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Premessa

Questo volume presenta alcuni dei principali risultati teorici ed ap-
plicativi raggiunti nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Na-
zionale (PRIN) dal titolo “I sistemi stradali nella società 
dell’informazione”. Il Progetto di Rilevante Interesse Nazionale è sta-
to finalizzato ad avanzamenti della conoscenza scientifica relativa a 
strumenti avanzati per applicazioni di infomobilità di tipo ATIS (A-
dvanced Traveler Information Systems), in grado di proiettare l’area 
della ricerca italiana a livelli di eccellenza internazionale. Il program-
ma ha preso le mosse da numerose ricerche svolte in Italia ed 
all’estero relativamente ai sistemi ATIS, che rappresentano oggi una 
delle sfide teoriche ed applicative più interessanti nel campo della si-
mulazione, progettazione e controllo dei sistemi di trasporto. Il volu-
me parte dai risultati di una precedente pubblicazione, inserita nel 
contesto dello stesso Progetto di ricerca, cha ha permesso una analisi 
degli strumenti più avanzati ed allo stato dell’arte e la individuazione 
dei limiti e delle criticità degli attuali strumenti modellistici ed opera-
tivi. Esso si propone la formalizzazione e l’analisi di metodologie in-
novative compatibili sia con la necessità di applicazioni pratiche e rea-
li sia con notevoli avanzamenti in termini di efficacia e qualità delle 
applicazioni stesse. 

In particolare, la parte I di questo volume si concentra sulla predi-
sposizione di strumenti teorici ed operativi necessari per migliorare le 
attuali possibilità applicative dei sistemi ATIS. Le applicazioni ATIS 
ad oggi implementate nel mondo sono basate sulla trasmissione di in-
formazioni sulla mobilità (infomobilità) quasi esclusivamente di tipo 
puntuale ed istantaneo. Si tratta, cioè, di informazioni direttamente ri-
levate sulla rete stradale grazie a dispositivi di monitoraggio e rese di-
sponibili agli utenti (pubblicate, attraverso diverse soluzioni tecnolo-
giche) con riferimento solo al luogo ed al tempo in cui sono state rile-
vate. Non esistono ad oggi soluzioni modellistiche in grado di essere 
applicate a sistemi ATIS reali in grado di produrre informazioni di ti-
po “accurato”, in grado cioè di prevedere non solo lo stato di tutto il 
sistema in istanti successivi a quelli di monitoraggio ma in condizioni, 
in più, di essere congruenti rispetto agli effetti che esse stesse deter-
mineranno in termini di condizioni di deflusso su rete. Scopo della 
prima parte del volume è proprio quella di proporre soluzioni per in-
formazioni accurate e di sottolineare i vantaggi, ma anche le compli-
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cazioni, di tale tipo di informazione e gli svantaggi e le approssima-
zioni nel caso in cui si ricorra a strategie di tipo diverso. 

Sia che si vogliano implementare modelli ed applicazioni ATIS di 
tipo accurato che di tipo non accurato, un importante elemento abili-
tante è quello di potere disporre anche di strumenti in grado di ag-
giungere valore, nello spazio e nel tempo, ai dati ottenuti dagli stru-
meni tecnologici di monitoraggio del traffico (stimando, quindi, le 
condizioni di deflusso stradale anche per le porzioni di rete non diret-
tamente monitorate) e/o estrapolate ad istanti temporali successivi a 
quelli di rilevamento (predizione temporale); in tali casi si passa da 
informazioni puntuali ad informazioni di sistema e/o da informazioni 
istantanee ad informazioni predittive. Un analisi delle possibilità of-
ferte da tali strumenti, con particolare riferimento a metodologie inno-
vative messe a punto nel Progetto di Rilevante Interesse Nazionale, è 
riportata nella seconda parte di questo volume. Più precisamente, in 
tale parte, si proporranno strumenti in grado di: aggiornare/correggere 
matrici di mobilità in funzione di flussi rilevati su rete attraverso le 
operazioni di monitoraggio; utilizzare i dati di monitoraggio stesso al-
lo scopo di effettuare una predizione spazio-temporale dei flussi di 
traffico ed abilitando quindi, senza ricorrere necessariamente a model-
li espliciti di comportamento degli utenti su rete, strategie informative 
di tipo predittivo (ma in generale non accurato); avere a disposizione 
modelli innovativi in grado di stimare lo stato-obiettivo verso cui il 
sistema informativo può contribuire a fare tendere il sistema di tra-
sporto, rimuovendo alcuni dei vincoli tipici dei modelli di assegnazio-
ne tradizionali e consentendo, quindi, una migliore approssimazione 
delle reali condizioni di funzionamento di un sistema di trasporto. 
Giacchè i modelli proposti nella seconda parte di questo volume sono 
tutti non basati su una simulazione esplicita dei comportamenti degli 
utenti su rete, essi sono raccolti sotto la dizioni di modelli impliciti.
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PARTE I – MODELLI DI TRAFFICO IN PRESENZA DI 
ATIS 





1. Campi appicativi e formalizzazione di modelli ATIS 
Gennaro Nicola Bifulco e Fulvio Simonelli, Dipartimento di Ingegne-

ria dei Trasporti “Luigi Tocchetti” – Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

1.1. Impostazione del problema e definizioni 

Negli ultimi anni le applicazioni di tipo ATIS (Advanced Traveler 
Information System), spesso note in Italia sotto la dizione molto gene-
rale ed un po’ vaga di applicazioni di infomobilità, stanno guadagnan-
do sempre più popolarità. Molte tipologie di applicazione sono state 
proposte e gli aspetti tecnologici e modellistici con esse connesse sono 
stati variamente affrontati da esperti ed analisti. Una delle attese che 
hanno determinato tale interesse è legata alla prospettiva (secondo 
molti) di potere affrontare e risolvere, con modesti investimenti infra-
strutturali, alcuni degli ormai cronici problemi di sovrasaturazione da 
traffico che interessano le aree urbane (e non solo) del nostro paese e 
di buona parte del mondo più sviluppato. 

Tutto ciò è accompagnato dal fatto che le applicazioni di infomo-
biltà, come tutte le applicazioni di consumismo informatico, potrebbe-
ro rappresentare un appetitoso campo di vendita per dispositivi e ser-
vizi; alcuni studi, infatti, (si veda ad esempio Khattak et al., 2003) di-
mostrano una buona disponibilità a pagare da parte dei potenziali u-
tenti.

Uno, però, degli ostacoli che, risolti ormai gli aspetti meramente 
tecnologici, grazie agli enormi progressi delle tecniche informatiche e 
di comunicazione, si incontra rispetto ad una efficace (e quindi appe-
tibile per gli utenti) implementazione di applicazioni di tipo ATIS è la 
scarsa dinamicità, puntualità, completezza, affidabilità e, quindi, utili-
tà del contenuto informativo che è possibile trasmettere. È, infatti, il 
caso di notare fin da subito che i sistemi avanzati di informazione agli 
utenti non sono l’unica fonte di informazione sullo stato di funziona-
mento di una rete di traffico che gli utenti hanno a disposizione e che 
finché tale fonte informativa di tipo tecnologico non sarà più affidabi-
le della naturale informazione che gli utenti hanno del funzionamento 
del sistema di trasporto in cui si muovono, acquisita con la continua 
esperienza, ben difficilmente potrà utilmente integrarsi nei meccani-
smi di apprendimento e di scelta degli utenti. 
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I sistemi ATIS sono essenzialmente concepiti per integrare le nor-
mali informazioni che gli utenti equipaggiati hanno sul funzionamento 
di un sistema di trasporto con informazioni gestite e supervisionate a 
livello centrale da una struttura che sia in grado (auspicabilmente) di 
aggiungere estensione (spaziale e/o temporale), affidabilità e dettaglio. 
La profondità dell’informazione che in linea di principio è possibile 
trasmettere agli utenti del sistema di trasporto evolve in complessità (e 
completezza, nonché utilità) secondo tre livelli successivi: 

informazioni di livello puntuale ed istantaneo; 
informazioni di livello predittivo e di sistema; 
informazioni di livello accurato (predittivo, di sistema e congruen-
ti).
Si parla di informazione puntuale ed istantanea quando il sistema 

ATIS prevede la sola raccolta da fonti eterogenee di informazioni sul 
traffico (monitoraggio) e loro pressocché diretta distribuzione; tali si-
stemi sono caratterizzati dal fatto di fornire informazioni senza esau-
stività spaziale rispetto all’area di studio e senza capacità previsionali. 
Le applicazioni di tipo ATIS puntuali ed istantanee sono le più diffuse 
e la maggior parte della complessità ad esse collegata è relativa a pro-
blematiche di carattere tecnologico, procedurale (nella raccolta, stan-
dardizzazione e verifica dei dati di monitoraggio) e di gestione e di-
stribuzione dei dati. 

Si parla di informazione predittiva e di sistema quando, a seguito 
delle operazioni di monitoraggio, il sistema ATIS è anche in grado di 
estendere (tipicamente attraverso l’utilizzo di modelli di simulazione) 
l’informazione nello spazio (passando così da una informazione pun-
tuale ad una informazione di sistema) e nel tempo (informazione pre-
dittiva). In realtà esistono possibilità intermedie che utilizzano modelli 
di simulazione semplificati (spesso basati su metodi di stima statistica) 
in grado di aggiungere estensione solo nel tempo (ad esempio metodi 
di previsione basati su serie temporali) o solo nello spazio. 

Si parla di informazione accurata (predittiva e congruente, oltre che 
di sistema) quando la costruzione dell’informazione da distribuire agli 
utenti tiene conto dell’effetto che essa avrà sui loro comportamenti e 
quindi è progettata con un livello di previsione congruente con la pre-
senza del sistema informativo e con gli impatti da esso indotti. 

Nel seguito di questo documento ci si riferirà ad un livello di in-
formazione di sistema e di tipo predittivo e si sottolineerà più volte la 
necessità che esso sia anche congruente. Solo tale livello applicativo, 
infatti, assicura la massima utilità e permette oltre che una maggiore 
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diffusione tra gli utenti degli equipaggiamenti e del servizio anche il 
loro effettivo utilizzo. 

In ogni caso, nel seguito delle analisi svolte in questo documento, 
la percentuale di utenti equipaggiati, che effettuano i propri sposta-
menti in una data generica area di studio, è considerata nota e fissa ed 
è un dato del problema. Si intende, cioè, nota la penetrazione di mer-
cato del sistema e dei relativi equipaggiamenti e ci si concentra sulla 
simulazione del loro effettivo utilizzo e sui relativi impatti. 

Il sistema informativo è in grado di trasmettere informazioni agli 
utenti equipaggiati. Tale informazione è progettata da una centrale di 
controllo ed informazione secondo opportune strategie di progettazio-
ne dell’informazione che sono oggetto della discussione di questo do-
cumento. Le informazioni trasmesse agli utenti equipaggiati possono 
essere di tipo descrittivo oppure di tipo indicativo. Le informazioni 
descrittive sono quelle che descrivono lo stato previsto di funziona-
mento della rete in modo che gli utenti equipaggiati possano effettuare 
scelte di viaggio più consapevoli. Le informazioni indicative tendono, 
invece, a segnalare direttamente agli utenti equipaggiati quale sia la 
miglior scelta di viaggio in funzione delle condizioni di funzionamen-
to della rete previste. Si ipotizza che il generico (indistinto) utente e-
quipaggiato abbia accesso all’informazione utile per le scelte di viag-
gio che egli deve effettuare, tale possibilità è sicuramente offerta dalle 
moderne tecnologie informatiche e non ci si preoccuperà nelle analisi 
seguenti delle modalità operative con cui questo possa avvenire. 

Si ipotizzerà che le informazioni non siano “personalizzate” per il 
singolo utente, nel senso che diversi utenti in condizioni analoghe (od 
assimilabili rispetto al livello di aggregazione definito, ad esempio, 
per la discretizzazione spaziale del sistema di trasporto) ricevono la 
stessa informazione, se descrittiva. L’informazione indicativa può es-
sere progettata e trasmessa agli utenti equipaggiati secondo due diver-
si approcci. In un primo caso essa può essere trasmessa in maniera i-
dentica (stessa indicazione di alternativa di viaggio) a tutti gli utenti in 
condizioni assimilabili (ad esempio che debbano spostarsi su una stes-
sa coppia origine/destinazione), si parlerà, in questo caso, di informa-
zione “non dispersa”. In un secondo caso, l’informazione indicativa 
può essere trasmessa in maniera “dispersa” tra gli utenti, nel senso che 
a diverse percentuali di utenti in condizioni assimilabili vengono indi-
cate diverse scelte di viaggio (ad esempio, al 20% degli utenti di una 
certa coppia O/D viene indicata una certa alternativa, al 50% un’altra 
ed al 30% un’altra ancora); anche in questo caso, però, l’informazione 
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è “non personalizzata”, nel senso che diversi generici utenti in una da-
ta condizione di scelta hanno la stessa probabilità di essere associati 
alle diverse alternative indicate, indipendentemente dalla loro “storia” 
e dalle loro caratteristiche specifiche. È noto, oltre che intuitivo, che 
per effetto dei fenomeni di congestione delle reti (il costo delle alter-
native di viaggio dipende dal numero di utenti che le utilizzano), un 
approccio di informazione indicativo e di tipo non disperso è spesso 
non perseguibile nella pratica e può dare luogo a fenomeni di instabili-
tà del funzionamento del sistema di trasporto. Per tale motivo 
l’informazione, ove indicativa, dovrebbe essere di tipo “disperso”. 

Nel caso di informazione descrittiva, si trasmettono agli utenti e-
quipaggiati i costi (stimati in fase di progettazione delle informazioni) 
sugli itinerari ritenuti significativi per gli utenti. Gli utenti equipaggia-
ti e compiacenti scelgono la propria alternativa di viaggio da seguire 
in base al proprio modello di scelta (tipicamente con una bassa aleato-
rietà) ed in base ai costi trasmessi dal sistema informativo. Gli utenti 
non equipaggiati o equipaggiati ma non compiacenti scelgono 
l’alternativa di viaggio in base ad un meccanismo di aggiornamento 
delle utilità basato sui costi effettivamente verificatisi su rete (nei 
giorni precedenti). Le scelte degli utenti (sia equipaggiati e compia-
centi che non) determinano i flussi sulla rete e quindi le prestazioni (i 
costi) della stessa. Si noti che l’informazione trasmessa, essendo in 
grado di influenzare le scelte degli utenti equipaggiati e compiacenti, 
influenza indirettamente i costi che si realizzano effettivamente sulla 
rete.

Nel caso di informazione indicativa, si trasmettono agli utenti e-
quipaggiati dei suggerimenti relativi alla loro migliore scelta di viag-
gio stimata dal sistema informativo. Gli utenti equipaggiati e compia-
centi si adeguano a tale suggerimento e seguono l’indicazione fornita. 
Gli utenti non equipaggiati (o non compiacenti con l’informazione 
fornita) scelgono in base al proprio comportamento di scelta in fun-
zione di un meccanismo di aggiornamento delle utilità delle alternati-
ve dipendente dai costi effettivamente verificatisi su rete nei giorni 
precedenti. Evidentemente, se l’informazione indicativa è di tipo “non 
disperso”, tutti gli utenti equipaggiati e compiacenti si distribuiranno 
su una sola alternativa di viaggio (l’unica suggerita dal sistema), se 
l’informazione è “dispersa”, si distribuiranno sulle diverse alternative 
suggerite in accordo alla distribuzione del suggerimento. 

Sia nel caso di informazione descrittiva che indicativa, gli utenti 
equipaggiati, che quindi possono ricevere le informazioni progettate 
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dalla centrale di controllo ed informazione, non necessariamente uti-
lizzano (informazione descrittiva) o si adeguano (informazione indica-
tiva) a quanto viene loro trasmesso. Ragionevolmente, il grado di 
compiacenza (compliance) all’informazione dipende dalla “accuratez-
za” che hanno sperimentato relativamente al sistema di informazione, 
cioè dalla capacità del sistema di fornire indicazioni che, una volta se-
guite, si dimostrino le più convenienti o di fornire descrizioni (in base 
a cui effettuare scelte consapevoli) che durante il viaggio vengono 
sperimentate essere esatte. Se riferita all’intera popolazione di utenti 
del sistema di trasporto, il livello di compliance non può ovviamente 
superare il livello di penetrazione nel mercato del sistema informativo. 
In altri termini, il livello di compliance può al più essere pari alla per-
centuale di utenti del sistema di trasporto equipaggiati per ricevere le 
informazioni. La compliance massima ed il livello di penetrazione nel 
mercato degli equipaggiamenti degli utenti per il sistema informativo, 
dunque, coincidono. In questo lavoro la penetrazione nel mercato del 
sistema informativo sarà assunta come nota e fissa (è un dato del pro-
blema). È il caso di notare come la penetrazione nel mercato (e quindi 
il massimo livello di compliance ottenibile) può dipendere da molte-
plici fattori quali, ad esempio, politiche commerciali e di mercato, 
percezione degli utenti dei vantaggi ottenibili dall’adozione di un si-
stema informativo, ecc. Per un dato livello di penetrazione nel merca-
to, invece, come già detto, il livello effettivo di compliance ottenuto 
dipende dalla accuratezza delle informazioni trasmesse. 

A livello di impatto sul sistema di trasporto, un sistema molto dif-
fuso ma poco accurato ha gli stessi effetti di un sistema poco diffuso. 
È anche evidente che la diffusione del sistema non è indipendente dal 
livello di accuratezza delle informazioni che è in condizioni di tra-
smettere. In altri termini, in linea generale, è plausibile (ma non è og-
getto di questa nota) che un sistema poco accurato abbia scarse possi-
bilità di diffondersi effettivamente tra la popolazione di utenti. Risulta, 
dunque, cruciale occuparsi di descrivere e misurare l’accuratezza che 
un sistema informativo è in grado di fornire. 

Nel caso di informazione descrittiva tale accuratezza può essere 
misurata come la “distanza” tra le informazioni (i costi – essenzial-
mente i tempi di percorrenza - delle alternative di viaggio) fornite dal 
sistema informativo ed i costi che gli utenti effettivamente sperimente-
ranno durante il loro viaggio; quanto minore è tale distanza tanto 
maggiore è l’accuratezza del sistema informativo. È il caso di antici-
pare fin da subito che, per ottenere una informazione perfettamente 
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accurata, occorre, in fase di progettazione della stessa, risolvere un 
non banale problema: l’informazione fornita determina le scelte degli 
utenti (equipaggiati e compiacenti) e quindi contribuisce a determinare 
i flussi su rete; essi, a loro volta, determinano (in virtù del fenomeno 
della congestione) i costi che saranno effettivamente sperimentati; tali 
costi, però, devono potere essere noti in fase di progettazione 
dell’informazione nel caso in cui si voglia ottenere una accuratezza 
massima. Si tratta, in altri termini, di un classico problema di punto 
fisso tra la progettazione dell’informazione e gli effetti della sua tra-
smissione. 

Nel caso di informazione indicativa, l’accuratezza può essere misu-
rata attraverso la distanza tra le indicazioni fornite (scelte di viaggio 
consigliate) e le scelte che, ex-post, gli utenti avrebbero effettuate in 
base alle condizioni (ai costi) che si sono effettivamente verificate su 
rete (anche in seguito agli effetti delle indicazioni fornite – anche in 
questo caso una informazione accurata induce un problema di punto 
fisso del tutto analogo a quello dell’informazione descrittiva). 

Sia che la centrale di controllo ed informazione debba progettare 
informazioni di tipo descrittivo, sia che le debba progettare di tipo in-
dicativo (disperso o meno), è possibile utilizzare diverse strategie e 
filosofie per tale scopo. Diversi sono anche i contesti applicativi in cui 
i servizi di informazione agli utenti vengono forniti e, di conseguenza, 
gli obiettivi primari dell’informazione stessa. È opportuno, anzitutto, 
distinguere tra: 

un contesto applicativo in cui le caratteristiche dell’offerta del si-
stema di trasporto sono costanti nel tempo, così come la domanda 
di mobilità; 
un contesto applicativo in cui, a partire da condizioni di funziona-
mento stazionarie e stabili, un evento eccezionale di breve durata 
(un improvviso incremento di domanda e/o una improvvisa ridu-
zione di capacità o funzionalità del sistema) sia destinato ad inne-
scare una crisi del comportamento del sistema. 

Si noti che il secondo caso, ove l’evento eccezionale non sia di breve 
durata ma tenda a persistere nel tempo, si riconduce al primo caso con 
riferimento ad una domanda di mobilità e/o ad una configurazione di 
offerta mutate. In teoria è possibile porsi il problema di un sistema di 
trasporto che evolva tra continue e sempre diverse “emergenze”, cioè 
tra una successione di eventi eccezionali di breve durata non sufficien-
temente intervallati da periodi di stazionarietà della domanda e 
dell’offerta. Tale ultimo caso è relativo ad un sistema in condizioni 
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ipercritiche nel quale le premesse per lo svolgimento della mobilità 
sono caotiche e per il quale sono da considerare una profonda ripiani-
ficazione dell’offerta di trasporto e/o incisive politiche di controllo 
della domanda, piuttosto che applicazioni di informazione all’utenza. 

Nel caso di un sistema in cui le caratteristiche dell’offerta di tra-
sporto e la domanda di mobilità sono costanti nel tempo si tratta di a-
nalizzare quali siano le possibilità di un sistema ATIS di indirizzare il 
sistema verso uno stato di funzionamento anche esso stazionario (ove 
non vi si trovi già), eventualmente diverso da quello verso cui il si-
stema evolverebbe naturalmente e/o con dinamiche più rapide di quel-
le naturali. Inoltre, per una così ottenuta condizione di stazionarietà (o 
per la condizione di stazionarietà naturale in cui il sistema già even-
tualmente si trovi), è opportuno analizzare quali siano le possibilità di 
un sistema ATIS in termini di stabilizzazione della condizione di re-
gime.

Nel caso di un sistema in condizioni di stazionarietà (naturale o in-
dotta/accelerata/stabilizzata proprio dalla presenza del sistema ATIS) 
e nel quale un’eccezionale (e di breve durata) variazione della doman-
da di mobilità o delle caratteristiche di offerta induca una perturbazio-
ne, ha senso porsi il problema di utilizzare l’informazione all’utenza 
in maniera tale da minimizzare per tutti o parte degli utenti del sistema 
i disagi potenzialmente indotti dalla perturbazione. 

Il caso in cui le caratteristiche di offerta e di domanda di mobilità 
(ma non necessariamente, almeno da subito, le condizioni di funzio-
namento del sistema) siano ripetitive nel tempo (a meno di piccole va-
riazioni aleatorie) sarà nel seguito indicato come quello di “condizioni 
ricorrenti” (intese non necessariamente come condizioni stazionarie di 
funzionamento del sistema di trasporto ma come stazionarietà delle 
premesse – domanda e caratteristiche di offerta – necessarie per la sta-
zionarietà). Il caso, invece, in cui, a partire da condizioni di regime, si 
verifichi una sensibile perturbazione (di breve durata) delle caratteri-
stiche di offerta e/o della domanda di mobilità sarà nel seguito indica-
to come quello di “condizioni eccezionali di breve durata”, verificatesi 
a partire da condizioni di funzionamento stazionario del sistema. 

Le strategie di progettazione delle informazioni distribuite dal si-
stema ATIS nei due diversi casi di condizioni ricorrenti e condizioni 
eccezionali ubbidiscono a diversi obiettivi e sono quindi intrinseca-
mente diverse. In questo lavoro: 

per le condizioni ricorrenti, saranno proposte ed analizzate strate-
gie di progettazione dell’informazione basate su: 
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informazione costante relativa ad uno stato-obiettivo, consi-
stente nella individuazione dello stato di funzionamento 
stazionario del sistema (tenendo conto della presenza del 
sistema ATIS) e distribuzione di una informazione descrit-
tiva (o indicativa) sempre congruente con tale stato-
obiettivo; in tale caso, ove le condizioni iniziali di funzio-
namento del sistema non siano già quelle dello stato-
obiettivo, l’informazione fornita sarà tipicamente inaccura-
ta, ma la strategia è quella di fare diminuire tale inaccura-
tezza nel tempo fino ad annullarla (se lo stato-obiettivo) 
riesce ad essere raggiunto; 

informazione predittiva ma non congruente, consistente nella 
previsione dello stato di funzionamento atteso del sistema 
di trasporto (attraverso l’utilizzo di un modello di simula-
zione o attraverso operazioni di estensione/previsione 
temporale dello stato di funzionamento in funzione della 
storia osservata del sistema) e distribuzione della informa-
zione (descrittiva o indicativa) congruente con tale previ-
sione, senza però tenere conto del fatto che tale servizio in-
formativo modificherà le scelte di viaggio degli utenti e-
quipaggiati e compiacenti e quindi farà verificare uno stato 
di funzionamento effettivo diverso da quello pianificato; la 
logica di una tale strategia informativa è quella di “spera-
re” che i comportamenti indotti dalla distribuzione 
dell’informazione non determinino un funzionamento 
troppo diverso da quello previsto, in tale caso 
l’inaccuratezza dell’informazione potrebbe tendere a dimi-
nuire nel tempo ed a condurre mano a mano o ad uno stato 
di informazione accurata oppure ad uno stato in cui 
l’informazione non modifica ulteriormente i comporta-
menti degli utenti rispetto a quelli raggiunti; è possibile 
immaginare che il successo di una tale strategia informati-
va sia ottenibile se le condizioni in cui le informazioni ini-
ziano ad essere fornite non siano troppo lontane da quelle 
di stazionarietà di funzionamento del sistema e/o nel caso 
in cui la percentuale di utenti equipaggiati e compiacenti 
sia piuttosto modesta e, quindi, gli effetti 
dell’informazione non eccessivi; 

distribuzione di una informazione accurata, cioè sia predittiva 
che congruente; in altri termini, la previsione dello stato 

16 Gennaro Nicola Bifulco e Fulvio Simonelli



del sistema tiene conto della congruenza tra l’informazione 
fornita e gli effetti che essa tenderà a produrre; gli utenti 
verificheranno durante lo svolgimento del viaggio che le 
informazioni trasmesse e sulla base delle quali hanno pre-
so le proprie decisioni (informazioni descrittive) sono esat-
tamente quelle che si sono realizzate oppure, nel caso di 
informazione indicativa, che le scelte consigliate sono le 
stesse che avrebbero preso in base alle condizioni della re-
te che hanno verificato durante il compimento del proprio 
viaggio; è intuitivo ed evidente che una strategia informa-
tiva di questo tipo è la più efficace e che, essendo intrinse-
camente accurata, è quella che assicura la massima com-
pliance degli utenti; si dimostrerà, inoltre, che tale strate-
gia è in grado di facilitare ed accelerare il raggiungimento 
di condizioni di funzionamento stazionarie e di stabilizzare 
queste ultime; il prezzo da pagare è in termini di compli-
cazione del modello di progettazione delle informazioni 
che deve risolvere una dipendenza circolare tra informa-
zione progettata, condizioni stimate di funzionamento del-
la rete ed effetti su tale funzionamento delle informazioni 
stesse; 

per le condizioni eccezionali (di breve durata), saranno proposte ed 
analizzate strategie di informazione basate su: 

informazione marginale, consistente nella trasmissione agli 
utenti equipaggiati di informazioni descrittive o indicative 
basate sulla modificata configurazione dell’offerta e/o del-
la domanda ma su prestazioni della rete (costi) stimati co-
me se la configurazione dei flussi restasse quella della 
condizione non perturbata; tale strategia informativa è, e-
videntemente, assai debole ma ha il vantaggio di non coin-
volgere in alcun modo una nuova stima dei flussi della rete 
rispetto a quella dello stato stazionario non perturbato; 

informazioni relative ad uno stato-obiettivo, consistente nella 
trasmissione agli utenti di informazioni (descrittive o indi-
cative) associate a condizioni di funzionamento-obiettivo 
(ad esempio ottimo di utente o ottimo di sistema); tale tipo 
di informazione sarebbe congruente con l’assunzione che 
il sistema sia in grado di raggiungere in maniera pratica-
mente istantanea una nuova condizione di stazionarietà 
congruente con le mutate condizioni di caratteristiche di 
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offerta e/o di domanda; la logica di tale strategia è quella 
di suggerire una configurazione obiettivo compatibile con 
le mutate condizione e sperare che tale informazione con-
tribuisca a determinare proprio tale configurazione; 

informazioni per forzare verso uno stato-obiettivo, consistente 
nella trasmissione agli utenti di informazioni (descrittive o 
indicative) finalizzate all’effettivo raggiungimento di un 
funzionamento-obiettivo (ad esempio, ottimo di sistema o 
ottimo di utente) relativamente alle mutate (perturbate) ca-
ratteristiche della offerta e/o della domanda di mobilità; 

informazioni accurate, consistente nella trasmissione agli u-
tenti di informazioni (descrittive o indicative) di tipo accu-
rato, cioè tali che, congruentemente con lo stato perturbato 
di caratteristiche di offerta e/o domanda, siano effettiva-
mente sperimentate dagli utenti nel compimento del pro-
prio viaggio. 

Da tutto quanto detto precedentemente è evidente che un modello 
complessivo per la simulazione di applicazioni di tipo ATIS (Advan-
ced Traveler Information Systems) deve essere articolato nelle se-
guenti componenti: 

un modello di simulazione del sistema di trasporto in presenza 
di informazione, in grado di simulare i comportamenti di 
scelta degli utenti, i flussi su rete che ne derivano ed i con-
seguenti costi su rete una volta supposta nota (progettata) 
l’informazione fornita dal sistema ATIS e noto il livello di 
compliance rispetto a tale informazione; 

un modello di stima/aggiornamento della compliance, in gra-
do di valutare il livello di compliance su cui il sistema 
ATIS può contare, in funzione dei livelli di accuratezza 
che è stato nel tempo in grado di garantire e della penetra-
zione nel mercato del sistema informativo; 

un modello di progettazione, specificato in maniera differente 
a seconda del contesto e delle finalità con cui si vogliono 
progettare le informazioni e del tipo di informazione (de-
scrittiva o indicativa) da fornire; un tale modello deve, nel 
caso in cui si voglia assicurare il massimo livello di accu-
ratezza dell’informazione, interfacciarsi con il modello di 
stima della compliance e con il modello di simulazione del 
sistema di trasporto, in modo da rendere congruente 
l’informazione progettata con gli effetti che essa avrà in 
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termini di costi su rete e di distanza di essi da quelli forniti 
come informazione (informazione descrittiva) o da quelli 
che avrebbero determinato le scelte più vicine a quelle 
consigliate (informazione indicativa). 

Più dettagliatamente, è opportuno che il modello di simulazione del 
sistema di trasporto sia a sua volta costituito da: 

un modello di stima/aggiornamento delle scelte di viaggio che 
integri la simulazione della presenza di un sistema di di-
stribuzione delle informazioni progettate dalla centrale di 
controllo ed informazione; 

un modello di stima/aggiornamento delle utilità associate da-
gli utenti alle alternative di viaggio, che alimenta il model-
lo di scelta delle alternative; 

un modello di propagazione del flusso, un modello di conge-
stione ed un modello di stima dei costi realizzati delle al-
ternative di viaggio. 

Anche il modello di progettazione è opportuno che sia a sua volta 
costituito da: 

un modello di progettazione delle informazioni, in grado di 
fornire, in diversi contesti di utilizzo, la migliore stima 
dell’informazione che è opportuno distribuire agli utenti in 
accordo con la strategia che si intende perseguire; 

un modello di stima (o verifica/misura) della accuratezza (o 
inaccuratezza) delle informazioni fornite dal sistema 
ATIS.

Nel seguito di questo capitolo si ipotizzerà che, all’interno del mo-
dello di simulazione, il modello di stima/aggiornamento delle scelte di 
viaggio sia degli utenti equipaggiati e compiacenti che degli utenti non 
equipaggiati o non compiacenti sia trattato in maniera aggregata, nel 
senso che la storia delle informazioni ricevute da ogni singolo utente 
(o la storia dei costi effettivamente sperimentati su rete) non vengono 
aggiornate per ognuno degli utenti del sistema ma tenute in conto co-
me se gli utenti fossero un insieme aggregato ed indistinto. Per quanto 
riguarda i (sotto)modelli di offerta del modello di simulazione, e cioè i 
modelli di propagazione del flusso, di congestione e di stima dei costi 
delle alternative di viaggio (itinerari), sono possibili sia un approccio 
stazionario che dinamico (within-day-dynamics). La dinamicità dei 
sottomodelli di offerta non deve essere confusa con la dinamicità (o 
meno) del modello di stima/aggiornamento delle scelte di viaggio che, 
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notoriamente, riferisce alla dinamica interperiodale (day-to-day-
dynamics). 

Il modello di stima/aggiornamento della compliance, cui si riferirà 
nel seguito di questo documento, ipotizza che gli utenti (equipaggiati) 
scelgano di essere compiacenti o meno secondo un modello determi-
nistico che tiene conto della accuratezza dell’informazione verificatasi 
nei giorni precedenti e della penetrazione di mercato del sistema in-
formativo (che rappresenta il grado di compiacenza massima che è 
possibile ottenere nell’insieme complessivo degli utenti – equipaggiati 
e non – del sistema di trasporto). Così come per il modello di sti-
ma/aggiornamento delle scelte di viaggio, il modello di compliance 
degli utenti è aggregato, come se la storia dell’accuratezza 
dell’informazione trasmessa fosse un patrimonio comune e condiviso 
di tutti gli utenti (equipaggiati). 

Anche il (sotto)modello di calcolo dell’inaccuratezza 
dell’informazione, interno al modello di progettazione, è aggregato, 
nel senso che la conoscenza (o stima) del livello di accuratezza o me-
no dell’informazione è un patrimonio comune a tutti gli utenti (equi-
paggiati).

Nel successivo paragrafo di questo documento si procederà ad una 
breve disamina relativa agli approcci alle applicazioni ed ai modelli 
per i sistemi ATIS più diffusi; la discussione sarà orientata ad indivi-
duare le criticità correnti allo scopo di introdurre ad una coscienza cri-
tica delle principali innovazioni necessarie che saranno discusse nei 
capitoli successivi del documento. Si procederà anche alla formalizza-
zione di tutti i (sotto)modelli necessari e precedentemente introdotti. 

1.2. Breve analisi della letteratura sui modelli ATIS 

Una presentazione piuttosto ampia della letteratura relative ai mo-
delli ATIS può essere trovata nei lavori di Hong e Szeto (2002) e di 
Yang e Meng (2001) e nella relativa bibliografia. Tali lavori confer-
mano l’impressione degli autori che lo sviluppo di modelli efficaci per 
applicazioni ATIS sia stato nel corso degli anni inficiato da un equi-
voco di fondo che ha influenzato negativamente l’applicabilità e la 
congruenza teorica di molti degli approcci finora proposti. Tale equi-
voco è consistito nel convincimento di molti autori di potere utilizzare 
sistemi ATIS per indurre comportamenti e reazioni all’informazione 
degli utenti del sistema di trasporto tali da fare verificare condizioni di 
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ottimo di sistema o, se si preferisce, dalla convinzione di potere avvi-
cinare, in presenza di sistemi ATIS l’ottimo di utente all’ottimo di si-
stema. Tale punto di vista ha indotto molti analisti (tra cui, ad esem-
pio, Mahamassany e Peeta, 1993) a misurare nei loro modelli i van-
taggi dell’applicazioni di sistemi ATIS in termini di tempo complessi-
vo di viaggio risparmiato su rete. Altri analisti hanno spinto tale con-
vincimento fino a misurare il massimo vantaggio ottenibile 
dall’introduzione degli ATIS in termini di distanza tra ottimo-utente 
ed ottimo di sistema (si vedano Wie et al., 1995; Kanafani e Al-Deek, 
1991). Questo stesso equivoco centrale ha indotto numerosi autori a 
trattare i modelli per applicazioni ATIS attraverso un mero approccio 
di “controllo”, alla stregua di altre applicazioni di tipo ITS (Intelligent 
Transportation Systems) quali le applicazioni ATMS (Advanced Traf-
fic Management Systems) in cui, con scarso rispetto verso la realtà dei 
comportamenti degli utenti rispetto alle informazioni distribuite dal 
sistema ATIS: 

ci si è posti come funzione obiettivo quella di minimizzare il tempo 
totale di viaggio su rete (per i soli utenti equipaggiati o per tutti gli 
utenti del sistema); 
le informazioni distribuite (o le percentuali di svolta ai nodi di di-
versione dei possibili itinerari su rete suggerite o indotte 
dall’informazione) sono state trattate come variabili di controllo 
del sistema. 
Una conseguenza estrema di tali approcci può essere letta nel lavo-

ro di Weymann et al. (1995), dove il problema è affrontato senza al-
cun riguardo né verso i fenomeni reali di congestione tipici di una rete 
di traffico, né verso i meccanismi comportamentali stazionari o dina-
mici degli utenti rispetto alle scelte di viaggio. In maniera simile, nel 
lavoro di Thakuriah & Sen (1996), le strategie di informazioni sono 
basate su considerazioni statistiche e descrittive con scarso rispetto per 
la modellizzazione delle reazioni degli utenti all’informazione, senza 
una chiara visione dei campi di applicazione e degli obiettivi perse-
guibili da un sistema informativo e senza considerare alcun legame tra 
la qualità delle informazioni distribuite e la compliance degli utenti. 

