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C
ontroller Area Network (CAN) è uno standard, o me-

glio un insieme di standard, di comunicazione che 

consente di realizzare reti di microcontrollori per 

mezzo di un bus seriale e di un robusto protocollo 

orientato ai messaggi.

Inizialmente pensata per sempli4 care il cablaggio delle unità di 

controllo (MCU) a bordo dei mezzi di trasporto, la tecnologia CAN 

si è successivamente estesa a una molteplicità di ambiti appli-

cativi grazie al basso costo di implementazione e alle proprietà 

di determinismo e di rilevamento degli errori del protocollo di 

comunicazione. Oggi, i controller e i transceiver CAN vengono in-

tegrati in svariati microcontrollori e trovano posto, oltre che nel 

settore automotive, in un ampio ventaglio di sensori e attuatori 

per automazione industriale, controllo di processo, domotica, 

avionica, apparecchiature elettromedicali e altro ancora.

Le molte facce del CAN
Una tale trasversalità d’impiego è motivata, oltre che dai meriti 

tecnici, dal fatto che le speci4 che CAN descrivono solo gli strati 

più bassi della pila ISO/OSI, ossia lo strato 4 sico e quello di colle-

gamento dati.

Lo standard di per sé speci4 ca come trasmettere i segnali sul 

cavo, come attribuire priorità ai messaggi e come rilevare e ge-

stire gli errori di ricezione. Per realizzare un sistema di comuni-

cazione completo sono necessari ulteriori protocolli di più alto 

livello e questo ha determinato il proliferare di una molteplicità 

di standard che, pur essendo basati sull’intelaiatura comune of-

ferta da CAN, hanno saputo di? erenziarsi per rispondere alle esi-

genze dei diversi ambiti applicativi. Uno di questi è Canopen, lo 

strato applicativo nato pensando alle applicazioni automotive e 

di controllo industriale, sviluppato e mantenuto da CiA - CAN in 

Automation e standardizzato nella norma EN 50325-4. Un altro 

è Devicenet, particolarmente di? uso nell’industria, che ha le sue 

basi in CAN e utilizza CIP (Common Industrial Protocol) per gli 

strati superiori. Originariamente sviluppato da Allen Bradley, De-

vicenet è stato successivamente reso aperto ed è ora gestito da 

Odva (Open Devicenet Vendor Association). In4 ne, non si può 

non citare Safetybus p, il bus di sicurezza SIL3 messo a punto da 

Pilz, che aggiunge alle qualità di robustezza di CAN dei meccani-

smi speci4 ci di rilevamento dei guasti.
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CAN: dall’auto 

all’automazione

Nato come bus 
per applicazioni 
automotive, CAN 
è evoluto in una 
delle più di? use 

soluzioni di 
comunicazione in 
ambito industriale 

e non solo

CAN de9 nisce una parte degli strati 9 sico e di collegamento 

dati della pila ISO/OSI, delegando ad altri protocolli il comple-

tamento dei sistemi di comunicazione di cui fa parte



Nel corso degli anni lo standard CAN originario (Basic CAN) è 

stato ampliato ed esteso con varianti che hanno permesso di 

aumentare la velocità (Full CAN), di sempli4care ulteriormente 

il cablaggio (Single Wire CAN), di implementare un meccanismo 

di allocazione temporale (TT-CAN), di incrementare la banda dati 

(CAN FD) e di ridurre i consumi (parti quinta e sesta dello standard 

ISO 11898). Da questo punto di vista, si può a?ermare che CAN sia 

uno standard in continua evoluzione, che si adopera per rimanere 

al passo coi tempi.

