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agioni economiche (il risparmio), di sicurezza (su 
percorsi sempre più trafficati e complessi), etico-
sanitarie (l’inquinamento ambientale) e anche 
ludiche (intrattenimento e comunicazione perso-
nale) sollecitano i costruttori di auto a sviluppare 

e differenziare la propria offerta, confrontandosi sostanzialmente 
con le seguenti tematiche: l’automobile connessa e Internet 
always on, l’automobile elettrica e l’efficienza energetica, i sistemi 
di assistenza alla guida e i veicoli a conduzione autonoma.
I tempi di maturazione di soluzioni avanzate nelle tre direzioni di 
cui sopra e il loro lancio sul mercato sono determinati in parte dai 
trend di vendita nel settore automobilistico e in parte dall’intro-
duzione di nuove normative ambientali, di leggi di promozione 
dell’efficienza energetica e della sicurezza. 
Intanto la domanda di infotainment da parte dei consumatori 
continua a rappresentare un segmento vitale del mercato dei 
semiconduttori automotive. Il “Market Watch” di IHS iSuppli del 
5 marzo prevede per il 2013 una crescita globale della domanda 
di semiconduttori per infotainment pari al 3%, quindi inferiore allo 
scorso anno (+4%), ma comunque interessante rispetto ad altri 
segmenti che subiscono una contrazione a causa delle incertezze 
dell’economia. Già a partire dal 2014 si assisterà a una solida 
espansione e nei prossimi 5 anni la crescita sarà dell’ordine del 
3-5%. Nel 2018 il mercato mondiale varrà 8,54 miliardi di dollari 
contro i 6,67 previsti per l’anno in corso. Commenta il Market 
Watch che “l’espansione sarà continua e alimentata dagli sviluppi 
tecnologici che non solo miglioreranno la funzionalità dell’auto-
mobile ma anche l’esperienza di guida”.
Alcune aziende del nostro settore danno conto dei progressi 
ottenuti e delle aspettative future nei tre ambiti che sono stati loro 
proposti.

Auto elettrica ed 
efficienza energetica
Fairchild Semiconductor
Joseph Notaro, vice president, global automotive sales and applica-
tions
“Guida autonoma, connettività remota ed emissioni azzerate 
potrebbero essere le caratteristiche chiave dell’auto del 2023. 
In ogni caso tutti questi sistemi così avanzati sono possibi-
li grazie a semiconduttori power. 
Probabilmente tutti i carichi elettrici 
e gli attuatori saranno controllati elet-
tronicamente e attivati on demand 
per aumentare l’efficienza: non ci 
saranno più trasmissioni meccani-
che. I motori a combustione avran-
no bisogno di IGBT rinnovati per 
la nuova generazione di sistemi a 
iniezione diretta. Verranno introdotte 
batterie a voltaggio più elevato per 
consentire funzioni di sistema più 
sofisticate e ciò richiederà una gene-
razione rinnovata di power MOSFET. 
I veicoli elettrici vinceranno le limi-
tazioni delle attuali batterie grazie a 

R

Si prepara l’auto 
del 2023
La scadenza è simbolica, ma ragionevole. In un decennio o poco più le caratteristiche del prodotto auto 
potrebbero essere profondamente innovate

Francesca Prandi

Joseph Notaro, 
vice president, 
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sales and applica-
tions di Fairchild 
Semiconductor



EMBEDDED  48 • MAGGIO • 2013 15

IN TEMPO REALE
FOCUS ON

device power efficienti ad alto voltaggio (IGBT, powerMOS, diodi 
e gate driver) per migliorare ulteriormente l’autonomia di guida. 
I motori elettrici diventeranno più piccoli per ridurne il peso e ci 
sarà quindi la necessità di concetti di packaging avanzati. 
Fairchild risponde alle necessità del mondo automotive di ridurre 
la dissipazione energetica e accrescere l’efficienza con un portfo-
lio completo di prodotti power.”

Freescale
Marco Sacchi, field application engineer
“Lo sviluppo delle auto di prossima generazione comporterà 
profondi cambiamenti dal punto di vista dell’elettronica, che 
seguiranno una linea di sviluppo continua. Una grande area di 
cambiamento è quella legata alla gestione della propulsione. 