Tale ultimo punto, e cioè l’avere troppo spesso fino ad ora trascu-
rato la relazione tra compliance degli utenti all’informazione e qualità 
della stessa (che deve essere misurata in termini di accuratezza), sem-
bra a chi scrive essere stato l’errore centrale che ha indotto buona par-
te degli equivoci cui si è accennato. 
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La compiacenza (compliance) degli utenti verso l’informazione è 
stata troppo spesso considerata come una sorta di “disturbo”, esogeno 
al modello, non controllabile ed in un certo senso intrinseco e trattato 
quale dato noto e fisso del comportamento degli utenti in presenza di 
un sistema ATIS. Al più, ci si è posti il problema di analizzare in ma-
niera parametrica quali fossero le variazioni di prestazioni di un siste-
ma di informazione al variare parametrico dei livelli di compliance. 
Con un tale (improprio) approccio diviene ovviamente possibile ap-
prezzare variazioni di comportamento degli utenti anche in presenza 
di informazioni fornite in una logica di ottimo di sistema, mentre la 
realtà dei fatti è che in tali casi gli utenti semplicemente prendono atto 
della inutilità (ai loro fini, che sono sempre e comunque di ottimo-
utente) delle informazioni fornite ed abbandonano ogni compiacenza 
verso il sistema ATIS, semplicemente finendo per trascurarne la pre-
senza. Un esempio dell’utilizzo di tale improprio approccio modelli-
stico può essere ritrovato in Mahmassani a partire dal lavoro in Hu e 
Mahmassani (1997) e nei successivi lavori, dove, utilizzando un sofi-
sticato modello doppiamente dinamico di simulazione della scelte di 
viaggio e del traffico (DYNASMART), vengono simulate le reazioni 
degli utenti ad informazioni trasmesse in un’ottica di ottimizzazione 
del sistema di traffico e con livelli di compliance fissi e stabiliti a prio-
ri, conducendo a risultati poco realistici. 

In altri lavori (Yang, 1998; Yang e Meng, 2001; Lo e Szeto, 2002), 
la compliance degli utenti è confusa con il livello di penetrazione nel 
mercato dei sistemi ATIS e questa ultima è immaginata dipendere dal 
risparmio di tempo di viaggio stimato dagli utenti in seguito 
all’utilizzo dell’informazione e dal costo monetario 
dell’equipaggiamento ATIS. A partire da tale impropria confusione, si 
sviluppa un modello di simulazione (stazionario) del traffico in pre-
senza di sistemi ATIS che di fatto considera unicamente una minore 
aleatorietà nelle scelte di viaggio degli utenti equipaggiati. Non molto 
diverse sono le premesse del lavoro di Lo e Szeto (2002b), dove si a-
nalizzano i vantaggi nell’utilizzo di un più sofisticato modello di pro-
pagazione dinamica del flusso su rete che in pratica non permette 
niente altro che una più realistica valutazione dei fenomeni di coda, 
senza intervenire strutturalmente su una più adeguata modellizzazione 
della reazione degli utenti all’informazione ed alla sua accuratezza. 

È, invece, il caso di notare esplicitamente ancora una volta che la 
compliance degli utenti all’informazione e la penetrazione nel mercato 
dei sistemi ATIS sono due fenomeni distinti e che almeno la com-
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pliance (ma molto verosimilmente anche, almeno in buona parte, la 
penetrazione di mercato) dipendono dall’accuratezza 
dell’informazione fornita. 

A conoscenza di chi scrive, la prima analisi che ha evidenziato che 
gli ATIS non possono essere utilizzati nella maggior parte dei casi per 
indurre funzionamenti di ottimo di sistema è stata effettuata da Halls 
(Hall, 1993; Hall, 1996) che, in particolare nel secondo dei citati lavo-
ri, seppure con un semplice (forse semplicistico) modello di simula-
zione, non applicabile in condizioni generali, mostra che: 

l’informazione può essere distribuita solo in accordo con un para-
digma di ottimo di utente; 
collegare il problema della penetrazione di mercato alla simulazio-
ne degli effetti dell’informazione può essere un falso problema; 
l’uso principale dei sistemi ATIS è in termini di stabilizzazione dei 
fenomeni di traffico. 
Chi scrive è sostanzialmente in accordo con le congetture di Halls 

e tenterà in parte di questo lavoro di dimostrarne ed estenderne la va-
lidità.

Purtroppo le congetture di Halls non hanno avuto la fortuna (e la 
comprensione) che avrebbero meritato, tanto è vero che anche quando 
Yang e e Huang (2004) accettano l’approccio secondo cui 
l’informazione deve essere distribuita in accordo con l’ottimo di uten-
te, il centro della modellizzazione è nella ricerca di un livello di pene-
trazione di mercato piuttosto che di compliance propriamente detta e 
conduce alla falsa congettura di potere disporre di una leva (il costo 
degli equipaggiamenti e dei servizi ATIS per gli utenti) in grado di in-
durre migliori performance del sistema di trasporto. 

Un errore non troppo differente può essere trovato in Yin e Yang 
(2003) dove pure l’inaccuratezza dell’informazione è considerata ma è 
trattata attraverso la simulazione di una maggiore o minore dispersio-
ne dei comportamenti degli utenti equipaggiati rispetto 
all’informazione trasmessa, piuttosto che alla simulazione di fenomeni 
di variazione della compliance che continua ad essere considerata 
(come la penetrazione di mercato) dipendente dal risparmio di tempo 
su rete potenzialmente ottenibile e non dalla accuratezza 
dell’informazione. 

Un approccio sostanzialmente differente può essere riscontrato nel 
filone di ricerca adottato in Mauro (1998) e in De Florio (2003), dove 
il ruolo di stabilizzazione del traffico indotto dai sistemi ATIS viene 
riconosciuto esplicitamente, la validità dell’approccio di ottimo utente 
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viene affermata ed il ruolo della compliance viene considerato (anche 
se solo implicitamente). L’approccio adottato in questi lavori, infatti, 
assicura in maniera praticamente automatica la congruenza ed accura-
tezza dell’informazione: il sistema ATIS viene utilizzato come una 
sorta di “regolatore” del sistema in prossimità della sua condizione di 
equilibrio (aleatorio), allo scopo di controllare deviazioni stocastiche 
dal funzionamento di equilibrio. L’informazione fornita, quindi, è in-
trinsecamente connessa con le condizioni di equilibrio che si conside-
rano raggiunte e che si intendono mantenere (e quindi, se il sistema 
ATIS funziona, è accurata per definizione). I limiti dell’approccio di 
Mauro e De Florio consistono nel fatto che esso può essere applicato 
solo per un sistema in condizioni già stazionarie e che ha probabilità 
di funzionare solo per piccoli deviazioni aleatorie da tale stazionarietà. 
In più, assume intrinsecamente l’adozione di un approccio di regola-
zione di tipo “closed-loop” (con feedback) che necessita di un massic-
cio e continuo monitoraggio delle condizioni di funzionamento del si-
stema allo scopo di evidenziarne e misurarne immediatamente gli sco-
stamenti rispetto alla condizione di equilibrio. Infine, se la causa di 
perturbazione rispetto alle condizioni di equilibrio è diversa da un me-
ro scostamento casuale ma è determinata da eventi eccezionali (seppu-
re di breve durata) relativi alla domanda di mobilità oppure alle carat-
teristiche di offerta, nulla assicura che le informazioni trasmesse siano 
compatibili con tali nuove variate condizioni, che l’informazione ri-
sulti accurata e che, quindi, la compliance sia mantenuta. In altri ter-
mini, nulla assicura che sia possibile fare convergere il sistema di traf-
fico verso una nuova (mutata) condizione di equilibrio. 

1.3. Formalizzazione modellistica 

Alla luce della precedente breve disamina degli approcci esistenti, 
si formalizzerà in questo capitolo un sistema di modelli di progetta-
zione e simulazione degli effetti dell’informazione che, come già in-
trodotto, sia completo rispetto alla presenza di: 

un modello di simulazione del sistema di trasporto in presenza di 
informazione, a sua volta consistente in: 

un modello di stima/aggiornamento delle scelte di viaggio che 
integri la simulazione della presenza di un sistema di di-
stribuzione delle informazioni progettate dalla centrale di 
controllo ed informazione; 
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un modello di stima/aggiornamento delle utilità associate da-
gli utenti alle alternative di viaggio, che alimenta il model-
lo di scelta delle alternative; 

un modello di propagazione del flusso, un modello di conge-
stione ed un modello di stima dei costi realizzati delle al-
ternative di viaggio; 

un modello di stima/aggiornamento della compliance; 
un modello di progettazione, a sua volta consistente in: 

un modello di progettazione delle informazioni, in grado di 
fornire, in diversi contesti di utilizzo, la migliore stima 
dell’informazione che è opportuno distribuire agli utenti in 
accordo con la strategia che si intende perseguire; 

un modello di stima (o verifica/misura) della accuratezza (o 
inaccuratezza) delle informazioni fornite dal sistema 
ATIS.

1.3.1. Simulazione in presenza di informazione 

Il modello di simulazione del sistema in presenza di informazione 
deve essere, in generale, descritto in maniera differente a seconda, da 
un lato, che il contesto applicativo sia quello di domanda di mobilità e 
caratteristiche di offerta ricorrenti oppure di eventi eccezionali (di 
breve durata) e, d’altro lato, a seconda che l’informazione distribuita 
agli utenti equipaggiati sia di tipo descrittivo oppure indicativo. Più in 
particolare, però, il (sotto)modello di propagazione del flusso, di con-
gestione e di calcolo dei costi delle alternative di viaggio può essere 
espresso indipendentemente dal contesto di applicazione e dalla tipo-
logia di informazione distribuita. Si può optare per un approccio di ti-
po (within-day) stazionario oppure dinamico e la scelta dipende es-
senzialmente dal livello di saturazione atteso della rete e quindi dalla 
accuratezza con cui è necessario simulare condizioni di formazione e 
non stazionarietà delle code o, se si preferisce, dalla rilevanza delle 
condizioni di funzionamento transitorio nei fenomeni di propagazione 
del flusso. 

Il modello di stima/aggiornamento delle utilità di scelta per gli u-
tenti non equipaggiati è funzione solo del contesto applicativo (ricor-
rente o eccezionale), mentre quello di stima aggiornamento delle utili-
tà delle scelte di viaggio per gli utenti equipaggiati ha senso solo nel 
caso di informazioni di tipo descrittivo ed è differente nel caso ricor-
rente o eccezionale. 
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Il modello di stima/aggiornamento delle scelte di viaggio, invece, è 
pienamente sensibile nella sua formulazione sia al contesto applicativo 
che al tipo di informazione trasmessa. 

I modelli di propagazione del flusso, di congestione e di calcolo dei 
costi effettivamente realizzati su rete non sono dipendenti né dal con-
testo di applicazione né dal tipo di informazioni. Dipendono, invece, 
dall’accuratezza con cui si intendo simulare i fenomeni di coda e le 
condizioni di transitorio nella propagazione del flusso. In questo para-
grafo, per ragioni di compattezza di formulazione analitica, ci si riferi-
rà a modelli within-day stazionari. Nei capitoli successivi tale ipotesi 
verrà in alcuni casi rimossa, si procederà anche ad analisi relative a 
contesti di domanda di mobilità e caratteristiche di offerta ricorrenti e 
si analizzeranno le proprietà di modelli di simulazione di tipo doppia-
mente dinamico. 

1.3.1.1 Contesto ricorrente 

Il modello di stima/aggiornamento delle scelte di viaggio degli u-
tenti può essere espresso, secondo un tipico approccio di processo di-
namico deterministico e  nel caso di informazioni distribuite di tipo 
descrittivo, con la seguente formulazione: 
F

t=(1- ) F
t-1 +  [ t

PI(V
t
I) + (1- t)P(Vt) ] d      (1i) 

dove:
t rappresenta un generico periodo di riferimento (giorno) tra tutti 
quelli in cui gli utenti del sistema di trasporto effettuano le proprie 
scelte di viaggio (in questo modello le scelte di viaggio coincidono 
con i soli itinerari dello spostamento, ragionando a domanda rigi-
da);
(1- )  è il fattore di inerzia degli utenti del sistema nel riconsidera-
re le proprie scelte di viaggio da un giorno all’altro; 
F

t è il vettore dei flussi di itinerario (al giorno t); 
t è la frazione di utenti (al giorno t) del sistema di trasporto che 

sono equipaggiati con la possibilità di ricevere la informazioni di 
un sistema ATIS e che “compiacenti” rispetto alle informazioni ri-
cevute, cioè adeguano ad esse il proprio comportamento; eviden-
temente (1- t) è la frazioni di utenti o non equipaggiati o equipag-
giati ma non compiacenti; 
V

t
I sono le utilità (al giorno t) delle scelte di viaggio (itinerari) per 

gli utenti equipaggiati e compiacenti; 
PI(V

t
I) è la funzione che esprime le probabilità per gli utenti equi-
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paggiati e compiacenti di effettuare le varie scelte di viaggio (scelta 
di itinerari) in funzione delle informazioni trasmesse dal sistema 
ATIS e quindi delle utilità di scelte da esse determinate; essa si in-
tende stimata in accordo con i classici modelli della teoria delle 
scelte discrete; 
V

t sono le utilità delle scelte di viaggio (itinerari) che gli utenti del 
sistema si sono costruiti al giorno t in funzione di tutte le esperien-
ze pregresse; 
P(Vt) è la funzione che esprime le probabilità, per gli utenti non 
equipaggiati o non compiacenti di effettuare le proprie scelte di 
viaggio in funzione delle utilità degli itinerari; anche essa si inten-
de stimata in accordo con i classici modelli della teoria delle scelte 
discrete, vi è da attendersi che il modello di scelta degli utenti e-
quipaggiati e compiacenti sia meno aleatorio di quello degli utenti 
non equipaggiati o non compiacenti in virtù della loro maggiore 
consapevolezza sullo stato di funzionamento della rete; 
d è il vettore dei flussi di domanda. 
Nel caso di informazione indicativa, la precedente formalizzazione 

si modifica leggermente per tenere conto che non sono le condizioni 
di funzionamento della rete ad essere distribuite come informazioni, 
ma sono direttamente consigliate le scelte di viaggio: 
F

t= (1- )  F
t-1 +  [ t

PI
t + (1- t)P(Vt) ] d       (1ii) 

Si noti che la matrice PI
t rappresenta la distribuzione percentuale 

delle diverse indicazioni di viaggio tra tutti gli utenti che scelgono tra 
le diverse coppie origine/destinazione della rete. Se l’informazione in-
dicativa è di tipo disperso la matrice PI

t è costituita da numeri compre-
si nell’intervallo [0,1] in modo tale che la somma delle percentuali 
consigliate su tutte le alternative di viaggio di una stessa coppia O/D 
sia pari all’unità. Se la informazione indicativa è di tipo non disperso, 
la matrice PI

t è costituita valori unitari o nulli a seconda se un dato 
percorso è o meno quello (unico) consigliato per una determinata cop-
pia O/D. 

Il modello di stima/aggiornamento delle utilità degli utenti equi-
paggiati e compiacenti può essere formalizzato, nel caso di informa-
zioni descrittive, dalla seguente espressione: 
V

t
I = - Ct

I                 (2i) 
dove:
C

t
I sono le informazioni trasmesse (al giorno t) dal sistema ATIS, 

immaginate espresse in termini di costi generalizzati (tipicamente 
tempi) di percorrenza dei vari itinerari della rete. 
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L’ipotesi è, evidentemente, che gli utenti, in quanto compiacenti 
verso il sistema informativo, scelgono direttamente in base alle infor-
mazioni (descrittive) trasmesse. Le utilità di scelta sono, ovviamente, 
congruentemente con le classiche notazioni della teoria delle scelte 
discrete, l’opposto dei costi. 

Nel caso di informazioni di tipo indicativo non è pertinente il mo-
dello di stima/aggiornamento delle utilità per la scelta degli utenti e-
quipaggiati e compiacenti in quanto ad essi viene distribuita diretta-
mente una indicazione sulle scelte da compiere. 

Il modello di stima/aggiornamento delle utilità di scelta delle alter-
native di viaggio per gli utenti non equipaggiato o non compiacenti 
può essere espresso secondo un classico modello di aggiornamento 
della conoscenza sulla stato di funzionamento della rete: 
V

t=  V
t-1 - (1- ) C

t-1              (3i) 
dove, oltre alle quantità già introdotte: 

 è il parametro che regola il processo di aggiornamento delle utili-
tà (o, se si preferisce, il peso che i costi sperimentati su rete hanno 
nel meccanismo di aggiornamento); 
C

t-1 è (al giorno t-1) il vettore dei costi di itinerario effettivamente 
realizzatisi su rete. 
Il modello di stima/aggiornamento delle utilità per gli utenti non 

equipaggiati o non compiacenti è, ovviamente, identico nel caso di 
trasmissione di informazioni di tipo indicativo perché tali utenti sono 
in condizioni di scegliere unicamente sulla base dell’esperienza che si 
sono formati. 

I modelli di calcolo dei costi realizzatisi su rete delle alternative di 
viaggio, della congestione e della propagazione del flusso, come già 
detto, sono formalizzati in questa parte generali, per motivi di compat-
tezza della notazione, con riferimento ad una approccio within-day-
static:
C

t= (ct)                  (4i) 
c

t= c(ft)                  (5i) 
f

t= f(Ft)                  (6i) 
dove, oltre alle grandezze già introdotte: 

(ct) è la funzione che permette di calcolare i costi degli itinerari a 
partire dai costi degli archi di rete rappresentativi del sistema di 
trasporto collettivo (nel caso within-day-static è una funzione line-
are attraverso la trasposta della matrice di incidenza archi-
percorsi);
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c
t è (al giorno t) il vettore dei costi di degli archi della rete; 

c(ft) rappresenta le cosiddette “funzioni di costo” degli archi della 
rete che esprimono il modello di congestione (nel caso within-day-
static ci si riferisca, a titolo esemplificativo, alle formule BPR o al-
le formulazioni Webster/Doherty); 
f

t è il vettore dei flussi degli archi della rete; 
f(Ft) è il modello di propagazione del flusso che permette di espri-
mere il vettore dei flussi degli archi della rete in funzione delle 
scelte di viaggio effettuate (al giorno t) dagli utenti (nel caso wi-
thin-day-static è una funzione lineare attraverso la  matrice di inci-
denza archi-percorsi). 
Per comodità e compattezza di notazione, in questa sede è oppor-

tuno compendiare le tre precedenti relazioni in una sola formalizza-
zione che permetta di ricavare direttamente i costi realizzatisi su rete 
in funzione delle scelte di viaggio degli utenti: 
C

t= C(Ft)                  (4ii) 
Dove la relazione precedente è, evidentemente la rappresentazione 

formale della funzione composta Ct= (c(f(Ft)))

La formalizzazione 4ii) vale (con la solita avvertenza che si è con-
siderato per motivi di compattezza un modello within-day-static) in 
tutti i casi di contesto applicativo e per tutte le tipologie di informa-
zioni trasmesse. 

1.3.1.2 Contesto eccezionale 

Il modello di stima delle scelte di viaggio degli utenti deve essere 
riferito alle condizioni successive alla perturbazione introdotta rispetto 
alle condizioni di stazionarietà, tenendo conto che tutti gli utenti non 
equipaggiati o non compiacenti agiscono in funzione unicamente delle 
condizioni stazionarie che si avevano prima della perturbazione (è 
l’unica informazione a loro disposizione) mentre gli utenti equipaggia-
ti e compiacenti agiscono in funzioni delle informazioni trasmesse dal 
sistema ATIS. 

Nel caso di informazioni di tipo descrittivo, dunque, il modello di 
stima delle scelte di viaggio può essere scritto come: 
F= [ PI(VI) + (1- ) P(V)] d           (1iii) 

dove:
F è il vettore dei flussi di itinerario relativo alle condizioni pertur-
bate;
 è il valore di regime raggiunto dalla compliance; 
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VI sono le utilità delle scelte di viaggio (itinerari) per gli utenti e-
quipaggiati e compiacenti; 
PI(VI) è la funzione di scelta delle alternative di viaggio per gli u-
tenti equipaggiati e compiacenti, perfettamente analoga a quella 
della formulazione 1i), basata sulla teoria delle scelte discrete e ti-
picamente caratterizzata da una dispersione del modello minore 
che nel caso di utenti non equipaggiati o non compiacenti, in virtù 
di una maggiore consapevolezza nelle scelte determinata proprio 
dalla presenza del sistema informativo; 
V sono le utilità delle scelte di viaggio (itinerari) delle condizioni 
antecedenti alla perturbazione per gli utenti non equipaggiati o non 
compiacenti; 
P(V) è la funzione che esprime le probabilità, per gli utenti non 
equipaggiati o non compiacenti di effettuare le proprie scelte di 
viaggio, perfettamente analoga a quella della formulazione 1i); 
d è il vettore dei flussi di domanda (eventualmente modificato ri-
spetto alle condizioni antecedenti alla perturbazione). 
Nel caso di informazione indicativa, la precedente formalizzazione 

si modifica leggermente, in accordo anche alla 1ii): 
F= [ PI + (1- ) P(V)] d       ( 1iv ) 

Il modello di stima delle utilità degli utenti equipaggiati e compia-
centi (equivalente della formulazione 2i nel caso di contesti eccezio-
nali) può essere formalizzato, nel caso di informazioni descrittive, dal-
la seguente espressione: 
VI = - CI                  (2ii) 

dove:
CI sono le informazioni trasmesse a regime dal sistema ATIS, im-
maginate espresse in termini di costi generalizzati (tipicamente 
tempi) di percorrenza dei vari itinerari della rete. 
Ancora una volta, nel caso di informazioni di tipo indicativo non è 

pertinente il modello di stima delle utilità per la scelta degli utenti e-
quipaggiati e compiacenti. 

Il modello di stima delle utilità di scelta delle alternative di viaggio 
per gli utenti non equipaggiati o non compiacenti è, altrettanto banal-
mente:
V= - G                  (3ii) 

dove G è il vettore dei costi di itinerario che si realizzano su rete in 
condizioni di regime prima della perturbazione indotta dagli eventi 
eccezionali. 
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I modelli di calcolo dei costi realizzatisi su rete delle alternative di 
viaggio, della congestione e della propagazione del flusso e, quindi, la 
funzione composta che li rappresenta tutti che nel caso di contesti ri-
correnti era rappresentata dalla formalizzazione 4ii) non cambia in na-
tura, espressione funzionale e significato, ma deve essere intesa con 
riferimento alle condizioni successive alla perturbazione indotta dagli 
eventi eccezionali e quindi può avere una specificazione funzionale 
diversa in funzione del diverso valore che possono assumere alcuni 
parametri di offerta della rete (ad esempio le capacità dei rami) o la 
topologia stessa della rete: 
C= C(F)                  (4iii) 

1.3.1.3 Ricapitolazione sull’utilizzo delle formulazioni 

Con riferimento alle formulazioni analitiche introdotte preceden-
temente, la tabella seguente illustra la formalizzazione da adottare al 
variare del contesto applicativo e del tipo di informazione. Le equa-
zioni cui si riferirà con il numero 1 (ed i relativi sottocasi) sono relati-
ve al (sotto)modello di stima/aggiornamento delle scelte di viaggio 
degli utenti, quelle con il numero 2 (ed i relativi sottocasi) al (sot-
to)modello di stima/aggiornamento delle utilità delle scelte di viaggio 
degli utenti equipaggiati e compiacenti, quelle con il numero 3 (e rela-
tivi sottocasi) al modello di stima/aggiornamento delle utilità delle 
scelte di viaggio degli utenti non equipaggiati o non compiacenti, 
quelle con i numeri 4, 5 e 6 ai modelli di calcolo di calcolo dei costi 
delle alternative di viaggio, di congestione e di propagazione del flus-
so.
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Tabella 1 – Prospetto sintetico di utilizzo delle formalizzazioni del modello di 
simulazione in presenza di informazione 

Tipo di informazione 

Descrittiva Indicativa 

1i) 1ii) 

2i) Non pertinente 

3i) 3i) 
Condizioni ricorrenti 

4i)
5i)
6i)

4ii) 

1iii) 1iv) 

2ii) Non pertinente 

3ii) 3ii) 

C
o

n
te

s
to

 a
p

p
li
c

a
ti

v
o

 

Condizioni eccezionali 

4iii) 

1.3.2. Stima/aggiornamento della compliance 

Il modello di stima/aggiornamento della compliance deve essere 
formalizzato in maniera differente a seconda del contesto applicativo 
in cui si stanno valutando gli effetti di applicazioni ATIS. Se il conte-
sto è finalizzato a determinare gli impatti in termini di possibilità, ve-
locità e stabilità con cui vengono indotte condizioni di funzionamento 
stazionarie a partire da caratteristiche ricorrenti della domanda di mo-
bilità e della offerta, il modello di compliance deve essere formalizza-
to come un processo dinamico. Nel caso invece in cui si vogliano ana-
lizzare le performance degli ATIS nel caso di eventi eccezionali (di 
breve durate) che determinino spostamenti da condizioni stazionarie, 
il modello di compliance deve essere formalizzato con riferimento alle 
condizioni stazionarie di partenza e, quindi, non ha la forma di un pro-
cesso dinamico. 

La tipologia di informazione trasmessa (descrittiva o indicativa) 
non influenza direttamente la formalizzazione del modello di com-
pliance; l’influenza esiste, però, indirettamente attraverso il modello di 
stima/verifica della accuratezza dell’informazione che sarà trattato nel 
prossimo paragrafo. 

In contesti ricorrenti si può utilizzare un modello di aggiornamento 
dinamico di tipo classico, del tipo: 

t=(1- k)
t-1 +  k (inct-1, max)           (7i) 

dove:
k è il parametro che regola il processo di aggiornamento della 
compliance; 
inct-1 è (al giorno t-1) l’incongruenza della informazione trasmessa 

32 Gennaro Nicola Bifulco e Fulvio Simonelli



dal sistema ATIS; 
(inct-1, max) è la funzione che esprime la relazione tra la variazio-

ne della compliance e l’incongruenza della informazione trasmessa 
dal sistema ATIS, tenendo conto del limite superiore alla com-
pliance ( max) pari alla penetrazione di mercato degli equipaggia-
menti e del servizio ATIS. 
In contesti eccezionali, la precedente relazione banalizza rispetto 

alle condizioni di regime precedenti alla perturbazione indotta dalle 
condizioni eccezionali e diviene: 
= (inc, max)                (7ii) 

dove:
inc è l’incongruenza della informazione trasmessa dal sistema 
ATIS a regime. 
Con riferimento alle formulazioni analitiche precedentemente in-

trodotte, la tabella seguente illustra la formalizzazione da adottare al 
variare del contesto applicativo e del tipo di informazione. 

Tabella 2 – Prospetto sintetico di utilizzo delle formalizzazioni del modello di 
compliance

Tipo di informazione 

Descrittiva Indicativa 

Condizioni ricorrenti 7i) 7i) 
Contesto applicativo 

Condizioni eccezionali 7ii) 7ii) 

1.3.3. Progettare l’informazione e misurne l’accuratezza 

Il modello di progettazione delle informazioni ha una formalizza-
zione fortemente dipendente, ovviamente, dalla strategia di informa-
zione che si vuole analizzare/applicare. Sono state previste sette diffe-
renti strategie informative, tre relative a condizioni di domanda di 
mobilità e caratteristiche di offerta ricorrenti, quattro relative a condi-
zioni eccezionali (di breve durata). 

Inoltre il modello di stima/misura dell’inaccuratezza ha una forma-
lizzazione dipendente dalla tipologia di informazione (descrittiva o in-
dicativa) trattata e diversa per i due casi di contesti ricorrenti ed ecce-
zionali (ma, in ognuno di tali contesti, analoga per rispetto alle diverse 
strategie di informazione). 
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1.3.3.1 Contesto ricorrente 

Il modello di progettazione delle informazioni nel caso di contesto 
ricorrente, di strategia di progettazione costante relativa ad uno “stato-
obiettivo” e di informazioni di tipo descrittivo può essere formalizzato 
secondo la seguente espressione: 
C

t
I= C(F*)                 (8i) 
Dove F* è il vettore delle scelte di viaggio relativo allo stato-

obiettivo rispetto al quale si vuole fornire informazione. 
Una applicazione tipica di tale strategia informativa può consistere 

nel calcolare, ad esempio, lo stato di equilibrio (di ottimo di utente) 
del sistema di trasporto e fornire informazioni che descrivono lo stato 
di funzionamento della rete, in termini di costi generalizzati degli iti-
nerari, che si verificherebbero se queste condizioni di equilibrio fosse-
ro raggiunte. Lo scopo è quello di fidare sulla compliance degli utenti 
in modo tale che lo stato obiettivo perseguito sia effettivamente rag-
giunto. La informazione fornita è, però, ovviamente inaccurata fino a 
che lo stato di equilibrio non viene effettivamente raggiunto. Nel caso 
lo stato obiettivo sia proprio quello di ottimo utente (informato, tenen-
do cioè anche conto degli effetti dell’informazione), esso potrebbe es-
sere calcolato secondo un classico modello di punto fisso come: 
FUO

* = [ max PI(-C(FUO
*)) + (1- ) P(-C(FUO

*))] d.
Infatti, ad equilibrio raggiunto (se raggiunto), la informazione sa-

rebbe perfettamente congruente e quindi la compliance attingerebbe il 
suo valore massimo, pari alla penetrazione di mercato degli equipag-
giamenti e dei servizi ATIS), i costi che si verificherebbero su rete, 
inoltre, sarebbero stazionari e corrispondenti a quelli calcolati rispetto 
al vettore di equilibrio. 

Il modello di inaccuratezza della informazione (per uno stato di-
verso da quello obiettivo) deve essere espresso attraverso la formula-
zione:
inct= inc( C

t
I – C(Ft) )             (9i) 

Dove con inc( C
t
I – C(Ft) ) si è indicata una misura della distan-

za tra l’informazione fornita dal sistema ATIS (Ct
I) e lo stato di fun-

zionamento del sistema, espresso anche esso in termini di costi su rete 
delle alternative di viaggio, effettivamente realizzatosi (calcolato, uti-
lizzando per la stima di Ft, la formalizzazione 1.i). 

Nel caso di in cui la strategia di informazione sia del tipo predittivo 
ma non congruente (e sempre nel caso di informazione descrittiva), la 
formalizzazione adottata deve, invece, essere del tipo: 
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C
t
I= C( t),  con t= (1- )  F

t-1 +  [ t
PI(V

t) + (1- t)P(Vt) ] d (8ii) 
Si noti che l’argomento del modello di progettazione 

dell’informazione è calcolato, anche per la parte che riguarda gli uten-
ti equipaggiati e compiacenti, con l’utilità degli utenti non informati, 
cioè con l’utilità ottenuta mediando le esperienze realizzate su rete in 
tutti i periodi precedenti al giorno t. Può essere opportuno evitare di 
dovere simulare del tutto la reazione degli utenti all’informazione e 
ipotizzare che essi reagiscano esattamente come gli utenti non equi-
paggiati o non compiacenti. In tale caso, cui riferiranno successive a-
nalisi numeriche, si consideri t = 0.

La relazione 9.i), che permette ancora di calcolare l’inaccuratezza 
dell’informazione, assume valori tipicamente non nulli e si annulla so-
lo se t= F

t, cioè se le scelte di viaggio stimate in maniera non con-
gruente coincidono con quelle stimabili con la relazione 1i) e cioè con 
quelle stimabili in maniera congruente con l’informazione. 

Se le informazioni sono di tipo descrittivo e la strategia di informa-
zione consiste nel dare informazioni accurate (predittive e congruenti), 
il modello di progettazione si formalizza come: 
C

t
I= C(Ft),  con Ft= (1- )  F

t-1 +  [ t
PI(-C

t
I) + (1- t)P(Vt) ] d (8iii) 

Si noti che l’argomento del modello di progettazione 
dell’informazione è calcolato utilizzando la formalizzazione 1i) del 
modello di stima/aggiornamento delle scelte di viaggio, in accordo 
con il fatto che la informazione deve essere congruente e cioè tenere 
conto degli effetti che essa stessa determina. È evidente come la for-
mulazione 8iii) contenga in se la risoluzione di un problema di punto 
fisso giacché l’argomento della funzione di progettazione è risultato di 
un modello di simulazione in cui entra l’informazione progettata stes-
sa.

È altresì evidente che, per costruzione, l’inaccuratezza 
dell’informazione (stimabile sempre attraverso la relazione 9i) è iden-
ticamente nulla (informazione perfettamente accurata) 

Nel caso in cui la strategia informativa sia nuovamente costante-
mente associata ad uno stato-obiettivo prefissato (ad esempio 
l’equilibrio di ottimo utente del sistema) ma in cui l’informazione tra-
smessa sia di tipo indicativo, occorre calcolare lo stato-obiettivo (rap-
presentato attraverso il vettore F*) ed a partire da esso calcolare le 
corrispondenti percentuali di scelta PI da trasmettere agli utenti. Ciò è 
possibile calcolando, separatamente per ogni coppia O/D della rete, il 
rapporto:
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od

od

*

odh,

odh,I, d

d)1(
od

PFPod,Ih
))((

odh,

*
FC   (8iv) 

Dove con Iod si è indicato l’insieme delle alternative di viaggio per 
ogni coppia origine/destinazione della rete. 

Il risultato di tale operazione è sempre ammissibile perché, su qua-
lunque itinerario di qualsivoglia coppia O/D il flusso complessivo è 
sicuramente non minore del flusso dei soli utenti non equipaggiati o 
non compiacenti. 

Si noti che, ove l’informazione indicativa da distribuire agli utenti 
fosse non dispersa (una sola scelta di viaggio consigliata a tutti per 
ogni coppia O/D), il valore di F* da utilizzare nella 8iv) dovrebbe es-
sere calcolata in accordo con un equilibrio di ottimo utente di tipo de-
terministico 

Il modello di calcolo della incongruenza dell’indicazione fornita 
può essere espresso attraverso la seguente formulazione: 
inct= inc( PI(C(Ft))T

C(Ft) – PI
T

C(Ft) )        (9ii) 
Dove con inc( PI(C(Ft))T

C(Ft) – PI
T

C(Ft) ) si è indicata una mi-
sura della distanza tra il costo medio totale su rete che gli utenti equi-
paggiati e compiacenti avrebbero sperimentato se avessero effettuato 
autonomamente (e secondo il loro modello di scelta discreta) le scelte 
di viaggio in base ai costi effettivamente verificatisi su rete (PI(C(Ft))T

C(Ft)) ed il costo medio totale su rete che hanno invece sperimentato 
essendo stati compiacenti verso le indicazioni fornite dal sistema 
ATIS (PI

T
C(Ft)). Si noti che nella precedente espressione le scelte di 

viaggio degli utenti (Ft) si intendono calcolate in accordo con il mo-
dello di simulazione espresso dalla 1ii). La precedente espressione è 
valida per tutti i casi di informazione indicativa in condizioni ricorren-
ti. Nel caso di indicazione non dispersa, essa può essere interpretata 
come distanza tra il costo effettivamente sperimentato sugli itinerari 
suggeriti dal sistema informativo (un unico itinerario per coppia O/D) 
ed il minimo costo realizzato sulla rete. È il caso di notare che, nel ca-
so di informazione non dispersa, ancorché nella relazione 9ii) il termi-
ne PI(C(Ft))T rappresenti una mappa a più valori, il termine PI(C(Ft))T

C(Ft), invece, è una funzione propria delle scelte di viaggio degli uten-
ti informati. 

