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 Sommario 

 
Motivazione 
Questa attività di ricerca è stata finanziata dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus in memoria 
di “Lorenzo Lunghi”, giovane studente dell’Ateneo Fiorentino, scuola di ingegneria, deceduto nel 
settembre 2019 in conseguenza di uno scontro stradale causato da un veicolo pesante che transitava 
l’autostrada A12 in prossimità di Sarzana. L’intento della ricerca è dunque di indagare sullo stato 
dell’arte dei sistemi avanzati di assistenza alla guida per veicoli pesanti, attraverso una revisione 
sistematica della letteratura scientifica. 
 
Obiettivo 
Questo lavoro, si pone come obbiettivo di individuare ed analizzare il maggior numero possibile di 
studi di ricerca scientifica riguardanti i sistemi avanzati di assistenza alla guida per mezzi pesanti. 
 
Metodo 
La metodologia utilizzata è quella della revisione sistematica così come definita da (Higgins and 
Green 2008). Una revisione sistematica si basa su una domanda di ricerca strutturata, con obiettivi 
definiti e una metodologia esplicita e sempre riproducibile. 
In prima analisi sono state individuate le Keywords che permettessero di includere gli studi di 
interesse per la revisione. La ricerca è stata poi eseguita sui database digitali di maggior interesse: 
Scopus, Google Scholar, IEEE Xplore, PubMed, Cochrane Library. 
La ricerca ha permesso di individuare 1.352 documenti che sono stati analizzati e selezionati in 3 
distinte fasi: 

• Selezione in base al titolo: sono stati approvati 415 documenti, mentre 942 sono stati esclusi. 
• Selezione in base all’abstract: in seguito alla lettura dell’abstract e se necessario ad una breve 

lettura del documento sono stati approvati 190 documenti. 225 sono stati scartati. 
• Selezione full-text: l’ultima fase di selezione è consistita nella lettura approfondita dei 

documenti; questo ha permesso di individuare 32 documenti. 
 

Infine, è stata condotta un’analisi critica dei documenti selezionati. I documenti sono stati studiati 
approfonditamente, e sono stati analizzati a fondo aspetti riguardanti: la metodologia utilizzata, la 
scelta del campione e la discussione dei risultati. 

 
Risultati rilevanti 
Di seguito sono riportati i principali risultati emersi dal processo di revisione sistematica, suddivisi 
in base alle categorie di ADAS individuate dai revisori. 
 
Stability System (ESC):  
§ Un ESC potrebbe mitigare fino all’11% degli scontri stradali mortali che coinvolgono mezzi 

pesanti e fino al 19% degli scontri stradali con lesioni gravi o moderate. 
§ L’ESC riduce il divario di esperienza tra i conducenti, nell’affrontare scenari pericolosi.  
§ L’ESC è più efficace negli autoarticolati rispetto ad autocarri e autotreni. 

 



 Sommario 

 3 

 
 Longitudinal dynamics Control: 

Automatic Emergency Braking (AEB) 
§ Un AEB in grado di evitare collisioni con veicoli sia stazionari che in movimento (di seguito 

indicato come “ad alte prestazioni”), è due volte più efficace di un AEB in grado di evitare 
collisioni con veicoli che viaggiano a velocità maggiore di 12 km/h o di ridurre di almeno 20 
km/h la velocità di impatto nel caso di veicolo stazionario (2° livello della normativa UE). 

§ Un AEB ad alte prestazioni potrebbe prevenire sino al 18% dei tamponamenti mortali. 
§ Un AEB ad alte prestazioni mostra un’analisi Benefici/Costi significativamente vantaggiosa 

con un valore che oscilla tra 1.02 e 6.09, in base a diversi scenari di costo e di efficacia stimata. 
AEB Pedestrian 
§ L’efficacia di un sistema di rilevamento pedoni accoppiato ad un AEB ad alte prestazioni è 

circa del 78%. 
§ L’analisi Benefici/Costi è decisamente svantaggiosa (B/C ≃ 0.2). 
Adaptive Cruise Control (ACC) 
§ L’ACC potrebbe prevenire circa il 20% degli scontri mortali in cui sono coinvolti mezzi 

pesanti. 
§ Un sistema ACC + CW (Collision Warning) potrebbe prevenire fino al 28% dei 

tamponamenti.  
 

Lateral dynamics Control: 
Lane Departure Warning (LDW) 
§ Il LDW potrebbe prevenire fino al 26% degli scontri stradali dovuti ad un cambio corsia non 

intenzionale. 
§ Il LDW porta a una diminuzione delle deviazioni dalla carreggiata e un aumento dell’uso 

degli indicatori di direzione. 
§ Dall’analisi Benefici/Costi i sistemi LDW risultano sempre convenienti (1.33 < B/C < 7.53).  
Lane Keeping Assist (LKA) 
§ Un sistema LKA associato ad un LDW potrebbe prevenire, fino al 51% degli scontri stradali 

con cambio corsia non intenzionale. 
§ I Sistemi Haptic-LK risultano efficaci nel mantenimento della corsia e in caso di distrazione 

del conducente. 
 

Warning System: 
Lane Change Warning (LCW) 
§ Il LCW potrebbe prevenire fino al 10% di tutti gli scontri stradali e fino al 2% dei casi mortali. 
§ Analisi Benefici/Costi non economicamente vantaggiosa (B/C ≃ 0.7).   
Forward Collision Warning (FCW) 
§ Il FCW potrebbe prevenire fino al 21% dei tamponamenti. 
§ Il FCW aiuta i conducenti a mantenere una distanza di sicurezza maggiore e migliora i tempi 

di risposta. 
§ Il FCW è efficace in caso di distrazione del conducente, migliorando i tempi di risposta del 

40%. 
Collision Warning (CW) 
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 § Un sistema di CW potrebbe prevenire fino all’11% degli scontri rilevanti per questa 

tecnologia. 
§ Il FCW aumenta la consapevolezza del conducente dell’ambiente intorno ad esso. 
§ L’accettazione del conducente del FCW risulta legata al numero di avvisi non validi (falsi 

positivi). 
Blind Spot Pedestrian Detection  
§ Un sistema di rilevamento pedoni potrebbe prevenire dal 27% al 43% degli scontri stradali 

con pedoni.  
 

Driver Status Monitoring: 
Fatigue Warning System (FWS) 
§ Un FWS potrebbe prevenire fino al 4% degli scontri stradali mortali che coinvolgono mezzi 

pesanti. 
§ Analisi Benefici/Costi economicamente conveniente (B/C ≃ 2.9).   
Heart rate-based drowsiness monitoring  
§ Strumenti di monitoraggio del battito cardiaco possono essere utilizzati per rilevare la 

sonnolenza del conducente.  
Onboard Safety Monitoring (OSM) 
§ Influenzano le prestazioni di guida, limitando comportamenti che potrebbero rivelarsi 

pericolosi.  
§ Analisi Benefici/Costi economicamente conveniente (B/C 1.20 ≤ 10.7).   
Alcohol Interlock 
§ L’Alcol Interlock potrebbe prevenire fino al 2.5% di tutti gli scontri stradali mortali. 
§ Analisi Benefici/Costi economicamente conveniente (B/C ≃ 2.5).   

 
Vehicle-To-Vehicle (V2V) Communication: 

Fatigue Warning System (FWS) 
§ Un sistema costituito da IMA*+LCW+FCW basato sulla comunicazione V2V potrebbe 

prevenire tra il 45% e il 49% degli scontri stradali con mezzi pesanti. 
§ I sistemi di comunicazione V2V risultano efficaci nel rilevamento degli utenti vulnerabili 

della strada.   
Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC)  
§ Preferenza dei conducenti nell’utilizzo di un CACC in ambienti autostradali, preferenza nel 

controllo manuale del veicolo in condizioni di traffico intenso o in prossimità di svincoli 
autostradali. 

§ In un Autonomus Platoon con Time-Headway ≥1s ed un tempo di frenata di 0,3s, il rischio di 
tamponamento è praticamente azzerato. 

 
Discussione 
I sistemi elettronici di controllo della stabilità rappresentano ad oggi uno strumento indispensabile 
per la sicurezza stradale, limitando fenomeni di perdita del controllo e ribaltamento del veicolo. 
Questi sistemi, come si evince dai risultati emersi dalla revisione, dimostrano, insieme ai sistemi di 
frenata automatica di emergenza, il più alto potenziale di riduzione degli scontri stradali. Nonostante 
abbiano raggiunto degli standard elevati di efficienza ed affidabilità, rappresentano una tecnologia 
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 ancora di forte interesse nell’attuale letteratura scientifica, che si orienta maggiormente verso lo 

sviluppo ed il miglioramento degli algoritmi di controllo. 
Possiamo affermare che anche i sistemi di controllo della dinamica longitudinale del veicolo offrono 
ancora molti margini di miglioramento, sebbene anch’essi rappresentino una tecnologia largamente 
diffusa e consolidata. Risulta evidente, per quanto emerso dall’analisi della letteratura scientifica in 
merito ai sistemi di frenata automatica di emergenza, la necessità di orientarsi verso sistemi ad alte 
prestazioni poiché di maggiore impatto sulla sicurezza. 
Il sistema di Lane Departure Warning offre benefici indiscutibili in termini di riduzione degli scontri 
stradali. L’affiancamento del sistema di Lane Keeping potrebbe raddoppiarne l’efficacia (Scanlon 
et al. 2015). Sebbene il metodo utilizzato nello studio appena citato renda difficile l’estensione di 
questo risultato alla sola popolazione dei mezzi pesanti, esso offre sicuramente un interessante 
spunto di riflessione ed un motivo per l’approfondimento della letteratura scientifica.  
I sistemi di avvertimento del conducente, non agiscono attivamente sulla dinamica del veicolo, ma 
permettono di effettuare una precoce individuazione di pericoli, determinando così una riduzione 
dei tempi di risposta dei conducenti e conseguentemente aumentando la possibilità di effettuare 
manovre di evasione efficaci. 
La sonnolenza e la distrazione del conducente dal punto di vista della sicurezza stradale 
rappresentano una sfida, esistono diversi approcci per affrontarla. Nel 2022 i sistemi che cercano di 
prevenirla o mitigarne gli effetti diverranno obbligatori nei veicoli di nuova omologazione e a partire 
dal 2024 anche su tutti quelli di nuova immatricolazione. Nasce quindi la necessità di indagare a 
fondo sull’efficacia di questi sistemi. 
I sistemi di comunicazione Vehicle-to-Vehicle (V2V) rappresentano inoltre una soluzione che a 
lungo termine potrebbe avere un considerevole impatto sulla sicurezza stradale. L’efficienza e 
l’affidabilità di questi sistemi è però inevitabilmente legata allo sviluppo e al perfezionamento di 
protocolli di comunicazione Wireless più efficaci. Inoltre, questa tecnologia si dimostra 
particolarmente efficace nella rilevazione e la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada.
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 Acronimi 

 
ACC: Adaptive Cruise Control 
 
ADAS: Advanced Driver Assistance Systems 
 
AEB: Automatic Emergency Braking 
 
BSCD: Blind Spot Cyclist Detection 

 
BSD: Blind Spot Detection 
 
CACC: Cooperative Adaptive Cruise Control 
 
CWS: Collision Warning System 
 
EEBL: Emergency Electronic Brake Light 
 
ESC: Electronic Stability Control 
 
FCW: Forward Collision Warning 
 
FWS: Fatigue Warning System 
 
IMA: Intersection Movement Assist 

 
LCW: Lane Change Warning 
 
LDW: Lane Departure Warning 
 
LKA: Lane Keeping Assist 
 
LTA: Left Turn Assist 
 
OSM: Onboard Safety Monitoring 
 
PCAM: Pedestrian Crash Avoidance Mitigation 
 
RSC: Roll Stability Control 
 
SVA: Side View Assist 
 
V2V: Vehicle to Vehicle 
 
VRUs: Vulnerable Road Users 
 
YSC: Yaw Stability Control 
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1 Introduzione  

Negli ultimi anni, con lo sviluppo e la diffusione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) 
si è dato inizio ad una rivoluzione nell’ambito della sicurezza stradale; diverse sono le soluzioni 
tecnologiche che potrebbero concorrere al miglioramento della sicurezza stradale, mostrando un 
considerevole potenziale di riduzione degli scontri stradali dovuti ad errore umano, permettendo di 
monitorare costantemente l’ambiente circostante il veicolo e offrendo un vantaggio nella precoce 
individuazione di pericoli, determinando così una risposta più rapida dei conducenti, oppure agendo 
attivamente sulla dinamica del veicolo. 
Alcune di queste soluzioni hanno trovato spazio nella regolamentazione dell’UE divenendo 
obbligatorie, altre lo diverranno a breve, altre invece non hanno ancora destato interesse in ambito 
normativo. Nella Tabella 1 sono riportate le date, così come indicate in (European Commission 
2019), in cui gli ADAS sono entrati o entreranno in  vigore nell’UE a seconda delle diverse 
classificazioni dei veicoli (Cfr. Appendice D – Classificazione veicoli UE).  

 

Tecnologie ADAS 
Veicoli: M2, M3, N2, N3 Veicoli: M1, N1 

Nuove 
Omologazioni 

Nuove 
Immatricolazioni 

Nuove 
Omologazioni 

Nuove 
Immatricolazioni 

ESC 
Electronic Stability Control 

2011 2014 2011 2014 

AEB 
Automatic Emergency Braking 

2013 2015 2022 2024 

AEB Pedestrian and Cyclist 
Detection 
Warning - Pedestrian and Cyclist 
Detection 

- 
 

2022 

- 
 

2024 

2024 
 

2022 

2026 
 

2024 

LKA  
Lane Keeping Assist 

- - 2022 2024 

LDW 
Lane Departure Warning 

2013 2015 - - 

BSD 
Blind Spot Detection 

2022 2024 - - 

Reversing Detection 2022 2024 2022 2024 

Drowsiness and attention 
detection  
  

2022 2024 2022 2024 

Advanced distraction recognition  
  2024 2026 2024 2026 

Alcohol Interlock facilitation 2022 2024 2022 2024 

 
Tabella 1 ADAS Obbligatori nell'UE 

 

Nel corso di questo lavoro, si entrerà nel dettaglio di ognuna delle tecnologie ADAS riportate in 
Tabella 1 ADAS Obbligatori nell'UEed in particolare l’attività di ricerca si focalizzerà sui sistemi 
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 avanzati di assistenza alla guida per i mezzi pesanti, ovvero autocarri, autotreni, autoarticolati ed 

autobus (Cfr. Appendice E – Tipologie di veicoli), che corrispondono alla classificazione UE M2, 
M3, N2 N3 (Cfr. Appendice D – Classificazione veicoli UE). I mezzi pesanti, autobus compresi, 
rappresentano circa l’11% di tutta la flotta di veicoli Europea. (ACEA 2019). Come visibile in 
Figura 1, tra il 2007 e il 2016, nell’Unione Europea si è verificata una significativa riduzione di 
circa il 40% del numero di morti e di feriti negli scontri stradali che coinvolgono mezzi pesanti ed 
autobus (European Commission 2018). 
 

 
Figura 1 Riduzione degli scontri stradali mortali in Europa 

 
Nonostante questa drastica riduzione, la percentuale di vittime in scontri stradali che coinvolgono 
questi veicoli è rimasta pressoché invariata (Figura 2).  In Europa nel 2016 circa 25.000 persone 
sono morte in scontri stradali, di queste circa 4.600 a seguito del coinvolgimento di mezzi pesanti 
ed autobus, ovvero il 18% di tutti gli scontri mortali. (European Commission 2018). 
 

 
Figura 2 Scontri stradali mortali in Europa che coinvolgono mezzi pesanti. 
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 Secondo le statistiche ISTAT 2019, il 6,5% di tutti gli scontri stradali avvenuti in Italia, ha coinvolto 

mezzi pesanti, per quanto riguarda invece gli scontri stradali mortali, la percentuale è decisamente 
più elevata, raggiungendo il 13%. 
Infine, come emerge dal report ACEA (European Automobile Manufacturers Association) del 2019 
(ACEA 2019), l’età media italiana del parco circolante di veicoli di categoria M1, N1 (Auto/Van) 
è superiore a quella europea a si attesta rispettivamente ad 11.3 e 12.4 anni (Figura 3).Per quanto 
riguarda la flotta dei mezzi pesanti (Categoria N2-N3 Cfr. Appendice D – Classificazione veicoli 
UE) invece, l’età media italiana, ancora una volta decisamente superiore a quella europea, raggiunge 
addirittura i 14 anni (Figura 3). Analizzando la Tabella 1 si evince che la maggior parte degli ADAS 
presi in considerazione dalla normativa UE, entrerà in vigore nei prossimi anni. Soltanto l’ESC, 
l’AEB ed il LDW sono divenuti obbligatori, per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, nell’arco 
degli ultimi 6 anni. Pertanto, risulta evidente che prima di raggiungere un tasso di penetrazione degli 
ADAS nel parco circolante dei mezzi pesanti, tale da poterne trarre benefici significativi in termini 
di sicurezza stradale, occorrerà aspettare ancora diversi anni. 
 

 
Figura 3 Età media dei veicoli in circolazione nell'UE e in Italia 

2 Motivazione 

Questa attività di ricerca è stata, finanziata dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus in memoria 
di “Lorenzo Lunghi”, con l’intento di indagare e fare luce sullo stato dell’arte dei sistemi avanzati di 
assistenza alla guida per mezzi pesanti, attraverso una revisione sistematica della letteratura 
scientifica. 

3 Obiettivi 

Questo lavoro si pone come obbiettivo quello di individuare ed analizzare il maggior numero 
possibile di studi di ricerca scientifica presenti in letteratura, riguardanti gli ADAS per mezzi pesanti. 
Intende inoltre fornire un quadro quanto più completo possibile delle diverse tecnologie disponibili, 
indagando i benefici che la diffusione nella flotta di mezzi pesanti può apportare alla sicurezza 
stradale. Punta anche a far emergere il potenziale di nuove tecnologie non ancora ampiamente diffuse 
e, sulla base di evidenze scientifiche, fornire eventuali spunti per l’orientamento della futura ricerca 
scientifica e per l’aggiornamento ed il miglioramento della normativa e della regolamentazione in 
materia di sicurezza stradale. 
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4 Metodo 

Per raggiungere gli obiettivi di ricerca esposti nel precedente capitolo, è stata utilizzata la 
metodologia della revisione sistematica così come definita da (Higgins and Green 2008).  
Una revisione sistematica si basa su una domanda di ricerca ben strutturata, i cui obiettivi siano 
espliciti e ben definiti, è sostenuta da una metodologia esplicita e sempre riproducibile, ha lo scopo 
di individuare il maggior numero possibile di studi scientifici, disponibili in letteratura, che 
soddisfino dei precisi criteri di ammissibilità. Infine, attraverso un’analisi critica degli studi 
individuati, ben articolata e condotta da più revisori, permette di esprimere valutazioni univoche e 
trarre risultati robusti ed affidabili. 
Nei paragrafi successivi verrà descritta in dettaglio la strategia di ricerca, le diverse fasi di selezione, 
ed il metodo utilizzato dai revisori per l’organizzazione, la classificazione e l’analisi degli studi 
individuati. 

4.1 Strategia di Ricerca 
In prima analisi è stata effettuata una ricerca esplorativa, sui database generalmente più utilizzati, 
finalizzata all’individuazione di tutte le possibili Keywords, che permettessero di includere gli studi 
di interesse per la revisione. È stato definito, quindi, un gruppo di Keywords principali ed un gruppo 
di Keywords secondarie, riportate nellaTabella 2 (Cfr. Appendice A – Strategia di Ricerca). 
 

Keywords Principali 
Truck, Heavy Vehicle, Articulated Vehicle, Trailer, Wagon, Lorry Coach, Tractor. 

 
Keywords Secondarie 

“driver assistance”, ADAS, “safety system”, “Advanced Safety”, “active safety”, “Safety Impact”, AST, 
“Cruise control”, “Adaptive speed control”, “ASC”, “Intelligent Speed Adaptation”, “Accident Prevention 
Systems”, “Intelligent Transportation Systems”, “ITS”, “ABS”, “AEB”, “ emergency braking”, “autonomous 
braking”, “side view assist”, “lane keeping”, “lane change”, LKS, LCS, “Lane assistance”, “steering 
assistance”, “active steering”, “collision avoidance”, “warning collision system”, “WCS”, “Collision 
Warning”, “Collision Detection”, “Obstacle Detection”, “E-Call”, “Curve Warning”, “Crash 
Detection”, “Crash alerts”, “Crash risk”, “Crash avoidance”, “crash warning”, “Fall Detection”, “Collision 
Mitigation”, “Collision Avoidance”, “Driver distraction”, “Naturalistic driving”, FCW, “Forward Crash”, 
LDW, “Lateral drift”, LCM, “Blind spot”, “Blind spot warning”, “Blind spot assistance”, BSW, “emergency 
electronic brake light”, EEBL, “Weigh in Motion”, WIM, “Automatic Vehicle Identification”, AVI, 
“Automatic Vehicle Classification”, AVC, “Video onboard monitoring”, OSM, “Onboard safety monitoring”, 
“vulnerable road users”, “Adjacent vehicle”, “Lane Margin Path”, LMP, “Adjacent lane collision”, 
“ALCWS”, “Driver-vehicle interface”, “Driving conflicts”, “Driver acceptance”, “Safety Pilot”, V2V, 
“Intersection movement assist”, IMA, “Electronic stability control”, “ESC”, “Human machine interface”, 
“HMI”, “Assisted Driver”, ”Road safety”. 

Tabella 2 Keyword utilizzate 

 
La ricerca è stata poi effettivamente eseguita sui database digitali di maggior interesse, quali Scopus, 
Google Scholar, IEEE Xplore, PubMed, Cochrane Library (Scopus 2020, Google Scolar 2020, IEE 
Xplore 2020, PubMed 2020, Cochrane Library 2020).  



 Metodo 

 13 

 
 Per ognuno dei database, la ricerca è stata effettuata separatamente per ciascuna Keywords 

principale, includendo tutti gli studi che la contenessero nel titolo e che contenessero anche almeno 
una delle keywords secondarie. Considerando la continua evoluzione delle tecnologie ADAS, sono 
stati presi in considerazione soltanto gli studi pubblicati tra il 2000 ed il 2020 (dettagli in Appendice 
A – Strategia di Ricerca). 
Come mostrato in Tabella 3, sono stati individuati 1.928 studi, eliminando i duplicati, il risultato 
finale è di 1.357. 
 

Google 
Scholar Scopus IEEE 

Xplore PubMed Cochrane 
Library Totale 

Totale 
 No Duplicati 

1.146 568 124 78 12 1.928 1.357 
 

Tabella 3 Documenti individuati dalla ricerca 

4.2 Selezione degli studi 
La selezione degli studi individuati si è svolta in 3 fasi: selezione in base al titolo dei documenti, 
selezione in base all’abstract e se necessario una rapida lettura del documento ed infine, l’ultima 
fase di selezione, con la lettura approfondita dell’intero documento.  

4.2.1 Selezione per titolo 

La selezione degli studi in base all’analisi del titolo è stata condotta da 4 revisori. L’obiettivo di 
questa prima fase era quello di escludere dalla revisione tutti gli studi che fossero, in maniera 
evidente, non coerenti con gli obiettivi e i contenuti della revisione sistematica. Nel caso di dubbio 
i revisori non hanno scartato il documento e hanno rimandato il giudizio alla successiva fase di 
selezione. 
I 1.357 documenti sono stati divisi in 4 gruppi e ciascun gruppo è stato assegnato ad un revisore, 
sono stati selezionati inoltre 50 documenti che fossero in comune a tutti i revisori, in modo da poter 
verificare la coerenza e l’accordo delle scelte effettuate. 
In questa fase sono stati approvati 415 documenti, mentre 942 sono stati esclusi. 
Al termine della selezione, sulla base dei documenti in comune, è stato valutato l’accordo tra i 
revisori. Utilizzando il metodo proposto da Fleiss (Fleiss 1971) è stato valutato l’indice di accordo 
“K” il quale è risultato pari a 0.74, che in base alla classificazione proposta da Landis e Koch  
(Landis and Koch 1977), può essere considerato eccellente. 

4.2.2 Selezione per Abstract 

La selezione degli studi in basi all’analisi dell’Abstract è stata invece condotta da tutti e 5 i revisori. 
Prima di affrontare la selezione dei documenti, i revisori si sono sottoposti ad una sessione di 
addestramento, durante la quale, in un primo momento hanno analizzato collettivamente 20 
documenti, in modo da confrontare ed uniformare la strategia di selezione, e successivamente hanno 
analizzato autonomamente altrettanti documenti, al fine di valutare la coerenza tra i revisori in 
merito alle scelte effettuate e discuterne le motivazioni. 
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 Gli studi rimanenti sono stati suddivisi in 4 gruppi ed assegnati a 4 revisori, mentre il quinto ha 

analizzato tutti i 375 documenti, in modo che ognuno di essi fosse visionato da almeno due revisori. 
In caso di parere discordante dei revisori il documento è stato approvato ed il giudizio è stato 
rimandato alla successiva fase di selezione. 
Come nella fase precedente sono stati individuati 20 documenti, in comune a tutti i revisori, in modo 
da poter verificare la coerenza e l’accordo delle scelte effettuate. 
I revisori, in base ai criteri di inclusione ed esclusione riportati in Tabella 4, hanno effettuato la 
selezione degli studi in base all’abstract, ed in caso di dubbio erano tenuti ad effettuare una rapida 
lettura dell’intero documento, se disponibile. 
 

Field Inclusion Criteria Exclusion Criteria 

Sampling 

Truck 
Heavy Vehicle 
Tractor-trailer 
Semi-trailer Truck 
Road train 
Autobus 

Car 
Vans 
SUVs 
Pickup 
Farm Tractor 
Railway Vehicle 

Study Type 

Randomized controlled trials 
Cohort studies 
Case-control studies 
Cross-sectional surveys 
Case studies 

Systematic reviews 
Opinions 
Discussions 
Letters 

ADAS System 

Active safety system 
Warning Safety system 
Driver-vehicle interface 
V2V 
Truck Platooning 

Passive Safety 
Infrastructure interventions  
Driver’s health, drugs-alcohol  
Overweight  

Target Condition 

Effectiveness 
Impact on Safety 
B/C Analysis 
Acceptance 

About engine construction/design 
About emissions 

Language English, Italian Non-English or Non-Italian 

Time of publication After 2000 Before 2000 

 

Tabella 4 Criteri di inclusione ed esclusione 

 
Anche al termine di questa seconda fase, sulla base dei documenti in comune, è stato valutato 
l’accordo tra i revisori. L’indice di accordo “K” è risultato pari a 0.41, che, sempre in base alla 
classificazione proposta da Landis e Koch  (Landis and Koch 1977), può essere considerato buono. 
Da questa selezione, sono stati approvati 190 documenti e 225 sono stati scartati. 
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4.2.3 Selezione Full-Text 

L’ultima fase di selezione è consistita nella lettura approfondita dei documenti. Durante questa fase, 
per ogni documento sono state estratte le informazioni principali ed in base alla concretezza dei 
risultati e la coerenza con gli obiettivi della revisione, ad ogni documento è stato assegnato un grado 
di rilevanza, da 0 a 3. I documenti a cui è stato assegnato un grado di rilevanza 0 sono stati scartati. 
Ogni documento è stato quindi classificato all’interno di una tabella riassuntiva in base ai seguenti 
parametri:  
 

• Anno di pubblicazione 
• Autori 
• Tipo di pubblicazione 
• Paese in cui è stato condotto lo studio 
• Tipologia di studio 
• Tecnologia ADAS a cui il documento si riferisce 
• Campione sul quale è stato condotto lo studio 
• Obiettivi della ricerca 
• Risultati  
• Grado di rilevanza 
• Note 

 
Quest’ultima selezione ha permesso di individuare 32 documenti i quali sono stati poi oggetto di 
studio approfondito nella successiva fase di raccolta e discussione dei risultati. 

