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1. INTRODUZIONE 

La seguente relazione descrive sinteticamente il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio presso 

il Laboratorio di Trasporti del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Roma 

Tre.  

Tale attività, seguita dal prof. Ing. Ernesto Cipriani, è stata svolta dal 16 Gennaio 2017 al 17 Febbraio 

2017 per una durata complessiva di 100 ore, corrispondenti a quattro crediti formativi universitari. 

Il tirocinio, effettuato nell’ambito dello sviluppo della tesi di laurea magistrale, ha avuto come 

obiettivo preliminare la calibrazione di alcuni modelli di micro - simulazione attraverso l’impiego di 

dati di diversa natura e in particolar modo dei dati FCD (Floating Car Data) in un contesto 

extraurbano. 

Indispensabili per il raggiungimento di tale obiettivo sono stati la conoscenza e l’utilizzo di due 

software di analisi trasportistica forniti dall’Università, VISSIM e Aimsun, che verranno illustrati 

successivamente. 

Il tirocinio, seppur svolto internamente nell’ambito universitario, è stato effettuato in 

collaborazione con la società SPEA Engineering S.p.A., appartenente al gruppo Atlantia, la quale 

fornisce servizi di ingegneria integrata come progettazione, studi di fattibilità, monitoraggio e 

manutenzione nel settore delle infrastrutture di trasporto: tale collaborazione è stata resa possibile 

dal contributo fornito dall’Ing. Stefano Santambrogio, responsabile analisi trasportistiche. 

 

2. I MODELLI DI TRAFFICO 

Lo sviluppo di approcci modellistici per l’analisi del fenomeno della mobilità è stato fondamentale 

per l’individuazione di adeguati interventi di pianificazione e gestione dei trasporti e di 

trasformazione del territorio, volti a risolvere o meglio limitare i problemi di circolazione che 

diventano sempre più un aggravio per la collettività. 

A tal fine sono stati messi a punto diversi modelli che permettessero di rappresentare e progettare 

opportunamente il complesso sistema dei trasporti seguendo differenti livelli di dettaglio nell’analisi 

delle singole componenti (domanda e offerta). 
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Tra questi, i modelli di micro - simulazione del traffico rivestono un ruolo importante. Essi, infatti, 

hanno la capacità di simulare il comportamento del traffico all’interno di una rete infrastrutturale 

ben definita al fine di valutare le performance della stessa. 

Essi si distinguono dai modelli macro e mesoscopici poiché sono in grado di descrivere il movimento 

dei singoli veicoli come il risultato di scelte individuali e di interazioni con gli altri veicoli circostanti 

e l’ambiente stradale: difatti, ogni entità di traffico viene modellizzata secondo le proprie 

caratteristiche tra cui gli attributi fisici e prestazionali dei veicoli, quali massima 

accelerazione/decelerazione e velocità, nonché le caratteristiche psico-fisiche dei conducenti, come 

il tempo di reazione e la velocità desiderata. 

Pertanto, rispetto a come viene rappresentato il flusso di utenti (continuo o discreto) e alla tipologia 

delle funzioni di prestazione (aggregate o disaggregate), è possibile avere una classificazione dei 

diversi modelli di deflusso veicolare, come illustrato nella tabella seguente. 

 

Tabella 1:  Classificazione dei modelli di deflusso veicolare 

 Tipologia delle funzioni di prestazione 

Rappresentazione del flusso Aggregate Disaggregate 

Continua Macroscopici - 

Discreta Mesoscopici Microscopici 

 

L’utilizzo di modelli di micro - simulazione, a causa della loro specificità, è un’attività piuttosto 

complessa che richiede la disponibilità di notevoli risorse in termini di dati e tempi: a tal ragione, 

essi sono fortemente impiegati nelle analisi di aree di studio relativamente ristrette nelle quali 

risulta necessario avere una rappresentazione e modellizzazione della realtà il più fedele possibile 

in modo da localizzare le criticità che si instaurano sulla rete e individuare successivamente le 

soluzioni più idonee. 

