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Abstract

La tesi presenta un’analisi delle architetture di comunicazione interna all’auto, con
particolare approfondimento al sistema CAN bus.
Il Controller Area Network (CAN) è il protocollo di comunicazione seriale più
utilizzato in applicazioni automobilistiche, come il controllo del motore, l’illumi-
nazione, l’aria condizionata e i sistemi di sicurezza.
La tesi inizia esplorando la componentistica tecnologica presente in un auto mo-
derna per poi fare una panoramica dei principali standard di comunicazione dal
1990 ad oggi.
Successivamente si presenta una descrizione dettagliata dello standard CAN par-
tendo dal modello ISO-OSI fino ad arrivare al formato dei messaggi.
In seguito si analizza l’architettura di comunicazione di una macchina di formula
SAE, frutto della mia esperienza durante lo scorso anno accademico con il Poli-
marche Racing Team.
La tesi conclude con un’analisi delle tendenze future dell’architettura di comuni-
cazione interna all’auto come l’Automotive Ethernet e la connettività 5G.
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1. Introduzione

L’evoluzione del settore manifatturiero dell’autoveicolo ha avuto un grosso impatto
sull’industrializzazione del ventesimo secolo. Anche se le origini dell’auto, risalenti
alla fine del diciannovesimo secolo, sono europee, il mercato della prima parte del
novecento è stato maggiormente dominato dagli Stati Uniti grazie all’invenzione
della produzione a catena da parte di Henry Ford. Nella seconda parte del seco-
lo scorso invece, l’Europa e il Giappone sono diventati i maggiori produttori ed
esportatori di autoveicoli.
Se si concentrasse l’attenzione su gli ultimi due decenni, si noterebbe come il set-
tore dell’Automotive stia subendo un avanzamento tecnologico non indifferente.
Motori elettrici, guida autonoma e sistemi di infotainment sono esempi di come le
aziende operanti in questo campo inizino ad avere sempre più bisogno di un sup-
porto dell’ingegneria informatica ritenuta, in questo settore, marginale fino agli
inizi degli anni 2000.
Inizia tutto nel 1991 quando entra in commercio la prima automobile che imple-
menta uno standard di comunicazione strutturato e riconosciuto a livello mondia-
le: la Mercedes-Benz W140 [17]. Viene utilizzata per la prima volta la tecnologia
CAN-bus su una macchina di serie, che permette la comunicazione tra diversi
componenti collegati tra loro in maniera efficiente, robusta ad errori e soprattutto
standardizzata. Questo standard si diffonderà sempre di più negli anni e ne ver-
ranno sviluppati di nuovi come il MOST, FlexRay e LIN.
A partire dal 2010 è sempre più in rapida diffusione lo standard Automotive Ether-
net che va a sopperire le carenze di tutti gli altri standard per quanto riguarda
banda, velocità di trasferimento dati e sicurezza. Oltre ad aumentare le perfor-
mance, questo standard riduce i costi in quanto utilizza componenti elementari e
leggeri.
L’informatica è ormai diventata una colonna portante nella progettazione e co-
struzione dei veicoli moderni, permettendo di migliorare l’efficienza ,le prestazioni,
la sicurezza e la connettività. Inoltre ha introdotto funzionalità avanzate come
la guida autonoma e la connettività Internet of Things che saranno sempre più
importanti negli anni a venire.
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2. Tecnologia nelle automobili

Nella seguente sezione vengono presentate e descritte le principali componenti
elettroniche adoperate nelle automobili moderne.

2.1 Semiconduttori (ECU)

Nell’industria automobilistica l’ECU (Electronic Control Unit) è un microcontrol-
lore embedded che legge gli input che provengono dai vari sensori del veicolo, li
elabora, ed in base ai valori produce dei controlli in output.
Con il passare degli anni si è passati a microprocessori sempre più avanzati e
potenti in grado di portare il principio del "drive by wire" 1 ai massimi livelli. At-
tualmente le centraline elettroniche sono essenziali per il controllo delle emissioni e
della potenza dei motori termici, per la regolazione dei flussi di energia nei veicoli
elettrici o per applicazioni di guida autonoma.
Spesso le ECU sono costruite appositamente per il veicolo in cui sono impiegate,
sia nel lato hardware che firmware 2. In un veicolo moderno possono essere presenti
anche più di 100 ECU di differente potenza di calcolo ed impiego. [7] [8]
Questi sistemi elettronici comunicano tra di loro e con i sensori tramite un bus
dedicato che si articola per tutto il veicolo.

1Termine che indica un sistema di controllo di un veicolo tramite centraline elettroniche
alimentate da vari sensori, senza un collegamento meccanico e/o idraulico tra le parti interessate.

2Per Firmware si intende codice a basso livello che viene eseguito in loop nella scheda integrata
per cui è appositamente stato creato.
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Dispositivi di Input 2. TECNOLOGIA NELLE AUTOMOBILI

Tipologie di ECU esistenti:

• ECM – Engine Control Module È presente esclusivamente in auto a
combustione interna e si occupa di gestire l’iniezione del carburante e di
creare una miscela più efficiente possibile con l’aria. Inoltre si occupa di
gestire la sincronizzazione dei cicli e di mantenere l’automobile ad un livello
minimo di giri in modo tale da non far spegnere il motore.

• EBCM – Electronic Brake Control Module Essenziale per il funziona-
mento dell’ABS (Anti-lock breaking system), un sistema che evita il bloccag-
gio delle ruote in situazioni di frenata di emergenza in modo tale da sfruttare
il più possibile l’attrito delle ruote sull’asfalto e ridurre lo spazio di arresto.
È stato introdotto per la prima volta nel 1974 dal costruttore Volvo ma
dal 2004 è un equipaggiamento obbligatorio per tutti gli autoveicoli. Per il
suo corretto funzionamento necessita di sensori che comunicano lo stato del
veicolo come la posizione dei pedali, la velocità del veicolo e la velocità di
rotazione delle ruote. [1]

• VCM – Vehicle Control Module Si occupa della gestione di sistemi ad
alto livello come il servosterzo, il cruise control adattivo, l’airbag e il controllo
di trazione elettronico.

• BCM – Body Control Module Controlla e monitora tutti i dispositivi
che interessano la carrozzeria come gli alzacristalli, l’apertura e chiusura delle
portiere, l’aria condizionata e i sistemi antifurto.

• MMI – Man-Machine Interface module Si occupa della gestione dei
comandi e dell’infotaiment, nelle automobili più avanzate è composto addi-
rittura da CPU e schede grafiche in grado di offrire effetti visivi e funzionalità
degne di un PC tradizionale.

2.2 Dispositivi di Input

Esistono sensori di ogni tipo che vengono impiegati del mondo automotive. Il loro
scopo è quello di fornire informazioni utili o indispensabili alle centraline (ECUs)
per garantire un corretto funzionamento dell’auto [11].
I sensori di input possono essere classificati in base alla loro funzione.
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Dispositivi di Input 2. TECNOLOGIA NELLE AUTOMOBILI

2.2.1 Sensori di pressione

Sono sensori che misurano pressione atmosferica, del vuoto, idraulica e dei gas
all’interno di un veicolo. I dispositivi elettronici sono generalmente estensimetri,
ponti di Wheatstone o trasduttori piezoelettrici.
Sono impiegati negli iniettori di carburante, sistemi di aria condizionata, trasmis-
sioni automatiche, sistemi di sicurezza passiva (airbag) e in molti altri campi.

2.2.2 Sensori di temperatura

Sono sensori che misurano la temperatura atmosferica, dell’abitacolo, dei gas di
scarico o dei liquidi di raffreddamento.I dispositivi di misurazione sono tipicamente
termocoppie, termoresistori o termistori. Inoltre nelle autovetture più moderne si
adoperano anche sensori ad infrarossi per monitorare la temperatura dei passeggeri.

2.2.3 Sensori del gas

Sono utilizzati per monitorare la quantità di gas specifici. Ad esempio possono mi-
surare la quantità di ossigeno nei gas di scarico e regolare l’iniezione di carburante
tramite un ciclo di feedback.