 

4.3 Raccolta e discussione dei risultati 
La fase di raccolta e discussione dei risultati è consistita in un’analisi critica dei documenti 
selezionati, dopo un primo studio approfondito, sono stati quindi analizzati in base a metodologia, 
scelta del campione e discussione dei risultati. 
I revisori, in gruppi di 3, a rotazione, hanno effettuato un’analisi ed una discussione collettiva degli 
studi individuati dalle precedenti fasi di selezione, in modo da giungere, unanimemente a 
conclusioni univoche.  
Infine, è stata costruita una tavola dei risultati (Cfr Appendice B – Tavole dei risultati), in cui sono 
stati evidenziati i principali risultati a cui gli autori degli studi sono approdati e le considerazioni 
dei revisori, i quali come precedentemente descritto, non si sono semplicemente limitati ad estrarre 
in maniera sintetica e critica i risultati di maggior interesse rispetto agli obiettivi della revisione, ma 
hanno cercato di evidenziare, dove necessario, la robustezza o le limitazioni dovute agli aspetti 
metodologici. 
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5 Risultati 

Nel corso di questo capitolo vengono descritti i risultati della revisione sistematica. Nel primo 
paragrafo si analizzano le caratteristiche dei documenti individuati, mentre nei successivi, invece, 
dopo la suddivisione delle tecnologie ADAS in 6 macrocategorie, a seconda della specifica 
funzionalità e del campo d’azione, ogni categoria sarà poi affrontata nel dettaglio e per ciascuna 
tecnologia saranno presentati i risultati emersi dalla revisione, sotto forma di messaggi sintetici e 
rappresentativi degli aspetti più significativi, estratti dai revisori. Tutti i risultati riportati di seguito 
fanno sempre riferimento alla flotta di veicoli pesanti e relativa flotta, salvo esplicita specificazione. 

5.1 Caratteristiche degli studi 
Come precedentemente descritto, i criteri di inclusione (Cfr. Tabella 4) sui cui si è basto il processo 
di selezione, hanno permesso di individuare soltanto gli studi pubblicati dal 2000 ad oggi. In Figura 
4 è riportata la distribuzione degli studi in relazione all’anno di pubblicazione: dall’immagine risulta 
evidente che oltre il 90% degli studi è equamente distribuito nel periodo corrispondente agli ultimi 
dieci anni. Il processo di selezione effettuato dai revisori ha tenuto conto dell’anno di pubblicazione, 
al fine di evitare di introdurre studi che trattassero di tecnologie ampiamente superate. 
Soltanto 3 dei 32 studi selezionati ricadono nel primo decennio del periodo di riferimento. Questo 
dato è probabilmente riconducibile a 2 ordini di cause:  
1. Lo studio di queste tecnologie si è indubitabilmente intensificato in questi ultimi anni, grazie al 

progresso tecnologico e alla progressiva diffusione, in ambito normativo, di misure di sicurezza 
di tipo ADAS.  

2. I revisori, durante il processo di selezione, hanno scartato gli studi riferiti a tecnologie 
ampiamente superate, il che è certamente correlato all’anno di pubblicazione. 
 

 

 
 

Figura 4 Anno di pubblicazione 
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 Come visibile in Tabella 5, gli studi selezionati sono equamente distribuiti tra Report, articoli 

pubblicati su rivista e atti di convegno.  
Si può riscontrare altrettanto equilibrio anche per quanto riguarda la metodologia: vi è infatti una 
suddivisione abbastanza equa, tra studi osservazionali e studi sperimentali. I primi, per la 
maggioranza costituiti da studi analitici, generalmente, conducono analisi statistiche, sulla base di 
una considerevole mole di dati, provenienti da database di scontri stradali solitamente compilati 
dalla polizia o da agenzie assicurative. Lo scopo è individuare gli scenari di intervento di una 
determinata tecnologia ADAS ed effettuare una stima della potenziale riduzione degli scontri dovuta 
alla sua penetrazione nell’intera flotta di mezzi pesanti.  
Degli studi sperimentali, invece, fanno parte tutti quelli che, coinvolgendo conducenti volontari di 
mezzi pesanti, verificano sia tramite test sul campo, sia con l’utilizzo di simulatori di guida, le 
prestazioni, i benefici e i feedback dei conducenti in merito ad uno specifico ADAS. Fanno parte di 
questa tipologia, anche gli studi di simulazione, che modellando sia l’ambiente stradale che la 
strategia di funzionamento di un ADAS possono essere di supporto sia nella fase di sviluppo che 
nelle analisi che intendono effettuare una stima dell’efficacia. 
 

Caratteristiche N° % 
Tipologia di pubblicazione 

Articoli da rivista 

Atti di convegno 

Report 

Totale 

 

11 

11 

10 

32 

 

34,5 

34,5 

31,0 

100,0 

Metodo 
Osservazionale 

Studi Analitici 

Studi di coorte 

Sperimentale 

Field Operational Test 

Simulation 

Totale 

 

15 

13 

2 

17 

8 

9 

32 

 

47,0 

41,0 

6,0 

53,0 

25,0 

28,0 

100,0 

 
Tabella 5 Caratteristiche degli studi 

 
 

In Figura 5 invece, è riportata la distribuzione geografica degli studi individuati, dalla quale si nota 
che circa il 70% è stato condotto negli Stati Uniti. Questo dato, probabilmente attribuibile ad una 
maggiore attenzione della ricerca scientifica statunitense in merito alle tecnologie ADAS, fa 
sicuramente riflettere sulla necessità di approfondire la ricerca, contestualizzando gli studi 
nell’ambiente di guida europeo e italiano in particolare, dal momento che la ricerca ha individuato 
pochissimi studi scientifici condotti in Europa e addirittura nessuno in Italia.  
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Figura 5 Distribuzione geografica 

 

5.2 Classificazione degli ADAS 
Al termine dell’analisi e della discussione collettiva dei documenti, i revisori hanno classificato le 
tecnologie ADAS, organizzandole, in base al funzionamento, in 6 categorie principali (Figura 6): 
 

• Stability System: ne fanno parte tutti i sistemi di controllo della stabilità, il cui scopo è 
quello di prevenire, agendo attivamente sul veicolo, fenomeni di perdita del controllo e 
ribaltamento del veicolo.   

• Longitudinal Dynamics Control: i sistemi di controllo della dinamica longitudinale 
includono tutti gli ADAS che perseguono attivamente la sicurezza longitudinale, ovvero 
sistemi il cui scopo è quello di evitare un tamponamento con un eventuale veicolo che 
precede il veicolo dotato di tale sistema o quantomeno ridurne la velocità d’impatto. 

• Lateral Dynamics Control: i sistemi di controllo della dinamica laterale, invece, includono 
tutti gli ADAS che perseguono attivamente la sicurezza laterale, ne fanno parte tutti i sistemi 
il cui scopo è quello di prevenire collisioni dovute all’abbandono, volontario o accidentale, 
della corsia occupata senza il dovuto azionamento degli indicatori.  

• Warning System: i sistemi di avvertimento del conducente, il cui scopo è quello di avvertire 
tempestivamente il conducente del veicolo e stimolare una reazione tempestiva al fine di 
evitare una possibile collisione, includono i sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi del 
veicolo, sistemi di rilevamento degli utenti vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti e 
motociclisti) e sistemi che si focalizzano sulla sicurezza longitudinale e laterale del veicolo.  

• Driver Status Monitoring: monitoraggio delle condizioni del conducente, includono i 
sistemi di rilevamento della sonnolenza, sistemi di rilevamento della distrazione, sistemi che 
monitorano il comportamento alla guida, al fine di individuare comportamenti che possano 
sfociare in scenari che mettano a repentaglio la sicurezza stradale e sistemi che monitorino 
le condizioni di alterazione psico-fisica del conducente. 
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 • V2V: in questa categoria rientrano tutti gli ADAS il cui funzionamento è basato sullo 

scambio di informazione tra veicoli, siano essi sistemi che agiscono in maniera attiva sul 
veicolo o semplicemente sistemi di avvertimento. Rientra in questa categoria anche la guida 
in convoglio automatizzata degli autocarri, meglio conosciuta come Truck Platoon. 
 

Nei paragrafi successivi, per ciascuna di queste categorie, saranno descritti in dettaglio i risultati 
emersi della revisione. 
 

 
Figura 6 Classificazione degli ADAS 

5.3 Classificazione degli studi 
Gli studi individuati, ed i risultati, sono stati classificati in funzione di 4 obiettivi di ricerca: 

 
• Riduzione scontri stradali: in questa categoria confluiscono tutti gli studi, il cui obiettivo 

è quello di effettuare una stima dell’efficacia, in termini di riduzione degli scontri, di una 
determinata tecnologia ADAS.  
 

• Analisi Benefici/Costi: fanno parte di questa categoria tutti gli studi che forniscono una 
stima del rapporto Benefici/Costi o che possano fornire indicazioni rilevanti sul vantaggio 
economico che potrebbe provenire dall’adozione di ADAS su un’intera flotta di veicoli 
pesanti. 

 
• Prestazioni: rientrano in questa categoria tutti gli studi che hanno indagato sulle 

performance degli ADAS e sui benefici che essi potessero apportare alla sicurezza stradale 
o al conducente di un veicolo pesante, senza però addentrarsi in stime di riduzione degli 
scontri stradali associate alla loro diffusione, ne entrare nel merito di analisi economiche. 
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 • Accettazione: sono stati classificati in questo modo, tutti gli studi il cui obiettivo consiste 

nell’indagare l’accettazione e la percezione dei conducenti di mezzi pesanti delle tecnologie 
ADAS. 
 

Nella Tabella 6, sono classificati gli studi selezionati in funzione della macro-categoria ADAS di 
appartenenza (Figura 6), della tecnologia di riferimento e dell’obiettivo di ricerca sopra definito. 
Come si nota dalla Tabella 6 la maggior parte degli studi rientra nelle prime 4 categorie di ADAS, 
e si focalizza soprattutto nello stimare l’efficacia e a relativa stima di riduzione degli scontri stradali, 
dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Questo è sicuramente imputabile alla maggiore 
diffusione di queste tecnologie; si tratta, infatti, di tecnologie ormai consolidate da diversi anni, 
molte delle quali già obbligatorie in Europa (Cfr. Tabella 1), per le quali la letteratura scientifica 
offre numerosi spunti e considerazioni.  
Per quanto riguarda invece le categorie Driver Status Monitoring e V2V, esse fanno riferimento a 
tecnologie ancora in evoluzione che, sebbene ad oggi rappresentino un orizzonte chiaro e definito 
verso cui tendere, ed in alcuni casi già pienamente raggiunto, hanno suscitato maggior interesse 
soltanto negli ultimi anni. Per questo la letteratura scientifica è sicuramente meno ricca. 
Bisogna però considerare che, nel rispetto dei criteri di inclusione ed esclusione precedentemente 
descritti (Cfr. Tabella 4), sono stati scartati tutti gli studi che, affrontando l’argomento da un punto 
di vista puramente tecnico, si concentrassero unicamente sullo sviluppo e/o miglioramento di 
algoritmi di controllo, senza approdare a conclusioni in merito a possibili benefici o vantaggi che 
potessero scaturire dalla diffusione di queste tecnologie. 
 

 
Tabella 6 Classificazione degli studi selezionati 
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 5.4 Stability System: Electronic Stability Control (ESC) 

I sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC) hanno lo scopo di stabilizzare il veicolo e 
prevenire fenomeni di sbandamento in tutte le condizioni e situazioni di guida, applicando una 
pressione dei freni specifica su una o più ruote ed eventualmente agendo sull’impianto sterzante.  
In Figura 7 è riportata, a titolo di esempio, una tipica configurazione di un ESC. 
 

 
Figura 7 Configurazione ESC 

 
In Europa, a partire dal 2011, è obbligatorio su tutti i veicoli di classe M, N ed O (Cfr.).  
 
Nella Tabella 7 sono riportati i principali risultati evidenziati dal processo di revisione sistematica.  

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 
L’adozione di un sistema ESC sull’intera 
flotta australiana, è in grado di prevenire 
fino al 4% di tutti gli scontri stradali 
mortali e rispettivamente il 7% e il 5% di 
tutti gli scontri con feriti gravi e minori. 
Una stima del break-even cost, mostra 
che, nel primo anno di vita di un veicolo, 
risulta inferiore ai 60 $ 1 , tuttavia, 
considerando l’intero ciclo di vita, si 
attesta tra i 2.000 $ e i 3.000 $ per veicolo. 

(Budd and 
Newstead 

2014) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3  

L’ESC è rilevante in circa l’8% degli 
scontri stradali, prevenendo o mitigando 
fino al 19% di tutti gli scontri stradali con 
lesioni moderate o gravi e sino all’11% 
dei casi mortali. 

(Jermakian 
2012) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

Questi valori 
rappresentano dei 
limiti superiori a 

cui è difficile 
tendere in 

condizioni reali. 

 
1 Il documento fa riferimento a dollari australiani 
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 L’installazione di sistemi ESC sull’intera 

flotta australiana è economicamente 
conveniente (B/C =1.5), inoltre il break-
even cost stimato è di 2,900 $ 2 . La 
riduzione degli scontri stradali è invece 
stimata in circa l’1% degli eventi mortali 
che occorrono in Australia e circa il 10% 
degli scontri stradali mortali che 
coinvolgono soltanto mezzi pesanti. 

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

Un sistema ESC mostra il potenziale per 
ridurre o mitigare il 5,6% di tutti gli 
scontri stradali, il sistema mostra anche 
un effetto positivo su circa il 5% di tutti i 
morti e feriti gravi.  
I sistemi ESC mostrano la loro massima 
efficacia negli Autoarticolati, dove il 
potenziale di riduzione o mitigazione 
degli scontri stradali sale al 6,1% rispetto 
al 1,5% degli autocarri.  

(Kuehn, 
Hummel, 
and Bende 

2011) 

Prestazioni 
-  

Riduzione 
Scontri 
stradali  

3 

I risultati 
rappresentano un 
limite superiore, a 

cui è difficile 
tendere in 

condizioni reali. 

Un sistema ESC offre benefici 
significativi in termini di prevenzione 
della perdita del controllo e riduzione 
degli scontri stradali. Tali benefici 
sembrano inoltre essere più marcati nel 
caso di conducenti con minore esperienza, 
portandoli, in questo modo, a risultati 
confrontabili con i conducenti più esperti. 

(Markkula et 
al. 2013) 

Prestazioni 1  

Tabella 7 Electronic Stability Control (ESC) 

5.5 Stability System: Roll Stability Control (RSC) 
L’RSC è un sistema di controllo della stabilità del veicolo, il cui obiettivo è quello di prevenire 
fenomeni di ribaltamento. Questi sistemi basano il loro funzionamento sul monitoraggio 
dell’accelerazione laterale del veicolo: nel momento in cui il valore di accelerazione supera una 
soglia predefinita, determinando quindi una maggiore probabilità di ribaltamento del veicolo, il 
sistema interviene attivamente sull’impianto frenante riportando il valore di accelerazione laterale 
al disotto del valore di riferimento. Le funzionalità del sistema RSC sono sempre incluse in un 
sistema ESC. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 
Un sistema RSC, sebbene sia applicabile 
soltanto al 41% degli scontri stradali in 
cui potrebbe intervenire l’ESC, offre una 
riduzione degli scontri stradali mortali del 
8%. 

(Jermakian 
2012) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

Limite superiore a 
cui è difficile 

tendere in 
condizioni reali. 

 
2 Cfr. 1 
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 L’adozione di sistemi di stabilità RSC 

potrebbe determinare una riduzione degli 
scontri stradali, correlati a questa 
tecnologia, pari al 37,5%.   

(Hickman et 
al. 2015) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3  

Tabella 8 Roll Stability Control (RSC) 

5.6 Longitudinal Dynamics Control: Automatic Emergency Braking (AEB) 
I sistemi AEB intervengono, nel caso di collisione imminente con un veicolo che precede, attraverso 
una frenata automatica di emergenza, (si veda Figura 8), con lo scopo di mitigare o evitare del tutto 
il tamponamento. 
Nel 2015, in Europa, per tutte le nuove immatricolazioni di veicoli di classe M2, M3, N2, N3, è 
divenuto obbligatorio dotare i veicoli di un dispositivo di frenata automatica di emergenza che fosse 
in grado di prevenire collisioni con un veicolo antecedente che viaggiasse ad una velocità costante 
di almeno 32 km/h e nel caso di un veicolo fermo lungo la carreggiata, di ridurre la velocità di 
impatto di almeno 10 km/h. Nel 2018, è entrato in vigore il 2° livello dell’AEB, che secondo il 
regolamento UE, deve essere in grado di evitare collisioni con veicoli che viaggiano a velocità 
costante superiore ai 12 km/h e ridurre la velocità di impatto, nel caso di veicolo stazionario, di 
almeno 20 km/h. (European Commission 2012)  
 

 
Figura 8 Protocollo di frenata automatica di emergenza (Schmidt, Lich, and Georgi 2019) 

 
Nel corso di questo paragrafo, si fa spesso riferimento ad un AEB ad alte prestazioni, la differenza 
con un AEB conforme alle normative dell’UE, consiste nel fatto che un sistema ad alte prestazioni 
sarebbe in grado di evitare qualsiasi collisione, sia con veicoli in movimenti che fermi. 
In Tabella 9 sono riportati i risultati emersi dalla revisione sistematica. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 
L’adozione di AEB su l’intera flotta di 
mezzi pesanti australiani, potrebbe 
prevenire fino al 25% di tutti gli scontri 
stradali mortali. I break-even cost, stimati 
nel primo anno di un nuovo veicolo (anno 
di produzione 2010), ammontavano al 
massimo a soli 200 $, tuttavia, nel corso 
della vita (per i veicoli di tutti gli anni di 
produzione), i costi di pareggio sono stati 
stimati fino a 10.300 $ per veicolo. 

(Budd and 
Newstead 

2014) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3  

L’adozione di un sistema AEB ad elevate 
prestazioni in Svezia potrebbe comportare 
una riduzione di circa 52% degli scontri 

(Strandroth 
et al. 2012) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

2 
Valori di efficacia 

sovrastimati 
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 stradali frontali, che comportano rischi 

moderati o gravi. 

L’installazione di sistemi FCW 
accoppiate ad AEB sull’intera flotta 
nazionale australian è economicamente 
conveniente (rapporto Benefici/Costi 
=1.8), inoltre il break-even cost stimato è 
di 4,900 $. I sistemi FCW offrono il 
maggior potenziale di riduzione degli 
scontri stradali, pari al 4% di tutti gli 
scontri stradali mortali che coinvolgono 
qualsiasi tipo di veicolo.  

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

Un sistema AEB in grado di rilevare sia 
veicoli in movimento che veicoli 
stazionari mostra un potenziale di 
riduzione del 12% degli scontri stradali, e 
circa il doppio di un sistema AEB non in 
grado di rilevare veicoli stazionari (5% 
degli scontri stradali mortali, 7% degli 
scontri stradali con lesioni gravi e circa il 
17% degli scontri stradali con lesioni 
minori). Relativamente ai soli 
tamponamenti, l’AEB avrebbe il 
potenziale per evitare circa il 52% dei 
tamponamenti.  

(Kuehn, 
Hummel, 
and Bende 

2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

 

3 

I risultati 
rappresentano un 
limite superiore, a 

cui è difficile 
tendere in 

condizioni reali. 

Con diversi scenari di costo ed efficacia il 
rapporto B/C di un AEB si attesta in un 
intervallo compreso tra 1,02 e 6,09. 

(Hickman et 
al. 2019) 

Analisi B/C 2 
Stime 

dell’efficacia 
ottimistiche 

Un sistema AEB conforme alla 
regolamentazione UE ha un potenziale di 
riduzione degli scontri stradali compreso 
tra il 7% e il 40%. Ipotizzando una 
penetrazione di mercato del 50% questa 
tecnologia avrebbe il potenziale per 
ridurre circa l’1,5% dei tamponamenti 
mortali che avvengono sulle autostrade 
tedesche (con un limite superiore del 9%). 
Questo valore aumenta 
considerevolmente prendendo in 
considerazione un AEB ad alte 
prestazioni, il quale potrebbe prevenire il 
18% di tutti i tamponamenti con vittime 
sulle autostrade tedesche. 

(Schmidt, 
Lich, and 
Georgi 
2019) 

Riduzione 
scontri 
stradali 

3  

Nei dati naturalistici sono state osservate 
false attivazioni dell’AEB. Queste false 
attivazioni erano in media più brevi nella 
durata, avevano minori decelerazioni di 
picco e si traducevano in una riduzione 

(Svenson et 
al. 2017) 

Prestazioni 2 

Tecnologie datate, 
questo più che un 

limite è una 
conseguenza 
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 della velocità inferiore rispetto agli 

interventi AEB validi, attenuando alcuni 
dei problemi di sicurezza. I risultati 
mostrano che i sistemi hanno funzionato 
bene nel prevenire o mitigare le collisioni 
quando si verificano conflitti, e che questi 
conflitti erano più spesso dovuti alle 
azioni dei conducenti intorno al veicolo 
piuttosto che alle azioni del conducente. 

dell’approccio 
naturalistico. 

Tabella 9 Automatic Emergency Braking (AEB) 

 

5.7 Longitudinal Dynamics Control: AEB Cyclist/Pedestrian  
Questa tecnologia, al fine di evitare una possibile collisione con pedoni e ciclisti, concilia il 
protocollo di frenata di un AEB ad un sistema di rilevazione degli utenti vulnerabili della strada. 
Nel 2024, questi sistemi diverranno un requisito obbligatorio per le nuove omologazioni di veicoli 
di classe M1, N1. Nel 2016 l’obbligatorietà verrà estesa anche alle nuove immatricolazioni. In 
Tabella 10 sono riportati i risultati emersi. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 
L’efficacia (in condizioni reali) di un 
sistema ADAS è legata alle condizioni 
operative (relative ad ogni singolo 
ADAS), all’ambiente in cui opera e al 
modo in cui il conducente utilizza il 
sistema. L’efficacia stimata di un sistema 
PCAM è di circa il 78%. 

(Yue, 
Abdel-Aty, 

and Wu 
2019) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 
L’analisi statistica 

manca di 
robustezza 

L’installazione di sistemi Pedestrian 
Detection non è economicamente 
conveniente (BCR=0.2), inoltre il break-
even cost stimato è di 500$. Questi 
sistemi potrebbero affrontare meno dello 
0.5% di tutti gli scontri stradali mortali 
che coinvolgono qualsiasi tipo di veicolo. 

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

 
Tabella 10 Automatic Emergency Braking Pedestrian detection 

 

5.8 Longitudinal Dynamics Control: Adaptive Cruise Control (ACC) 
Attraverso un radar che monitora la distanza del proprio mezzo dal veicolo che precede, l’ACC, 
agendo attivamente sul controllo della velocità, mantiene un intervallo minimo prestabilito tra i due 
veicoli, e qualora la distanza tra i due veicoli dovesse essere inferiore ad una determinata soglia 
frena sino anche ad arrestare il mezzo.  In Tabella 11 sono mostrati i risultati della revisione. 
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 Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

La combinazione di CWS + ACC + ECBS 
applicata alla flotta USA di 1.8 milioni di 
mezzi pesanti coinvolti in scontri stradali 
potrebbe prevenire il 28% dei 
tamponamenti, il 12% di feriti e il 40% di 
morti.  

(Lehmer and 
Brown 
2007) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

L’analisi statistica 
mostra una 
variabilità 

notevole dei 
risultati. 

Prendendo in considerazione un sistema 
di ACC accoppiato con AEB, si 
otterrebbe un BCR=1.1 ed un break-even 
cost stimato di 2,900$. Questi sistemi 
potrebbero evitare il 3% di tutti gli scontri 
stradali mortali che coinvolgono qualsiasi 
tipo di veicolo. 

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

Tabella 11 Adaptive Cruise Control (ACC) 

 

5.9 Lateral Dynamics Control: Lane Departure Warning (LDW) 
I sistemi LDW monitorano la posizione del veicolo all’interno della carreggiata. Basandosi sulla 
segnaletica orizzontale della corsia in cui il veicolo sta viaggiando, il sistema di Lane Departure 
emette un avviso ogni qual volta il veicolo, involontariamente, supera la striscia che delimita il 
limite della corsia di marcia, per velocità superiori ai 60 km/h (European Commission 2014). 
Il LDW è obbligatorio, in Europa, per le nuove immatricolazione di veicoli di casse M2, M3, N2, 
N3, dal 2015.  Nella Tabella 12, sono evidenziati i principali risultati emersi dall’analisi degli studi 
selezionati. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 
L’adozione di un sistema di LDW su tutti 
i mezzi pesanti circolanti in Australia 
potrebbe prevenire fino al 6% di tutti gli 
scontri stradali mortali. Una stima del 
break-even cost, mostra che, nel primo 
anno di vita di un veicolo, risulta inferiore 
ai $ 60, tuttavia, considerando l’intero 
ciclo di vita, si attesta tra i $ 2.000 e i $ 
3.000 per veicolo. 

(Budd and 
Newstead 

2014) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3  

Un sistema LDW sarebbe rilevante in 
circa il 3% degli scontri stradali. 
Secondo l’efficacia stimata dagli autori, 
un sistema LDW potrebbe prevenire fino 
al 3% e al 6% rispettivamente di tutti gli 
scontri stradali con lesioni moderate o 
gravi e scontri stradali mortali. 

(Jermakian 
2012) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

Limite superiore a 
cui è difficile 

tendere in 
condizioni reali. 