Partiamo dall’automotive...
A dare impulso all’introduzione dei bus, rispetto alle soluzioni 

punto-punto, è stato in primis il desiderio di limitare la comples-

sità del cablaggio: le architetture a bus riducono drasticamente 

la lunghezza dei collegamenti e sempli4cano le connessioni, 

facendo anche risparmiare sui tempi di installazione. Il settore 

automobilistico è da sempre particolarmente sensibile su questo 

fronte, per via delle pressanti esigenze dettate dalla produzione 

‘just-in-time’ e dall’enorme numero di combinazioni di cablaggio 

che scaturiscono dall’o?erta di molteplici varianti per ogni sin-

golo modello di automobile. Se negli anni ’50 l’automobile media 

conteneva una quarantina di collegamenti, essenzialmente limi-

tati ai circuiti di batteria, avviamento, candele e illuminazione, 

all’inizio degli anni ’90 la lunghezza dei cavi a bordo veicolo si mi-

surava già in chilometri. La complessità del cablaggio è cresciuta 

esponenzialmente con l’introduzione dei sistemi di accensione a 

iniezione elettronica, con il loro corollario di sensori e attuatori, 

e la crescente di?usione di dispositivi di sicurezza, come airbag 

e ABS (sistema antibloccaggio in frenata), nonché di accessori 

per il comfort quali climatizzatori e vetri elettrici. Il protocollo 

CAN viene sviluppato negli anni ’80 dall’azienda tedesca Bosch 

come soluzione di interconnessione di tre unità elettroniche di 

controllo (MCU) a bordo dei veicoli prodotti da Mercedes Benz. 

L’introduzione di un sistema multi-master per le comunicazioni 

tra i microcontrollori ha permesso di superare i limiti delle con-

nettività punto-punto consentita dalle interfacce Uart utilizzate 

all’epoca.

La prima pubblicazione riferita a CAN risale a febbraio 1986, in 

un articolo tecnico presentato alla conferenza tenuta a Detroit 

dalla società americana SAE (Society of Automotive Engineers). Il 

primo integrato a incorporare funzionalità CAN viene prodotto da 

Intel nel 1987; negli anni immediatamente successivi ai produt-

tori si aggiunge anche Motorola. Un aspetto fondamentale per 

comprendere la di?usione di CAN negli anni della sua giovinezza 

è l’agnosticismo nei confronti dei microcontrollori supportati: 

il poter connettere i chip di interfaccia a MCU di terze parti ha 

costituito un potente incentivo alla capillare di?usione di CAN 

nell’industria. All’inizio degli anni ’90 Mercedes Benz è stato il 

primo produttore automobilistico a implementare CAN di serie 

sulle sue autovetture Classe S: una versione ad alta velocità per 

il controllo di motore, trasmissione e strumentazione (quelle che 

SAE cataloga come applicazioni di Classe A) e una versione a 

bassa velocità per controllare la climatizzazione (tipico esempio 

di applicazione SAE di Classe C). Gli altri produttori di vetture di 

fascia alta, come BMW, Porsche e Jaguar, si sono presto accodati, 

seguiti poi dal resto dei produttori automobilistici. Oggi CAN è 

visto come il protocollo di riferimento per le comunicazioni tra le 

unità elettroniche di controllo che gestiscono le applicazioni SAE 

di Classe A e C, nonché per le interconnessioni tra le dorsali delle 

diverse reti di controllo a bordo di un veicolo. La tendenza verso 

una maggiore velocità di trasmissione e il ridursi del di?erenziale 

di prezzo tra le versioni di CAN ad alta e bassa velocità hanno 

fortemente ridotto le quote di mercato di quest’ultimo. Nel corso 

degli anni nuovi bus si sono a?acciati sul panorama automotive: 

FlexRay si presenta per esempio come contendente di CAN per la 

realizzazione delle funzioni critiche di bordo; LIN (Local Intercon-

nect Network) si presta allo sviluppo a basso costo delle funzioni 

più semplici; Most (Media oriented system transport) si occupa di 

applicazioni di infotainment; Ethernet in4ne mostra le potenzia-

lità per occupare tutti i campi. La posizione di CAN è comunque 

solida, anche alla luce del fatto che è uno dei cinque protocolli 

adottati nello standard  europeo di comunicazione per la diagno-

stica di bordo Eobd, obbligatorio dal 2001 per i veicoli a benzina 

e dal 2004 per quelli diesel, e dall’analogo standard statunitense 

OBD-II, obbligatorio dal 1996.