2.2.4 Sensori di posizione e di movimento

Spesso è necessario conoscere la posizione di organi in movimento (rotante o linea-
re). A tal proposito vengono adoperati dei potenziometri che non sono nient’altro
che dei resistori con una resistenza variabile in base alla posizione. Vengono usati
ad esempio per misurare la pressione sui pedali, la posizione dei finestrini e dei
sedili o l’apertura della valvola EGR.
Il sensore produce un voltaggio (di solito tra 0 e 5 Volts) proporzionale all’escursio-
ne massima dello strumento che verrà opportunamente interpretato dalla centrali-
na. Oltre ai potenziometri vengono adoperati anche sensori di rotazione (encoder)
per misurare i giri motore o la velocità di rotazione di unità di raffreddamento.

2.2.5 Sensori di distanza e di illuminazione

Ormai quasi tutte le automobili offrono funzionalità come cruise control, manteni-
mento di corsia, percezione notte-giorno, aiuto al parcheggio e funzionalità di guida
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Attuatori elettrici 2. TECNOLOGIA NELLE AUTOMOBILI

semi-autonoma, tutto questo è possibile grazie a sensori di percezione ambientale
come:

• Sonar
• Radar
• Laser
• Sensori di prossimità
• Videocamere
• Fotocellule
• Sensori a infrarossi

2.2.6 Sensori di radiofrequenze

Molto importanti per la connettività e funzioni smart sono i sensori a radiofre-
quenza che permettono telecomunicazioni all’interno e all’esterno del veicolo.
Alcuni esempi sono:

• Ingresso remoto Keyless
• Avvio remoto
• Monitoraggio della pressione degli pneumatici
• Radio
• Connessione ad internet LTE/5G
• GPS

Queste ultime due classi di sensori stanno sempre più crescendo di importanza
con l’avvento delle auto elettriche e della guida autonoma, tanto da andare ad
impattare significativamente sul costo finale del prodotto. Tali sensori devono
rispettare standard molto stringenti e garantire affidabilità in ogni circostanza in
modo da assicurare la sicurezza dei passeggeri.

2.3 Attuatori elettrici

In ogni automobile moderna sono presenti in media dai 30 ai 100 motori elettrici,
sono impiegati in diversi ambiti che vanno dal comfort alla performance, ma anche
sicurezza e riduzione delle emissioni [6].
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Attuatori elettrici 2. TECNOLOGIA NELLE AUTOMOBILI

Sono principalmente impiegati motori DC/AC, servomotori, motori passo passo,
solenoidi lineari e solenoidi piezoelettrici. Tutti questi apparati devono garantire
un rapporto coppia/massa molto alto, bassa inerzia, deboli campi elettromagnetici
e resistenza ad alte temperature.
Di seguito sono riportati alcuni sistemi di un automobile che basano il loro funzio-
namento su attuatori elettrici.

• EPS - Electrically Power-assisted Steering system
• X-by-wire (es. brake-by-wire, steer-by-wire, ecc...)
• HVAC
• Turbocompressore
• Trasmissione variabile
• Stabilizzazione delle sospensioni
• Controllo trazione
• Cambio automatico
• Sistema di raffreddamento motore
• Motorino di avviamento
• Chiusura centralizzata delle portiere

6



3. Standard di comunicazione

Per connettere tra loro dispositivi eterogenei e complessi come quelli elencati nel
Capitolo 2 sono stati ideati diversi sistemi di trasmissione dell’informazione.
I cardini sui quali si basa ogni rete sono la robustezza, affidabilità, banda e costo:
di seguito sono analizzati gli standard più diffusi dal 1970 ad oggi.

3.1 LIN network

LIN (Local Interconnected Network) è un protocollo di comunicazione seriale low-
cost usato principalmente in applicazioni automotive. [16] Solitamente è impiegato
in nodi meccatronici, ma ha anche applicazioni industriali.
È particolarmente adatto in contesti dove non sono necessarie le alte prestazioni
del CAN-bus, riuscendo anche a ridurre i costi del sistema. [3]

3.1.1 Topologia

È composto da un bus a filo singolo che collega un master a dei nodi slave (massimo
15). Il master controlla l’attività del bus quando gli slave inviano o ricevono
informazioni con un traffico massimo di 20 Kbit/s. Il LIN bus opera tra i 9 V ed i
18 V per una massima lunghezza del cavo di 40 m tra master e slave. [3]

Figura 3.1: Schema LIN bus con architettura Master-Slave
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LIN network 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

3.1.2 Formato del Frame

La comunicazione sul LIN bus è di tipo time-triggered, controllata esclusivamente
dal nodo Master. Questo sistema implica che il Master è l’unico nodo in grado
di iniziare una comunicazione, esso invia un messaggio vuoto allo slave con l’ID
corrispondente che lo riempirà con il Payload voluto. In questo modo si impedi-
scono collisioni tra diversi messaggi che invece costituiscono un grosso limite nello
standard CAN bus.

Il Frame ha questa struttura:

Figura 3.2: Standard LIN Frame Format

Nel dettaglio esso si compone di:

• Break: campo costituito da tredici bit dominanti (0) sempre trasmessi dal
master che indicano, a tutti i nodi della rete, che sta per essere trasmesso un
messaggio;

• SYNC: sequenza di otto bit alternati, che permette la sincronizzazione degli
Slave con il Master;

• ID: sequenza di sei bit che rappresentano l’identificativo (ID) del messaggio.
La dimensione di questa porzione limita l’unicità degli ID ad un massimo
di 64, a cui si aggiungono due bit di parità per la rilevazione di errori di
trasmissione;

• Payload: campo che, a differenza di quelli precedentemente descritti che
vengono creati e mandati dal Master, viene mandato dallo Slave selezionato
tramite l’ID;

• CS (Checksum): otto bit per il rilevamento di errori.

3.1.3 Vantaggi e svantaggi

I costi contenuti del LIN bus lo rendono un’ottima scelta per casi d’uso poco
dispendiosi. Tuttavia risulta non adatto ad applicazioni che richiedono una grande
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CAN-bus network 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

banda di comunicazione. Inoltre non garantisce una comunicazione immediata e
dispone di un meccanismo di rilevazione degli errori molto superficiale.

3.2 CAN-bus network

Il Controlled Area Network (CAN) è un bus seriale di comunicazione digitale di
tipo broadcast originariamente ideato dall’industria automobilistica e successiva-
mente impiegato anche in altri campi industriali come l’automazione e la domo-
tica. Il CAN-bus è usato principalmente in sistemi embedded e permette una
comunicazione real-time, robusta e resiliente tra microcontrollori, attuatori, nodi
e sensori.

3.2.1 Topologia

La linea di trasmissione è formata da un doppino twistato1 che garantisce una
trasmissione di dati fino a 1 Mbit/sec con un basso tempo di reazione, resistenza
alle interferenze esterne e rilevazione di errori tempestiva. [3]

Figura 3.3: CAN-bus condiviso da N nodi

3.2.2 Formato del Frame

I nodi collegati alla rete sono in grado di trasmettere un frame in qualsiasi mo-
mento, per questo motivo è necessario un metodo di arbitraggio che eviti collisioni.
Una trattazione più dettagliata verrà fornita nel Capitolo 4.

1Con questo termine si intendono due fili di rame isolati e avvolti a spirale tra loro.
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FlexRay 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

Il Frame ha questa struttura:

Figura 3.4: Standard CAN Data Frame Format

3.2.3 Vantaggi e svantaggi

Il più grande vantaggio che offre il CAN bus è la flessibilità e la semplicità. Essendo
un sistema di tipo broadcast (ovvero senza master) elimina il singolo punto di
fallimento e permette il plug-and-play dei nodi. È uno standard aperto, definito
nell’ISO 11898, ciò spinge molti produttori a sviluppare una grande varietà di
prodotti, creando concorrenza e diminuendo i costi da parte degli acquirenti.
Uno svantaggio importante è la banda limitata di trasferimento dati, motivo per
cui in alcune applicazioni è stato rimpiazzato dall’ethernet automotive. [3]

3.3 FlexRay

Lo standard FlexRay è stato introdotto da un consorzio formato dalle più grandi
aziende automobilistiche mondiali, pensato per andare a sopperire alla più evidente
carenza del CAN e LIN bus: l’ampiezza di banda. FlexRay arriva infatti ad un
massimo di 10 Mbit/sec e si presta quindi ad applicazioni più pesanti in termini
di data transfer come il cruise control, drive by wire o le active suspensions. [18]
Con il passare degli anni questo standard è stato gradualmente abbandonato e
sostituito dalle nuove generazioni del CAN e dall’Ethernet.