L’installazione di sistemi LDW 
sull’intera flotta australiana è 
economicamente conveniente 

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 
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 (BCR=2.2), inoltre il break-even cost 

stimato è di 1,400$. In termini di 
riduzione degli scontri stradali i sistemi 
LDW potrebbero prevenire circa l’1% di 
tutti gli scontri stradali mortali 

- 
Analisi B/C 

Un sistema LWD mostra un potenziale di 
riduzione del 1,8% di tutti gli scontri 
stradali, 1,8% degli scontri stradali con 
lesioni gravi e circa l’1% degli scontri 
stradali con lesioni minori. Prendendo in 
considerazione soltanto gli scontri 
stradali in cui il conducente abbandona 
inavvertitamente la corsia, un sistema 
LDW mostra il potenziale per evitare 
circa il 39% degli scontri stradali.  

(Kuehn, 
Hummel, 
and Bende 

2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

 

3 

I risultati 
rappresentano un 
limite superiore, a 

cui è difficile 
tendere in 

condizioni reali. 

L’adozione di un sistema LDW potrebbe 
determinare una riduzione del 48,8% 
degli scontri stradali correlati a questa 
tecnologia. 

(Hickman et 
al. 2015) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3  

Con diversi scenari di costo ed efficacia, 
il rapporto B/C di un LDW si attesta in un 
intervallo compreso tra 1,33 e 7,53.  

(Hickman et 
al. 2019) 

Analisi B/C 2 
Stime 

dell’efficacia 
ottimistiche 

L’efficacia (in condizioni reali) di un 
sistema ADAS è legata alle condizioni 
operative (relative ad ogni singolo 
ADAS), all’ambiente in cui opera e al 
modo in cui il conducente utilizza il 
sistema. L’efficacia stimata di un sistema 
LDW è di circa l’8,50%. 

(Yue, 
Abdel-Aty, 

and Wu 
2019) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 
L’analisi statistica 

manca di 
robustezza 

I risultati mostrano che i sistemi hanno 
funzionato bene nel prevenire o mitigare 
le collisioni quando si verificano conflitti, 
e che questi conflitti erano più spesso 
dovuti alle azioni compiute dagli altri 
utenti presenti intorno al veicolo piuttosto 
che alle azioni del conducente. 

(Svenson et 
al. 2017) 

Prestazioni 2 

Tecnologie datate, 
questo più che un 

limite è una 
conseguenza 

dell’approccio 
naturalistico. 

L’adozione di sistemi LDW sull’intera 
flotta di veicoli Statunitensi 
comporterebbe una riduzione del 26% 
degli scontri stradali dovuti a fuoriuscita 
stradale, e una riduzione di feriti gravi 
MAIS 3+ del 21%. 

(Scanlon et 
al. 2015) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

1 

Studio condotto su 
simulatore di 

guida auto 
Toyota. 

La maggior parte dei conducenti ha 
ritenuto che il sistema fornisse il 
vantaggio di una maggiore 
consapevolezza della situazione del 

(Bogard and 
Sayer 2009) 

Prestazioni 
-

Accettazione 
1  
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 traffico intorno a loro, aumentando la loro 

sicurezza di guida. 

I risultati del Field Operational Test 
(FOT) mostrano che sebbene la maggior 
parte dei partecipanti abbia ritenuto che le 
tecnologie di CW possano effettivamente 
apportare un beneficio alla sicurezza 
stradale, rendendo i conducenti più 
consapevoli dell’ambiente intorno ai loro 
veicoli, la percezione che gli stessi hanno 
di questi sistemi è legata al numero di 
avvisi non validi. Un numero alto di 
avvisi di collisione non validi spinge i 
conducenti a silenziare i sistemi.  

(Sayer et al. 
2010) 

Prestazioni 
-

Accettazione 
1  

L’implementazione di un sistema LDW 
sull’intera flotta statunitense potrebbe 
prevenire il 24% di tutti gli scontri 
stradali rilevanti per questa tecnologia. 
Tra i risultati emersi, è interessante notare 
che l’utilizzo di un LDW si è tradotto in 
un aumento del 5% dell’utilizzo di 
indicatori di direzione. Inoltre, è stata 
constatata una riduzione del 9-15%, a 
seconda della velocità di marcia 
considerata, di deviazioni involontarie 
dalla carreggiata. 

(Nodine E, 
Andy Lam, 

Wassim 
Najm, Bruce 

Wilson 
2011) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

2  

Tabella 12 Lane Departure Warning (LDW) 

5.10 Lateral Dynamics Control: Lane Keeping Assist (LKA) 
Aiuta il conducente a mantenere il veicolo all’interno della corsia di marcia. Quando il veicolo 
abbandona involontariamente la carreggiata, il LKA riporta il veicolo nella corsia applicando una 
coppia sull’asse sterzante. I principali risultato sono mostrati in Tabella 13.  

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 
I sistemi Haptic LKA sembrano offrire un 
miglioramento al mantenimento della 
corsia, in particolare risulta molto 
efficace nel caso di distrazione del 
conducente, riducendo notevolmente il 
numero di uscite di corsia. Dallo studio 
emerge inoltre la preferenza all’uso di 
sistemi di assistenza continua, ossia 
sistemi che generando in maniera 
continua coppie di guida sullo sterzo, 
assicurano il mantenimento di una 
traiettoria di riferimento ottimale.  

(Roozendaal 
et al. 2020) 

Prestazioni 
- 

Accettazione 
3 

Breve durata delle 
prove. Campione 

limitato. 
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 La combinazione dei sistemi LDW con 

LKA potrebbe comportare una riduzione 
degli scontri stradali fino al 51% e una 
riduzione dei feriti gravi MAIS 3+ circa 
del 50%. 

(Scanlon et 
al. 2015) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

1 

Studio condotto su 
simulatore di 

guida auto 
Toyota. 

Tabella 13 Lane Keeping Assist (LKA) 

 

5.11 Warning System: Lane Change Warning (LCW) 
I sistemi di Lane Change Warning utilizzano telecamere o sensori radar per monitorare gli angoli 
ciechi del veicolo e avvisare il conducente di eventuali veicoli con cui potrebbe entrare in collisione 
durante le manovre di cambio corsia. I risultati evidenziati dai revisori sono riportati nella Tabella 
14. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

I sistemi LCW mostrano un potenziale di 
riduzione degli scontri stradali del 10%, 
di tutti gli scontri stradali che occorrono 
negli USA, potrebbe prevenire anche il 
2% degli scontri stradali mortali. 

(Jermakian 
2012) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

Limite superiore a 
cui è difficile 

tendere in 
condizioni reali. 

Un sistema LCW mostra un potenziale di 
riduzione dell’8% di tutti gli scontri 
stradali, 1,4% degli scontri stradali con 
lesioni gravi e circa il 9,5% degli scontri 
stradali con lesioni minori. 

(Kuehn, 
Hummel, 
and Bende 

2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

 

3 

Limite superiore, 
a cui è difficile 

tendere in 
condizioni reali. 

L’efficacia (in condizioni reali) di un 
sistema ADAS è legata alle condizioni 
operative (relative ad ogni singolo 
ADAS), all’ambiente in cui opera e al 
modo in cui il conducente utilizza il 
sistema. L’efficacia stimata di un sistema 
LCW è di circa il 13%. 

(Yue, 
Abdel-Aty, 

and Wu 
2019) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 
L’analisi statistica 

manca di 
robustezza 

L’installazione di sistemi LCW non è 
economicamente conveniente 
(BCR=0.7), inoltre il break-even cost 
stimato è di 1000$. Questi sistemi 
potrebbero affrontare meno dello 0.5% di 
tutti gli scontri stradali mortali che 
coinvolgono qualsiasi tipo di veicolo. 

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

Tabella 14 Lane Change Warning (LCW) 
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5.12 Warning System: Forward Collision Warning (FCW) 
Questi sistemi utilizzando telecamere, radar o sensori lidar monitorano l'area anteriore di un veicolo 
e avvisano il conducente, in caso di avvicinamento eccessivo con un veicolo, di una potenziale 
collisione. Nella Tabella 15 sono riportati i risultati della revisione. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

Considerando solo i tamponamenti, I 
sistemi FCW mostrano un potenziale di 
riduzione degli scontri stradali del 37%, 
di tutti gli scontri stradali che occorrono 
negli USA, potrebbe prevenire anche il 
17% degli scontri stradali mortali e il 
29% degli scontri stradali non mortali. 

(Jermakian 
2012) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

Limite superiore a 
cui è difficile 

tendere in 
condizioni reali. 

L’adozione di un sistema di FCW su 
autoarticolati comporterebbe una 
riduzione del 24% di vittime annuali di 
tutti i tamponamenti rilevanti per questa 
tecnologia, e del numero di feriti. Per 
quanto riguarda invece gli autocarri, la 
riduzione delle vittime sarebbe del 22% 
con un 20% in meno di feriti. 

(Woodrooffe 
et al. 2013) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

 

3 

Limite superiore, 
a cui è difficile 

tendere in 
condizioni reali. 

Un sistema FCW può essere in grado di 
prevenire fino al 27% dei tamponamenti, 
se invece si considerano anche 
tamponamenti con veicoli stazionari il 
limite superiore si attesta circa al 14%. 

(Nodine E, 
Andy Lam, 

Wassim 
Najm, Bruce 

Wilson 
2011) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

2  

Gli autori evidenziano che l’adozione di 
un sistema FCW sull’intera flotta 
nazionale degli US, comporterebbe una 
riduzione del: 20% dei tamponamenti, 
21% dei feriti e del 32% di morti. Oltre 
l'80% dei conducenti preferisce veicoli 
dotati di FWS. Molti conducenti hanno 
riferito che CWS li ha resi più vigili, li ha 
aiutati a mantenere la distanza di 
sicurezza sicura e ha migliorato il tempo 
di reazione e la consapevolezza generale. 

(Lehmer and 
Brown 
2007) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Accettazione 

3 

L’analisi statistica 
mostra una 
variabilità 

notevole dei 
risultati. 

Un sistema FCW implementato 
sull’intera flotta nazionale di 
autoarticolati/autocarri statunitensi, 
sebbene non comporti una riduzione 
significativa nell’evitare scenari di 
tamponamento, una volta che questi 
scenari si verificano potrebbe prevenire il 
21% dei tamponamenti. 

(Rakha et al. 
2010) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 
Analisi statistica 

debole 
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 A seguito dello studio naturalistico, gli 

autori evidenziano come i conducenti che 
utilizzino sistemi di FCW mantengano 
una distanza maggiore rispetto al veicolo 
che li precede, in condizioni di traffico 
intenso (aumento dell’11% 
dell’intervallo temporale che separa i due 
veicoli) e di pioggia (aumento del 7%). 
Emerge anche che in scenari di 
tamponamento, i conducenti dotati di 
FCW hanno un tempo di risposta 
all’evento (eccessivo avvicinamento) 
minore del 15 %. 

(Bao et al. 
2012) 

Prestazioni 3  

L’adozione di un FCW in caso di 
conducente distratto potrebbe apportare 
una riduzione del tempo di risposta, 
relativo alla velocità di sollevamento del 
piede dal pedale dell’acceleratore, di oltre 
il 40%.  
Inoltre, silenziare le sorgenti audio 
secondarie in corrispondenza di un avviso 
uditivo di collisione imminente, non 
produce alcun beneficio significativo in 
termini di riduzione del tempo di risposta 
del conducente, anzi in alcuni casi 
potrebbe distogliere l’attenzione del 
conducente aumentando i tempi di 
risposta. Emerge che i risultati ottenuti 
sono applicabili anche ad altre tipologie 
di mezzi pesanti, in questo caso Autobus.  

(Tidwell et 
al. 2015) 

Prestazioni 
- 

Accettazione 
2  

Tabella 15 Forward Collision Warning (FCW) 

 

5.13 Warning System: Collision Warning System (CWS) 
I Collision Warning System, sono sistemi integrati, che combinando sistemi di Forward Collision, 
Lane Change Warning e Lane Departure, avvisano il conducente di una eventuale collisione 
imminente, perseguendo sia la sicurezza laterale che longitudinale del veicolo. I risultati evidenziati 
dai revisori sono riportati nella Tabella 16. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

I mezzi pesanti equipaggiati con CWS 
mostrano una percentuale inferiore di 
scontri stradali che coinvolgono altri 
veicoli in movimento (42% vs. 53%) e 
una percentuale inferiore di scontri 
stradali con più veicoli rispetto ai veicoli 
senza CWS, (62% vs. 71%). Il campione 

 (Chen, 
Jenkins, and 

Husting 
2004) 

Prestazioni 3 Articolo datato 
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 non ha evidenziato una riduzione di 

scontri stradali con morti o feriti. 

L’implementazione di CWS sull’intera 
flotta statunitense di mezzi pesanti 
potrebbe prevenire fino all’11% di tutti 
gli scontri stradali rilevanti per questa 
tecnologia. 

(Nodine E, 
Andy Lam, 

Wassim 
Najm, Bruce 

Wilson 
2011) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

2  

I risultati del FOT mostrano che sebbene 
la maggior parte dei partecipanti abbia 
ritenuto che le tecnologie di CW possano 
effettivamente apportare un beneficio alla 
sicurezza stradale, rendendo i conducenti 
più consapevoli dell’ambiente intorno ai 
loro veicoli, la percezione che i 
conducenti hanno di questi sistemi è 
legata al numero di avvisi non validi. Un 
numero alto di avvisi di collisione non 
validi spinge i conducenti a silenziare i 
sistemi. 

(Bogard and 
Sayer 2009) 

Prestazioni 
-

Accettazione 
1  

La maggior parte dei conducenti ha 
ritenuto che il sistema fornisse il 
vantaggio di una maggiore 
consapevolezza della situazione del 
traffico intorno a loro, aumentando quindi 
la loro sicurezza di guida. 

(Sayer et al. 
2010) 

Prestazioni 
-

Accettazione 
1  

Tabella 16 Collision Warning (CW) 

5.14 Warning System: Blind Spot Cyclist and Pedestrian Detection  
Sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi di un veicolo pesante per la rilevazione di utenti 
vulnerabili della strada, quali pedoni, ciclisti e motociclisti. In Europa questi sistemi diverranno 
obbligatori, per le nuove immatricolazioni di qualsiasi tipologia di veicolo, nel 2024. Nella Tabella 
17 sono riportati i risultati emersi dal processo di revisione. 
 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

I sistemi di Blind Spot, mostrano il 
potenziale per prevenire circa il 43% 
degli scontri stradali che coinvolgono 
pedoni o ciclisti, in particolare il 31% 
degli scontri stradali mortali, il 43% degli 
scontri stradali con lesioni gravi e il 42% 
degli scontri stradali con lesioni minori. 
Gli stessi autori evidenziano che un 
sistema di Reverse Assist potrebbe 
prevenire l’1% di tutti gli scontri stradali 
che coinvolgono mezzi pesanti e il 27% 

(Kuehn, 
Hummel, 
and Bende 

2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

 

3 

Limite superiore, 
a cui è difficile 

tendere in 
condizioni reali. 
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 degli scontri stradali che coinvolgono 

anche pedoni, di cui il 18% degli scontri 
stradali mortali, 26% degli scontri stradali 
con lesioni gravi, e il 37% degli scontri 
stradali con lesioni minori.  

Un sistema BSD potrebbe prevenire il 
24% degli scontri stradali che 
coinvolgono pedoni, il 10% e l’11% 
rispettivamente, degli scontri stradali che 
coinvolgono ciclisti e motociclisti.   

(Wang and 
Wei 2016) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

Analisi statistica 
difficile da 

estendere ad altri 
contesti. 

Tabella 17 Blind Spot Detection (BSD) 

 

5.15 Driver Status Monitornig: Fatigue Warning System (FWS) 
I sistemi di rilevamento e distrazione del conducente, diverranno obbligatori in Europa nel 2024, 
come previsto dal regolamento (European Commission 2019) l’affaticamento del conducente può 
essere rilevato utilizzando telecamere a infrarossi per identificare i cambiamenti nei movimenti delle 
palpebre, utilizzando sensori per rilevare movimenti irregolari del volante o una combinazione di 
questi. Nella Tabella 18 sono riassunti i risultati individuati dai revisori. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

L’adozione di un Fatigue Warning 
System in Australia potrebbe prevenire 
fino al 4% di tutti gli scontri stradali 
mortali con mezzi pesanti. Una stima del 
break-even cost, mostra che, nel primo 
anno di vita di un veicolo, risulta inferiore 
ai $ 60, tuttavia, considerando l’intero 
ciclo di vita, si attesta tra i $ 2.000 e i $ 
3.000 per veicolo. 

(Budd and 
Newstead 

2014) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3  

L’installazione di sistemi di Fatigue 
Warning sull’intera flotta australiana di 
mezzi pesanti è sempre economicamente 
conveniente (BCR=2.9), inoltre il break-
even cost stimato è di 4,400$. Questi 
sistemi potrebbero affrontare circa il 2% 
di tutti gli scontri stradali mortali che 
coinvolgono qualsiasi tipo di veicolo. 

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

 
Tabella 18 Fatigue Warning System (FWS) 

 

5.16 Driver Status Monitornig: Heart rate-based drowsiness monitoring 
Tra le diversi soluzioni tecnologiche che permettono di monitorare lo stato di affaticamento e di 
sonnolenza dei conducenti, dal processo di revisione è emersa l’esistenza di dispositivi che, 
monitorando il battito cardiaco del conducente, sono in grado di prevenire fenomeni di sonnolenza, 
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 avvisandolo tempestivamente ed evitando ripercussioni sulla sicurezza stradale. I risultati 

evidenziati dai revisori, in merito a questa tecnologia, sono visibili in Tabella 19. 
  
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

L’utilizzo di un sistema di rilevazione 
della sonnolenza basato sul monitoraggio 
del battito cardiaco permette di ridurre gli 
eventi di frenata brusca di un intervallo 
compreso tra il 66% e il 77%. Sebbene la 
sensibilità di questo dispositivo sia 
piuttosto modesta, questa tecnologia 
sembra offrire notevoli vantaggi in 
termini di sicurezza, offrendo interessanti 
spunti per la ricerca. 
La ricerca evidenzia che strumenti di 
monitoraggio del battito cardiaco, 
possono essere utilizzati per rilevare la 
sonnolenza del conducente. 

(Wolkow et 
al. 2020) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

1 

Gli unici eventi 
valutati per 
rilevare la 

stanchezza sono 
Frenate e 

accelerazioni, non 
sono stati valutati 

altri 
comportamenti 

come distogliere 
lo sguardo dalla 
carreggiata o un 
uso improprio 
dello sterzo 

Tabella 19 Heart Rate Drowsiness Monitoring 

 

5.17 Driver Status Monitornig: Alcohol interlock 
Dispositivo che impedisce la messa in moto del veicolo qualora si rilevi un tasso alcolemico 
superiore ai limiti di legge consentiti. Dal 2022, in Europa, sarà obbligatorio predisporre tutti i nuovi 
veicoli per l’installazione di questo dispositivo.  

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

I risultati mostrano che l’installazione di 
sistemi dell’Alcohol Interlock sull’intera 
flotta australiana è sempre 
economicamente conveniente 
(BCR=2.5), inoltre il break-even cost 
stimato è di 3,700$. Questi sistemi 
potrebbero affrontare circa il 2% di tutti 
gli scontri stradali mortali che 
coinvolgono qualsiasi tipo di veicolo. 
Considerando che in media in Australia 
gli scontri stradali fatali che coinvolgono 
mezzi pesanti sono circa 180 l’anno, un 
sistema di Fatigue Warning potrebbe 
prevenire il 2,5% degli scontri stradali 
mortali che coinvolgono mezzi pesanti. 

(Anderson et 
al. 2011) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

- 
Analisi B/C 

3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

 
Tabella 20 Alcohol Interlock 
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 5.18 Driver Status Monitornig: Onboard Safety Monitoring (OSM) 

Questi sistemi utilizzano telecamere e sensori per monitorare il comportamento del conducente negli 
istanti immediatamente precedenti o successivi al verificarsi di eventi pericolosi per la sicurezza 
stradale. In tal modo l’azienda di autotrasporti può individuare eventuali comportamenti dei 
conducenti che possano causare o che non permettano di affrontare in modo sicuro, eventi che 
mettono a rischio la sicurezza. Una volta individuati, l’azienda può intervenire attivamente, 
attraverso delle sessioni di coaching, responsabilizzando i conducenti. In Tabella 21 sono visibili i 
risultati. 

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

Sistemi OSM combinati con interventi di 
coaching, sembrano influenzare 
positivamente le prestazioni dei 
conducenti, limitando comportamenti che 
potrebbero determinare conseguenze 
dannose per la sicurezza.  

(Hickman 
and 

Hanowski 
2011) 

Prestazioni 1 

Questa 
tecnologia rileva 
i comportamenti 

pericolosi 
soltanto se si 

traducono in una 
segnalazione da 

parte del 
dispositivo 

L’implementazione di sistemi OSM 
sull’intera flotta di mezzi pesanti risulta 
in ogni caso conveniente. Con diversi 
scenari di costo ed efficacia il rapporto 
B/C si attesta in un intervallo compreso 
tra 1,20 e 10,74. 

(Camden et 
al. 2018) 

Analisi B/C 3 
Stime ottimistiche 

dell’efficacia. 

Tabella 21 Onboard Safety Monitoring (OSM) 

 

5.19 V2V: Warning System 
Attraverso una comunicazione Wireless, le tecnologie Vedicele-To-Vedicele (V2V) 
Communication, permettono di scambiare informazioni tra diversi veicoli e, in caso di collisione 
imminente, avvisare tempestivamente tutti gli utenti coinvolti. I risultati individuati, in merito alle 
tecnologie V2V sono riassunti in Tabella 22. 
 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 

La reale efficacia di un sistema ADAS è 
legata alle condizioni operative (relative 
ad ogni singolo ADAS), all’ambiente in 
cui si trova ad operare e al modo in cui il 
conducente utilizza il sistema. L’efficacia 
pratica di un sistema LTA3 agli incroci 
urbani è di circa il 40%, mentre quella di 

(Yue, 
Abdel-Aty, 

and Wu 
2019) 

Prestazioni 
- 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 
L’analisi statistica 

manca di 
robustezza 

 
3 Interesection Movement Assist, avverte il conducente di un veicolo quando non è sicuro entrare in un incrocio a 

causa di un'alta probabilità di collisione con uno o più veicoli 



 Risultati 

 36 

 
 un sistema Intersection Movement Assist 

(IMA)4, è circa del 30%. 

Un sistema costituito da IMA, LCW e 
FCW mostra il potenziale per ridurre tra 
il 45% e il 49% degli scontri stradali 
segnalati dalla polizia negli Stati Uniti. Di 
questi, il 24% attribuibile ad un sistema 
IMA, il 15% attribuibile ad un sistema 
FCW e fino al 10% dovuto all’LCW.   

(Guglielmi 
et al. 2017) 

Riduzione 
Scontri 
stradali 

3 

Un delle ipotesi 
ottimistiche è che 

tutti i veicoli 
coinvolti siano 

dotati di 
tecnologia V2V 

I conducenti professionisti di mezzi 
pesanti sono fortemente propensi ad 
accogliere sistemi di comunicazione V2V 
che possano rilevare e segnalare eventi di 
collisione imminenti. Questo risultato 
supporta una rapida introduzione di 
tecnologie di comunicazione V2V. 
Sebbene la quasi totalità dei conducenti 
abbia espresso considerazioni positive in 
merito a tutti gli aspetti di queste 
tecnologie esaminate, lo studio evidenzia 
la possibilità che i conducenti possano 
affidarsi totalmente ai sistemi di avviso di 
collisioni, abbassando il loro livello di 
allerta.  

(Svenson, 
Stevens, and 
Guglielmi 

2013) 

Accettazione 2  

I sistemi di comunicazione wireless tra 
mezzi pesanti e VRUs, in particolare 
ciclisti, offrono un notevole vantaggio in 
termini di sicurezza che consiste nel 
rendere gli attori coinvolti consapevoli 
della reciproca presenza, evitando quindi 
manovre che possano mettere in pericolo 
la sicurezza. Gli autori evidenziano i 
limiti dei sistemi di comunicazione 
Wireless in termini di rapidità, ed 
individuano nella tecnologia Zigbee 5una 
possibile soluzione. In un sistema di 
Blind Spot Cyclist Detection (BSCD) un 
protocollo di comunicazione, basato su 
questa tecnologia, risulta rapido e capace 
di acquisire con una buona probabilità ed 
un errore contenuto i dati relativi al 
posizionamento di uno o più ciclisti. 

(De Lausnay 
et al. 2011) 

Prestazioni 1 
Articolo non 
supportato da 

analisi robuste. 

Tabella 22 V2V Warning 

 
 

4 Left Turn Assist, avverte il conducente di un veicolo, quando sta entrando in un incrocio, di non svoltare a sinistra se 

di fronte ha un altro veicolo che viaggia nella direzione opposta.  

 
5 Zigbee è uno dei principali standard di comunicazione Wireless. 
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5.20  V2V: Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) 
I sistemi CACC combinano il funzionamento di un ACC e la comunicazione V2V per il controllo 
automatizzato della dinamica longitudinale del veicolo.  
Il CACC, rispetto al ACC è in grado di rispondere in maniera molto rapida alle variazioni di velocità 
dei veicoli precedenti e permette di mantenere distanze più brevi tra i veicoli automatizzati, 
migliorando l’efficienza e allo stesso tempo garantendo una guida sicura.  

 
Messaggio Riferimento Tipologia Rilevanza Note/Limitazioni 
L’accettabilità del sistema CACC 
interessa soprattutto intervalli di tempo 
intermedi (1,2 s / 29,5 m (55 mph)). I 
partecipanti hanno espresso un parere 
positivo in riferimento a sistemi CACC, 
in particolare nell’utilizzo di questi 
sistemi in ambienti autostradali, 
esprimendo però una preferenza nel 
controllo manuale del veicolo in 
condizioni di traffico intenso o in 
prossimità di svincoli autostradali. 

(Yang et al. 
2018) 

Accettazione 3 Campione limitato 

Al fine di definire le caratteristiche di un 
Automated Truck Platooning, lo studio 
individua un time headway di 1s come 
intervallo tra un veicolo e il successivo, al 
fine di ridurre al minimo eventi di 
inserimento da parte di altri veicoli nel 
platoon. Inoltre, sulla base di dati 
naturalistici, le simulazioni mostrano che 
con un Time-Headwai di 1s o maggiore 
ed un tempo di risposta della frenata di 
emergenza di 0,3 s, il rischio di 
tamponamento è praticamente azzerato. 