...per arrivare all’automazione industriale 
e oltre
Nel 1997 la produzione annuale di interfacce CAN è stata di 24 

milioni di unità; al volgere del secolo ha superato la soglia dei 70 

milioni e oggi, quando tutti i principali produttori di circuiti inte-

grati annoverano soluzioni CAN tra le proprie o?erte, pare sia ar-

rivata a più di un miliardo. Tuttavia, non tutti questi chip 4niscono 

a bordo di un veicolo: oltre che per connettere ECU a bordo di 

mezzi di trasporto di ogni tipo (autovetture, mezzi pesanti, mezzi 

agricoli, treni, navi, aeroplani), CAN è utilizzato per connettere 

PLC, sensori e attuatori nel campo dell’automazione industriale, 

per creare reti di contatori intelligenti, per comandare ascensori 
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negli edi4 ci, per gestire impianti domotici, macchine utensili, 

strumentazione di laboratorio, apparecchiature elettromedicali e 

persino giocattoli. I motivi che hanno portato a una così ampia 

adozione di CAN in settori tanto diversi sono molteplici. Innanzi-

tutto, la semplicità e i bassi costi di cablaggio: nelle sue incarna-

zioni più popolari CAN fa uso di un semplice doppino intrecciato 

(UTP o STP) per trasmettere un segnale di tensione di? erenziale. 

Certe versioni utilizzano persino un solo 4 lo (oltre a un necessario 

ritorno di massa, per esempio costituito dall’intelaiatura del vei-

colo) per sempli4 care ulteriormente il cablaggio.

Il fatto che il protocollo sia orientato al contenuto, con nodi privi 

di indirizzo, che trasmettono messaggi in modalità broadcast, fa sì 

che sia possibile aggiungere o rimuovere i dispositivi senza dover 

ricon4 gurare la rete. CAN si contraddistingue inoltre per l’elevata 

immunità ai disturbi: il segnale di? erenziale è indi? erente ai di-

sturbi di modo comune, inclusi eventuali o? set nel livello di massa 

delle varie parti del sistema; il bus CAN può persino continuare a 

operare anche quando uno dei 4 li venga cortocircuitato a massa 

o con l’alimentazione. La robustezza è garantita anche da mecca-

nismi multipli di rilevamento degli errori e di richiesta di ritrasmis-

sione dei messaggi corrotti, tutti implementati in hardware. Per 

evitare che la compromissione di un nodo si propaghi all’intero 

sistema, ogni controller CAN è poi in grado di diagnosticare il pro-

prio malfunzionamento e di autoescludersi dalla rete in caso di 

errori ripetuti. Tutte queste caratteristiche, unite alla possibilità di 

assegnare priorità ai messaggi e di garantire un tetto alla latenza 

massima, hanno fatto di CAN una risposta ideale alle esigenze di 

comunicazioni deterministiche in complessi sistemi dedicati.

In principio fu Bosch
Le prime speci4 che di CAN rese pubbliche da Bosch portavano il 

numero di versione 1.1 e descrivevano un bus seriale caratteriz-

zato dalla velocità massima di 125 kbps e messaggi con identi4 -

catori da 11 bit. La versione 1.2 del protocollo ha incrementato la 

tolleranza dell’oscillatore ed è stata essenzialmente riportata tale 

e quale nella variante A dello standard CAN 2.0. Nota anche come 

Basic o Standard CAN, la versione 2.0A dello standard proposto 

da Bosch è stata originariamente incorporata da ISO nello stan-

dard 11519. La versione 2.0B, nota anche come ‘Full’, ‘Extended’ 

o ‘High-Speed’ CAN, porta la velocità massima di trasmissione a 1 

Mbps (tutte le velocità massime dipendono dalla lunghezza del 

bus) e introduce frame estesi con un campo identi4 catore di 29 

bit. Fatte salve alcune limitazioni, le due versioni di CAN 2.0 sono 

in grado di convivere sulla stessa rete e sono comunemente usate 

nelle applicazioni odierne.