3.3.1 Topologia

Non esiste una configurazione del sistema unica, si lascia campo libero al costrut-
tore. Tuttavia ci sono delle reti standard come quella a bus passivo simile al
CAN oppure a stella con dei controllori di traffico tra i nodi per applicazioni più
complesse.
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FlexRay 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

Figura 3.5: FlexRay configurazione bus a canale doppio

Figura 3.6: Configurazione a stella a canale singolo (sopra) e doppio (sotto) del
FlexRay-bus

Le Stelle fungono da nodi propagatori di segnale e offrono maggiore ridondanza e
resilienza nel circuito. Non possono essere presenti più di due stelle in una stessa
rete.
Al livello fisico il cablaggio è composto da 2 o 4 fili twistati e non necessita dello
shielding dalle interferenze in quanto lavora con segnale differenziale 2. Agli estremi
del bus sono presenti dei resistori che, analogamente al CAN bus, sono tarati per
avere una determinata impedenza nei cavi. [5]

2Tecnica di protezione dalle interferenze dove per rappresentare il bit 0 entrambe le linee sono
a X V (la loro differenza è 0 V), mentre per il valore logico 1 si porta la linea 1 a X+y V (rispetto
a massa) e la linea 2 a X-y V ottenendo una differenza di potenziale tra le due linee di 2y V
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FlexRay 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

3.3.2 Formato del Frame

Il protocollo FlexRay è in grado di garantire il trasferimento sicuro di dati in un
lasso di tempo ben preciso (tipicamente tra 1 e 5 microsecondi). A differenza dei
nodi CAN che per comunicare necessitano di accordarsi tra loro solamente sul
baud rate 3, i nodi FlexRay devono sapere esattamente quanti e quali nodi sono
collegati alla rete per funzionare correttamente.
Solo un nodo può trasmettere nella rete allo stesso istante, in caso contrario si va
incontro alla corruzione dei dati. Si gestisce questo problema attraverso lo schema
TDMA (Time Division Multiple Access) dove ogni nodo ha un clock sincronizzato
e attende il suo turno per scrivere nel bus.
Il ciclo di comunicazione è composto da 4 fasi:

• Static Segment: Riservato per i dati che devono essere trasmessi in un
lasso di tempo fissato (deterministico);

• Dynamic Segment: Utilizzato per trasmettere dati basati su eventi che
non richiedono tempi di trasmissione ben precisi;

• Symbol Window: Usato per la manutenzione della rete e del suo funzio-
namento;

• Network Idle Time: In questa fase non vengono trasmessi messaggi ma si
usa per mantenere la sincronizzazione tra i clock dei nodi.

Il Frame ha questa struttura:

Figura 3.7: Standard FlexRay Frame Format

Nel dettaglio esso si compone di:

• Start Of Frame: Contiene tutti i bit che indicano il contenuto del frame;
• Frame ID: Definisce uno slot nel quale il frame dovrebbe essere trasmesso.

Un ID non può essere utilizzato più di una volta in uno stesso canale in ogni
ciclo di comunicazione. L’id varia tra 1 e 204754 e l’id 0 corrisponde ad un
frame invalido.

3Unità di misura che indica il numero di segnali trasmessi in un mezzo di trasmissione al
secondo.
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MOST 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

• Payload Length: Indica la lunghezza del segmento Payload;
• Header CRC: Cyclic Redundancy Check Code è calcolato in base ai pre-

cedenti frame e costituisce una verifica di integrità del messaggio trasmesso;
• Cycle count: È un contatore del numero di cicli trascorsi dall’accensione

da parte del nodo trasmettitore;
• Payload: Contiene i dati che vengono trasferiti dal frame, può arrivare ad

una lunghezza di 254 bytes;
• CRC: Formato da 3 bytes ed è utile al rilevamento di errori.

Ogni dato deve essere trasmesso dal bit più significativo a quello meno significativo.

3.3.3 Vantaggi e svantaggi

Ha un meccanismo di ridondanza dei messaggi e rilevazione degli errori più robusto
del CAN bus.[18] Garantisce una trasmissione dei dati deterministica ed è in grado
di trasportare molti dati in ogni singolo frame.
Tuttavia i suoi pregi sono soppiantati dal costo maggiore rispetto alle alternative,
per questo motivo è particolarmente adatto ad applicazioni di alto livello. [5]

3.4 MOST

MOST (Media Oriented System Transport) è un architettura di comunicazione ad
alta velocità e banda ottimizzata per l’industria automobilistica. Nasce nel 1998
da un collaborazione tra le grandi aziende automobilistiche tedesche, con il passare
degli anni si uniranno la maggior parte dei produttori mondiali.[10]
Nasce dall’esigenza di una grande banda per i sistemi di infotainment a bordo.
Esistono diverse tipologie di network che differiscono per dimensione del frame del
pacchetto e bitrate:

• MOST25 - 512 bits - 25 Mbit/sec
• MOST50 - 1024 bits - 50 Mbit/sec
• MOST150 - 3072 bits - 150 Mbit/sec - supporta ethernet, introdotto nel 2007

13



MOST 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

3.4.1 Topologia

Il livello fisico può essere di tipo ottico (POF4) oppure elettrico (meno utilizzato).
Un network MOST ha una struttura ad anello con collegamento daisy-chain, è
plug-and-play e sincrono. Presenta una interfaccia standardizzata in modo tale da
garantire la comunicazione tra dispositivi provenienti da produttori differenti.

Figura 3.8: Configurazione ad anello con collegamento daisy-chain del MOST-bus

La comunicazione all’interno del bus è ad anello unidirezionale, un master controlla
il clock e abilita la comunicazione. Quando il master inizia la trasmissione invia
un frame sulla sua porta di uscita verso quella di entrata del nodo successivo, il
quale, a sua volta, lo trasmetterà al nodo successivo fino al raggiungimento del
nodo a cui è destinato il messaggio.

3.4.2 Formato del Frame

Tutti i sistemi lavorano ad una frequenza di 44.1 kHz. La struttura del frame è
influenzata dalla trasmissione sincrona dei dati multimediali. Il frame è diviso in
canali, ognuno con uno scopo ben preciso.

Nella variante più recente MOST150 il Frame ha questa struttura:

Figura 3.9: MOST150 Frame Format

Nel dettaglio esso si compone di:

• CC (Control Channel): contiene informazioni per il controllo delle ope-
razioni che avvengono sulla rete. Usato anche per scambiare messaggi sugli
stati della rete;

4Plastic Optical Fiber
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Automotive Ethernet 3. STANDARD DI COMUNICAZIONE

• SYNC CH (Synchronous Channel): questa sezione viene usato per
scambiare tra le varie sorgenti e destinazioni dati audio e video sincroni. Que-
sto canale viene diviso dinamicamente per permettere di inserire e prelevare
dati da più nodi contemporaneamente;

• ASYNC CH (Asyncronous Channel): usato per la trasmissione di
pacchetti asincroni;

• MEP (MOST Ethernet Packets): canale introdotto recentemente, è sta-
to sviluppato per trasportare dati IP (Internet Protocol). Riesce a trasferire
fino a 120 Mbit/s.

