
Più sistemi ADAS installati sulle autovetture, più 

sicurezza per tutti 

 
L’errore umano è sempre la principale causa di incidente: che si tratti di distrazioni, imprevisti a cui non 

si in grado di rispondere adeguatamente con manovre di emergenza, pericoli derivanti da altri 

conducenti, pedoni e quant’altro. Ecco allora che grazie alla tecnologia è possibile aiutare gli essere 

umani a viaggiare più sicuri. Gli ADAS (Advanced Driver Assistance System) ne sono l’esempio più 

recente ed evidente. Tanto più che, nel giro di 3 anni (2020-2022), saranno obbligatori sulle nuove di 

auto immatricolazione tre ADAS: frenata automatica di emergenza (Automatic Emergency Breaking), 

Line Keeping Assist (mantenimento dell’auto nella propria corsia) e Adaptive Cruise Control 

(regolazione della velocità e distanza di sicurezza tra i veicoli). 

Una recente e approfondita ricerca realizzata da Fondazione Filippo Caracciolo di Aci, col Politecnico di 

Torino, ha evidenziato come la sicurezza a bordo aumenta di oltre il 50% nel rapporto tra auto più 

recenti con sistemi ADAS e quelle con oltre 15 anni di vita. Per arrivare a queste e altre conclusioni 

sono stati analizzati i dati di ben 3 milioni di scatole nere. 

Con il solo Automatic Emergency Breaking (obbligatorio dal 2020) si potrebbero evitare fino a 4 

incidenti su 10, anche se attualmente solo 1 veicolo su 5 dispone di serie di questo sistema. Un veicolo 

immatricolato da oltre 15 anni ha il doppio delle probabilità di restare vittima di in un grave incidente. 

Ancora, i veicoli sopra i 30mila euro di listino sono coinvolti in 5,7 incidenti ogni milione di chilometri 

percorsi. Le auto sotto i 15mila euro in ben 15 incidenti ogni milione di chilometri: il tutto per 

l’inesistente o insufficiente presenza di ADAS sia di serie che tra gli optional. 

 
(aricolo del 20 Novembre 2020 – Fonte Quattroruote – Doctor Glass ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.doctorglass.com/sicurezza-sempre-importanti-i-sistemi-adas-dietro-parabrezza/


ADAS (advanced Driver Assistance System) 

A seguito di un intervento di sostituzione parabrezza, la ricalibratura dei sistemi di supporto alla guida è 
fondamentale per il loro funzionamento. 

Adaptive Cruise Control (ACC) 

Modula la velocità del veicolo in base alle condizioni del traffico, in particolare alla velocità e alla 
distanza delle vetture che precedono. 

 
Emergency Braking System (EBS) 
Assiste la frenata del veicolo cercando di evitare eventuali collisioni. 

 
Lane Keeping Assist (LKA) 
Corregge la traiettoria se il veicolo devia involontariamente dalla corsia e lo mantiene all’interno.  

 

Questi sono solo alcuni sistemi e funzionano attraverso sensori e/o telecamere ospitati sul parabrezza 
e aumentano la sicurezza del guidatore e dei suoi passeggeri, per questo motivo, dopo un intervento di 
sostituzione del parabrezza, è fondamentale intervenire per ripristinare il corretto funzionamento dei 
sistemi di sicurezza. 
Solo i centri specializzati grazie a professionisti qualificati e ad apparecchiature all’avanguardia per le 
diagnosi specifiche dei sistemi ADAS, garantiscono un intervento di ricalibratura dei sistemi di supporto 
alla guida sicuro e senza pensieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(aricolo 06 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La corsa all’elettrificazione: dai motori mild hybrid ai 

full electric 

 
Accanto alla corsa verso i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida “ADAS” (Advanced Drive 

Assistance System) installati in linea di massima dietro il parabrezza, l’altra più importante innovazione 

che sta interessando sempre più veicoli è quella verso l’elettrico. Ormai, molte case automobilistiche 

hanno addirittura annunciato, a stretto giro, la cessazione di vendita di motori diesel e l’inserimento in 

listino di sole auto ibride o elettriche al 100%. 

ELETTRICO VS ELETTRIFICATO 

Le differenze sono molte, sia in termini di versatilità che di minor impatto ambientale, sia di costi di 

acquisto e gestione, sia infine tecnologici e di necessità di ricarica manuale o meno. Cerchiamo di 

capire le principali differenze che – al momento – esistono sul mercato. Tenendo bene in mente che 

non bisogna confondersi tra auto “elettriche” ed “elettrificate”. 

