio 
del posto guida, con sensori per rilevare le più importanti 
caratteristiche biometriche di primo ordine del conducente, 
a cominciare dallo sguardo, la posizione della testa e il 
diametro della pupilla. Il sistema può anche analizzare il 
contenuto uditivo e la frequenza cardiaca o respiratoria degli 
occupanti, utilizzando algoritmi proprietari e brevettati per 
fornire segnali biometrici di secondo ordine, quali l'attività 
emotiva e il carico cognitivo.

Poi c’è la sicurezza informatica
Un tema da non sottovalutare, perché le auto connesse sono 

esposte a grossi pericoli. Alcuni esperimenti di hackeraggio di 
normali auto in commercio hanno dimostrato che è possibile 
prendere il controllo di un veicolo passando magari attraverso 
la connessione Internet del sistema di Infotainment. Mano 
a mano che più funzioni di guida passeranno ai computer, 
e mano a mano che più informazioni saranno trasmesse 
attraverso le nuove reti 5G che si stanno approntando, sarà 
sempre più vitale sbarrare le porte ai malintenzionati.

Interessante allora la proposta della israeliana Karamba, che 
con la sua ThreatHive espone volutamente delle emulazioni 
di prototipi di centraline automobilistiche in rete, per valutare 
gli attacchi informatici ricevuti. Il risultato è impressionante: 
ogni centralina in media riceve 300mila attacchi al mese 
da 3500 fonti differenti, la maggior parte dei quali sono 
bot, sistemi automatici che vanno appositamente in caccia 
delle vulnerabilità. Karamba effettua per conto delle aziende 

automobilistiche questi test per individuare e correggere 
le vulnerabilità prima che una determinata unità entri in 
produzione.

La ricaduta sui mezzi già in produzione
Amnon Shashua, senior vicepresidente di Intel, nonché 

presidente e CEO di Mobileye, azienda specializzata nella 
produzione di sensori specifici per i veicoli a guida automatica, 
ha spiegato perché le ricerche sui veicoli a guida automatizzata 
hanno già delle ricadute sui sistemi di assistenza alla guida 
(ADAS) in commercio.

Mobileye ha sviluppato un approccio matematico alla sicurezza 
(RSS), fatto sulla raccolta, l’elaborazione e il confronto di 
moltissimi dati raccolti dai sensori e dalle telecamere. “Oggi 
stiamo riportando la tecnologia RSS nel nostro laboratorio 
ADAS e proponendone l'uso come aumento proattivo della 
frenata d'emergenza automatica (AEB) – ha detto Shashua -. 
Noi chiamiamo questa frenata automatica preventiva (APB). 
Utilizzando formule per determinare il momento in cui il 
veicolo entra in una situazione di pericolo, APB aiuterebbe 
il veicolo a tornare in una posizione più sicura applicando 
una piccola frenata preventiva, appena percettibile, invece 
di una frenata improvvisa per evitare una collisione”.

“Se gli APB fossero installati su ogni veicolo utilizzando 
una telecamera economica rivolta in avanti, si potrebbe 
eliminare una parte sostanziale degli incidenti fronte-retro 
derivanti da decisioni di guida sbagliate. E se aggiungessimo 
il rilevamento con telecamera surround e la mappa stradale 
nell'equazione, in modo da poter applicare una frenata 
preventiva in più situazioni, potremmo sperare di eliminare 
quasi tutte le collisioni di questo tipo”.

“Piuttosto che inserire ostacoli che interferiscono con il 
flusso del traffico, come dossi o limiti di velocità ridotti, APB 
regolerà proattivamente la velocità del veicolo per mantenere 
la sicurezza solo quando necessario, migliorando così la 
sicurezza senza sacrificare il flusso del traffico”.
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