3.4.3 Vantaggi e svantaggi

Il principale vantaggio dell’uso della fibra ottica è l’immunità ai campi elettroma-
gnetici che la rendono molto resistente alle interferenze.
Soddisfano ampiamente gli EMC requirements 5 in quanto non producono un cam-
po magnetico a differenza dei cavi in rame.
Lo svantaggio fondamentale di questa architettura è il single point of failure a
causa della sua connessione ad anello.[2]

3.5 Automotive Ethernet

Da sempre è stato scartato come opzione a causa dei tempi di latenza alti e non
prevedibili. Recentemente sono stati introdotti nuovi importanti standard6 che ne
permettono l’utilizzo per particolari applicazioni come l’infotainment e i sistemi di
guida autonoma ADAS che richiedono una grande banda e non sono molto esigenti
in termini di latenza. [2]

3.5.1 Topologia

La struttura fisica di una rete Ethernet Automotive è simile ad una rete LAN7composta
da Ripetitori, Hub, Bridge e Switch. Il cavo è composto da un singolo doppino

5Electromagnetic compatibility - Misura l’abilità di un dispositivo elettrico di funzionare
correttamente nell’ambiente elettromagnetico in cui lavora tipicamente.

6Stream Reservation Protocol (IEEE 802.1Qat), Forwarding and Queueing for Time-Sensitive
Streams (IEEE 802.1Qav), Generalized Precision Time Protocol (IEEE 802.1Qas), Audio Video
Bridging (IEEE 802.1Qba
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twistato che permette la comunicazione in entrambi i versi. La lunghezza massima
per una linea senza ripetitori è di 15 metri [4].

3.5.2 Formato del Frame

Ethernet ha a sua disposizione vari tipi di formato del frame, ognuno adatto ad
uno specifico tipo di applicazioni, ma tutti molto simili.

Il Frame ha questa struttura:

Figura 3.10: Ethernet Frame Format

Nel dettaglio esso si compone di:

• Preamble: stringa di 7 Byte di 0 e 1 alternati, che indica l’inizio della
trasmissione di un nuovo frame e permette la sincronizzazione tra sorgente e
destinazione;

• Start of Frame: 1 Byte, formato da una sequenza predefinita, per indicare
l’inizio del frame;

• Destination and Source Address: due campi che indicano l’indirizzo
MAC della sorgente e quello della destinazione, ognuno composto da 6 Byte
ciascuno e fondamentale per l’addressing di Ethernet. Insieme, questi due
campi, si possono considerare la sostanziale differenza con le reti automotive
come CAN e LIN;

• Type: campo formato da 2 byte, necessario per differenziare le tipologie di
frame Ethernet che possono essere molteplici;

• Payload: il campo dei dati trasmessi, ha una dimensione minima di 46 Byte
ed una massima di 1500;

• Frame Check Sequence: contiene 4 Byte per il CRC (Cyclic Redundancy
Check), ovvero un campo che permette di controllare eventuali errori durante
la trasmissione. Viene calcolato e scritto dalla sorgente basandosi sul Payload
da inviare e viene confrontato dalla destinazione che lo ricalcola con ciò che
ha ricevuto. [2]

7Local Area Network: connessione tra dispositivi con una distanza ravvicinata
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3.5.3 Vantaggi e svantaggi

Il principale vantaggio è l’ampia adozione dello standard anche in ambiti non
automotive che rendono il costo dei componenti e dei software molto basso. Inoltre
è molto più robusto agli attacchi informatici e alle interferenze elettromagnetiche
rispetto agli altri standard. [2]
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4. CAN (Controlled Area Network)

4.1 Breve storia

L’idea del CAN-bus risale ai primi anni ’80 del secolo scorso presso la Robert
Bosch. [22] Nasce da una ricerca di una tecnologia che faceva comunicare in modo
sicuro, affidabile e semplice le ECU (Electronic Control Unit) all’interno dei veicoli
Mercedes-Benz. Lo scopo principale era quello di ridurre il numero dei cablaggi e
quindi ridurre i costi di produzione.
Lo standard CAN fu introdotto per la prima volta nel 1986 durante un congresso
SAE a Detroit, Michigan e nel 1993 venne pubblicato lo standard ISO1 11898. Il
suo successo si può attribuire alla collaborazione di grandi aziende come Mercedes-
Benz, Intel, Bosch e molte università tedesche.

Ad oggi la stragrande maggioranza delle autovetture prodotte adotta questo stan-
dard di comunicazione, inoltre è stato adottato anche in ambiti non automotive
come: networking, medicina, automazione industriale (CiA2) e domotica.

4.2 Livelli funzionali

Il modello universalmente riconosciuto ISO-OSI3 è suddiviso in 7 differenti livelli
funzionali [21]. Ognuno di questi livelli di astrazione ha delle incombenze spe-
cifiche. Vale il principio generale secondo cui ogni livello offre servizi al livello
soprastante, nascondendo i dettagli su come tali servizi vengano implementati.

1ISO sta per International Organization for Standardization, è una organizzazione interna-
zionale che redige standard tecnici. In particolare l’ISO 11898, introdotto nel 2003, si riferisce
alla descrizione dell’architettura del CAN network e di come l’informazione viene trasmessa.

2CiA sta per Can in Automation, è una organizzazione internazionale di utenti e costruttori
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Figura 4.1: Livelli di astrazione modello OSI[19] corrispondenti allo standard ISO
11898

Come si può apprendere dalla Fig. 4.1 l’architettura ISO 11898 che specifica lo
standard CAN bus definisce solo il livello Fisico e il livello Data Link. Il livello
Application non è vincolato.

che sviluppa e supporta standard CAN per protocolli ad alto livello
3Il modello OSI (Open Systems Interconnection) è un framework concettuale che descrive le

funzioni di un sistema di networking. Il modello caratterizza le funzioni di calcolo in un insieme
universale di regole e requisiti per supportare l’interoperabilità tra prodotti e software differenti.
É composto da 7 livelli di astrazione
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4.2.1 Livello Fisico

Il livello più basso del modello OSI riguarda la trasmissione elettrica di bit di dati
grezzi e non strutturati nella rete, dal livello fisico del dispositivo di origine al livello
fisico del dispositivo di destinazione. Include specifiche come tensione, layout dei
pin e requisiti dei cavi oltre che bit timing, bit encoding e sincronizzazione.

Figura 4.2: Architettura fisica del CAN-bus

La Fig. 4.2 illustra una struttura base del CAN-bus differenziale. Può essere anche
di tipo cavo singolo e terra ma viene utilizzato molto meno a causa della sua scarsa
resistenza ai disturbi elettromagnetici.
Il cavo centrale è formato da un doppino intrecciato e schermato (a seconda della
rumorosità elettrica e magnetica dell’ambiente) ed agli estremi vengono posti dei
resistori da 120 Ω. In particolare, la 4.2 rappresenta la tecnica di costruzione dif-
ferenziale che è molto più robusta ai disturbi elettromagnetici esterni rispetto al
cavo singolo e terra. La linea è composta da due cavi twistati dove viene invia-
to il segnale trasmesso come positivo (CANH) e lo stesso segnale come negativo
(CANL). I disturbi, che penetrano il cavo, saranno presenti in egual maniera in
entrambi i cavi e quindi il ricevente non dovrà fare altro che la differenza tra i due
segnali di fatto annullando il rumore.
Ad esempio per rappresentare il bit 0 entrambe le linee restano a 2.5 V (la loro
differenza è 0 V), mentre per il valore logico 1 si porta la linea CANH a 3.5 V
(rispetto a massa) e la linea CANL a 1.5 V ottenendo una differenza di potenziale
tra le due linee di 2 V.
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Figura 4.3: Relazione tra lunghezza della linea CAN-bus e Bit-Rate [14]

La lunghezza massima del bus dipende dalla velocità desiderata per la trasmissione
(e vice-versa)[14].
Esistono numerosi sotto-standard che definiscono le specifiche minime di cavi e
connettori della rete come ad esempio l’ISO 11783 4in ambito agricolo e industria
pesante.

I nodi sono dei dispositivi collegati al CAN-bus formati da un Microcontrollore o
DSP, dal CAN Controller e dal CAN Transceiver[21][9].
Il nodo non è a conoscenza dell’architettura, della configurazione e degli altri di-
spositivi che sono collegati al sistema CAN.
Queste prerogative imprescindibili portano ad alcune importanti conseguenze:

• Flessibilità del sistema
I nodi possono essere aggiunti senza apportare nessuna modifica nel software
o hardware degli altri nodi già collegati.

• Routing dei messaggi
Ogni messaggio è accompagnato da un identificatore che non indica la desti-
nazione del messaggio ma descrive il dato contenuto nel messaggio. In questo
modo tutti i nodi del sistema possono decidere con dei filtri se accettare o
meno i messaggi ricevuti.