FULL-ELECTRIC 

Come dice la parola, è facile intuire che questo tipo di soluzione ha una sola anima. Il funzionamento 

dipende infatti al 100% dalle sole batterie, dalle quali si trasmette qualsiasi tipo di energia di 

funzionamento, dal motore al clacson. Parliamo quindi di BEV (Battery Electric Vehicle). In questo caso 

la ricarica si effettua tramite cavo connesso alla rete. Un po’ di energia viene recuperata anche durante 

le decelerazioni (solitamente l’intensità del freno motore può essere regolata per renderla più dolce o 

più forte) o le frenate, ma tale quantità non è assolutamente sufficiente a rendere indipendenti queste 

vetture, che hanno un’autonomia al momento relativamente limitata (mediamente circa 250-300 km). 

IBRIDO 

Attualmente si tratta della soluzione più efficiente, dove il funzionamento è affidato per lo più 

automaticamente a un mix tra propulsore (endotermico) benzina o diesel e motore elettrico: parliamo 

quindi di HEV (Hybrid Electric Vehicle). Il massimo sforzo, come ad esempio la partenza da fermi, è 

delegato automaticamente al solo elettrico che dispone sempre di massima coppia, evitando così 

utilizzo di carburante. Lo stesso per la decelerazione e la frenata: qui vengono ricaricate le batterie 

mentre il motore termico è in pausa. Non esistono prese e cavi per la ricarica, ma bisogna sempre 

rifornirsi di carburante e non è possibile al conducente scegliere di andare solo in modalità elettrica. 

IBRIDO PLUG-IN 

Questa soluzione (PHEV o PHV, Plug-In Hybrid Electric Vehicle) prevede la contemporanea presenza 

di: 1) motore endotermico (benzina e raramente diesel), 2) motore elettrico, 3) presa di corrente. Le 

batterie si ricaricano anche qui parzialmente in decelerazione-frenata, ma necessitano di ricarica 

esterna. Si può decidere in autonomia di viaggiare in sola modalità endotermica, elettrica (finché c’è 

carica) o appunto ibrida (con 4 ruote motrici). 

MILD-HYBRID 
Pur classificata come ibrida, questa variante denominata MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) in realtà 

è molto poco elettrica e più tradizionale, rappresentando comunque un buon passo in avanti in termini 

di riduzione dei consumi e delle emissioni (10%). La MHEV diventerà forse la tipologia più venduta nel 

giro dei prossimi anni. In sintesi, a differenza dall’ibrido puro e ibrido plug-in, che vedono come detto 

due motori (a combustione interna ed elettrico) indipendenti tra loro, il Mild ha solo un’unità principale a 

benzina o diesel, a cui è direttamente collegato un piccolo motore elettrico alimentato a batterie, che si 

ricaricano solo durante il rilascio (decelerazione o frenata) o in parte con la cinghia connessa tra albero 

motore e alternatore. L’apporto è esclusivamente quello di supportare il propulsore principale in 

partenza e accelerazione, oppure di dare un po’ di spinta (“veleggiata”) quando la vettura viaggia già 

https://www.doctorglass.com/adas/


lanciata a velocità sostenute. I costi di acquisto sono equiparabili a un mezzo tradizionale e quindi 

assolutamente inferiori alle precedenti soluzioni. 

ELETTRICHE A IDROGENO 

Infine, per completezza d’informazione, anche le auto a idrogeno sono elettriche e vengono definite a 

celle di combustibile, col codice FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Anche queste possono essere 

completamente elettriche o ibride. A differenza di quanto riportato sopra, la carica arriva dal processo 

elettrochimico in cui è utilizzato l’idrogeno, da cui si generano energia elettrica e acqua. 

 

(articolo del 30 ottobre 2019 – Fonte Doctor Glass) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come muoversi e disinfettare l’auto in sicurezza 

 
Strade e autostrade quasi deserte silenzi inimmaginabili laddove fino a un mese fa c’erano clacson e 
accelerate, animali che timidamente si affacciano in luoghi prima esclusiva pertinenza dell’uomo. In 
questo clima surreale c’è chi quotidianamente deve però mettersi al volante: per andare al lavoro, per 
trasportare merci di prima necessità, per improrogabili impegni medici, per andare a fare la spesa se 
non ha un negozio o supermercato raggiungibili a piedi, per effettuare varie operazioni di protezione 
civile e di informazione. 
Oltre alle indicazioni generali sul Covid-19 quali sono le regole da seguire prima, durante e dopo 
essersi messi alla guida? Da come pulire e disinfettare l’auto all’uso di guanti e mascherine, fino alla 

distanza con altri mezzi? 

