
A preliminary study on the impact of face coding and eye-tracking tools in the automotive sector

Abstract 
The authors asked themselves whether emotions influence driver driving and, if so, whether it is possible to
control and moderate them through the use of non-invasive technological systems. The answers confirmed the
impact  of  emotions  on the  driver's  driving  and,  therefore,  their  value  in  experiencing  customer  experience
moments.
In this regard, the paper wanted to analyse non-intrusive techniques for monitoring the emotions of car drivers
through applications able to recognise the driver's emotional state. In particular,  the functionalities of ADAS
(Advanced Driver Assistant Systems), which provide an automated adaptive driver assistance system (Sullivan,
2006), are analysed to answer the researchers' hypotheses.
The experiment proposed has two research objectives: to verify that the reproduction of acoustic stimuli was able
to activate a different emotional state and, based on the results obtained - which confirm the relationship between
auditory stimuli and emotional impact - to propose a new non-intrusive technological system which, by acting on
the driver's emotional response, increases attention to driving, involvement and more generally safety. 

Keywords 
Automotive; emotions; safety; eye-tracking; Advanced Driver Assistant Systems, Customer Experience

1



Uno studio preliminare sull'impatto di strumenti di face coding e eye-tracking nel settore automotive

Abstract
Gli autori si sono chiesti se le emozioni influenzano la guida del conducente e, in caso affermativo, se è possibile
controllarle  e  moderarle  attraverso  l’uso  di  sistemi  tecnologici  non  invasivi.  Le  risposte  hanno confermato
l’impatto delle emozioni sulla guida del conducente e quindi il loro valore nel far vivere momenti che possono
coinvolgere la Customer Experience.
A tal  proposito,  il  paper ha voluto analizzare  le  tecniche non intrusive di  monitoraggio delle  emozioni dei
conducenti  di automobili attraverso applicazioni in grado di riconoscere lo stato emotivo del  conducente.  Si
analizzano, in particolare, le funzionalità dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistant Systems), che forniscono
un sistema automatizzato di assistenza adattativa al conducente (Sullivan, 2006) , per rispondere alle ipotesi dei
ricercatori.
L’esperimento proposto verte su due obiettivi di ricerca: verificare che la riproduzione degli stimoli acustici
fosse in grado di attivare un diverso stato emotivo e, in base ai risultati ottenuti -che di fatto confermano la
relazione tra stimoli acustici  e impatto emotivo-  proporre un nuovo sistema tecnologico non intrusivo che,
agendo sulla risposta emotiva del  conducente,  incrementi  l’attenzione alla guida, il  coinvolgimento e più in
generale la sicurezza. 
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1. Introduzione
La  digitalizzazione  e  le  nuove  tecnologie  hanno  profondamente  permeato  la  proposizione  di  prodotti  e  il
processo di  erogazione di servizi  in tutti  i  settori  d’attività.  Sono state integrate nuove tecnologie basate ad
esempio su Internet of Things per lo sfruttamento di ingenti quantità di dati (Sestino et al., 2020), su Intelligenza
Artificiale (e.g., Sestino & De Mauro, 2021), Blockchain (e.g., Xu et al., 2019), o tecniche emergenti quali ad
esempio  quella  basate  su  tokenizzazione (e.g.,  Wang  et  al.,  2019),  “nascoste”  e  non  invasive,  impattando
profondamente la customer journey e il comportamento d’acquisto dei consumatori. 
La  customer  journey è  definita  come il  mezzo  per  comprendere  e  analizzare  l’esperienza  del  consumatore
(customer experience,  CX),  ovvero la  reazione  interiore  e soggettiva di  fronte a qualsiasi  contatto diretto o
indiretto di un consumatore con un’impresa (Meyer & Schwage, 2007), ed è particolarmente rielevante in ambiti
quali lo shopping (Shi et al., 2020), l’erogazione di servizi (ad esempio nell’ambito finance, Buckley & Webster,
2016) e in settori manifatturieri come, ad esempio, l’automotive (Genzlinger et al., 2020). In questo settore una
fase del customer journey che desta particolare interesse è l’esperienza di guida, perché essa determina il comfort
del viaggio e influenza la sicurezza su strada. Tale esperienza è fortemente influenzata dalle emozioni provate