4Tractors and machinery for agriculture and forestry—Serial control and communications
data network, chiamato anche ISOBUS
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• Multicast
Più nodi possono ricevere e lavorare sullo stesso messaggio come conseguenza
del paradigma del broadcasting.

• Consistenza dei dati
Viene raggiunta grazie alla combinazione dei concetti di multicast e gestione
degli errori.

4.2.2 Livello Data Link

In questo livello si usano i nodi connessi per trasferire i dati da un dispositivo
all’altro, i dati vengono raggruppati in messaggi detti Frame. Il livello Data Link
rileva e corregge gli errori che possono essersi verificati al livello fisico. Un’altra
importante funzione di questo livello è l’arbitraggio per la contesa del canale tra-
smissivo da parte dei vari nodi che potrebbero contemporaneamente richiederne
l’utilizzo.
Il livello Data Link comprende due sottolivelli[9]: il primo, Media Access Con-
trol (MAC) è il kernel del protocollo CAN e consente il controllo del flusso, la
suddivisione in frame (messaggi) e l’arbitraggio del bus. Inoltre ha il compito di
rilevare e segnalare errori. Nel caso ci sia un malfunzionamento il nodo interessato
si autoesclude dal bus per non creare errori in cascata.
Il secondo, Logical Link Control (LLC), provvede al controllo del flusso e al
filtraggio dei messaggi in arrivo. Va sottolineato infatti che essendo il bus un’ar-
chitettura di tipo broadcast tutti i nodi ricevono tutti i messaggi, risulta quindi
importante da parte di un nodo leggere solo quelli a lui interessati.

4.3 Il protocollo

Il CAN è un protocollo del tipo CSMA/CD che sta per: Carrier Sense Multiple
Access with Collision Detection[19].
Carrier Sense in quanto ogni nodo prima di inviare un messaggio deve monitorare
la linea di comunicazione e verificare l’inattività.
Multiple Access in quanto una volta rilevato il periodo di inattività ogni nodo ha
la stessa possibilità di accedere al canale di comunicazione.
Collision Detection nel caso in cui due nodi tentino contemporaneamente di in-
viare un messaggio viene rilevata la collisione e la trasmissione si interrompe. Dal
momento che tutti i nodi possono utilizzare il canale in maniera paritaria l’arbi-
traggio dei segnali è essenziale. Nei sistemi CAN viene utilizzato un arbitraggio del
tipo Non-Destructive Bitwise, che permette di gestire lo stream dei messaggi
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anche nel caso si verifichi una collisione.
Per farlo, il bus può assumere due livelli logici complementari: dominante (0) e
recessivo (1). Il nodo che sta trasmettendo deve monitorare la linea per stabilire
se il bit logico che sta per inviare ha lo stesso valore di quello presente nel canale
di comunicazione. il bit dominante ha sempre la meglio su quello recessivo, quindi
minore è il valore dell’identificatore del messaggio, maggiore è la sua priorità. Per-
tanto se un nodo tenta l’invio di un bit a 1 e trova che la linea assume uno stato
logico dominante, sicuramente è stata realizzata una collisione: a questo punto so-
spende immediatamente la trasmissione. L’altro messaggio (che ha una maggiore
priorità) continua ad essere inviato fino al termine. Il nodo che ha perso il control-
lo del canale tenterà di nuovo la trasmissione dopo aver rilevato un certo periodo
di inattività sul bus. La collisione non porta né alla distruzione del messaggio a
maggiore priorità né al rallentamento della trasmissione.
Esistono due tipologie di formati per i messaggi che differiscono per la lunghezza
dell’identificatore:

4.3.1 Standard Frame CAN

Hanno un identificatore a 11 bit che corrisponde al Base ID dell’Extended Format.
Questi bit sono identificati come ID-28 a ID-18, i 7 bit più significativi (ID-28 a
ID-22) non possono essere tutti recessivi (1).

Figura 4.4: Struttura del Frame Standard con identificatore a 11 bit [9]

4.3.2 Extended Frame CAN

Meno utilizzato del primo, ha un indirizzo più ampio che può occupare 29 bit
e quindi facilita la progettazione di nomenclature ben strutturate. Hanno un
identificatore a 29 bit suddivisi in Identifier, SRR-Bit, IDE-Bit e RTR-Bit. Questi
bit sono identificati come ID-28 a ID-0.
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Figura 4.5: Struttura dell’ Extended Frame con identificatore a 29 bit [9]

L’identificatore è costituito da:

• Base ID
è formato da 11 bits. Viene trasmesso in ordine dal bit ID-28 al bit ID-18
ed è lo stesso formato dello Standard Frame. Il Base ID definisce la priorità
del frame

• Extended ID
è formato da 18 bits. Viene trasmesso in ordine dal bit ID-17 al bit ID-0

L’SRR-Bit (Substitute Remote Request bit) è un bit recessivo. Viene trasmesso
negli Extended Frame a sostituire l’RTR-Bit nello Standard frame. In questo modo
i conflitti fra i due standard (che possono essere usati contemporaneamente nello
stesso bus) vengono risolti dando priorità allo Standard Frame.

L’IDE-Bit (Identifier Extension bit) anche detto Arbitration Field nel caso del-
l’Extended Format è recessivo, mentre nello Standard Format è chiamato Control
Field ed è dominante.

4.3.3 Campi in comune tra i due formati

Con riferimento alle Fig. 4.4 e 4.5:

RTR-Bit (Remote Transmission Request bit) identifica il tipo di messaggio: nei
Data Frame è dominante (0) e nel Remote Frame è recessivo (1).

Control Field è formato da 6 bit. Nello Standard Format include il Data Length
Code, l’IDE-Bit (dominante) e il bit riservato r0. Nell Extended Format include
il Data Length Code e due bit riservati r1 e r0 (devono essere inviati dominanti,
ma i ricevitori li accettano in ogni loro forma).

DLC (Data Length Code) indica il numero di byte del Data Field, è formato da
4 bit ed è trasmesso all’interno del Control Field.[9]
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Il Data Field contiene i byte che devono essere trasferiti al nodo destinatario,
possono essere al massimo 8 e vengono trasmessi sempre a partire dal bit più si-
gnificativo.

4.3.4 Bit rate

La velocità della trasmissione dei messaggi non è fissa, dipende da fattori come la
lunghezza del bus (Fig. 4.3) e le esigenze del sistema in cui è applicata. Tuttavia
è obbligatorio sincronizzare i nodi di uno stesso bus ad una velocità stabilita che
tipicamente si aggira è tra i 250 e 500 kbit/s.
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4.4 Formato dei messaggi

Nel CAN Standard tutti i messaggi sono chiamati Frame. Quando i dispositivi
collegati al bus rilevano che è libero inviano nuovi messaggi.[2][9] Esistono diversi
tipi di frame che vengono adoperati in base alle necessità del sistema come il
trasferimento dei dati piuttosto che segnalazione di errori o messaggi di verifica.

4.4.1 Data Frame

Pacchetto di dati che viene trasmesso da un nodo a numerosi nodi che ricevono.

Figura 4.6: Struttura del Data Frame [9]

• Start of frame: un solo bit dominante (0) mandato dal nodo vuole iniziare
una trasmissione e indica l’inizio di un messaggio CAN.

• Arbitration Field: campo costituito da dodici bit. I primi undici costi-
tuiscono l’ID per l’arbitraggio, descritto precedentemente, il dodicesimo è il
bit RTR (Remote Transfer Request), ormai quasi completamente in disu-
so, è sempre dominante (0) e serve per forzare l’invio di dati da parte della
sorgente.

• Control Field: indica la lunghezza del Data Field su quattro bit, più due
bit riservati per il protocollo.
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• Data Field: sono i dati trasmessi. Questo campo può avere una lunghezza
variabile che va da un minimo di zero ad un massimo di otto byte. Vengono
trasmessi sempre a partire dal più significativo.

• CRC (Cyclical Redundancy Check): campo costituito da sedici bit. I
primi quindici vengono calcolati dalla sorgente e ricontrollati dal destinatario
con un algoritmo che elabora il Data Field, sono usati per un controllo sulla
correttezza della trasmissione. Il sedicesimo indica la fine di questo campo.

