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LA TECNOLOGIA        ANGEL

La tecnologia Angel 
è un sistema di rilevazione non soggetto a volontarietà 
per individuare  guidatori in stato di ebbrezza 
o il cui tasso alcolico supera i limiti imposti dalla legge.

IL PROGETTO
E' della TSEM S.p.A ., azienda impegnata nella 
ricerca, sviluppo e produzione nazionale ed 
internazionale di tecnologie medicali e industriali, 
il progetto della tecnologia Angel.

I BREVETTI
La tecnologia Angel ha previsto il deposito 
di differenti brevetti internazionali e a 
conferma della continua evoluzione della 
ricerca si è al lavoro per il deposito di nuovi 
brevetti ad essa dedicata. 

CENTRO RICERCA
Tutte le attività di ricerca e sviluppo per il progetto Angel vengono effettuate e gestite 
presso il  CRT, centro  di Ricerca e Sviluppo di Pa dova della TSEM S.p.A.

ANGEL
ANalyzer Gas Expiratory Level

Prof. Gianfranco Azzena
Ing. Antonio La Gatta
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COSTITUZIONE 
La tecnologia Angel utilizza tre sensori a semiconduttore dislocati in maniera opportuna all’interno del
volume da misurare, in questo caso all’interno dell'abitacolo dell’autovettura.
I tre sensori eseguono una triangolazione e monitorando unic amente la posizione del guidatore
ne misurano il tasso alcolico dell'alito. Questo avviene in maniera indipendente dal tasso
alcolemico degli altri eventuali occupanti l'abitacolo.

LA MATEMATICA APPLICATA
La matematica applicata alla tecnologia Angel è complessa. Essa si occupa di riconoscere le
evoluzioni spaziali e temporali delle concentrazioni, in q uesto caso di vapori di alcol. Sono stati
studiati e generati algoritmi di misurazione simili a quelli che vengono utilizzati per il riconoscimento
d’immagine e i riconoscimenti vocali.

POTENZIALITA' DELLA TECNOLOGIA ANGEL
La tecnologia Angel riesce a misurare il tasso alcolemico de l guidatore anche in condizioni
critiche particolari quali, finestrino aperto, aria condi zionata accesa, presenza di altri
passeggeri con tasso alcolemico alterato e non guidatori.
Tali situazioni critiche, infatti, non modificano l'elevata selettività spaziale di Angel, ovvero la sua
capacità di monitorare spazialmente sempre e solo le molecole di alcol provenienti del guidatore anche
quando all'interno dell'abitacolo vi sono altre sorgenti di alcol (altri passeggeri non guidatori in stato di
ebrezza, presenza di profumi, sostanze alcoliche, ecc)
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ATTIVITA'
La tecnologia Angel è a monitoraggio continuo , per cui la sua misurazione non avviene in un solo

momento temporale, ma viene effettuata per tutto il periodo in cui l'auto è in moto con una
cadenza di rilevazioni ogni 10 secondi.

Questa caratteristica della tecnologia Angel è essenziale in quanto nei casi di assunzione di alcol lo
stato di ebrezza non si verifica immediatamente ma a distanza di un certo tempo, variabile da
soggetto a soggetto, per cui una misura unica prima di mettersi alla guida come accade spesso
con la misura etilometrica, risulta non sufficiente e non sicura per evitare il pericolo di guida in
stato di ebrezza.

In particolare, per supportare la logica del monitoraggio continuo della tecnologia Angel, va
ricordato che durante l'assunzione di alcol si verificano 3 particolari fasi evolutive (possiamo utilizzare
al riguardo i grafici studiati e messi a punto con il D.i.b.e.t. , dipartimento di Biomedica, Università
Federico II di Napoli):
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nella fase iniziale di assunzione di alcol, indipendentemente dalla quantità assunta, in bocca rimarrà un
residuo di sostanza per cui ad una misurazione etilometrica l’alito risulterà con una concentrazione
elevata di alcol. Ciò non comporta stato di ebbrezza e quindi una misurazione in questa fase potrebbe
risultare un falso positivo .

nella seconda fase, a distanza di alcuni minuti dall'assunzione, l’alcol evapora dalla bocca finendo nello
stomaco. In questa fase l'alcol non è ancora entrato nel circolo sanguigno e di conseguenza, non
comporta ancora il reale stato di ebrezza. Anche in questa fase, eseguendo una misurazione etilometrica
il risultato sarebbe un falso negativo .

nella terza fase, a distanza di alcune decine di minuti, l’alcol viene assorbito dallo stomaco, dalle vie
intestinali, e arriva nel sangue, poi attraverso gli alveoli passa nuovamente nell’aria in espirazione e cioè
nell'alito. In questo tempo possiamo effettuare una misurazione accurata, perché è in questa fase che si
verifica lo stato di ebbrezza.