(Nodine et 
al. 2017) 

Prestazioni 1  

Tabella 23 Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) 
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6 Discussione 

Il metodo della revisione sistematica, utilizzato in questo studio, ha permesso di analizzare una 
considerevole quantità di documenti. I revisori, durante la fase di selezione hanno individuato 32 
studi scientifici che raccolgono risultati della ricerca scientifica degli ultimi 16 anni. 
Nell’Appendice C – Tabella Riassuntivasono riassunti, sotto forma di tabella, i principali risultati 
evidenziati nel capitolo precedente e discussi di seguito. 
I sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC) rappresentano ad oggi uno strumento 
indispensabile per la sicurezza stradale, limitando fenomeni di perdita del controllo e ribaltamento 
del veicolo. Questi sistemi, come si evince dai risultati emersi dalla revisione (Cfr. Tabella 7), 
dimostrano, insieme ai sistemi di frenata automatica di emergenza (AEB), il più alto potenziale di 
riduzione degli scontri stradali che hanno visto il coinvolgimento di un mezzo pesante: un ESC 
potrebbe infatti prevenire fino al 19% di tutti gli scontri stradali che coinvolgono veicoli pesanti e 
fino al’11% di tutti gli scontri stradali mortali. Kuehn et al. (Kuehn, Hummel, and Bende 2011) 
mostra anche come un ESC abbia un potenziale di riduzione degli scontri stradali significativamente 
maggiore negli autoarticolati rispetto agli autocarri o autotreni (Cfr. Errore. L'origine riferimento n
on è stata trovata., pag. Errore. Il segnalibro non è definito.). Come specificato nella Tabella 7 
e con maggior precisione nell’Appendice B – Tavole dei risultati è bene considerare che i valori 
precedentemente riportati rappresentano un limite superiore, non facilmente raggiungibile in 
condizioni reali. I sistemi ESC, nonostante abbiano raggiunto degli standard elevati di efficienza ed 
affidabilità, rappresentano una tema ancora di forte interesse nell’attuale letteratura scientifica, che 
si orienta maggiormente verso lo sviluppo ed il miglioramento degli algoritmi di controllo. 
Possiamo quindi affermare che i sistemi di controllo della dinamica longitudinale del veicolo 
offrano ancora molti margini di miglioramento, sebbene anch’essi rappresentino una tecnologia 
largamente diffusa e consolidata.  
Tuttavia, i sistemi avanzati di assistenza alla guida non risultano ugualmente efficaci per qualunque 
tipologia di veicolo. In particolare risultano più efficaci nei mezzi pesanti (Anderson et al. 2011), 
sia da un punto di vista di potenziale riduzione degli scontri stradali che di rapporto Benefici/Costi. 
(Schmidt, Lich, and Georgi 2019) mostrano come un AEB ad alte prestazioni, ovvero in grado di 
evitare collisioni con veicoli sia stazionari che in movimento, possa avere un’efficacia doppia di un 
AEB conforme alla regolamentazione UE. Secondo (Budd and Newstead 2014) un AEB ad alte 
prestazioni sarebbe in grado di prevenire fino al 25% di tutti i tamponamenti mortali che 
coinvolgono veicoli pesanti. Anche in termini di rapporto Benefici/Costi questa tecnologia si 
dimostra ampiamente vantaggiosa, con un valore che oscilla tra 1.02 e 6.09 (Hickman et al. 2019), 
in base a diversi scenari di costo e di efficacia stimata. Risulta quindi evidente, per quanto emerso 
dall’analisi, la necessità di orientarsi sempre di più verso sistemi ad alte prestazioni poiché di 
maggiore impatto sulla sicurezza.  
Per quanto invece concerne i sistemi AEB con funzione di rilevamento pedoni, questa revisione 
sistematica non ha individuato una significativa quantità di documenti. Questo potrebbe essere 
attribuibile sia al carattere ancora embrionale dell’attuale ricerca scientifica, sia al fatto che la 
maggior parte degli studi scientifici disponibili in letteratura pone l’attenzione all’ambiente di guida 
extraurbano e autostradale, ove gli scenari di collisione che coinvolgono pedoni sono da ritenersi 
un evento eccezionale. Sebbene questi sistemi mostrino un’efficacia decisamente alta, attestata 
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 intorno al 78%, l’analisi Benefici/costi condotta da (Anderson et al. 2011) si dimostra chiaramente 

sconveniente (B/C=0.2). Tuttavia, questo risultato è probabilmente attribuibile alla minore 
frequenza degli scenari di investimento dei pedoni. 
(Lehmer and Brown 2007) evidenziano infine come l’impiego di un Adaptive Cruise Control (ACC) 
combinato ad un Sistema di Warning Collision e AEB potrebbe prevenire il 28% dei tamponamenti 
causati da veicoli pesanti. 
 
Nell’ambito dei sistemi di controllo della dinamica laterale del veicolo, il Lane Departure Warning 
(LDW) ha il potenziale per prevenire fino al 26% degli scontri stradali causati da un cambio di 
corsia non intenzionale, in cui sono coinvolti veicoli pesanti (Scanlon et al. 2015). I benefici offerti 
da questa tecnologia, in termini di sicurezza stradale, contemplano anche una significativa 
diminuzione delle deviazioni dalla carreggiata principale e un aumento dell’uso degli indicatori di 
direzione (Nodine E, Andy Lam, Wassim Najm, Bruce Wilson 2011). Inoltre, come evidenziato da 
(Bogard and Sayer 2009), l’utilizzo di sistemi LDW sembra comportare una maggiore 
consapevolezza del conducente,  rispetto alle condizioni di traffico intorno al veicolo. Ed anche 
l’analisi Benefici/Costi dimostra come questa tecnologia sia sempre conveniente, anche nella 
soluzione di retrofit, per qualsiasi scenario di costo e di efficacia (Hickman et al. 2019).  
La proiezione di un uso combinato di un sistema di LDW con uno di Lane Keeping Assist (LKA) 
su un intera flotta di veicoli circolanti (sia auto che veicoli pesanti) potrebbe addirittura comportare 
una riduzione del 52% degli scontri stradali dovuti ad un cambio corsia non intenzionale (Scanlon 
et al. 2015). Sebbene il metodo utilizzato nello studio sopra citato renda difficile l’estensione di tale 
risultato alla sola popolazione dei veicoli pesanti, esso offre sicuramente un interessante spunto di 
riflessione ed un motivo per l’approfondimento della letteratura scientifica. Il LKA con assistenza 
tattile potrebbe inoltre apportare comprovati benefici assicurando il mantenimento della corsia in 
caso di fenomeni di distrazione dei conducenti. 
I sistemi di avvertimento del conducente (Warning System), sebbene non agiscano attivamente sulla 
dinamica del veicolo, permettono comunque una precoce individuazione dei pericoli, determinando 
così un miglioramento dei tempi di risposta dei conducenti e quindi l’aumento della probabilità di 
effettuare manovre evasive efficaci. Il FCW rappresenta, tra questi, la tecnologia che offre maggiori 
benefici. Infatti, non solo determina un significativo miglioramento dei tempi di risposta dei 
conducenti, aiutandoli a mantenere una distanza di sicurezza maggiore con il veicolo che li precede 
(Lehmer and Brown 2007), ma mostra anche un potenziale di riduzione del 21% di tutti i 
tamponamenti che coinvolgono veicoli pesanti (Rakha et al. 2010). Inoltre, (Tidwell et al. 2015) 
evidenzia come questi sistemi si dimostrino particolarmente efficaci nel caso di conducenti distratti, 
destando l’attenzione del conducente e determinando una riduzione del tempo di risposta relativo al 
sollevamento del piede dal pedale dell’acceleratore di oltre il 40% rispetto ai conducenti sprovvisti 
di questo sistema. I sistemi di Lane Change Warning (LCW), sebbene secondo l’analisi 
Benefici/Costi condotta da (Anderson et al. 2011) non risultino economicamente vantaggiosi, 
mostrano il potenziale per affrontare fino al 10% di tutti gli scontri stradali che coinvolgono veicoli 
pesanti e fino al 2% degli scontri stradali mortali. Mentre i sistemi di Collision Warning (CWS), 
sfruttando contemporaneamente il FCW, il Lane Change Warning (LCW) e il Lane Departure 
Warning (LDW), condensano i benefici di queste tecnologie in un unico sistema integrato e 
mostrano un potenziale di riduzione delle collisioni che coinvolgono mezzi pesanti dell’11%. 
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 La presenza di un sistema di rilevamento dei pedoni su qualsiasi veicolo pesante diverrà obbligatoria 

per le nuove omologazioni dal 2022, e dal 2024 anche per le nuove immatricolazioni. Dai risultati 
emerge che una tecnologia di questo tipo, includendo anche un sistema di assistenza alla 
retromarcia, potrebbe prevenire dal 27% al 43% di tutti gli scontri stradali che coinvolgono veicoli 
pesanti e pedoni (Cfr. paragrafo 5.14).  
In termini di accettazione da parte dei conducenti e conseguente propensione all’utilizzo di tali 
sistemi e più in particolare dei sistemi di Warning, è merso come il tutto sia strettamente legato al 
numero di falsi avvisi emessi dal sistema (falsi positivi). Più numerose sono le false attivazioni, 
minore è la fiducia che i conducenti hanno nei confronti di un determinato ADAS e maggiore la 
probabilità che venga disattivato (Sayer et al., 2010). 
 
Per quanto concerne il problema della sonnolenza e distrazione alla guida, il monitoraggio e 
rilevamento del comportamento del conducente durante la marcia rappresenta ancora una sfida 
aperta dal punto di vista della sicurezza stradale. Esistono diverse soluzioni tecnologiche per 
affrontare questo problema. Si passa dalle soluzioni tecnologiche più comuni con telecamere a 
infrarossi per identificare la variazione dei movimenti delle palpebre e/o sensori per rilevare i 
movimenti irregolari del volante, sino a soluzioni più avanzate che ad esempio ricorrano al 
monitoraggio del battito cardiaco (Wolkow et al. 2020). Dal lavoro condotto da (Budd and 
Newstead, 2014), emerge che questi sistemi avrebbero il potenziale per prevenire fino al 4% di tutti 
gli scontri stradali mortali che coinvolgono veicoli pesanti. 
Diversamente, seppur vantaggioso dal punto di vista del rapporto Benefici/Costi (B/C=2,5), 
l’Alcohol Interlock sembra mostrare il potenziale per prevenire solo il 2,5% di tutti gli scontri 
stradali mortali che coinvolgono veicoli pesanti (Anderson et al. 2011). Ma questo risulta 
probabilmente dovuto ai maggiori controlli e sanzioni legate alla guida di veicoli professionali 
rispetto alla guida di veicoli comunemente non professionali come le auto. 
I sistemi Onboard Safety Monitoring (OSM), il cui principio di funzionamento è descritto in maniera 
più dettagliata nel paragrafo 5.18, sono in grado di influenzare considerevolmente le prestazioni di 
guida di un conducente, limitando i comportamenti che potrebbero rivelarsi pericolosi (Hickman 
and Hanowski 2011). Inoltre, l’analisi Benefici/Costi condotta da (Camden et al. 2018) illustra come 
questa tecnologia sia ampiamente vantaggiosa, con un valore che oscilla tra 1.2 e 10.7. Questa 
tecnologia è in grado di rilevare comportamenti pericolosi dei conducenti soltanto se riguardano 
conseguenze sulla dinamica del veicolo tali da innescare una segnalazione da parte del dispositivo, 
tralasciando invece tutti i fenomeni di distrazione che non innescano un evento rilevato dal sistema, 
i quali dunque non vengono individuati; questo approccio sembra promettente ed offre sicuramente 
alcuni spunti di riflessione sui quali orientare la ricerca. 
Un possibile sviluppo futuro potrebbe essere quello di automatizzare il rilevamento degli eventi 
pericolosi, in modo da oggettivare la selezione e ridurre i costi. Il sistema potrebbe inoltre essere 
integrato con sistemi di rilevamento della distrazione o della sonnolenza che potrebbero sicuramente 
aumentarne i benefici. Emergono però anche problemi relativi alla privacy dei conducenti e alla 
gestione di un coaching costruttivo, che non sia focalizzato soltanto su aspetti punitivi, in modo da 
non innescare comportamenti secondari da parte dei conducenti, finalizzati ad evitare una possibile 
attivazione, e che potrebbero poi determinare ulteriori rischi per la sicurezza. 
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 I sistemi di comunicazione V2V rappresentano una soluzione a lungo termine che potrebbe avere 

un considerevole impatto sulla sicurezza stradale. L’efficienza e l’affidabilità di questi sistemi è 
però inevitabilmente legata allo sviluppo e al perfezionamento di protocolli di comunicazione 
Wireless più efficaci. Come evidenziato nel paragrafo 5.19, i sistemi di avvertimento del 
conducente, basati sulla tecnologia V2V mostrano un notevole potenziale di riduzione degli scontri 
stradali. Un sistema costituto da IMA, LCW e FCW potrebbe infatti prevenire fino al 49% degli 
scontri stradali che coinvolgono veicoli pesanti (Guglielmi et al. 2017). Questa tecnologia si 
dimostra particolarmente efficace nella rilevazione degli utenti vulnerabili della strada. Infatti, in 
caso di avvicinamento tra un mezzo pesante ed un utente vulnerabile della strada, questa tecnologia 
offre, il non indifferente vantaggio di rendere entrambi gli attori coinvolti reciprocamente 
consapevoli della loro presenza (De Lausnay et al. 2011). 
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7 Conclusioni e sviluppi futuri 

Negli ultimi anni in merito ai sistemi avanzati di assistenza alla guida sono stati fatti notevoli passi 
avanti, sia dal punto di vista tecnologico - puramente legato allo sviluppo di nuovi sistemi - sia da 
quello normativo. 
Sulla base dei risultati evidenziati da questa revisione sistematica e degli orientamenti dell’UE in 
merito alla diffusione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (Cfr. Tabella 1) è possibile 
individuare alcuni possibili sviluppi, che possano permettere di indagare più a fondo alcune 
tecnologie e allo stesso tempo contestualizzare i risultati all’ambiente stradale italiano.  
Una possibile direzione verso la quale indirizzare la ricerca potrebbe essere quella di affrontare uno 
studio mirato ed approfondito delle tecnologie ADAS non ancora obbligatorie o che lo diventeranno 
nei prossimi anni, di cui in letteratura non esistono sufficienti informazioni. L’obiettivo finale può 
essere individuato nella programmazione di un’analisi Benefici/Costi, sostenuta da una concreta 
indagine di mercato e formulata sulla base di specifici database assicurativi o della polizia stradale 
italiana. 
Viste le considerazioni fatte nell’Introduzione in merito all’età media del parco circolante di veicoli 
pesanti italiani e le conseguenze sulla penetrazione degli ADAS, un’efficace soluzione a breve 
termine potrebbe essere quella di promuovere, contestualmente con l’entrata in vigore delle 
tecnologie ADAS nei prossimi anni, anche il retrofit 6  sull’intera flotta di veicoli pesanti. 
L’installazione retroattiva degli ADAS potrebbe inoltre costituire uno sviluppo non solo orientato 
verso le nuove tecnologie, ma anche riguardare alcuni dei sistemi, ad oggi obbligatori, dei quali 
sono già noti e documentati i benefici e l’impatto sulla sicurezza stradale. 
In tal senso, le tecnologie ADAS di Warning potrebbero certamente rappresentare un buon punto di 
partenza, in quanto, non agendo attivamente sulla meccanica del veicolo, l’installazione retroattiva 
non dovrebbe comportare eccessive difficoltà. 
Nell’ambito dei sistemi di rilevamento della sonnolenza e della distrazione del conducente, sono 
diverse le soluzioni emerse dalla letteratura per affrontare questa sfida. Ciononostante, non si è 
ancora giunti ad avere un quadro chiaro rispetto all’efficacia di questi sistemi e all’individuazione 
delle tecnologie, tra quelle già disponibili sul mercato, che possono fornire maggiori benefici. 
Emerge quindi la necessità di effettuare un’analisi approfondita del funzionamento di questi sistemi. 
Infine, i sistemi di comunicazione V2V potrebbero avere un impatto considerevole sulla sicurezza 
stradale, mostrando un potenziale notevole di riduzione degli scontri e rivelandosi efficaci per la 
rilevazione degli utenti vulnerabili della strada. Emerge però la necessità di fare chiarezza sulle 
problematiche e le limitazioni legate ai protocolli di comunicazione Wireless che sono alla base del 
funzionamento di questi sistemi e sugli sviluppi tecnologici necessari a rendere la tecnologia V2V 
facilmente applicabile. Pertanto, un possibile sviluppo potrebbe essere quello di approfondire la 
letteratura scientifica e, tramite un processo di revisione, giungere ad una definizione dello stato 
dell’arte. 
 

 
6  Installazione retroattiva di nuove tecnologie in veicoli già in circolazione, prolungandone così la vita utile e 

incrementandone le caratteristiche di sicurezza. 
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Appendice A – Strategia di Ricerca 

 
Keywords Principali: Truck, Heavy Vehicle, Articulated Vehicle, Trailer, Wagon, Lorry Coach, 
Tractor. 
 
Keywords Secondarie: “driver assistance”, ADAS, “safety system”, “Advanced Safety”, “active safety”, 
“Safety Impact”, AST, “Cruise control”, “Adaptive speed control”, “ASC”, “Intelligent Speed Adaptation”, 
“Accident Prevention Systems”, “Intelligent Transportation Systems”, “ITS”, “ABS”, “AEB”, “ emergency 
braking”, “autonomous braking”, “side view assist”, “lane keeping”, “lane change”, LKS, LCS, “Lane assistance”, 
“steering assistance”, “active steering”, “collision avoidance”, “warning collision system”, “WCS”, “Collision 
Warning”, “Collision Detection”, “Obstacle Detection”, “E-Call”, “Curve Warning”, “Crash Detection”, “Crash 
alerts”, “Crash risk”, “Crash avoidance”, “crash warning”, “Fall Detection”, “Collision Mitigation”, “Collision 
Avoidance”, “Driver distraction”, “Naturalistic driving”, FCW, “Forward Crash”, LDW, “Lateral drift”, LCM, 
“Blind spot”, “Blind spot warning”, “Blind spot assistance”, BSW, “emergency electronic brake light”, EEBL, 
“Weigh in Motion”, WIM, “Automatic Vehicle Identification”, AVI, “Automatic Vehicle Classification”, AVC, 
“Video onboard monitoring”, OSM, “Onboard safety monitoring”, “vulnerable road users”, “Adjacent vehicle”, 
“Lane Margin Path”, LMP, “Adjacent lane collision”, “ALCWS”, “Driver-vehicle interface”, “Driving conflicts”, 
“Driver acceptance”, “Safety Pilot”, V2V, “Intersection movement assist”, IMA, “Electronic stability control”, 
“ESC”, “Human machine interface”, “HMI”, “Assisted Driver”, ”Road safety”. 
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SCOPUS 
 
Stringa di ricerca: TITLE ( Keyword principale* AND  "driver assistance"  OR  adas  OR  "safety 

system"  OR  "Advanced Safety"  OR  "active safety"  OR  ast  OR Impact OR "Cruise control"  OR  "Adaptive speed 

control"  OR  "ASC"  OR  "Intelligent Speed Adaptation"  OR  "Intelligent Transportation 

Systems"  OR  "ITS"  OR  "ABS"  OR  "AEB"  OR  " emergency braking"  OR  "autonomous braking"  OR  "side 

view assist"  OR  "lane keeping"  OR  "lane change"  OR  lks  OR  lcs  OR  "Lane assistance"  OR  "steering 

assistance"  OR  "active steering"  OR  "collision avoidance"  OR  "warning collision 

system"  OR  "WCS"  OR  "Collision Warning"  OR  "Collision Detection"  OR  "Obstacle Detection"  OR  "E-

Call"  OR  "Curve Warning"  OR  "Crash Detection"  OR  "Crash alerts"  OR  "Crash risk"  OR  "Crash 

avoidance"  OR  "crash warning"  OR  "Fall Detection"  OR  "Collision Mitigation"  OR  "Collision 

Avoidance"  OR  "Driver distraction"  OR  "Naturalistic driving"  OR  fcw  OR  "Forward 

Crash"  OR  ldw  OR  "Lateral drift"  OR  lcm  OR  "Blind spot"  OR  "Blind spot warning"  OR  "Blind spot 

assistance"  OR  bsw  OR  "emergency electronic brake light"  OR  eebl  OR  "Weigh in 

Motion"  OR  wim  OR  "Automatic Vehicle Identification"  OR  avi  OR  "Automatic Vehicle 

Classification"  OR  avc  OR  "Video onboard monitoring"  OR  osm  OR  "Onboard safety 

monitoring"  OR  "vulnerable road users"  OR  "Adjacent vehicle"  OR  "Lane Margin Path"  OR  lmp  OR  "Adjacent 

lane collision"  OR  "ALCWS"  OR  "Driver-vehicle interface"  OR  "Driving conflicts"  OR  "Driver 

acceptance"  OR  "Safety Pilot"  OR  v2v  OR  "Intersection movement assist"  OR  ima  OR  "Electronic stability 

control"  OR  "ESC"  OR  "Human machine interface"  OR  "HMI"  OR “Assisted Driver” OR “Accident Prevention 

Systems” OR ”Road safety”)  AND  PUBYEAR  >  1999 

 

* La stringa di ricerca è stata eseguita per ognuna delle 6 Keywords principali. 
 
 
 

Scopus Results 
Keywords Date Results Total 
Truck  29/06/2017 278 

568 

Heavy Vehicle  29/06/2017 102 

Articulated Vehicle 29/06/2017 19 

Trailer 29/06/2017 51 

Tractor 29/06/2017 71 

Wagon  29/06/2017 23 

Lorry 29/06/2017 2 

Coach 29/06/2017 22 

 Dettagli della ricerca 
- Keywords solo nel titolo 
- Risultati successivi al 1999  
- Ricerca ripetuta per ogni Keywords principale 
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GOOGLE SCHOLAR 
 
Considerato il numero massimo di caratteri che la ricerca di google scholar può ammettere, le 
stringhe di ricerca sono state divise in 8 gruppi. 
 
Stringhe di ricerca: 

1. allintitle: Keyword principale* “driver assistance” OR ADAS OR “safety system” OR “Safety Impact” OR “Advanced 
Safety” OR “active safety” OR AST OR “Cruise control” OR “Adaptive speed control” OR “ASC” OR “Intelligent Speed 
Adaptation” 
 

2. allintitle: Keyword principale* “Intelligent Transportation Systems” OR “ITS” OR “ABS” OR “AEB” OR “emergency 
braking” OR “autonomous braking” OR “side view assist” OR “lane keeping” OR “lane change” OR LKS OR LCS 
 

3. allintitle: Keyword principale* “Lane assistance” OR “steering assistance” OR “active steering” OR “collision avoidance” 
OR “warning collision system” OR “WCS” OR “Collision Warning” OR “Collision Detection” OR “Obstacle Detection” 
 

4. allintitle: Keyword principale* “E-Call” OR “Curve Warning” OR “Crash Detection” OR “Crash alerts” OR  “Crash risk” 
OR “Crash avoidance” OR “crash warning” OR “Fall Detection” OR “Collision Mitigation” 
 

5. allintitle: Keyword principale* “Collision Avoidance” OR “Driver distraction” OR “Naturalistic driving” OR FCW OR 
“Forward Crash” OR LDW OR “Lateral drift” OR LCM OR “Blind spot” OR “Blind spot warning” OR “Blind spot 
assistance” OR BSW 
 

6. allintitle: Keyword principale* “emergency electronic brake light” OR EEBL OR “Weigh in Motion” OR WIM OR 
“Automatic Vehicle Identification” OR AVI OR “Automatic Vehicle Classification” OR AVC OR “Video onboard 
monitoring” OR OSM 
 

7. allintitle: Keyword principale* “Onboard safety monitoring” OR “vulnerable road users” OR “Adjacent vehicle” OR “Lane 
Margin Path” OR LMP OR “Adjacent lane collision” OR “ALCWS” OR “Driver-vehicle interface” OR “Driving 
conflicts” 
 

8. allintitle: Keyword principale* “Driver acceptance” OR “Safety Pilot” OR V2V OR “Intersection movement assist” OR 
IMA OR “Electronic stability control” OR “ESC” OR “Human machine interface” OR “HMI” OR “Assisted Driver” OR 
“Accident Prevention Systems” OR ”Road safety” 

* La stringa di ricerca è stata eseguita per ognuna delle 6 Keywords principali. 
 

Google Scholar Results 
Keywords Date Results Total 
Truck(s) 29/06/2017 560 

1.146 

Heavy Vehicle(s)  29/06/2017 246 

Articulated Vehicle(s) 29/06/2017 44 

Trailer(s) 29/06/2017 119 

Tractor(s) 29/06/2017 132 

Wagon(s) 29/06/2017 22 

Lorry(iess) 29/06/2017 9 

Coach(es) (-its) 29/06/2017 14 

 Dettagli della ricerca 

- Keywords solo nel titolo 
- Risultati successivi al 1999  
- Esclusi Patent e Citations 
- Per ogni Keywords principale 16 ricerche: 8 

gruppi di keywords secondarie e 2 Keywords 
principali (singolare e plurale). 
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IEEE Xplore 
 
Considerato il numero massimo di caratteri che la ricerca di Ieeexplorer può ammettere, le 
stringhe di ricerca sono state divise in 8 gruppi. 
 