Basic CAN e Full CAN si di? erenziano anche per il modo in cui 

sono realizzati i rispettivi controller. Nel caso di Basic CAN solo 

le funzioni essenziali del protocollo sono implementate diretta-

mente in hardware; i messaggi sono trasferiti in un bu? er e la loro 

gestione è e? ettuata dal computer host.

In Full CAN, invece, i controller sono più complessi e si occupano 

di tutti i compiti di comunicazione, incluso il 4 ltraggio dei mes-

saggi, liberando il computer host da tali incombenze.

Con l’evoluzione delle tecnologie, i controllori CAN hanno 4 nito 

per essere incorporati direttamente sui chip dei microcontrollori 

in soluzioni altamente integrate, che, per la loro compattezza ed 

economicità, hanno dato un contributo signi4 cativo all’amplia-

mento del mercato.

Un bus, molti standard
Il protocollo CAN originario, le sue varianti e svariati altri bus di 

comunicazioni su di esso basati sono stati oggetto di standar-

dizzazione da parte di enti nazionali e internazionali come ISO e 

SAE, nonché di consorzi di aziende tesi a promuovere la propria 

versione di rete di microcontrollori. 

Nel 1993 ISO ha introdotto lo standard 11898 ‘Road vehicles - In-

terchange of digital information - Controller area network (CAN) 

for high-speed communication’, che ha successivamente incor-

porato lo standard ISO 11519 e ulteriori varianti del protocollo 

CAN. Le prime due parti dello standard ISO 11898, Part 1 ‘Data link 

layer and physical signalling’ e Part 2 ‘High-speed Medium Access 

Unit’, descrivono, nel contesto del modello ISO/OSI, l’implemen-

tazione del bus CAN ad alta velocità con segnali di? erenziali su 

doppino intrecciato. 

La versione a bassa velocità (tra 40 e 125 kbps) ed elevata tol-

leranza ai guasti del bus CAN è descritta nella terza parte dello 

standard (Part 3 ‘Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent 

interface’). Si tratta di un’implementazione di CAN che è in grado 

Diversa implementazione delle funzioni nei controller per 

Basic CAN e Full CAN

Struttura dei frame dati nelle implementazioni Basic CAN e Full CAN
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di tollerare l’interruzione o il cortocircuito di uno dei 4li del bus. 

La quarta parte delle speci4che ISO 11898 (Part 4 ‘Time-triggered 

communication’) descrive una variante di CAN che implementa 

un meccanismo di comunicazione a slot temporali (lo tratteremo 

sommariamente più avanti). 

La quinta e sesta parte, quest’ultima di introduzione relativa-

mente recente, si occupano di de4nire delle modalità di riduzione 

dei consumi per quando il bus non è impegnato nel trasferimento 

di dati (Part 5 ‘High-speed medium access unit with low-power 

mode’) e un meccanismo di wake-up selettivo per la versione 

high-speed (Part 6 ‘CAN High-speed medium access unit with 

selective wake-up functionality’).

Esistono altri standard ISO che si occupano di CAN, come ISO 

11992, che caratterizza le connessioni punto-punto della ver-

sione robusta a bassa velocità e che, in campo automotive, trova 

applicazione nelle comunicazioni tra veicoli e rispettivi rimorchi. 

Oppure come ISO 15765, che descrive uno standard per la dia-

gnostica di bordo che fa uso di CAN. Alcune di?use implemen-

tazioni di CAN, per ovvi motivi rivolte al mercato automotive, si 

trovano nelle speci4che di SAE. 

Gli standard SAE J2284 (da 1 a 3) descrivono lo strato 4sico per la 

realizzazione di reti CAN a 125 kbps, 250 kbps e 500 kbps, mentre 

SAE J2411 de4nisce lo standard CAN a un solo 4lo (single-wire 

CAN), che opera alla velocità nominale di 33,3 kbps e la cui princi-

pale applicazione è nel collegamento dell’elettronica di comfort 

a bordo degli autoveicoli. 