Nel caso in di strategia informativa predittiva ma non congruente e 
di informazione indicativa, il modello di progettazione della informa-
zione può essere determinato calcolando le scelte di viaggio che gli 
utenti effettuerebbero secondo l’espressione: 
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t= (1- ) t-1 +  [ t
PI(V

t) + (1- t)P(Vt)] d.
Le scelte di viaggio così calcolate sono predittive ma non con-

gruenti, nel senso che stimano delle possibili scelte di viaggio degli 
utenti equipaggiati e compiacenti in funzione delle utilità degli utenti 
non equipaggiati o non compiacenti, non tenendo quindi conto degli 
effetti sui comportamenti della presenza del sistema informativo, in 
altri termini, le scelte di viaggio sono calcolate in maniera differente e 
non congruente rispetto al modello di simulazione che tiene conto del-
la presenza del sistema informativo (relazione 1ii). Per inciso, le utilità 
degli utenti non equipaggiati o non compiacenti dipendono solo dalla 
storia di evoluzione del sistema di traffico e dai parametri dei modelli 
di simulazione, rendendo quindi agevole e diretto il calcolo delle scel-
te di viaggio. A questo punto bisogna calcolare le probabilità di scelta 
delle alternative di viaggio da indicare ai soli utenti equipaggiati e 
quindi, analogamente alla 8iv), si ottiene la formalizzazione: 

od

od
tt

odh,t

odh,I, d

d)1(
od

PPod,Ih
))((

odh,
C  (8v) 

Con, come già detto, t= (1- ) t-1 +  [ t
PI(V

t) + (1- t)P(Vt)] d.
Il modello di calcolo della inaccuratezza della informazione rimane 

il 9ii). 
Il caso di informazione indicativa con strategia predittiva e con-

gruente è simile al caso precedente, con la differenza che le scelte di 
alternative di viaggio sono calcolate in maniera congruente rispetto al 
risultato dell’informazione e cioè congruentemente con la formalizza-
zione 1ii). Si ottiene, quindi, la formalizzazione: 

od

od
tt

odh,t

odh,I, d

d)1(
od

PFPod,Ih
))((

odh,
FC   (8vi) 

Con:
F

t= (1- )  F
t-1 +  [ t

PI
t + (1- t)P(Vt)] d.

Si noti come le precedente formalizzazione contiene un problema 
di punto fisso giacché per progettare l’informazione (PI

t) occorre co-
noscere F

t ma questo ultimo, a sua volta, necessita della conoscenza di 
PI

t.
Il modello di calcolo della inaccuratezza della informazione è sem-

pre la 9ii). 
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1.3.3.2 Contesto eccezionale 

Il modello di progettazione delle informazioni nel caso di contesto 
eccezionale, di strategia di progettazione di tipo marginale (fornendo, 
nella condizione perturbata, informazioni ottenute rispetto agli stessi 
valori di congestione che si verificano nella condizione di regime an-
tecedente alla perturbazione) e di informazioni di tipo descrittivo può 
essere formalizzato secondo la seguente espressione: 
CI = C( )                (8vii) 

Dove con C( ) si è indicata la funzione (composta) di calcolo dei 
costi della alternative di viaggio nella mutata condizione di offerta e 

 rappresenta le scelte di viaggio della condizione di regime antece-
dente alla perturbazione. 

Il modello di calcolo della inaccuratezza delle informazioni può es-
sere espresso come: 
inc= inc( CI – C(F) )             (9iii) 

Si noti come la 9iii) è formalmente simile alla 9i), a meno del fatto 
che riferisce ai costi consigliati dal sistema ATIS immediatamente do-
po la perturbazione dovuta agli eventi eccezionali, che le scelte di 
viaggio conseguenti alla perturbazione (F) sono, per gli utenti non e-
quipaggiati o non compiacenti basate sulla conoscenza della rete rela-
tiva allo stato di regime antecedente la perturbazione, che tali scelte di 
viaggio sono congruenti con una eventuale perturbazione della do-
manda di mobilità e che la funzione (composta) di calcolo dei costi 
delle alternative di viaggio tiene conto delle eventualmente mutate ca-
ratteristiche di offerta della rete. 

Nel caso di informazione sempre descrittiva ma di strategia di pro-
gettazione basata su uno stato obiettivo desiderato (ma rispetto al qua-
le non si tenta di “forzare” il raggiungimento), il modello di progetta-
zione della informazione può essere formalizzato come: 
CI = C(F*)                (8viii) 

Dove F
* rappresentano le scelte di viaggio relative allo stato-

obiettivo desiderato. 
Il modello di calcolo della inaccuratezza dell’informazione, evi-

dentemente, è sempre rappresentato dalla 9iii) e l’inaccuratezza si an-
nulla se la semplice indicazione dello stato obiettivo desiderato è in 
grado di indurre comportamenti (negli utenti equipaggiati e compia-
centi) tali da permetterne il raggiungimento. 

Nel caso in cui si voglia tentare di “forzare” il raggiungimento del-
lo stato obiettivo desiderato tramite una informazione descrittiva (di-
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stribuendo, quindi, giocoforza, nella maggioranza dei casi, informa-
zioni diverse da quelle congruenti con lo stato obiettivo desiderato), il 
modello di progettazione delle informazioni assume la forma: 
CI = argmin ( [ PI(- ) + (1- ) P(-G)] d – F* )     (8ix) 

Dove [ PI(- ) + (1- ) P(-G)] d non è altro che la 1iii) in cui sono 
state esplicitate le 2ii) e 3ii) e rappresenta dunque le scelte di viaggio 
che effettivamente si realizzeranno in funzione della informazione che 
si vuole progettare e F* rappresenta lo stato obiettivo desiderato verso 
cui si vuole forzare il sistema. 

Si può essere tentati di esprimere la 8ix) direttamente nella forma 
più diretta: 

CI: [ PI(-CI) + (1- ) P(-G)] d = F*

Occorre, però, notare come tale forma più diretta non sempre, in 
casi generali, ammetta soluzioni ammissibili. Ciò è dovuto al fatto che 
il sistema ATIS non ha alcun effetto sugli utenti non equipaggiati o 
non compiacenti, che continuano a scegliere in base a quanto facevano 
nelle condizioni di regime antecedenti alla perturbazione. Può allora 
accadere che, se lo stato-obiettivo desiderato richiede che una deter-
minata alternativa abbia delle scelte di viaggio inferiori a quelle dei 
soli utenti non equipaggiati e non compiacenti, il problema nella for-
ma diretta non abbia soluzione. In tale caso la 8ix) non può annullarsi 
in corrispondenza del suo minimo e la soluzione ottenuta è solo una 
proxy del problema di progettazione che si vorrebbe risolvere. 

Nel caso di informazione descrittiva e di strategia informativa pre-
dittiva e congruente, la formalizzazione del problema di progettazione 
della informazione diviene: 
CI = C( [ PI(-CI) + (1- ) P(-G)] d )         (8x) 

La precedente formalizzazione, come sempre avviene nel caso di 
informazione predittiva e congruente (accurata), determina un eviden-
te problema di punto fisso. 

Si noti come, utilizzando la 9iii), sia facile verificare che la strate-
gia propone in questo caso delle informazioni che sono per costruzio-
ne accurate; come già detto, infatti, la funzione [ PI(-CI) + (1- ) P(-
G)] non è altro che una forma più esplicita della relazione 1iii) e risul-
ta quindi CI = C(F).

Il modello di progettazione delle informazioni nel caso di contesto 
eccezionale, di strategia di progettazione di tipo marginale e di infor-
mazioni di tipo indicativo può essere formalizzato secondo la seguente 
espressione:
PI = argmin ( T

C( ) - PI(-C( )) T
C( ) )      (8xi) 
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In altri termini, si tende a minimizzare la distanza (positiva) tra il 
costo medio su rete che gli utenti equipaggiati e compiacenti verifi-
cherebbero, in funzione delle scelte indicate dal sistema ATIS, nel ca-
so in cui i costi delle alternative tenessero conto delle mutate condi-
zioni di offerta ma della situazione di congestione precedente alla per-
turbazione ed il costo che sperimenterebbero se scegliessero autono-
mamente in base alle condizioni di congestione antecedenti alla per-
turbazione ed i costi su rete ricalcolati considerando le mutate caratte-
ristiche di offerta ed (eventualmente) di domanda di mobilità. Nella 
8xi) con C( ) si è indicata allora la funzione (composta) di calcolo 
dei costi della alternative di viaggio nella mutata condizione di offerta 
e  rappresenta le scelte di viaggio della condizione di regime antece-
dente alla perturbazione. 

Il modello di calcolo della inaccuratezza delle informazioni può es-
sere espresso come: 
inc= inc( PI

T
C(F) – PI(-C(F)) T

C(F) )        (9iv) 
Essa misura la distanza tra il costo medio totale su rete effettiva-

mente sperimentato dagli utenti equipaggiati e compiacenti e quello 
che avrebbero “desiderato” sperimentare, cioè quello che avrebbero 
scelto di sperimentare se avessero conosciuto lo stato di funzionamen-
to della rete che si è effettivamente verificato. 

Nel caso di informazione sempre indicativa ma di strategia di pro-
gettazione basata su uno stato obiettivo desiderato (ma rispetto al qua-
le non si tenta di “forzare” il raggiungimento), il modello di progetta-
zione della informazione può essere formalizzato come: 

od

od

*

odh,

odh,I, d

d)1(
od

PFPod,Ih
)(

odh,
G

   (8xii)

Dove F
* rappresentano le scelte di viaggio relative allo stato-

obiettivo desiderato. 
Nel caso in cui si voglia tentare di “forzare” il raggiungimento del-

lo stato obiettivo desiderato tramite una informazione indicativa, il 
modello di progettazione delle informazioni assume la forma: 
PI = argmin ( T

C(F*) - [  + (1- ) P(-G)] T
C(F*) )   (8xiii) 

Nel caso di informazione indicativa e di strategia informativa pre-
dittiva e congruente, la formalizzazione del problema di progettazione 
si riconduce alla minimizzazione della inaccuratezza, quindi: 
PI = argmin ( T

C(F) – PI(-C(F)) T
C(F) )     

Dove F deve essere calcolato in accordo con la 1iv) e cioè come: 
F= [ PI + (1- ) P(-G)] d
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Ne deriva che la formalizzazione del modello di progettazione 
dell’informazione può essere scritta come: 
PI = argmin ( T

C([  + (1- ) P(-G)] d) +

– PI(-C([ +(1- )P(-G)]d))T
C([ +(1- )P(-G)]d) )  (8xiv) 

Apparentemente la precedente relazione potrebbe essere scritta in 
forma più semplice come: 
PI = argmin (  – PI(-C([  + (1- ) P(-G)] d)) )   

Si preferisce evitarlo perché l’espressione PI(-C([  + (1- ) P(-
G)] d)) è una mappa a più valori nel caso in cui il modello di teoria 
delle scelte discrete utilizzato per rappresentare le scelte di viaggio 
degli utenti informati ed equipaggiati fosse di tipo deterministico. 
L’espressione: 
PI(-C([  + (1- ) P(-G)] d))T

C([  + (1- ) P(-G)] d)

invece, è sempre e comunque una funzione propria della informa-
zione indicativa trasmessa. 

Si noti che, in questo caso particolare, la strategia di informazione 
predittiva e congruente non necessità della soluzione di un problema 
di punto fisso perché implicitamente risolto attraverso un approccio di 
ottimizzazione.  

1.3.3.3 Ricapitolazione sull’utilizzo delle formulazioni 

Nella tabella seguente sono riportate, con riferimento alle forma-
lizzazioni che saranno introdotte immediatamente di seguito, i (sot-
to)modelli di progettazione delle informazione e di stima/verifica 
dell’inaccuratezza dell’informazione, identificati rispettivamente con 
il numero 8 (e relativi sottocasi) e con il numero 9 (e relativi sottoca-
si).
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Tabella 3 – Prospetto sintetico di utilizzo delle formalizzazioni del modello di 
progettazione 

Tipo di informazione 

Descrittiva Indicativa 

Strategia di infor-
mazione costante 
relativa ad uno sta-
to-obiettivo

8i) 8iv) 

Strategia di infor-
mazione predittiva 
ma non congruente 

8ii) 8v) 

Condizioni ircor-
renti

Strategia di infor-
mazione accurata 

8iii) 

9i)

8vi)

9ii) 

Strategia di infor-
mazione marginale 

8vii) 8xi) 

Strategia di infor-
mazione relativa ad 
uno stato-obiettivo 

8viii) 8xii) 

Strategia di infor-
mazione per il rag-
giungimento effetti-
vo di uno stato-
obiettivo

8ix) 8xiii) 

C
o

n
te

s
to

 a
p

p
li
c

a
ti

v
o

 

Condizioni ec-
cezionali

Strategia di infor-
mazione accurata 

8x)

9iii) 

8xiv)

9iv)
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2. Modelli ATIS per situazioni ricorrenti ed eccezionali 
Gennaro Nicola Bifulco e Fulvio Simonelli, Dipartimento di Ingegne-

ria dei Trasporti “Luigi Tocchetti” – Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

Nel caso di condizioni ricorrenti, così come definite nel capitolo 1, 
occorre analizzare quali siano le possibilità di un sistema ATIS di in-
dirizzare il sistema verso uno stato di funzionamento stazionario even-
tualmente diverso da quello verso cui il sistema evolverebbe natural-
mente. In tale contesto vanno innanzitutto specificati quali sono i pos-
sibili regimi di funzionamento stazionario e va analizzato il ruolo de-
gli ATIS in base alla loro capacità di indurre, attraverso informazioni 
esogene, un stato di equilibrio diverso da quello naturale, ma preferi-
bile dal punto di vista del funzionamento complessivo del sistema. Un 
tale tipo di analisi, per la quale i modelli di simulazione in presenza di 
informazione, di stima della compliance e di progettazione 
dell’informazione e misura dell’accuratezza, formalizzati nel capitolo 
1, si specializzano al caso delle condizioni di regime, sarà argomento 
del paragrafo 2.1; in tale paragrafo oltre alla analisi sulle possibilità di 
utilizzare i sistemi ATIS per indurre funzionamenti stazionari di otti-
mo di sistema, verrà condotta un’analisi mirata alla valutazione degli 
ATIS in termini di stabilizzazione delle condizioni di equilibrio rite-
nute ammissibili e delle analisi numeriche svolte nell’ipotesi di adotta-
re un modello di propagazione de flusso, di calcolo dei costi delle al-
ternative di viaggio e di congestione non solo di tipo within-day-static 
ma anche within-day-dynamics. 

Notevoli impatti e benefici sono spesso attesi dall’uso di un siste-
ma informativo in condizioni eccezionali, cioè nella gestione di eventi 
anomali o di situazioni di emergenza. In tali situazioni, infatti, si ha 
una temporanea variazione della domanda o dell’offerta, che, essendo 
ignota agli utenti prima dell’inizio dello spostamento, induce un fun-
zionamento del sistema evidentemente non stazionario, diverso cioè 
da quello dei periodi omologhi di giorni precedenti, e sicuramente non 
coincidente con l’ottimo utente. Il paragrafo 2.2 analizzerà, in via nu-
merica ed esemplificativa, gli impatti che un sistema ATIS può avere 
in tali situazione in funzione di diversi tipi di strategie di progettazio-
ne delle informazioni. 
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2.1. Contesti ricorrenti 

2.1.1. Ammissibilità dell ottimo di sistema con sistemi ATIS 

In un sistema che funziona in regime doppiamente stazionario la 
presenza di un sistema informativo, probabilmente, può solamente a-
gire sulla dispersione dei comportamenti di scelta. In tal caso, infatti, 
si assume il sistema in equilibrio e quindi i costi non dipendono 
dall’istante di partenza e si ripetono identicamente sia in diversi perio-
di di riferimento omologhi, sia all’interno di ciascuno di essi. Discorso 
analogo può farsi per un sistema in equilibrio dinamico (approfondito 
nel paragrafo 2.1.4) con l’unica differenza che i costi realizzati saran-
no variabili all’interno del periodo di riferimento ma si ripeteranno, 
comunque, in tutti i periodi di riferimento omologhi e quindi saranno 
noti agli utenti. Ne risulta che la presenza di un sistema  informativo 
può uniformare la conoscenza di tali costi tra tutti gli utenti e spostare 
l’equilibrio stocastico verso un equilibrio di tipo deterministico. Un 
tale tipo di interpretazione la si trova in Yang (1998) in cui gli utenti 
sono distinti in utenti equipaggiati e compiacenti all’informazione (nel 
seguito più semplicemente indicati come utenti equipaggiati) che se-
guono un modello di scelta deterministico, e utente non equipaggiati o 
non compiacenti (nel seguito più semplicemente indicati come utenti

non equipaggiati) che seguono un modello di scelta stocastico ed i be-
nefici dovuti al sistema informativo sono valutati in termini di ridu-
zione del tempo/costo totale speso su rete al variare del numero di u-
tenti equipaggiati. 

Altre formulazioni intendono invece utilizzare i sistemi informativi 
per spostare l’equilibrio verso una configurazione di ottimo di sistema.
Anche in questo caso i possibili benefici di un sistema informativo 
vengono valutati come riduzione del tempo totale speso su rete ed il 
beneficio massimo ottenibile viene stimato, questa volta, come diffe-
renza tra la configurazione di equilibrio utente e la configurazione di 
ottimo di sistema. Riguardo questo tipo di approccio è possibile avan-
zare alcune perplessità. Innanzitutto non è chiaro il meccanismo con 
cui un sistema informativo possa indirizzare il funzionamento del si-
stema di trasporto verso una configurazione di ottimo di sistema. Non 
è verosimile, infatti, credere che una certa classe di utenti modifichi 
spontaneamente il proprio comportamento di scelta al fine di garantire 
il funzionamento ottimo del sistema. D’altra parte, se il comportamen-
to degli utenti è comunque finalizzato a massimizzare la propria utili-
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tà, l’unico modo in cui un sistema informativo può influire sulle scelte 
e quello di dare agli utenti equipaggiati una falsa percezione dei costi. 
Se si assume che alcuni utenti (non equipaggiati) scelgano in base alla 
propria percezione dei costi e che altri utenti (equipaggiati) effettuino 
le proprie scelte sulla base delle informazioni trasmesse dal sistema 
ATIS, in alcuni casi e per un certa percentuale di utenti equipaggiati, 
sarebbe possibile individuare il valore dei costi da fornire per garantire 
definitivamente nel tempo un funzionamento di ottimo di sistema. Ta-
le valore dei costi (informazione descrittiva) o direttamente delle scel-
te di viaggio consigliate (informazione indicativa) che il sistema ATIS 
dovrebbe fornire non coincideranno ovviamente con i costi effettiva-
mente realizzati (o con le scelte di viaggio che, in base al funziona-
mento realizzato della rete, gli utenti equipaggiati avrebbero assunto) 
e saranno tanto più incongruenti quanto maggiore sarà la differenza tra 
la configurazione di ottimo utente e di ottimo di sistema (cioè quanto 
maggiore è il vantaggio che si vorrebbe ottenere dall’uso del sistema 
informativo stesso). Inoltre, tale incongruenza, per mantenere definiti-
vamente una configurazione di ottimo di sistema, deve ripetersi ogni 
giorno, facendo probabilmente crollare la compliance nei riguardi del 
sistema informativo. E’ evidente infatti che, se la compliance, intesa 
come numero di utenti che effettua le proprie scelte basandosi sulle 
informazioni fornite, dipende, in accordo con quanto formalizzato nel 
capitolo 1, dalla accuratezza sperimentata delle informazioni, in caso 
di informazioni incongruenti essa tenderà a diminuire fino ad annul-
larsi ed il sistema informativo non avrà più alcun effetto. 

Scopo di questo paragrafo è dimostrare la validità e rilevanza delle 
precedenti congetture attraverso l’esame di una rete test. 

Consideriamo la rete a due archi rappresentata in figura 1 e calco-
liamone, per una domanda di mobilità nota e fissa, la configurazione 
di equilibrio utente e di ottimo di sistema, nonché la differenza di 
tempo speso su rete per le due diverse tipologie di ottimo, in scenari di 
offerta differenti rispetto alle caratteristiche dei due archi (finalizzati 
proprio a determinare diversi potenziali vantaggi raggiungibili dal 
raggiungimento dell’ottino di sistema). 
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Arco 2

Arco 1

B

A

Figura 1  -Rete di test a due archi. 

La successiva tabella 1 mostra i diversi scenari di offerta, lo stato 
di ottimo utente e di sistema per ognuno di essi (esprimibili per una 
rete a due archi in condizioni stazionarie, a domanda rigida, attraverso 
il flusso di uno solo dei due archi) ed il risparmio di tempo speso su 
rete nel caso di ottimo di sistema rispetto all’ottimo utente. In questo 
esempio la domanda dAB è stata posta pari a 5000 veicoli/h, come fun-
zione di costo si è utilizzata una BPR e si è fatta variare la capacità 
dell’arco 1 rendendo così la rete sempre più asimmetrica, in modo da 
simulare diversi casi di allontanamento tra le due configurazioni di ot-
timo utente e ottimo di sistema. 

Tabella 1 – Ottimo utente e di sistema al variare della configurazione della 
rete

Capacità Flusso arco 1 

Arco 1 Arco 2 Ottimo-utente Ottimo-sistema 

Risparmio % 
tempo su rete 

3000 3000 3147 2881 4.9% 

3000 3500 3058 2713 6.9% 

3000 4000 2998 2573 8.9% 

3000 4500 2958 2457 10.8% 

3000 5000 2931 2361 12.5% 

3000 6000 2901 2217 14.8% 

3000 7000 2887 2122 16.2% 

2.1.1.1 Informazioni di tipo descrittivo 

Come detto, per indurre una configurazione di equilibrio coinci-
dente con l’ottimo di sistema, il sistema informativo dovrà falsare la 
percezione dei costi, fornendo dunque informazioni inaccurate. Con-
sideriamo allora il modello di stima/aggiornamento delle scelte di 
viaggio (equazione 1i del capitolo 1), che nel caso di situazioni di e-
quilibrio, in cui le grandezze in gioco sono invarianti nel tempo 
F

t=F
t-1=F,   t= t-1= ,   ecc., e supponendo che l’ottimo di sistema si 
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raggiunga effettivamente, si particolarizza, nel caso di informazione di 
tipo descrittivo, nel modo seguente: 
F

t=F
t-1= Fos = P

I(CI)d +(1- )P(Cos)d         (1) 
dove si sono indicati con Fos i flussi di ottimo di sistema, con 

P
I(CI) la matrice di probabilità di scelta per gli utenti equipaggiati in 

funzione delle informazioni fornite (CI) (oppure direttamente con P
I

l’informazione trasmessa, se indicativa) e con P(Cos) quella per gli u-
tenti non equipaggiati in funzione dei costi sperimentati (Cos)

 1. I mo-
delli di scelta possono essere diversi per utenti equipaggiati e non e-
quipaggiati, se non altro per la dispersione della percezione dei costi. 
Si noti che le funzioni di probabilità di scelta delle alternative di viag-
gio, basate sulla teoria delle utilità casuali, rappresentano un compor-
tamento razionale degli utenti e, quindi, sono quelle che ottimizzano 
l’utilità degli utenti e non certo quella del sistema; se l’ottimo di si-
stema si realizza, come si vuole ipotizzare avvenga, ciò non è dunque 
dovuto al comportamento degli utenti ma al valore dei costi delle al-
ternative suggeriti dal sistema ATIS. 

Con riferimento all’equazione 1), fissato dunque Cos ed Fos al valo-
re di ottimo di sistema, per un determinato valore di  è possibile indi-
viduare il valore CI dei costi che il sistema informativo deve fornire2

per indurre negli utenti comportamenti congruenti con l’obiettivo di 
raggiungere l’ottimo di sistema. E’ d’altra parte evidente che 
l’equazione 1) nell’incognita CI ammette soluzione solo se il valore di 
 supera una certa soglia. Tale soglia dipende da quanto sono diverse 

le configurazioni di ottimo utente e ottimo di sistema e quindi da 
quanto vale il potenziale risparmio di tempo totale su rete che si è 
immaginato di poter ottenere. Il valore minimo di  perché la configu-
razione di ottimo di sistema sia possibile, nel caso di informazioni di 
tipo descrittivo è facilmente ricavabile, deve essere infatti: 
(1- )P1(Cos)d<F1os    e    (1- )P2(Cos)d<F2os        (2) 

                                                     
1 Si ricorda che stiamo analizzando una ipotetica situazione di equilibrio coinci-
dente con l’ottimo di sistema e quindi i costi realizzati saranno costanti nel tempo 
e coincidenti con i costi della configurazione di ottimo di sistema. 
2 In realtà si suppone che il modello di scelta del percorso PI(CI) sia additivo (nel 
caso specifico si è utilizzato un modello Logit. Esso è dunque sensibile alla diffe-
renza C=C1-C2 tra i costi di percorso. La variabile da determinare è dunque uni-
ca. Per semplicità si supponga di fissare C1 al valore Cos

1 e di ricavare il valore di 
C e quindi di C2 che mi dà la probabilità di scelta voluta.  
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E quindi deve risultare3:
min=max{1- F1os/ [P1(Cos)d], 1- F2os/ [P2(Cos)d]} 

In caso contrario, non esiste nessuna possibilità di riequilibrare le scel-
te fatte (secondo una logica di ottimo utente) dagli utenti non equi-
paggiati suggerendo opportuni costi delle alternative agli utenti equi-
paggiati.

Nella figura 2 è diagrammato min in funzione del risparmio per-
centuale in termini di tempo totale speso su rete nelle varie situazioni 
riportate in tabella 1. Ognuna delle situazioni, infatti, determina un di-
versa configurazione di ottimo di sistema e per ognuna di esse è pos-
sibile calcolare il risparmio massimo ottenibile ed il valore minimo di 
 per l’ammissibilità del problema. Come era prevedibile, il valore 

minimo di  richiesto aumenta all’aumentare del risparmio ottenibile. 
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Figura 2 - Andamento di min in funzione del risparmio percentuale del co-

sto totale. 

Il fatto che  sia maggiore di min assicura che sia possibile tra-
smettere agli utenti degli equipaggiati dei costi (falsi) delle alternative 
di viaggio tali da raggiungere l’ottimo di sistema. Il valore di tali costi 
da trasmettere dipende, supposto noto e fissato , dalla reazione degli 
utenti equipaggiati all’informazione stessa cioè, in pratica, dal model-
lo di scelta delle alternative di viaggio e, fissata la sua forma funziona-
le, dalla dispersione del modello di scelta stesso. È, dunque, possibile 
calcolare i costi che il sistema ATIS deve trasmettere in funzione del 
valore di  supposto noto e tale calcolo deve essere effettuato parame-

                                                     
3 Nel nostro esempio uno dei due valori in parentesi sarà ovviamente negativo 
(quello in cui Fos è maggiore di P(Cos)d.
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tricamente rispetto alla dispersione del modello di scelta degli utenti 
equipaggiati. I valori così calcolati saranno la (falsa) informazione che 
permette di raggiungere l’ottimo di sistema (se  è maggiore di min) e 
saranno differenti dai costi (di ottimo di sistema) che si realizzeranno 
sulla rete. Sarà, dunque, stata indotta una incongruenza della informa-
zione che è possibile calcolare in funzione dei valori di  (maggiori di 

min) supposti noti e parametricamente in funzione della dispersione 
del modello di scelta degli utenti equipaggiati. 

La figura 3 mostra, per il caso della rete in esame, il grafico della 
incongruenza necessaria; la funzione è diagrammata solo per il domi-
nio a partire dal valore di min (che è indipendente dalla dispersione 
del modello di scelta delgi utenti equipaggiati) ed è riferita ad una del-
le configurazioni dell’offerta della tabella 1, in particolare quella per 
cui la differenza tra ottimo di sistema ed ottimo utente assicura un ri-
sparmio percentuale di tempo speso su rete pari al 12.5%. E’ interes-
sante notare che l’incongruenza dell’informazione cresce al diminuire 
della percentuale degli utenti equipaggiati e cresce anche 
all’aumentare della dispersione del loro modello di scelta. 
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Figura 3 – Incongruenza dell’informazione in funzione di e parametricamen-

te rispetto alla dispersione del modello di scelta degli utenti equipaggiati. 

Il valore di , però, non è un dato noto ed esogeno del problema, in 
accordo con la formalizzazione del capitolo 1, infatti, esso diminuisce 
con l’aumentare dell’incongruenza dell’informazione fornita. Ad e-
sempio, potremmo porre, per semplicità, il valore di  pari al comple-
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mento a uno dell’incongruenza percentuale, ottenendo quindi la fun-
zione lineare: 
(|Cos- CI|/| Cos|)
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Figura 4 – Ammissibilità di incongruenza e compliance, parametricamente 

rispetto alla dispersione del modello di scelta degli utenti equipaggiati. 

Se aggiungiamo tale semplice espressione di  nel grafico di figura 
3, otteniamo la figura 4; da essa si evince che l’unica configurazione 
possibile, fissato un certo valore di dispersione del modello di scelta di 
viaggio degli utenti equipaggiati, è rappresentata dall’intersezione e-
ventuale della retta = 1-inc 4 con la curva inc=inc( ,CV). Questo rap-
presenterebbe, infatti, l’unico punto in cui l’incongruenza 
dell’informazione è compatibile sia con la necessità di orientare il 
funzionamento del sistema verso uno stato di ottimo di sistema, sia 
con la necessità di avere un’informazione considerata attendibile da 
una percentuale sufficiente di utenti. 

Graficizzazioni analoghe possono essere fatte per mostrare, dato un 
determinato valore della dispersione del modello di scelta degli utenti 
equipaggiati, i valori ammissibili di compliance e incongruenza para-
metrizzati rispetto alle diverse caratteristiche di offerta descritta dalla 
tabella 1 e, quindi, rispetto a diversi livelli di risparmio ottenibile for-
zando attraverso l’informazione verso l’ottimo di sistema anziché ver-
so l’ottimo di utente. In particolare, il grafico di figura 5 è relativo ad 
un valore di coefficiente di variazione del modello di scelta degli uten-
ti equipaggiati pari a 0.1. 

                                                     
4 In accordo con la formalizzazione del capitolo 1, si è indicato con inc il valore 
|Cos- CI| / |Cos|
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Figura 5 – Ammissibilità di incongruenza e compliance, parametricamente 

rispetto alla percentuale di tempo risparmiabile con l’ottimo di sistema. 

Dai grafici precedenti si vede come, per un fissato valore di ,
l’incongruenza dell’informazione cresce al crescere del risparmio po-
tenziale dovuto al sistema informativo, spostando quindi verso l’alto 
le curve rappresentative di inc( ); all’aumentare dell’incongruenza è 
poi ragionevole ritenere che la dispersione di comportamenti degli u-
tenti equipaggiati tenda a crescere (gli utenti tendono nella realtà – e 
diversamente dal modello da noi ipotizzato - a filtrare informazioni 
fornite ed esperienze fatte) comportando come visto lo spostamento 
verso l’alto delle curve inc( ); si è infine considerato un modello di 
compliance lineare che parte da un valore massimo pari ad uno nel ca-
so di incongruenza nulla, ma in realtà tale valore massimo dovrebbe 
essere comunque minore di uno5 e gli effetti dell’incongruenza 
dell’informazione sulla compliance dovrebbe più propriamente essere 
descritti da un modello più che lineare; di conseguenza la curva (inc) 
dovrebbe partire da un valore più basso e potrebbe avere la concavità 
verso il basso. Tali considerazioni ci consentono di asserire che realiz-
zare una configurazione di equilibrio coincidente con l’ottimo di si-
stema è possibile solo se ottimo utente ed ottimo di sistema sono mol-
to simili ed tanto più improbabile quanto maggiore è il vantaggio po-
tenziale derivante dall’utilizzo di una tale strategia di informazione. 
Non sembra dunque ragionevole, almeno per situazioni ricorrenti di 
domanda e di offerta, una strategia di informazione che abbia come 
stato-obiettivo da raggiungere quello di ottimo di sistema. 

                                                     
5 Il valore della compliance, intesa come percentuale di utenti che segue le indica-
zioni del sistema informativo, in caso di informazioni perfettamente accurate può 
essere al più pari alla percentuale di utenti che ha accesso alle informazioni (pene-
trazione di mercato). 
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2.1.1.2 Informazioni di tipo indicativo 

Nel caso di informazioni di tipo indicativo, il modello di simula-
zione in presenza di informazione si specializza in 
F

t=F
t-1= Fos = P

I
d +(1- )P(Cos)d         (1b) 

Nella relazione precedente si vede che l’informazione trasmessa è 
direttamente in termini di scelte di alternative di viaggio (matrice PI).

Se l’informazione indicativa trasmessa è di tipo disperso (agli uten-
ti equipaggiati di una stessa origine/destinazione vengono suggeriti 
itinerari diversi), è possibile dimostrare che anche in questo caso il va-
lore minimo di compliance ( ) su cui occorre potere contare deve es-
sere superiore al valore min espresso dalla precedente relazione 2). 

In accordo con la formalizzazione del capitolo 1, l’incongruenza 
dell’informazione è pari alla distanza tra il costo medio totale su rete 
sperimentato dagli utenti equipaggiati (che hanno seguito le informa-
zioni indicative trasmesse) ed il costo medio su rete che avrebbero 
sperimentato nel caso in cui avessero effettuato autonomamente le 
proprie scelte di viaggio (senza seguire l’informazione) e conoscendo 
i costi delle alternative così come effettivamente si sono verificati su 
rete. Supponendo, quindi, noti i valori di compliance (superiori a min,
per potere ipotizzare la possibilità di raggiungere l’ottimo di sistema) 
è possibile determinare le informazioni da trasmettere (e la 
l’incongruenza ad esse associate) per potere determinare proprio le 
condizioni di ottimo di sistema. Tenendo conto, però, del fatto che la 
compliance è una funzione (ad esempio lineare, come nel caso esami-
nato per l’informazione descrittiva) decrescente della incongruenza, è 
possibile graficizzare diagrammi del tutto simili a quelli delle figure 4 
e 5 e arguire che, in pratica, è possibile ricorrere agli ATIS per forzare 
un sistema di trasporto all’ottimo di sistema solo quando il vantaggio 
ottenibile è modesto. 

Un caso particolare di informazione indicativa è quello di informa-
zione non dispersa, in cui si consiglia a tutti gli utenti equipaggiati di 
una stessa coppia origine/destinazione una stessa scelta di viaggio. 

In tale caso, è possibile dimostrare che il valore di min ottenibile 
dalla relazione 2) è l’unico valore di compliance (e non solo un limite 
inferiore) per il quale è possibile indurre un funzionamento di ottimo 
di sistema. 

Inoltre, nel caso di informazione indicativa non dispersa, la incon-
gruenza, in accordo con la formalizzazione del capitolo 1, è la distan-
za tra il costo sperimentato dagli utenti equipaggiati che hanno seguito 
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le indicazioni di viaggio del sistema ATIS ed il costo dei percorsi di 
minimo costo su rete. In funzione della incongruenza è possibile 
(sempre, ad esempio, attraverso una funzione lineare) determinare la 
compliance degli utenti all’informazione; tale compliance deve essere 
esattamente uguale al valore min. Data una caratterizzazione 
dell’offerta è dunque possibile in funzione di essa, e quindi 
dell’ottimo di sistema che si vuole raggiungere, e di conseguenza in 
funzione del risparmio percentuale di tempo ottenibile dal raggiungi-
mento dell’ottimo di sistema, diagrammare direttamente il valore di 
incongruenza necessario. Tale graficizzazione è mostrata, per la rete 
di test della figura 1 (e rispetto agli scenari della tabella 1) nella suc-
cessiva figura 6. 