dal  conducente,  che  possono  accrescere  o  ridurre  significativamente  la  sua  attenzione  alla  guida  e  la
piacevolezza  di  guida.  Ad  esempio,  uno  scenario  di  customer  experience per  un  conducente  può  essere
rappresentato da quanto un dato pericolo influenzi le sue emozioni, oppure quanto influiscono i fattori ambientali
sulla soddisfazione e sicurezza (Neale et al., 2005; Zwahlen et al., 1988). Invero, il tema della sicurezza alla
guida è riconosciuto come centrale  dai  consumatori  poiché si  tratta di  un’attività  influenzata  dall’ambiente,
dall’infrastruttura  stradale,  dallo  stato  meccanico-elettrico  dell’auto  e  dallo  stato  emotivo  e  cognitivo  del
conducente, che in alcuni casi comporta rischi per sé e per terzi (e.g., in Wiedmann et al., 2011). Per affrontare
alcune  cause  comuni  di  incidenti,  l’industria  automobilistica  sta  sviluppando  modi  innovativi  per  fornire
sicurezza attraverso sistemi ADAS (Advanced Driver Assistant Systems), quali sistemi avanzati di assistenza alla
guida (Sullivan, 2016) che sono utili per ridurre gli incidenti stradali e promuovere un trasporto più fluido ed
efficiente. Tali sistemi monitorano fattori esterni come la strada, la quantità di luce, la distanza dalle altre auto
etc., allertando il conducente al sussistere di un rischio o assistendolo attivamente per ridurne la portata. La
maggior parte degli ADAS, sia attivi sia passivi, si focalizzano principalmente sul monitoraggio delle prestazioni
del  veicolo e dell’ambiente circostante,  senza effettuare una valutazione dello stato emotivo e cognitivo del
conducente, che però come sopra detto, può essere determinate per il comfort e la sicurezza.
Per questo motivo, la presente ricerca vuole indagare se e come i nuovi sistemi di tracciamento delle emozioni,
che integrano algoritmi di face coding e affective computing, possono contribuire a migliorare l’esperienza di
guida, gettando le basi per una loro futura integrazione negli ADAS. In particolare essa cerca di determinare se
le  emozioni  provate,  possono  essere  misurate  da  tali  sistemi,  e  quanto  esse  siano  capaci  di  influenzare  le
decisioni del conducente. L’esperimento presentato nell’articolo cerca di rispondere alla domanda della ricerca, e
poi fornisce un nuovo concept di ADAS capace di superare i limiti degli attuali e migliorare sensibilmente la
customer exprience di guida.  
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2. Stato dell’arte delle tecnologie nell’automotive
Nel  settore  automotive  molti  studiosi  hanno sviluppato  sistemi  per  valutare  l’impatto delle  emozioni 1 sulla
performance di guida. La letteratura approfondisce in particolare tre metodi di riconoscimento delle emozioni in
auto: 
1.  Riconoscimento  delle  emozioni  in  base  al  cambiamento del  tono di  voce,  dell’intensità,  dell’energia  del
discorso (Douglas-Cowie et al. 2003) tramite l’installazione di un microfono attaccato sulla cintura di sicurezza.
2.  Riconoscimento delle emozioni  tramite i dati  fisiologici,  come la  temperatura corporea,  la frequenza  e il
battito  cardiaco,  la  reazione  cutanea  (Tischler  et  al.  2017).  Questo  sistema  di  tracciamento  richiede  però
l’utilizzo di strumenti invasivi come apparecchiature fisse, mobili o indossabili (Haag et al., 2004; Peter et al.,
2005). Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che questi strumenti risultano poco attendibili perché influenzati da
interferenze elettromagnetiche (Tischler et al. 2017).
3.  Riconoscimento delle  emozioni  tramite sistemi  di  codifica  facciale  basati  sull’uso di  una telecamera  che
registra e analizza immagini e video (Chen & Wang, 2011). In questo modo, è possibile identificare il complesso
stato umano in ogni momento della guida (ad esempio in una situazione di pericolo del guidatore) attraverso
l’identificazione delle espressioni facciali. 
Un  punto  chiave  diventa  determinare  quando  e  dove  utilizzare  queste  informazioni  e  come introdurle  nel
processo di  progettazione e creazione  di  un’esperienza cliente unica e  personalizzata.  A tal  fine,  sviluppare
sistemi  di  analisi  delle  emozioni  è  un  punto  focale  quindi  per  le  organizzazioni  anche  per  comprendere
ortogonalmente come progettare prodotti e servizi sulla base degli stati emozionali contingenti dei consumatori
di riferimento (Bagozzi et al., 1999). 