• Ack Field: usato dal destinatario per indicare che il campo CRC corrispon-
de, e quindi la trasmissione è avvenuta con successo.

• EOF (End Of Frame): sette bit recessivi (1) che indicano la fine del frame
e quindi della trasmissione da parte del nodo sorgente.

4.4.2 Remote Frame

Ogni nodo può richiedere dei dati da un altro nodo. Nell’istante immediatamente
successivo alla richiesta (Remote frame) viene inviata una risposta (Data frame)
dal dispositivo interessato.
In questo modo un nodo, anziché attendere passivamente delle informazioni da un
altro dispositivo, può richiederle direttamente quando gli occorrono. Con questa
tecnica si può ridurre notevolmente il traffico dei dati trasmessi nel bus interro-
gando meno frequentemente i nodi a bassa priorità e favorendo la trasmissione dei
soli messaggi fondamentali per il funzionamento complessivo del sistema[19].

Figura 4.7: Struttura del Remote Frame [9]
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I campi raffigurati nella Fig. 4.7 sono gli stessi del Data Frame, la grande diffe-
renza è l’assenza del Data Field in quanto il Remote Frame non veicola alcuna
informazione ma costituisce esclusivamente una richiesta.
Il nodo richiedente per capire quale messaggio è la sua risposta confronta l’iden-
tificatore del Remote Frame con quello del Data Frame in arrivo che saranno
identici.

4.4.3 Error Frame

Ogni nodo collegato al bus può segnalare un errore riguardante il Data Frame o
Remote Frame in ogni momento.[9]
Esistono 5 tipologie di errori rilevabili da ciascun nodo, nel momento in cui un nodo
si accorge dell’errore lo rende pubblico a tutti gli altri attraverso la trasmissione
dell’Error Frame [19]:

• Bit Error: nel momento in cui un’unità invia un bit sul bus effettua anche
un monitoraggio di quest’ultimo. Se sta trasmettendo un bit recessivo e rileva
invece un bit dominante o viceversa sul bus si accorge che c’è un problema.
Una volta trasmesso un Error Frame il messaggio originale viene ritrasmesso
dopo una sequenza di Intermission.

• Stuff Error: questo errore viene rilevato nel momento in cui sul bus si
presenta il sesto bit consecutivo con il medesimo livello logico (6 bit tutti
recessivi o tutti dominanti), durante la trasmissione di un campo sottoposto
alla codifica di "bit stuffing" del tipo SOF, Arbitration, Control, Data e CRC
Field.

• CRC Error: ogni volta che un nodo riceve un messaggio, ricalcola il valore
del CRC confrontandolo con quello contenuto nel frame ricevuto. Nel caso i
due valori non coincidano provvede a segnalare l’incongruenza attraverso un
Error Frame di tipo CRC.

• Form Error: viene generato ogni volta che un campo a formato fisso con-
tiene uno o più bit non leciti. Ad esempio nel caso in cui un nodo rilevi uno
o più bit dominanti in uno dei seguenti componenti: EOF, Interframe Space,
ACK delimiter e CRC delimiter. Il messaggio originale viene ritrasmesso
dopo un periodo di Intermission.

• Acknowledgment Error: viene generato ogni volta che un nodo trasmit-
tente non rileva un bit dominante durante l’ACK slot. Nel caso in cui questo
campo non venga rilevato come dominante allora significa che nessun nodo
ha ricevuto correttamente il messaggio. Viene emesso un Error frame e il
messaggio viene ritrasmesso dopo una sequenza di Intermission.
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Figura 4.8: Struttura dell’Error Frame [9]

Si compone di due campi: Error Flag e Error Delimiter.
Esistono due forme di Error Flag: Active Error Flag composta da 6 bit dominanti
e Passive Error Flag composta da 6 bit recessivi.

4.4.4 Overload Frame

Un nodo può richiedere un delay tra due Data o Remote Frame.
Viene utilizzato per segnalare tre condizioni di sovraccarico:

1. Il nodo ricevente si trova in uno stato interno per cui non è in grado di ricevere
ulteriori Data Frame o Remote Frame quindi richiede che venga ritardata la
loro trasmissione.

2. In una sequenza di intermission i primi due bit vengono rilevati come domi-
nanti. Normalmente la sequenza di intermission è costituita da 3 bit recessivi,
pertanto rilevare dei bit dominanti comporta una violazione di tale regola.

3. Il nodo rileva un livello dominante nell’ultimo bit di un campo delimitatore
di un Overload Frame o di un Error Frame (l’ottavo bit).

Figura 4.9: Struttura dell’Overload Frame [9]
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Questa tipologia di messaggi è costituita da due campi chiamati rispettivamente
Overload Flag (6 bit dominanti) e Overload Delimiter (sequenza di 8 bit recessivi)

4.4.5 Interframe space

Ciascun messaggio Data Frame o Remote Frame è separato da quello successivo
attraverso un’apposita sequenza di 3 bit recessivi chiamata Interframe Spacing.
Durante tale sequenza i nodi non possono iniziare la trasmissione.
La sequenza Interframe cambia a seconda dello stato in cui si trova il nodo:

Figura 4.10: Struttura dell’Interframe Space nodo ricevitore [9]

Figura 4.11: Struttura dell’Interframe Space nodo trasmettitore [9]
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5. Architettura di comunicazione
di una macchina da Formula
SAE

Figura 5.1: Modello P4 evo 2022 costruito dal Polimarche Racing Team

5.1 Cosa è la Formula SAE?

La Formula SAE è una competizione tra studenti universitari organizzata dalla So-
ciety of Automotive Engineers (SAE) che prevede la progettazione e la produzione
di un auto da corsa, valutata durante una serie di prove in base alle sue qualità
di design e di efficienza ingegneristica. Istituita nel 1981, con lo scopo di dare agli
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studenti universitari la possibilità di confrontarsi in un evento che risulti quanto
più appetibile e interessante, la competizione è ad oggi diffusa in tutto il mondo.
L’idea posta alla base della Formula SAE è che un’azienda fittizia ingaggi il team
affinché realizzi un prototipo di auto da corsa con determinate caratteristiche. Ogni
team di studenti deve progettare, costruire, testare e promuovere il prototipo, il
quale viene valutato in otto tipologie di prove, che spaziano dalle performance
pure, al design, alla pubblicizzazione e alla presentazione del veicolo stesso.

5.2 Schema generale

La macchina presenta una linea CAN bus singola a doppio filamento con delle
resistenze da 120 Ohm poste agli estremi.
La linea non trasmette informazioni essenziali alla guida in quanto sono gestite
interamente da un’altra rete proprietaria collegata alla centralina MoTec.
La rete CAN a bordo della P4 sfrutta messaggi con identificatore ad 11 bit (Stan-
dard) e una velocità di trasmissione a 500 kbit/s come si è soliti usare nel mondo
Motorsport.

Figura 5.2: Schema rete CAN implementato nella P4 evo 2022

Lo scopo principale per cui è stata progettata la linea è quello di raccogliere tutti i
dati dei sensori del veicolo per salvarli in una scheda SD montata nel nodo scheda
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log in modo da avere una ’scatola nera’. Inoltre le informazioni essenziali vengono
presentate al pilota attraverso un’interfaccia LCD montata nello sterzo che viene
gestita da un microcontrollore connesso al bus.
Il nodo potenziometri delle sospensioni si occupa semplicemente di raccogliere i
valori dello stato dei potenziometri posti nelle 4 ruote e trasmetterli nel CAN bus
in un unico messaggio.
Il nodo del freno / DRS1si occupa di controllare l’accensione del led posteriore e
l’angolo del flap DRS attraverso un motore passo-passo. Lo stato del led freno è
determinato in base al valore di BRP1 (pressione olio su circuito frenante ante-
riore): se viene superata una certa soglia si considera il veicolo in fase di frenata
e si accende il led o viceversa. Lo stato del DRS invece viene determinato da un
booleano che può assumere 2 stati: 0 (aperto) oppure 1 (chiuso).
Il nodo telemetria si occupa di prendere tutti i dati che circolano nel bus e trasmet-
terli in tempo reale via Wi-Fi 2.4 GHz ad un Raspberry Pi a sua volta collegato
ad un PC.
Il nodo accelerometro infine trasmette sul CAN tutti i dati sulle forze in gioco
sul veicolo nei messaggi con ID: 0x031 e 0x032 (Come illustrato nella tabella in
seguito).

