
Sala riunioni Ciminiera, Politecnico di Torino  
C.so Castel�dardo 34D, 5^ piano  

26 ottobre 2017 ore 8:45 - 14:00

La guida autonoma e le emissioni nelle reali condizioni di traf�co rappresentano una s�da. La necessità di 
un'innovazione quotidiana ed il soddisfacimento di regolamentazioni sempre più stringenti portano alla necessità 
di una speriementazione al limite della sostenibilità. L'unico modo per contenere tempi e costi è ricorrere all'uso 
intensivo della simulazione al �ne di raggiungere l'obiettivo del milione di chilometri al giorno. In questa giornata di 
lavoro esponenti dell'accademia e del mondo industriale illustreranno problemi e soluzioni ecnologiche.

Nowadays autonomous driving and real driving emission represent  the challange. The daily need to innovate and the 
strict regulations lead to an not sustainable experimentation phase. The simulation is the only possible solution to 
achieve the one milion of kilometer per day target and to save time and money. During this working day the industry and 
the academy will discuss the problems and propose tools to get closer to the solution.
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Saluti Istituzionali / Welcome

Massimo Violante, Politecnico di Torino
Introduzione

Davide Palandella
“Smarter Test for Smart Vehicle: advanced simulation to validate Autonomous Drive & Connectivity”

Leo Elisabetta, Soluzioni ingegneria
“Piattaforma IPG come strumento per la sperimentazione virtuale // IPG platform for virtual test driving ”

Charles Miquet, IPG
“Descrizione dimostratore. Integrazione del software IPG su piattaforma HW National per lo sviluppo di 
sistemi di park assist / Demo system presentation: IPG and NI platform on park assist development”

Coffee break; live demo.

Andrea Saroldi, CRF
“Utilizzo della simulazione MIL nello sviluppo di funzioni di guida autonoma / 
MIL approach in autonomous driving deelopment”

Andrea Varetti, IVECO
“Lane Departure Warning Automatic Validation According EU Reg. 351/2012 and evolution to Lane 
Keeping”

Michele Caggiano, FEV
“FEV methodology for RDE simulation and ADAS functions development”

Enrico Galvagno, Politecnico di Torino
“IPG e NI a supporto della formazione e della ricerca nell'ambito della dinamica del veicolo e delle 
trasmissioni a PoliTo”

Charles Miquet, IPG
“Virtual test driving for ADAS and RDE - applications and use cases” 

Avv. Michela Maggi
 “Pro�li legali legati alle auto senza conducente “ / “Civil liability issue on autonomous driving”

Network lunch 

Gli esperti di NI, IPG e Soluzioni Ingegneria resteranno a disposizione durante il pomeriggio per chiarimenti o 
approfondimenti

in collaborazione con

Info e adesioni
https://ipg-automotive.com/events/workshops/registration/#italy

Guida autonoma, emissioni e 
simulazione: 

dal problema alla soluzione
Autonomous driving, real driving emission and 

simulation: the challenge and the solutions