Date queste 3 fasi 
fase falso positivo
fase falso negativo
fase esalazione reale
si comprende quanto sia  determinante procedere ad una registrazione continua nel tempo per capire con 
certezza quando il guidatore è effettivamente ubriaco.
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FINALITA' APPLICATIVE
La finalità della tecnologia Angel è, non solo rilevare e mon itorare le condizioni alcolemiche
del soggetto alla guida, bensì intervenire in maniera attiv a e preventiva per evitare le
conseguenze pericolose di una guida in stato di ebrezza.
Il sistema che supporta la Tecnologia Angel può intervenire con una o più delle seguenti azioni:
invio messaggi ad un centro elaborazione dati remoto,
riduzione delle performance del veicolo, riduzione della velocità (e in casi specifici lo spegnimento).
segnalazioni acustiche e/o visive al guidatore.
interazione con sistema di gestione motore con integrazione e/o sostituzione della scatola nera.

PERFORMANCE
Le performance della tecnologia Angel sono molto elevate.
La ricerca ingegneristica si è concentrata specificatamente per ottenere la perfetta la selettività
spaziale e l'autoadattamento ai differenti volumi da misur are.
Altresì lo studio è stato condotto per rendere perfettamente funzionale il sistema Angel nel caso in
cui le sorgenti siano più di una e in presenza di correnti che tendano a modificare la concentrazione
di alcol all’interno dell’abitacolo.
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COMPETITORS
Competitors possono essere considerate alcune case automobilistiche che hanno cercato di
realizzare sistemi volontari di misura dell'alcolemia (etilometri) che inibiscono la messa in
moto del veicolo( Nissan e Volvo) o che attualmente ( Peugeot e Citroen ) propongono auto
con installati sistemi di rilevazione volontaria del tasso alcolemico ( etilometri).
Questi dispositivi si differenziano sostanzialmente dall a Tecnologia Angel in quanto
hanno come comune denominatore la volontarietà del soggett o a sottoporsi alla
misura, infatti è il guidatore che deve soffiare o alitare vo lontariamente verso un
sensore.
Un differente dispositivo in sviluppo dalla casa automobilistica Nissan, il cui utilizzo non
dipende dalla volontà del soggetto, allo stato attuale non è funzionale né commerciale, in
quanto utilizzando il sudore delle mani come parametro di rilevazione è, per loro stessa
ammissione, affetto da parecchie problematiche.
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RICONOSCIMENTO E PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI
Il progetto per la tecnologia Angel ha ricevuto consensi tra gli enti istituzionali per la partecipazione alle
ricerche volte a valutare la tecnologia e che li ha resi fautori di stimolanti contributi matematici di alcune
parti del progetto.
Citiamo
Università degli Studi di Napoli Federico II, D.I.B.E.T, Bi omedica e TLC che hanno realizzato gli
strumenti test bed di monitoraggio dei parametri alcolemici, utili per la valutazione della tecnologia Angel.
Università degli Studi di Ferrara, Istituto di clinica chir urgica S.Anna che ha eseguito una
valutazione delle performance della tecnologia Angel.
University of Houston che ha realizzato la modellazione matematica dell’abitacolo.
Ministero dei Trasporti che ha concesso un finanziamento per la valutazione della tecnologia Angel.
Ministero delle infrastrutture : Italia degli innovatori Shangai
Unicredit Banca S.p.A. : Il talento delle Idee
Regione Sardegna : Il mintore d’argento

RICONOSCIMENTO DEI MEDIA
La tecnologia Angel ha ricevuto l'importante riconoscimento dei media, i quali hanno dedicato alla
tecnologia Angel più di 300 articoli su scala nazionale e internazionale . Ricordiamo in particolare
il servizio sul Tg nazionale Raiuno, il servizio nella redazione Raitre per la trasmissione “Report”, gli
articoli de “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Panorama”, etc..
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Grazie per l’attenzione riservataci.

ANGEL
ANalyzer Gas Expiratory Level

Prof. Gianfranco Azzena
Ing. Antonio La Gatta