Stringhe di ricerca: 

1. "Document Title":Keyword principale* AND 
("Document Title":"ADAS" OR "Document Title":"Driver assistance" OR "Document Title":“safety system” OR 
"Document Title":“Advanced Safety” OR "Document Title":“active safety” OR "Document Title":"Safety Impact" OR 
"Document Title":"AST" OR "Document Title":“Cruise control” OR "Document Title":“Adaptive speed control” OR 
"Document Title": "ASC" OR "Document Title":“Intelligent Speed Adaptation”) 
 

2. "Document Title": Keyword principale* AND 
("Document Title":"Intelligent Transportation Systems" OR "Document Title":"ITS" OR "Document Title":“ABS” OR 
"Document Title":“AEB” OR "Document Title":“emergency braking” OR "Document Title": "autonomous braking" OR 
"Document Title":“side view assist” OR "Document Title":“lane keeping” OR "Document Title": " lane change" OR 
"Document Title":“LKS” OR "Document Title":“LCS”) 
 
 

3. "Document Title": Keyword principale* AND 
("Document Title":"Lane assistance" OR "Document Title":"steering assistance" OR "Document Title":“active steering” 
OR "Document Title":“collision avoidance” OR "Document Title":“warning collision system” OR "Document 
Title":"WCS" OR "Document Title":“Collision Warning” OR "Document Title":“Collision Detection” OR "Document 
Title":"Obstacle Detection”) 
 

4. "Document Title": Keyword principale* AND 
("Document Title":"E-Call" OR "Document Title":"Curve Warning" OR "Document Title":“Crash Detection” OR 
"Document Title":“Crash alerts” OR "Document Title":“Crash risk” OR "Document Title":"Crash avoidance" OR 
"Document Title":“crash warning” OR "Document Title":“Fall Detection” OR "Document Title":"Collision Mitigation”) 

5. "Document Title": Keyword principale* AND 
("Document Title":"Collision Avoidance" OR "Document Title":"Driver distraction" OR "Document Title":“Naturalistic 
driving” OR "Document Title":“FCW” OR "Document Title":“Forward Crash” OR "Document Title":"LDW" OR 
"Document Title":“Lateral drift” OR "Document Title":"LCM" OR "Document Title":“Blind spot” OR "Document Title": 
"Blind spot warning" OR "Document Title":“Blind spot assistance” OR "Document Title":“BSW”) 
 

6. "Document Title": Keyword principale* AND 
("Document Title":"emergency electronic brake light" OR "Document Title":"EEBL" OR "Document Title":“Weigh in 
Motion” OR "Document Title":“WIM” OR "Document Title":“Automatic Vehicle Identification” OR "Document 
Title":"AVI" OR "Document Title":“Automatic Vehicle Classification” OR "Document Title":“AVC” OR "Document 
Title":"Video onboard monitoring" OR "Document Title":“OSM”) 

 
7. "Document Title": Keyword principale* AND 

("Document Title":"Onboard safety monitoring" OR "Document Title":"vulnerable road users" OR "Document 
Title":"Adjacent vehicle" OR "Document Title":"Lane Margin Path" OR "Document Title":"LMP" OR "Document 
Title":"Adjacent lane collision" OR "Document Title":"ALCWS" OR "Document Title":"Driver-vehicle interface" OR 
"Document Title":"Driving conflicts") 
 
 

8. "Document Title": Keyword principale* AND 
("Document Title":"Driver acceptance" OR "Document Title":"Safety Pilot" OR "Document Title": "V2V" OR "Document 
Title":"Intersection movement assist" OR "Document Title":"IMA" OR "Document Title":"Electronic stability control" OR 
"Document Title":"ESC" OR "Document Title":"Human machine interface" OR "Document Title":"HMI" OR "Document 
Title": “Assisted Driver” OR “Document Title”:“Accident Prevention Systems” OR ”Document Title”:”Road safety”) 
 

* La stringa di ricerca è stata eseguita per ognuna delle 6 Keywords principali. 
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Ieeexploreer Results 
Keywords Date Results Total 
Truck(s) 29/06/2017 54 

124 

Heavy Vehicle(s)  29/06/2017 34 

Articulated Vehicle(s) 29/06/2017 5 

Trailer(s) 29/06/2017 20 

Tractor(s) 29/06/2017 6 

Wagon(s) 29/06/2017 1 

Lorry(iess) 29/06/2017 0 

Coach(es) (-its) 29/06/2017 4 

 Dettagli della ricerca 
- Keywords solo nel titolo 
- Risultati successivi al 1999 
- Ricerca ripetuta per ogni Keywords principale 
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PUBMED 
 
Stringa di ricerca: (Keyword principale* [Title]) AND (“driver assistance”[Title/Abstract]OR ADAS[Title/Abstract] OR 

“safety system”[Title/Abstract] OR "Advanced Safety"[Title/Abstract] OR "active safety"[Title/Abstract] OR Impact[Title/Abstract] 
OR "Intelligent Transportation Systems"[Title/Abstract] OR ”Cruise control"[Title/Abstract] OR “Adaptive speed 
control”[Title/Abstract] OR “ASC”[Title/Abstract] OR “Intelligent Speed Adaptation”[Title/Abstract]OR “ITS”[Title/Abstract] OR 
“ABS”[Title/Abstract] OR “AEB”[Title/Abstract] OR “emergency braking”[Title/Abstract] OR “autonomous 
braking”[Title/Abstract] OR “side view assist”[Title/Abstract] OR “lane keeping”[Title/Abstract] OR “lane change”[Title/Abstract] 
OR LKS[Title/Abstract]OR LCS[Title/Abstract] OR “Lane assistance”[Title/Abstract] OR “steering assistance”[Title/Abstract] OR 
"active steering"[Title/Abstract] OR "collision avoidance"[Title/Abstract] OR ”warning collision system"[Title/Abstract] OR 
“WCS”[Title/Abstract] OR “Collision Warning”[Title/Abstract] OR “Collision Detection”[Title/Abstract]OR “Obstacle 
Detection”[Title/Abstract] OR “E-Call”[Title/Abstract] OR “Curve Warning”[Title/Abstract] OR “Crash Detection”[Title/Abstract] 
OR “Crash alerts”[Title/Abstract] OR “Crash risk”[Title/Abstract] OR “Crash avoidance”[Title/Abstract] OR “crash 
warning”[Title/Abstract] OR “Fall Detection”[Title/Abstract]OR “Collision Mitigation”[Title/Abstract] OR “Collision 
Avoidance”[Title/Abstract] OR "Driver distraction"[Title/Abstract] OR "Naturalistic driving"[Title/Abstract] OR 
FCW[Title/Abstract] OR ”Forward Crash"[Title/Abstract] OR LDW[Title/Abstract] OR “Lateral drift”[Title/Abstract] OR 
LCM[Title/Abstract]OR “Blind spot”[Title/Abstract] OR “Blind spot warning”[Title/Abstract] OR “Blind spot 
assistance”[Title/Abstract] OR “emergency electronic brake light”[Title/Abstract] OR BSW[Title/Abstract] OR 
EEBL[Title/Abstract] OR “Weigh in Motion”[Title/Abstract] OR WIM[Title/Abstract] OR “Automatic Vehicle 
Identification”[Title/Abstract]OR AVI[Title/Abstract] OR “Automatic Vehicle Classification”[Title/Abstract] OR 
AVC[Title/Abstract] OR "Video onboard monitoring"[Title/Abstract] OR OSM[Title/Abstract] OR ”Onboard safety 
monitoring"[Title/Abstract] OR “vulnerable road users”[Title/Abstract] OR “Adjacent vehicle”[Title/Abstract] OR “Lane Margin 
Path”[Title/Abstract]OR LMP[Title/Abstract] OR “Adjacent lane collision”[Title/Abstract] OR ALCWS[Title/Abstract] OR 
“Driver-vehicle interface”[Title/Abstract] OR “Driving conflicts”[Title/Abstract] OR “Driver acceptance”[Title/Abstract] OR 
“Safety Pilot”[Title/Abstract] OR V2V[Title/Abstract] OR “Intersection movement assist”[Title/Abstract] OR “Electronic stability 
control”[Title/Abstract] OR IMA[Title/Abstract] OR ESC[Title/Abstract] OR “Human machine interface”[Title/Abstract] OR 
HMI[Title/Abstract] OR “Assisted Driver”[Title/Abstract] OR “Accident Prevention Systems”[Title/Abstract] OR ”Road 
safety”[Title/Abstract] ) 
 

* La stringa di ricerca è stata eseguita per ognuna delle 6 Keywords principali. 
 
 
 

PubMed Results 
Keywords Date Results Total 
Truck(s) 29/06/2017 54 

78 

Heavy Vehicle(s)  29/06/2017 12 

Articulated Vehicle(s) 29/06/2017 1 

Trailer(s) 29/06/2017 3 

Tractor(s) 29/06/2017 7 

Wagon(s) 29/06/2017 0 

Lorry(iess) 29/06/2017 1 

Coach(es) (-its) 29/06/2017 0 

 Dettagli della ricerca 
- Keywords principali solo nel titolo 
- Keywords secondarie nel titolo o Abstract 
- Risultati successivi al 1999 
- Ricerca ripetuta per ogni Keywords principale 
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COCHRANE 
("Keyword principale*"):ti,ab,kw AND (“driver assistance” OR ADAS OR “safety system” OR “Advanced Safety” OR “active 
safety” OR AST OR “Cruise control” OR “Adaptive speed control” OR “ASC” OR “Intelligent Speed Adaptation” OR “Intelligent 
Transportation Systems” OR “ITS” OR “ABS” OR “AEB” OR “ emergency braking” OR “autonomous braking” OR “side view 
assist” OR “lane keeping” OR “lane change” OR LKS OR LCS OR “Lane assistance” OR “steering assistance” OR “active steering” 
OR “collision avoidance” OR “warning collision system” OR “WCS” OR “Collision Warning” OR “Collision Detection” OR 
“Obstacle Detection” OR “E-Call” OR “Curve Warning” OR “Crash Detection” OR “Crash alerts” OR  “Crash risk” OR “Crash 
avoidance” OR “crash warning” OR “Fall Detection” OR “Collision Mitigation” OR “Collision Avoidance” OR “Driver distraction” 
OR “Naturalistic driving” OR FCW OR “Forward Crash” OR LDW OR “Lateral drift” OR LCM OR “Blind spot” OR “Blind spot 
warning” OR “Blind spot assistance” OR BSW OR “emergency electronic brake light” OR EEBL OR “Weigh in Motion” OR WIM 
OR “Automatic Vehicle Identification” OR AVI OR “Automatic Vehicle Classification” OR AVC OR “Video onboard monitoring” 
OR OSM OR “Onboard safety monitoring” OR “vulnerable road users” OR “Adjacent vehicle” OR “Lane Margin Path” OR LMP 
OR “Adjacent lane collision” OR “ALCWS” OR “Driver-vehicle interface” OR “Driving conflicts” OR “Driver acceptance” OR 
“Safety Pilot” OR V2V OR “Intersection movement assist” OR IMA OR “Electronic stability control” OR “ESC” OR “Human 
machine interface” OR “HMI”) 
 
* La stringa di ricerca è stata eseguita per ognuna delle 6 Keywords principali. 
 

Cochrane Results 
Keywords Date Results Total 
Truck(s) 29/06/2017 10 

12 

Heavy Vehicle(s)  29/06/2017 1 

Articulated Vehicle(s) 29/06/2017 0 

Trailer(s) 29/06/2017 0 

Tractor(s) 29/06/2017 1 

Wagon(s) 29/06/2017 0 

Lorry(iess) 29/06/2017 0 

Coach(es) (-its) 29/06/2017 0 

 Dettagli della ricerca 
- Keywords principali solo nel titolo 
- Keywords secondarie nel titolo o Abstract 
- Risultati successivi al 1999 
- Ricerca ripetuta per ogni Keywords principale 
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Appendice B – Tavole dei risultati 

 
Stability System:  
 

1. (Anderson et al. 2011) 
Analysis of crash data to estimate the benefits of emerging vehicle technology 
Report  
 
ADAS: Forward Collision Warning (FCW), Lane Change Warning (LCW), Lane Departure 
Warning (LDW), Stability System (ESC), Alcohol Interlock, Fatigue Warning System (FWS). 
 
Obiettivi: Questo studio effettua un’analisi Benefici/Costi al fine di valutare l’efficacia dei sistemi 
ESC e RSC (Roll stability control), focalizzandosi in particolare sugli eventi di ribaltamento avvenuti 
all’ingresso di una curva o nella curva stessa. Lo studio ha combinato la simulazione Hardware in 
the Loop con l'analisi di database di scontri.  
 
Campione: dati sugli scontri stradali dal 1999 al 2008 del New South Wales. 
 
Risultati: La Tabella E1 mostra una visione d’insieme dei risultati ottenuti. I valori BCR supportano 
l'installazione su larga scala di Foreward Collision Avoidance nei mezzi pesanti. 
Altri sistemi con un grande potenziale sono i sistemi di gestione dell’affaticamento e i sistemi 
Alcohol Interlock. Un sistema efficace per rilevare l’affaticamento del conducente è probabilmente 
molto vantaggioso, ma c'è una grande incertezza sulla sua efficacia. 
Per i mezzi pesanti, la maggior parte delle tecnologie emergenti sembrano promettere ritorni positivi 
in termini di riduzioni monetizzate degli scontri stradali. Tra queste vi sono: 
- Controllo della stabilità/prevenzione del ribaltamento,  
- controllo adattivo della velocità di crociera a velocità più elevata con frenata,  
- avvisi di uscita di corsia e di cambio di corsia per i mezzi pesanti. 
 
Limiti della ricerca: Vengono considerati delle stime di efficacia molto alte (75%), i risultati 
rappresentano quindi un limite superiore difficilmente raggiungibile nella realtà. Essendo una ricerca 
del 2011 i valori BCR potrebbero essere superati, soprattutto in termini di costi. 
 

• Sebbene i tassi di efficacia stimati nello studio siano ottimistici, i risultati mostrano che 
generalmente è quasi sempre conveniente l’installazione di sistemi ADAS nelle flotte nazionali di 
mezzi pesanti. In termini di riduzione degli scontri stradali i sistemi Foreward Avoidance Collision 
offrono il maggior potenziale di riduzione degli scontri stradali, 4% di tutti gli scontri stradali 
mortali che coinvolgono qualsiasi tipo di veicolo. Tra le tecnologie che potrebbero apportare 
benefici in termini di riduzione degli scontri stradali compaiano anche sistemi di rilevamento della 
fatica e Alcohol Interlock. 
Quest’ultimi risultano anche i più convenienti in termini di costi/Benefici. 
 
 
 



 Appendice B – Tavole dei risultati 

 54 

 
 

 
 
 
 

2. (Kuehn, Hummel, and Bende 2011) 
Advanced Driver Assistance Systems for Trucks - Benefit Estimation From Real-Life 
Accidents  
Conference: Proceedings of the International Technical Conference on the Enhanced Safety of 
Vehicles (ESV) 
 
ADAS: AEBS, BSD(LCW) (Blind Spot Detection), Turning Assistance System, LDW (Lane Departure 

Warning), RSC/ESC (Roll/Electronic Stability Control), Reversing Detection. 
 
Obiettivi: L’obiettivo di questo studio è quantificare i benefici degli ADAS negli scontri in cui 
sono coinvolti mezzi pesanti in Germania. 
 
Campione: Questo studio si basa su un totale di 443 scontri stradali, estrapolati a un totale di 18 
467 casi, presenti nel database degli scontri stradali GDV (German Insurance Association) 
denominato UDB. 
 
Risultati: Lo studio dimostra che una telecamera di assistenza alla retromarcia ha un potenziale 
dell'1,2% di tutti gli scontri stradali di mezzi pesanti, un sistema di avviso di deviazione dalla corsia 
ha un potenziale dell'1,8%, un sistema di assistenza alla svolta che rileva pedoni e ciclisti ha un 
potenziale del 4,4%, un sistema di frenata autonomo, che rileva i veicoli a doppio binario sia in 
movimento che fermi ha un potenziale dell'11,9%. Inoltre, un sistema di monitoraggio degli angoli 
ciechi potrebbe avere un effetto positivo sul 7,9% di tutti gli scontri stradali di mezzi pesanti e ESC 
un effetto positivo sul 5,6%. inoltre, come si vede dalla Tabella 19 (pagina seguente) questo studio 
ha dimostrato che non tutti gli ADAS sono ugualmente validi per ogni categoria di mezzi pesanti. 
 
Limiti della ricerca: Per quanto riguarda i sistemi di Warning, il metodo di indagine presuppone 
che il conducente reagisca perfettamente agli avvisi emessi dal sistema. Il potenziale di sicurezza 
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 teorico rappresenta un limite superiore che è improbabile venga raggiunto in condizioni di guida 

reali. 
 

• I sistemi AEB e di BSD offrono il maggior potenziale in termini di riduzione di scontri stradali 
(rispettivamente 11,9% e 7,9%).  
I sistemi ESC mostrano la loro massima efficacia negli Autoarticolati.  
Lo studio evidenzia che i risultati possono essere influenzati dalla tipologia di autocarro.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. (Jermakian 2012) 
Crash avoidance potential of four large truck technologies  

Journal: : Accident analysis and prevention 
 
ADAS: Side View Assist, BSD (Blind Spot Detection), FCW (Forward Collision Warning), LDW (Lane 

Departure Warning) e RSC/ESC (Roll/Electronic Stability Control) 
 
Obiettivi: Lo scopo di questo studio è quello di effettuare una stima delle riduzioni degli scontri 
che coinvolgono mezzi pesanti associate all’utilizzo di sistemi ADAS  sopra descritti. 
 
Campione: Gli scontri stradali sono stati estratti dai database FARS e GES prendendo in 
considerazione tutti gli scontri dal 2004 al 2008. Durante il periodo di studio di 5 anni, si sono 
verificati in media circa 384 000 scontri stradali all'anno che hanno coinvolto “Veicoli di classe N2 
e N3”, di cui 4151 mortali di cui: 134 000 scontri stradali hanno coinvolto Autocarri, 1213 mortali, 
circa 179 000 che hanno coinvolto Autoarticolati/Autotreni di cui 3000 mortali. 
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 Risultati: 

Generale Veicoli N2 e N3 (Cfr. Appendice D – Classificazione veicoli UE): L'assistenza alla 
vista laterale ha il maggior potenziale per prevenire o mitigare scontri stradali di qualsiasi gravità 
che coinvolgono mezzi pesanti di classe N2 e N3, prevenendo fino a 39 000 (circa il 10% del totale) 
scontri stradali segnalati dalla polizia ogni anno. 
Il controllo della stabilità del veicolo ha il potenziale per prevenire o mitigare fino a 31 000 scontri 
stradali all'anno che coinvolgono large truck, inclusi 439 scontri stradali mortali all'anno. Il controllo 
della stabilità quindi, potrebbe prevenire o mitigare fino al 20 e l'11% rispettivamente di scontri 
stradali con lesioni moderate o gravi e scontri stradali mortali.  In particolare, i sistemi RSC sono 
applicabili soltanto al 41% degli scontri stradali in cui potrebbe intervenire l’ESC. 
Autocarri: BSD, FCW e ESC/RSC sono potenzialmente applicabili all'8-9% dei 134.000 scontri 
stradali che coinvolgono Autocarri.  
ESC/RSC ha il più grande potenziale delle quattro tecnologie per prevenire o mitigare gli scontri 
stradali più gravi che coinvolgono Autocarri: l'11% degli scontri stradali mortali. 
Autoarticolati/Autotreni: BSD, FCW e ESC/RSC sono potenzialmente applicabili all'8-12% dei 
179.000 scontri stradali che coinvolgono Autoarticolati/Autotreni. Il controllo della stabilità del 
veicolo ha il più grande potenziale delle quattro tecnologie per prevenire o mitigare gli scontri 
stradali più gravi che coinvolgono Autoarticolati/Autotreni: il 10% degli scontri stradali mortali. 
 
Limiti della ricerca: Nono sono stati presi in considerazione altri fattori come: distrazione del 
conducente, uso di alcol, problemi medici e sonnolenza. I risultati rappresentano un limite superiore, 
a cui è difficile tendere in condizioni reali.  
 

• I sistemi Side View Assist indifferentemente dalle tipologie di mezzi pesanti presentano il maggior 
potenziale di riduzione degli scontri stradali (10%). I sistemi di stabilità mostrano la più alta 
percentuale stimata di riduzione della mortalità (11%). 

 

4. (Markkula et al. 2013) 
Effects of experience and electronic stability control on low friction collision avoidance in 
a truck driving simulator  
Journal: Accident Analysis and Prevention 
 
ADAS: ESC (Electronic Stability Control) 
 
Obiettivi: Valutare l’impatto dell’esperienza del conducente e di un sistema ESC in scenari di 
tamponamento attraverso un simulatore di guida. 
 
Campione: 48 partecipanti. L'esperimento ESC ha coinvolto 24 soggetti, divisi equamente nei due 
gruppi di esperienza. L'esperimento LKA ha coinvolto 24 soggetti, anch’essi suddivisi in 2 gruppi 
di esperienza (poca ed elevata esperienza). 
 
Risultati: L'effetto più eclatante dell'esperienza è stato che i conducenti inesperti si sono scontrati 
molto più spesso dei conducenti esperti e, in generale, i risultati suggeriscono che ciò è stato causato 
principalmente da conducenti inesperti che hanno tempi di risposta più lunghi per l'avvio della 
sterzata. 
Sono stati osservati vantaggi statisticamente significativi dell'ESC, in termini di riduzione dello 
sbandamento e della perdita di controllo. Questi benefici non sembrano essere attribuibili ad effetti 
di apprendimento. Ci sono state alcune indicazioni che i guidatori esperti hanno ottenuto benefici 
leggermente minori dal sistema, ma le riduzioni della perdita di controllo sono state statisticamente 
significative per entrambi i gruppi di esperienza. 
 

• L’esperienza del conducente è un fattore determinante nell’affrontare scenari di scontri stradali, 
la ricerca ha mostrato che conducenti con maggiore esperienza hanno tempi di risposta per 
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 l’attivazione del freno e per un eventuale sterzata significativamente minori rispetto ai conducenti 

con minor esperienza.  
Un sistema ESC offre benefici significativi in termini di prevenzione della perdita del controllo e 
riduzione degli scontri stradali per tutti i conducenti, questi benefici sembrano essere più marcati 
nel caso di conducenti con minore esperienza, portandoli, in questo modo, a risultati confrontabili 
con i conducenti più esperti. 

 
 

5. (Budd and Newstead 2014) 
Potential safety benefits of emerging crash avoidance technologies in Australasian heavy 
vehicles  
Technical Report by Monash University, Accident Research Center 
 
ADAS: AEBS (Automatic Emergency Braking System), Fatigue Warning System, LDW (Lane Departure 

Warning) e ESC (Electronic Stability Control). 
 
Obiettivi: Questo report utilizza i dati sugli scontri segnalati dalla polizia provenienti da Australia 
e Nuova Zelanda per stimare i potenziali benefici di riduzione degli scontri stradali derivanti 
dall'adattamento della flotta di mezzi pesanti con alcune tecnologie di sicurezza, in termini di 
risparmio in scontri mortali, gravi, lesioni lievi e danni alla proprietà. 
 
Campione: i dati provenienti dai database della polizia australiana e della Nuova Zelanda (New 
South Wales (NSW), Victoria (VIC), Queensland (QLD), Western Australia (WA) and South 
Australia (SA)) corrispondono agli anni 2001-2010.  Suddivisi in 3 periodi: Periodo 1: 2001-2004, 
Periodo 2: 2005-2007 e Periodo 3: 2008-2010. 
 
Risultati:  
Gli scenari che imponevano il montaggio di LDWS, ESC e FWS a tutti i mezzi pesanti di tutti gli 
anni di produzione prevedevano che sarebbe stato possibile prevenire fino al 6%, 4% e 4% 
rispettivamente di tutti gli scontri stradali mortali con mezzi pesanti, salvando annualmente fino a 
16, 11 e 10 vite in Australia e 10, 5 e 4 vivono rispettivamente in Nuova Zelanda.  
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Uno scenario con il montaggio dell'AEBS su tutti gli attuali mezzi pesanti di tutti gli anni di 
produzione prevedeva che sarebbe stato possibile prevenire fino a un quarto di tutti gli scontri stradali 
mortali con mezzi pesanti, con un risparmio annuale di 67 e 14 vite in Australia e Nuova Zelanda  

 

 
 

I break-even cost (cioè il costo per i quali il rapporto benefici/costi è 1) dell'AEBS nel primo anno 
di un nuovo veicolo (anno di produzione 2010), ammontavano al massimo a soli 200 $, tuttavia, nel 
corso della vita (per i veicoli di tutti gli anni di produzione), i costi di pareggio sono stati stimati fino 
a 10.300 $ per veicolo. 
I break-even cost, per scontri di qualsiasi gravità, per ciascuna delle altre tecnologie analizzate, nel 
primo anno sono ammontati a meno di 60 $. Tuttavia, nel corso della vita, i costi di pareggio 
variavano da 2.000 $ a 3.000 $ per veicolo. 
 
Limiti della ricerca: L’analisi statistica si limita all’applicazione dei valori di efficacia già 
calcolati da precedenti studi, tralasciando eventuali considerazioni sul tasso di penetrazione dei 
sistemi. Non viene fatta un’analisi caso per caso. 

 
•  L’adozione di LDWS, ESC e Fatigue Warning System sulla flotta di mezzi pesanti australiana e 

Neo Zelandese potrebbe prevenire prevenire fino al 6%, 4% e 4% rispettivamente, di tutti gli 
scontri stradali mortali ogni anno. In termini economici i break-even cost, per scontri stradali di 
qualsiasi gravità, per ciascuna di queste tecnologie nel primo anno sono ammontati a meno di 60 
$. Tuttavia, nel corso della vita, i costi di pareggio variavano da 2.000 $ a 3.000 $ per veicolo. 
L’adozione di AEBS su tutti gli attuali mezzi pesanti potrebbe prevenire fino a un quarto di tutti 
gli scontri stradali mortali con mezzi pesanti ogni anno. I break-even cost, su tutte le gravità degli 
scontri stradali, nel primo anno di un nuovo veicolo (anno di produzione 2010), ammontavano al 
massimo a soli 200 $, tuttavia, nel corso della vita (per i veicoli di tutti gli anni di produzione), i 
costi di pareggio sono stati stimati fino a 10.300 $ per veicolo. 

 

6. (Hickman et al. 2015) 
Efficacy of roll stability control and lane departure warning systems using carrier-collected 
data  
Journal: Journal of Safety Research  
 
ADAS: RSC (Roll Stability Control), LDW (Lane Departure Warning). 
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 Obiettivi: questo studio ha valutato i vantaggi in termini di riduzione degli scontri delle tecnologie 

LDW e RSC. 
 
Campione: Sono stati individuati 2.404 scontri stradali relativi a LDW. Il numero totale scontri 
stradali relativi a RSC è 665. I dati provenivano da 14 aziende di autotrasporti. 
 
Risultati: Come mostrato nella tabella 3, i veicoli con RSC hanno avuto un tasso di scontri correlati 
a RSC inferiore del 37,5% rispetto ai veicoli senza RSC e i veicoli con LDW hanno avuto un tasso 
di scontri correlati a LDW inferiore del 48,4% rispetto ai veicoli senza LDW. La tabella 3 mostra 
anche che RSC sembra essere una tecnologia più popolare rispetto al LDW. RSC è una tecnologia 
più matura e meno costosa rispetto a LDW, molti più mezzi pesanti nel set di dati avevano un RSC 
rispetto a LDW. 
La Tabella 5 mostra le stime del Crash Rate Ratio (CRR), calcolato utilizzando il modello di Poisson. 
Come mostrato nella Tabella 5, i veicoli senza LDW avevano una percentuale di scontri che era 
1.917 volte maggiore dei veicoli con LDW, e i veicoli con RSC avevano una percentuale di scontri, 
correlati a RSC, che era 1.555 volte maggiore dei veicoli con RSC. 

 

 
 
• L’adozione di sistemi di stabilità RSC potrebbe determinare una riduzione degli scontri correlati 

a questa tecnologia, pari al 37,5%. Analogamente, l’adozione di un sistema LDW potrebbe 
determinare una riduzione del 48,8% degli scontri stradali correlati.  
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Longitudinal Dynamics System:  
 

1. (Strandroth et al. 2012) 
Head‐on collisions between passenger cars and heavy goods vehicles: Injury risk functions 
and benefits of Autonomous Emergency Braking 
Conference: IRCOBI 2012 
 
ADAS: AEB  
 
Obiettivi: Questo studio si concentra sugli scontri frontali tra autovetture e veicoli commerciali 
pesanti (HGV) in Svezia.	Gli obiettivi sono stimare come il rischio di lesioni moderate e gravi 
(Codice AIS: MAIS2 +) per gli occupanti delle autovetture sia correlato al delta v e stimare i 
potenziali benefici della frenata autonoma di emergenza (AEB) 
 
Campione: Dati Folksam (Assicurazione) provenienti da Crash Pulse Recorder (CPR) installati su 
veicoli. Gli scontri frontali individuati sono mostrati nella tabella 1.  
Per indagare ulteriormente sullo scenario di scontro con collisioni frontali tra automezzi pesanti e 
autovetture e per raccogliere i parametri necessari per la stima dei benefici, sono state analizzate 70 
indagini approfondite di ogni scontro stradale mortale tra il 2006-2007 raccolte dall'Amministrazione 
svedese dei trasporti (STA). 