Anche in questo caso si vede che l’incongruenza 
dell’informazione, calcolata in corrispondenza dell’unico valore min

che permette il raggiungimento dell’ottimo di sistema, aumenta al cre-
scere del potenziale vantaggio. 
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Figura 6 - Andamento dell’incongruenza in funzione del risparmio percen-

tuale del costo totale. 

2.1.2. Gli ATIS nell’evoluzione verso stati stazionari 

Per progettare le informazioni da fornire agli utenti occorre preli-
minarmente fissare gli obiettivi che attraverso l’implementazione del 
sistema informativo si intendono raggiungere. In un sistema 
all’equilibrio (in condizioni stazionarie) un vantaggio auspicabile de-
rivante dalla presenza del sistema può senz’altro essere la stabilizza-
zione della configurazione di equilibrio nei confronti di perturbazioni 
aleatorie nella domanda e nell’offerta. In un sistema non ancora in 
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condizioni di equilibrio lo scopo delle informazioni potrebbe essere 
quello di far tendere il più velocemente possibile il funzionamento del 
sistema ad un attrattore di punto fisso (se unico) o a quello tra gli at-
trattori (se non unico) più vicino all’ottimo di sistema. In entrambi i 
casi l’analisi dell’efficacia di una certa strategia informativa può esse-
re effettuata esaminando la convergenza all’equilibrio del processo di-
namico che rappresenta la simulazione del sistema di trasporto in pre-
senza di informazione.

Si farà nel seguito riferimento ad informazioni di tipo descrittivo e 
si utilizzeranno, per l’aggiornamento delle scelte, delle utilità e della 
compliance, le formalizzazioni modellistiche descritte nel capitolo 1. 
In particolare, la specificazione operativa che sarà considerata per il 
modello di compliance sarà: 

t= (1-k) t-1 + k max exp( inct-1)          (3)
dove viene introdotto un ulteriore parametro (negativo)  che misu-

ra la velocità di decadimento della compliance all’aumentare 
dell’inaccuratezza del sistema informativo. 

Nel seguito verranno illustrati e commentati alcuni risultati nume-
rici, ottenuti simulando un processo day to day su una rete test, per le 
diverse strategie di informazione adottabili nel contesto relativo a si-
tuazioni ricorrenti. Ricordiamo che tali stregie ed i relativi modelli di 
progettazione delle informazioni sono stati formalizzati nel capitolo 1. 

2.1.2.1 Strategia informativa costante relativa all’ottimo di utente 

Il primo caso esaminato riguarderà allora la “Strategia di informa-

zione costante relativa ad uno “stato-obiettivo”, che consiste nel for-
nire costantemente nel tempo i costi corrispondenti allo stato di equi-
librio desiderato; in virtù delle considerazioni del paragrafo 2.1.1, tale 
stato-obiettivo è quello di ottimo utente e non di ottimo di sistema. Se 
il sistema tenderà in tal modo ad avvicinarsi alla configurazione di e-
quilibrio, l’incongruenza dell’informazione tenderà a diminuire fino 
ad annullarsi ad equilibrio raggiunto e quindi la compliance tenderà ad 
aumentare fino a raggiungere il valore massimo (penetrazione di mer-
cato degli equipaggiamenti e del servizio ATIS). Questo è, impro-
priamente, possibile nel modello simulato dalla equazione 3), perché il 
processo di aggiornamento fa sì che gli effetti di una informazione i-
nizialmente scorretta possono essere mitigati nei giorni successivi por-
tando ad un graduale recupero della compliance. Nella realtà ciò non 
accade: una volta persa fiducia nel sistema gli utenti tenderanno co-

56 Gennaro Nicola Bifulco e Fulvio Simonelli



munque a non attingere più informazioni. Non verrà quindi ritenuto 
accettabile simulare con il modello proposto gli effetti di una strategia 
di informazione che prevede un drastico abbattimento della complian-
ce, anche se poi destinata, solo per effetto della formalizzazione 3), ad 
un graduale recupero. Con riferimento ad un semplice caso di una rete 
a due archi (figura 7), in una situazione intraperiodalmente staziona-
ria, analizziamo dapprima l’andamento del processo dinamico in as-
senza di informazione ( max=0) ed poi in presenza di un sistema che 
fornisca costantemente i costi di equilibrio relativi alla configurazione 
di ottimo utente (Ct

inf = cost =Ceq).

Cap=3000 to=55

Cap=2500  to=50

o

d

dod =6000 veic/h

c(f) =t0(1+0.5(f/Cap)4)
Figura 7 – Rete di test a due archi. 

Come è possibile osservare (figura 8) il processo dinamico in as-
senza di informazione non converge alla soluzione di equilibrio; men-
tre il processo informato converge abbastanza rapidamente. Traiettorie 
analoghe a quelle di figura 8 si ottengono anche con diversi parametri 
del modello. L’obiettivo di portare il sistema in condizione stazionarie 
potrebbe quindi essere raggiunto anche se nei primi giorni 
l’incongruenza dell’informazione è rilevante. Un tale risultato, tutta-
via, è raggiungibile solo in determinate condizioni; è facile trovare un 
esempio in cui un tale approccio non garantisce la convergenza ad un 
attrattore di punto fisso, ma il processo informato tende ad un attratto-
re periodico. E’ questo il caso della successiva figura 9. In tal caso 
non è solo l’abbattimento della compliance ad inficiare l’efficacia 
dell’informazione, infatti è interessante verificare che anche 
nell’ipotesi di compliance rigida il sistema non raggiungerebbe una 
configurazione di equilibrio stabile (figura 10). La precedente strate-
gia, dunque, si configura come scarsamente applicabile. 
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Figura 8 – Traiettorie di processo dinamico 

(  = =0.5, max= 0.7, =-2, k=0.5). 
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Figura 9 – Traiettorie di processo dinamico 

( =0.5, =0.6, max= 0.6, =-2, k=0.5) 
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Figura 10 – Traiettorie di processo dinamico 
(  =0.5, =0.6, e compliance rigida t=0.6 ). 

2.1.2.2 Strategia informativa predittiva ma non congruente 

Una strategia alternativa, se si è in grado di prevedere lo stato del 
sistema al giorno t (o perché si dispone di un buon modello di proces-
so day to day, o perché si è in grado di fare delle proiezioni nel tempo 
abbastanza corrette a partire dai dati provenienti dai sistemi di monito-
raggio), potrebbe essere quella di fornire una informazione predittiva 
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ma non congruente. Il punto dolente dei sistemi informativi consiste, 
infatti, oltre che nella difficoltà di prevedere in maniera corretta il fun-
zionamento del sistema ad un generico giorno t, soprattutto nel preve-
dere e tenere in conto gli effetti indotti dalla informazione stessa. In 
tale ultimo caso, infatti, che corrisponderebbe ad una strategia infor-
mativa di tipo accurato, si è già notato nel capitolo 1 che occorrerebbe 
risolvere un problema di punto fisso all’interno del modello di proget-
tazione dell’informazione. La informazione predittiva ma non con-
gruente ha il vantaggio di potere evitare la soluzione del problema di 
punto fisso e di potere utilizzare un qualunque metodo, anche non 
modellistico, di previsione dello stato del sistema Ad esempio, poiché 
nel caso analizzato in questo paragrafo stiamo ritenendo la dinamica 
intraperiodale del sistema trascurabile (stiamo ipotizzando cioè che il 
funzionamento del sistema sia intraperiodalmente stazionario), le ca-
ratteristiche del sistema e quindi i tempi di viaggio possono essere ri-
tenuti costanti per un periodo di tempo abbastanza lungo che consenti-
rebbe di estendere a piccoli intervalli successivi i tempi di viaggio e le 
caratteristiche di livello di servizio stimati attraverso le misure deri-
vanti dal sistema di monitoraggio. Una strategia di informazione po-
trebbe consistere quindi nel distribuire agli utenti tali tempi di viaggio 
(stimati o misurati) che rappresentano i tempi di viaggio che si realiz-
zerebbero in assenza di sistema informativo. Una tale informazione è 
basata sulla previsione dello stato di funzionamento della rete, ma non 
è congruente in quanto non tiene conto degli effetti che le informazio-
ni stesse avranno su tale funzionamento. In queste ipotesi le equazioni 
che reggono il processo dinamico sono definite da: 
F

t = [(1- t) P(V
t
)+

tPI
(V

t
Inf)] d + (1- ) Ft-1

V
t
= (1- ) V

t-1
 - C(F

t-1
)

V
t
Inf = - C(

t
)

t= (1-k) t-1 + k max exp(  inct-1)
Le prime due equazioni rappresentano il processo di aggiornamen-

to delle scelte e dei costi, la terza definisce la strategia di informazione 
(con t che rappresenta la configurazione predetta o misurata dei flus-
si in assenza di informazione) e la quarta il processo di aggiornamento 
della compliance già introdotto dalla equazione 3). 

Per fissare le idee rispetto alla rete di esempio a due archi di figura 
7, si supponga che i flussi siano previsti per via modellistica attraverso 
la formulazione: 

t= (1- )Ft-1+ [(1- t)P(Vt)+ t
P

I(Vt)]d
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Come detto è possibile fare assunzioni diverse circa , si vedrà pe-
rò nel seguito che è importante che () siauna funzione decrescente 
dei costi realizzatisi il giorno precedente Ct-1. In queste ipotesi, la figu-
ra 11 rappresenta l’andamento del processo dinamico in assenza ed in 
presenza di un sistema informativo per vari valori della compliance 
massima. 
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Figura 11 – Traiettorie di processo dinamico 
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Figura 12 – Andamento della compliance. 

E’ interessante osservare dalle precedenti figure 11 e 12 che va-
riando la compliance massima il processo tende a due diversi attrattori 
di punto fisso. Gli andamenti della compliance mostrano inoltre che 
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mentre in un caso l’incongruenza dell’informazione all’equilibrio è 
pari a zero ( t= max=0.1) nell’altro caso l’incongruenza di equilibrio 
non è uguale a zero ( t< max=0.5). Ciò rappresenta un grosso limite 
per questo tipo di strategia informativa, infatti sarebbe auspicabile che 
un sistema informativo annulli la propria incongruenza quantomeno 
ad equilibrio raggiunto. Ciò può avvenire se tale equilibrio, raggiunto 
grazie al sistema informativo, coincide con la configurazione di ottimo 
utente che si avrebbe in assenza di informazioni o al più ne differisce 
per una diversa dispersione nella percezione dei costi. In sostanza vor-
remmo che la configurazione di equilibrio sia tale che ci sia congruen-
za tra scelte e costi effettivamente realizzati; vorremmo cioè che 
l’attrattore di punto fisso del processo dinamico sia: 
F

t=F
t-1=Feq=(1- max)P(-C(Feq)d + maxP

I(-C(Feq)d     (4) 
Se indichiamo con fsnl la funzione che esprime i flussi in funzione 

dei costi è facile verificare che la soluzione dell’equazione di punto 
fisso scritta in precedenza6, cioè Feq=fsnl(C(Feq)) costituisce una solu-
zione di equilibrio anche per il processo in presenza di una informa-
zione predittiva e non congruente indipendentemente dal valore della 
compliance massima. Ricordiamo che un punto nello spazio degli stati 
ammissibili rappresenta un punto di equilibrio se il processo che si 
trova in quello stato vi permane indefinitamente nel tempo. Indicando 
con g() la funzione di transizione che regola il processo tempo discre-
to un punto *=(F*, V*) è di equilibrio se *=g( *). Per verificare 
che la soluzione Feq=fsnl(C(Feq)) e Veq= C(Feq) sia un punto di equili-
brio per il processo dinamico in presenza di informazione, riscriviamo 
le equazioni precedenti che regolano il processo partendo da tale pun-
to7. Per quanto riguarda l’utilità al giorno t abbiamo quindi: 
V

t = (1- ) V
t-1 - C(Ft-1) = (1- )(-C(Feq)) - C(Feq) = -C(Feq)

Il flusso in base al quale progetteremo l’informazione sarà nel nostro 
caso:

t=(1- )Ft-1+ [(1- max)P(-C(Feq))+ max P
I(-C(Feq)]d= Feq

Allora il costo fornito dal sistema informativo sarà: 
V

t
Inf = -C( t) = -C(Feq)

Per quanto riguarda la compliance al giorno t avremo: 

                                                     
6 In questo caso indicheremo con fsnl la funzione (1- max)P(-C)d+ maxP

I(-C)d, ri-
ferendoci al caso generale in cui i modelli di scelta per gli utenti informati e non 
informati siano diverso. 
7 Assumiamo in pratica che t-1=(Ft-1,Vt-1)=(Feq=fsnl(C(Feq)),-C(Feq)) e t-1= max e 
C

t-1
inf= C(Feq)
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Sostituendo le precedenti nell’equazione che regola l’aggiornamento 
delle scelte: 
F

t = [(1- max) P(-C(Feq))+ maxP
I(-C(Feq))] d + (1- ) Feq=

 =  Feq+ (1- ) Feq= Feq

Abbiamo dunque verificato che la soluzione di equilibrio informato 
basato sui costi effettivamente realizzati, che annulla quindi 
l’incongruenza dell’informazione, rappresenta un punto di equilibrio 
per il processo. Tuttavia le prove numeriche ci hanno dimostrato come 
per valori elevati della compliance tale punto di equilibrio non è un 
attrattore per il processo day to day, che tende invece ad altri attrattori 
di punto fisso. Praticamente, all’aumentare della compliance il proces-
so tende a presentare punti di equilibrio multipli, tra i quali è compre-
sa la configurazione che prevede incongruenza nulla, ma come punto 
di equilibrio instabile. Questo risultato è spiegabile analizzando il pro-
blema di punto fisso definito dal processo in presenza di informazio-
ne; tale problema può essere espresso dalle seguenti equazioni: 
F

* = (1- *) P(-C*)d+ *
P

I(-C( (C*))) d = fsnl (C*)

C*=C(F*)

)
*

*))((
exp(

*

max
*

C

CC C
          (5) 

L’assunzione8 che C() sia una funzione crescente di F e che P() e 
P

I() siano funzioni strettamente decrescenti di C, non garantisce la 
stretta crescenza della funzione fsnl(C), e quindi l’unicità della 
soluzione di punto fisso anche per il processo informato. Tale 
funzione è infatti una combinazione lineare convessa attraverso il 
coefficiente * di una funzione decrescente e di una crescente di C*.
Sotto le nostre ipotesi, infatti, il termine moltiplicato per (1- *) è una 
funzione decrescente di C* mentre il termine moltiplicato per * è una 
funzione composta, nell’ordine: di una funzione decrescente ( (C*));

                                                     
8 Si tratta delle condizioni che garantiscono l’unicità della soluzione di punto fisso 
per il processo in assenza di informazione. 
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di una funzione crescente (C(..)); di una funzione decrescente (PI()). Si 
tratta, in definitiva, di una funzione crescente di C*. All’aumentare di 

max e quindi di * la fsnl() non sarà allora una funzione decrescente di 
C* e quindi il processo può ammettere diversi attratori di punto fisso. 
In definitiva la strategia informativa discussa tende nel tempo ad una 
informazione accurata, in cui cioè si annulla l’incongruenza 
dell’informazione, solo per valori bassi della compliance massima 
(market penetration). Va considerato che una informazione la cui 
incongruenza si mantiene stabile nel tempo, probabilmente può 
determinare un decadimento progressivo della compliance non colto 
dal nostro modello, in cui la costanza dell’incongruenza determina la 
costanza della compliance. In pratica è ragionevole pensare che la 
compliance nel tempo, se non tende alla compliance massima, tende a 
zero. La strategia di informazione qui descritta può dare quindi effetti 
positivi sul funzionamento del sistema solo per valori bassi di market 
penetration.

2.1.2.3 Strategia informativa accurata 

La strategia che si ritiene di poter consigliare nei casi generali è di 
implementare un sistema informativo preventivo e congruente, che 
fornisca cioè i costi che effettivamente si realizzeranno sulla rete te-
nendo conto degli effetti che l’informazione stessa induce sul sistema. 
I costi da fornire al giorno t saranno pari a C(Ft) e il progetto delle in-
formazioni si riconduce in tal caso alla risoluzione del seguente pro-
blema di punto fisso (riformulato in termini di flussi e costi di arco): 
f

t = A[(1- max) P(-AT
c

t)+ maxP
I(-AT

c(ft)] d + (1- ) f
t-1   (6a) 

c
t = (1- ) ct-1

 + c(ft-1) (7)            (6b)
dove con A si è indicate la matrice di incidenza archi-percorsi. 

Nelle precedenti equazioni 6) di punto fisso, avendo ipotizzato 
l’informazione perfettamente accurata, si è utilizzata come valore di 
compliance effettiva il valore massimo, pari alla penetrazione di mer-
cato del sistema, max. Tale problema ovviamente ammetterà soluzioni 
se le funzioni di carico stocastico 
fsnl(c)=AP(-At

c)d e f
I
snl(c)=AP

I(-At
c)d

e le funzioni di costo sono continue; tale soluzione sarà inoltre unica 
se fsnl(c) ed f

I
snl(c) sono monotone non crescenti e c(f) è monotona 

strettamente crescente. Nell’ipotesi in cui la soluzione del problema è 
unica, la traiettoria seguita dagli stati del sistema e quindi, per l’ipotesi 
di informazione accurata, i costi da fornire giorno per giorno agli uten-
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ti equipaggiati, sono univocamente individuati. Rimangono da indaga-
re gli effetti che un tale tipo di informazione ha sull’evoluzione del si-
stema, se tende cioè a stabilizzarlo facendolo tendere verso l’ottimo 
utente informato. A tale scopo con riferimento alla rete a due archi di 
figura 7, e ad una ulteriore rete di test a 5 archi, rappresentata nella 
successiva figura 13, è stato diagrammato l’andamento del processo 
dinamico in presenza ed in assenza di informazione.
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Figura 13 – Rete di test a 5 archi. 
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Figura 14 – Informazioni accurate per rete test a 2 archi ( =.5, =.5). 
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Processo senza informazione alfa=0.5 beta=0.5
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Figura 15 –Flussi relativi a due dei tre percorsi sulla rete a 5 archi in assen-

za di informazione. 

Processo con informazione alfa=0.5 beta=0.5 delta=0.5

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

0 2 4 6 8 10 12 14 16

percorso 1

percorso 2

Figura 16 –Flussi relativi a due dei tre percorsi sulla rete a 5 archi in pre-
senza di informazione accurata. 

È opportuno segnalare che la soluzione di equilibrio da prove di 
simulazione si è dimostrata un attrattore per diverse condizioni iniziali 
e per svariati valori dei parametri del processo ( ,  e max), quindi 
l’informazione accurata, oltre ad assicurare che la compliance sia co-
stantemente pari a max, pare essere pure la più efficace nei confronti 
della stabilizzazione della configurazione di equilibrio. 

2.1.3. Generalizzazione teorica delle proprietà di stabilità 

Le precedenti prove numeriche effettuate su una rete a 2 ed a 5 ar-
chi inducono a pensare che in caso di informazioni accurate sia possi-
bile determinare nel sistema di trasporto configurazioni di equilibrio 
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stabili. In questo paragrafo si vuolel fornire una giustificazione e di-
mostrazione teorica alle proprietà di stabilizzazione dell’informazione 
accurate.

Il processo dinamico in presenza di informazione predittiva e con-
gruente, come visto, può essere riformulato in termini di variabili di 
arco. Le variabili che descrivono lo stato del sistema al giorno t saran-
no evidentemente i flussi di arco ft ed i valori attesi dei costi di arco ct.
Indicando allora con Xt=(ct, f

t) lo stato al giorno t, il processo dinami-
co è retto da un’equazione del tipo X

t=Y(Xt-1). La stabilità locale di 
uno stato di equilibrio X*, tale cioè che X*=Y(X*), per un processo 
tempo-discreto non lineare può essere studiata attraverso il processo 
linearizzato degli scostamenti dY dal punto di equilibrio per effetto di 
uno scostamento iniziale dX. Sviluppando in serie di Taylor la funzio-
ne vettoriale Y(X) e limitandoci ai termini lineari abbiamo: 
dY=Jac[Y(X)]xeq dX

Tale equazione definisce un processo tempo discreto lineare retto 
dalla matrice Jacobiana della funzione di transizione calcolata nel 
punto fisso. Tale processo degli scostamenti dal punto di equilibrio 
converge a zero se gli autovalori della matrice Jacobiana sono in mo-
dulo minori di uno, e quindi in tal caso il punto di equilibrio è local-
mente9 stabile.

Nel caso di informazione predittiva e congruente tuttavia la fun-
zione di transizione che ci consente di individuare lo stato al giorno t 
noto lo stato al giorno t-1 non è esplicita ma implicitamente definita 
dalle equazioni vettoriali: 
f

t
 - [(1- max) fsnl(c

t)+ max f
I
snl(c(ft))] d - (1- ) f

t-1=0    (7a)
c

t
 - (1- ) ct-1 - c(ft-1) =0             (7b)

In cui come detto il flusso ft è a sua volta la soluzione di un pro-
blema di punto fisso. 

Si noti che le equazioni (7) definiscono implicitamente la funzione 
X

t= Y(Xt-1) nelle ipotesi di esistenza ed unicità della soluzione di pun-
to fisso; in caso di non unicità della soluzione evidentemente 
l’equazione non definisce implicitamente una funzione e quindi per 
individuare univocamente la traiettoria del sistema occorre definire 
esplicitamente il criterio di progettazione delle informazioni. Indican-
do allora con G(Y,X)=0 il sistema di 2n equazioni, la cui soluzione 

                                                     
9 L’approssimazione della funzione di transizione con lo sviluppo in serie di Ta-
ylor arrestato ai termini lineari è valido solo in un intorno del punto di equilibrio, 
in cui dX

2 è trascurabile rispetto a dX.
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individua appunto la Y(X), perché la funzione implicita sia anche de-
rivabile occorre che le funzioni Gn(Y,X) siano continue con le loro de-
rivate prime e che non si annulli il determinante jacobiano10:

Jac[G(Y)] = 
),...,(

),...,(

n

n

yy

GG

21

21

E’ opportuno allora ricavare subito tale jacobiano nel caso del pro-
cesso in esame, ricordando che le variabili y1,…yn rappresentano i va-
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La matrice Jac[G(Y)] scritta in forma compatta avrà la seguente strut-
tura a blocchi: 

                                                     
10 La continuità delle G con le rispettive derivate prime e la non singolarità della 
matrice Jac[G(Y)] costituiscono condizioni sufficienti ma non necessarie per 
l’esistenza della funzione implicita Y(X) e della sua derivata prima Y’(X).
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c

I

f JJI

I
YGJac

0

0
)]([         (8)

Dove si sono indicati con JI
f  e Jc la matrice jacobiana della fun-

zione di carico stocastico per gli utenti informati e la matrice jacobia-
na delle funzioni di costo. Essendo la matrice Jac[G(Y)] una matrice 
diagonale a blocchi il suo determinante sarà pari al prodotto dei de-
terminanti dei due blocchi sulla diagonale principale e quindi la con-
dizione di non singolarità di tale matrice è garantita se det|I- J

I
fJc| 0.

Supponendo verificata questa condizione11 è possibile derivare 
l’identità G(Y(X),X)=0 rispetto ad una generica componente xk di X
per ottenere: 

0

0

1

1

11

1

11

k

n

n

n

k

n

k

n

k

n

nkk

x

y

y

G

x

y

y

G

x

G

x

y

y

G

x

y

y

G

x

G

.....................

...

.....................

Risolvendo il sistema rispetto alle incognite knk1 xy...,,x/y /  è 
possibile scrivere: 
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Facendo lo stesso per tutte le componenti xn possiamo sinteticamente 
scrivere:
Jac[Y(X)]= - Jac[G(Y)]-1

Jac[G(X)]         (9) 
Per ottenere dunque la matrice che regge il processo linearizzato 

                                                     
11 La condizione det|I- JI

fJc|=0 implica che la matrice I- JI
fJc abbia un autova-

lore nullo; ma essendo gli autovalori di I- JI
fJc uguali a 1- k con k che rappre-

senta un generico autovalore della matrice JI
fJc , il determinante in esame può an-

nullarsi solo se JI
f Jc ha un autovalore pari a 1/ >1. Nell’analisi condotta in se-

guito una tale condizione farà comunque ricadere lo stato del sistema al di fuori 
del dominio di stabilità tracciato. La definizione di tale dominio non sarà allora 
viziata dall’assunzione fatta sulla non singolarità della matrice I- JI

fJc
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nell’intorno del punto di equilibrio non ci resta che ricavare lo 
Jac[G(X)] ricordando che le variabili x1,…xn rappresentano i valori 
dei costi medi percepiti di arco al giorno t-1  (c1

t-1, …,cn
t-1 ) e le 

yn+1,…y2n rappresentano i flussi di arco al giorno t-1  (f1
t-1, …,fn

t-1 ).  

ni
c

ccc

x

i
G

t

i

i

t

i

t

i

i

)(
)]()([

1
1

1

1 1-tf

jinji
c

ccc

x

i
G

t

j

i

t

i

t

i

j

,,
)]()([

0
1

1

1 1-t
f

nkni
f

c

f

ccc

x

i
G

k

i

t

k

i

t

i

t

i

k

,
)]()1([

1

1 1-t
f

1

,
1 ))](())()1(()1[()1([

t

k

i

Isnl

i

snl

tt

i

k c

ffff

x

i
G t1-t1-t fcfcc

nkni
c

f

k

i

snl ,)1)(1(

1

,
1 ](())()1(()1[()1([

t

i

ti

Isnl

i

snl

t

i

t

i

f

ffff

i
x

i
G fcfcc

1-t1-t

)...()1()1( 1

1 i

n

n

i

snl

i

i

snl

f

c

c

f

f

c

c

f

ni
f

f
i

i

snl )()1()1(
c

t

j

ti

Isnl

i

snl

t

i

t

i

j f

ffff

x

i
G ))](())()1(()1[()1([ ,

1
fcfcc

1-t1-t

)...()1( 1

1 j

n

n

i

snl

j

i

snl

f

c

c

f

f

c

c

f

jinji,
f

f
j

i

snl )()1(
c

E’ possibile allora esprimere anche la matrice Jac[G(X)] in maniera 
compatta con la seguente struttura a blocchi 

cff

c

JJIJ

JI
XGJac

)1()1()1)(1(

)1(
)]([

Per ottere la matrice che regge il processo linearizzato occorrerà inver-
tire la Jac[G(Y)] e moltiplicarla per –Jac[G(X)]. Essendo la 
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Jac[G(Y)] una matrice diagonale a blocchi la sua inversa sarà ancora 
una matrice diagonale a blocchi ottenibile invertendo i singoli blocchi:  

1)(0

0
)]([

c

I

f JJI

I
YGJac

e quindi la matrice che regge il processo 
Jac[Y(X)]= -Jac[G(Y)]-1

Jac[G(X)]

assume la forma: 

cff

c

c

I

f JJIJ

JI

JJI

I

)1()1()1)(1(

)1(

)(0

0
Jac[Y(X)] 1

cfc

I

ffc

I

f

c

JJIJJIJJJI

JI

)1()1()()1)(1()(

)1(
11

La matrice così ottenuta coincide ovviamente con la matrice di 
transizione ottenuta per il processo analogo in assenza di informazione 
(Cascetta e Cantarella 1996) se si pone =0.

2.1.3.1 Ricerca degli autovalori e domini di stabilità 

L’analisi di stabilità locale per il processo in presenza di informa-
zione accurata potrà essere condotta studiando gli autovalori della ma-
trice Jacobiana calcolata nel punto di equilibrio della funzione implici-
ta di transizione Y(X).

Nel caso in cui il modello di scelta del percorso per gli utenti che si 
basano rispettivamente sulle informazioni fornite e sui costi aggiornati 
con l’esperienza coincidano (JI

f = Jf) è possibile anche in questo caso 
(come in Cascetta e Cantarella 1996) esprimere gli autovalori m della
matrice J che regge il processo dinamico linearizzato (di dimensione 
2n) in funzione degli autovalori n della sola matrice G = Jf Jc (di di-
mensione n). Assumiamo che =[ 1| 2] sia un autovettore della matri-
ce J tale che J = , sviluppando il prodotto J  otteniamo le seguenti 
equazioni vettoriali: 
(1- )I 1+ Jc 2= 1

(1- )(1- )(I- JfJc)
-1

Jf 1+(I- JfJc)
-1[(1- ) I+ (1- ) JfJc] 2= 2

dalla prima delle precedenti equazione possiamo ricavare: 
Jc 2= [ -(1- )] 1

e, moltiplicando ambo i membri della seconda per [ -(1- )]: 
(1- )(1- )(I- JfJc)

-1
Jf [ -(1- )] 1 + [ -(1- )] (I- JfJc)

-1[(1- ) I+ 

+ (1- ) JfJc] 2= [ -(1- )] 2
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sostituendo il risultato della prima equazione nella seconda otteniamo 
una equazione vettoriale in cui compare solo 2:

(1- )(1- )(I- JfJc)
-1

Jf Jc 2+[ -(1- )] (I- JfJc)
-1[(1- ) I+ 

+ (1- ) JfJc] 2= [ -(1- )] 2

indicando con G la matrice Jf Jc e sviluppando i prodotti otteniamo: 
 (1- )(1- ) (I- G)-1

G 2+[ -(1- )](1- )(I- G)-1
2+

+ [ -(1- )] (1- )(I- G)-1
G 2= [ -(1- )] 2

 (1- )(1- ) (I- G)-1
G 2 + (1- ) [ -(1- )] (I- G)-1

 G 2=

= -[ -(1- )](1-  )(I- G)-1
2+  [ -(1- )] 2

 (1- )  (I- G)-1
G 2 = -[ -(1- )](1-  )(I- G)-1

2+  [ -(1- )] 2

Ipotizziamo ora che sia un autovalore della matrice G e un corri-
spondente autovettore, quindi supponiamo 2 uguale  a 12.
Questa posizione implica che G 2= G = , e quindi : 

 (1- )  (I- G)-1
 = -[ -(1- )](1- )(I- G)-1

+[ -(1- )]
Considerando che per ogni valore di a e b (complessi o reali) la matri-
ce aI + bA ha un autovalore a + b  per ogni autovalore  della matrice 
A, e gli stessi autovettori di A e che l’inversa di una matrice A ha co-
me autovalori i reciproci degli autovalori di A e ancora gli stessi auto-
vettori corrispondenti, possiamo dire che se  è un autovalore di G e
il corrispondente autovettore, (I- G) avrà un autovettore cui corri-
sponde un autovalore 1- , e (I- G)-1 avrà ancora un autovettore 
cui corrisponde un autovalore 1/(1- )13.
Sostituendo allora (I- G)-1 con 1/(1- )  otteniamo: 

(1- ) [1/(1- )]  = -[ -(1- )](1- ) [1/(1- )]  + [ -(1- )]
e quindi l’equazione che lega  a  : 

(1- ) = [ -(1- )] (1- ) - [ -(1- )](1- )     (10) 
Abbiamo dunque una equazione di secondo grado che ad ogni va-

lore di  fa corrispondere due valori ’ e ’’.Tali valori costituiranno 
gli autovalori della matrice J se per ognuno di essi esiste un autovetto-
re [ 1| 2] con 2= tale che  J[ 1| ] = [ 1| ].

                                                     
12 Ricordiamo che il nostro problema consiste nel ricercare un valore  (reale o 
complesso ) ed un vettore  che soddisfino l’equazione J =

13 Nelle ipotesi in cui ci stiamo muovendo di non singolarità della matrice 
Jac[G(Y)], ipotesi che ci assicura l’esistenza della derivata della funzione di tran-
sizione Y(X), (1- ) deve essere necessariamente diverso da zero, altrimenti la 
matrice I- G avrebbe un autovalore e quindi determinante  nullo implicando la 
singolarità della matrice Jac[G(Y)].
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Ma se ’ e ’’ sono soluzione della (10) è facile verificare che i 
vettori [ 1’| ] ed [ 1’’| ] con ’1 uguale a { /[ ’-(1- )]}Jc ed 1’’

uguale a { /[ ’’-(1- )] }Jc soddisfano la condizione richiesta e quindi 
’ e ’’sono effettivamente autovalori della matrice J (ovviamente 

[ 1’| ] ed [ 1’’| ] sono i corrispondenti autovettori). 
Nel ricavare l’equazione (10) abbiamo ipotizzato (1- ) e quindi 

tale equazione non è valida se restituisce proprio (1- ) come valore di 
. E’ facile tuttavia osservare che perché =(1- ) sia soluzione della 

(10) deve necessariamente essere =0. Resta allora da verificare se per 
=0 (e quindi matrice G singolare) esiste un autovettore [ 1| 2] tale da 

soddisfare l’equazione J =(1- ) . Procedendo come nel caso prece-
dente possiamo scrivere le seguenti equazioni: 
(1- )I 1+ Jc 2=(1- ) 1

(1- )(1- )(I- JfJc)
-1

Jf 1+(I- JfJc)
-1[(1- )I+ (1- )JfJc] 2=(1-  ) 2

Jc 2=0
(1- )(1- )(I- JfJc)

-1
Jf 1+(I- JfJc)

-1(1- ) 2+
+ (1- )(I- JfJc)

-1
JfJc 2=(1-  ) 2

Ponendo 2=0 soddisfiamo senz’altro la prima equazione e la se-
conda diventa: 

(1- )(1- ) (I- JfJc)
-1

Jf 1=0
ponendo infine, nel caso in cui Jc 0, 1=Jc con autovettore della 
matrice G= JfJc corrispondente all’autovalore =0 otteniamo: 

(1- )(1- ) (I- JfJc)
-1

Jf Jc =0
che è verificata in quanto JfJc = =0

Il vettore [ |0] è quindi un autovettore della matrice J corrispon-
dente all’autovalore =(1- ) restituito dalla (10) nel caso =0.
Nel caso in cui Jc =0 con 0 abbiamo invece: 

Jc 2=0

(1- )(1- )(I- JfJc)
-1

Jf 1+(I- JfJc)
-1(1- ) 2=(1-  ) 2

moltiplicando la seconda equazione per (I- JfJc) otteniamo: 
Jc 2=0

(1- )(1- ) Jf 1+(1- ) 2=(1- ) (I- JfJc) 2

e tenendo sempre conto che Jc 2=0, se  =  , 1 =0 ed 2= soddisfa-
no le due equazioni: 

Jc 2=0

(1- )(1- ) Jf 1=( - ) 2

altrimenti: 
Jc 2=0

(1- )(1- )/( - ) Jf 1= 2
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Assumendo allora 2 = (1- )(1- )/( - ) Jf 1 ed 1 uguale ad un 
autovettore corrispondente ad un autovalore nullo14 della JcJf ottengo 
un autovettore di J corrispondente all’autovalore (1- ).

In definitiva ad ogni autovalore k della matrice G corrisponderan-
no due autovalori k’ e k’’ soluzioni della seguente equazione: 

k(1- max) = [ -(1- )][1- max k]-[ -(1- )](1- )    (11) 
E’ possibile allora tracciare nel piano di Argand il dominio di sta-

bilità all’interno del quale devono ricadere i valori di k affinché il 
punto di equilibrio del processo sia localmente stabile. 

max=0.2

max=0 

max=0.3

Im( )

Re( )

Figura 17 – Domini di stabilità al variare di max per informazione accurata. 

