
 

 

  

Scatola Nera -
Angel  
Senato della Repubblica Audizione            
10° Commissione  (Industria 
Commercio Turismo) 
 
Applicazione delle norme che prevedono l'istallazione di una scatola 
nera a bordo degli   autoveicoli e tecnologie correlate. Soluzione 
tecnologica in rispetto alle norma sul decreto liberalizzazioni. 

 

2012 

Prof. Gianfranco Azzena(1), Ing. Antonio La Gatta(1) (2) 
CNVR Consorzio Veneto Di Ricerca (1) TSEM S.p.A. (2) 

17/07/2012 



 
  

Prof. Gianfranco Azzena 
Ing. Antonio La Gatta 

 
Tecnologia 

Descrizione delle problematiche legate alla costruzione di una scatola nera 

adatta alla mass production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Struttura di una scatola nera comprende e/o puo’ comprendere le seguenti sotto unità:  

 

 

CPU: Unita’ di controllo a Microprocessore. 

 

 

 

 

Il microprocessore e’ il cuore di tutto il sistema, interroga le altre unità e salva i dati nella sua 

memoria. Alcuni dispositivi commerciali utilizzano molte CPU per semplicità di progettazione ma 

ciò rende antieconomico il progetto. 
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GSM: Unità di trasmissione dati sulla rete cellulare 

 

 

 

 

Permette di trasferire i dati dalla scatola nera alle assicurazioni usando la rete cellulare; usato in 

modalità AGPS puo’ localizzare l’auto in un raggio medio di circa 100m. 

 

 

GPS: Unita’ di localizzazione satellitare 

 

 

 

 

Triangola la posizione dell’auto utilizzando i satelliti della costellazione GPS. La sua precisone puo’ 

essere molto elevata, anche meno di 1 metro, e rende possibile la misura della velocita’, posizione e 

direzione del veicolo. La sua presenza puo’ essere opzionale se si utilizza il GSM in modalità AGPS. 
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ACC: Accellerometri triassiali 

 

 

 

 

 

Sono dispositivi che misurano l’accellerazione lungo tre assi cartesiani; possono essere piu’ di uno 

ed eventualmente accompagnati da giroscopi per una migliore funzionalità. Gli accellerometri sono 

essenziali per calcolare la dinamica di un eventuale incidente. Nuove tecniche di produzione 

rendono il loro costo molto basso.  

 

 

 

ALC: Sensore Alcool, sistema di rilevazione del guidatore con tasso alcolemico elevato 

 

Molti dispositivi oggi sono in grado di misurare il tasso alcolemico soffiando all’interno di un tubo. 

Oggi tecnologie come ANGEL rendono possibile la misura del tasso alcolemico in modo del tutto 

automatico e senza la volontarieta’ del guidatore. Il costo della introduzione di tale tecnologia 

sarebbe modesta per effetto della condivisione delle risorse hardware gia’ disponibili nella scatola 

nera.  

Numerosi test sono gia’ stati eseguiti sulla funzionalita’ delle tecnologia Angel e la sua integrazione 

su scatola Nera con risultati che la rendono gia’ pronta ad una produzione su vasta scala. 
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OBD2: Sistema di lettura parametri motore 

 

I parametri di funzionamento del motore disponibile sulla spina cosiddetta OBD2 presente in tutte 

le nuove autovetture permetterebbe di indicare al guidatore i consumi di carburante con 

riferimento allo stile di guida, ciò contribuirebbe ad una riduzione di consumi e di inquinamento.  

 

 

PLS: Pulsante chiamata di emergenza 

 

La richiesta di soccorso attuata da pulsante o addirittura automatica potrebbe salvare molte vite. 

L’Unione Europea ha indicato il 2015 come data della introduzione obbligatoria di un pulsante di 

chiamata soccorsi cosi’ come gia’ in uso in altri paesi. 

 
 

 

 

  



 
  

Prof. Gianfranco Azzena 
Ing. Antonio La Gatta 

Costo 

Proiezione dei costi per un sistema integrato completo di tutte le funzionalità   

 

 

 

Hardware: Il costo dell’hardware di una scatola nera prodotta su vasta scala sono 

davvero minimi. Alcune aziende internazionali ad esempio: 

Shenzhen Shanhai Technology Ltd. 

o la italiana Telit S.p.A. producono gia’ soluzioni integrate GPS-GSM 

che rendono semplicissima la realizzazione di una scatola nera. 