 
 

Risultati: L'analisi di studi approfonditi ha rilevato che in 64 casi su 70, un AEB equipaggiato su 
mezzi pesanti sarebbe stato rilevante per mitigare l'esito dell'infortunio. In media il tempo potenziale 
di frenata supplementare è stato di 0,73 s, con un minimo di 0,23 s e un massimo di 1,00 s. Tuttavia, 
il tempo potenziale con AEB differisce con lo scenario di scontro stradale come si vede nella tabella 
II. 

 
 

In 40 casi lo scenario di scontro stradale ha permesso di applicare AEB anche all'autovettura. Questo 
si traduce in una riduzione della velocità media di 18 km/h con frenata solo sul camion e di 30 km/h 
con frenata anche sull'autovettura dove era possibile. Spostando la curva di esposizione di 18 e 30 
km/h a sinistra si è ottenuta una nuova distribuzione delle lesioni. Questa nuova distribuzione ha dato 
una riduzione delle lesioni MAIS2+(Lesione=Esposizione x Rischio) del 73% con 30 km/h con 
frenata sia su automezzi pesanti che su autovetture, e del 52% con riduzione delta v di 18 km/h con 
AEB solo su mezzi pesanti (Tabella 3).  
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Applicando questi effetti alle statistiche nazionali si otterrebbe una riduzione di circa 52 e 73 
infortuni MAIS2+ all'anno in Svezia. Il numero totale di MAIS2+ negli scontri da auto a camion 
all'anno in Svezia è di circa 100 

 
 

Limiti della ricerca:  
Viene presa in considerazione l’intera popolazione, ma è poco numerosa. 
Fornisce risultati di riduzione di scontri unificando le categorie di gravità MAIS2+, (sarebbe stato 
più utile fare ulteriori classificazioni, in modo da non affrontare allo stesso modo feriti lievi e morti). 
I risultati proposti sono ideali, considerando un AEB ad altissime prestazioni. Inoltre, viene applicata 
a tutti gli scontri la stessa riduzione di velocità. 
Tutto questo fa si che i risultati finali siano sovrastimati. 
 

• L’adozione di un sistema AEB in tutta la flotta di mezzi pesanti in Svezia potrebbe comportare 
una riduzione di circa 52% scontri che comportano rischi moderati o gravi. 

 
 

2. (Hickman et al., 2019)  
Societal benefit of automatic emergency braking and lane departure warning systems in 
large trucks  
Conference: 26th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV) 
 
ADAS: AEB, LDW (Lane Departure Warning) 
 
Obiettivi: L'obiettivo di questo studio era fornire stime su base scientifica dei vantaggi e dei costi 
per la società di due sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per mezzi pesanti di grandi 
dimensioni: frenata automatica di emergenza (AEB) e avviso di uscita dalla corsia (LDW). Per 
ciascuna tecnologia, sono state eseguite analisi Benefici/Costi (BCA). 
 
Campione: Database GES e FARS dal 2010 al 2015.  
 
Risultati: I sistemi AEB sono stati valutati utilizzando un tasso di efficacia basso e alto (16% e 
28%, rispettivamente) e un costo basso, medio e alto 500 $, 2.500 $ e  3.000 $, rispettivamente). La 
tabella 2 mostra i rapporti Benefici/Costi (BCR) per i sistemi AEB quando si equipaggiano tutte le 
tipologie di mezzi pesanti (nuovi e vecchi). Le analisi con un BCR maggiore di 1,00 indicano che i 
benefici superano i costi. 
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La tabella 3 mostra le BCR per i sistemi AEB quando si equipaggiano solo veicoli nuovi. 
 

 
 
 

La tabella 4 mostra le BCR per i sistemi LDW quando si equipaggiano tutti i veicoli (nuovi e 
vecchi). 

 

 
 

I risultati hanno mostrato che equipaggiare tutti i mezzi pesanti o tutti i Combination Unit Truck con 
LDW era conveniente indipendentemente dal costo, dal tasso di efficacia o dal tasso di sconto. 
La Tabella 5 mostra le BCR per i sistemi LDW quando si equipaggiano solo veicoli nuovi. Come 
mostrato nella Tabella 5, i sistemi LDW a basso, medio e alto costo erano convenienti per il tasso di 
efficacia inferiore e superiore con tutti i tipi di veicolo pesante. 
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Indipendentemente dal costo e dal tasso di efficacia, i sistemi LDW si sono dimostrati convenienti. 
Questi risultati erano probabilmente dovuti a: (1) il costo relativamente basso dei sistemi LDW 
rispetto ad altri ADAS e (2) l'elevato numero / gravità di partenze stradali, sbandate laterali e scontri 
frontali che potrebbero essere prevenuti con questi sistemi. 
 
Limiti della ricerca: L’analisi dei database GES e FARS non è molto dettagliata. Non ci sono 
considerazioni sul tasso di penetrazione dei sistemi. 
 

• Basandosi su delle stime dell’efficacia dei sistemi AEB e LDW, che appaiono ottimistiche, con 
diversi scenari di costo ed efficacia il rapporto C/B si attesta in un intervallo compreso tra 1,33 e 
7,53 per quanto riguarda LDW. Per quanto riguarda l’AEB invece questo intervallo è compreso 
tra 1,02 e 6,09.  

 
 

3. (Schmidt, Lich and Georgi,2019)  
Future potential of automatic emergency braking systems for heavy trucks  
Conference: 26th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV) 
 
ADAS: AEB 
 
Campione: Database GIDAS contenente gli anni dal 2005 al 2018. Emergono 162 tamponamenti 
rilevanti per AEBS in cui sono coinvolti mezzi pesanti. Campo di azione dell’AEBS in Germania 
consiste in 2300 scontri con vittime (dati statistici). 
 
Obiettivi: Il presente studio valuta il vantaggio dei sistemi automatici di frenata di emergenza per 
le strade tedesche. Comprende un'analisi approfondita dei tamponamenti che coinvolgono veicoli di 
classe N3, seguita da simulazioni di un veicolo pesante che si presume sia dotato di uno dei sistemi: 
l'attuale AEBS conforme all'UE o un generico sistema di frenata di emergenza automatica ad alte 
prestazioni. 
 
Risultati: la velocità iniziale ricostruita del veicolo prima della collisione ha una media di 61 ± 24 
km/h. L’altro veicolo coinvolto era fermo nel 41% dei casi, negli altri casi, stava guidando con una 
media di 45 ± 28 km/h, muovendosi a velocità costante (10%) o muovendosi e frenando prima della 
collisione (49%). 
Il comportamento del conducente prima della collisione in due dei tre casi è classificato come frenata 
parziale (66%). Solo nel 10% dei casi il conducente decelerava con una frenata completa, mentre nel 
20% di tutti gli scontri rilevanti, il camionista non mostrava alcun segno di frenata. I rimanenti casi 
(4%) sono costituiti da un autocarro in accelerazione, che di solito accelera al semaforo più 
velocemente e/o prima dell'avversario che lo precede. 
Un avvertimento e la successiva frenata d'emergenza automatica potrebbe allertare il 20% dei 
conducenti che non frenano e potrebbe supportare il 66% dei conducenti che frenano solo 
parzialmente. 
Poiché un AEBS, secondo il regolamento UE, può evitare collisioni solo con veicoli che viaggiano 
a velocità costante e con una velocità iniziale superiore alle soglie date di 32 km / h e 12 km / h 
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 rispettivamente per il 1 ° e il 2 ° livello. L'analisi GIDAS mostra che circa il 10% di tutti i veicoli 

coinvolti si muove con una velocità costante. Tuttavia, solo il 3% circa si muove a velocità costante 
e supera i 32 km / h, mentre per la soglia dei 12 km / h la quota sale al 7%. 
Quindi un AEBS potrebbe avvertire il 20% dei conducenti di mezzi pesanti che non frena prima della 
collisione e supportare circa 2 conducenti su 3 applicando la massima forza frenante. In terzo luogo, 
un attuale AEBS conforme all'UE potrebbe evitare il 7% di tutte le collisioni che coinvolgono un 
autocarro pesante. 
In questa fase vengono simulate le prestazioni di 3 AEBS:  
Solo Warning 
AEBS conforme alle norme UE  
AEBS ad alte prestazioni 
Un AEBS ad alte prestazioni eviterebbe collisioni con qualsiasi veicolo fermo o in costante 
movimento. Nei casi in cui un veicolo dotato di un AEBS ad alte prestazioni si avvicina ad un veicolo 
in frenata (questo scenario rappresenta il 49% dei casi), due collisioni su tre potrebbero essere evitate 
(66%). La quota massima di collisioni evitate per un AEBS ad alte prestazioni ammonta al 
41%(veicoli fermi)+10%(velocità costante)+66%x49%(veicoli che stanno frenando) = 84%. 
Il potenziale minimo per un AEBS minimo è stimato dalla quota di scontri con un veicolo con 
velocità costante superiore a 12 km/h, cioè il 7%. Nell'ipotesi che l'AEBS minimo abbia prestazioni 
uguali o peggiori del sistema ad alte prestazioni se l'avversario sta frenando, il limite superiore di un 
AEBS minimo è fissato al 7%+66%x49% = 40%. Per quanto riguarda soltanto il sistema di Warning 
le simulazioni mostrano un potenziale di riduzione degli scontri di circa il 23%. Tuttavia, il 
potenziale di questo sistema dipende fortemente dalla particolare parametrizzazione del conducente 
del veicolo. 

 

 
 

Nei casi in cui non è possibile evitare lo scontro stradale la velocità di collisione e la differenza di 
velocità al momento della collisione diventano importanti. 
Una distribuzione ponderata delle velocità di collisione del camion per il rispettivo sistema è mostrata 
in Fig. 5b. Per un sistema di solo avvertimento la velocità di collisione è di circa 52 ± 22 km/h, 
mentre per il sistema completo la media diventa di 43 ± 22 km/h. 
Per un sistema AEBS conforme all’UE (2° livello) risulta una velocità media ponderata di collisione 
di 53 km/h al massimo. 
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Prendendo in considerazione un AEBS conforme alla regolamentazione UE (2° livello), 
considerando i 2300 scontri annuali, l’AEBS con una ipotetica penetrazione del 50% a poco più di 
un anno da quando l’AEB è diventato obbligatorio, affronterebbe poco più di 500 scontri con vittime 
sulle autostrade tedesche (quota di tutti gli scontri sulle autostrade: 48%). Ipotizzando un potenziale 
di riduzione degli scontri minimo (7%), il sistema eviterebbe circa 35 scontri con vittime sulle 
autostrade tedesche. 
 

• Un sistema AEB conforme alla regolamentazione UE ha un potenziale di riduzione degli scontri 
minino del 7%, con un limite superiore del 40%. Prendendo in considerazione questa stima 
realistica ed un’ipotetica penetrazione del 50% questa tecnologia avrebbe il potenziale per 
affrontare circa l’1,5% dei tamponamenti con vittime che avvengono sulle autostrade tedesche 
(con un limite superiore del 9%). 
Questo valore aumenta considerevolmente prendendo in considerazione un AEB ad alte 
prestazioni, il quale potrebbe prevenire il 18% di tutti i tamponamenti con vittime sulle autostrade 
tedesche.  
Questo studio evidenza l’impatto che le prestazioni di un AEB hanno in termini di sicurezza 
stradale, e mette in luce la necessità di investire nel potenziamento di questa tecnologia. 
 

 
4. (Yue et al., 2019) 

The Crash Avoidance Effectiveness of Advanced Driver Assistance Systems in Real-World 
Environment (Yue et al., 2019) 

Conference: International Conference on Transportation and Development 2019 
 
ADAS: FCW (Forward Collision Warning), BSD/LCW (Blind Spot Detection/Lane Change Warning), LDW 
(Lane Departure Warning), LTA (Left Turn Assist), IMA (Intersection Movement Assist), PCAM (Pedestrian Crash 
Avoidance/Mitigation) 
 
Obiettivi: Quantificare l'efficacia pratica di prevenzione degli scontri di diversi sistemi avanzati di 
assistenza alla guida (ADAS) nel mondo reale. 
 
Campione: Florida Crash Analysis Reporting System (CARS) database. 
 
Risultati: La tecnologia ADAS tende ad avere una migliore efficacia sui mezzi pesanti (>3,5 
Tonnellate) rispetto ai veicoli leggeri. I sistemi ADAS sono più efficienti in una forma di sistema 
combinato rispetto a una forma tecnologica separata. Il metodo SAM (Statistical Analytical 
Methods) potrebbe fornire la stima dell'efficacia più vicina a quella effettiva. Tuttavia, se i dati SAM 
non sono disponibili, il metodo Field Operational Test fornirebbe un risultato di efficacia più 
affidabile se la ricerca potesse garantire un campione rappresentativo di volontari e un periodo di 
test sufficientemente lungo. Vedi Tabella 1 pagina seguente. 
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 L'efficacia pratica è influenzata da molti fattori tra cui l'ambiente operativo del sistema, il tasso di 

adozione del sistema e il modo in cui i conducenti utilizzerebbero il sistema. La Figura 1 mostra i 
risultati simulati dell'efficacia pratica di un ADAS in diversi tipi di strutture.  
L'efficacia pratica di IMA e LTA è significativamente inferiore alla loro efficacia iniziale riportata 
in ricerche precedenti. L'efficacia pratica potrebbe essere dal 47,71% al 48,25% inferiore alla sua 
efficacia iniziale; mentre per LTA, l'efficacia pratica potrebbe essere dal 35,42% al 36,64% inferiore 
alla sua efficacia iniziale. Questi due tipi di ADAS sono tecnologie basate su veicoli connessi e sono 
maggiormente influenzati dal tasso di adozione del sistema. Il sistema potrebbe funzionare solo 
quando entrambi i due veicoli incontrati sono equipaggiati.  
Il sistema globale ha la sua massima efficacia sulle autostrade urbane a più corsie, con un'efficacia 
media del 29,50%. L'efficacia più bassa si riscontra sulle autostrade a 2 corsie, con una media del 
13,72%. L'ADAS globale potrebbe prevenire una proporzione maggiore di scontri nelle aree urbane 
rispetto alle aree rurali. 

 
Limiti della ricerca: Non è specificato chiaramente il numero di scontri avvenuti in Florida estratti 
del database CARS sulla base dei quali è stata effettuata l’analisi. 
L’analisi statistica manca di robustezza. 
 

• l’efficacia (in condizioni reali) di un sistema ADAS è legata alle condizioni operative (relative ad 
ogni singolo ADAS), all’ambiente in cui opera e al modo in cui il conducente utilizza il sistema.  
L’implementazione dei sistemi BSW / LCW, PCAM, FCW e LDW potrebbe prevenire fino al 29,5% 
degli scontri occorsi nelle autostrade della Florida. Questo dato risulta di difficile estensione ad 
altri contesti. 
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5. (Lehmer and brown, 2007) 
Volvo trucks field operational test: evaluation of advanced safety systems for heavy trucks 
Conference: International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV) 
 
ADAS: CWS (Collision Warning System), ACC (Adaptive Cruise Control) e ECBS (Electronically Controlled 

Brake System, si basa sulla tecnologia esistente del sistema frenante antibloccaggio (ABS), il segnale pneumatico 
tradizionalmente utilizzato dall'ABS per controllare l'attivazione dei freni del veicolo viene sostituito da un segnale 

elettronico). 
 
Obiettivi: Tramite una valutazione indipendente di Test sul campo (FOT Field Operational Test): 
stimare i vantaggi in termini di sicurezza • Eseguire un'analisi costi-benefici • Valutare l'accettazione 
da parte del conducente dei sistemi sopra citati.  
 
Campione: Dati proveniente da 100 Mezzi pesanti Volvo dal 2000 al 2002. Questi mezzi pesanti 
sono stati divisi in 3 flotte ognuna equipaggiata come segue: 
20 veicoli senza alcun ADAS  
50 veicoli con CWS  
50 veicoli con CWS ACC ECBS 
 
Risultati: Durante i 3 anni di raccolta dati FOT è stata riscontrata una riduzione statisticamente 
significativa del 28% degli scontri posteriori, associata all’utilizzo dei 3 sistemi di sicurezza, sebbene 
la maggior parte di questo vantaggio (21%) provenisse dall'effetto del solo CWS. 
I dati del GES e del Fatality Analysis Reporting System (FARS) per il periodo di 5 anni dal 1999 al 
2003 sono stati esaminati per determinare il numero medio annuo di mezzi pesanti coinvolti in 
tamponamenti, nonché il numero di feriti e decessi. Ogni anno, i circa 1,8 milioni di autoarticolati 
negli Stati Uniti sono coinvolti in 23.000 tamponamenti, provocando: • 12.000 feriti associati • 304 
decessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È ragionevole prevedere che, se gli stessi sistemi di sicurezza (CWS + ACC + ECBS / ADB) fossero 
utilizzati nella flotta nazionale di 1,8 milioni di mezzi pesanti, ogni anno il le tecnologie potrebbero 
prevenire circa: • 6.500 tamponamenti • 3.400 feriti • 122 morti ogni anno. 
Si prevede che l'impiego del solo CWS nella flotta di 1,8 milioni di mezzi pesanti prevenga: • 4.700 
tamponamenti • 2.500 feriti • 96 decessi ogni anno. 
Le analisi delle condizioni di guida in cui questi sistemi sono stati utilizzati hanno rivelato che i 
sistemi erano più efficaci nell'aiutare a evitare i tamponmenti quando il veicolo stava viaggiando a 
velocità autostradale. È stato riscontrato che i conducenti che utilizzano CWS tendevano a mantenere 
distanze di inseguimento maggiori rispetto ai conducenti senza il sistema e i conducenti senza avvisi 
CWS. 
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 Analisi Benefici/Costi: Durante i 3 anni di raccolta dati FOT non si sono verificati grossi guasti ai 

sistemi di sicurezza avanzati. La durata, l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi di sicurezza avanzati 
erano pari o migliori di sistemi standard comparabili, dimostrando che sono pronti per la 
distribuzione commerciale. I costi di manutenzione per i sistemi di sicurezza avanzati erano superiori 
a quelli per sistemi standard comparabili; tuttavia, questi costi dovrebbero diminuire a un livello 
competitivo con volumi di produzione più elevati. 
L'implementazione delle tecnologie di sicurezza avanzate è economicamente giustificabile se CWS 
o il sistema in bundle (CWS + ACC + ECBS / ADB) viene implementato su una flotta nazionale di 
1,8 milioni di veicoli con rimorchi a trattore secondo le ipotesi di basso costo attuali o future (l’analisi 
è stata effettuata considerando sistemi a basso costo e a costo elevato tra quelli presenti sul mercato)  
Accettazione: Secondo i sondaggi effettuati, la maggior parte dei conducenti ha convenuto che tutte 
e 3 le tecnologie li ha aiutati a guidare in modo più sicuro. Oltre l'80% dei conducenti preferisce 
veicoli dotati di CWS. Molti conducenti hanno riferito che CWS li ha resi più vigili, li ha aiutati a 
mantenere una distanza di sicurezza sicura e ha migliorato il tempo di reazione e la consapevolezza 
generale. 
Oltre il 90% dei conducenti preferisce veicoli dotati di ECBS. Gli atteggiamenti nei confronti 
dell'ACC erano contrastanti. Circa la metà degli intervistati ha affermato che l'ACC li ha aiutati a 
mantenere le distanze di sicurezza e a migliorare i tempi di risposta. Alcuni conducenti hanno riferito 
che l'ACC li ha resi più rilassati. Tuttavia, alcuni erano a disagio con il sistema che toglieva il 
controllo al conducente. I conducenti sono stati generalmente soddisfatti delle prestazioni di tutti e 3 
i sistemi. 
 
Limiti della ricerca: L’analisi statistica mostra una variabilità notevole dei risultati, pertanto i 
risultati attesi nell’applicazione alla flotta nazionale di veicoli non sono molto affidabili.  
 

 
• Il CWS mostra il più alto potenziale di riduzione degli scontri. La combinazione di CWS + ACC + 

ECBS applicata alla flotta USA di 1.8 milioni di mezzi pesanti coinvolti in scontri potrebbe 
prevenire: 28% dei tamponamenti, 12% di feriti e il 40% di morti. Il solo utilizzo di un sistema di 
collisioni comporterebbe una riduzione del: 20% dei tamponamenti, 21% dei feriti e del 32% di 
morti. Questi risultati, trattandosi di tamponamenti, potrebbero essere particolarmente 
significativi in contesto autostradale.  
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Lateral Dynamics System:  
 

1. (Scanlon et al., 2015) 
Potential safety benefits of lane departure warning and prevention systems in the U.S. 
vehicle fleet  
Conference: Proceedings of the 24th Enhanced Safety of Vehicles Conference 
 
ADAS: LDW (Lane Departure Warning), LKA (Lane Keeping Assist) LDP in combinazione con LDW (cioè avvisando 
il conducente di una deviazione dalla corsia) modula direttamente l'angolo del volante nel caso in cui la ruota anteriore toccasse la 
marcatura della corsia. 
 
Obiettivi: L'obiettivo di questo studio era quello di prevedere l'efficacia di LDW e LDP nel 
prevenire gli scontri in partenza dalla strada se tutti i veicoli negli scontri in partenza della flotta 
statunitense fossero dotati di uno dei due sistemi. Sono state valutate due misure di benefici in termini 
di sicurezza: (1) è stato studiato il numero di scontri che avrebbero potuto essere evitati e (2) il 
numero di conducenti gravemente feriti che avrebbero potuto essere prevenuti. 
 
Campione: Database Automotive Sampling System/Crashworthiness Data System (NASS / CDS) 
del 2012. 478 casi. 147,662 se li proiettiamo sull’intera flotta di mezzi pesanti. 
 
Risultati: La tabella 2 elenca il numero di scontri e lesioni senza sistemi LDW/LDP insieme 
all'efficacia prevista dei sistemi LDW e LDP. Si stima che il sistema LDW riduca del 26,1% il 
numero di questi scontri in uscita di corsia e del 20,7% il numero di conducenti gravemente feriti.  
 

 
 

 
I potenziali vantaggi di LDP sono notevolmente influenzati dal numero di corsie attraversate. 
L'influenza di questi fattori sui benefici è particolarmente importante se si considera che il 30% degli 
scontri si è verificato su strade prive di segnaletica orizzontale e il 29% degli scontri si è verificato 
su strade senza banchine. 
Le figure 3 e 4 mostrano l'efficacia di LDW e LDP in base alla larghezza della spalla. Le spalle più 
larghe fornivano tempo e spazio aggiuntivi per riportare il veicolo sulla strada. 
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Questi risultati indicano che i sistemi LDP possono prevenire un numero maggiore di scontri e 
guidatori gravemente feriti rispetto ai veicoli dotati solo di LDW.  
 
Limiti della ricerca: Studio condotto su simulatore di guida auto Toyota, pertanto i risultati ottenuti 
non sono facilmente estendibili ad altre tipologie di veicolo.  
Questo modello presuppone che quando il veicolo attraversa corsie adiacenti non vi sia contatto con 
altri oggetti o veicoli. Questo approccio fornisce uno scenario ottimale e può portare a una sovrastima 
dell'efficacia dei sistemi. 

 
• L’adozione di sistemi LDW sull’intera flotta nazionale degli stati uniti comporterebbe una 

riduzione degli scontri relativi a LDW del 26%, con una riduzione di feriti gravi MAIS 3+ del 21%. 
La combinazione dei sistemi LDW con LDP potrebbe comportare una riduzione degli scontri fino 
al 51% e una riduzione dei feriti gravi MAIS 3+ circa del 50%. 

 

2. (Bogard, et al., 2009;) 
Integrated Vehicle-Based Safety Systems Heavy Truck Extended Pilot Test  
Report 
 
ADAS: CWS (Crash Warning System): FCW (Foreward Crash Warning), LDW (Lane Drift Warning), 
LCM (Lane Change/Merge warnings) 
 
Obiettivi: 'EPT è stato condotto per fornire prove delle prestazioni del sistema (tasso di allerta e 
funzionamento affidabile) e dell'accettazione da parte del conducente prima della conduzione del test 
operativo sul campo (FOT). 
 
Campione: 7 partecipanti dipendenti di Con-Way. Questo gruppo comprendeva 4 autisti per il ritiro 
e la consegna che guidano il veicolo durante il giorno e consegnano le merci alle destinazioni locali 
e 3 autisti di linea che guidano di notte tra i vari terminal di Con-way. Ogni autista avrebbe guidato 
il veicolo per cinque giorni lavorativi consecutivi. 
 
Risultati: I dati raccolti dall'EPT hanno dimostrato che il veicolo e il sistema di acquisizione dati 
funzionava in modo affidabile. Le valutazioni soggettive suggerivano che non vi fosse un grande  
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malcontento nei confronti del sistema integrato. Tuttavia, in particolare per quanto riguarda il 
sottosistema FCW e il rilevamento accurato di oggetti fermi e in movimento lento, sono state 
identificate aree per il miglioramento del sistema. 
 

• Vedere articolo successivo 
 

3. (Sayer, et al, 2010;) 
Integrated Vehicle-Based Safety Systems Heavy-Truck Field Operational Test 
Methodology and Results Report  
Report 
 
ADAS: CWS (Crash Warning System): FCW (Foreward Crash Warning), LDW (Lane Drift Warning), 
LCM (Lane Change/Merge warnings) 
 
Obiettivi: valutare i potenziali vantaggi in termini di sicurezza e l'accettazione da parte del 
conducente dei dispositivi sopra citati. 
 
Campione: 18 partecipanti dipendenti Con-Way. 9 conducenti di ritiro e consegna (P&D) che 
guidavano principalmente durante il giorno, effettuando più fermate in luoghi diversi per ritirare o 
riconsegnare le merci. Hanno partecipato anche 9 autisti di linea, che hanno guidato principalmente 
su lunghe distanze durante la notte per spostare merci da un terminal Con-way all'altro. 
 
Risultati: Le percentuali di Warning, durante gli 8 mesi (periodo di trattamento) sono state di 3,3 
per 100 miglia per FCW, 13,0 per 100 miglia per LDW, e 2,0 per 100 miglia per LCM.  
Il tasso di avvisi non validi per tutti i conducenti è stato di 1,8 per 100 miglia per FCW, 1,6 per 100 
miglia per LDW e 1,6 per LCM. 
Il tasso medio di avvisi non validi per tutti i tipi di avviso su tutti i conducenti è stato di 5 per 100 
miglia. Sebbene questo tasso fosse inferiore ai criteri di prestazione stabiliti in precedenza nel 
programma, non era ancora abbastanza alto da soddisfare molte delle aspettative dei conducenti. 