1Drag Reduction System - È un flap regolabile posto sull’ala posteriore che se aperto consente
di ridurre la deportanza, aumentando significativamente la velocità nei rettilinei.
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5.3 Dati trasmessi

I dati che circolano nel bus sono principalmente trasmessi dalla centralina MoTec
ma anche da potenziometri e accelerometri distribuiti in tutto il veicolo.
I dati trasmessi nel bus sono di 4 tipologie:

• Errori: indicati con ID 0x00X, se diversi da 0 c’è un errore e il motore viene
spento;

• Comandi: indicati con ID 0x01X;
• Telemetria MoTec: indicati con ID 0x02X, sono in Big Endian e di di-

mensione 2 byte ciascuno;
• Dati generati dai nodi (sensori): indicati con ID 0x03X, sono in Little

Endian e di dimensione 2 byte ciascuno;

Gli ID sono scelti in ordine di criticità, nello standard CAN se ci sono conflitti
sulla precedenza nel bus vengono privilegiati i messaggi con ID minore come in
questo caso gli Errori.

I dati elencati nella tabella a seguire permettono di conoscere esattamente lo stato
del veicolo in ogni istante e quindi di individuare tempestivamente eventuali pro-
blemi.
Inoltre, grazie alle informazioni raccolte durante i test, sarà possibile migliorare
il modello matematico per effettuare simulazioni sempre più accurate al fine di
aumentare la performance del veicolo.
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Nel dettaglio i messaggi sono:

Mittente Label ID Dato Unità

Scheda TPS ERROR 0x001 TPS1 e TPS2 diversi di bool
10 punti per almeno 100ms / off

Scheda TPR ERROR 0x002 TPS1 e TPR diversi di bool
10 punti per almeno 500ms

Scheda TPD ERROR 0x003 TPD1 e TPD2 diversi di bool
10 punti per almeno 100ms

Bottone DRS CMD 0x010 DRS2on / off bool
Scheda BRAKE CMD 0x011 Freno on / off bool
Scheda MARKER CMD 0x012 Inizio log e reset errori bool
MoTec TPS1 0x020 Posizione farfalla (sensore 1) %
MoTec TPS2 0x020 Posizione farfalla (sensore 2) %
MoTec TPD1 0x020 Posizione acceleratore (sensore 1) %
MoTec TPD2 0x020 Posizione acceleratore (sensore 2) %
MoTec TPR 0x021 Posizione farfalla desiderata %
MoTec GEAR 0x021 Marcia –
MoTec RPM 0x021 Giri motore rpm
MoTec Lambda 0x021 Lambda –
MoTec Bat V 0x022 Tensione batteria V
MoTec Air Temp 0x022 Temperatura aria °C
MoTec H20 Temp 0x022 Temperatura acqua motore °C
MoTec Oil Temp 0x022 Temperatura olio motore °C
MoTec Man Pres 0x023 Pressione collettore kPa
MoTec Fuel Pres 0x023 Pressione carburante bar
MoTec Oil Pres 0x023 Pressione olio bar
MoTec Speed 0x023 Velocità km/h
MoTec LD Speed 0x024 Velocità posteriore sx km/h
MoTec RD Speed 0x024 Velocità posteriore dx km/h
MoTec LG Speed 0x024 Velocità anteriore sx km/h
MoTec RG Speed 0x024 Velocità anteriore dx km/h

Potenziometro BRP1 0x030 Pressione freno (anteriore) bar
Potenziometro BRP2 0x030 Pressione freno (posteriore) bar

Scheda DRS 0x030 Stato DRS bool
Accelerometro ACCX 0x031 Accelerazione x g
Accelerometro ACCY 0x031 Accelerazione y g
Accelerometro ACCZ 0x031 Accelerazione z g
Accelerometro GYRX 0x032 Velocità angolare x °/sec
Accelerometro GYRY 0x032 Velocità angolare y °/sec
Accelerometro GYRZ 0x032 Velocità angolare z °/sec
Potenziometro BRP1 0x033 Angolo sterzo °
Potenziometro BRP1 0x034 Posizione damper ant sx %
Potenziometro BRP1 0x034 Posizione damper ant dx %
Potenziometro BRP1 0x034 Posizione damper post sx %
Potenziometro BRP1 0x034 Posizione damper post dx %
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Ciascun messaggio con rispettivo ID contiene 8 byte, ogni valore dei sensori viene
arrotondato ad intero e rappresentato da 2 byte (Half-Word, Word)3quindi in ogni
messaggio CAN possono essere inviati al massimo 4 numeri interi (come ad esempio
il damper con ID 0x034). Mettendo nello stesso messaggio più dati inerenti tra
loro si aumenta l’efficienza e la velocità di scambio delle informazioni.

3Il tipo di dato Word permette di rappresentare in 2 byte tutti i numeri interi compresi
tra -32.768 e +32.767 nel caso sia signed oppure tutti i numeri interi tra 0 e +65.535 nel caso
unsigned.
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6. Il futuro delle architetture

In questi ultimi anni stanno avvenendo grandi rivoluzioni attorno all’elettronica
del veicolo, con la diffusione delle BEV1 e la nascita di nuove startup nel settore
molti preconcetti e sistemi legacy sono stati abbandonati.
Il vantaggio che hanno le nuove aziende è quello di partire da una tabula rasa, con
la possibilità di sperimentare e adottare nuove tecnologie senza imbattersi in costi
di "turnover" molto alti [13].
Le necessità sono chiare: un’architettura software-centrica basata sul paradigma
del Service Oriented Architecture (SOA) che sia in grado di gestire grandi quantità
di dati e di resistere a cyberattacchi.
Di fronte a queste necessità, l’architettura CAN che è stata dominante per ol-
tre 30 anni mostra i suoi limiti, motivo per cui molti costruttori stanno migran-
do su tecnologie più moderne come l’Automotive Ethernet nel campo dei bus di
comunicazione e il 5G-LTE nella connettività V2X2.

1Battery Electric Vehicle
2Vehicle To Everything
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6.1 Vetture moderne

Con l’avvento della guida semi-autonoma, gli ADAS, l’infotainment avanzato e
la connettività, l’automobile moderna monta una copiosa quantità di sensori e
microcontrollori.
Tali dispositivi presentano la necessità di collegamenti veloci e affidabili con una
banda sempre più ampia, performance non soddisfacibili con i vecchi standard
come il CAN o il FlexRay.
Inoltre, il trend attuale è di rendere ogni componente software di un’automobile
come un SaaS3 in analogia con il mondo del Cloud Computing, tale paradigma
in ambito automotive si chiama SOA4 e porta a numerosi vantaggi in termini di
efficienza, interoperabilità e riduzione dei costi della componentistica [13].

Alcuni costruttori come ad esempio Tesla nella Model 3 hanno deciso di adottare un
approccio ibrido nella costruzione dei sistemi di comunicazione interna scegliendo
lo standard LIN per i bottoni più elementari, il CAN per alcune linee dedicate che
necessitano di una piccola banda e infine l’Automotive Ethernet per il backbone
dell’intero sistema.
L’ethernet viene impiegato anche nei collegamenti tra ECU/Autopilot e telecamere
o sensori di prossimità che necessitano di una grande velocità di trasferimento dati
al fine di raggiungere una capacità di guida semi-autonoma (SAE livello 3) [12].
Le nuove tecnologie di guida autonoma, tuttavia, richiedono cablaggi, sensori e
componenti elettronici aggiuntivi che aumentano il peso (e quindi diminuiscono
l’autonomia) del veicolo. La sicurezza e affidabilità di questi sistemi richiede an-
che ridondanza dei componenti al fine di evitare i "single point of failure".
Alcuni veicoli moderni montano quasi 40 diversi cablaggi (LIN/CAN/Ethernet/U-
SB, ecc..), composti da 700 connettori e oltre 3000 fili che, se smontati e messi in
una linea continua, misurerebbero fino a 4km con un peso di circa 60kg.
In ottica di questi dati risulta vitale l’efficientamento delle architetture in termini
di peso,complessità e packaging al fine di ottenere una maggiore autonomia del
veicolo ed emettere meno CO2 [20].