I costi sempre maggiori dei com-
bustibili fossili richiederanno livelli 
sempre più spinti di efficienza ener-
getica, mentre la maggior sensibi-
lità agli aspetti di salute pubblica 
imporrà, anche nei Paesi emergenti, 
delle normative sempre più stringenti 
sulle emissioni consentite. Questo si 
tradurrà in strategie di controllo più 
complesse, una potenza di calcolo 
sempre maggiore e grandi dimensio-
ni di memoria.
Si assisterà a una diffusione di solu-
zione elettriche o ibride, ma la mag-
gior parte degli autoveicoli resterà 

legata al motore termico. Probabilmente si diffonderanno dei 
sistemi capaci di gestire combustibili differenti, gas naturale, LPG 
e anche bio combustibili.
I requisiti sempre più stringenti di controllo delle emissioni e 
di maggior efficienza nell’utilizzo dell’energia stanno rendendo 
sempre più complesso il controllo dell’apparato motopropulsore 
degli autoveicoli.
La nuova generazione di microcontrollori Quorivva di Freescale, 
realizzata con una tecnologia a 55 nm, nasce proprio per poter 
realizzare questi sistemi di controllo sempre più sofisticati; i primi 
dispositivi disponibili sono il MPC5746M e il MPC5777M per 
applicazioni di controllo di motore termico e il MPC574xP per 
controllo di motore elettrico.
Si tratta di microcontrollori basati sull’architettura Power, tra-
dizionalmente utilizzata da Freescale in queste applicazioni, e 
la cui scalabilità permette di raggiungere il livello di prestazioni 
necessario a implementare strategie di controllo sempre più com-
plesse. Con il microcontrollore più potente della famiglia infatti, il 
MPC5777M, le dimensioni della memoria flash raggiungono gli 8 
MByte e frequenza di clock di 300 MHz. La presenza di più core 
Power, in grado di lavorare in parallelo, permette di raggiungere 
più di due volte il livello di performance del microcontrollore 
MPC5746F, il dispositivo di riferimento per l’attuale famiglia 

powertrain implementata a 90 nm.
L’evoluzione dei microcontrollori per applicazioni di controllo di 
motore termico e di motore elettrico consisterà probabilmente 
nei prossimi anni nella realizzazione di sistemi sempre più com-
plessi, in cui diventeranno fondamentali la scalabilità fra le diverse 
soluzioni, per garantire la portabilità del software e il supporto sia 
in termini di software sia di tool, per facilitare lo sviluppo di appli-
cazioni sempre più complesse”.

L’auto connessa e Internet always on
Mentor Graphics
Andrew Patterson, business development director embedded division

Alla fine del decennio potremo guidare delle auto che saranno 
sostanzialmente dei computer mobili e connessi; alcuni di questi 
potranno persino condurre il veicolo senza l’interazione di alcun 
operatore. Abbiamo già la tecnologia per mettere in comunicazione 
tutti i veicoli fra di loro e con l’infrastruttura cloud. Sono invece 
imprevedibili i tempi di realizzazione: disegno, produzione e imple-
mentazione dei servizi.

“Oggi il mercato consumer chiede di usufruire sempre e dovun-
que di una perfetta connessione always on per potere disporre 
sempre delle proprie app preferite a fine ludico, di intrattenimen-
to, comunicazione, informazione sul traffico e sui luoghi attraver-
sati. Per quanto riguarda le reti, sono maturate a un punto tale che 
si può avere una buona copertura 4G/LTE nella maggior parte dei 
luoghi. Fra i device l’utilizzo degli smartphone copre solo in parte 
queste richieste. Ci sono infatti delle limitazioni e comunque non 
è facilmente adattabile per tenere conto delle varie e imprevedibili 
necessità dell’auto del futuro. Always connected è un obiettivo 
che ha senso sia dal punto di vista tecnico sia commerciale e 
infatti anno dopo anno l’automobile sta diventando sempre più 
simile a un device consumer sempre connesso, con le case auto-
mobilistiche che competono sulle funzionalità dei propri sistemi 
di infotainment come fattore chiave nelle decisioni di acquisto. 
Una svolta significativa si potrebbe 
avere proprio in questo decennio 
quando il concetto di always con-
nected si ampliasse al veicolo stesso 
e non solo alle persone. Ogni auto 
diventerebbe un nodo di internet 
capace di inviare e ricevere informa-
zioni. Si potrebbero realizzare servizi 
di diagnostica da remoto, integrare le 
informazioni sul traffico con le rileva-
zioni su strada dei veicoli che prece-
dono, attivare chiamate di emergenza 
in modo automatico. In Europa, a 
partire dal 2015, il regolamento per la 
chiamata di emergenza (eCall) preve-
de che tutte le auto nuove siano dota-
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te del servizio in caso di incidente. L’aggiornamento del software 
dei sistemi in-vehicle potrà arrivare in modalità wireless così come 
sarà possibile scaricare direttamente su tali sistemi delle app utili 
e dotate della massima salvaguardia di sicurezza.”

