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VisLab: l’evoluzione 



Parma  – 12 luglio 2013 



VisLab 

- Gruppo creato negli anni ‘90 

- Spinoff universitario nel 2009 

- Acquisito da Ambarella nel 2015 



First test – 1998  



The DARPA Challenges – 2004-5-7  



Demo in Roma – 2009   



 

 



PROUD – 2013  



 

Parma – 2017  



I tempi «prevedibili» 

FCA 

“FULL AUTOMATION  

IN THE MASS MARKET 

WILL START IN THE 

NEXT DECADE”  

 

CE 

I SERVIZI COOPERATIVI 

(VEICOLO-VEICOLO 

VEICOLO-STRADA) 

SI LANCIANO NEL 2019  

 



Due sviluppi convergenti 

Auto-matica 
Sfrutta automazione e 

connettività 

Veicolo 

connesso  
Comunica con i veicoli vicini 

e con l’infrastruttura 

V2V    V2I 

Veicolo a guida 

automatica 
Usa i propri sensori 

Da: US DoT 



La guida automatica: 
diversi «livelli» di automazione (SAE) 

Livello 1   
Traiettoria O velocità 

Livello 2 
Traiettoria E velocità 

Livello 3 
Tutti i comandi. Conducente 
pronto a intervenire 

Livello 4 
Tutti i comandi. Conducente 
non rilevante. 

Livello 5 
Tutti i comandi.  
Qualunque ambito 

Guida 
assistita 

Guida 
automatica 



Una «corsa» competitiva 
tra industrie 



Una «corsa» competitiva 
tra territori 

Mcity - Detroit 



A favore/contro 

Sicurezza 
Produttività 
Disponibilità 

Fiducia 
Voglio guidare io 

…….Costo 



Rivoluzione o evoluzione? 

Mobilità Mercato Business 



Auto-matica: «intelligente»  

Dovrà interpretare gli scenari, prevedere e decidere cosa fare 

… e cosa non fare 



Chi è responsabile? 

Convenzione di Vienna: obbligo del conducente «che interviene» 

Conducente: responsabile per l’uso 

Fabbricante: responsabile per «la tecnologia» 



Chi stabilisce le regole «etiche»? 

L
o
 
s
v 

(forse affideremo un compito «sensibile» ai «robot») 

Lo sviluppatore? 

Un accordo pubblico? 

E la verifica? 

…. su base statistica, nel funzionamento reale 

…. «patente» per l’auto-matica 

«minimo danno totale»           ?           «prima gli occupanti» 



Il veicolo connesso 
 diversi livelli, diversi problemi 

C-1/C-2 
 V2V – V2I 
 eCall 
 …….. 

C-3 
 WEB 
services 

C-0 : navigatori, scatole nere …. 



La guida cooperativa (V2V – V2I) 

Data prevista (CE): 2019  

Obiettivo: sicurezza ed efficienza  

Benefici/Costi: 3:1  



Servizi cooperativi 



Il «Truck platooning» 



Una opportunità 

Usare – da subito – le tecnologie per ridurre gli incidenti comuni 



«Partecipare» e «prepararsi» 
tre linee di azione utili  

Confronto e condivisione delle scelte fondamentali   

Monitoraggio e analisi di infrazioni e incidenti   

Analisi e proposta per la gestione dati (C-ITS day 1)   