3Software as a Service: è un modello di distribuzione di software in cui gli utenti accedono
a un’applicazione attraverso Internet, senza doverla installare o gestire sui propri computer.
Il software è ospitato su server remoti ed è gestito da un’azienda che lo offre come servizio a
pagamento o gratuito tramite API.

4Software Oriented Architecture
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6.2 Automotive Ethernet

L’Ethernet network è lo standard più promettente per il futuro dell’industria automobi-
listica. La sua prima apparizione su un auto di serie risale al 2013 nella BMW X5 sotto
il nome di BroadR-Reach 100Base-T1.
Esistono diverse generazioni di questa tecnologia: la prima aveva l’obiettivo di sostitui-
re la porta di diagnostica OBD-II5, quella attuale ad 1 Gigabit abilita l’utilizzo come
backbone principale grazie alle sue prodigiose prestazioni (vedi tabella seguente 6.1).

Ethernet Automotive Ethernet Automotive Ethernet
100Base-TX 100Base-T1 1000Base-T1
(IEEE 802.3) (IEEE 802.3bw) (IEEE 802.3bp)

Velocità 100 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps
Segnale MLT3 PAM3 at 66.667 Mb/s PAM3 at 750 Mb/s

Modulazione 4B/5B 4B/3B, 3B/2T 80B/81B
Lunghezza max 100m 15m 15m

Due doppini Un doppino Un doppino
Cablaggio twistati a twistato a twistato a

direzione singola doppia direzione doppia direzione

Tabella 6.1: Principali differenze tra Ethernet e Automotive Ethernet [4]

La particolarità dello standard 100Base-T1 e 1000Base-T1 è che necessita unicamente
di un doppino twistato per trasmettere e ricevere, a differenza del 100Base-TX dove il
trasmettitore e ricevitore hanno linee dedicate. Questo salto di efficienza in termini di
peso e costi è permesso dal principio di sovrapposizione nel singolo doppino.
I ricevitori e trasmettitori sono dotati di un circuito ibrido che gli permette di rimuovere
il loro segnale inviato nel sistema in modo da captare solo quello proveniente dall’altro
dispositivo [4]. In questo modo si ottiene una comunicazione full duplex che permette
a due dispositivi in comunicazione di trasmettere e ricevere contemporaneamente come
mostrato nella Fig. 6.1.

5La porta di diagnostica OBD-II (On-Board Diagnostics versione 2) è una porta presente
sulla maggior parte dei veicoli prodotti dopo il 1996, che consente ai tecnici di accedere ai dati
di diagnostica del veicolo, come i codici di errore dei sensori, la velocità del veicolo, la posizione
del pedale dell’acceleratore e molto altro.
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Figura 6.1: Cancellazione dell’eco in un PHY ibrido [4]

Per fare questo uno dei due dispositivi si promuove master e l’altro slave in un processo
di sincronizzazione e test dove vengono dichiarate la frequenza e la fase della comunica-
zione che avverrà successivamente.

Figura 6.2: Esempio di VLAN, ciascun tipo di linea rappresenta una LAN
virtuale [4]

La rete interna all’auto è composta da molte VLAN6 che permettono una comunicazione
6Una VLAN (Virtual Local Area Network) è una tecnologia di rete che consente di creare

più reti logiche all’interno di una singola infrastruttura fisica. Ciò consente agli amministratori
di creare gruppi di utenti e dispositivi che condividono caratteristiche simili, come la sicurezza e
l’accesso alle risorse, indipendentemente dalla loro posizione fisica all’interno della rete.
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settoriale tra i componenti interessati, garantendo quindi una maggiore sicurezza dei dati
che sono illeggibili al di fuori del dominio interessato. Ciascuna ECU può far parte di
più VLANs in quanto potrebbe gestire diversi domini contemporneamente.

6.3 Veicoli connessi

Una innovazione importante in campo automotive sono gli aggiornamenti software OTA
7 , possibili grazie alla connettività ad internet tramite Wi-Fi e LTE/4G/5G. Nelle au-
to moderne vengono fatti aggiornamenti software con lo stesso meccanismo di un pc o
smartphone, non è quindi più necessario fare costosi richiami in officina per modificare
poche linee di codice. Questo paradigma è particolarmente utile nel caso della sperimen-
tazione della guida autonoma dei veicoli dove la maggior parte dei costruttori impiegano
il seguente metodo:

Figura 6.3: Ciclo di feedback per la costruzione di un modello di guida autonoma

La Fig. 6.3 rappresenta il ciclo di feedback positivo che permette un continuo migliora-
mento del sistema, questo procedimento sarebbe impossibile in assenza di comunicazione
diretta con le vetture. Inoltre sarebbe molto più difficile lo sviluppo e training di algo-
ritmi di IA in assenza di grandi quantità di dati reali. Le simulazioni sono molto utili
in principio ma sono troppo "perfette", mancano infatti di imprevisti, unicità e fattore
umano che renderebbero impossibile la costruzione di un algoritmo affidabile in grado
di giostrarsi nel mondo reale.

7Over The Air
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L’avvento del 5G è visto come un punto di svolta non solo per l’industria delle teleco-
municazioni ma anche nel settore automotive dove latenza, affidabilità e sicurezza sono
elementi essenziali. Nello specifico esiste un’interfaccia di Sidelink Communication chia-
mata PC5 che permette la comunicazione tra veicoli al pari dei dispositivi di IoT8.
La comunicazione può avvenire in due modi standardizzati: Modo 3 o Modo 4, la loro
differenza è il metodo di allocazione delle risorse che è centralizzato per il Modo 3 e
distribuito per il Modo 4. Il grande svantaggio del Modo 3 è che necessita della co-
pertura di rete mobile in quanto la torre radio fa da tramite del segnale tra mittente e
destinatario. [15]
Il Modo 4 invece non richiede copertura mobile, i veicoli gestiscono autonomamente le
loro risorse radio, lo scheduling e il controllo di congestione. La banda dedicata sia in
America che in Europa a questo tipo di comunicazioni va da 5,85 e 5,925 GHz ed è chia-
mata Intelligent Transportation Systems (ITS). Le normative attuali impongono che le
antenne montate sui veicoli devono avere un raggio di 360° per almeno 300m di portata.

Quest’ultimo standard permetterà la comunicazione V2X, in particolare:
V2V (Vehicle-to-Vehicle): tra due veicoli, utile a mantenere la distanza di sicurezza,
velocità costante e avviso cambio di corsia.
V2I (Vehicle-to-Infrastructure): tra il veicolo e l’infrastruttura, utile per comunicare
con cantieri stradali, semafori o varchi automatizzati.
V2P (Vehicle-to-Pedestrian): tra veicoli e pedoni.
V2N (Vehicle-to-Network): tra il veicolo e la rete internet, utile per gli aggiornamenti
OTA oltre che possibilità di diagnostica a distanza delle performance del veicolo da parte
della casa produttrice.

Le comunicazioni precedentemente citate potrebbero sembrare banali per un umano ma
non per un algoritmo di guida autonoma che potrebbe beneficiare enormemente di queste
informazioni. C’è da dire che queste tecnologie sono ancora in una fase embrionale,
dovranno passare quindi diversi anni prima che potremo sperimentarle in prima persona
su larga scala, ciò non toglie che i presupposti sono molto interessanti e porteranno a
numerosi vantaggi in termini di sicurezza e comfort per i passeggeri di tutto il mondo.

8IoT sta per Internet of Things. Si riferisce ad una rete di oggetti fisici o persone, dotati
di tecnologie per la connessione a internet e la capacità di raccogliere, inviare e ricevere dati.
Questi oggetti sono in grado di interagire tra loro e con l’ambiente circostante, attraverso sensori,
attuatori e dispositivi di comunicazione.
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