9/30/2016

Quadro completo della sicurezza veicolare
Percentuale di decessi stradali:
Condizioni normali (82%), ubriachi (15%) e drogati (3%)

Guidatori robot:
saremo davvero più sicuri?
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Reference: Drug use and road safety: a policy brief. Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2016.
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La realtà in Italia: cosa sta succedendo?

Guida autonoma: è una cosa nuova?

Analisi degli incidenti di motoveicoli
ISTAT: 205.272 incidenti stradali dal 2010 al 2012, e più di un milione dal 2000
Più di 80.000 di incidenti per anno !
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Cosa vorremmo?
Evitare incidenti:

Cosa vorremmo?
Evitare incidenti:

1. aiutando il guidatore a reagire rapidamente

1. aiutando il guidatore a reagire rapidamente

2. o senza la sua azione

2. o senza la sua azione

Il telerilevamento di un ambiente

Frenata automatica
Manovra evasiva di emergenza automatica !
5

6

Percezione artificiale

Come funziona?

Permettono:
- La localizzazione ed il tracciamento degli oggetti esterni
- L’ individuazione dei pedoni
- L’ Analisi semantica (semaforo svolta verde / rosso) , etc.
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http://www.giacomobrogi.it
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Come funziona?

Come funziona?
Una Moto robot come piattaforma di ricerca

Gli algoritmi che vorremmo mettere sulla vostra moto per aiutarvi!
Stixel word based in SGM (Semi-Global Matching)

Occupancy Grid
Previsione delle traiettorie

Stixel

Disparity Map
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Sistema di individuazione degli ostacoli
I vantaggi del nostro approccio:

Sfide

Possibilità di eseguire manovre pericolose senza

•

Dinamica dei motoveicoli

•

Meccatronica

•

Modellazione & Controllo

•

Nessuna necessità di avere piloti volontari

•

Telerilevamento & Analisi dei segnali

•

Test in luogo chiuso - Nessun problema dovuto alle

•

Computer vision

•

Depth perception

A nome dell'Università
di Firenze e le consorzio

conducente

•

Ricordati ! ! !

europeo MOTORIST

condizioni atmosferiche

(MOTOrcycle Rider

Condizioni al contorno controllabili ed economiche

Integrated SafeTy).

Robot platform test
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http://www.motorist-ptw.eu/
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