Micron Technology
Tullio Cettolin, director strategic marketing automotive 
“L’infotainment è sicuramente uno dei megasegmenti che ci 
vedono impegnati e molto interessati insieme a quello dei sistemi 
avanzati di sicurezza e assistenza alla guida. Nell’auto l’info-
tainment necessita di un sottosistema davvero molto complesso 

che richiede soluzioni di memoria 
multiple, sia DRAM hi-density sia 
memorie Flash non volatili, a secon-
da delle applicazioni. Un’opzione di 
memoria non volatile molto interes-
sante è la embedded multimedia 
card (e-MMC). Ha tutte le caratte-
ristiche necessarie per supportare 
le applicazioni di navigazione e info-
tainment (monitoraggio del traffico, 
info meteo, radio e multimedia, e-call, 
riconoscimento della voce).
Si tratta di una versione standardiz-
zata dell’architettura di memoria 
“managed NAND”. I device e-MMC 
sono tipicamente richiesti in una 
gamma di densità da 4GB fino a 
64GB (ad esempio nei sistemi di navi-

gazione 3D con riconoscimento degli edifici). I device e-MMC 
sono la soluzione di storage più avanzata per tablet e smartphone 
e nel mercato dell’elettronica per l’infotainment in-vehicle devo-
no garantire certificazioni automotive-grade e avere particolari 
caratteristiche, come ad esempio un test PAD dedicato per analisi 
e testabilità avanzate. I nuovi sviluppi in termini di applicazioni 
sempre più sofisticate, di standardizzazione e di miglioramento 
delle performance richiederanno nei prossimi anni un continuo 
aggiornamento dei prodotti.”

I sistemi di assistenza alla guida e veicoli a 
conduzione autonoma
I sistemi di assistenza alla guida si stanno diffondendo e stanno 
evolvendo. La direzione di sviluppo è quella della loro completa 
integrazione per arrivare a un sistema che, rilevate tutte le situa-
zioni interne ed esterne al veicolo, indichi e/o esegua in automa-
tico la migliore azione da compiere.

Maxim Integrated
Kent Robinett, managing director, automotive solutions group
Maxim ha scelto tre parole chiave per esprimere la visione 
aziendale dell’auto del futuro e quindi le proprie aree di impegno: 

pulita (l’auto elettrica), consapevole 
(sicurezza e assistenza alla guida) 
e connessa (infotainment, navigazio-
ne, integrazione dello smartphone 
nell’automobile). Le aree tecnologi-
che sono: wired, wireless, power, bat-
tery management, sensing e signal 
conditioning.
“L’importanza dei sistemi avanzati 
di assistenza alla guida non si esau-
risce negli aspetti economici e di 
performance; c’è una rilevanza socia-
le, infatti, nella riduzione degli inci-
denti e della mortalità sulle strade. 
L’esplosione dell’uso dei camera 
system richiederà soluzioni in alta 
definizione sempre più affidabili per 
assicurare chiarezza e accuratezza dell’immagine”. Fra i prodotti 
recentemente introdotti sul mercato Kent Robinett vuole segnala-
re MAX3601, un driver laser RGB 8-bit per proiettori pico laser. 
“È una soluzione a costo inferiore rispetto alla tecnologia tradizio-
nale, che assicura una luce più brillante in un formato più piccolo. 
Consente di avere heads-up display (HUD) perfetti e precisi dal 
punto di vista dei pixel, aumentando così la sicurezza. Inoltre 
l’elevata integrazione significa una maggiore durata della batteria, 
minore accumulazione di calore in un modulo più piccolo”.

STMicroelectronics
Martin Duncan, strategic marketing director
È realistico pensare che entro il 2025 circoleranno veicoli parzial-
mente autonomi, dove il conducente può lasciare il controllo solo in 
alcune situazioni, mantenendo la sorveglianza sul sistema. L’auto 
resta infatti un oggetto che si desidera possedere e nessuno vuole 
delegare completamente il controllo del veicolo. A livello legislativo 
non è ancora prevista la possibilità di un controllo automatico del 
veicolo e infine si pone un problema di 
costi. Infatti per garantire la completa 
autonomia del mezzo è necessaria 
la massima ridondanza per avere la 
sicurezza del sistema.