I  tradizionali  metodi  di  ricerca  quali  questionari  e  interviste  pre  e  post  guida  sono  ancora  molto
utilizzati,  ma  si  possono  considerare  invasivi  in  quanto  implicano  una  richiesta  diretta  all’individuo  circa
preferenze o sentimenti/sensazioni (Telpaz et al., 2019), prestando il fianco a dubbi sulla loro effettiva efficacia
nella rilevazione (Kolor, 2014). 

La  ricerca  comportamentale  sembra  infatti  mostrare  difficoltà  nel  comprendere  le  reazioni  emotive
utilizzando strumenti tradizionali come interviste e questionari (Tasi et al., 2017; Iloka e Onyeke, 2020). Allo
stesso tempo, la misurazione è una sfida rilevante in quanto la comprensione della specificità  delle persone
attraverso le reazioni emotive potrebbe creare una base di dati su cui potrebbe prendere forma un design più
consapevole e incentrato sulle persone, con l’obiettivo finale di promuovere prodotti, servizi, sistemi e quindi
esperienze migliori. 

Negli ultimi anni si è diffusa una crescente fiducia da parte degli studiosi che il ricorso a strumenti di
ricerca  innovativi  possa  consentire  la  raccolta  di  dati  ulteriori  come sentimenti,  emozioni,  valori,  ricordi  o
persino giudizi, utilizzando metodologie non invasive (Lim, 2018; Plassmann et al., 2018). Tuttavia, la ricerca
nel riconoscimento delle emozioni, in continua evoluzione (Torres et al., 2020) considera obsoleti i metodi come
ECG o EEG poiché invasivi, in quanto alterano la spontaneità e di conseguenza le emozioni provate dagli utenti
cci  et  al.,  2018).  L’analisi  delle  emozioni  può  essere  integrata  dallo  studio  di  altri  elementi  utili  alla
comprensione dell’utente, quali ad esempio il tracciamento oculare (eye-tracking), ossia lo studio del movimento
degli occhi delle persone e l’analisi del loro comportamento in base a questo movimento (Lamdos, 2017). 

Possono essere  utilizzate  diverse  tecnologie  per  misurare  il  movimento  dell’occhio  umano:  le  più
comuni  sono  quelle  che  misurano  l’osservazione  di  stimoli  controllati  in  punti  fissi  in  foto,  video  e  altre
interazioni che gli  utenti hanno tramite lo schermo di un computer (e.g.,  Holmqvist  et  al.,  2011).  Grazie al
progresso  tecnologico,  è  possibile  effettuare  analisi  di  tracciamento  oculare  (eye-tracking)  da  una  semplice
webcam di  un  qualsiasi  dispositivo  elettronico  completamente  da  remoto,  senza  chiedere  ai  partecipanti  di
indossare attrezzature speciali (e.g., in Yang & Krajbich, 2020). Oggi le fotocamere sono ovunque, nelle città,
nei  centri  commerciali,  nelle  case,  e  nello  smartphone,  e  sono in grado di  generare  una grande quantità  di
informazioni che possono essere estratte dall’analisi dei video. Ciò rende la fotocamera un sensore di scelta per
raccogliere informazioni sull’esperienza del consumatore in modo non invasivo. Infatti, grazie alle informazioni
estrapolabili dai video attraverso il machine learning, è ora possibile avere un’enorme quantità di informazioni
relative ai  video Generosi  et al.,  2018).  Ad esempio, le immagini video possono essere elaborate attraverso
opportuni  algoritmi  di  intelligenza  artificiale  al  fine di  rilevare  automaticamente  informazioni  su un profilo
personale, ad esempio sesso ed età, o comportamentale, ad esempio analizzando lo sguardo e le emozioni si può
vedere se una persona è distratta, l’azione che sta compiendo (Yang & Krajbich, 2020).