 
Non c'è stato alcun effetto del sistema integrato sulla frequenza dei compiti secondari. I conducenti 
non erano più propensi a impegnarsi in attività secondarie (mangiare, bere, parlare al telefono 
cellulare etc…) nelle condizioni di trattamento di quanto non fosse stato osservato nella condizione 
di base.  Questa analisi è stata effettuata analizzando 1,980 clip registrate all’interno della cabina di 
guida. 
Non vi era evidenza di compensazione del rischio o di eccessivo affidamento al sistema integrato, 
ovvero non vi era alcun effetto evidente del sistema integrato sulla frequenza dei compiti secondari. 
In scenari con minacce multiple, l'avvertimento iniziale era generalmente sufficiente per attirare 
l'attenzione dei conducenti, e si è tradotto in un'azione appropriata quando necessario. Sulla base dei 
dati raccolti durante il FOT, non sembra che negli scenari a minacce multiple fossero necessari avvisi 
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 secondari. Tuttavia, gli scenari di minaccia multipla sono rari e altri conducenti che operano con 

sistemi diversi potrebbero reagire in modo diverso. 
Accetazione: i conducenti hanno dichiarato che il sistema integrato li ha resi più consapevoli 
dell'ambiente di traffico intorno ai loro veicoli e della loro posizione nella corsia. 
I conducenti preferiscono guidare un camion dotato del sistema di allarme integrato a un camion 
convenzionale (15 su 18 conducenti). 
I conducenti raccomandano l'acquisto di tali sistemi per aumentare la sicurezza (15 su 18 
conducenti). 
Il tasso di avvisi non validi per gli avvisi di cambio di corsia (1,6 per 100 miglia) e gli avvisi di 
collisione in avanti (1,8 per 100 miglia), in particolare per i conducenti di linee di linea, ha portato 
alcuni conducenti a descrivere gli avvisi come "distraenti" o "fastidiosi". 
Alcuni conducenti che hanno ricevuto percentuali più elevate di avvisi non validi hanno riferito di 
aver iniziato a ignorare il sistema. Una riduzione del numero di avvisi non validi riduce la probabilità 
che i conducenti ignorino il sistema. Sette conducenti hanno riferito che il sistema integrato ha 
potenzialmente impedito loro di avere uno scontro stradale. 
Sicurezza Laterale: il sistema integrato di crash warning non ha avuto un effetto statisticamente 
significativo sulla frequenza di uscita di corsia. 
La variazione della durata e della distanza delle incursioni in corsia non è stata influenzata dalla 
presenza del sistema di crash warning integrato. Tuttavia, c'è stato un cambiamento statisticamente 
significativo verso escursioni più lunghe con un aumento delle ore di servizio. 
Non vi è stato alcun effetto statisticamente significativo del sistema integrato sull'uso del segnale di 
svolta durante i cambi di corsia o sulla frequenza dei cambi di corsia. 
I driver hanno valutato il sottosistema LDW come il più alto in termini di soddisfazione e il secondo 
più alto in termini di utilità percepita. Il sottosistema LCM è stato il meno apprezzato dai driver. 
Questo si spiega probabilmente con la maggiore percentuale di avvisi non validi ricevuti dai 
conducenti (86% per i conducenti di linea). 
I conducenti hanno riferito un aumento della sicurezza e una maggiore consapevolezza con i 
sottosistemi di avviso laterale. 
Sicurezza longitudinale: i conducenti hanno mantenuto un tempo medio leggermente più lungo con 
il sistema integrato di avviso di collisione, ma nonostante sia statisticamente significativo la 
differenza è di poca importanza pratica (0,05s). 
I conducenti hanno risposto più rapidamente agli eventi di conflitto nella condizione di trattamento 
rispetto alla condizione di base e l'effetto è stato statisticamente significativo. 
L'accettazione da parte del conducente, sebbene favorevole, sarebbe stata quasi certamente maggiore 
se gli avvisi non validi a causa di oggetti fissi sul bordo della strada (pali, segnali e guardrail) e 
strutture stradali aeree (cavalcavia e ponti) che si sono verificati ripetutamente fossero stati meno 
frequenti. 
 

• I risultati del FOT mostrano che sebbene la maggior parte dei partecipanti abbia ritenuto che le 
tecnologie di CW possano effettivamente apportare un beneficio alla sicurezza stradale, rendendo 
i conducenti più consapevoli dell’ambiente intorno ai loro veicoli, la percezione che i conducenti 
hanno di questi sistemi è legata al numero di avvisi non validi. Un numero alto di avvisi di 
collisione non validi spinge i conducenti a silenziare i sistemi. Questo fa riflettere sull’importanza 
di rendere più efficienti queste tecnologie e approfondire la ricerca riguardo i metodi di 
attivazione, limitando il più possibile false attivazioni. 

 
 

4. (Nodine, et al, 2010;) 
Integrated Vehicle-Based Safety Systems Heavy-Truck Field Operational Test Independent 
Evaluation  
Report 
 
ADAS: CWS (Crash Warning System): FCW (Foreward Crash Warning), LDW (Lateral Drift Warning), 
LCM (Lane Change/Merge warnings) 
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 Obiettivi: Questo report è un’ulteriore analisi del FOT presente nel report analizzato in precedenza, 

in questo report viene analizzato l’impatto sulla sicurezza dei sistemi elencati nel precedente 
documento, rispondendo a 2 domande di ricerca: 
Se tutti gli mezzi pesanti pesanti nella flotta di veicoli statunitensi fossero dotati del sistema di 
sicurezza integrato, quale sarebbe la variazione annuale del numero di tamponamenti? cambio di 
corsia e scontri dovuti a LDW? 
L'uso del sistema di sicurezza integrato comporterebbe conseguenze indesiderate che potrebbero 
avere un impatto negativo o positivo sulla sicurezza generale del traffico? 
 
Campione: 18 partecipanti dipendenti Con-Way. 9 conducenti di ritiro e consegna (P&D) che 
guidavano principalmente durante il giorno, effettuando più fermate in luoghi diversi per ritirare o 
riconsegnare le merci. Hanno partecipato anche 9 autisti di linea, che hanno guidato principalmente 
su lunghe distanze durante la notte per spostare merci da un terminal Con-way all'altro. 
 

Risultati: i conducenti hanno registrato un calo dell'11 per cento degli scenari di collisione 
dovuti all’abbandono della corsia, con il sistema attivato, soprattutto sul lato sinistro, il che 
indica che gli allarmi hanno migliorato la consapevolezza del conducente sulla posizione del 
proprio veicolo nella corsia di marcia. 
Il numero di attraversamenti involontari di entrambe le corsie (Destra e sinistra) è stato 
ridotto con il sistema attivato. C'è stata una riduzione del 9 per cento a velocità comprese tra 
35 e 55 mph, e del 15 per cento a velocità superiori a 55 mph, suggerendo che LDW 
aiutavano i conducenti a mantenere una migliore posizione della corsia. 
I conducenti di linea hanno aumentato l'uso degli indicatori di direzione del 5% quando 
cambiano corsia a velocità superiori a 45 mph con il sistema abilitato. 
Otto conducenti di linea sono stati coinvolti in più attività secondarie (mangiare, bere e 
parlare al telefono cellulare) con il sistema abilitato, ma nessun effetto negativo sulle 
prestazioni di guida può essere associato a questo aumento. 
Otto conducenti hanno riferito che il sistema integrato li ha aiutati ad evitare uno scontro 
stradale. I conducenti hanno registrato tassi di allerta per la guida con il sistema abilitato per 
le escursioni nella corsia di sinistra e di destra (21% e 17%, rispettivamente), il che indica 
che il sistema integrato li ha aiutati a rimanere all'interno della loro corsia. I tassi di allerta 
per gli obiettivi in movimento sono stati inferiori del 12% con il sistema abilitato, il che 
suggerisce una migliore consapevolezza del guidatore in risposta ai veicoli che lo precedono. 
Il pieno dispiegamento di sistemi di sicurezza integrati nella flotta di mezzi pesanti degli Stati Uniti 
potrebbe prevenire ogni anno da 3.000 a 13.000 crash di obiettivi dichiarati dalla polizia (dal 2% 
all'11%). 
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• L’implementazione di CWS sull’intera flotta statunitense di mezzi pesanti potrebbe 
prevenire l’11% di tutti gli scontri rilevanti per questa tecnologia. 
In particolare, un sistema FCW sarebbe in grado di prevenire il 27% dei tamponamenti 
rilevanti per questa tecnologia. 
Tra i risultati emersi, è interessante notare che l’utilizzo di un LDW si è tradotto in un 
aumento del 5% dell’utilizzo di indicatori di direzione. 
Inoltre, è stata constatata una riduzione del 9-15%, a seconda della velocità di marcia 
considerata, di deviazioni involontarie dalla carreggiata  

 

5. (Rozendal et al., 2020) 
Haptic Lane-Keeping Assistance for Truck Driving: A Test Track Study  
Journal: Human Factor. 
 
ADAS: LKA (Lane Keeping Assist) 
 
Campione: 15 partecipanti (tra 26 e 58 anni), impiegati Volvo, con patente di guida per mezzi 
pesanti. I test sono stati eseguiti su un Volvo FH16 8 × 4 rigido, lungo una pista ovale di 6,3 Km. 
 
Risultati: Per i conducenti non distratti, tutti e tre i sistemi di assistenza hanno indotto i partecipanti 
a guidare più vicino al centro della corsia rispetto al controllo manuale. A parte questo, dalle altre 
misurazioni non sono emersi altri aspetti positivi da sottolineare. Per i conducenti visivamente 
distratti, tutti e tre i progetti hanno avuto un impatto positivo sul comportamento del guidatore 
rispetto alla guida manuale, in particolare in termini di una diminuzione della posizione laterale 
assoluta e una riduzione del numero di uscite di corsia. 
L’algoritmo di assistenza continua ha ricevuto valutazioni più elevate rispetto agli altri sistemi, 
nonostante in termini di posizione laterale assoluta, abbia mostrato un’efficacia minore rispetto agli 
altri due sistemi.  
 
Limiti della ricerca: Durata delle prove breve, durante tempi di guida più lunghi le opinioni dei 
partecipanti potrebbero essere diverse. Pochi partecipanti.  
 

• I sistemi Haptic Lane-Keeping sembrano offrire un miglioramento al mantenimento della corsia, 
in particolare risulta molto efficace nel caso di distrazione del conducente, riducendo 
notevolmente il numero di uscite di corsia. Dallo studio emerge inoltre la preferenza all’uso di 
sistemi di assistenza continua, ossia sistemi che generando in maniera continua coppie di guida 
sullo sterzo, assicurano il mantenimento di una traiettoria di riferimento ottimale.  



 Appendice B – Tavole dei risultati 

 75 

 
  

Warning System:  
 

1. (Woodrooffe, et al, 2013;) 
Effectiveness of a Current Commercial Vehicle Forward Collision Avoidance and 
Mitigation Systems  
Conference: SAE 2013 Commercial Vehicle Engineering Congress  
 
ADAS: F-CAM (Forward – Collision Avoidance and Mitigation): FCW (Forward Collision Warning), CMB 

(Collision Mitigation Braking) 
 
Campione: Database GES e TIFA 2003-2008 
 
Risultati: la riduzione annuale dei decessi rispetto alla popolazione di base è del 24% e la 
percentuale di riduzione dei feriti è del 25% per gli autoarticolati.  
La riduzione annuale dei decessi rispetto alla popolazione di base per gli autocarri è pari al 22%. La 
percentuale di riduzione dei feriti è 21%.  

 
 

• L’adozione di un sistema di FCW su autoarticolati comporterebbe una riduzione del 24% di 
vittime di tutti i tamponamenti rilevanti per questa tecnologia, e del numero di feriti. Per quanto 
riguarda invece gli autocarri, la riduzione delle vittime sarebbe del 22% con un 20% in meno di 
feriti. 
Se ad un sistema FCW venisse accoppiato un sistema CMB si otterrebbe una riduzione del 
numero di feriti annuali del 25% per gli autoarticolati e del 21% per gli autocarri. 
 
 

2. (Rakha et al., 2010) 
Evaluation of Safety Benefits from a Heavy-Vehicle Forward Collision Warning System  
Journal: Journal of the Transportation Research Board 
 
ADAS: FCW (Forward Collision Warning) 
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Campione: DDWS Field Operational Test Database (2004-1005, 103 partecipanti). Attraverso 
algoritmi reiterati di individuazione di eventi di tamponamento dal database sono stati estratti  6,456 
conflitti. 
Sono stati quindi applicati degli algoritmi FCW, per determinare il momento esatto in cui ciascuno 
degli allarmi FCW si sarebbe attivato se il veicolo avesse un sistema FCW in funzione. Gli algoritmi 
erano associati agli ultimi cinque gradi di allarmi acustici (da 6 a 10), previsti dal sistema FCW.  
I conflitti in cui non è stato generato un allarme sono stati eliminati. Sono stati quindi individuati 
6.274 conflitti. 
 
Risultati: I vantaggi in termini di sicurezza associati ai cambiamenti nel comportamento del 
conducente sono stati quantificati rispondendo alle tre domande di ricerca presentate in precedenza: 
La prima domanda di ricerca ha valutato il grado in cui un sistema FCW impedisce ai conducenti di 
mezzi pesanti di incontrare scenari di tamponamento. Questa domanda è stata affrontata calcolando 
l'ER, che confronta il numero di scenari di conflitto incontrati con un sistema FCW in con il numero 
di scenari di conflitto incontrati senza un sistema FCW. Questo studio non ha trovato un significato 
significativo riduzione del numero di scenari di conflitti evitati (ovvero, gli ER erano 
approssimativamente uguali a 1) 
La seconda domanda di ricerca ha valutato il grado in cui un sistema FCW previene gli scontri una 
volta che i mezzi pesanti sono entrati in scenari di conflitto RE. Questa domanda è stata affrontata 
calcolando il PR. È stato riscontrato un miglioramento significativo nella prevenzione degli scontri 
una volta che i conducenti sono entrati in scenari di conflitto. 
La terza domanda di ricerca valuta quanti scontri ci si può aspettare di prevenire implementando un 
sistema FCW nella flotta nazionale. Questo viene calcolato combinando le stime ER e PR in una 
misura complessiva, il CRR. Un sistema FCW potrebbe ridurre il numero di tamponamenti del 21%, 
prevenendo un totale di 4.800 scontri all'anno di mezzi pesanti o autoarticolati. Questi vantaggi 
includono una riduzione del 13%, 7% e 1% rispettivamente nelle categorie velocità costante, 
decelerazione e cambio corsia. 
 

• Un sistema FCW implementato sull’intera flotta nazionale di autoarticolati/mezzi pesanti 
statunitensi, sebbene non comporti una riduzione significativa nell’evitare scenari di 
tamponamento, una volta che questi scenari si verificano potrebbe prevenire il 21% dei 
tamponamenti che si verificano in 1 anno. 
 
 

3. (Bao et al., 2012;) 
Heavy-Truck Drivers’ Following Behavior With Intervention of an Integrated, In-Vehicle 
Crash Warning System: A Field Evaluation Shan  
Journal: Human Factor 
 
ADAS: CWS (Collision Warning System) 
 
Obiettivi: L’obiettivo è quello di valutare l’efficacia di sistemi di avviso di collisione, in termini 
dell’influenza che essi hanno sul conducente, migliorando i tempi di risposta e aiutando a mantenere 
distanze maggiori tra i veicoli. 
 
Campione: 18 partecipanti hanno partecipato per un periodo di 10 mesi, svolgendo le normali 
attività di lavoro. 
 
Risultati:  
I risultati dell'analisi hanno confermato l'ipotesi che il sistema di allerta abbia un impatto positivo 
sulle prestazioni di sicurezza dei conducenti di camion. 
La presenza di avvisi ha portato a un aumento di 0,28 s del Time Headway medio (un miglioramento 
dell'11%) in condizioni di traffico intenso (Figura 2 colonna 1). I conducenti hanno generalmente 



 Appendice B – Tavole dei risultati 

 77 

 
 mantenuto un tempo di percorrenza più breve quando c'era più traffico su strada, ma sono stati in 

grado di mantenere una distanza relativamente più sicura dai veicoli in testa con il sistema di allarme 
in tali condizioni. Quando le condizioni meteorologiche erano avverse (indicate dallo stato dei 
tergicristalli, figura 3), c'era un aumento di 0,20 secondi del Time Headway medio, pari a un 
miglioramento del 7% rispetto alla condizione Baseline. 

 
 
 

Un risultato interessante di questo studio è che i conducenti hanno mantenuto Time Headway7 più 
alti in situazioni difficili, come la guida su Surface Roadways o quando il tempo era brutto. 
I risultati hanno mostrato che i conducenti diurni hanno mantenuto un Time Headway più alto rispetto 
ai conducenti notturni. 
Non è stato osservato alcun effetto di configurazione del rimorchio, che ha un impatto limitato sul 
comportamento dei conducenti di mezzi pesanti. 
 
I conducenti hanno risposto ai conflitti più velocemente di 0,26 s, con un miglioramento del 15% 
nella condizione di trattamento rispetto alla condizione di base. 
È stato trovato un miglioramento significativo nei tempi di risposta del conducente per tutti i 
conducenti con il sistema di allarme integrato. Questi risultati hanno un impatto significativo sulla 
sicurezza stradale e suggeriscono che i conducenti di camion possono trarre vantaggio dal sistema di 
allarme integrato non solo mantenendo una distanza più sicura dai veicoli in testa, ma anche reagendo 
più rapidamente ai conflitti di traffico. L'installazione di tali sistemi di allarme può contribuire a 
migliorare la capacità di reazione dei conducenti e la consapevolezza di seguire le distanze tra loro e 
i veicoli principali. 
 

• A seguito dello studio naturalistico, gli autori evidenziano come i conducenti che utilizzino sistemi 
di CW mantengano una distanza maggiore rispetto al veicolo che li precede, in condizioni di 
traffico intenso (aumento dell’11% dell’intervallo temporale che separa i due veicoli) e di pioggia 
(aumento del 7%).  
Emerge anche che in scenari di tamponamento, i conducenti dotati di CWS hanno un tempo di 
risposta all’evento (eccessivo avvicinamento) minore del 15 %. 
 
 

4. (Tidwell et al., 2015) 
Evaluation of Heavy-Vehicle Crash Warning Interfaces  
Report 
 
ADAS: ICW (Imminent Collision Warning) 

 
7 Il time Headway è una misura comunemente usata della distanza tra veicoli che viaggiano nella stessa direzione che è definito 
come il valore della distanza tra i veicoli diviso per la velocità corrente del veicolo. (In genere si raccomanda di mantenere un 
minimo di 2 s di tempo in autostrada per i conducenti di autovetture). 
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Obiettivi: Valutare la risposta del conducente alle interfacce di avviso di collisione sia di mezzi 
pesanti (HV-CWI) che degli autobus, mentre erano distratti. Sono poste 3 domande di ricerca:  
n. 1 (Esperimento 1): in termini di tempo di reazione, c'è un vantaggio nel silenziare le sorgenti audio 
secondarie durante un avviso di avviso di collisione imminente (ICW)? 
n. 2 (esperimento 2): in termini di tempo di reazione, esiste un vantaggio nel fornire ai conducenti 
un avviso ICW visivo più semplice (fornendo informazioni minime) rispetto a un avviso ICW più 
complesso (fornendo informazioni più approfondite) o nessun avviso visivo è il metodo più efficace? 
n. 3 (Esperimento 3): in termini di tempo di reazione, c'è un vantaggio nell'allerta ICW rispetto a una 
condizione di assenza di allerta? I risultati ottenuti per i conducenti di camion di classe 8 sono 
applicabili ai conducenti di pullman? 
 
Campione: Exp. 1: 40 partecipanti, Exp. 2: 40 partecipanti, Exp.3: 38 partecipanti. 
 
Risultati: Exp 1: Nel complesso, la prima risposta iniziale all'allarme è stata quella di guardare 
avanti per la maggior parte dei conducenti. La seconda risposta più diffusa è stata quella di rilasciare 
l'acceleratore. In alcuni casi i guidatori hanno guardato prima l’avviso visivo, questa azione 
naturalmente rallenta i tempi di risposta del conducente. 
L’esperimento indica che un ICW migliora il tempo di reazione per il rilascio dell'acceleratore (RT 
# 2), sono stati osservati tempi di risposta migliorati di oltre il 40% rispetto ai conducenti che non 
hanno ricevuto un avviso ICW. Se non si prendono in considerazione i casi in cui il guidatore ha 
guardato l’avviso, questa percentuale sale al 56%. 
Per quanto riguarda la componente uditiva, la disattivazione di altre sorgenti audio non ha migliorato 
in modo significativo il tempo di risposta. Al contrario, in alcuni casi il silenziamento ha ritardato i 
tempi di risposta a causa del fatto che il guidatore osservava l'area IP prima di guardare avanti. 
 
Exp 2: Proprio come nell'esperimento 1, la prima risposta dei conducenti all'allarme è stata per la 
maggior parte guardare avanti.  
I conducenti che avevano un ICW erano in grado di ridurre il loro tempo di risposta del 55% rispetto 
ai driver che non hanno ricevuto un avviso, come prima se togliamo i conducenti che hanno guardato 
l’avviso visivo come prima reazione, la percentuale sale al 59%. La componente visiva dell'avviso 
consisteva in uno sfondo rosso, un'icona nera di scontro stradale automobilistico e un testo bianco 
che indicava "Frena adesso". 
La mancanza di un display visivo non ha comportato conseguenze indesiderate né aumentato i tempi 
di risposta di interesse. Tuttavia, non è consigliabile eliminare tutti i componenti visivi. Le 
informazioni che forniscono sono molto importanti, per assicurarsi che capisca perché è stato 
presentato il CWS. 
Pertanto, il componente di visualizzazione visiva è suggerito come componente informativo 
dell'avviso e non come componente sensibile al tempo (cioè, non necessario contemporaneamente 
quando viene presentato il componente uditivo). 
Sulla base di questi risultati, gli esperimenti successivi hanno implementato l'allarme uditivo ICW 
senza disattivare le sorgenti audio aggiuntive (cioè la musica) e hanno utilizzato un semplice avviso 
visivo come condizione ICW di progetto finale. 
Exp 3: Tutti i conducenti di pullman hanno guardato alla carreggiata anteriore come prima risposta 
all'allarme ICW. Inoltre, tutti i conducenti dei pullman hanno sollevato il piede dall'acceleratore 
come seconda risposta. 
Durante la valutazione del tempo di reazione al rilascio dell'acceleratore, i conducenti dei pullman 
sono stati in grado di ridurre il loro tempo di risposta del 46 percento rispetto ai conducenti a cui non 
è stato presentato un avviso ICW. 
Il tipo di veicolo non ha influenzato la risposta del guidatore o i tempi di risposta. 

 
• L’adozione di un CWS in caso di conducente distratto potrebbe apportare una riduzione del tempo 

di risposta, relativo al sollevamento del piede dal pedale dell’acceleratore, di oltre il 40%.  
Inoltre, silenziare le sorgenti audio secondarie in corrispondenza di un avviso uditivo di collisione 
imminente, non produce alcun beneficio significativo in termini di riduzione del tempo di risposta 
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 del conducente, anzi in alcuni casi potrebbe distogliere l’attenzione del conducente aumentando i 

tempi di risposta.  
Emerge che i risultati ottenuti sono applicabili anche ad altre tipologie di mezzi pesanti, in questo 
caso Autobus.  
 
  

5. (Chen, Jenkins and Husting, 2004) 
A Comparison of Crash Patterns in Heavy Trucks with and Without Collision Warning 
System Technology.  
Journal: Journal of commercial vehicles (2004) [SAE technical paper] 
 
ADAS: CWS (Collision Warning System) 

 
Obiettivi: Questo studio effettua un confronto degli scontri occorsi negli USA dal 2000 al 2002 tra 
mezzi pesanti equipaggiati con CWS e mezzi pesanti non equipaggiati con CWS. Al fine di valutarne 
l’impatto sulla sicurezza. 
 
Campione: Lo studio ha utilizzato i dati di 3 aziende (Società di intervento) con 6.143 veicoli 
equipaggiati con CWS e 352 aziende (Società di controllo) con 383.058 veicoli senza CWS. Dal 
gennaio 2000 al dicembre 2002, i dati sugli scontri sono estratti dal database Motor Carrier 
Management Information System (MCMIS). Le prime analisi sono state condotte confrontando i dati 
sugli scontri delle tre società di “intervento” con i dati sugli scontri delle 352 società di “controllo. 
Le analisi sono state quindi ripetute utilizzando aziende di trasporti generiche con 3.000-8.000 
camion. C’erano un “intervento” e 13 aziende di “controllo” che soddisfacevano il requisito. 
 
Risultati: Dal gennaio 2000 al dicembre 2002, i 6.143 mezzi pesanti equipaggiati con CWS ei 
383.058 camion senza CWS hanno avuto rispettivamente 663 e 28.413 scontri. Una percentuale 
significativamente più alta di conducenti dotati di CWS era nel gruppo di età più giovane (21-30 
anni). Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando vettori merci generici con 3.000 a 8.000 veicoli. 
I veicoli equipaggiati con CWS hanno avuto una percentuale significativamente inferiore di scontri 
con più veicoli e una percentuale significativamente inferiore di scontri con altri veicoli in 
movimento (5 %). Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando vettori merci generici con 3.000-
8.000 camion (11% e 9%).I mezzi pesanti equipaggiati con CWS hanno anche avuto una percentuale 
inferiore di scontri su superfici stradali asciutte e una percentuale maggiore di scontri su superfici 
stradali avverse o superfici sconosciute rispetto ai camion senza CWS. I veicoli equipaggiati con 
CWS hanno avuto una percentuale maggiore di scontri in condizioni meteorologiche avverse / 
sconosciute, e una percentuale inferiore di scontri in buone condizioni meteorologiche rispetto ai 
veicoli senza CWS. 
 
Limiti della ricerca: articolo datato (2004).  
 

• I mezzi pesanti equipaggiati con CWS mostrano una percentuale inferiore di scontri che 
coinvolgono altri veicoli in movimento (42% vs. 53%) e una percentuale inferiore di scontri con 
più veicoli rispetto ai camion senza CWS, (62% vs. 71%). Il campione non ha evidenziato una 
riduzione di scontri con morti o feriti. 

 

6. (Wang and Wei, 2016) 
Potential Safety Benefit of the Blind Spot Detection System for Large Trucks on the 
Vulnerable Road Users in Taiwan  
Conference: 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 
2016) 
 
ADAS: BSD (Blind Spot Detection) 
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Obiettivi: Questo studio applica metodi statistici per stimare il potenziale vantaggio in termini di 
sicurezza dei sistemi di rilevamento degli angoli ciechi (BSD) per mezzi pesanti. 
 