Naturalmente un piu’ esperto progettista potrebbe realizzare in house un prodotto integrato al fine 

di ridurre ulteriormente i costi. 

I prodotti commercialmente già usati come scatole nere dai pochissimi attori del mercato italiano 

non sono adeguati ad una produzione su vasta scala, risultando costosi ed obsoleti. 

Molte aziende Italiane di grande livello tecnologico si sono già attivate per una riprogettazione dei 

prodotti adattandoli ad uno standard di costo più basso ma con qualità e performances superiori.  

La ricerca scientifica indotta dal decreto liberalizzazioni in materia di scatole nere ha avviato una 

virtuosa competizione tra aziende che non potrà che portare ad un rinnovato vigore commerciale. 

I giovani sono quelli che maggiormente daranno il loro contributo e che beneficeranno dei 

maggiori risultati; e’ spesso loro infatti la competenza per la realizzazione di queste rinnovate 

soluzioni ICT. 
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Accessori: Gli accessori non previsti come obbligatori dal decreto liberalizzazioni:  

 Richiesta soccorsi automatica o a chiamata,  

 Rilevazione stato di sobrietà,  

 Rilevazione parametri motore 

 Sistemi di rilevazioni dello stato di attenzione del guidatore 

 Potranno essere un elemento di distinzione tra le imprese assicuratrici che quindi potranno avere 

una offerta molto diversificata di servizi. Il loro costi, se integrati nella scatola nera, sarebbero 

molto ridotti per effetto della condivisione di molte risorse hardware con quest’ultima.    

 

Installazione: L’installazione di una soluzione base che comprende GPS, GSM, 

Accelerometri,  Sistema di rilevazione dell’alcol, Pulsante di emergenza, per la sua semplicità, può 

essere eseguita dallo stesso automobilista: così come oggi l’automobilista installa da solo il telepass 

della società autostrade. Questo e’ un punto cruciale per i costi, il dispositivo deve essere del tipo 

installabile dal guidatore. 

 

Trasposto dei dati:   Il trasporto delle informazioni e’ eseguito attraverso 

il gestore di telefonia mobile usando la rete GSM, la quantità di dati da trasmettere puo’ essere 

ridotta e compressa fino a rendere molto economico il loro trasporto. Naturalmente servizi molto 

piu’ avanzati avrebbero bisogno di piu’ dati ma in questo caso sarebbe ben tollerato un lieve 

aumento del costo.  

 

Gestione dei dati:   La gestione dei dati e’ completamente automatizzata. 

Personale specializzato e di parte potrebbe prendere visione dei dati in caso di incidente. 

Dimensione e complessità dei database non richiede costi eccessivi per la gestione. Servizi ulteriori 

ad esempio call center, assistenza tecnica e/o sanitaria potranno essere a pagamento e 

naturalmente potrebbero far parte della offerta diversificata che le imprese assicuratrici potrebbero 

offrire. E’ necessario naturalmente che, così come previsto dal decreto liberalizzazioni, sia pervista 

una standardizzazione dei protocolli di comunicazione delle informazioni.  

 

I costi in numeri: Alcune società italiane come la TSEM S.p.A. e la CMD 

S.p.A. a seguito del decreto liberalizzazioni stanno per proporre al mercato delle soluzioni 

tecnologicamente molto avanzate e complete di molti servizi accessori il cui costo alla compagnia 

assicuratrice dovrebbe aggirarsi tra i 30-35 Euro. 
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Conclusioni:  

 La norma prevista nel decreto liberalizzazioni per quel che concerne le scatole nere e’ 

perfettamente applicabile. 

 Consentirebbe la nascita di nuove imprese e posti di lavoro. 

 Riduzione delle truffe alle compagnie assicuratrici. 

 Riduzione del premio e diversificazione dell’offerta dei servizi assicurativi. 

 Autoselezione ed incentivazione degli utenti  virtuosi. 

 Miglioramento della comprensione delle dinamiche del trasporto su gomme. 

 I servizi accessori quali Pulsante emergenza migliorerebbero la sicurezza sulle strade. 

 Scoraggia i furti di auto. 

 Certezza della responsabilità in caso di incidente 

 Nascita di nuove professioni dedite alla valutazione dei dati della scatola nera. 

 I sistemi piu’ complessi potendo analizzare in dettaglio informazioni come i consumi 

potrebbero inviare un messaggio al conducente. 

 I sistemi di rilevazione integrati e non dipendenti dalla volontà come Angel ridurrebbero la 

morte causata dall’alcool alla guida    
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