PRIMA DI SALIRE A BORDO 

Se il “restiamo a casa” è la premessa base, in caso di spostamenti la propria automobile resta 

comunque il mezzo più sicuro. 

Vediamo alcuni accorgimenti prima di mettersi alla guida. 

- Lavare e disinfettare (con prodotti specifici) le mani. 

- Disinfettare accuratamente maniglie esterne ed interne, volante, leva del cambio, cruscotto. 

- Arieggiare il veicolo. 

AL VOLANTE 

Una volta in viaggio, ecco alcune principali regole da seguire. 

- Evitare di toccarsi mani, occhi, viso durante la guida. 

- L’utilizzo di guanti e mascherine nella propria auto non è necessario. 

- Se si viaggia in due (stesso nucleo familiare), il solo passeggero ammesso a bordo deve sedere 

dietro, sul lato destro per mantenere la distanza di almeno 1 metro. In questo caso è consigliato 

comunque di tenere aperti i finestrini. 

- Se si è entrati in un supermercato, in un ospedale o in qualsiasi altro luogo, gettare i guanti prima di 

salire in auto e disinfettarsi le mani. 

FINE DEL VIAGGIO 

Parcheggiata la nostra automobile possiamo procedere a una seconda procedura di pulizia di 

cruscotto, volante, leva del cambio, maniglie delle portiere. 

 
(articolo del 05 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guida autonoma, ambiente, sicurezza e ADAS al Ces 

2020 di Las Vegas 

 
La tecnologie e l’elettronica nel mondo automotive crescono a ritmi vertiginosi e valgono circa il 10% di 

un business globale di 2.300 miliardi di dollari, con previsioni di +8,7% anno per anno. Anche 

al CES (Consumer Electronics Show) 2020 di Las Vegas – andato in scena dal 7 al 10 gennaio – il 

mondo dell’auto ha occupato uno spazio molto significativo. 

A prescindere che si parli di auto volanti, auto a guida assistita o autonoma, di ADAS e di elettricità, tra 

le buone notizie è che i parabrezza e i cristalli fanno parte non solo del presente ma anche del futuro. I 

dottori sono pronti alla sfida! 

Schermi interni curvi, sensori che riconoscono chi si siede da respirazione e battito cardiaco, motore 

ovviamente 100% elettrico alimentato da batterie organiche compostabili, sedili in pelle vegana e tanto 

altro ancora vanno a comporre l’esperienza di guida e di vita offerta dal prototipo Mercedes AVTR. 

 
Meno futuristica e presto presente su vari modelli sarà l’occhio elettronico di Bosch. Installato sul 

volante, monitorerà stati di sonnolenza e distrazione del conducente. Basti pensare che a 50 km/h un 

veicolo percorre circa 42 metri in 3 secondi (pensate a quanto pericolose oltre che vietate siano le 

distrazioni con lo smartphone). Facendo uso dell’intelligenza artificiale l’auto potrà decidere se avvertire 

il conducente, raccomandare una pausa e ridurre anche la velocità. 

Passando alle tecnologie senza conducente, il progetto CUbE di Continental prevede navette e taxi a 

guida completamente autonoma, prenotabili via app e in grado di dare benvenuti personalizzati, info sui 

percorsi, sui servizi locali e tanto altro ancora. 

 
Curiosa la soluzione BMW con la customizzazione della già nota i3 in “Urban Suite”. Auto full electric, 

con autista e 1 solo posto per un fortunato passeggero che potrà riposarsi allungando le gambe su un 

comodo poggiapiedi, sorseggiare un caffè posizionato sul comodino o fare una videoconferenza con lo 

schermo a scomparsa dal soffitto. 

Come dicevamo, oltre alla presenza dei parabrezza su tutti i mezzi del futuro, un altro fattore 

determinante sono e saranno gli ADAS. 

 
(articolo del 18 gennaio 2020 – Fonte  Doctor Glass) 
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La guida autonoma si fermerà a livello 3? Dubbi 

sull’autonomia totale 

 
La guida autonoma procede per fortuna a ritmo incessante la sua strada, aiutando automobilisti (tanto i 

conducenti quanto i passeggeri) ad essere sempre più sicuri. Per il prossimo triennio (2020-2022) 

l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’installazione su tutte le vetture di nuova immatricolazione di  

3 ADAS (Advanced Driver Assistance System) sui cui ricalibratura dopo la sostituzione del 

parabrezza Doctor Glass è costantemente aggiornato: l’Automatic Emergency Breaking (frenata 

automatica di emergenza), il Line Keeping Assist (mantenimento dell’auto nella propria corsia) e 

l’Adaptive Cruise Control (regolazione della velocità e distanza di sicurezza tra i veicoli). 

