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COMUNICATO  
 

PON MIUR – Avviso MIUR, D.D. n. 1735 del 13/07/2017 
Progetti di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di 

Specializzazione individuate nel PNR 2015-2020 
Domanda ARS01_00459 Area di Specializzazione “Mobilità sostenibile” 

 
In data 18/10/2019 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo con il MIUR a conclusione dell’iter amministrativo per la concessione 
dell’agevolazione per il Progetto “Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per la sicurezza dell'auto mediante piattaforme 
ADAS”.  
 

Programma Operativo Nazionale (PON)  
AUTORITÀ di Gestione MUR  
Avviso D.D. n. 1735 del 13/07/2017 per la presentazione di 
Progetti di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 
12 Aree di Specializzazione individuate nel PNR 2015-2020 
Domanda ARS01_00459 Area di Specializzazione 
“Mobilità sostenibile” 
Titolo del progetto: Sviluppo di tecnologie e sistemi 
avanzati per la sicurezza dell'auto mediante piattaforme 
ADAS 
Acronimo: ADAS+ 
Soggetto Capofila: STMicroelectronics srl 
Durata del progetto: 30 mesi 
CUP: D96G18000190005 
Inizio attività: 01/06/2018 
Decreto di concessione: n. 2350 del 19.09.2018 
Sottoscrizione atto d’obbligo: 18/10/2019 
Responsabile Scientifico Ud’A: Prof. Arcangelo Merla 
SEDI di svolgimento delle attività: Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche e ITAB (Istituto di 
Tecnologie Avanzate Biomediche)  
 

 
Partenariato pubblico-privato: 
• STMicroelectronics srl (Capofila) 
• Università degli Studi di CATANIA 
• Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi scarl 
• INNOVAAL S.C. A R.L.  
• INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali 
• MTA spa 
• Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 
(Ud’A) 
• CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA 
NANOELETTRONICA 
 
 
Deliberazioni Organi accademici: 
Senato Accademico n. 200 del 10/10/2017 
Consiglio di Amministrazione n. 46 del 06/03/2018 e n. 
406 del 23/10/2018 

 
SINTESI E FINALITÀ DEL PROGETTO 

 
Il progetto ADAS+ ha la finalità di sviluppare un dimostratore innovativo di assistenza alla guida sicura (ADAS+) capace di 
monitorare il livello psico-fisico del guidatore, il suo stato di ebbrezza e la qualità dell’aria dell’abitacolo. 
Tale obiettivo verrà perseguito mediante lo sviluppo e l’integrazione di tre moduli tecnologici prototipali: 
- Modulo Fisio: costituito da sonde ottiche miniaturizzate basate sulle tecnologie SiPM (silicon photomultiplayer) per 
monitorare il livello di attenzione del guidatore attraverso il controllo della funzione cardiaca. 
- Modulo Vision: costituito da camere a luce visibile e IR per individuare segni di stanchezza o di irritabilità, dispositivi 
Radar/Lidar per il riconoscimento di ostacoli esterni all’abitacolo. 
- Modulo Chemical Sensors: costituito da multichip per il controllo del livello di sobrietà del guidatore e microchip di sensori 
ambientali per il controllo della qualità dell’aria dell’abitacolo. 
Tali moduli prototipali saranno integrati per la realizzazione di un dimostratore finale di centralina ADAS+ e verrà alla fine 
validato su vettura di test. 