1 Le emozioni umane sono le caratteristiche che descrivono i sentimenti di una persona attraverso un insieme di
processi  come la felicità,  la  rabbia,  la  tristezza,  la paura,  il  disgusto,  la sorpresa (Ekman,  1972),  ma anche
emozioni  neutre.  Le  emozioni  misurano  le  esperienze  coscienti  che  sono  responsabili  degli  stati  d’animo
dell’individuo (Saralas et al, 2018).
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L’eye-tracking consente di conoscere il  movimento esatto degli occhi,  il  punto sul quale si posa lo
sguardo dell’utente, per quanto tempo, la sequenza nello spostamento (Kiefer et al., 2017; Zurawicki, 2010).
Allo stesso modo, la tecnica dell’eye-tracking  può essere utilizzata insieme ad altri tipi di apparecchiature per
misurare  le  risposte  cognitive.  Per  ottenere  un  risultato  completamente  esaustivo  sulla  user  experience
dell’utente,  molti  studi hanno affiancato  all’eye-tracking  la codifica  facciale,  collegando le risposte emotive
specifiche a diversi elementi stimolanti, il marketer potrà accedere a dati affidabili che possono essere utilizzati
per comprendere i fattori che guidano la reazione dei clienti verso un determinato stimolo (Rawnaque et al.,
2020). Analizzando le immagini dei volti dal video, è possibile identificare le emozioni delle persone. Molti
studi hanno proposto metodi per riconoscere i modelli delle espressioni facciali e per collegarli alle emozioni,
per mezzo riconoscimento delle emozioni primarie di Ekman & Keltner (Ekman e Keltner, 1970) come paura,
rabbia,  gioia,  sorpresa,  ecc.  Prendono input  diversi  tipi  di  immagini  e  fanno previsioni  secondo il  modello
addestrato.  Utilizzando  più  telecamere,  è  anche  possibile  tracciare  la  posizione  e  le  azioni  di  più  persone
all’interno di un ambiente (Hamdoun et al., 2008). Queste applicazioni di eye-tracking possono essere adattate
nei  sistemi  ADAS,  così  da  avere  un’analisi  cognitiva  del  conducente  all’interno  del  veicolo,  cercando  di
analizzare lo stato mentale del conducente durante la guida, influenzato da entrambi i processi sia interni che
dagli  avvenimenti  nell’ambiente  circostante  (Steinhauser  et  al.,  2018).  Il  processo  di  identificazione  delle
emozioni  umane  avviene  attraverso  molteplici  segnali,  dal  riconoscimento  delle  espressioni  del  viso,  al
riconoscimento  dalla  voce,  al  riconoscimento  delle  emozioni  dalla  temperatura  del  corpo  e  dalla  pressione
sanguigna ecc. (Muthukaruppan et al., 2007). Tra questi, il riconoscimento delle emozioni dalle espressioni del
viso è più accessibile considerando le disposizioni dei sensori e anche la disponibilità continua dei dati facciali
attraverso una fotocamera frontale all’interno del veicolo. Per una connessione e un confronto più rapido tra il
riconoscimento  automatico  delle  espressioni  facciali  ed  il  riconoscimento  dell’emozione  annessa  si  stanno
iniziando a utilizzare le reti neurali (Mellouk & Handouzi, 2020). In letteratura sono stati proposti diversi metodi
basati sull’elaborazione delle immagini implementando sistemi di  deep-learning addestrando le reti neurali di
convoluzione (CNN) (Talipu et  al.,  2019),  ad esempio,  per monitorare lo sguardo della  persona utilizzando
normali webcam o cellulari con fotocamera (e.g., in Papoutsaki et al., 2016). 