La comunicazione avviene su un singolo cavo non schermato, 

con l’ovvio ritorno di massa rappresentato dal telaio dell’autovet-

tura, e il protocollo contempla la possibilità di porre una parte dei 

nodi in uno stato di sospensione (‘sleep’). Non si possono in4ne 

non citare le speci4che J1939, pubblicate 

da SAE nel 1998, che descrivono i protocolli 

di livello superiore che permettono di re-

alizzare reti basate su CAN 2.0b nei veicoli 

pesanti adibiti a lavori agricoli, costruzioni 

e movimentazione materiali.

Variazioni sul tema
Nella sua incarnazione ‘storica’ CAN è carat-

terizzato da una comunicazione orientata 

agli eventi, che non garantisce una ben de4-

nita latenza minima, e da un meccanismo di 

arbitraggio non distruttivo, che si traduce in 

una limitazione di velocità. Le due principali 

varianti che hanno permesso di ovviare a 

queste carenze sono note con il nome di TT-

CAN e CAN FD. TimeTriggered CAN, messo 

a punto dai progettisti di Bosch e successivamente incorporato 

nello standard ISO 11898-4, è un protocollo di livello superiore 

che si appoggia agli strati di collegamento dati e 4sico de4niti 

nelle parti 1, 2 e 3 dello standard. TT-CAN mette a disposizione 

un meccanismo di comunicazione piani4cata per mezzo di slot 

temporali: le trasmissioni si susseguono a intervalli scanditi da un 

clock comune (un messaggio di riferimento fornito da un dispo-

sitivo denominato ‘Time Master’), secondo un ordine prede4nito 

in una tabella di schedulazione. 

Questa modalità di comunicazione si presta alle applicazioni in cui 

il tra�co dei dati è di natura ciclica, come nei controlli ad anello 

chiuso; la predeterminazione dei tempi di latenza permette inol-

tre di migliorare le prestazioni in tempo reale delle reti CAN.

In un mondo che corre alla velocità di decine di Gbps, i bit rate 

o?erti da CAN possono sembrare anacronistici. In realtà, sono 

più che adeguati per le applicazioni cui CAN è storicamente asso-

ciato, ossia il controllo di un numero limitato di dispositivi elettro-

meccanici per il passaggio di brevi messaggi su base prioritaria. 

Con il crescere della complessità dei sistemi da controllare e con 

il ra?orzarsi della concorrenza di bus alternativi ad alta velocità, si 

è manifestato il bisogno di una nuova evoluzione per CAN. CAN 

FD (ossia ‘CAN with Flexible Data-rate’) utilizza alcuni bit riservati 

per introdurre nel frame CAN standard un meccanismo per distin-

guere la fase di arbitraggio, in cui tutti i nodi possono intervenire, 

da quella di scambio dati, in cui il canale può essere occupato dal 

solo nodo trasmittente uscito vincitore dalla contesa.

Una volta terminato l’arbitraggio alla velocità ridotta, dettata 

dalla necessità per tutti i nodi di confrontare la priorità dei propri 

messaggi, il bus può passare alla modalità ad alta velocità. Per 

mantenere la compatibilità con i transceiver tradizionali, CAN FD 

permette la trasmissione alla velocità media di 2,5 Mbps. Valori 

più elevati, 4no a 12-15 Mbps, possono essere raggiunti utiliz-

zando transceiver di nuova generazione.             

CAN FD distingue le fasi di arbitraggio da quelle di trasmissione dei dati, 

permettendo di sfruttare al massimo la banda oTerta da canale e transceiver in 

quest’ultimo caso

TT CAN aggiunge alla comunicazione orientata agli eventi 

tipica di CAN, un meccanismo di suddivisone in slot temporali 

che si articolano in cicli con una latenza de9nita