Due big del mondo automotive e tecnologico hanno recentemente commentato come secondo loro 

molto difficilmente si arriverà al livello di guida autonoma di grado 5. Ricordiamo, infatti, che i livelli della 

guida assistita e autonoma sono appunto 5. 

Nel 1° livello compaiono la frenata automatica e la capacità di mantenere la distanza dal veicolo che ci 

precede. Nel 2° si aggiungono lo sterzo assistito, l’assistente di controllo corsia o alle code. Il 3° (non 

ancora omologabile in Europa) prevede già la guida autonoma in alcune condizioni, come la guida in 

autostrada. Il tutto regolato da radar, sonar e telecamere. 

Nel 4° e nel 5° si hanno in sostanza vetture che possono andare da sole in qualsiasi condizione: nel 

livello 4 c’è ancora il volante che il conducente può utilizzare quando vuole. Nel livello 5 siamo sul 

pianeta della completa automazione, senza volanti né pedali né altro: il mezzo procede da solo il 100% 

del tempo. 

Come riportato da Quattroruote.it (qui l’articolo) il ceo di PSA Carlos Tavares pur continuando a 

investire nella sicurezza, sottolinea come non sarebbe conveniente né per i costruttori né per i clienti 

arrivare a una guida completamente autonoma, ovunque. Ciò perché i costi di sviluppo sono così 

elevati (un mezzo a guida autonoma deve far parte di un “ecosistema” in cui tutto è collegato in tempo 

reale, in 5G). 

Guida autonoma che, invece, sempre per Tavares è ideale per condizioni di mobilità cittadina 

controllata, come corsie preferenziali per il trasporto pubblico e dove i costi della ricerca e della 

produzione possono essere più facilmente assorbiti. Sulla stessa linea anche l’ex socio di Steve Jobs, 

Steve Wozniak, che ha dichiarato come “sul livello 5 mi sono arreso”. 

 

(aricolo del 28 Gennaio 2020 – Fonte Il Sole 24 ore – Doctor Glass ) 
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OFFERTA DI TUTTI NOSTRI SPONSOR. 
Auto libera da germi e batteri grazie al nostro servizio di igienizzazione. In pochi minuti la tua vettura 
sarà davvero pulita e gradevolmente profumata. Consigliato in occasione di riparazioni. Da effettuare 
con frequenza se si trasportano bimbi o amici a quattro zampe ! 

Potrai effettuare il servizio di igienizzazione direttamente presso gli sponsor di Lamiamacchina o 
ritirare semplicemente il prodotto. Ti verrà spiegato la facile modalità di utilizzo. 

L’offerta scade il 30 Luglio 2020. Servizio o distribuzione soggetti ad esaurimento temporaneo del 
prodotto 

Trattamento igienizzante Euro 11,00 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emergenza Corona Virus: stop a revisione auto, rinnovo 

patente e RCA 

 
Dallo slittamento delle revisioni auto al rinnovo patente, fino alle sospensioni delle RCA, il Corona Virus 

ha portato a uno stravolgimento anche in tutto il mondo dell’automotive e a questo connesso 

direttamente e indirettamente. 

Con il decreto Cura Italia il Governo ha stabilito varie proroghe: in particolare la validità delle patenti di 

guida scadute a partire dal 1° febbraio 2020 è stata prorogata fino al 31 agosto (lo stesso vale per i 

documenti di identità). I fogli rosa e il termine dei 6 mesi per effettuare l’esame in scadenza, 

sono prorogati al 30 giugno. Per la carta di circolazione, invece, lo slittamento arriva al 31 ottobre 2020, 

così come ad esempio la sostituzione dei serbatoi di GPL a partire dal 31 gennaio. 

ALTRE PROROGHE 

Più nel particolare il ministero competente ha sottolineato con una circolare che la proroga di validità al 

15 giugno riguarda tutti questi casi specifici: 

- autorizzazione alla circolazione di veicoli dotati di alimentazione a metano (Cng); 

- estratti della carta di circolazione rilasciati ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Codice della strada in 

deroga al termine di validità di 60 giorni; 

- ricevuta rilasciata dalle agenzie di pratiche auto (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 

agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2 del Codice della strada) in deroga al termine di 

validità di 30 giorni. 

- fogli di via, rilasciati ai sensi dell’articolo 99 del Codice della strada (attenzione, trattandosi di 

autorizzazioni provvisorie a condurre i veicoli ai transiti di confine, la proroga non consente in nessun 

caso la circolazione “ordinaria”). 

