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QualitQualitàà di guidadi guida

Storia di un progetto



LL’’ideaidea

� Nasce nel 1985 in ATAF (Firenze) 
nell’ambito delle attività di “Energy
management” ed a seguito di 
riflessioni con FIRE ed ENEA sulla 
base di studi effettuati in USA



LL’’obiettivoobiettivo

� Risparmiare Gasolio con 
appropriate tecniche di guida

� È possibile arrivare al -30%?
� Formare gli autisti ad un corretto 
stile di guida



I primi passiI primi passi

� Necessità di monitorare il consumo 
istantaneo

� La scelta dell’apparato di misura: 
Flowtronic 210

� La problematica dei parametri di 
controllo



Lo studio teoricoLo studio teorico

� Maggio 1996
� Convenzione con il Dipartimento di 
Meccanica e Tecnologie Industriali 
della Facoltà di Ingegneria della 
Università di Firenze

� Prove al banco



Fase 2Fase 2

Nuovi partner



Il gruppo si allargaIl gruppo si allarga

� Nel 1997 Ataf ritiene di dover 
allargare il gruppo di lavoro

� Entrano:
• CTP di Napoli
• ATCM di Modena



Le prove sul campoLe prove sul campo

� Vengono eseguite in parallelo nelle 
tre città, con veicoli e su percorsi 
diversi
• FI: due bus urbani
• MO: un bus urbano e un extraurbano
• NA: un bus urbano e un suburbano



DMTI presenta i primi risultatiDMTI presenta i primi risultati

� I risultati ottenuti hanno consentito 
di mettere a punto una 
metodologia di prova e fornito una 
serie di dati rilevanti

� Emerge una forte incidenza dello 
stile di guida sui consumi sia in 
termini di l/h che di Km/l stimabile 
in circa il 25%!



Fase 3Fase 3

Il Comitato di gestione



Una nuova formaUna nuova forma

� Il comitato di gestione viene costituito 
nel settembre 1999

� È costituito da:
• ATAF
• ATCM
• CTP

� Prevede un “supporto tecnico 
scientifico” della FIRE con la presenza di 
Federtrasporti



Il programma di lavoroIl programma di lavoro

� Predisporre un sistema qualità di 
guida versatile, che possa essere 
adattato a tutte le aziende di 
trasporto interessate, indipendente 
dalle dimensioni e dalla tipologia 
delle stesse, utilizzando, per 
quanto possibile, componenti già
presenti



La seconda serie di test La seconda serie di test 
sul camposul campo



I parametri analizzatiI parametri analizzati

• Consumo totale ed istantaneo
• V medie e max assolute, medie e max per ogni marcia
• Accelerazione media e max nelle varie marce
• Decelerazione media e max nelle varie marce
• N° dei cambi di marcia
• N° delle soste
• Tempi di permanenza nelle varie marce
• Analisi influenza dello stile di guida sul regime di cambio 
marcia

• Analisi influenza dello stile di guida bus urbano ed 
extraurbano

• Analisi influenza dello stile di guida in funzione del carico 
trasportato

• Analisi dell’effetto di alcune fasi di guida sul consumo 



La fase attualeLa fase attuale

La ricerca del partner 
industriale per costruire il 

prototipo



RISULTATI DELLE INDAGINI RISULTATI DELLE INDAGINI 
PRELIMINARIPRELIMINARI

� Caratterizzazione dello stile di guida 
attraverso l’analisi di alcuni parametri 
più significativi:
• Velocità del veicolo ( analisi in frequenza del 
segnale eventualmente filtrato)

• Ampiezza del segnale (velocità ed 
accelerazione)

• Analisi di soglia sui segnali di accelerazione-
velocità

• Tecniche miste



RISULTATI DELLE INDAGINI RISULTATI DELLE INDAGINI 
PRELIMINARIPRELIMINARI

� Occorre ancora definire l’analisi di alcuni 
parametri più significativi:
• La correlazione esatta dei parametri 
individuati con indici oggettivi della qualità
di guida

• La quantificazione dell’effettivo risparmio 
energetico ottenibile

• La correlazione del parametro di qualità con 
altre variabili mai prese in esame durante 
gli studi precedenti (percorso, carico, 
traffico, ecc….)



Il prototipo dellIl prototipo dell’’ On Board On Board 
ComputerComputer
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Ingressi analogici per la nuova Ingressi analogici per la nuova 
sperimentazionesperimentazione

� Programmazione di un OTC per 
acquisire:
• Velocità
• Odometro
• Accelerazione
• Flussometro
• Giri/motore
• Freno
• GPS



La nuova campagna di misureLa nuova campagna di misure

� Equipaggiamento di 2 veicoli
� Acquisizione dati per 2 settimane
� Analisi dati acquisiti



ObiettiviObiettivi

� Supporto alle decisioni
� Individuazione di uno strumento 
che sia: 
• Dedicato
• Economico
• Flessibile



SW di provaSW di prova

� Acquisizione remota, tramite 
collegamento GSM, dei dati necessari 
agli algoritmi di elaborazione



Vantaggi del prototipoVantaggi del prototipo

� Possibilità di valutare lo stile di guida in 
maniera non invasiva:
• assenza di strumentazione on-board 
(odometro, flussometro, etc.)

• no omologazioni da parte della 
motorizzazione

• acquisizione dati da GPS (rappresentazione 
vettoriale di velocità e posizione del veicolo)

• invio dati tramite GSM a stazione centrale di 
elaborazione



Analisi dei risultatiAnalisi dei risultati

Prove su campo:
Il confronto tra i dati rilevati con 

strumentazione tradizionale (flussometro) 
e indice di qualità elaborato dall’algoritmo ha 
dato esito positivo

È possibile associare, con un margine di 
errore del tutto accettabile, ad ogni indice di 
guida il relativo consumo medio



ConclusioniConclusioni

� Il metodo dell’analisi degli indici è
sufficientemente accurato per la 
valutazione della “qualità di guida”

� Tramite un’adeguata formazione 
degli autisti si potrebbe 
risparmiare fino al 30% dei 
consumi



Esempio di rilevazione percorsoEsempio di rilevazione percorso



Diagrammi di velocitDiagrammi di velocitàà ed ed 
accelerazioneaccelerazione
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Dispersione velocitDispersione velocitàà--
accelerazioneaccelerazione
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RiepilogoRiepilogo

� Si è trovato un sistema di analisi 
per i dati acquisiti da GPS che 
permette: 
• Calcolo degli indici 
• Ricostruzione delle parti di percorso 
perdute 

• Analisi dello spettro di velocità



SVILUPPISVILUPPI

� Si devono avere miglioramenti su:
• Riduzione differenze percorso 
Urbano-Interurbano

• Limiti di distinzione guida buona
• Analisi Velocità-Accelerazione



Possibili indici di Possibili indici di 
performanceperformance
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Sviluppi FuturiSviluppi Futuri



Lo sviluppo futuroLo sviluppo futuro

� Definizione dei valori di soglia e del 
conseguente meccanismo di 
punteggio

� Ingegnerizzazione di un sistema di 
simulazione della “guida corretta”

� Indagine sull’entità del possibile 
mercato

� Produzione degli apparati



Gli schemi di applicazioneGli schemi di applicazione

� Accordi con le OOSS per la 
definizione di quota parte del 
premio di risultato legato ai 
risparmi conseguiti con un corretto 
stile di guida

� Utilizzo del simulatore per 
l’addestramento preventivo e 
correttivo