Un aspetto che spesso viene trascurato ma che risulta fondamentale nella giustificazione di un 

modello microscopico concerne la sua calibrazione e validazione. La prima procedura riguarda 

l’aggiustamento di determinati parametri che influenza il modello al fine di migliorare le capacità 

dello stesso nel simulare adeguatamente il fenomeno di traffico osservato in una definita realtà e di 
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riprodurre le caratteristiche comportamentali degli utenti e le loro performance. La fase di 

validazione, successiva alla calibrazione, consiste nell’utilizzare i parametri precedentemente 

modificati (calibrati, appunto) tale che si possa valutare e quindi validare la loro applicabilità ad 

ulteriori situazioni modellate fedelmente rispetto le condizioni reali. 

Si può pensare alla calibrazione come un problema di ottimizzazione vincolata in cui l’obiettivo del 

progettista è quello di minimizzare lo scarto tra gli output del modello e i dati osservati nella realtà. 

Tuttavia emerge una certa onerosità nel formulare la funzione obiettivo dovuta principalmente alle 

dimensioni della rete stradale e al numero di veicoli simulati. 

Pertanto nasce l’esigenza di circoscrivere il suddetto problema a un sottoinsieme di parametri 

correttamente scelti tra i numerosi disponibili che modellizzano il comportamento della singola 

entità utente-veicolo prendendo atto che quanto più numerosi saranno i parametri utilizzati tanto 

più saranno accurati i risultati ma, di contro, saranno maggiori le tempistiche di calcolo. 

In relazione a quanto detto, l’obiettivo della presente relazione è una sintetica ma efficace 

illustrazione di una metodologia di calibrazione di due modelli di micro – simulazione proponendo 

un caso reale. A tal fine sono stati impiegati due software, VISSIM e Aimsun, a disposizione presso il 

Laboratorio di Trasporti dell’Università degli Studi Roma Tre.  

Il processo di calibrazione è stato reso possibile grazie all’utilizzo di dati forniti da SPEA Engineering 

S.p.A. provenienti da differenti fonti che verranno descritte in seguito. 

 

3. I MODELLI MICROSCOPICI 

Come accennato precedentemente, i modelli di simulazione microscopica sono in grado di 

rappresentare in maniera puntuale e specifica il traffico e la sua evoluzione istantanea, prendendo 

in considerazione gli aspetti geometrici di dettaglio dell’infrastruttura stradale e il comportamento 

reale dei conducenti, legato alle caratteristiche del veicolo e del guidatore. 

Il modello di micro – simulazione del traffico è in grado di analizzare ed elaborare, istante per istante, 

il movimento di ogni singolo veicolo presente sulla rete, sulla base di leggi del moto del veicolo e del 

comportamento dell’utente (cambio di corsia, manovre di svolta, precedenze, ecc…) permettendo 
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di determinarne la posizione, la velocità, l’accelerazione e tutta una serie di informazioni utili per 

avere una visione dinamica del fenomeno di traffico. 

Attraverso la micro – simulazione è possibile rappresentare più famiglie di spostamenti, ognuna 

caratterizzata da differenti parametri comportamentali (tempo di reazione, aggressività, 

decelerazione, ecc...), da diverse tipologie di veicolo (dimensioni, prestazioni, velocità massima, 

parametri di emissione, ecc…) nonché distinte motivazioni di spostamento. 

 

4. COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI MICRO – SIMULAZIONE 

In questo capitolo si illustra brevemente la procedura che è stata utilizzata nel contesto d’esame 

per sviluppare e applicare un modello di micro – simulazione del traffico. 

Le fasi seguite sono state le seguenti: 

 Individuazione e limitazione dell’area di studio; 

 Rappresentazione della rete di base (geometria dell’offerta stradale); 

 Determinazione e implementazione della domanda di trasporto (matrici 

origine/destinazione) attraverso l’analisi dei dati a disposizione; 

 Simulazione dei flussi di traffico ed eventuale controllo di errori; 

 Output dei dati e conseguente calibrazione; 

 Eventuale validazione dei risultati. 

Essendo la calibrazione il punto cruciale del tirocinio, in questo contesto vengono tralasciate le altre 

fasi per focalizzare interamente l’attenzione dei prossimi capitoli su questa procedura. 