Come è possibile osservare (figura 17) la regione di stabilità per il 
processo con informazione accurata è molto più estesa rispetto al pro-
cesso in assenza di informazione. Si può dimostrare che indipenden-
temente dai valori dei parametri esiste sempre un autovalore reale =1 
corrispondenza di un  reale pari ad 1 così come avveniva per il pro-
cesso in assenza di informazione. Per 0.5 e per ogni valore di  e ,
inoltre, non sono stati trovati valori di  con parte reale negativa tali da 
rendere instabile il processo con informazione. Vale a dire che per 

0.5 la regione di stabilità sembrerebbe includere tutto il semipiano 
degli autovalori di G= Jf Jc con parte reale negativa. Un tale risultato 
ci permetterebbe di dire che per modelli di scelta del percorso di tipo 
additivo (Jf simmetrica semidefinita negativa), e per funzioni di costo 
crescenti (Jc definita positiva), il punto di equilibrio del processo con 
informazione predittiva e congruente è sempre stabile per 0.5. In tal 

                                                     
14 La matrice JcJf  avrà sicuramente un autovalore nullo; essa infatti ha determi-
nante |JcJf| =|Jc| |Jf| pari a zero, in quanto abbiamo supposto la Jc  singolare (Jc =0

con 0).
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caso infatti la matrice G in quanto prodotto di una matrice simmetrica 
semidefinita negativa e di una matrice definita positiva ammetterà so-
lo  autovalori k con parte reale negativa, e quindi ricadenti nell’area di 
stabilità del processo.  Nel caso in cui JI

f Jf, ovviamente, non è pos-
sibile ottenere gli autovalori della matrice che regge il processo dina-
mico in funzione dei soli autovalori della matrice JfJc; tuttavia 
l’effetto di una minore dispersione della percezione dei costi per gli 
utenti equipaggiati, per informazione accurata, può essere di ulteriore 
stabilizzazione per il processo, contrariamente a quanto può avvenire 
per altri tipi di informazioni. Diversi autori hanno infatti messo in evi-
denza che un sistema informativo che riduca la dispersione dei costi 
percepiti, aumentando l’elasticità della funzione di carico stocastico, 
può rendere instabile una configurazione di equilibrio. Ciò è senz’altro 
vero per un sistema informativo che fornisca i costi realizzati il giorno 
precedente, ma non è vero per un sistema in grado di prevedere i costi 
che effettivamente si realizzeranno sulla rete. L’aumento di elasticità 
nella scelta del percorso determina un aumento in modulo degli ele-
menti della matrice Jf

I; ma tale matrice nel caso di informazione pre-
dittiva e congruente non contribuisce in maniera diretta a formare la 
matrice che regge il processo perché interviene attraverso la matrice 
(I- maxJ

I
f Jc )-1. Per dare un idea di questo aspetto assumiamo per 

semplicità che la matrice JI
f sia proporzionale a Jf attraverso un coef-

ficiente  (ovviamente maggiore di uno se ci aspettiamo una minore 
dispersione della percezione dei costi e quindi una maggiore elasticità 
nel modello di scelta per gli utenti informati). In tale ipotesi è ancora 
possibile ricavare gli autovalori k della matrice che regge il processo 
in presenza di informazione accurata in funzione dei soli autovalori k

della matrice G= Jf Jc. L’equazione (11) diventa in tal caso: 
k(1- max) = [ -(1- )][1- max k]-[ -(1- )](1- )    (12) 
Nella figura 18 sono rappresentati  i domini di stabilità per un fis-

sato valore dei parametri , , max al variare di .
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Figura 18 – Domini di stabilità al variare di max per informazione accura-

ta, per max=0.3 ed al variare di .

2.1.4. Prove numeriche con modelli doppiamente dinamici 

Nel caso di condizioni di funzionamento del sistema non staziona-
rie intraperiodalmente gli effetti di un sistema informativo vanno ov-
viamente simulati utilizzando un modello di propagazione del flusso 
di tipo dinamico. In tal caso le equazioni che regolano il processo di 
aggiornamento della percezione dei costi e delle scelte possono essere 
sostanzialmente analoghe a quelle relative ai modelli within-day sta-
tic. La differenza tra i due approcci risiede integralmente nella diversa 
rappresentazione del modello di offerta e quindi nelle diverse relazioni 
che legano flussi di percorso a flussi di arco e costi di percorso a costi 
di arco. 

Innanzitutto va ricordato che nel caso within day dynamic le varia-
bili rappresentative dello stato del sistema ad un dato giorno t sono 
rappresentate da profili temporali. Il vettore dei flussi di percorso Ft

avrà come componenti i profili temporali15 Ft
i( ) rappresentativi (per 

ogni ) del numero di utenti che partendo all’istante  scelgono il per-
corso i. Discorso analogo vale per i costi che non variano solo di gior-
no in giorno ma dipendono anche dall’istante di partenza. Per rappre-

                                                     
15 Si è indicato con  la variabile (in teoria anche continua) che rappresenta 
l’istante all’interno del periodo di riferimento, mentre si continua ad indicare con t 
la variabile discreta che individua successivi periodi di riferimento omologhi.  
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sentare le complesse relazioni che legano profili temporali delle scelte 
di percorso e profili temporali dei flussi di arco ad un dato giorno t si 
può utilizzare la notazione simbolica: 
f

t= (Ft)

in cui la funzione () può essere rappresentata da una serie di relazioni 
analitiche16 nel caso di modelli di propagazione del flusso macrosco-
pici o da un processo di simulazione nel caso dei modelli mesoscopici 
e microscopici. Gli actual costs di percorso possono poi essere ottenuti 
dai profili temporali dei costi di arco attraverso relazioni ricorsive e-
spresse sinteticamente da:

)c()(C
ttt    

Con queste posizioni utilizzate insieme alla relazione che esprime 
il modello di congestione (c=c(f) ), le equazioni che regolano il pro-
cesso dinamico diventano: 
F

t = [(1- t) P(Vt)+ P
I(Vt

Inf)] d +  (1- ) F
t-1      (13a)

V
t = (1- ) V

t-1 – (c( (Ft-1))           (13b)
La complessità operativa delle relazioni introdotte e l’impossibilità 

di compendiarle in una forma analitica chiusa rende improbabile pro-
cedere alla linearizzazione del processo in maniera analoga a quanto 
fatto per il caso within-day static. In tal caso allora valutazioni qualita-
tive circa gli effetti di diverse strategie informative verranno effettuate 
sulla base di esperimenti numerici riferiti ad una rete test. La rete uti-
lizzata per tali esperimenti è rappresentata in figura 19. 

                                                     
16 Tali relazioni analitiche sono in realtà piuttosto complesse ed introducono un 
problema di dipendenza circolare tutto interno al modello di offerta. Si ricorda in-
fatti che i flussi di arco, noti i flussi di percorso possono essere ottenuti solo una 
volta che siano noti i tempi di attraversamento degli archi stessi, tempi di attraver-
samento che però dipendono dai flussi di arco o da altre variabili ad essi correlate 
(occupazioni di arco). Per questa ragione i modelli macroscopici vengono risolti 
analiticamente introducendo relazioni approssimate (Florian 1997) oppure attra-
verso tecniche di simulazione analoghe a quelle utilizzate per i modelli mesosco-
pici.
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Figura 19 – Rete di test per le prove numeriche doppiamente dinamiche. 

In tale rete esistono 6 percorsi che collegano la coppia di centroidi 1-4 
ed uno per le coppie 2-4 e 3-4. Per quanto riguarda la domanda si è 
ipotizzato un profilo variabile con una scansione temporale di 5 minu-
ti. I profili di domanda utilizzati nelle prove di simulazione sono rap-
presentati in figura 20. 
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Figura 20 – Profili di domanda. 

Il modello di propagazione del flusso utilizzato per le prove nume-
riche di simulazione è costituito da un mesosimulatore (appositamente 
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implementato e codificato in c++) in cui il movimento dei veicoli lun-
go gli archi e ai nodi è regolato da equazioni analoghe a quelle alla ba-
se del modello a celle di Daganzo. Il movimento dei veicoli è dunque 
seguito attraverso le varie sezioni dell’arco (discretizzato in segmenti 
di lunghezza pari a Vf dt = velocità a flusso libero x time step con-
gruentemente con le assunzioni di Daganzo), mentre la sostanziale dif-
ferenza con un tradizionale modello a celle consiste nella tracciabilità 
dei veicoli che sono costituiti da unità discrete (mesosimulatore). Il 
numero di veicoli che ad ogni time step può attraversare una cella o un 
nodo è calcolato con le equazioni che caratterizzano il modello a celle, 
dopodichè i veicoli vengono spostati da una cella all’altra ed organiz-
zati in liste in cui l’estrazione avviene dall’alto e l’inserimento dal 
basso (congruentemente con la regola FIFO). Un tal modo di procede-
re consente di operare attraverso flussi di percorso, mentre nel caso 
tradizionale, in cui il flusso era trattato in maniera continua, il modello 
di nodo necessitava della definizione delle percentuali di svolta . 

Una volta fissato l’insieme di percorsi per ogni coppia OD rispetto 
al quale fornire informazioni di tipo descrittivo si pone il problema 
della progettazione delle informazioni stesse e cioè della determina-
zione dei costi/tempi di viaggio da fornire agli utenti. 

Se non si dispone di modelli di previsione in grado di simulare il 
processo dinamico da un giorno all’altro l’unica informazione che si è 
in grado di fornire sono i costi realizzati il giorno precedente. E’ stato 
più volte messo in evidenza da diversi autori come un tal tipo di in-
formazione può avere effetti negativi sulla stabilità del sistema, in 
quanto aumenta il peso dei costi realizzati il giorno precedente e quin-
di l’elasticità rispetto a questi del modello di aggiornamento delle 
scelte.

Attraverso la simulazione dei dispositivi di monitoraggio in un 
ambiente di simulazione è possibile mettere a punto strumenti di stima 
dello stato della rete all’istante di partenza di un veicolo e fornire in-
formazioni circa questo stato. Un tal tipo di informazione basata sui 
costi istantanei, in condizioni di forte dinamica intraperiodale, può es-
sere fortemente inaccurata e produrre anch’essa instabilità nel funzio-
namento interperiodale del sistema e caduta della compliance degli 
utenti nei riguardi del sistema informativo stesso 
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Figura 21 – Profili temporali dei costi istantanei ed effettivi sulla rete test. 

Risulta quindi indispensabile disporre di un modello di previsione 
che sia in grado di stimare il funzionamento del sistema ad un dato 
giorno e di fornire agli utenti gli actual costs relativi ai percorsi ritenu-
ti rilevanti per una data coppia OD. Una previsione del funzionamento 
del sistema ad un dato giorno può essere aggiornata nel corso del 
giorno stesso in base ai dati provenienti dal sistema di monitoraggio 
secondo un approccio di tipo rolling horizon (Mahmassani et alii 
1995, Peeta et alii 1999). 

E’ interessante valutare, allora gli effetti sulla dinamica interperio-
dale del sistema di un informazione previsionale, ma che non tiene in 
conto gli effetti da se stessa indotti.  

Nel seguito sono riportate le traiettorie di processo dinamico con 
riferimento ai flussi del percorso 1 (archi: 13, 1, 2, 3, 4, 16), per parti-
colari valori dei parametri di aggiornamento dei costi e delle scelte in 
assenza di informazione ed in presenza di informazione predittiva non 
congruente. Per la generazione di informazioni relative allo stato pre-
detto della rete è stato necessario simulare due volte l’intera propaga-
zione del flusso sulla rete per ogni giorno t: una volta per determinare 
i costi effettivi che si realizzerebbero in assenza di informazione ed 
una volta per simulare il funzionamento del sistema distribuendo in-
formazioni relative ai costi così determinati. 

Anche in questo caso, come nella situazione within day static, 
l’incongruenza di equilibrio non è uguale a zero. Come detto in prece-
denza, l’incongruenza si annullerà solo se tale equilibrio, raggiunto 
grazie al sistema informativo, coincide con la configurazione di ottimo 
utente che si avrebbe in assenza di informazioni o al più ne differisca 
solo per una diversa dispersione nella percezione dei costi, cosa che 
senz’altro avviene nel caso di informazione predittive e congruenti, 
cioè informazioni accurate che tengano in conto gli effetti da esse 
stesse prodotti.
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Tuttavia, la progettazione di informazioni predittive e congruenti si 
presenta estremamente più difficoltosa. In questo caso infatti la gene-
razione di informazioni ad un dato giorno t richiede la soluzione di un 
problema di punto fisso in contesto di dinamica intraperiodale (com-
putazionalmente equivalente ad un problema di equilibrio dinamico)17.
I tradizionali algoritmi di tipo MSA si sono dimostrati (almeno in que-
sta esperienza) inefficaci in tal senso ed il problema della simulazione 
del processo dinamico in presenza di informazioni predittive e con-
gruenti è stato risolto per mezzo di librerie di ottimizzazione (Lindo 
API).
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Figura 22 – Traiettorie dei flussi di percorso in contesto doppiamente dina-

mico in assenza di informazione  =0.6 =0.6. 

                                                     
17 In un contesto within-day dynamic in realtà non è possibile neanche garantire 
l’unicità della soluzione del problema di punto fisso relativo alla generazione di 
informazioni predittive e congruenti.  
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Figura 23 – Traiettorie dei flussi di percorso in contesto doppiamente dina-

mico in presenza di informazione non congruente =0.6 =0.6 max=0.5. 

Le prove numeriche in contesto within-day dynamic mostrano so-
stanzialmente che informazioni predittive e congruenti tendono a sta-
bilizzare le configurazioni di ottimo utente, mentre informazioni basa-
te su condizioni predette ma che non tengono conto dell’influenza del-
le informazioni stesse, anche se stabilizzano il processo dinamico, 
possono portare ad attrattori di equilibrio non coincidenti con l’ottimo 
utente. Nessun valore hanno,invece, in contesti fortemente dinamici le 
informazioni pretrip basate sugli istantaneous costs. Tale tipo di in-
formazione, semplice da generare in una rete ben monitorata, può tut-
tavia avere benefici effetti nel caso di informazioni en-route riferite 
per lo più a situazioni locali poco distanti dal nodo di diversione in cui 
si rende accessibile l’informazione. Per quanto riguarda la generazio-
ne di informazioni predittive in un contesto reale, occorre disporre di 
di un buon modello di scelta del percorso e di propagazione del flusso, 
di una buona stima iniziale di matrici od caratterizzate temporalmente 
e di una fitta rete di monitoraggio per la correzione dinamica di tali 
matrici. La serie di modelli alla base della progettazione delle infor-
mazioni dovrebbe essere calibrata attraverso periodi di osservazione 
abbastanza lunghi una volta istallati i dispositivi di monitoraggio. Non 
si esclude poi in questo caso la possibilità di disporre di strumenti di 
assegnazione “sintetici” basati su applicazioni di intelligenza artificia-
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le (es. reti neurali) tesi a fornire in tempo reale, e quindi con tempi di 
calcolo ragionevoli, stime delle condizioni predette a partire da misure 
attuali  di traffico. Tali informazioni possono rendere stabile il sistema 
senza alterarne la naturale configurazione di equilibrio se la complian-
ce massima (market penetration) si mantiene su valori bassi. In ragio-
ne di ciò  probabilmente è opportuno indirizzare la ricerca alla genera-
zione di informazioni semplicemente predittive, attraverso modellli 
previsionali che siano in grado di estendere spazialmente e temporal-
mente i dati  provenienti dal sistema di monitoraggio. 

La distribuzione di tali informazioni, infatti, tenderà a stabilizzare 
configurazioni di equlibrio mantenendo bassa la propria incongruenza 
finchè il numero di utenti equipaggiati rimarrà limitato e offrirà un 
contesto reale su cui calibrare modelli di risposta alle informazioni. 
Non ha probabilmente senso, allora, la ricerca di valori ottimi di 
market penetration che ha ispirato molti lavori in letteratura, dal mo-
mento che l’aumento della quota di mercato dei sistemi informativi 
non può che essere legata alla qualità del prodotto offerto e quindi alla 
capacità di generare informazioni “accurate”.  
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Figura 24 – Traiettorie dei flussi di percorso in contesto doppiamente dina-

mico in presenza di informazione accurata =0.6 =0.6 max=0.5. 
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Figura 25 – Profili di equilibrio in presenza di informazioni accurate e non 

accurate.

2.2. Contesti eccezionali 

Le perturbazioni indotte su un sistema inizialmente in condizioni di 
funzionamento stazionario possono essere caratterizzate in base alla 
loro durata. Gli eventi eccezionali di lunga durata sono quelli quali la 
presenza di cantieri, lavori in corso o la modifica delle caratteristiche 
infrastrutturali, di servizio e di regolazione del sistema di trasporto. Da 
un punto di vista della simulazione modellistica, gli effetti di tali even-
ti di lunga durata devono essere trattati modificando la descrizione 
stessa del sistema di trasporto, variandone, ad esempio, la topologia e 
le caratteristiche funzionali (capacità dei rami, velocità a flusso nul-
lo…). Il ruolo del sistema informativo sarà quello di informare gli u-
tenti sulla variata configurazione del sistema, minimizzare la durata 
nel tempo dei fenomeni di transitorio che sicuramente vengono inne-
scati e portare il più velocemente possibile il sistema verso contesti di 
funzionamento stazionario congruenti con la nuova configurazione. Il 
ruolo degli ATIS in queste situazioni va quindi studiato attraverso 
modelli di processo dinamico, in cui è noto lo stato iniziale del siste-
ma, rappresentato dalla configurazione di equilibrio utente prima 
dell’introduzione della perturbazione. La capacità di indirizzare il si-
stema verso un funzionamento stazionario di ottimo utente nelle con-
dizioni mutate attraverso l’utilizzo di diverse strategie informative è 
stata trattata precedentemente, mentre in questo paragrafo sarà analiz-
zato il caso di eventi esterni di breve durata, che si esauriscono 
nell’ambito di un giorno e non innescano fenomeni di dinamica inter-
periodale che riguardi anche giorni successivi.  
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Tali eventi di breve durata sono quelli quali la presenza di cantieri 
e lavori in corso occasionali, incidenti, cortei e manifestazioni, ecc. In 
questi casi il ruolo  dei sistemi di informazione è quello di minimizza-
re l’impatto sugli utenti delle anomalie generate (aiutarli a fare scelte 
che minimizzino il disagio), evitare effetti di propagazione delle ano-
malie ad altri elementi del sistema e contribuire a determinare il mi-
gliore funzionamento possibile del sistema in condizioni di emergen-
za.

Anche in questo caso lo stato del sistema, prima dell’introduzione 
della perturbazione, si assume noto e coincidente con una configura-
zione di equilibrio utente. In assenza di informazioni esogenamente 
fornite, gli utenti ripeteranno le scelte fatte prima dell’ evento anoma-
lo, sperimentando in tal modo dei costi diversi da quelli rispetto ai 
quali avevano effettuato le proprie scelte. 

Facendo riferimento ad una rete di test a due archi (figura 26) e ad 
una domanda di 5000 veic/h, consideriamo, come esempio, una confi-
gurazione iniziale di equilibrio e la presenza di un cantiere/incidente 
che riduca la capacità dell’arco 1. In assenza di un sistema informati-
vo, come detto, le probabilità di scelta e di conseguenza i flussi sui 
due archi non cambieranno, mentre cambieranno i costi realizzati sulla 
rete per effetto della modifica introdotta nell’offerta. 

Arco 1 

Arco 2 

d

o

Figura 26 – Rete di test a due archi. 

Tabella 1 – Scenario di regime e scenario perturbato 
 Capacità 

Arco 1 
Capacità
Arco 2 

Flusso 
Arco 1 

Flusso 
Arco 2 

Costo
Arco 1 

Costo
Arco 2 

Costo
medio

Stato
 iniziale 

2500 3000 2399 2601 71.8 70.5 70.85 

Stato
perturbato 

2000 3000 2399 2601 101.7 70.5 85.5 

In tali situazioni è possibile definire diverse strategie di informa-
zione, in funzione del grado di conoscenza del sistema, della disponi-
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bilità di modelli di simulazione attendibili e degli obiettivi che si in-
tende perseguire. 

In ogni caso è auspicabile che un sistema informativo migliori le 
condizioni di funzionamento del sistema di trasporto, riducendo il di-
sagio innanzitutto per gli utenti equipaggiati ed indirettamente anche 
per quelli non equipaggiati. Nel caso di situazioni anomale e tempora-
nee, probabilmente, assume minore importanza la congruenza 
dell’informazione; in tali situazioni, infatti, si può ipotizzare un atteg-
giamento più compiacente da parte degli utenti anche nei confronti di 
informazioni poco accurate, purchè ne derivi per gli utenti equipaggia-
ti un beneficio non inferiore a quello degli utenti non equipaggiati. 

Nel caso in cui si conoscano i flussi realizzati sugli archi nei giorni 
precedenti e si sia in grado di stimare, in funzione di tali flussi, i tempi 
di percorrenza sugli elementi in cui  è stata introdotta la perturbazione, 
una informazione che sarebbe possibile fornire riguarda i tempi/costi 
che si realizzerebbero senza l’ausilio di un sistema informativo (flussi 
di ieri + configurazione offerta di oggi)18. La generazione delle infor-
mazioni potrebbe, in tal caso, prescindere da alcuni aspetti, quali la 
conoscenza della percentuale degli utenti equipaggiati e l’ausilio di 
modelli di simulazione del comportamento di tali utenti. Tali aspetti 
diventano tuttavia necessari nella simulazione/previsione degli effetti 
che un tale tipo di informazione potrebbe indurre nel sistema.  

Per la valutazione di tali effetti, nel seguito, si farà riferimento al 
un semplice modello in cui una percentuale  di utenti effettua le pro-
prie scelte in base ai costi forniti dal sistema informativo ed una per-
centuale (1- ) (ignara della perturbazione avvenuta) ripete le scelte 
fatte prima che essa si verificasse19.

                                                     
18 Un tale tipo di informazione, definita precedentemente “informazione margina-

le”, avrebbe probabilmente un effetto analogo ad una informazione descrittiva 
qualitativa che informi sulla presenza e sull’entità dell’evento anomalo (ad esem-
pio indicando una riduzione di larghezza della carreggiata); in tal caso, almeno 
per gli utenti abituali, si può assumere che questi, pur non conoscendo il funzio-
namento di tutto il sistema, conoscano i flussi abitualmente realizzati sugli archi 
in cui l’anomalia è presente, ed in funzione di questi e dell’entità della perturba-
zione effettuino una propria stima dei tempi di percorrenza che si realizzerebbero 
nelle nuove condizioni.  
19 Per la valutazione della configurazione iniziale di equilibrio e delle probabilità 
di scelta per gli utenti equipaggiati si farà riferimento nel seguito ad un modello 
Logit.
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Il modello, in accordo con la formalizzazione del capitolo 1, e sup-
ponendo la trasmissione di una informazione di tipo descrittivo, assu-
me la forma: 
F

p= P
I(-CI)d +(1- )Pnp

d

dove con l’apice p si è indicata la situazione perturbata e con 
l’apice np la situazione iniziale di equilibrio utente20.

E’ evidente che una informazione di tal genere può avere effetti 
benefici solo per bassi valori della percentuale di utenti equipaggiati, 
potendo generare facilmente, al crescere di tale percentuale, fenomeni 
di overreaction. Tale aspetto è evidenziato dalla figura 27, in cui si ha 
un miglioramento del funzionamento globale del sistema, rispetto alla 
situazione in assenza di informazione, solo per bassi valori della com-
pliance. Ancora più ristretto appare il campo di applicazione in cui e-
siste un beneficio per i soli utenti equipaggiati, e quasi nullo quello 
per cui tale beneficio è superiore a quello degli utenti non equipaggia-
ti.
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Figura 27 – Costi su rete in presenza di informazione marginale al variare 
della compliance. 

Un altro approccio potrebbe essere quello di individuare una confi-
gurazione di riferimento, ad esempio l’equilibrio utente nelle mutate 
condizioni dell’offerta, e fornire agli utenti equipaggiati i costi relativi 
a tale configurazione. La generazione delle informazioni, in tal caso, 
sarebbe legata alla individuazione della configurazione di riferimento, 
e nel caso che questa si assuma pari all’equilibrio utente non informa-
to, sarebbe indipendente dal grado di compliance. Nell’esempio ripor-
tato in figura 28, si ha un miglioramento del funzionamento comples-

                                                     
20 Come detto in precedenza, trattando il caso di eventi anomali di breve durata, si 
intende simulare il funzionamento del sistema in un solo periodo di riferimento 
(quello in cui la perturbazione è presente); si assume cioè che l’evento sia percepi-
to dagli utenti come anomalo e temporaneo, e quindi il sistema ritorni allo stato 
iniziale cessata la perturbazione. 
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sivo del sistema al crescere della compliance ed un costo medio spe-
rimentato per gli utenti equipaggiati sempre minore del costo medio 
per gli utenti non equipaggiati. 
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Figura 28 – Costi su rete in presenza di informazione relativa all’equilibrio 
utente al variare della compliance. 

Nel caso poi, in cui la compliance nei confronti dell’informazione 
sia nota e superiore ad una certa soglia, è possibile generare informa-
zioni tali da forzare il sistema ad una configurazione desiderata. Tale 
configurazione di riferimento potrebbe essere quella di ottimo utente o 
di ottimo di sistema. 
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Figura 29 – Costi su rete in presenza di informazione che forzi all’equilibrio 
utente al variare della compliance. 

In figura 29 è rappresentato l’andamento dei costi medi nel caso di 
informazioni che forzino il sistema ad una configurazione di ottimo 
utente. Fissata la configurazione desiderata del sistema, i costi medi 
totali ed i costi medi per gli utenti non equipaggiati non dipendono 
dalla compliance, mentre l’informazione da fornire (e quindi le proba-
bilità di scelta) ed i costi medi sperimentati per gli utenti equipaggiati 
varieranno con la compliance. Nel nostro esempio il costo medio per 
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gli utenti equipaggiati cresce leggermente all’aumentare della com-
pliance, ma si mantiene sempre al di sotto del costo medio per gli u-
tenti non equipaggiati, tuttavia tale aspetto è legato alla tipologia di 
esempio trattata e non assume alcun carattere di generalità. 

Nella figura 30 è mostrato invece il funzionamento del sistema nel 
caso in cui si forzi verso l’ottimo di sistema. In tal caso la configura-
zione del sistema, ancora indipendente dalla compliance, rende mini-
mo il costo medio totale. Tale risultato è ottenuto però a danno degli 
utenti equipaggiati che sperimenteranno in media un costo sempre su-
periore a quello degli utenti non equipaggiati. Anche per tale tipo di 
strategia informativa, i risultati rappresentati non sono generalizzabili, 
essendo facile costruire un controesempio in cui il costo medio per gli 
utenti equipaggiati è inferiore a quello per gli utenti non equipaggiati.  
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Figura 30 – Costi su rete in presenza di informazione che forzi all’ottimo di 
sistema al variare della compliance. 

Esaminiamo, infine, cosa succede alla nostra rete nel caso di in-
formazione predittiva e congruente, che fornisce cioè agli utenti equi-
paggiati il costo che effettivamente sperimenteranno su rete. La confi-
gurazione del sistema dipenderà in tal caso dal grado di compliance e 
coinciderà con l’ottimo utente solo nel caso di compliance pari ad uno. 
Nella figura 31 è possibile osservare, all’aumentare della compliance, 
un andamento del costo medio crescente per gli utenti equipaggiati e 
decrescente per i non equipaggiati, con quest’ultimo però che si man-
tiene sempre al di sopra del primo. 
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Figura 31 – Costi su rete in presenza di informazione accurate al variare 

della compliance. 

Nelle figure successive vengono riassunti gli andamenti dei costi 
medi complessivi per gli utenti non equipaggiati e per gli utenti equi-
paggiati con riferimento alla rete test e alle diverse strategie informa-
tive.

58

60

62

64

66

68

70

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Com pliance

E
x
tr
a
c
o
s
to

 %

Costi di equilibrio

Costi congruenti

Ottimo_utente

ottimo sistema

\ \

Figura 32 – Costo medio totale su rete con diverse strategie informative. 
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Figura 33 – Costo medio totale su rete degli utenti non equipaggiati con di-

verse strategie informative. 
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Figura 34 – Costo medio totale su rete degli utenti equipaggiati con diverse 

strategie informative. 

Dall’analisi delle precedenti tre figure appare che, anche in situa-
zioni di emergenza, lo sforzo dovrebbe essere quello di fornire infor-
mazioni quanto più accurate possibile, relative, cioè, ai costi che effet-
tivamente si realizzeranno su rete. In tal caso, infatti, si consente in-
nanzitutto agli utenti equipaggiati fare scelte consapevoli, ed indiret-
tamente si riduce, all’aumentare della compliance, anche il disagio per 
gli utenti non equipaggiati. 

I risultati ottenuti, tuttavia, non sono generalizzabili e non consen-
tono di stabilire quale delle strategie esaminate sia preferibile in ogni 
situazione. Va tenuto in conto che la generazione di informazioni con-
gruenti o di informazioni che forzino il funzionamento del sistema 
verso uno stato desiderato, richiede la conoscenza della percentuale di 
utenti che hanno accesso al sistema informativo (market penetration) e 
la loro compliance nei riguardi delle informazioni fornite. In tali casi, 
probabilmente, l’opportunità di adottare l’una o l’altra strategia va va-
lutata di volta in volta, tenendo presente quelli che sono gli obiettivi 
che si intende perseguire ossia minimizzare il disagio complessivo, 
non sfavorire gli utenti equipaggiati rispetto ai non equipaggiati, man-
tenere negli utenti equipaggiati un elevato grado di fiducia nel sistema 
informativo. 
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PARTE II– MODELLI IMPLICITI A SUPPORTO DEGLI 
ATIS 





3. Ritaratura di matrici O/D con l’utilizzo di reti neurali 
Lorenzo Mussone, Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastruttu-

re – Politecnico di Torino 
Matteo Matteucci, Dipartimento di Elettronica ed Informazione – Po-

litecnico di Milano 

L’uso della matrice origine-destinazione (OD) è centrale in molte 
metodologie di pianificazione e di controllo con approcci sia di equili-
brio sia di tipo dinamico. La sua costruzione con tecniche di indagine 
sul campo è onerosa e non può essere praticata con eccessiva frequen-
za. Per questo motivo, da ormai parecchi anni, si sperimentano alter-
native metodologiche e operative che puntano a ricavarla dai flussi 
sugli archi, di meno oneroso rilevamento. L’obiettivo di questo lavoro 
è quello di affrontare la ricostruzione delle matrici OD con tecniche di 
soft computing (in particolare le reti neurali) partendo dalla conoscen-
za delle misure dei flussi sugli archi della rete stradale.  

La letteratura su tale argomento è abbondante. Alcuni approcci si 
basano sulla massimizzazione dell’entropia cioè sulla massimizzazio-
ne della dispersione della distribuzione dei viaggi su tutti i percorsi 
disponibili; in alcuni casi il modello così costruito fa riferimento an-
che a una matrice OD obiettivo senza però fare riferimento a errori di 
stima, a indicatori della distribuzione statistica o a funzioni di verosi-
miglianza (Van Zuylen e Willumsen, 1980). Questo ultimo modello è 
stato esteso da Fisk (1988, 1989) a reti congestionate formulando un 
problema di ottimo con vincoli di disuguaglianza variazionale, cui si 
riferisce come un problema di programmazione bi-livello. L’approccio 
bi-livello presenta difficoltà a causa della formulazione non convessa 
e non differenziabile. Limitando l’obiettivo alla correzione della ma-
trice O/D, Florian e Yang (1995) hanno formulato un approccio euri-
stico (di tipo Gauss-Seidel) in grado di convergere alla soluzione.  

Altri e più recenti approcci si basano sull’uso di modelli statistici 
che fanno uso delle proprietà statistiche delle variabili osservate nella 
stima della matrice OD. Per esempio Maher (1983) ha proposto una 
stima Bayesiana usando una distribuzione multivariata normale sia per 
la distribuzione della matrice dei viaggi sia dei flussi d’arco; Cascetta 
(1984) utilizza una stima basata sui minimi quadrati generalizzati; 
Bell (1991) fa uso della tecnica dei minimi quadrati vincolati genera-
lizzati.
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In Cascetta e Nguyen (1988) si ritrova una panoramica delle pro-
cedure statistiche per la stima della matrice OD, sia dei minimi qua-
drati generalizzati e vincolati sia di verosimiglianza e di tipo Bayesia-
no. La maggior parte di questi studi assume una percentuale di scelta 
d’arco o di percorso fissa ricavata da un modello di assegnazione di 
equilibrio deterministico della matrice OD alla rete. Questo è poten-
ziale causa di inconsistenza tra i flussi e la matrice OD specialmente 
quando la rete è in forte congestione. Per superare questa limitazione, 
Cascetta (1989) ha proposto di interpretare i flussi di arco e di percor-
so come variabili stocastiche e, conseguentemente, i valori ottenuti 
con una assegnazione SUE come i valori medi di tali variabili. Sulla 
linea di questa interpretazione si trovano i lavori di Liu e Fricker 
(1996) che hanno proposto un metodo interattivo a due stadi per la 
stima della matrice e dei parametri della dispersione del modello Lo-
git, metodo utilizzato anche da Yang et al. (1992) e migliorato succes-
sivamente (Yang et al., 2001); Lo et al. (1996) hanno proposto un ap-
proccio statistico unificato per la stima della matrice OD che utilizza 
in modo simultaneo i dati di flusso sugli archi e le informazioni sulle 
percentuali di scelta degli archi. In Lo e Chan (2003) si utilizza un va-
lore del parametro di dispersione, , del modello Logit di scelta, va-
riabile in funzione delle condizioni di traffico della rete in esame.  

Gong (1998) propone l’uso di una rete neurale di Hopfield come 
strumento di soluzione di un problema di ottimo formulato però come 
un problema di massimizzazione dell’entropia, dello stesso tipo citato 
in precedenza.  

Il presente lavoro si popone un’applicazione delle reti neurali di ti-
po multilayer feedforward alla ricostruzione/ritaratura delle matrici 
OD utilizzando la ben nota proprietà di approssimazione tipica di que-
sti modelli e ipotizzando l’esistenza di una relazione continua tra i-
flussi presenti sugli archi e le matrici OD che li hanno prodotti. A cau-
sa del meccanismo di apprendimento di queste reti neurali, comunque, 
è richiesta la conoscenza contemporanea delle matrici OD e dei relati-
vi flussi generati sugli archi. Ciò è stato possibile grazie al laboratorio 
di realtà virtuale del gruppo trasporti dell’Università di Napoli (Biful-
co, 2004) che ha prodotto tutte le informazioni necessarie normalmen-
te non di facile reperimento sul campo con adeguato dettaglio tempo-
rale e con la necessaria completezza. Il metodo presuppone, inoltre, 
che le matrici OD, ricavata sulla base di nuovi valori di flusso sugli 
archi, non siano strutturalmente molto differenti da una di quelle uti-
lizzate nella fase di apprendimento; in questo caso si può parlare di 

96 Lorenzo Mussone e Matteo Matteucci



correzione della matrice O/D. I tempi di elaborazione sono estrema-
mente ridotti (quasi in tempo reale) rendendo lo strumento idoneo ad 
applicazioni di gestione dinamica del traffico. 

Nel paragrafo 3.1 si descrive lo scenario di riferimento delle spe-
rimentazioni, reti di traffico, matrici O/D e flussi sugli archi. Il para-
grafo 3.2 espone le tecniche di elaborazioni dei dati approntate per 
l’apprendimento della rete neurale e i risultati di tale apprendimento. 
Il paragrafo 3.3 illustra i risultati ottenuti per le reti di traffico analiz-
zate. Infine, il paragrafo 3.4 presenta le conclusioni e le prospettive 
future di ricerca e sviluppo. 

Figura 1  - La rete dei primi esperimenti (rete di prova). 

3.1. Scenario di riferimento 

3.1.1. Il simulatore 

Gli scenari di riferimento per le sperimentazioni sono derivati e 
prodotti da un ambiente di simulazione per reti stradali della sezione 
trasporti dell’Università di Napoli. Questo laboratorio è in grado ri-
produrre dinamicamente il deflusso veicolare data una qualsivoglia 
domanda di trasporto. Gli strumenti operativi presenti nel simulatore 
riguardano:

la definizione delle istanze temporali relative alla domanda di mo-
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bilità;
una procedura di propagazione del flusso MITSIM, microsimulato-
re messo a punto dal M.I.T. di Boston; 
un modello di aggiornamento dei tempi di percorrenza stimati che 
ad ogni giorno di simulazione aggiorna i profili temporali delle uti-
lità di percorso 
un modello di scelta del percorso. 

