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Guida autonoma

https://www.youtube.com/watch?v=aaOB-ErYq6Y&pbjreload=10

Video/car_self_driving.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=aaOB-ErYq6Y&pbjreload=10


2. Connettività
3. Guida autonoma

1. Elettrificazione 4. Sharing/TPL



Connettività, Guida autonoma e sharing e nuovi TPL



Guida Autonoma: 5 Livelli

Livello 1 – Guida assistita – Il guidatore è supportato a livello informativo da altri 
sistemi che possono indicare la presenza di pericoli o condizioni avverse sottoforma di 
alert visivi o acustici. Presenza di supporti per la guida assistita

Livello 2 – Automazione parziale  -l’automobile gestisce accelerazione e frenate 
attraverso sistemi di diverso genere come per esempio la frenata assistita, la frenata di 
emergenza anticollisione . Direzione e controllo traffico restano esclusive del 
guidatore.

Livello 3 – Automazione condizionata –
L’auto è in grado di guidare da sola gestendo accelerazione, frenate e direzione mentre 
il pilota interviene in situazioni problematiche o laddove la guida autonoma non sia 
permessa o sia troppo pericolosa. 

Il pilota resta spettatore, ha il compito di: 
• monitorare il traffico stradale e resta 
• pronto ad intervenire su richiesta 
• in caso di condizioni avverse. 

SAE International (SAE) 
normazione per industria 
automobilistica.



Guida Autonoma: 5 Livelli

Livello 4 – Alta automazione
Il quarto livello prevede la gestione autonoma di accelerazione, frenata, direzione e 
controllo traffico. L’automobile prevede a gestire le tipiche situazioni dovute al traffico 
o alla percorrenza di strade urbana o extraurbane. In questa situazione l’automobile è 
in grado di guidare in completa autonomia ma è possibile per il pilota riprendere il 
pieno e totale controllo dell’auto su richiesta.

Livello 5 – Guida interamente autonoma
In questo livello, la presenza del pilota è totalmente inesistente. L’auto guida 
esclusivamente in maniera autonoma gestendo completamente tutti gli aspetti tipici 
della guida. L’auto in base ai compiti richiesti si occupa in autonomia di individuare il 
percorso da seguire, prendere la giusta direzione, accelerare o rallentare in base alle 
condizioni di traffico o alle situazioni emergenti.



https://youtu.be/C3DbrYx-SN4

https://youtu.be/C3DbrYx-SN4
Video/Tesla Autopilot 2.0 - Level 5 Autonomy. Full Self-Driving Hardware.mp4


Taxia guida autonoma

https://www.youtube.com/watch?v=fZXRQoxcPPM

Video/NAVYA unveils driverless taxis.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=fZXRQoxcPPM


Evoluzione degli incroci

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kh7X-UKm9kw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kh7X-UKm9kw
Video/MIT researchers plan _death of the traffic light_ with smart intersections.mp4


Evoluzione nel TPL

Video/Autopostale.mp4


Evoluzione nel trasporto merci su gomma

https://www.youtube.com/watch?v=n0SXO_hzYDY

Video/Scania Semi-Autonomous Platooning.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=n0SXO_hzYDY


https://www.youtube.com/watch?v=X7vziDnNXEY

Evoluzione nel trasporto merci su gomma

https://www.youtube.com/watch?v=X7vziDnNXEY
Video/eHighway – Electrification of road freight transport.mp4


Evoluzione nel TPL

Video/L'autobus elettrico Tosa con ricarica rapida a Ginevra.mp4
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