Campione: I dati sugli scontri sono forniti dalla National Police Administration (NPA) di Taiwan 
per gli anni 2009–2014. Il database dell'NPA include solo gli scontri in cui almeno un utente della 
strada è stato ucciso o ferito. Per l'analisi sono stati utilizzati gli scontri con un solo veicolo pesante 
che ha urtato un VRUs (Vulnerable Road Users). Sono stati analizzati un totale di 21.820 scontri 
(19.879 scontri con motociclette, 742 scontri con pedoni e 1.199 scontri con biciclette). Tra questi 
scontri, 123 pedoni, 145 ciclisti e 1.120 motociclisti sono stati uccisi. 
 
Risultati: I risultati mostrano che teoricamente il sistema BSD potrebbe prevenire il 14,3% degli 
scontri causati da mezzi pesanti con VRUs e salvare 170 vite di VRU in 6 anni (28 all'anno). Quando 
è stato considerato l'HMIF (0,8), il sistema BSD poteva evitare circa il 24% degli scontri con i 
pedoni, il 10% degli scontri con le biciclette e l'11% degli scontri con i motocicli. Il sistema BSD 
potrebbe anche salvare circa 5 pedoni, 3 ciclisti e 15 motociclisti all'anno dagli scontri che 
coinvolgono camion di grandi dimensioni. Le combinazioni di altri sistemi, come i sistemi di frenata 
automatica di emergenza, aumenteranno il vantaggio in termini di sicurezza dei sistemi BSD. 
 
Limiti della ricerca: L’analisi statistica effettuata rende difficile l’estensione del risultato ad altri 
contesti. 
 

• Un sistema BSD potrebbe prevenire il 24% degli incedenti che coinvolgono pedoni, il 10% e l’11% 
rispettivamente, degli scontri che coinvolgono ciclisti e motociclisti.   
Il sistema BSD potrebbe anche salvare circa 5 pedoni, 3 ciclisti e 15 motociclisti dagli scontri che 
coinvolgono mezzi pesanti. 
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 Driver Status Monitoring:  

 
1. (Wolkow, et al, 2020;) 

The impact of heart rate-based drowsiness monitoring on adverse driving events in heavy 
vehicle drivers under naturalistic conditions 
Journal: Journal of the National Sleep Foundation 
 
ADAS: Heart rate-based drowsiness monitoring. 
 
Obiettivi: Gli obiettivi di questo studio erano duplici: 1) esaminare se l'implementazione di un 
dispositivo di monitoraggio della sonnolenza HR indossato al polso e di un sistema di allarme in un 
veicolo pesante riduce gli eventi di guida (frenate brusche e accelerazioni brusche) e influenza la 
sonnolenza soggettiva dei conducenti e la durata del sonno; e 2) determinare se questo dispositivo di 
monitoraggio della sonnolenza basato sulle risorse umane è in grado di prevedere con precisione gli 
eventi di guida (frenate brusche e accelerazioni brusche) nei conducenti di mezzi pesanti in 
condizioni di guida naturalistiche. 
Campione: 59 partecipanti, di cui 25 testavano il dispositivo (Device Condition) e 34 facevano 
parte del gruppo di controllo (Control Condition). 
 
Risultati: questo studio ha rilevato una diminuzione del 66,77% del tasso di eventi di frenata brusca 
quando il dispositivo di rilevamento della sonnolenza basato su HR è stato azionato con l'allarme 
attivato per avvertire degli eventi di sonnolenza. 
C'è stata una significativa diminuzione del tasso di eventi di frenata brusca nel gruppo Device 
Condition quando il dispositivo era in modalità attiva con allarmi sonori e tattili. Questa riduzione 
potrebbe essersi verificata per diversi motivi. In primo luogo, ci potrebbe essere stato un impatto 
diretto sui conducenti che si fermano a causa degli allarmi di sonnolenza del dispositivo prima di 
avere un evento di frenata brusca. I conducenti potrebbero anche aver cambiato le loro pratiche di 
sonno/veglia a causa della partecipazione allo studio e/o del monitoraggio del dispositivo. 
Nel gruppo di Controllo, non c'è stata una diminuzione significativa degli eventi di frenata brusca, 
anche se c'è stata una tendenza verso una diminuzione degli eventi di frenata durante l’ultimo periodo 
di test. 
Ciò può suggerire una diminuzione degli eventi di guida che non è correlata allo studio, oppure la 
riduzione degli eventi di guida può essere dovuto al coinvolgimento nello studio che altera il 
comportamento del guidatore, l'"effetto Hawthorne". 
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Come si vede dalla figura soltanto 6 conducenti del gruppo Device condition hanno completato 
pienamente entrambe le fasi di test. Il dispositivo HR ha dimostrato una maggiore sensibilità nella 
previsione di frenate brusche rispetto alle accelerazioni. 
Rispetto alle frenate brusche, il comportamento in accelerazione non è strettamente legato alla 
sonnolenza, con studi che non dimostrano alcuna relazione tra l'attività dell'acceleratore e la 
sonnolenza in condizioni di guida simulate e su pista. I nostri risultati estendono quest'area 
dimostrando che in condizioni naturalistiche, un dispositivo basato sul rilevare la sonnolenza ha un 
impatto limitato sui tassi di accelerazione severi. 
Come si vede nella tabella 3, la sensibilità più alta nella Fase 1 ha indicato che il 6,25% degli eventi 
di frenata brusca è stato preceduto da un avviso del dispositivo nei 5 minuti precedenti. La precisione 
del dispositivo è aumentata leggermente nella Fase 2, dove la sensibilità ha raggiunto il picco del 
9,76% nell'analisi di 15 minuti. Sebbene gli eventi di frenata brusca fossero l'indicatore principale 
della sonnolenza del guidatore, non tutti gli eventi di frenata brusca sono probabilmente dovuti alla 
sonnolenza e, quindi, la vera sensibilità potrebbe essere più alta. 

  

 
 

Limiti della ricerca: Gli unici eventi valutati per rilevare la stanchezza sono Frenate e accelerazioni, 
non sono stati valutati altri comportamenti come distogliere lo sguardo dalla carreggiata o un uso 
improprio dello sterzo (es. eccessive deviazioni o repentine correzioni della traiettoria).  
 

• L’utilizzo di un sistema di rilevazione della sonnolenza basato sul monitoraggio del battito 
cardiaco permette di ridurre gli eventi di frenata brusca di un intervallo compreso tra il 66% e il 
77%. Sebbene la sensibilità di questo dispositivo sia piuttosto modesta, questa tecnologia sembra 
offrire notevoli vantaggi in termini di sicurezza, offrendo interessanti spunti per la ricerca. 
La ricerca evidenzia che strumenti di monitoraggio del battito cardiaco, possono essere utilizzate 
per rilevare la sonnolenza del conducente. 

 

2. (Hickman, et al, 2011;) 
Use of a video monitoring approach to reduce at-risk driving behaviors in commercial 
vehicle operations  
Journal: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 
 
ADAS: OSM (Onboard Safety Monitoring) 
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 Obiettivi: Lo scopo specifico di questo progetto era valutare i vantaggi in termini di sicurezza di un 

sistema OBSM disponibile in commercio. 
 
Campione: 36 partecipanti appartenenti ad una azienda di autotrasporti definita Carrier A, 30 
partecipanti appartenenti ad una azienda di autotrasporti definita Carrier B. 
 
Risultati:La fase sperimentale è stata suddivisa in due periodi:  
Baseline Phase: 4 settimane in cui la tecnologia era a bordo del veicolo, ma non forniva alcun 
feedback al conducente. 
Intervention Phase: 13 settimane, la luce di feedback sul dispositivo OBSM è stata attivata ei 
responsabili della sicurezza hanno avuto accesso agli eventi relativi alla sicurezza registrati e hanno 
seguito il protocollo di coaching con i conducenti (quando necessario). 
CARRIER A (36 partecipanti) 
Durante la fase Baseline 4 settimane un totale di 58 eventi relativi alla sicurezza sono stati rilevati 
dal dispositivo OBSM (2 collisioni e 56 eventi di guida rischiosi). 
Durante la fase Intervention 13 settimane un totale di 141 eventi relativi alla sicurezza sono stati 
catturati dal dispositivo OBSM (2 collisioni e 139 eventi di guida rischiosi). 
Come si vede da figura 2:  
Il tasso medio di attivazione durante il periodo Baseline è di 1,98 (S.D. 2,67) per 10.000 miglia. 
Il tasso medio di attivazione durante il periodo Intervention è di 1,23 (S.D. 1,84) per 10.000 miglia. 
Tramite un t-test questi valori sono stati confrontati, è emersa una riduzione significativa del 
39,9% (p = 0.039; Std Error = 0.415) del tasso medio di attivazione per 10.000 miglia. 

 

 
 

CARRIER B (36 partecipanti) 
Durante la fase Baseline 4 settimane un totale di 65 eventi relativi alla sicurezza sono stati rilevati 
dal dispositivo OBSM (1 collisioni e 64 eventi di guida rischiosi). 
Durante la fase Intervention 13 settimane un totale di 117 eventi relativi alla sicurezza sono stati 
catturati dal dispositivo OBSM (2 collisioni e 115 eventi di guida rischiosi). 
Come si vede da figura 2:  
Il tasso medio di attivazione durante il periodo Baseline è di 4,02 (SD = 9,73) per 10.000 miglia. 
Il tasso medio di attivazione durante il periodo Intervention è di 1,93 (SD = 4,03) per 10.000 miglia. 
Tramite un t-test questi valori sono stati confrontati, è emersa una riduzione significativa del 52,2%  
(p = 0,034; errore std = 1,11) del tasso medio di attivazione per 10.000 miglia. 
 
CARRIER A (36 partecipanti) 
Durante le 17 settimane si sono verificati un totale di 16 eventi gravi legati alla sicurezza su un totale 
di 199 (8%) 
Come si vede dalla Figura 3: 
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 Il tasso medio di attivazione per eventi gravi durante il periodo Baseline è di 0,22 (S.D. 0,615) per 

10.000 miglia.Il tasso medio di attivazione per eventi gravi durante il periodo Intervention è di 0,09 
(S.D. 0,256) per 10.000 miglia. 
Tramite un t-test questi valori sono stati confrontati, è emersa una riduzione non significativa del 
59,1% (p = 0.121; Std Error = 0.11) del tasso medio di attivazione per 10.000 miglia.  
 

 
 

 
 

CARRIER B (30 partecipanti) 
Durante le 17 settimane si sono verificati un totale di 28 eventi gravi legati alla sicurezza su un totale 
di 182 (15,4%) 
Come si vede dalla Figura 3: 
Il tasso medio di attivazione per eventi gravi durante il periodo Baseline è di 0,36 (S.D. 1,11) per 
10.000 miglia. 
Il tasso medio di attivazione per eventi gravi durante il periodo Intervention è di 0,2 (S.D. 0,417) per 
10.000 miglia. 
Tramite un t-test questi valori sono stati confrontati, è emersa una riduzione non significativa del 
44,4% (p = 0.16; Std Error = 0.16) del tasso medio di attivazione per 10.000 miglia.  
 
Limiti della ricerca: Questa tecnologia rileva i comportamenti pericolosi soltanto se poi si 
traducono effettivamente in una segnalazione da parte del dispositivo, tutti i fenomeni di distrazione 
che non innescano un evento rilevato dal sistema non vengono individuati. 
 

• Sistemi OSM combinati con interventi di coaching, sembrano influenzare positivamente le 
prestazioni dei conducenti di mezzi pesanti, limitando comportamenti che potrebbero determinare 
conseguenze dannose per la sicurezza.  
 
 

3. (Camden, et al, 2018;) 
Do the benefits outweigh the costs? Societal benefit-cost analysis of three large truck safety 
technologies  
Journal: Accident Analysis and Prevention 
 
ADAS: OSM(Onboard Safety Monitoring) 

 
Obiettivi: obiettivo di questo studio era fornire stime scientificamente fondate dei vantaggi e dei 
costi per la società della frenata automatica di emergenza (AEB) dei mezzi pesanti, dell'avviso di 
deviazione dalla corsia (LDW) e del monitoraggio della sicurezza a bordo basato su video (OSM). 
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 In questa sintesi verrà trattata solo la tecnologia OSM, le altre due sono state già trattate da 

(Hickman 2019). 
 
Campione: Database GES e FARS 2010-2015  
 
Risultati: la Tabella 11 mostra la popolazione annuale di scontri target e il numero annuale di scontri 
che possono essere prevenuti con sistemi OSM basati su video con un tasso di efficacia del 20% e 
52,2%. 

 

 
 

La Tabella 11 mostra che i sistemi OSM basati su video possono prevenire in media da 102 (20% di 
efficacia) a 267 (52,2% di efficacia) decessi ogni anno. 
La Tabella 13 mostra i risultati BCA quando si equipaggiano tutti i mezzi pesanti nuovi ed esistenti 
con sistemi OSM basati su video. 

 

 
 

La Tabella 14 mostra i risultati BCA per i sistemi OSM basati su video quando si equipaggiano 
solo veicoli nuovi. 

 

 
 
 

Mentre i costi associati ad altri AST derivano principalmente dall'hardware, la maggior parte dei 
costi per i sistemi OSM basati su video proviene dal canone di servizio mensile e dall'addestramento 
del conducente. 
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 I BCR così elevati sono giustificati anche da una popolazione target molto vasta, infatti essi sono in 

grado di prevenire molte tipologie di scontri. 
I BCA hanno mostrato che ogni combinazione di costo (cioè basso, medio o alto), tasso di efficacia 
(cioè 20% o 52,2%) e tasso di sconto (cioè 0%, 3% o 7%) produceva un B/C efficace, quando tutti i 
veicoli nuovi ed esistenti erano dotati di sistemi OSM basati su video. Le BCR andavano da 1,20 a 
7,90 quando tutti i mezzi pesanti (nuovi ed esistenti) sono equipaggiati e da 1,45 a 10,74 quando solo 
i nuovi camion sono dotati di sistemi OSM basati su video. 
 
Limiti della ricerca: Questa tecnologia rileva i comportamenti pericolosi soltanto se poi si 
traducono effettivamente in una segnalazione da parte del dispositivo, ad esempio tutti i fenomeni di 
distrazione che non innescano un evento rilevato dal sistema non vengono individuati. 

 
• Basandosi su delle stime dell’efficacia dei sistemi OSM, che appaiono ottimistiche, 

l’implementazione di questi sistemi sull’intera flotta di mezzi pesanti risulta in ogni caso 
conveniente. Con diversi scenari di costo ed efficacia il rapporto B/C si attesta in un intervallo 
compreso tra 1,20 e 10,74. 
Considerando il limite inferiore dell’efficacia (20%), individuato in questo studio, questi sistemi 
potrebbero salvare 102 vite ogni anno. 
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Vehicle-to-Vehicle Communications:  

 
1. (Guglielmi et al., 2017) 

Estimation of Safety Benefits for Heavy-Vehicle Crash Warning Applications Based on 
Vehicle-to-Vehicle Communications Technical Report  
 
ADAS: V2V: IMA (Intersection Movement Assist), FCW (Forward Collision Warning), BSW/LCW (Blind 

Spot Warning/Lane Change Warning) 
 
Obiettivi: Questo rapporto descrive e applica una metodologia per stimare l'efficacia di prevenzione 
degli scontri e per proiettare i potenziali vantaggi in termini di sicurezza per le applicazioni di 
sicurezza basate su V2V. 
 
Campione: I dati di riferimento sugli scontri sono stati estratti dai database GES 2011-2013 
 
 

 
 

 

 

 

Risultati: La Tabella 32 elenca le stime per l'efficacia di prevenzione degli scontri delle applicazioni 
di sicurezza selezionate. 
La Tabella 33 elenca i vantaggi complessivi di sicurezza previsti per le tre applicazioni V2V. Nel 
complesso, le applicazioni V2V analizzate in questo rapporto hanno il potenziale per ridurre tra 
41.638 e 45.775 scontri all'anno. La riduzione degli scontri è di circa il 45% - 49% degli scontri 
segnalati dalla polizia negli Stati Uniti che hanno coinvolto almeno un veicolo pesante. Le tre 
applicazioni di sicurezza V2V potrebbero far risparmiare tra $ 7,674 milioni e $ 7,848 milioni in 
costi globali di scontri annuali. Questo vantaggio in termini di costi si traduce in un numero compreso 
tra 838 e 857 di vite salvate. 
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Considerazioni: L’analisi statistica applica semplicemente l’efficacia stimata agli scontri presenti 
nel database GES, considerando che tutti i mezzi pesanti sono completamente integrati con la 
tecnologia V2V e le corrispondenti applicazioni di sicurezza. Tutti i veicoli (ad esempio, veicoli 
leggeri, motocicli, ecc.) sono completamente equipaggiati con tecnologia V2V e possono comunicare 
con mezzi pesanti. 
Modellazione semplice dei conflitti di guida utilizzando le equazioni cinematiche di base, in cui solo 
il conducente HV risponde al conflitto mentre l’altro veicolo mantiene la rotta. Non sono state prese 
in considerazione eventuali conseguenze della manovra del guidatore che potrebbero comportare 
altri scontri. 

• Un sistema di sicurezza V2V, costituito da IMA, LCW e FCW mostra il potenziale per ridurre tra 
il 45% e il 49% degli scontri stradali segnalati dalla polizia negli Stati Uniti. Di questi, il 24% 
attribuibile ad un sistema IMA, il 15% attribuibile ad un sistema FCW e fino al 10% dovuto 
all’LCW.  
In termini economici questo si traduce in un risparmio di $ 7,674 - $ 7,848 milioni.  
 
 

2. (Svenson et al., 2013) 
Evaluating driver acceptance of heavy truck vehicle-to-vehicle safety applications. 
Conference: 23rd International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV) 
 
ADAS: V2V: FCW (Forward Collision Warning), BSD/LCW (Blind Spot Detection/Lane Change Warning), 
IMA (Intersection Movement Assist), EEBL (Emergency Electronic Brake Light, Avvisa il conducente in caso di frenata 
brusca di uno o più veicoli che precedono) 

 
Obiettivi: L'obiettivo di questa analisi è quello di valutare l'accettazione del conducente delle 
tecnologie sopra indicate. L'accettazione è definita in termini di cinque criteri che comprendono gli 
obiettivi dell'analisi: 

1. Usabilità (Facilità di utilizzo): I partecipanti ritengono che le applicazioni di sicurezza V2V siano 
facili da usare?  
2. Vantaggi di sicurezza percepiti: I partecipanti pensano che la tecnologia V2V contribuirà alla loro 
sicurezza di guida?  
3. Chiarezza di Funzionamento: Le applicazioni di sicurezza V2V sono facili da capire e da imparare 
ad usare?  
4. Desiderabilità: I partecipanti vogliono avere e utilizzare applicazioni di sicurezza V2V nel loro 
autocarro?  



 Appendice B – Tavole dei risultati 

 89 

 
 5. Sicurezza e privacy: Come si sentono i partecipanti riguardo alle questioni di sicurezza e privacy 

sollevate dalle tecnologie V2V? 
 
Campione: 112 partecipanti, in possesso di una patente di guida per mezzi pesanti.  
 
Risultati: Nel complesso, l'accettazione del sistema V2V da parte dei conducenti di mezzi pesanti 
pesanti è stata molto alta, con la stragrande maggioranza dei conducenti che hanno dato il massimo 
punteggio alla maggior parte delle applicazioni di sicurezza. 
L'usabilità è stata valutata molto alta, con almeno l'81% che ha dato giudizi fortemente positivi. 
Anche i benefici percepiti in termini di sicurezza sono stati giudicati elevati, con almeno l'86% che 
ha dato punteggi fortemente positivi. 
Almeno il 90% dei partecipanti ha dato la valutazione più alta per la comprensibilità, anche se il 55% 
ha detto che c'era la possibilità di almeno una certa confusione nella differenziazione delle varie 
applicazioni di sicurezza.  
La desiderabilità era alta, con il 95% dei partecipanti che volevano un sistema V2V sul loro camion. 
Rispetto a diverse altre opzioni disponibili, tra cui il cruise control adattivo e il GPS, i partecipanti 
hanno valutato il V2V come il più alto. Solo un partecipante su 112 ha sollevato la questione della 
sicurezza e della privacy. Tra il 50 e il 75 per cento dei soggetti voleva che gli allarmi avessero una 
componente sia visiva che uditiva. Anche se almeno il 75 percento ha ritenuto che i display visivi 
fossero "chiari ed evidenti", alcuni hanno espresso la preoccupazione che attirino gli occhi all'interno 
della cabina esattamente quando l'attenzione è più necessaria al di fuori di essa. Altri hanno espresso 
la preoccupazione che gli allarmi audio possano essere annegati dalla radio. 
Non sono stati osservati effetti sull'età. l'81% ha affermato che c'era almeno un certo rischio che i 
conducenti dipendessero "esclusivamente" dalle applicazioni di sicurezza per avvisarli dei pericoli 
sulla strada. Di conseguenza, il fatto che il 92% dei conducenti desideri essere avvisato quando il 
sistema non è disponibile solleva la preoccupazione che i conducenti possano comportarsi in modo 
diverso con il sistema acceso. 
 
Limiti della ricerca: pareri soggettivi e in alcuni casi contraddittori, è difficile immagginare di poter 
progettare azioni di miglioramento di questi sitemi prendendo in considerazione solamente i pareri 
espressi dai conducenti. 
 

 
• Emerge che conducenti professionisti di mezzi pesanti, sono fortemente propensi ad accogliere 

sistemi di comunicazione V2V che possano rilevare e segnalare eventi di collisione imminenti. 
Questo risultato supporta una rapida introduzione di tecnologie di comunicazione V2V. 
Sebbene la quasi totalità dei conducenti abbia espresso considerazioni positive in merito a tutti gli 
aspetti di queste tecnologie esaminate, lo studio evidenzia la possibilità che i conducenti possano 
affidarsi totalmente ai sistemi di avviso di collisioni, abbassando il loro livello di allerta.  

 
 

3. (De Lausnay et al., 2011;) 
Zigbee as a Means to Reduce the Number of Blind Spot Incidents of a Truck.  
Conference: IEEE 22nd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio 
Communications 
 
ADAS: Blind Spot Cyclist Detection 
 
Obiettivi: Viene sviluppato un sistema di BSD in cui la posizione di un ciclista viene determinata 
e visualizzata su uno schermo quando si trova nelle vicinanze di un camion. Il ciclista riceve 
un'indicazione sulla notifica da parte del camion. 
 
Risultati: In entrambi i test il ciclista è stato sempre individuato dall’autocarro. 
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 Nella tabella II viene mostrato l’errore nel posizionamento del ciclista.  L'errore medio per tutti i 

punti di misurazione è stato solo dello 0,24% con un massimo dello 0,64%. 
Il ciclista viene notato da una distanza molto ampia quindi l'autista del veicolo viene informato in 
tempo dell'avvicinamento del ciclista. La maggior parte dei sistemi sul mercato rileva solo i ciclisti 
che si trovano nelle vicinanze del veicolo pesante (pochi metri).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Limiti della ricerca: Articolo piuttosto debole non entra nel dettaglio dei test, i test non sono 
supportati da analisi relativi ad un possibile impatto sulla sicurezza. 
 

• I sistemi di comunicazione wireless tra mezzi pesanti e VRUs, in particolare ciclisti, offrono un 
notevole vantaggio in termini di sicurezza che consiste nel rendere gli attori coinvolti consapevoli 
della reciproca presenza, evitando quindi manovre che possano mettere in pericolo la sicurezza. 
Gli autori evidenziano i limiti dei sistemi di comunicazione Wireless in termini di rapidità, ed 
individuano nella tecnologia Zigbee una possibile soluzione. 
In un sistema di BSCD un protocollo di comunicazione, basato su questa tecnologia, risulta rapido 
e capace di acquisire con una buona probabilità ed un errore contenuto i dati relativi al 
posizionamento di uno o più ciclisti. 

 
 

4. (Yang et al., 2018;) 
A First Investigation of Truck Drivers’ On-the-Road Experience Using Cooperative 
Adaptive Cruise Control  
Report 
 
ADAS: V2V: CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control) 

 
Obiettivi: Indagare le prestazioni e l’accettazione dei conducenti in merito all’utilizzo di sistemi 
CACC. 
 
Campione: 9 conducenti professionisti.  
 
Risultati: I partecipanti non hanno espresso alcuna preferenza in merito alla posizione del camion 
(posizione 2 o 3). Nel complesso, i conducenti si sono sentiti a proprio agio con il sistema CACC, 
ma hanno preferito la modalità manuale in caso di traffico intenso e di immisisioni in autostrada. 
Nonostante i limiti prestazionali del prototipo del sistema CACC, il feedback positivo dei 
conducenti, basato sulla loro esperienza su strada e sull'elevato utilizzo del CACC in diverse 
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 condizioni di traffico e di strada, ispira fiducia per l'investimento in tecnologie così avanzate nel 

settore dell'autotrasporto. 
 
Limiti della ricerca: Pochi partecipanti. 
 

• Seppur su un campione limitato, da questo lavoro emerge che l’accettabilità del sistema CACC 
interessi soprattutto intervalli di tempo intermedi (1,2 s / 29,5 m (55 mph)). 
I partecipanti hanno espresso un parere positivo in riferimento a sistemi CACC, in particolare 
nell’utilizzo di questi sistemi in ambienti autostradali, esprimendo però una preferenza nel 
controllo manuale del veicolo in condizioni di traffico intenso o in prossimità di svincoli 
autostradali. 
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AEB 

LDW 

FCW 

ESC 

LCW 

ACC 

AEB  

LKA  
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CWS 

BSD 

HR 

FWS 

Alcol 

OSM 

V2V 

CACC 
** Valore di efficacia stimata relativo a tutti gli scontri stradali e scontri stradali mortali che coinvolgono l’intera flotta di veicoli    
  * Valore di efficacia stimata relativo a tutti gli scontri stradali e scontri stradali mortali che coinvolgono mezzi pesanti 
  ° Valore di efficacia stimata relativo a tutti gli scontri stradali e scontri stradali mortali considerati rilevanti per la tecnologia di riferimento. 
  

Tabella 24 Sommario dei risultati 
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Tabella 25 Classificazione dei veicoli 
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Appendice E – Tipologie di veicoli 
 
 
 

Autocarro Autotreno 
Veicoli destinati al trasporto di cose e delle 

persone addette all’uso o al trasporto delle cose 
stesse. 

Complessi di veicoli costituiti da due unità 
distinte, agganciate, delle quali una 

motrice. (Autocarro a cui è agganciato un 
rimorchio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoarticolato Autobus 
Sono complessi di veicoli costituiti da un trattore e 

da un semirimorchio. 
Veicoli destinati al trasporto di persone 

equipaggiati con più di nove posti compreso 
quello del conducente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 9 Tipologie di veicoli 

 
 
 
 
 