Figura 2  - La rete stradale extra-urbana della provincia di Napoli. 

Figura 3 - Rete schematica usata per la rete finale. 
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La costruzione del campo sperimentale di laboratorio richiede la 
definizione del sistema di trasporto, domanda e offerta, su cui devono 
essere tarati i modelli e le procedure. Pertanto, si è dapprima fatto uso 
di una rete di prova con 6 nodi (di cui 3 centroidi) e 12 archi (Figura 
1). Successivamente, anche con lo scopo di rendere verosimile il con-
testo di applicazione si è fatto riferimento a un sistema territoriale rea-
le rispetto al quale sono state rilevate sia le caratteristiche demografi-
che e di localizzazione delle attività, sia le caratteristiche relative 
all’offerta di trasporto esistente. Il contesto territoriale è quello 
dell’intero territorio della provincia di Napoli, rispetto al quale si è e-
stratta la rete stradale extraurbana (Figura 2 e Figura 3). In questo ca-
so, i nodi sono 994 (di cui 45 centroidi) e gli archi sono 1363. 

3.1.2. La domanda ed i flussi veicolari sugli archi 

La domanda è caratterizzata da dinamiche intra e inter-periodali ed 
è aggiornata ad intervalli di 15 minuti. I flussi sugli archi sono rilevati 
ogni 5 minuti. 

Per la rete di prova la domanda è articolata su una matrice 3x3 con 
centroidi origine i nodi 1 e 6 e centroidi destinazione i nodi 1, 4 e 6 
(per un totale di 4 celle non nulle). I giorni di simulazione sono 15. 

Per la rete della provincia di Napoli lo scenario è molto più com-
plesso. La domanda è articolata su una matrice 48x48 con 1004 celle 
non nulle (su 2304) e con struttura fortemente variabile nell’arco del 
giorno. In Figura 4 si riporta la distribuzione del numero di celle OD 
non nulle nell’arco della giornata. Come si può notare la struttura della 
domanda è fortemente variabile durante il giorno e a ciò si aggiunge il 
fatto che non vi è grande sovrapposizione tra gli insiemi di OD non 
nulle dei diversi intervalli di tempo. Si è deciso di filtrare le celle OD 
con meno di 25 veicoli/ora per almeno due motivi: per ridurre la di-
spersione dei dati e perché valori così bassi sono molto difficili da 
rappresentare statisticamente senza apportare, d’altra parte, un signifi-
cativo contenuto informativo. Il problema della significatività dei dati 
è trattato nei successivi paragrafi e rappresenta un problema cruciale 
per la costruzione di un modello di rete neurale che, avendo vettori di 
ingresso e di uscita molto grandi, richiede un numero di parametri in-
terni del modello molto grande. La matrice finale ha pertanto 499 celle 
(circa il 21% del totale) con una riduzione del numero di celle OD del 
50% a fronte di una riduzione della domanda di circa l’ 8.7%. I giorni 
di simulazione sono anche in questo caso 15.  

Ritratti di matrici O/D con l'utilizzo di reti manuali 99



Poiché i dati di flusso sono rilevati sui cinque minuti si trasforma 
ulteriormente la matrice OD da una base temporale di 15 minuti a 
quella di 5 minuti associando ai tre nuovi intervalli lo stesso valore di 
domanda. 

Distribuzione delle OD non nulle
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Figura 4  - Distribuzione delle O/D non nulle nell’arco del giorno per la rete 
di Napoli. 

Viene effettuata l’analisi della varianza della funzione della do-
manda e, stabilita la relazione non lineare presente tra media e varian-
za, si procede con l’operazione della stabilizzazione del segnale, rea-
lizzata con una trasformazione logaritmica. Questa operazione, messa 
a punto in un precedente lavoro (Mussone e Matteucci, 2005), consen-
te di migliorare le prestazioni di qualche punto percentuale rispetto al-
la cifra di merito RMSE.  

3.2. Applicazione delle reti neurali 

3.2.1. Il ruolo della PCA e gli auto-grafi della rete 

Il vettore dei dati di flusso ha una dimensione che è funzione del 
numero degli archi della rete. Per reti complesse tale dimensione può 
essere elevata comportando qualche difficoltà dal punto di vista del 
dimensionamento statistico del campione da utilizzare. Inoltre, sia i 
campioni disponibili, cioè le loro realizzazioni dei flussi, sia gli stessi 
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flussi possono essere fortemente correlati (ridondanti). In questi casi, è 
ragionevole pensare di ridurre la dimensione del vettore rinunciando a 
una parte (la più piccola possibile) del contenuto informativo (che è 
strettamente legato alla varianza spiegata). Una procedura nota e effi-
ciente in grado di effettuare tale operazione è l’analisi delle compo-
nenti principali (PCA) (p.e. Lebart et al., 1977). Questa tecnica ha tre 
effetti: ortogonalizza i componenti del vettore (componenti principali), 
ordina le componenti ortogonali, consente di eliminare le componenti 
che contribuiscono meno alla definizione della varianza. E’ possibile 
procedere nella riduzione scegliendo la varianza cui si intende rinun-
ciare oppure la dimensione finale del vettore ridotto. In genere si ope-
ra accettando una riduzione della varianza spiegata dell’1-2% (vuol 
dire scartare le componenti che hanno una varianza complessiva infe-
riore all’1-2%). Negli esperimenti effettuati si è sempre operato con 
l’1% comportando comunque una riduzione molto consistente nella 
dimensionalità del vettore dei flussi.

La realizzazione della PCA avviene attraverso la routine SVD 
(singular value decomposition) di MATLAB 6.0, [U,S,V] = svd(X), 
che produce, dato un vettore di ingresso X, tre matrici, S,U e V. S è 
una matrice diagonale della stessa dimensione di X (se X non è qua-
drata si assume il numero di componenti), con elementi non negativi 
(autovalori) ordinati in ordine decrescente, U è la matrice degli auto-
vettori, e U e V sono matrici tali che X = U*S*V'. Il prodotto matri-
ciale X*U fornisce la matrice trasformata del vettore di ingresso da 
cui si può ricavare la matrice ridotta (semplicemente riducendo il nu-
mero di colonne). 

La visualizzazione degli autovettori sugli archi della rete (si ricorda 
che la loro dimensione è pari al numero di archi) consente facilmente 
di individuare gli archi la cui corrispondente componente 
dell’autovettore risulta più elevata (in valore assoluto) e, quindi, pesa 
di più nella trasformazione di spazio. E’ possibile in questo modo ten-
tare una prima lettura della struttura della rete con i flussi assegnati 
per estrarre gli autografi più rappresentativi (su tale argomento si ve-
da, tra gli altri, Chung, 1997). Con autografo si intende una base orto-
gonale che permette di rappresentare ogni possibile flusso (su un arco) 
come una sua combinazione lineare.  

La visualizzazione del prodotto tra la matrice degli autovettori e la 
matrice dei flussi di arco rappresenta la proiezione dei flussi nello 
spazio degli autografi e consente ulteriori valutazioni per l’estrazioni 
degli autografi.  
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Nei grafici successivi degli autovettori e del prodotto degli autovet-
tori per il flusso se ne rappresenta il valore anche variando il colore 
oltre la dimensione della larghezza dell’arco: tanto maggiore è la lar-
ghezza dell’arco tanto più grande (in valore assoluto) è il contributo di 
quell’arco; se è positivo ha un colore tendente al rosso, se negativo è 
tendente al blu scuro. 

L’applicazione della PCA è stata applicata anche ai dati di uscita 
(la matrice OD) ma non ha dato risultati soddisfacenti con il modello 
di rete neurale e, pertanto, non vengono riportati. Si ipotizza che la 
doppia trasformazione non rappresenti una operazione priva di diffi-
coltà nel successivo apprendimento con la rete neurale.  

3.2.2. Elaborazione dati (filtro sui dati, pre e post-processing) 

Inizialmente vengono effettuate alcune operazioni che dipendono 
dalla struttura dei dati disponibili. Vengono creati gli archivi conte-
nenti i centroidi (crea_od.m) e gli archi (crea_arch.m) effettivamente 
presenti nei dati (in genere possono essere un sottoinsieme di quello 
presente nella descrizione dell’offerta). Successivamente, vengono 
avviate le vere e proprie procedure di preprocessing (preproc.m) che 
prevedono le seguenti operazioni (sia per l’ingresso sia per l’uscita 
della futura rete neurale): stabilizzazione del segnale (con trasforma-
zione logaritmica), trasformazione del segnale a media nulla, calcolo 
delle componenti principali, tramite PCA (autovalori e autovettori ), e 
della varianza spiegata dagli autovalori. 

Il modulo predict.m trasforma il segnale (in ingresso e o in uscita) 
sulla base di una di tre modalità operative previste. Si può scegliere di 
effettuare la trasformazione specificando la percentuale specificata di 
varianza spiegata (dagli autovalori in ordine decrescente), oppure la 
percentuale di varianza spiegata con un determinato autovalore, oppu-
re un certo numero di autovalori. Questa trasformazione riduce la di-
mensione vettoriale del segnale anche con piccole percentuali di va-
rianza non spiegata (come descritto nel paragrafo successivo). 
L’addestramento della rete avviene dopo avere creato i tre insiemi, di 
train, di test e di validazione, con estrazione di campione semplice. In-
fine, il risultato della predizione con rete neurale viene riportato nello 
spazio della dimensione originaria. 

La fase di post-processing (postproc.m) ritrasforma il segnale, con 
operazione inversa alla stabilizzazione effettuata inizialmente, e calco-
la alcune figure di merito: errore medio, minimo e massimo, errore 
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medio percentuale calcolato sul segnale di uscita. Infine disegna i gra-
fici, per una lista di OD preparata allo scopo, del segnale predetto e 
quello originario e la funzione di correlazione tra i due segnali. 

3.2.3. Rete di prova 

Il numero totale di autovalori è 12 (pari al numero di archi) e il 
contributo alla varianza dei primi cinque è presentato in Tabella 1. Si 
calcola facilmente che il contributo dei primi tre autovalori raggiunge 
il 97% e dei primi cinque il 99%. Si noti come da solo il primo auto-
valore sia in grado di spiegare l’87% della varianza complessiva.  

Tabella 1 – La rete dei primi esperimenti (rete di prova). 
Numero autovalore Varianza spiegata(%) 

1 87.0 

2 5.4 

3 4.3 

4 1.7 

5 0.9 

I cinque grafici da Figura 5 a Figura 9 rappresentano sulla rete le 
componenti dei primi cinque autovettori. I cinque grafici da Figura 10 
a Figura 14 rappresentano le componenti dei primi cinque autovettori 
moltiplicate per i corrispondenti valori di flusso. L’analisi combinata 
di questi grafici fa emergere abbastanza facilmente quali flussi rappre-
sentino meglio il processo complessivo. Dalla Figura 5 e Figura 10 si 
nota il significativo contributo degli archi 1, 2, 3 ,4 e 9. 

3.2.4. Rete finale 

Il numero di autovalori è 1190 e il contributo alla varianza dei pri-
mi dieci è presentato in Tabella 2. Si calcola facilmente che il contri-
buto dei primi sei autovalori raggiunge il 90%. La somma dei primi 92 
raggiunge il 99%, quella dei primi 424 il 99.9%. In questo caso il pri-
mo autovalore spiega circa il 76% della varianza complessiva. Nei ri-
sultati riportati nel capitolo successivo si fa riferimento al caso del 
99% con 92 autovalori. 

I dieci grafici da Figura 15 a Figura 24 rappresentano sulla rete le 
componenti dei primi dieci autovettori. I dieci grafici da Figura 25 a 
Figura 34 rappresentano le componenti dei primi cinque autovettori 
moltiplicate per i corrispondenti valori di flusso. L’analisi combinata 
di questi grafici è complessa e richiede analisi specifiche: si nota, co-
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munque, la prevalenza di alcune dorsali in corrispondenza della parte 
centrale della rete. 

Tabella 2 – La rete dei primi esperimenti (rete finale). 
Numero autovalore Varianza spiegata(%) 

1 76.43 

2 5.75 

3 3.82 

4 2.59 

5 1.29 

6 1.05 

7 1.00 

8 0.70 

9 0.58 

10 0.55 

Figura 5  - Rappresentazione sulla rete del primo autovettore. 
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Figura 6  - Rappresentazione sulla rete del secondo autovettore. 

Figura 7  - Rappresentazione sulla rete del terzo autovettore. 
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Figura 8  - Rappresentazione sulla rete del quarto autovettore. 

Figura 9  - Rappresentazione sulla rete del quinto autovettore. 
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Figura 10 - Rappresentazione sulla rete del primo autovettore per i flussi. 

Figura 11 - Rappresentazione sulla rete del secondo autovettore per i flussi. 
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Figura 12- Rappresentazione sulla rete del terzo autovettore per i flussi. 

Figura 13- Rappresentazione sulla rete del quarto autovettore per i flussi. 
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Figura 14 - Rappresentazione sulla rete del quinto autovettore per i flussi. 

Figura 15 - Rappresentazione sulla rete del primo autovettore. 
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Figura 16 - Rappresentazione sulla rete del secondo autovettore. 

Figura 17 - Rappresentazione sulla rete del terzo autovettore. 

110 Lorenzo Mussone e Matteo Matteucci



Figura 18 - Rappresentazione sulla rete del quarto autovettore. 

Figura 19 - Rappresentazione sulla rete del quinto autovettore. 
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Figura 20 - Rappresentazione sulla rete del sesto autovettore. 

Figura 21 - Rappresentazione sulla rete del settimo autovettore. 
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Figura 22 - Rappresentazione sulla rete del ottavo autovettore. 

Figura 23 - Rappresentazione sulla rete del nono autovettore. 
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Figura 24 - Rappresentazione sulla rete del decimo autovettore. 

Figura 25 - Rappresentazione sulla rete del primo autovettore per i flussi. 
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Figura 26 - Rappresentazione sulla rete del secondo autovettore per i flussi. 

Figura 27 - Rappresentazione sulla rete del terzo autovettore per i flussi. 
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Figura 28 - Rappresentazione sulla rete del quarto autovettore per i flussi. 

Figura 29 - Rappresentazione sulla rete del quinto autovettore per i flussi. 
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Figura 30 - Rappresentazione sulla rete del sesto autovettore per i flussi. 

Figura 31 - Rappresentazione sulla rete del settimo autovettore per i flussi. 
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Figura 32 - Rappresentazione sulla rete del ottavo autovettore per i flussi. 

Figura 33 - Rappresentazione sulla rete del nono autovettore per i flussi. 
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Figura 34 - Rappresentazione sulla rete del decimo autovettore per i flussi. 

3.2.5. Architettura delle NN e tipologia utilizzata 

La struttura utilizzata è multilayer feedforward con in ingresso i 
flussi sugli archi e in uscita la domanda che li ha generati (a intervalli 
di 5 minuti). Essa ha uno strato nascosto con funzione di attivazione di 
tipo sigmoidale (tansig). Lo strato di uscita ha neuroni con funzione di 
attivazione lineare e quello di ingresso con la funzione identità. I neu-
roni dello strato nascosto, nella configurazione risultata ottimale, sono 
10 per la rete di prova e 50 per la rete finale. Il numero di neuroni in 
ingresso varia al variare del numero di autovalori considerati: fino a 
12 per la rete di prova e fino a 1.190 per la rete finale. L’uscita ha un 
numero di neuroni pari alle OD: 4 per la rete di prova e 499 per la rete 
finale. Il numero di parametri interni dei due modelli (i pesi delle con-
nessioni) sono, considerando il numero massimo di ingressi, 160 per il 
modello della rete di prova e 84.450 per il modello della rete finale. 
Per il primo modello la riduzione dello spazio di ingresso è solo e-
semplificativa e non dà consistenti vantaggi da un punto di vista stati-
stico. Per il secondo modello, considerare solo gli autovalori fino al 
99% della varianza riduce gli ingressi a 92 e, conseguentemente, il 
numero di parametri del modello a 29.550. 
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3.3. Risultati

3.3.1. Rete di prova 

Si sono sperimentate quasi tutte le configurazioni di autovalori. 
Nelle figure successive (dalla Figura 35 alla Figura 38) si riportano i 
risultati per le quattro OD ottenuti con cinque autovalori (99% della 
varianza totale). L’errore medio percentuale è riportato in Tabella 3 in 
funzione della varianza spiegata. 
Tabella 3 – La rete dei primi esperimenti (rete di prova) 

Numero di autovalori Varianza spiegata (%) Errore percentuale medio 

3 97 4.66 

5 99 3.99 

12 100 3.17 

La correlazione tra i dati predetti e quelli reali è sempre molto ele-
vata e non varia molto passando da 12 a 5 autovalori. In questa ultima 
configurazione la correlazione per tutte e quattro le OD è compresa tra 
0.86 e 0.89. Si noti come la rete neurale sia in grado di inseguire abba-
stanza bene anche i picchi del segnale (componenti spettrali elevate). 

Per questa rete si sono sperimentate anche altre combinazioni dei 
dati di ingresso. Invece di applicare la PCA per la riduzione del nume-
ro di dati di input si è deciso di ridurre il numero di archi presi in con-
siderazione, come se su alcuni archi non fossero presenti sistemi di ri-
levamento dei flussi. Si sono ordinati gli archi in funzione dei valori di 
flusso, in particolare sulla base della frequenza con cui tali valori ri-
sultano tra quelli massimi riscontrati su tutta la rete. Considerando i 
primi tre archi (1, 2 e 12) si ottengono risultati di poco peggiori di 
quelli ottenuti con tre autovalori. Questa relazione non è oggetto del 
presente lavoro, ma pare di interesse nell’ottica di formalizzare una 
metodologia per selezionare gli archi su cui concentrare i rilievi di 
flusso.
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Figura 35 - Risultato della predizione per la OD 1-4 (rete di prova). 
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Figura 36 - Risultato della predizione per la OD 1-6 (rete di prova). 
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Figura 37 - Risultato della predizione per la OD 6-1 (rete di prova). 
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Figura 38 - Risultato della predizione per la OD 6-4 (rete di prova). 
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3.3.2. Rete finale 

Si sono sperimentate quasi tutte le configurazioni di autovalori. 
Nelle figure successive (dalla Figura 39 alla Figura 44) si riportano i 
risultati per sei OD ritenute abbastanza esemplificatrici dei casi dispo-
nibili (con 92 autovalori per il 99% della varianza totale). L’errore 
medio percentuale è del 2.14%. Nel caso si utilizzino comunque tutti 
gli autovalori l’apprendimento della rete viene interrotto molto presto 
a causa della crescita dell’errore di validazione (sebbene l’errore di 
training diminuisca l’errore su dati nuovi, non usati per il training, 
tende a crescere) senza, di fatto, migliorare l’apprendimento della rete 
neurale.

La correlazione tra i dati predetti e quelli reali è sempre molto ele-
vata e varia tra 0.81 e 0.93. Si noti come anche in questo scenario la 
rete neurale sia in grado di inseguire abbastanza bene anche i picchi 
del segnale. In particolare, si valuti la Figura 42 per la OD 13-46 che 
presenta picchi isolati su un segnale quasi nullo. I valori bassi sono 
predetti sempre con buona accuratezza (Figura 39, Figura 40, Figura 
42 e Figura 43). Nel caso di un segnale abbastanza “rumoroso” (Figu-
ra 41) la predizione riesce a inseguire abbastanza bene i picchi anche 
se non risulta perfetta nella predizione delle fluttuazioni minori del se-
gnale.
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Figura 39 - Risultato della predizione per la OD 11-20 (rete finale). 
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Figura 40 - Risultato della predizione per la OD 12-31 (rete finale). 

Ritratti di matrici O/D con l'utilizzo di reti manuali 127



Figura 41 - Risultato della predizione per la OD 13-36 (rete finale). 

128 Lorenzo Mussone e Matteo Matteucci



Figura 42 - Risultato della predizione per la OD 13-46 (rete finale) 
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Figura 43 - Risultato della predizione per la OD 15-13 (rete finale) 
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Figura 44 - Risultato della predizione per la OD 16-31 (rete finale). 
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3.4. Conclusioni

La ritaratura delle matrici OD, basata sull’uso dei dati di flusso su-
gli archi e dei valori di domanda, è risultata una operazione affrontabi-
le con modelli di reti neurali. I risultati conseguiti anche su reti di me-
die-grandi dimensioni sono particolarmente incoraggianti e comunque 
più che sufficienti a dimostrarne la potenziale utilità. Gli esperimenti 
sono stati sviluppati facendo uso dei flussi di tutti gli archi e questo 
aspetto rappresenta un limite dell’approccio. Peraltro, va detto che, so-
lo per questioni di risorse disponibili, non è stato possibile sperimenta-
re una riduzione del numero di archi utilizzati, infatti il metodo propo-
sto non presenta limiti in tal senso. Anzi, per questioni di significativi-
tà statistica unitamente a un numero di dati, risultato per questa appli-
cazione un po’ limitato, sono state applicate con successo tecniche per 
la riduzione dello spazio di ingresso (principal component analysis, 
PCA) e per il trattamento preliminare dei dati (stabilizzazione del se-
gnale).

L’applicazione della PCA risulta rilevante non solo per conseguire 
una consistente riduzione degli spazi vettoriali dei dati, con conse-
guenti vantaggi modellistici ma offre uno strumento per valutare gli 
autografi della rete e le relative proiezioni dei flussi. Da queste infor-
mazioni è plausibile pensare di ottenere informazioni su una possibile 
riduzione del numero di archi necessari per effettuare la ritaratura 
mantenendo comunque buone prestazioni. La stabilizzazione del se-
gnale, descritta dettagliatamente in un precedente lavoro, permette di 
incrementare ulteriormente le prestazioni del modello.  

Le prospettive di sviluppo sono, pertanto, molteplici. Innanzi tutto 
va sottolineata l’importanza strategica del laboratorio virtuale che è in 
grado di fornire una descrizione abbastanza dettagliata dello scenario 
che si vuole analizzare e modellizzare. Questa rappresentazione mo-
dellistica può essere utilizzata come primo strumento per studiare la 
struttura della rete grazie agli autografi, valutare gli archi più rappre-
sentativi per descrivere il comportamento complessivo, analizzare la 
domanda e procedere a operazioni di sintesi e stabilizzazione. La cre-
azione di un modello di ritaratura potrebbe essere realizzata quasi e-
sclusivamente in laboratorio necessitando dei dati reali solo per le va-
lutazioni di prestazione. 
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4. Predizione spazio-temporale del flusso veicolare 
Lorenzo Mussone, Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastruttu-

re – Politecnico di Torino 
Matteo Matteucci, Dipartimento di Elettronica ed Informazione – Po-

litecnico di Milano 

4.1. Introduzione 

L’analisi delle reti urbane come strumento per risolvere i problemi 
connessi alla circolazione stradale si sviluppa organicamente e signifi-
cativamente a partire dalla metà degli anni ’80. La letteratura tecnica a 
tale riguardo è molto ampia così come i programmi applicativi di set-
tore disponibili sul mercato. 

Parallelamente sono state sviluppate tecniche basate sulle serie 
temporali (AR e MA e varianti) (Bittanti, 1986; 1993) e sulle reti neu-
rali (Bishop, 1995) per la predizione di serie temporali: in particolare, 
per le reti urbane la predizione riguarda i dati di flusso sugli archi o su 
loro sezioni, oppure le percentuali di svolta nelle intersezioni. I risulta-
ti prodotti sono da ritenersi più che soddisfacenti e, in particolare, per 
le reti neurali si osserva una capacità di predizione leggermente supe-
riore a quella dei modelli analitici e con stime più robuste al rumore e 
alla assenza di dati. 

La predizione spaziale è in genere risolta con tecniche di assegna-
zione a partire da una matrice O/D nota o parzialmente nota. I limiti di 
questo approccio risiedono nella necessaria formulazione della matri-
ce O/D che rappresenta un’entità difficilmente misurabile e quantifi-
cabile nell’ottica di ridotte finestre temporali e nella definizione, que-
sta non eccessivamente vincolante, delle scelte comportamentali dei 
guidatori.

Il presente lavoro vuole fornire un contributo alla predisposizione 
di strumenti modellistici in grado, dato un certo istante di tempo e un 
vettore di variabili di funzionamento di una rete di trasporto, osservate 
in istanti precedenti, di stimare il valore attuale o futuro di tale vettore 
di variabili. Tali strumenti permettono di “estendere e aggiungere va-
lore”, in tempo reale, alle informazioni rilevabili in modo campionario 
sulla rete attraverso le tecniche di monitoraggio.  

Il contributo principale consiste nella messa a punto di modelli di 
simulazione basati essenzialmente su reti neurali (di tipo feedforward 
o auto-organizzanti). L’obiettivo è di realizzare un modello dei flussi 
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(inteso come un vettore di variabili di stato che descrivono il flusso 
veicolare in termini di veicoli all’ora, velocità, densità) esteso a una 
rete urbana. Si può prevedere che la rete sia monitorata solo su alcuni 
archi e sia necessario ricostruire i flussi sui rimanenti archi. I dati pro-
venienti dal monitoraggio si considerano noti e, potenzialmente, di-
sponibili con continuità nel tempo e campionariamente nello spazio. 
L’unità di ricerca dell’Università di Napoli, guidata dal Prof. Bifulco 
ha predisposto una “realtà” di laboratorio opportunamente controllata 
che ha permesso, con opportune modalità di estrazione, di disporre di 
tali dati. 

L’esposizione presenta preliminarmente le problematiche della mi-
sura dei dati, dell’identificazione dei processi e della loro predizione. 
Il capitolo sull’analisi dei dati affronta il tema della descrizione anali-
tica del fenomeno da analizzare e le metodologie da applicare per mi-
gliorare, ove possibile, la predizione. Infine vengono presentati gli e-
sperimenti condotti e i risultati ottenuti con una rete di piccole dimen-
sioni e con una di medie dimensioni. 

4.1.1. Misura del traffico urbano e sistemi di controllo 

L'applicazione dei sistemi di controllo del traffico urbano richiede 
un’approfondita comprensione dei fenomeni di traffico, la conoscenza 
dei parametri da misurare e, infine, il peso con cui trattarli per una 
corretta valutazione finale delle prestazioni del sistema di controllo 
(Marescotti e Mussone, 1995; Mussone e Turrini, 1995). 

L’individuazione dei parametri utilizzati nell'implementazione del-
le varie strategie di controllo rappresenta la prima fase di analisi del 
problema; da questo insieme devono essere poi estratti quelli ritenuti 
più significativi con una particolare attenzione alle loro misure e ai 
pesi da adottare per potere effettuare dei confronti omogenei. Questo 
modo di procedere si inserisce anche nel processo di valutazione delle 
prestazioni sia in una fase di valutazione ex-post sia in una fase di va-
lutazione comparativa tra sistemi già applicati in differenti contesti 
urbani.

Le esperienze di controllo in tempo reale del traffico sono numero-
se e operano da tempo. E' sufficiente ricordare le prime installazioni di 
sistemi di centralizzazione del traffico in Italia che risalgono agli inizi 
degli anni settanta, oppure le più recenti e numerose esperienze euro-
pee. Le prime non hanno avuto tutto sommato un seguito consistente 
per quanto riguarda sia una loro valutazione sia una loro estensione ad 
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altre applicazioni; le seconde hanno aperto un vasto campo di applica-
zioni di tecnologie innovative (Ambrosino et al., 1993; Bielli et al., 
1991; Carrara et al., 1995). 

Lo sviluppo che la tecnologia e la quantità di traffico hanno avuto, 
spinge verso il superamento del controllo rivolto alla singola interse-
zione e delle metodiche convenzionali per intervenire con nuove im-
postazioni su reti estese con molte intersezioni e di notevole comples-
sità. È opportuno riflettere sulle esperienze maturate per risolvere la-
cune teoriche e metodologiche al fine di migliorare le probabilità di 
successo e la convenienza economica degli investimenti. La misura si 
riflette anche sui criteri di valutazione delle prestazioni che questi si-
stemi di controllo offrono: si tratta di un tema che a livello europeo ha 
avuto una buona rilevanza e un ampio spazio nelle ricerche, per esem-
pio i progetti CORD, EVA , JUPITER, THERMIE (CORD, 1994, 
EVA, 1991; PRIMAVERA, 1993; QUARTET, 1993), ma che non ha 
portato a tuttora a risultati definitivi.  

Il progetto EVA (EVA, 1991) è stato tra i primi a sviluppare il te-
ma della valutazione delle applicazioni informatiche al trasporto stra-
dale. La metodologia di valutazione proposta individua il metodo di 
valutazione più appropriato, optando per l’analisi costi/benefici piutto-
sto che per l’analisi multicriteri, ed esplicita i criteri e le variabili da 
considerare nella valutazione. 

Un successivo progetto QUARTET (1993) approfondisce il tema 
della valutazione nell'ottica di definire criteri comuni per l'analisi di 
impatto per gli interventi telematici avanzati nel trasporto stradale. In 
questo caso l'analisi è effettuata in quattro città (Atene, Birmingham, 
Stoccarda, e Torino) dove già sono installati sistemi avanzati. La valu-
tazione assume, quindi, valore sperimentale e vengono misurate le va-
riabili necessarie allo studio di impatto. 

Il progetto PRIMAVERA (1993) è simile al precedente in quanto 
valuta l'impatto di un sistema già installato. In questo caso la città 
campione è unica, Leeds, e i sistemi analizzati sono due, SCOOT e 
SPOT, entrambi sistemi di controllo del traffico veicolare tramite se-
maforizzazione. 

Infine il progetto CORD (1994) si propone di esaminare l'applica-
bilità dei sistemi UTC (Urban Traffic Control) ai contesti urbani nel-
l'ottica di pervenire a una comune conoscenza sul tema specifico della 
valutazione di questi sistemi. L'accento viene posto sul perché, come, 
dove e quando si debba attivare il processo di valutazione.
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Rimane, quindi, centrale a molte tematiche dei trasporti (urbani ed 
extraurbani) il problema della misura anche se le variabili che devono 
essere utilizzate per il controllo e quelle di cui si richiede il rilevamen-
to sono ancora oggetto di discussione. La misura, e conseguentemente 
la predizione o la surrogazione di dati mancanti, risultano, in definiti-
va, strumenti fondamentali nella definizione delle strategie di control-
lo e nelle metodologie di valutazione. 

4.1.2. Il problema dell’identificazione 

I modelli matematici sono stati ampiamente utilizzati in molte di-
scipline dell’ingegneria e delle scienze in generale. Tipicamente ven-
gono costruiti sulla base dell’osservazione del fenomeno da rappresen-
tare e cercano di descriverne ogni aspetto rilevante con una legge ma-
tematica opportuna. In base al contesto, è possibile ricavare tali leggi 
attingendo per analogia a nozioni tipicamente di fisica, meccanica, i-
draulica, economia o quant’altro. 

Questo approccio, corretto da un punto di vista teorico, nella prati-
ca si scontra con alcuni problemi operativi. Infatti, non è sempre detto 
che si sia in grado di ricavare una legge specifica per un certo feno-
meno, ad esempio per la presenza di fattori con caratteristiche non de-
terministiche (rumore o aleatorietà del fenomeno). In altre situazioni, i 
fenomeni sono molto complessi e questo porterebbe a realizzare mo-
delli estremamente articolati, ma poco utili a causa della loro com-
plessità matematica. 

In questi casi, si può cercare di pervenire al modello con una mo-
dalità alternativa: stimare un approssimante lineare o non lineare della 
funzione (modello di interesse) partendo dalle misure sperimentali ot-
tenute osservando il fenomeno. Il modello così ottenuto rappresenta 
ovviamente solo una relazione tra le variabili osservate e presenti nel 
modello e non è detto che possa essere rappresentativo di tutto il fe-
nomeno, ma non in tutte le applicazioni questa caratteristica è di inte-
resse.

Questa modalità operativa è denominata in letteratura black-box, 
poiché i modelli che ne derivano, sono modelli cui non è noto il fun-
zionamento interno o comunque questo funzionamento non interessa. 
In questo caso non si è interessati alla natura del fenomeno che ha ge-
nerato i dati, da dove essi provengano e cosa realmente essi rappresen-
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tino, ma si vuole  cercare un modello matematico che metta in rela-
zione le variabili di interesse. 

4.1.3. La predizione 

La predizione consiste nell’identificare una legge che, a partire da 
misurazioni passate di una certa variabile, sia in grado di prevederne 
l’andamento futuro, in un intervallo di tempo più o meno lontano. 
Questo problema è strettamente collegato con l’identificazione di un 
modello. Per questo motivo la teoria della predizione è uno strumento 
molto utile anche per l’impostazione corretta di un problema di identi-
ficazione. Nel contesto di questo lavoro, si affronta il problema della 
predizione con un approccio alla Kolmogorov-Wiener (Greval et al., 
1993).

Tale teoria fa ricorso a una rappresentazione dinamica del proces-
so che viene visto cioè come il segnale generato da un filtro alimenta-
to da un rumore bianco. La dipendenza del modello dal rumore bianco 
è descritta tramite un modello ingresso-uscita in cui l’uscita è funzio-
ne sia di alcuni suoi valori precedenti sia di alcuni valori assunti dal 
rumore bianco in istanti precedenti. Osservato, quindi, l’andamento di 
una variabile v( ) fino a un certo istante t, si vuole prevedere la sua e-
voluzione r istanti dopo. L’ipotesi di fondo è che si possa considerare 
la serie di dati come un tratto di realizzazione di un processo stocasti-
co stazionario. Questo porrebbe non poche limitazioni in quanto non 
potrebbero essere presi in considerazione casi con andamenti stagiona-
li o linee di tendenza. Per potere ricondursi al caso stazionario si ap-
plicano alcuni accorgimenti che prevedono una fase preliminare di 
trattamento dei dati. Si sottolinea come questa fase risulti significati-
vamente importante tanto da ritenerla necessaria innanzitutto per sta-
bilire se è opportuno procedere utilizzando un predittore evoluto o se 
ci si può accontentare di predittori elementari (media o stagionalità) e 
successivamente per migliorare le prestazioni stesse del predittore. 

4.1.4. Il caso di studio 

La disponibilità di un ambiente di simulazione per reti di trasporto 
(Bifulco, 2004) consente di disporre dei flussi veicolari su tutti gli ar-
chi di una rete di trasporto a intervalli molto piccoli (5 minuti) per pe-
riodi temporali ampi (giorni o mesi). La domanda che ha prodotto tali 
flussi è nota ed è stata assegnata alla rete in modo dinamico replicando 
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realisticamente il comportamento di una reale rete di traffico. Ciò for-
nisce, tra l’altro, la possibilità di analizzare in dettaglio il contributo 
informativo fornito da ogni arco della rete e di pervenire alla estrazio-
ne degli archi con il maggiore contenuto informativo. Operativamente, 
questo risultato ha il duplice obiettivo di migliorare la predizione e di 
potere concentrare i rilievi solo su alcuni archi. 

In questo lavoro si analizza e predice l’andamento spazio-
temporale del flusso di traffico su una rete stradale di piccole dimen-
sioni, ma ovviamente l’approccio è generalizzabile su reti di grandi 
dimensioni. La metodologia utilizzata e il modello di predizione rea-
lizzato per effettuare la predizione non sono influenzati, per quanto 
riguarda il risultato della predizione, dalla scala della rete utilizzata. 

4.2. Analisi dei dati 

4.2.1. Descrizione del fenomeno 

Per descrizione del fenomeno si intende la fase di analisi dei dati 
condotta per estrarre il maggiore contenuto informativo in essi presen-
te. Anche se ciò non sarebbe indispensabile quando si adotta un ap-
proccio black-box, per poter realizzare un predittore accurato è conve-
niente sapere da che contesto le serie di dati sono state generate, che 
tipo di processo rappresentano, la metodologia di rilevamento dei dati, 
l’intervallo di tempo, l’accuratezza delle misurazioni, e tutti gli altri 
eventuali dettagli del caso, onde evitare approcci errati o poco coeren-
ti.