I futuri sistemi ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems) dovran-
no soddisfare tre principali requisiti 
funzionali. Il primo, una ricerca degli 
ostacoli che sia affidabile, riducen-
do gli influssi ambientali e l’impatto 
dei falsi positivi in presenza di livelli 
di identificazione elevati. Il secondo: 
una misura affidabile precisa e veloce 
del range e dell’angolo di oggetti in 
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avvicinamento, ad alta risoluzione e un campo visivo perfetto in tutte le condizioni 
atmosferiche. Il terzo: misure della visibilità e delle condizioni della strada, che sono 
fattori ambientali di cui tenere conto per avere funzioni di sicurezza preventive e 
affidabili. Esistono già sul mercato varie tecnologie standalone, ma a nostro giudizio 
nessuna di queste, da sola, può garantire una sicurezza attiva completa. 
Per ridurre in modo sostanziale il rischio si deve obbligatoriamente arrivare all’a-
malgama del flusso dei dati e ciò richiede potenti processori multicore per ricono-
scere e reagire a scenari multipli e concomitanti. Gli input al processore arrivano da 
varie fonti: videocamere, radar, GPS e comunicazione tra i veicoli. Il sistema ADAS 
deve integrare diverse funzioni per proporre velocità di riferimento basate sull’am-
biente, anticipare il supporto al conducente in situazioni potenzialmente pericolose, 
usare la comunicazione tra veicoli per passare l’informazione raccolta, integrare 
informazioni accurate sulla posizione del mezzo per anticipare le situazioni che si 
presenteranno (ad esempio una curva), preparare l’auto all’incidente inevitabile per 
ridurre la severità dell’impatto.
Per quanto riguarda il processing di dati di visione, in collaborazione con Mobileye, 
ST sta sviluppando la terza generazione di EyeQ che è un processore 8 core in 
una tecnologia a 40 nm, che ha il package più complesso mai realizzato da ST. Il 
processore elaborerà simultaneamente le informazioni derivanti da una moltepli-
cità di front-camera includendo così le funzioni di avviso di partenza dalla corsia 
e mantenimento della traiettoria, riconoscimento della segnalazioni relative al 
traffico, gestione dei fari, individuazione di altri veicoli e segnalazione di collisione. 
Interagendo anche con il radar questo è il primo sistema al mondo per il controllo 
della velocità di crociera vision-only adaptive che riesce ad attutire la collisione 
riducendo la velocità del veicolo.
Grazie a tutte le videocamere può individuare i pedoni non solo frontalmente 
ma anche dietro all’auto o lateralmente; inoltre potrà incorporare dei sistemi di 
Surround-View creando così una sorta di protezione tutto intorno al veicolo.

Texas Instruments
Jörg Schambacher, manager embedded processing automotive TI Europe
“L’obiettivo della guida automatica, o pilotata, porterà a una crescita continua delle 
performance di processing. Ciò richiederà un sistema di partitioning ben progettato 
e una selezione di processor core adeguata allo spazio, ai costi di sistema e al bud-
get energetico disponibile. 
Nell’ambito degli ADAS, TI ha già introdotto la quarta generazione di processori 
dedicati alla visione automobilistica con un’architettura eterogenea multicore. I 

SOC sviluppati specificamente per il segmento ADAS 
comprendono un core ARM, una varietà di motori e 
acceleratori dedicati per la visione e i ben conosciuti 
C6x DSP. I nuovi prodotti avranno anche più core al 
fine di elaborare input da una molteplicità di “videoca-
mere” e sensori. 
L’utilizzo di core ARM consente una migrazione sem-
plice da percorsi PC-based o algoritmi Matlab a imple-
mentazioni embedded. Un argomento chiave è la fusio-
ne dei sensori, vale a dire che almeno due sensori indi-
pendenti, ad esempio radar e video, vengono utilizzati 
per forzare una frenata di emergenza o l’aggiramento di 
un ostacolo. Nelle applicazioni di parcheggio assistito i 
GPU vengono integrati nel display per dare una visione 
a 360° dell’area di manovra”.

Martin Duncan, 
strategic marke-
ting director di 
STMicroelectronics
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