3. Metodologia e Sperimentazione
Al fine di comprendere l’integrabilità di tecnologie non intrusive per il monitoraggio del conducente così da
utilizzare i dati per accrescere la sicurezza attraverso gli ADAS, viene di seguito descritto un disegno di ricerca
esplorativo.  Esso  si  basa  sull’istallazione  di  un  sistema  avanzato  di  riconoscimento  facciale  ed  oculare,
tipicamente  utilizzato  nel  campo  del  neuromarketing,  all’interno  di  un  simulatore  di  guida  e  sul  testarne
l’efficacia per i fini sopra descritti. 
Il sistema software adottato nella ricerca è stato sviluppato da EMOJ, spin-off dell’Università Politecnica delle
Marche (nata nel 2017). Esso è costituito da tre moduli: il primo analizza tutte le interazioni uomo-sistema ad
ogni touchpoint mediante la codifica dei volti ripresi da qualsiasi tipo di videocamera presente nell’ambiente; il
secondo raccoglie i dati e calcola alcuni indicatori importanti a valutare l’esperienza utente, come ad esempio la
soddisfazione, l’attenzione e il coinvolgimento; il terzo seleziona una serie di azioni per migliorare l’esperienza
ed attiva una serie di reazioni in tempo reale, come cambiamenti delle luci, adattamento dei contenuti, ecc. per
raggiungere  un cambiamento dello stato emotivo così  che l’esperienza venga percepita  come più piacevole,
confortante, coinvolgente.  Più nello specifico, il primo modulo del software utilizzato consente l’acquisizione di
diversi  tipi  di  informazioni  relative  al  comportamento  dei  clienti.  Implementa  diverse  tecnologie,  come:
riconoscimento facciale,  riconoscimento delle  espressioni facciali,  monitoraggio dello sguardo,  monitoraggio
dell’orientamento della testa, monitoraggio della postura del corpo. Il secondo modulo fornisce una raccolta di
strumenti di smart analytics che consentono l’elaborazione dei dati raccolti in modo rapido e semplice, al fine di
estrapolare insight utili per comprendere meglio le caratteristiche e gli indizi del touchpoint che più influenzano
l’esperienza  del  cliente.  L’ultimo  modulo  sfrutta  il  sistema  descritto  in  Ceccacci  et  al.  (2018),  al  fine  di
implementare algoritmi di intelligenza artificiale (machine learning) basati sull’inferenza induttiva, prendendo
decisioni sulla base di regole logiche derivate da una base di conoscenza definita attraverso le relazioni tra i
profili dei clienti e la caratteristica adattabile di prodotti/servizi/indizi determinati attraverso l’analisi dei dati
storici dati, o secondo i risultati di studi psicologici e di marketing. In questo modo il sistema è in grado di
monitorare  i  clienti  ogni  volta  che  si  avvicinano a qualsiasi  touchpoint  lungo il  loro percorso  e  di  reagire
adattando l’esperienza in base alle loro emozioni e comportamenti.
Il software sopra descritto è stato installato all’interno di un simulatore di guida provvisto di una telecamera 4k
posizionata sulla plancia con l’obiettivo di monitorare in tempo reale lo stato emotivo e cognitivo del conducente
mentre guida all’interno di  un percorso  simulato,  durante  il  quale sono stati  introdotti  diversi  suoni a forte
connotazione emotiva, così da suscitare differenti reazioni.
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Sono stati coinvolti 20 partecipanti, con un’età media di 27,5 anni, tutti muniti di patente di guida e con normali
capacità uditive. A 10 partecipanti è stato chiesto di guidare per circa 15 minuti lungo un determinato percorso,
di cui i primi 5 impiegati per prendere confidenza con il sistema e 6 duranti i quali sono stati riprodotti diversi
suoni. Agli altri 10 invece è stato richiesto solo di guidare senza alcuno stimolo acustico. Mentre gli utenti sono
alla  guida,  il  simulatore registra  i  movimenti  del  volante,  la forza applicata sui  pedali  e  la posizione esatta
dell’auto nello scenario simulato nonché invia le riprese della videocamera al sistema EMOJ per l’elaborazione
successiva. I suoni riprodotti sono 7, scelti tra quelli disponibili dal dataset del IADS (International Affective
Digital Sounds), ciascuno con funzione di suscitare emozioni differenti.
La  prima analisi  svolta  è  stata  quella  di  verificare  gli  effetti  emotivi  degli  stimoli  acustici  sul  conducente
attraverso la misura dello stato emotivo, ossia il riconoscimento delle 6 emozioni di Ekman (1972) e il calcolo
dell’indice di coinvolgimento positivo e negativo, nei due gruppi di utenti.
La  seconda  analisi  ha  riguardato  lo  studio  degli  effetti  dello  stato  emotivo  sul  comportamento  alla  guida
attraverso  la  valutazione  delle  prestazioni  alla  guida  in  diverse  condizioni  emotive  registrate  dal  sistema
software.