Arco 0 Arco 3 

Arco 1 Arco 2 

Arco 4 

Figura 1  - Grafo della rete degli esperimenti. 
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La rete stradale oggetto delle analisi, riportate in seguito, è dise-
gnata in Figura 1. Per semplicità, in una prima fase, ci si limita a una 
rete di piccole dimensioni. L’approccio, comunque, è estendibile a reti 
di più grandi dimensioni come si mostra successivamente. 

Su ogni arco sono presenti due sensori virtuali, posti rispettivamen-
te al 5% e al 95% della lunghezza stessa dell’arco. Ogni sensore rileva 
le grandezze fondamentali del flusso, in particolare il numero di vei-
coli/ora. I dati sono organizzati in un file di testo che raccoglie le mi-
sure ogni 5 minuti, per 24 ore, per 300 giorni. Per motivi implementa-
tivi non c’è relazione tra la mezzanotte del giorno prima e le 00.05 del 
giorno successivo (in pratica la rete viene azzerata e riavviata ogni 
mezzanotte). Anche l’ultimo intervallo degli archi iniziali (0 e 1) pre-
senta un valore 0. Per questo motivo, per evitare di creare complicati 
algoritmi che tengano conto di questi casi particolari, vengono tagliati 
rispettivamente il primo e ultimo valore di flusso per ogni arco, risul-
tando 286 dati per ciascun giorno. 

Tramite uno script apposito, i dati vengono organizzati in un for-
mato più comodo per gli scopi dell’analisi. Anziché disporre di un 
flusso per sensore, si dispone di un flusso per arco. 

Arco Giorno Ora Flusso 

3 91 129 161 

3 91 130 160 

3 91 131 128 

.. .. .. .. 

Negli esempi proposti successivamente, salvo dove diversamente 
specificato, si considera l’arco 0 come esempio, potendo, in genere, 
estendere le stesse considerazioni anche per gli altri archi. 

4.2.2. Preprocessing 

In questa fase ci si occupa del trattamento preliminare dei dati, per 
ricondursi al caso stazionario. Non va dimenticata infatti l’ipotesi fon-
damentale secondo cui la serie di dati viene assimilata a un tratto di 
realizzazione di un processo stocastico stazionario. Contrariamente al 
caso reale non esistono dati errati (o incoerenti) o mancanti e, quindi 
non ci si preoccupa, in questo contesto, di problematiche di questo ti-
po.
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4.2.3. Stazionarietà 

Bisogna innanzitutto specificare che esistono diverse descrizioni di 
stazionarietà. La stazionarietà in senso forte è completa dal punto di 
vista probabilistico ma è assai complessa visto che richiede di specifi-
care infinite soluzioni (Bittanti, 1986). Una notevole semplificazione 
si ottiene assumendo una descrizione del secondo ordine, ossia se si 
descrive il processo tramite il suo andamento atteso:

( ) ( )m t E v t

e la sua funzione di covarianza:

1 2 1 1 2 2( , ) ( ) ( ) ( ) ( )v t t E v t m t v t m t

Con questo tipo di descrizione, se il processo è stazionario, il suo an-
damento atteso non può variare nel tempo, cioè 

( )   E v t m t

Inoltre la funzione di covarianza non dipende dai due indici temporali, 
ma solo dalla loro differenza 2 1t t :

( ) ( ) ( )v E v t m v t m

Quindi riassumendo, si può dire che un processo è stazionario in 

senso debole se il valore atteso e la funzione di covarianza sono inva-
rianti a traslazioni temporali. 

Si sottolinea l’importanza della stazionarietà come condizione fon-
damentale in questo tipo di analisi. La non stazionarietà, specie se 
piuttosto marcata, è fonte di problemi di predizione: un modello ma-
tematico lineare o non lineare, come una rete neurale, associa a deter-
minati ingressi una o più uscite (in modo continuo) e perciò un picco 
improvviso (come un cambio di media) è difficilmente stimabile a 
priori. Durante la fase di pre-processing, pertanto, si cerca dapprima di 
rendere il processo stazionario, se possibile, rimuovendo anche even-
tuali componenti deterministiche: è infatti inutile, e spesso dannoso, 
far prevedere alla rete qualcosa che invece è perfettamente calcolabile 
a priori. 

4.2.4. Rimozione di componenti deterministiche 

Nella realtà, le serie temporali misurate contengono componenti 
che violano le proprietà richieste; un esempio sono le componenti de-
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terministiche calcolabili a priori e facilmente scorporabili. Poiché que-
ste componenti deterministiche sono fonte di errori di previsione per 
qualsiasi tipo di predittore devono essere rimosse. La metodologia o-

perativa, data la serie misurata, (1), (2),..., ( )y y y n , è quella di: 

; eliminare le linee di tendenza (trend) 
; eliminare andamenti stagionali (stagionalità) 

pervenendo a una serie trasformata sui cui effettuare le analisi: 

(1), (2),..., ( )y y y n

4.2.5. Trend lineari 

Un processo contiene un trend lineare se è possibile trovare due 
costanti K e M tali che: 

( ) ( )y t y t Kt M

Se K=0, si rimuove il valore atteso non nullo. Procedendo alla ri-
cerca di un eventuale trend lineare del processo, si ottiene, nel caso 
preso in esame: 

37 107.6)106.1( ty

e poiché K=1.6*10-7 è praticamente nullo, non si individua trend e 
non si modificano i dati.

4.2.6. Stagionalità 

La stagionalità è una funzione periodica di periodo T che si so-
vrappone al processo secondo questa modalità: 

( ) ( ) ( )y t y t s t KT

La stagionalità ( )s t  non è assimilabile a un trend in quanto po-
trebbe avere media nulla, per cui con una operazione di eliminazione 
del trend non si è in grado di rimuoverlo. T  è di solito noto a priori e 
comunque non complesso da trovare (di solito per analisi dei flussi 
veicolari si tratta di 1h, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 1anno o loro 
multipli). 

Nel caso in analisi, osservando l’andamento dei dati si nota una 
certa ripetitività giornaliera, come ci si aspetterebbe pensando alle ca-
ratteristiche dei flussi e conoscendo il metodo di generazione degli 
stessi. Sono state, quindi, create due funzioni (in linguaggio Java) che 
ricevono in ingresso i dati da processare e la lunghezza del periodo T. 
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Tramite le funzioni del tool, si opera per rimuovere la stagionalità 
giornaliera (di periodo pari a 286 campioni) dal flusso. In Figura 2 è 
tracciato l’andamento giornaliero per l’arco 0 per un certo giorno, in 
Figura 3 la stagionalità, e per differenza si ottiene il segnale destagio-
nalizzato di Figura 4. 
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Figura 2  - Flusso giornaliero di riferimento. 
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Figura 3  - Stagionalità del flusso giornaliero. 
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Figura 4  - Flusso giornaliero senza stagionalità. 

Il flusso di Figura 4 ha media costante e pari a zero, verificando 
una delle condizioni di stazionarietà. Permane però il problema della 
funzione di covarianza che risulta dipendente non solo dalla distanza 
tra gli istanti considerati, ma apparentemente anche dalla stagionalità 
rimossa (più alta la stagionalità più alta la varianza). 

4.2.7. Relazione tra media e varianza 

Se il processo, dopo la eliminazione della stagionalità, rimane non
stazionario, si può passare all’osservazione della relazione tra media e 
varianza. Se esiste una funzione che lega media e varianza, si può in-
tervenire con la normalizzazione.  

Nel classico apprendimento con minimizzazione dello scarto qua-
dratico, l'ipotesi fondamentale, implicitamente formulata riguardo ai 

dati, è che ciascuna componente t k
n del vettore obiettivo t n  (con n 

pedice identificativo del record e k apice della componente) sia data 
dalla somma di una componente deterministica e di un rumore casua-
le.

Infatti posto che: 

qkyt
k
n

k
n

k
n ,...,1
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e che la quantità k
n  sia una variabile aleatoria gaussiana 

20,N~k
n  si ha che 2,N~ yt

k
n

k
n . La funzione di log-

verosimiglianza, l, assume quindi la forma: 
N

n

K

k

k
n

k
n

KN
KNytl

1 1

2

2

2ln**
ln**

22

1

con incognite 2 e il vettore dei parametri (i pesi nella rete neurale) w, 

che realizzano poi l’uscita del modello, yk
n . Per la stima dei parame-

tri w, si può considerare solo la prima parte di l, ottenendo la funzione 
d'errore tipica dell'addestramento con back-propagation che prevede la 
minimizzazione dello scarto quadratico: 

N

n

k
n

k
n

N

n

K

k

k
n

k
n ytytwE

1

2

1 1

2
)(

Qualora la distribuzione dei valori obiettivo (e quindi degli errori k
n )

non sia simmetrica (e in particolare non gaussiana) è necessario consi-
derare altre funzioni d'errore. 

Un importante caso è quello in cui la varianza dipende dalla media 
(usualmente cresce al crescere della media). In questi casi si ricorre 
spesso a trasformazioni stabilizzatrici della varianza (Montgomery e 
Peck, 1992, Potts 1999) per cui, ad esempio, se t segue una distribu-
zione di Poisson, allora è possibile effettuare la regressione di 
t'=sqrt(t), rispetto a x, per avere una varianza indipendente dalla me-
dia. Nella Tabella 1 si riportano le trasformazioni t' di t più usuali. 

Tabella 1 – Trasformazioni più usuali di un segnale per la stabilizzazione 

della varianza 

Relazione tra e )],([()( wxyEtE kk Trasformazione stabilizzatrice 

 ~ Cost. t'=t

 ~ E[t] t'=t
1/2

 ~ E[t]
2 t'=ln(t)

 ~ E[t]
3 t'=t

(-1/2)

 ~ E[t]
4 t'=1/t

La deformazione effettiva di una trasformazione dipende dalla 
quantità di curvatura apportata. Generalmente una trasformazione ab-
bastanza moderata (come la radice quadrata) applicata su un intervallo 
di valori relativamente stretto (a esempio con rapporto tmax/tmin com-
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preso tra 2 e 3) ha poco effetto, viceversa una forte trasformazione su 
un ampio intervallo di valori, può avere un effetto molto fuorviante.

Con il dataset in esame, osservando il grafico della stagionalità per 
uno qualsiasi dei giorni disponibili (Figura 5), si può notare che la va-
rianza del processo è “bassa” dove la stagionalità è “bassa”, invece ri-
sulta “elevata” dove la stagionalità è “elevata”. In seguito a questa 
considerazione, è ragionevole cercare l’esistenza di una relazione ana-
litica tra la stagionalità (che si ricorda essere una media) e la varianza. 

A questo punto, per ciascun valore della stagionalità, si calcola la 
varianza delle misure di flusso che abbiano lo stesso valore di stagio-

nalità, ossia, detta Tts *  la stagionalità di periodo T  al tempo t*, si 

calcola:
tàstagionalidellavalorinconnTtyVar ,...,1*

Nel caso in esame il numero di stagionalità coincide con il numero 
di giorni. Ponendo sulle ascisse le medie (ossia i T  valori della sta-
gionalità) e sulle ordinate le varianze calcolate per ciascun t*<T , si 
nota una evidente correlazione. Siccome il processo non è stazionario, 
si conferma l’esistenza di una relazione tra le due variabili. I dati otte-
nuti sono riportati in Figura 6. 
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Figura 5  - Confronto tra i dati della stagionalità  e quelli de-stagionalizzati. 
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Figura 6  - Relazione tra il valore medio e la varianza dei dati destagionaliz-

zati.
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Figura 7  - Individuazione della stagionalità dai dati logaritmici. 
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Figura 8  - Stagionalità e processo depurato della stagionalità. 

Dalla Figura 6 si evince facilmente che la varianza e la media sono 
in relazione non lineare. In particolare, all’aumentare della media la 
varianza aumenta in modo più marcato. Applicando una procedura di 
correlazione questa relazione varianza-media risulta essere di tipo 
quadratico. In questo caso una possibile soluzione per stabilizzare la 
varianza è quella di applicare la funzione logaritmo al processo. A tale 
scopo si considera il processo originale in quanto quello destagiona-
lizzato presenta media nulla e valori negativi per cui non è possibile 
applicare il logaritmo. Si applica, pertanto, con l’obiettivo di stabiliz-
zare la varianza, la trasformazione: 
y*(t)=log(y(t)) 

A questo punto, vengono effettuati i passaggi elencati in precedenza, 
ossia si calcola la stagionalità giornaliera di y*(t) (Figura 7) e la si sot-
trae da processo stesso, ottenendo il grafico in Figura 8. 

Per verificare in modo analitico che il processo sia stazionario, si 
cerca di rimuovere nuovamente un eventuale trend lineare o una me-
dia non nulla dal segnale stabilizzato, e si passa all’analisi spettrale e 
di covarianza. 

4.2.8. Analisi spettrale e di covarianza 

Invece di descrivere il processo come una funzione del tempo 
tramite la funzione di covarianza ( )v , è possibile descrivere il pro-
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cesso in frequenza. Si definisce densità spettrale di potenza del pro-
cesso la trasformata di Fourier della funzione di covarianza: 

( ) ( ) ( ) je

La ( ) ha alcune importanti proprietà: 

1. ( )  è una funzione reale della variabile reale .

Essendo ( )v  funzione pari, 
( )( ) ( ) ( )j j j je e e e

è ovviamente reale. 
2. ( )  è anch’essa una funzione pari. 

3. ( )  è non negativa. 

4. ( )  è periodica di periodo 2 .

Tramite l’antitrasformata di Fourier si può risalire alla ( )v , per cui 

vi è piena biunivocità tra le due rappresentazioni: 

1
( ) ( )

2
j

v e d

Ponendo 0 , si nota come l’area sottesa dalla curva della densi-
tà spettrale tra  e  coincida proprio con la varianza (0)v  del 

processo. Un processo viene definito rumore bianco quando il suo 

spettro è costante, pari a un valore 2 , e la sua funzione di covarianza 
vale:

2 per 0

0 per 0
Tali processi sono di particolare importanza perché totalmente im-

predicibili, infatti non c’è correlazione tra i dati. Nel caso i dati a di-
sposizione evidenziassero le caratteristiche di un rumore bianco sa-
rebbe inutile proseguire nell’identificazione del modello poiché non si 
potrebbe ottenere alcun risultato degno di nota oltre a quanto già otte-
nuto con il calcolo della stagionalità. 
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Figura 9  - Funzione di covarianza del processo de-stagionalizzato. 
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Figura 10 - Funzione di covarianza del processo de-stagionalizzato a passi 

di K*286. 

Si nota dalla Figura 10 che i dati sono correlati fino a un  di circa 
10, per cui, in questo caso, si può affermare che il processo residuo 
non è rumore bianco. Il picco intorno a 286, numero di campioni di 
una giornata, può significare che il valore di ciascun intervallo rifletta 
quello del medesimo intervallo del giorno precedente. Calcolando la 
covarianza solo a passi di 286*K, con K tra 0 e 10, (ossia la covarian-
za rispetto allo stesso istante dei 10 giorni precedenti), si osserva il ri-
sultato di Figura 10, da cui si deduce l’esistenza di una relazione si-
gnificativa con i dati del solo giorno precedente. 

Predizione spazio–temporale del flusso veicolare 151



4.3. Costruzione del predittore di flusso 

L’analisi dei dati e la costruzione di un loro modello ha come fine 
la creazione di un predittore in grado di stimare l’andamento futuro 
dei dati stessi conoscendo alcuni valori passati presenti. 

Come già detto nell’introduzione, non sempre è possibile realizzare 
un modello sufficientemente preciso dei dati in quanto vi sono com-
ponenti non deterministiche non predicibili. Anche relativamente al 
caso analizzato, ci si chiede se è possibile costruire per ogni arco un 
predittore in grado di valutare il flusso futuro di traffico in base al 
flusso passato, riuscendo ad avere una stima che vada al di là della 
semplice stagionalità. In questo senso sarebbe interessante verificare 
in che misura un modello non lineare, quali le reti neurali, possa otte-
nere, nel caso studio, prestazioni migliori rispetto a un modello lineare 
ARMA. A tale proposito, si fa notare, la letteratura è abbastanza vasta 
(e.g. Chen et al., 2001) e dimostra una generale prevalenza delle reti 
neurali; non è detto che questo vantaggio compensi sempre adeguata-
mente il maggiore onere computazionale. 

4.3.1. Le reti neurali 

Dovendo analizzare e predire i flussi veicolari, descrivibili come 
serie temporali, e presupponendo che il fenomeno sia ignoto (per cui è 
difficile costruire un buon filtro di Kalman) e non lineare (per cui non 
si applicano i modelli AR e MA che sono di tipo lineare), gli strumenti 
disponibili, allo stato attuale, più adatti allo scopo possono essere cer-
cati nella famiglia delle reti neurali.

Le reti neurali sono modelli matematici con caratteristiche di ap-
prossimatori universali, cioè modelli che sono in grado di approssima-
re una qualsiasi funzione non lineare con errore piccolo a piacere pur-
ché si scelga un numero sufficiente di parametri (neuroni e connessio-
ni) del modello. 

L’elemento di base di una rete neurale è il neurone il cui schema è 
rappresentato in Figura 11. 
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Figura 11 - Schema base del neurone. 

dove:
; 1 2, .. ni i i  sono gli ingressi dei neuroni, 

; 1 2, .. nw w w  sono i pesi delle sinapsi (connessioni) 

b  è il valore di bias, 

1

n

n n

i

i w , ossia la sommatoria degli ingressi pesati, 

transfer function : è la funzione di attivazione (tipicamente un 
gradino, una retta, una sigmoide o una tangente iperbolica), 

o è l’uscita, pari a bias

Una rete neurale è rappresentata da un insieme di neuroni connessi 
tra loro secondo una certa topologia, caratterizzati da funzioni di atti-
vazione, pesi delle sinapsi e bias. Nel caso di reti feedforward (la to-
pologia utilizzata in questo lavoro), lo schema di collegamento è rap-
presentato in Figura 12 dove uno strato (layer) è composto da tutti 
quei neuroni che hanno la stessa distanza dai neuroni di ingresso. Si 
individuano un Input Layer, che è quello che riceve gli ingressi, un 
certo numero di layer interni, detti Hidden Layer, e un Output Layer 
che trasmette le uscite all’esterno. 

Una topologia elementare è quella che prevede uno o due hidden 
layer (strato nascosto), in quanto per ottenere un maggiore grado di 
complessità è sufficiente aumentare il numero di neuroni di questi 
strati. Soluzioni con più di due strati nascosti non portano, in generale, 
a significativi miglioramenti. In questo progetto, è stata utilizzata una 
rete con due strati nascosti. 
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Figura 12 - Tipologia di connessione dei neuroni in una rete feedforward. 

Quando si crea una rete neurale si definisce la sua topologia e si i-
nizializzano i pesi a un valore casuale. Segue poi una fase di adde-
stramento durante la quale si ottimizzano i pesi affinché la rete forni-
sca l’output desiderato. Questo processo può essere complesso perché 
si deve ottimizzare una funzione generalmente non convessa e non e-
sistono metodi in grado di farlo in modo analitico. Nella pratica si ri-
corre a metodi iterativi che, spesso, non sono in grado di fornire il ri-
sultato esatto ma solo una sua approssimazione. L’apprendimento del-
la rete con i dati di train viene ripetuto centinaia di volte, e grazie a un 
metodo di correzione (detto retro-propagazione dell’errore) vengono 
modificati i pesi delle sinapsi. 

Un problema apparentemente di poco conto, ma in realtà cruciale, 
è quello della scelta del numero dei neuroni dello strato nascosto, in 
quanto un numero troppo basso non conferirebbe alla rete una capacità 
sufficiente di adattarsi al problema, mentre un numero troppo elevato 
porterebbe al fenomeno dell’overfitting, cioè il modello perde la capa-
cità di generalizzazione e si limita a “memorizzare” l’insieme dei dati 
di train. 

Per scegliere il numero ideale di neuroni nello strato nascosto si 
può adottare il metodo della cross-validation che consiste nel dividere 
il dataset in due insiemi, per il train e il test (va detto che alcune meto-
dologie, per una maggiore correttezza, suggeriscono di creare un terzo 
insieme, detto di validazione, con cui misurare l’errore quando si è 
deciso di interrompere l’apprendimento), con percentuali non necessa-
riamente uguali, spesso sbilanciate a favore di quella di train. La rete 
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viene addestrata con i dati di train e l’errore calcolato su quei valori 
tenderà a scendere in maniera monotona al crescere del numero dei 
neuroni. Si calcola poi l’errore utilizzando i dati di test e in questo ca-
so si ha un minimo oltre il quale la rete inizia a perdere di generalità 
entrando in overfitting e in base al quale si interrompe 
l’apprendimento. Il numero di neuroni corrispondente all’errore mi-
nimo è quello più adeguato. L’unico vero problema della cross-
validation è la necessità di un dataset molto esteso per disporre di un 
adeguato insieme di dati quando si opera la divisione. 

Nel caso studio si hanno a disposizione più di 85000 valori, quindi 
non vi sono particolari difficoltà nel creare gli insiemi di dati di ap-
prendimento. Un dataset così esteso potrebbe richiedere un numero 
elevatissimo di neuroni prima di entrare in overfitting ed è possibile 
che a partire da un certo numero, N, di neuroni si abbia un migliora-
mento praticamente nullo; per ciò anche N è un parametro del proces-
so di apprendimento. 

4.3.2. Valutazione della bontà della predizione 

Per valutare la qualità della predizione, si introducono le cifre di 
merito: MSE, RMSE e ESR. 

Il Mean Square Error, MSE, è definito come: 
2

1

1
ˆ( ) ( / )

N

t

MSE y t y t t i
N

Il Root Mean Square Error, RMSE è definito come: 

RMSE MSE

L’Error to Signal Ratio, ESR, è definito come: 
[ ( ) ( / )]

[ ( )]

Var y t y t t k
ESR

Var y t

Tali cifre di merito sono accomunate dal fatto che minore è il loro 
valore, migliore è la previsione. L’MSE e RMSE danno come valore 
numerico un numero assoluto, legato alla varianza dell’errore. Per a-
vere invece una stima percentuale dell’errore rispetto al processo ori-
ginale (ossia una stima percentuale della varianza della parte del pro-
cesso non stimata dal predittore), si usa l’ESR. Il numeratore di ESR è 
proprio MSE, per cui queste due cifre danno lo stesso valore se il pro-
cesso originale viene normalizzato (media nulla e varianza unitaria, 

[ ( )] 1Var y t ). Per questi motivi può essere preferibile fare uso 
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dell’ESR con il quale non è necessario normalizzare i dati per con-
frontare i risultati provenienti da differenti modelli o dataset. 

4.4. Esperimenti e risultati 

4.4.1. Predittore temporale del flusso 

Le cifre di merito dei successivi esperimenti, per gli archi da 0 a 4, 
sono riportati in appendice. Il titolo del grafico riporta il tipo di opera-
zione (predizione o merge, nel caso della predizione spaziale), l’arco 
considerato (e.g. per l’arco 0, A0), i giorni di test (e.g.g5-20), gli in-
tervalli di training (e.g. i80-240), il numero di istanti precedenti (e.g. 
nell’ordine evidenziato dalla funzione di covarianza della Figura 9 e 
Figura 10, n indica gli istanti precedenti (e.g. n=15 indica che si sono 
scelti quindici intervalli per esempio da da 1 a 10 e da 286 a 290), il 
numero di passi di predizione (a un passo, h0), il numero di neuroni 
nel primo strato nascosto (e.g. 15, hid1-15), il numero di neuroni nel 
secondo strato nascosto (e.g. 10, hid2-10) e il tipo di preprocessing 
adottato (stagionalità e o logaritmo, indicato quest’ultimo con 
l’operazione di ritrasformazione, cioè esponenziale).

Facendo riferimento alle precedenti considerazioni, è possibile de-
finire la fase di trattamento dei dati tramite rete neurale al fine di otte-
nerne un predittore. Si è preso in considerazione il flusso di traffico 
negli n istanti precedenti a quello che si intende stimare e n istanti re-
lativi al giorno precedente, vista la forte correlazione tra i dati. Si è u-
tilizzato come insieme di training i dati presenti negli intervalli 80-240 
(cioè dalle 6:40 alle 20:00, indicati come 0-160 nei grafici) dei giorni 
5-20 e come insieme di test gli stessi intervalli dei giorni 21-25. 

Si è effettuato un totale di 16 esperimenti per arco combinando 
quattro differenti trasformazioni dei dati e quattro differenti predittori; 
il dataset non modificato, quello destagionalizzato, quello stabilizzato 
con il logaritmo oltre a quello stabilizzato con il logaritmo e in seguito 
destagionalizzato. Per ognuno dei quattro casi si sono realizzati 4 pre-
dittori, da1 a 4 passi. 

Una fase di post-processing è stata eseguita successivamente per 
riportare il segnale alla dimensione originale tramite elevamento a po-
tenza e somma della stagionalità prima di stimare le cifre di merito de-
scritte in precedenza. 
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Si è utilizzato, come struttura di base, una rete neurale a 4 strati, 
con 15 neuroni nello strato di ingresso, 15 nel primo strato nascosto, 
10 nel secondo e 1 in uscita. La funzione di attivazione dei neuroni è 
lineare nel primo e ultimo strato e sigmoidale nel secondo e terzo. 
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Figura 13 - Predizione a 1 passo sull’arco 0 (dataset originario). 
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Figura 14 - Predizione a 4 passi sull’arco 0 (dataset originario). 

4.4.2. Dataset non modificato 

I primi esperimenti fanno uso del dataset senza nessuna manipola-
zione. I risultati attesi, per le considerazioni sulla stazionarietà fatte in 
precedenza, non sono molto brillanti. Come si nota dai grafici (Figura 
13 e Figura 14) la rete neurale non riesce a prevedere il flusso di inte-
resse in modo significativo; ovviamente i risultati peggiorano 
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all’aumentare del passo di predizione. Sebbene il grafico appaia mi-
gliore nella predizione a 1 passo, in realtà non si ricava alcuna infor-
mazione aggiuntiva rispetto al valore relativo all’istante di tempo pre-
cedente. L’ESR varia da 0.08 a 0.15. 

4.4.3. Dataset destagionalizzato 

Si può osservare dai grafici (Figura 15 e Figura 16) come nemme-
no in questo caso si riesca a ottenere una previsione molto soddisfa-
cente, infatti il risultato della rete è in pratica una semplice media a cui 
viene sommata in seguito la stagionalità nella fase di post-processing. 
In questo caso le prestazioni non sembrano essere legate all’orizzonte 
di predizione. L’ESR varia da 0.04 a 0.06. 

4.4.4. Dataset logaritmico 

I grafici (Figura 17 e Figura 18) riportano una situazione di sfasa-
mento, e quindi di cattiva predizione, nel caso di orizzonte a un passo, 
per poi peggiorare significativamente al crescere dello stesso. Si os-
serva infatti come nei tratti più ripidi la rete non riesca a produrre 
un’informazione più significativa della media del processo. L’ESR va-
ria 0.03 a 0.13. 

4.4.5. Dataset logaritmico e destagionalizzato 

Dal punto di vista teorico il caso di dataset logaritmico e destagio-
nalizzato dovrebbe essere quello che consente al modello le prestazio-
ni migliori. 

Si è analizzato prima la predizione a un passo (Figura 19 e Figura 
20). Si può notare come la curva di previsione segua piuttosto fedel-
mente il processo originale, anche su alcuni picchi. Chiaramente non è 
possibile prevedere correttamente tutti i picchi, dato che possono rap-
presentare eventi imprevedibili.Tuttavia è necessario notare come in 
alcuni casi la rete abbia prestazioni insufficienti: a titolo di esempio si 
consideri il grafico di Figura 19 relativo all’arco 2: per una decina di 
istanti (dal 25 al 35 circa) si ha un errore sul flusso di 40 veicoli/ora. Il 
valore del flusso predetto è basso (circa 25 veicoli/ora) e ciò comporta 
un errore percentuale molto alto, di circa il 200%. 
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Nella predizione a 4 passi (Figura 21) le prestazioni sono però an-
cora limitate con sfasamenti eccessivi e incapacità a inseguire i picchi. 
L’ESR è comunque sufficientemente basso e varia da 0.019 a 0.07. 
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Figura 15 - Predizione a 1 passo sull’arco 0 (dataset destagionalizzato). 
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Figura 16 - Predizione a 4 passi sull’arco 0 (dataset destagionalizzato). 
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Figura 17 - Predizione a 1 passo sull’arco 0 (dataset logaritmico). 
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Figura 18 - Predizione a 4 passi sull’arco 0 (dataset logaritmico). 
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Figura 19 - Predizione a 1 passo sull’arco 2 (dataset logaritmico destagio-

nalizzato). 
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Figura 20 - Predizione a 4 passi sull’arco 0 (dataset logaritmico destagiona-

lizzato). 

Predizione spazio–temporale del flusso veicolare 161



Tempo [5 minuti]

F
lu

ss
o

 [
v
ei

c/
o
ra

] 

Segnale
Predizione 

Figura 21 - Predizione a 4 passi sull’arco 0 (dataset logaritmico destagiona-

lizzato). 

4.4.6. Osservazioni 

La previsione risulta in generale accettabile soprattutto quando 
viene applicato un opportuno preprocessing dei dati con stabilizzazio-
ne della varianza e destagionalità; negli altri casi i risultati sono deci-
samente peggiori. 

Comunque, anche nel caso migliore la previsione rimane difficol-
tosa e non sempre perfetta: una possibile spiegazione può consistere 
nella constatazione che, essendo il processo di deflusso la somma dei 
comportamenti dei singoli guidatori, la lettura macroscopica del flusso 
non sia in grado di rendere conto di un condizionamento non completo 
di tali comportamenti. Questa debole correlazione non permette di ag-
giungere ulteriore informazione a quello che è il predittore banale, 
cioè la stagionalità media. Da sottolineare che la predizione a un passo 
consegue risultati brillanti e le prestazioni si riducono di un fattore da 
3 a 5 già a due passi.  

4.4.7. Predittore spazio-temporale del flusso 

Stabilito che il flusso su un singolo arco possa essere non perfetta-
mente predicibile a causa della natura dei dati, appare meglio posto il 
problema di previsione del flusso noto quello che succede su alcuni 
archi circostanti (a monte e o a valle). 
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Il raggiungimento di questo obiettivo comporterebbe la possibilità 
di sostituire alcuni sensori reali con sensori virtuali (attraverso la pre-
dizione) e ciò implicherebbe alcuni aspetti molto importanti: 

; se un sensore si guasta si può stimare ugualmente il flusso su 
quell’arco;
; per avere le stesse misure si può limitare il numero dei sensori re-
ali (eliminando i sensori ridondanti); 
qualora il modello previsto si discostasse notevolmente (in senso 
statistico) dalle rilevazioni sul campo si potrebbero evidenziare si-
tuazioni anomale, come incidenti o malfunzionamenti della catena 
di rilevazione stessa. 
Ciò che si vuole indagare, inoltre, è quale sia la distanza massima 

tra gli archi impiegati per conseguire risultati della predizione accetta-
bili. Gli esperimenti sono stati condotti inizialmente sulla stessa rete 
stradale utilizzata per la predizione temporale, poi si è utilizzata una 
rete stradale più complessa, elaborata successivamente dal laboratorio 
virtuale con le stesse modalità. Le problematiche di scelta dei parame-
tri sono identiche a quelle descritte nel precedente capitolo così come 
le cifre di merito usate per la valutazione. 

Il primi test vengono realizzati utilizzando gli archi 0 e 4 come va-
lori noti e cercando di stimare l’arco 3 della rete stradale. Con un oriz-
zonte predittivo temporale maggiore di 1 passo, la stima perde di si-
gnificatività (i due grafici sono sfasati) e questa è una diretta conse-
guenza di quanto visto per la previsione del flusso su un arco singolo: 
non potendo valutare correttamente il traffico futuro di un dato arco, a 
maggior ragione non sarà possibile farlo sugli archi a valle il cui valo-
re è strettamente legato a quello delle strade a monte. Nella predizione 
a 1 passo si riscontra una previsione pressoché perfetta. Se non ci sono 
particolari ritardi di percorrenza delle strade a monte, una semplice 
somma delle ultime misurazioni (Figura 22) è sufficiente per stimare il 
numero di mezzi che attraverseranno l’arco finale. 
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Figura 22 - Flussi sugli archi 0, 3 e 4 e quello calcolato sull’arco 3. 
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Figura 23 - Predizione a 1 passo sull’arco 2 noto il flusso sull’arco 1 e 4. 

164 Lorenzo Mussone e Matteo Metteucci



Tempo [5 minuti]

F
lu

ss
o
 [

v
ei

c/
o
ra

] 

Figura 24 - Flussi sugli archi 1, 2 e 4 e quello calcolato sull’arco 2. 

Si considerino ora gli archi 1, 2 e 4, in cui il flusso si biforca 
dall’arco 1 su due archi in uscita (2 e 4). Si vuole prevedere il flusso 
sull’arco 2. Anche in questo caso si nota una pressoché perfetta corri-
spondenza tra dati stimati e dati reali (Figura 23). 

Effettuando una sottrazione tra l’ultimo valore dell’arco 1 meno 
l’ultimo valore dell’arco 4 si ottiene il grafico di Figura 24 che mostra 
uno sfasamento tra il valore reale sull’arco 2 e quello calcolato come 
differenza tra quello dell’arco 1 con l’arco 4. 

Sospettando che il risultato sia dovuto a uno sfasamento dovuto al 
tempo di propagazione dei veicoli, si prende in considerazione la pe-
nultima misurazione, all’istante t-1, degli archi 1 e 4. La sottrazione 
tra i due valori e il confronto con il flusso reale dell’arco 2 sono ripor-
tati nel grafico di Figura 25. In questo caso il confronto è praticamente 
perfetto.

La predizione spaziale su una rete piccola risulta pertanto rico-
struibile facilmente con modelli elementari che tengano conto dei 
tempi di propagazione sugli archi. 
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Figura 25 - Flussi misurati sull’arco 2 all’istante t e quello calcolato parten-
do dagli istanti (t-1) 

Si analizza ora una rete stradale di dimensione medio - piccola 
composta da 12 archi (Figura 26). Si effettuano 3 esperimenti che 
vengono condotti utilizzando il dataset logaritmico e destagionalizza-
to. La rete neurale ha la stessa topologia e numero di neuroni nascosti 
dei precedenti esperimenti. 

Figura 26 - Rete stradale di dimensione medio-piccola 
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Di particolare interesse è il test in cui si cerca di prevedere il flusso 
su un certo arco conoscendo quello che accade in un arco “lontano”. I 
guidatori possono scegliere tra percorsi alternativi e non è detto, quin-
di, che tutti quelli di un certo arco si troveranno a passare nello stesso 
arco più a valle; questo aspetto viene amplificato dalla presenza di più 
centroidi e di una domanda articolata su più Origini e Destinazioni. 
Non possono essere, quindi, ritenute valide le considerazioni svolte in 
precedenza per la rete semplice e il modello di predizione deve essere 
necessariamente più complesso per cui i successivi test sono basati 
sull’uso di reti neurali,. 

Il primo test viene condotto scegliendo come archi noti lo 0 e il 5 e 
come arco da stimare il numero 2: gli archi sono incidenti nello steso 
nodo dal quale esce anche l’arco 4 che non viene preso in considera-
zione per la predizione e che, quindi, funge da disturbo non noto da 
stimare. 

Come si può notare dal grafico in Figura 27 la predizione è presso-
ché perfetta, proprio come accadeva con la rete stradale esaminata in 
precedenza.

Per il secondo test si fa riferimento al nodo C, cercando di stimare 
il flusso dell’arco 10 conoscendo quello degli archi 1 e 4. Rispetto 
all’esperimento precedente si trascurano molti più archi che conver-
gono in quel nodo. Il risultato (Figura 28) è molto buono, sbagliando 
solo in sporadiche occasioni; in generale, quindi, il modello di rete 
neurale riesce a dare una previsione corretta.