- carte di circolazione e relative targhe EE rilasciate ai sensi dell’articolo 134, comma 1 del Codice della 

strada; 

- autorizzazioni alla circolazione di prova (Dpr 24 novembre 2001, n. 474) per le quali non sia già 

pendente il procedimento di rinnovo. 

 

NESSUNA PROROGA 

Al momento, invece, non vengono prorogati i seguenti casi: 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione 

dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc…); 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone; 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili; 

- visite periodiche Atp limitatamente per i veicoli che effettuano trasporti in ambito internazionale; 

- autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasporto (iscrizione al Ren – Registro Elettronico 

Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada); 

- trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze 

comunitarie per il trasporto di merci; 

- trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione 

periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello Cemt, Annex 6 ove si 

annota la proroga della scadenza della revisione in Italia; 

- rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri; 

- autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/patente-foglio-rosa/patenti-il-mit-proroga-i-termini-per-effettuare-gli-esami


FRONTE ASSICURATIVO 

Sul fronte assicurativo, in caso di scadenza della polizza in questo periodo, il tempo di tolleranza di 15 

giorni viene allungato a 30 giorni (non è necessario fare alcune comunicazione, la proroga sarà 

automatica). Passati i quali si deve rinnovare la propria RCA che, anche per i casi in cui non sia in 

scadenza o scaduta, può essere sospesa in base al contratto sottoscritto con la propria Assicurazione. 

 

Seggiolino anti abbandono e bonus di 30 euro: tempistiche e 

requisiti 

6 marzo 2020 - I nostri consigli 
Una notizia buona e una apparentemente meno, legate entrambe ai seggiolini anti abbandono. La 

prima è che dal 21 febbraio 2020 è attiva la procedura per accedere al voucher elettronico di 30 euro 

per acquistare il dispositivo di sicurezza per i nostri figli: nel caso si fosse già provveduto a comprare il 

seggiolino, si potrà ovviamente chiedere un rimborso (entro il 30 aprile 2020). L’altra notizia è che dal 

6 marzo 2020 sono in vigore le sanzioni per chi non si mette a norma con l’installazione, poiché da 

questa data diventa obbligatoria se si trasportano bambini sotto i 4 anni, come previsto dall’articolo 

172 del Nuovo codice della strada. Le sanzioni variano dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 

100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due 

infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Misure, entrambe, che 

vanno in totale favore della sicurezza dei nostri figli. 

COME OTTENERE IL BONUS 
Per ricevere il voucher elettronico o per ricevere il rimborso (è previsto 1 bonus per ogni bambino- 

dispositivo) ci si deve connettere alla piattaforma bonusseggiolino.it. Per accedere è necessario avere 

le credenziali SPID (cioè la procedura di autenticazione online verso la Pubblica Amministrazione, 

acronimo di “Sistema Pubblico di Identità Digitale): se ancora non si è in possesso del proprio codice 

SPID, all’interno del sito si trova un link per ottenerlo. Una volta aver inserito i vari campi si ottiene il 

“codice buono”, che andrà associato al “codice esercente”, ovvero il negozio (fisico oppure) online dove 

lo abbiamo acquistato. Attenzione, il negozio deve essere convenzionato e per accertarsene esiste un 

puntuale elenco di 4.642 esercenti sempre sulla piattaforma bonusseggiolino.it, che consente anche 

una ricerca rispetto al proprio luogo di residenza o di maggiore comodità. 

LE NUOVE NORMATIVE 

Dal 7 novembre 2019 è in vigore la norma che prevede l’obbligo di avere a bordo un seggiolino dotato 

di dispositivo anti abbandono per bambini con età inferiore ai 4 anni. Come anticipato, le sanzioni sono 

in vigore dal 6 marzo 2020 e prevedono sanzioni da 83 a 333 euro, con punti decurtati dalla patente (e 

I NUOVI SEGGIOLINI 

Oltre all’elenco di negozi fisici e online pubblicato sul sito ufficiale bonuseggiolino.it, anche Amazon ha 

aperto un’apposita sezione. Da una parte c’è l’area per chi deve ancora acquistare un seggiolino anti 

abbandono o relativo dispositivo da applicare a quelli che abbiamo, dall’altra quella 

dove inserire direttamente il codice e ottenere il rimborso. 
Un altro passo importante per la sicurezza, dunque, che vede tra l’altro in prima linea anche i sistemi 

ADAS. 

 
(aricolo del 07 marzo 2020 – Fonte Doctor Glass) 
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