4. Risultati
Il sistema di riconoscimento delle emozioni ha effettivamente individuato un diverso stato emotivo successivo
alla riproduzione degli stimoli acustici. Ad esempio nel caso di segnali tipici di un incidente stradale,  di un
rigurgito, di un malfunzionamento del veicolo, le emozioni prevalenti registrate sono state tristezza e rabbia,
mentre nel caso di risa di un bambino o di flatulenza è stata la gioia come mostrato dalla seguente figura (figura
1).  L’analisi  del  valore  di  coinvolgimento  tra  i  due  gruppi,  con  e  senza  stimoli  acustici,  ha  mostrato  una
differenza  nella  reazione  emotiva.  L’assenza  di  stimoli  produce  un ridotto coinvolgimento  e viceversa.  Ciò
evidenzia l’importanza di  introdurre allarmi e suoni negli ADAS per migliorare l’attenzione alla guida e di
conseguenza la sicurezza.

Figura 1 – Risultati dei test eseguiti

Durante i test eseguiti dai due gruppi il sistema di monitoraggio interno al simulatore di guida ha registrato la
SDLP ossia la deviazione  standard della  linea di  proiezione  sulla  strada,  come indicatore  di  prestazione.  Il
confronto tra i due gruppi ha mostrato una maggiore accuratezza laddove sono presenti stimoli acustici rispetto
alla loro assenza. Il  carico cognitivo dei conducenti  dei due gruppi è stato inoltre valutato attraverso il  noto
NASA-TLX test, che ha evidenziato come esso risulta essere più alto nel gruppo di controllo (8.18) rispetto a
quello che ha ricevuto gli stimoli acustici (5.3).

5. Nuovo concept di ADAS
I test eseguiti sul simulatore di guida sopra descritti hanno permesso di porre le basi per l'ideazione di un nuovo
concept di ADAS passivo che agendo sulla risposta emotiva del guidatore ne accresce l’attenzione alla guida, il
coinvolgimento e di conseguenza produce effetti positivi sulla sicurezza. Il progetto del nuovo ADAS, chiamato
Hu:drive è stato il risultato della collaborazione tra la già citata EMOJ e RE:Lab, impresa hi-tech esperta in
“interaction engineering” per il settore automotive. Hu:drive, che è schematizzato nella figura seguente (figura
2), è un innovativo sistema di guida assistita, che dinamicamente adatta l’interfaccia del veicolo alle condizioni
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emotive e cognitive del conducente. Esso è costituito da due principali moduli software. Il primo si occupa del
Face Coding, ossia di riconoscere dalle immagini del volto, le 6 emozioni di Ekman e la direzione dello sguardo,
per poi misurare rispettivamente il livello di valenza emotiva, di eccitazione e coinvolgimento, e di attenzione.
Le immagini utilizzate provengono da una camera Full HD posizionata al centro del cruscotto sopra il volante, e
vengono processate da algoritmi di Intelligenza Artificiale integrati nella centralina della macchina (AI Edge).  