Tempo [5 minuti]

F
lu

ss
o

 [
v
ei

c/
o

ra
] 

Segnale
Predizione 

Figura 27 - Predizione a 1 passo sull’arco 2 (dataset logaritmico destagio-

nalizzato) 
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Figura 28 - Predizione a 1 passo sull’arco 10 (dataset logaritmico destagio-

nalizzato) 

L’ultimo test viene condotto prendendo come archi noti il 6, il 7 e 
il 10, che appartengono alla parte “bassa” della rete stradale, e come 
arco da stimare il numero 2 che si trova nella parte “alta”.  

Il risultato questa volta non appare molto buono (Figura 29), anche 
se si nota una certa somiglianza tra le due curve, ma questo fenomeno 
potrebbe essere causato semplicemente dall’aver sommato la stagiona-
lità in fase di post-processing. Esaminando i risultati senza stagionalità 
(Figura 30) si osserva che effettivamente si ha solo il predittore bana-
le, cioè la media (che in questo caso è pari a 0 essendo il dataset de-
stagionalizzato). Questo dimostra che gli archi di input scelti per que-
sto esperimento sono quasi completamente scorrelati tra loro e non si 
possono avere quindi risultati significativi. 
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Figura 29 - Predizione a 1 passo sull’arco 2 (dataset logaritmico destagio-

nalizzato) 
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Figura 30 - Risultati di Figura 29 privati della stagionalità 

4.5. Conclusioni

La previsione precisa del flusso su un singolo arco conoscendo 
quanto accaduto negli istanti precedenti dipende fortemente dalle sue 
caratteristiche temporali. L’informazione che risulta essere sempre re-
almente significativa è la stagionalità a cui si può aggiungere un con-
tributo ulteriore nel caso che la componente residua di informazione 
non risulti completamente rumore bianco.  

Va detto che in applicazioni inerenti alla regolazione del traffico 
errori percentuali anche del 10% (e in taluni casi anche maggiori) sui 
valori di flusso sono accettabili. In questo senso la predizione con un 
ESR pari a 0.019 ottenuto con la predizione a un passo è un risultato 
comunque soddisfacente. Anche la predizione a più passi risulta co-
munque di un certo interesse: a 4 passi (20 minuti) risulta avere un 
ESR di 0.07. Questi risultati sono essenzialmente dovuti alla combi-
nazione di due metodologie: il preprocessing dei dati con separazione 
della stagionalità e stabilizzazione della varianza e l’uso delle reti neu-
rali.

E’ invece possibile stimare con un’ottima approssimazione il traf-
fico conoscendo quello che sta attraversando gli archi immediatamen-
te a monte (e o a valle) della strada di interesse anche in assenza di 
una completa informazione sui flussi: in presenza di reti molto sem-
plici spesso bastano modelli elementari per ottenere gli stessi risultati 
di una rete neurale, ma su reti stradali di più grandi dimensioni 
l’impiego delle reti neurali appare più efficace per ottenere buoni ri-
sultati.
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4.7. Allegati

Legenda:

normale_singolo = dati originari senza destagionalizazione; 
destag_singolo = dati originari con destagionalizzazione; 
log_singolo = dati stabilizzati con logaritmo senza destagionalizzaione; 
log_destag = dati stabilizzati con logaritmo con destagionalizzaione. 

Risultati della predizione temporale 
Preprocessing  Arco Passo di 

predizione
ESR MSE RMSE 

normale_singolo 0 0 0.0804 328.7471 18.1314 

normale_singolo 0 1 0.1076 439.8933 20.9736 

normale_singolo 0 2 0.1236 505.1437 22.4754 

normale_singolo 0 3 0.1174 479.9577 21.9079 

normale_singolo 1 0 0.0863 444.3062 21.0786 

normale_singolo 1 1 0.1419 730.5799 27.0292 

normale_singolo 1 2 0.1286 661.6758 25.7231 

normale_singolo 1 3 0.1289 663.2328 25.7533 

normale_singolo 2 0 0.0972 332.7648 18.2418 

normale_singolo 2 1 0.1304 446.3371 21.1267 

normale_singolo 2 2 0.1186 405.8420 20.1455 

normale_singolo 2 3 0.1213 415.1884 20.3762 

normale_singolo 3 0 0.1172 582.2596 24.1301 

normale_singolo 3 1 0.1276 634.1005 25.1814 

normale_singolo 3 2 0.1137 564.9586 23.7689 

normale_singolo 3 3 0.1523 756.8142 27.5103 
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normale_singolo 4 0 0.0304 6.6774 2.5841 

normale_singolo 4 1 0.0736 16.1644 4.0205 

normale_singolo 4 2 0.0935 20.5275 4.5307 

normale_singolo 4 3 0.1201 26.3798 5.1361 

destag_singolo 0 0 0.0489 201.1800 14.1838 

destag_singolo 0 1 0.0491 201.9667 14.2115 

destag_singolo 0 2 0.0492 202.3966 14.2266 

destag_singolo 0 3 0.0489 201.1800 14.1838 

destag_singolo 1 0 0.0602 309.8200 17.6017 

destag_singolo 1 1 0.0600 308.7366 17.5709 

destag_singolo 1 2 0.0602 309.7725 17.6004 

destag_singolo 1 3 0.0600 308.7366 17.5709 

destag_singolo 2 0 0.0602 205.9584 14.3513 

destag_singolo 2 1 0.0604 206.5568 14.3721 

destag_singolo 2 2 0.0600 205.2038 14.3249 

destag_singolo 2 3 0.0602 205.9584 14.3513 

destag_singolo 3 0 0.0552 275.9812 16.6127 

destag_singolo 3 1 0.0548 273.8527 16.5485 

destag_singolo 3 2 0.0549 274.5001 16.5680 

destag_singolo 3 3 0.0547 273.3466 16.5332 

destag_singolo 4 0 0.0528 11.6164 3.4083 

destag_singolo 4 1 0.0571 12.5597 3.5440 

destag_singolo 4 2 0.0584 12.8322 3.5822 

destag_singolo 4 3 0.0592 13.0058 3.6064 

log_singolo 0 0 0.0299 122.2312 11.0558 

log_singolo 0 1 0.0810 331.2702 18.2008 

log_singolo 0 2 0.1098 448.9794 21.1891 

log_singolo 0 3 0.1347 550.5752 23.4643 

log_singolo 1 0 0.0448 230.8424 15.1935 

log_singolo 1 1 0.1235 635.9280 25.2176 

log_singolo 1 2 0.1327 682.8685 26.1318 

log_singolo 1 3 0.1332 685.5393 26.1828 

log_singolo 2 0 0.0651 222.8237 14.9273 

log_singolo 2 1 0.1184 405.2877 20.1318 

log_singolo 2 2 0.1141 390.4421 19.7596 

log_singolo 2 3 0.1054 360.7170 18.9926 

log_singolo 3 0 0.0511 253.9911 15.9371 

log_singolo 3 1 0.1296 644.0488 25.3781 

log_singolo 3 2 0.0937 465.5858 21.5774 

log_singolo 3 3 0.1344 667.9140 25.8440 

log_singolo 4 0 0.0275 6.0333 2.4563 

log_singolo 4 1 0.1071 23.5189 4.8496 

log_singolo 4 2 0.0929 20.4003 4.5167 

log_singolo 4 3 0.1133 24.8815 4.9881 

log_destag 0 h0 0.0202 82.4167 9.0784 

log_destag 0 h1 0.0623 253.6528 15.9265 
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log_destag 0 h2 0.0636 258.7769 16.0865 

log_destag 0 h3 0.0656 266.8359 16.3351 

log_destag 1 h0 0.0259 132.3830 11.5058 

log_destag 1 h1 0.0720 368.4257 19.1944 

log_destag 1 h2 0.0752 384.5027 19.6087 

log_destag 1 h3 0.0675 345.4593 18.5865 

log_destag 2 h0 0.0342 115.9742 10.7691 

log_destag 2 h1 0.0796 269.6309 16.4204 

log_destag 2 h2 0.0666 225.8909 15.0297 

log_destag 2 h3 0.0686 232.4125 15.2451 

log_destag 3 h0 0.0312 155.7245 12.4790 

log_destag 3 h1 0.0685 341.7093 18.4854 

log_destag 3 h2 0.0663 330.3718 18.1761 

log_destag 3 h3 0.0644 321.1510 17.9207 

log_destag 4 h0 0.0197 4.2887 2.0709 

log_destag 4 h1 0.0662 14.4221 3.7976 

log_destag 4 h2 0.0730 15.8949 3.9868 

log_destag 4 h3 0.0689 15.0103 3.8743 
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5. Ant colony optimization for stochastic user equilib-
rium

Lorenzo Mussone e Marco Ponzi, Dipartimento di Idraulica, Traspor-

ti e Infrastrutture – Politecnico di Torino 

Matteo Matteucci, Dipartimento di Elettronica ed Informazione – Po-
litecnico di Milano 

5.1. Introduction

Analysis of transportation networks requires mathematical tools 
capable of managing all information related to the interaction between 
demand and supply and solving the complex problems developed to 
describe this interaction, also referred as the traffic assignment prob-
lem. The features that must be taken into account concern either the 
network and the demand characteristics. The first can be synthesized 
by link performance that is the link (generalized) cost functions which 
may be constant (non congested networks) or variable (congested 
networks), separable or non separable according as costs depend on 
the flow of the same link only or they depend also on the flows of 
other links, respectively. Demand can be subdivided in many classes 
each of them is characterized by its own choice model; it may depend 
or not on costs experimented on the network (elastic and rigid de-
mand, respectively). 

The traffic assignment problem can be formulated and solved by 
following two main approaches, depending on the prevailing  traffic 
patterns (steady-state or dynamics) of the transportation system to be 
simulated or on the aim of the analysis. In turn, dynamics can refer to 
within-day-dynamics, day-to-day-dynamics or both. 

In this chapter, the steady-state traffic assignment problem will be 
referred to. 

One of the most known approach to the analisys of steady state 
traffic conditions is the stochastic user equilibrium (SUE) firstly in-
troduced by Daganzo e Sheffy (1977) and developed later in a limited 
form by Sheffi and Powell (1981). Solutions to SUE are provided for 
the case of separable cost functions, but in the other cases more than 
one equilibrium solutions may exist. New methods to analyze these 
transportation problems are therefore of general interest. In Friesz and 
Shah (2001) genetic algorithms (among other AI methods) are pro-
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posed to solve general non convex transportation problems being, to 
some extents, indifferent to the shape of the feasible region. Besides 
they can easy describe multi classes demand (rigid or elastic) and treat 
links with non separable costs.  

Ant colony system (ACS) is a particular implementation of the Ant 
Colony Optimization meta-heuristic. They have been successfully ap-
plied to many discrete optimization problems also in the transportation 
field. Typical applications of ant systems are Travelling Salesman 
Problems (Dorigo et al., 1996; Dorigo and Gambardella, 1997), net-
work routing (Di Caro and Dorigo, 1998) and the Quadratic Assign-
ment Problem (Gambardella et al., 1999). More recently, ant colonies 
have been applied to road traffic management (Bertelle et al., 2003) 
and resource allocation in transportation (Doener et al., 2001), but, at 
our best knowledge, no ant colony optimization meta-heuristic have 
been applied to the traffic assignment problem. 

In section 5.2 the transportation problem we want to face is de-
scribed in a greater detail; section 5.3 explains the ACO (Ant Colony 
Optimization) meta heuristic and its particular version called ant sys-
tem; section 5.4 proposes the modified version of the ant system in 
order to solve our transportation problem; section 5.5 shows the re-
sults obtained by the application of modified ant system on some 
transportation networks characterized by different size and link per-
formance (especially with non separable cost functions); section 5.6 
presents conclusions and future research. 

5.2. The traffic assignment problem 

5.2.1. Problem definition 

A transportation system may have different admissible states dur-
ing time. The evolution mechanism is represented by the circular de-
pendence between traffic demand, flows and costs. It may happen 
that, during demand assignment, the circular dependence causes the 
system to change (i.e., increasing costs trigger flow redistribution and 
so on). Previsions on system configuration (or probability distribution 
of configuration) depends on hypotheses on user behavior (demand 
functions, choice of path, information about costs) and on the way the 
system is analyzed (static or dynamic approach). It is worth noting 
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that the following statements, equations and figures only applies to the 
static case. 

Given a directed graph G(V,E), with E being a set of K nodes and V
a set of l arcs, we can identify a subset of k K nodes in E and call 
them centroids. Let d be a vector with components representing the 
average number of trips going from centroid o to centroid d within a 
give time period. Each origin-destination flow generates on the net-
work path flows Fi, with i Iod, where Iod is the subset of all paths con-
necting the pair of centroids o and d. For a given link/edge e E, the 
sum of all path flows crossing this link is called the link load (or link

flow):

kikki Faf                 (1) 

where aik is 1 if the link i is crossed by the path k and 0 otherwise. In 
matrix form  
f=AF                   (2) 
where F, f are the vectors of path and link flows, respectively, and A
is the link-path incidence matrix. Previous equation 2) represents the 
so called flow propagation model.
A model of a transportation system describes the behavior of traffic 
demand d and its relationship with link flows. By introducing a cost 
ce(f) for traveling on a certain edge e, depending on the ob-
served/simulated traffic f, one can express traffic demand and the way 
it is distributed on links in function of the vector of costs c, in particu-
lar the relationship between F, f and d becomes  
F=P(c(f))d(c(f))               (3) 
f=AP(c(f))d(c(f))               (4) 
where P is a matrix with every element corresponding to the fraction 
of traffic demand di (of the i-th od-couple) that is routed on path k. A 
“circular” dependence exists between traffic demand, link flows and 
costs (Figure 1). 
The path flow vector F defines the configuration of a transportation 
system in a certain time period, and, in fact, it is possible to calculate 
d and f vectors when F is known. Flow vector F must satisfy a certain 
number of constraints which define the set of system states. 
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Figure 1  - Equilibrium relationship among traffic demand, flows and costs 

In the static case, the solution of the assignment problem consists 
in finding an equilibrium path flow vector F* such that: 
F*=P(C(F*))d(C(F*))              (5) 

or
f*=AP(C(f*))d(C(f*))              (6) 

where C is the path cost vector (c is the link cost vector). Traffic 
demand and costs vectors at equilibrium are defined as d*

 = d(C(f*)) 
and C

*
 = C(f*). In the static approach it is neither studied the way the 

system evolves nor how it reaches the equilibrium. It is assumed that 
when the system reaches the equilibrium it becomes stationary, be-
cause demand is constant so its link performance and no other mecha-
nism can modify the balance between demand and costs. The equilib-
rium can be analyzed with a further condition on traffic demand elas-
ticity. The demand can be rigid, in the sense that the cost variation 
caused by congestion affects only the choice of path causing a new 
flow distribution of the network. This means that vector d is assumed 
invariant to link costs. Vector f* and F* are then defined by the equa-
tions:
F*=P(C(F*))d                 (7) 
f*=AP(C(f*))d                 (8) 

Otherwise demand can be elastic; this means that it depends on 
congestion costs as well as on system attributes. The equilibrium is 
said to be deterministic or stochastic when the model of user path 
choice is deterministic or stochastic, respectively. 
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5.2.2. Feasible flows 

A path flow vector F is “feasible” when the following conditions 
are verified: 

kFk ,0                  (9) 

k ikik dFb                 (10) 

where bij is 1 if path k belongs to demand i. In matrix form: 
BF=d                   (11) 
The non-negativity condition (9) requires a positive flow on each path. 
Condition (10) requires that the sum of path flows, for each path con-
necting the same OD-couple, is equal to the traffic demand of that 
couple. Link flows are the results of feasible path flows:  
f=AF                   (12) 
In general, matrix A has a number of column higher than the number 
of rows. This means that for one feasible f vector may exist more than 
one F vector. 

5.2.3. Rigid demand: deterministic case 

The problem of finding vectors f* and F*, under the assumption of 
a user choice model completely deterministic utility (DUE), consists 
in a deterministic assignment equilibrium flow, f*, and path flow, F*,
and related cost, c*, and C*. In order to avoid some mathematical dif-
ficulties due to the fact that in the deterministic case equation 3) (even 
in the case of rigid demand) is a multivalued map, the deterministic 
equilibrium is studied by means of formulations based on the follow-
ing variational inequalities 
C(F*)T(F-F*) 0 F SF            (13) 
where SF is the set of admissible path flow vectors. Other variational 
inequalities models are based on link flow leading to  
c(f*)T(f-f*) 0 f Sf              (14) 
where Sf is the set of admissible link flow.  

The calculation of equilibrium link flow with rigid demand and 
symmetric Jacobian of cost functions is based on algorithms which 
solve the previous variational inequalities by an optimization model. 
One of the most famous is the Frank-Wolfe (1956) algorithm from 
which many variants were derived. When link costs are non-separable, 
the Jacobian may not be symmetric and other algorithms must be 
used, for example the diagonalization algorithm, which uses an ap-
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proximation of the variational inequality by using separable cost func-
tions.

5.2.4. Rigid demand: stochastic case 

A stochastic equilibrium assignment is obtained by applying the 
equilibrium approach to the assignment of congested networks on the 
hypothesis of a probabilistic behavior of choice called Stochastic User 
Equilibrium (SUE). SUE was firstly introduced by Daganzo and 
Sheffi (1977) and a first model for optimization was proposed by Da-
ganzo (1983) for symmetric SUE. In Daganzo and Sheffi (1977) the 
authors applied the method of fixed point in order to solve determinis-
tic or stochastic equilibrium. A plain complete review of SUE models 
is presented by Cascetta (1998) and Cascetta (2001). More recently 
Ceylan and Bell (2005) have presented a bi-level technique to calcu-
late SUE in signalized road network under congestion: genetic algo-
rithms are used to solve the upper-level problem for the signalized 
network and a SUE traffic assignment is applied at the lower-level. 

5.3. ACO: Ant Colony Optimization 

Ant Colony Optimization (ACO, see for example Dorigo et al., 
1999) is a meta-heuristic technique (Figure 2) that implements a col-
ony of artificial ants cooperating in order to find a solution to a diffi-
cult combinatorial optimization problem. From a general point of 
view, ants in ACO can be seen as simple agents that cooperate to build 
a complex solution by communicating indirectly through the modifi-
cation of the environment: thios process is called stigmergy. Actually 
each ant builds independently an eventually poor solution to the prob-
lem (or part of it) and the optimal solution is obtained as the emerging 
behavior of the colony due to stigmergy. Information collected by 
each ant while searching for the solution is, in fact, shared with other 
ants in the colony by leaving a clue to the solution in the form of a 
pheromone trail.
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Figure 2  - The general Ant Colony Optimization technique 

Ants are usually complex enough to find simple solutions to the 
problem; according to a problem dependent notion of neighborhood, 
each of them builds up a solution by moving through a sequence of 
neighbor states. These movements are obtained by applying a stochas-
tic local search policy directed by ant private information (i.e., the ant 
internal state, or memory) and by available pheromone trail or a priori 
problem-specific local information. High quality solutions are found 
as the emergent result of the colony individuals concurrently building 
different solutions.
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Pheromone knowledge built-up by ants is a shared local long-term 
memory that influences their decisions. When and how much phero-
mone should be released on the “environment” depends on the prob-
lem and on the implementation of the specific solution. It can be re-
leased while ants build the solution (on-line step-by-step), or after a 
solution has been built moving back to all the visited states (on-line 
delayed), or both. While ant internal state can be used to build feasible 
solutions using knowledge about effects of actions that can be per-
formed in that state, pheromone trails and problem-specific heuristic 
information guide the ant decisions as a long term memory playing 
auto-catalysis on the whole optimization process. This is clearly ex-
plained by thinking that the more ants choose an action, the more this 
action is favoured by adding pheromone to its trail and the more inter-
esting it becomes for the following ants. 

Locally available pheromone and heuristics form ant decision ta-
bles, i.e., probabilistic tables used by each ant decision policy to direct 
the solution search towards the most interesting regions of the search 
space. The stochasticity of ant action choice and a pheromone evapo-
ration mechanism avoid a rapid drift of the colony towards the same 
part of search space. The level of stochasticity in policy selection and 
the strength of the updates in pheromone trail determine the balance 
between the exploration of new points in state space and the exploita-
tion of accumulated knowledge. If necessary, ants decisions can be en-
riched with problem-specific components like backtracking proce-
dures or look ahead (Russel and Norvig, 1995). Finally, some extra 
components which use global information called daemon actions can 
be allowed to observe the ants behavior, and collect useful global in-
formation to deposit additional pheromone information, biasing, in 
this way, the ant search process from a non-local perspective. A global 
view of ACO is given by Dorigo et al. (1999). 

In general, a strictly sequential scheduling of the activities is par-
ticularly suitable for centralized problems, where the global knowl-
edge is easily accessible at any instant and the operations can be con-
veniently synchronized. On the contrary, some form of parallelism can 
be easily and efficiently exploited in distributed problems like routing 
in telecommunications networks. ACO algorithms, as a consequence 
of their concurrent and adaptive nature, are particularly suitable for 
distributed stochastic problems where the presence of exogenous 
sources determines a non-stationarity in the problem representation (in 
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terms of costs and/or environment). Besides this, they are intrinsically 
dynamic and could be experimented also for dynamic assignment. 

5.3.1. Ant System 

A classical example of ACO is the Ant System used to solve the 
Travelling Salesman Problem. At each iteration m ants compute m
possible tours performing a stochastic local search. When in node i

each ant chooses the node j to move, and the arc (i,j) is added to its 
tour and this is repeated until the ant has completed its tour. Once the 
tour is completed, each ant deposits the pheromone on pheromone 
trail variables associated with the visited arcs in order to make these 
arcs more “desirable”. In AS the pheromone evaporation procedure, 
which happens just before ants start to deposit pheromone, is inter-
leaved with the ants activity. According to the way the pheromone is 
deposited, three AS algorithms have been defined (Dorigo and Gam-
bardella, 1997; Dorigo et al., 1996): ant-density, ant-quantity, and ant-

cycle. In ant-density and ant-quantity algorithms ants deposit phero-
mone while building a solution, while in ant-cycle ants deposit 
pheromone after they have built a complete tour. 

The internal state of each ant contains cities already visited and it is 
called tabu list. It is used to define, for each ant k, the set of cities it 
still has to visit. Pheromone information is changed during problem 
solution to reflect the experience acquired by ants during the optimiza-
tion process. The amount of pheromone deposited is usually propor-
tional to the quality of the solutions they produced: the shorter the tour 
generated by an ant, the greater the amount of pheromone it deposits 
on the arcs belonging to the tour. Pheromone evaporation is then inter-
leaved to ants search to avoid “stagnation”, i.e., the situation in which 
all ants end up doing the same tour. 
The ant-decision table 

iNiji taA ][  of node i is obtained by the 

composition of the local pheromone trail values with local heuristic 
values as follows: 

i

Nl ilil
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where ij(t) is the amount of pheromone trail on arc (i,j) at time t,
ij=1/dij is the heuristic value of the movement from node i to node j,

Ni is the set of neighbors of node i, and  and  are parameters con-

Ant colony for stochastic user equilibrium 183



trolling the relative weight of pheromone trail and heuristic value, re-
spectively. The probability an ant k chooses to go from city i to city j
Nk when building its journey at the t-th algorithm iteration, is given 
by: 

k
iNl

il

ijk

ij
ta

ta
tp

)(

)(
)(                (16) 

where k

k

i NN is the set of nodes connected to node i that ant k has 

not visited yet (nodes in k

iN  are selected from those in Ni by using ant 

memory Mk).
The role of  and  parameters is the following. If =0, the closest 

cities are more likely to be selected: this corresponds to a classical 
stochastic greedy algorithm (with multiple starting points since ants 
are initially randomly distributed on nodes). If, on the contrary, =0,
only pheromone amplification is present: this method will lead to the 
rapid emergence of a stagnation situation with the corresponding gen-
eration of tours which, in general, are strongly sub-optimal. A trade-
off between heuristic value and trail intensity therefore could be inves-
tigated.

After all ants have completed their tour, pheromone evaporation on 
all arcs is triggered, and, after that, each ant k deposits a quantity of 

pheromone )(tk

ij  on each used arc: 
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where Tk(t) is the tour done by ant k at iteration t, and Lk(t) is the tour 

length. It is clear from (17) that the value )(tk

ij depends on ant per-

formance: the shorter the tour done, the greater the amount of phero-
mone deposited. In practice, the addition of new pheromone by ants 
and pheromone evaporation are implemented by the following rule 
applied to all the arcs: 

)()()1()( ttt ijijij  (18) 

where
m

k

k

ijij tt
1

)()( , m is the number of ants at each itera-

tion (maintained constant), and (0,1] is the pheromone trail decay 

coefficient. The initial amount of pheromone )0(ij  is set to a same 
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small positive constant value 0 on all arcs in order to random explore 
the network at the first iteration of the algorithm. 

5.4. Ant System for traffic assignment problem 

In this paper a modified version of Ant System algorithm to simu-
late user behavior in a transportation network is proposed, in order to 
solve the different versions of the Transportation Problem (i.e. deter-
ministic and stochastic case in the static approach with separable and 
non-separable cost functions). In this approach, ants are used like 
agents routing traffic in a transportation network. The final traffic as-
signment flow will be the result of the cooperation of ants which dy-
namically explore the space of feasible flows in order to find equilib-
rium flow. 

An agent/ant decides to travel on a path using the information left 
before by other ants, just like friends telling each other the best path 
they discovered, then it distributes a new quantity of pheromone in 
function of the “goodness” of the path. In order to effectively explore 
the space of solutions there must be a relationship between pheromone 
and flow, because ants deposit pheromone not flow. For each arc, for 
instance, a quantity of flow proportional to the pheromone present on 
it can be associated. Then, after pheromone distribution, the new pro-
portional flows assignment implies a variation of costs which leads 
following ants to have a different evaluation of paths. This implies a 
positive or negative feedback which takes the system to an equilib-
rium state, for which a variation in flow assignment implies a varia-
tion in pheromone distribution which re-establishes the equilibrium. 
All this can be viewed in the same manner as the circular relationships 
of equilibrium between traffic demand, flows and costs explained pre-
viously (Figure 1), where pheromone substitutes traffic demand (Fig-
ure 3). 
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Figure 3 - Equilibrium relationships among pheromone distribution, flows 

and costs 

At each iteration step each ant deposits a quantity of pheromone 

)(tk

ij  on each arc equal to: 
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where Tk(t) is the tour done by ant k at iteration t, and Ck(t) is its cost. 
For every od-couple there is an ant colony, with its own nest (centroid 
O) and a food source (centroid D). Every ant of the same colony dis-
tributes pheromone of the same type, so that the ants of that colony 
can recognize and follow only paths that lead to the same food source. 
Every ant colony is independent and its ants have to route a quantity 
of flow equal to the corresponding flow demand from an origin O to a 
destination D. 
At time t on arc(i,j) there is a quantity of flow equal to: 

ODN

c
c

FS

c

ij

cij
t

t
dtf
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)(               (20) 

where dc is the flow demand of colony c, NOD is the number of colo-

nies, )(tc

ij  is the quantity of pheromone of colony c on arc(i,j) and 

)(tc

FS  is the sum of pheromone quantities present on the arcs of the 

forwarding star of node i of colony c.
As example consider Figure 4. Here only two colonies are considered, 
the first one with a flow demand d14=d1=100 from origin 1 to destina-
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tion 4 and the second one with a flow demand d64=d2=200 from origin 
6 to destination 4. 

Figure 4  - A simple network to show how flows are distributed 

Suppose that the pheromone distribution is the one represented in 

Table 1, then 21
FS  and 22

FS . Flow distribution is obtained us-

ing (20) and it is showed in Table 2. Note that the flow obtained from 
the pheromone distribution is a feasible flow. This because an ant dis-
tributes the same quantity of pheromone on a chosen path and the 
evaporation (if it exists) is proportional to that value, so the phero-

mone on arcs entering into a given node is always equal to the quan-
tity of pheromone of arcs exiting from that node. 

Table 1 – Pheromone distribution subdivided per colony 
Arc 1 2

1-2 1 0 

2-3 1 0 

3-4 2 1 

1-5 1 0 

5-3 1 1 

6-4 0 1 

6-5 0 1 
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Table 2 – Flow distribution subdivided per colony at first iteration step 
Arc f

1
 f

2
 f 

1-2 50 0 50 

2-3 50 0 50 

3-4 100 100 200 

1-5 50 0 50 

5-3 50 100 150 

6-4 0 100 100 

6-5 0 100 100 

5.4.1. Ant decision in Ant-c(f) 

An ant must follow paths leading to the food source (i.e., its desti-
nation) only of its colony, and so it has to take care only of the infor-
mation (pheromone) left by the other ants of the colony. The ant-

decision table 
iN

c

ij

c

i taA ][  of node i and colony c is obtained by 

the composition of the local pheromone trail values with an heuristic 
weight of the minimum path (calculated by Dijkstra algorithm) as fol-
lows:
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where )(tc

ij  is the amount of pheromone trail of colony c on arc 

(i,j) at time t and wij(t) is a weight value of arc (i,j), set as follows: 

otherwise

pathshortestthetobelongjiarcifw
twij 0

).(
)(  (22) 

and w is iteratively updated on the value of 1/C. 
Finding the value of the weight wij(t) implies the computation of 

the minimum path for every od-couple. It assures that an ant can de-
cide to choose arcs that belong to the minimum path, even if there is 
no (more) pheromone on them. It can be seen as a probability biasing 
which gives always a chance to an ant of finding a good solution. 

5.5. Experimental Validation 

Tests have been conducted to verify the actual properties of ACS 
in different scenarios. Four networks with different structures and OD 
demand are experimented. In Table 3 the main features, number of 
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links, number of nodes and OD centroids of the networks are reported 
(Arc type and Number of parameters refer to the way of network rep-
resentation). Two of these networks are real networks so as the de-
mand used for the assignment:  

; the network of Milan represents the so called “area Maggi” 
(Figure 7) which is a quite large area in the southern part of 
the city and the demand is that of the morning peak hour;
; the network of Naples (Figure 9) represents the very large 
area of the extra-urban network of Naples; it was the object 
of the PRIN02 project which produced and studied the de-
mand for each day of one year; in these experiments we used 
the demand of only one day and, in particular, that of 8 am;

The remaining two networks are simulated in laboratory:  
; the trial network (Figure 5) is used as first preliminary field 
test for the research and like for the Naples network the 
PRIN02 project produced and studied the demand for the 
each day of one year and we used the demand of only one 
day and that of 8 am;
; the non separable cost trial network (Figure 11) is created 
just to verify the capacity of ACS to solve the problem of non 
separable links, therefore links and demand are created with 
this special purpose.

The role of pheromone and its evaporation is investigated by 
varying the pheromone trail decay coefficient, , from 0.01 to 
0.5, that is from very low to very high decay. The number of it-
eration is 1000 for all experiments though it results excessively 
high and useless in many cases. Except for the non separable 
costs trial network all results are compared with solution ob-
tained by the Frank-Wolfe (FW) algorithm. In Table 4 other pa-
rameter values used for the simulations are reported. 
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Table 3 – The characteristics of networks used in the experimental validation 
Network Arc Type No.of Param. Links Nodes OD 

Trial (Rete 1) 2 7 12 6 4 

Non Separable Costs 3 8 28 12 8 

Maggi (Milan) 3 8 373 189 1283 

Extra-urban (Naples) 2 7 1363 994 1483 

Table 4 – The algorithm parameters used during optimization 
Network Ants � � � Iterations 

Trial (Rete 1) 10 1 0 1 1000 

Non Separable Costs 10 1 0 1 1000 

Maggi (Milan) 10 1 0 1 1000 

Extra-urban (Naples) 10 1 0 1 1000 

5.5.1. Trial Network 

 a) 

 b) 

Figure 5  - Layout of the trial network (a) and Frank-Wolfe Solution (b) 
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Results are reported in Figure 6.  varies from 0.01 to 0.05 and no 
figures are reported for the case of =0.5 because evaporation causes 
too many oscillations and solution does not converge at all. Oscilla-
tions are present also when  is rather low (i.e., 0.01) but the conver-
gence of solution is quite good for link costs and flow. For this value 
of  the total costs curve shows a slower convergence to the solution 
which is instead faster when =0.05. In this case the final value equals 
the FW solution after about 200 iterations. 

(a) =0.01   (b) =0.05 

(c) =0.01  (d) =0.05 

(e) =0.01  (f) =0.05 

Figure 6  - Costs, flows and total costs with two different values of  for the 

trial network 
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5.5.2. Milan Network (“area Maggi”) 

Results are reported in Figure 8. In this network a good conver-
gence is obtained already for =0.05. Only two links are reported but 
they are rather significant for all the others. There are also some little 
oscillations on some links, but convergence of total costs is obtained 
after few iterations just like for FW solution. The convergence solu-
tion is a little higher than FW one and this could be due to the particu-
lar structure of the network with many collectors (links connected 
only to a centroid). Computing 1000 iterations takes some ten min-
utes.

a)

b)

Figure 7  - Layout of the "area Maggi" (Milan) network (a) and Frank-Wolfe 

Solution (b) 
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(a) =0.05  (b) =0.5 

(c) =0.05  (d) =0.5 

(e) =0.05  (f) =0.5 

Figure 8  - Costs, flows and total costs with two different values of  for the 
"area Maggi" (Milan) network 

5.5.3. Naples extra-urban Network 

Results are reported in figure 10. For this network conver-
gence is obtained after a very few iterations and final total cost 
is exactly equal to the FW solution. Computing is faster than the 
Milan network though the number of links, nodes and ODs is 
higher. But in this network there are a lesser number of collec-
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tors and the number of acceptable paths for each OD pair is 
lower. This could explain also because a faster solution is ob-
tained for the highest value of , while normally this slows 
down convergence and provokes oscillations.

a) 

b) 
Figure 9  - Layout of the Naples extra-urban network (a) and Frank-Wolfe 

Solution (b) 
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(a) =0.05  (b) =0.5 

(c) =0.05  (d) =0.5 

(e) =0.05  (f) =0.5 

Figure 10 - Costs, flows and total costs with two different values of  for the 
Naples extra-urban network 

5.5.4. Non-separable costs trial network 

Results are reported in Figures 12. Also for this network, like the 
trial network, only low values of  produce acceptable solutions with-
out excessive oscillations. Solutions shows a fast convergence, after a 
few ten of iterations, both for =0.01 and =0.05. The difference con-
cerns oscillations in flows and costs which probably compensate each 
other. Links with a non separable cost function are those with the 
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largest range of variation, but however convergence is obtained soon. 
It could be interesting to test a larger network to see if link cost de-
pendence creates or amplifies oscillations. 

Figure 11 - Layout of the trial network with non separable costs link func-

tions
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a) =0.01  (b) =0.05

(c) =0.01  (d) =0.05

(e) =0.01  (f) =0.05

Figure 12 - Costs, flows and total costs with two different values of  for the 
trial network with non separable costs link functions 

5.6. Conclusions 

ACS is proposed in order to solve the SUE problem. The modified 
version of this heuristic is suitable to be applied in almost all real 
cases due to its versatility without assuming simplifying hypotheses. 
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The solution found by ACS does not depend on the shape of the ob-
jective function and therefore also the particular cases of non separa-
ble costs or multi classes demand can be tackled easy and success-
fully. 

Applications to real networks show computation time short enough 
(though non comparable to the speed of Frank-Wolfe algorithm) also 
in complex networks and it can be improved through a parallel pro-
gramming easy enough to apply thanks to the same nature of ACS 
which is intrinsically parallel. The impact of pheromone decay is ana-
lyzed and we can suggest that its effects depend strongly on network 
structure. Generally we expect that by increasing the value of  oscil-
lations increases but it holds true only if many paths are possible. 
Usually 100 iterations are sufficient for the algorithm to converge and 
probably a better tuning of parameters can reduce it much more.  

Comparisons with known solutions show a good accordance. New 
research directions interest the dynamic assignment due to the fact that 
ant colony system approach is intrinsically dynamic.  
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