Figura 2 – Sistema di guida assistita Hu:Drive

Il secondo modulo invece si occupa di selezionare una serie di “nudges” ossia di attivatori di reazioni emotive,
quali  ad  esempio  suoni  e  allarmi,  grafica  dell'infotainment,  colori  ed  intensità  delle  luci  del  cluster,
dell’infotainment e dell’ambiente interno del veicolo, in modo da attuare una serie di strategie di regolazione
dello stato emotivo, così da calmare il guidatore o viceversa eccitarlo in caso di stanchezza. Ogni volta che il
sistema rileva uno stato critico,  il  secondo modulo attiva delle  reazioni  che accompagnano il  guidatore  nel
controllare le proprie emozioni e riportare la sua attenzione alla guida.

Figura 3 – Infrastruttura concettuale di Hu:Drive

Il  concept  di  Hu:drive,  schematizzato in Figura 3,  è attualmente in fase  di  prototipazione e verrà  dapprima
sperimentato nel simulatore sopra descritto e poi portato nella centralina di una macchina, per realizzare la nuova
generazione di ADAS “emotiva”.

5. Discussione
Obiettivo di questo studio è stato analizzare come le emozioni impattano sulle diverse esperienze di guida del
conducente attraverso l’impiego di nuovi sistemi tecnologici non intrusivi utili a supportare la guida in sicurezza.
Nello specifico,  abbiamo indagato l’utilità dei  nuovi modi di  tracciamento delle emozioni,  che stimolate da
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segnali acustici, possono accrescere il livello di attenzione e quindi sicurezza del conducente. Inoltre abbiamo
evidenziato  l’affidabilità  e  l’accuratezza  del  sistema  di  riconoscimento  delle  emozioni  del  conducente  nel
contesto dell’automotive, gettando luce su quali emozioni ricorrono con maggior frequenza rispetto determinati
contesti di guida..
Risulta evidente il miglioramento che strumenti come Hu-Drive possono portare all’esperienza di guida, grazie
al monitoraggio automatico dell’esperienza del guidatore in tempo reale e in modalità non intrusiva, dando, al
tempo stesso,  la  possibilità  alle  aziende  di  ricavare       numerose  informazioni  sul  conducente,  incluse  le
emozioni spontanee o subconscie, fornendo indicazioni sull’usabilità e l’user experience di guida.
Le misurazioni eseguite e le analisi della risposta emotiva compresa la verifica delle performance di guida,
hanno confermato che la presenza di una stimolazione acustica può fungere da facilitatore e che le emozioni,
indotte da una variazione di luci e suoni all’interno del veicolo, possono essere capaci di modulare lo stato del
guidatore e accrescere il livello di attenzione e quindi sicurezza. Inoltre esse hanno confermato l’affidabilità e
l’accuratezza del sistema di riconoscimento delle emozioni impiegato.

6. Conclusioni e Ricerche Future
Le  innovazioni  nelle  soluzioni  ADAS,  come  quelle  evidenziate  in  questo  contributo,  rappresentano  una
opportunità per incrementare la sicurezza di guida e ridurre gli incidenti automobilistici. Grazie ad un sistema di
riconoscimento,  affidabile  ed  accurato  della  risposta  emotiva  e  ad  un  insieme di  stimoli  attivi,  è  possibile
supportare lo stato di attenzione del conducente, e quindi aumentarne la sicurezza di guida. 
Il  lavoro  futuro  si  concentrerà,  per  confermare  e  rendere  ancora  più  affidabili  i  risultati  ottenuti,  sia  sul
miglioramento  del  tracciamento  oculare,  in  quanto  è  stato  dimostrato  che  l’errore  medio  ammissibile  è
ampiamente migliorabile (Generosi et al, 2020), che su una maggiore accuratezza nel rilevamento delle micro-
espressioni facciali.
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