 

4.1. SOFTWARE VISSIM 

Il modello di simulazione del flusso di traffico VISSIM basato sull’approccio microscopico è un 

modello stocastico e discreto che considera le unità conducente-veicolo come singole entità e 

modellizza il comportamento di un singolo o di un gruppo di veicoli che deve seguire un veicolo di 

testa su una stessa traiettoria (car following) e il comportamento dei veicoli nelle situazioni di 

cambio corsia (lane changing).  
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Contrariamente a modelli meno complessi che ipotizzano velocità più o meno costanti e processi di 

successione dei veicoli di tipo deterministico, VISSIM impiega il modello di percezione psicofisica di 

Wiedemann. Il concetto di base del modello consiste nel fatto che il conducente di un veicolo più 

rapido comincia a frenare nel momento in cui egli tocca la sua soglia individuale di percezione. Dal 

momento che non sa stimare in maniera esatta la velocità del veicolo che lo precede, la velocità del 

veicolo diminuisce al di sotto di questa, e ciò ha per conseguenza un’accelerazione dopo il 

raggiungimento della sua soglia di percezione. Ne risulta una successione di lievi azioni di 

accelerazione e decelerazione.  

L’idea alla base del modello di Wiedemann è l’assunzione che l’utente può trovarsi in una delle 

quattro modalità di guida di seguito illustrate e che sono visibili nella figura sottostante: 

 Guida libera: non vi sono influenze dovute a veicoli che precedono. In questa modalità il 

conducente cerca di raggiungere e mantenere la propria velocità desiderata. In realtà, la 

velocità nella guida libera non può essere mantenuta costante ma oscilla intorno alla velocità 

desiderata; 

 Avvicinamento: è un processo di adattamento della velocità del conducente alla minore 

velocità del veicolo che lo precede. Nell’avvicinarsi, l’utente applica una decelerazione tale 

che la differenza di velocità tra i due veicoli è uguale a zero nel momento in cui egli raggiunge 

la distanza di sicurezza desiderata;  

 Accodamento: il conducente segue il veicolo precedente senza una cosciente accelerazione 

o decelerazione. Egli mantiene la distanza di sicurezza in modo più o meno costante ma, a 

causa della difficoltà di controllo della velocità e di valutazione della distanza, la differenza 

di velocità oscilla attorno allo zero. 

 Frenata: viene applicata una decelerazione medio-alta se la distanza scende al di sotto del 

valore di sicurezza desiderato. Questo può accadere, ad esempio, se il veicolo precedente 

cambia velocità improvvisamente o se un terzo veicolo cambia corsia davanti all’utente 

osservato. 
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Figura 1: Modello di Car-Following di Wiedemann 

 

In VISSIM la simulazione dei flussi di traffico attraverso la rete avviene, come detto, tenendo conto 

del movimento delle singole unità conducente-veicolo. Ogni utente viene assegnato, con i parametri 

che descrivono il suo comportamento, ad uno specifico veicolo in modo tale che il comportamento 

del conducente si trova in accordo con le prestazioni tecniche del veicolo. Le caratteristiche che 

determinano l’unità conducente-veicolo possono essere raggruppate in tre categorie: 

 Specifiche tecniche del veicolo  

- Lunghezza  

- Velocità massima 

- Accelerazione potenziale 

- Posizione reale del veicolo nella rete 
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- Velocità e accelerazione reale del veicolo 

 Comportamento dell’unita conducente-veicolo 

- Limiti psicofisici di percezione del conducente (capacità di stima, percezione della 

sicurezza, disposizione ad assumere dei rischi) 

- Memoria del conducente 

- Accelerazione in funzione della velocità istantanea e della velocità desiderata 

 Interdipendenza delle unità conducente-veicolo 

- Interazioni tra un determinato veicolo e i veicoli che lo precedono e che lo seguono nella 

stessa corsia e nelle corsie vicine 

- Interazioni con l’arco stradale utilizzato e l’intersezione più vicina 

- Interazioni con il segnale stradale più vicino 

Per modellizzare correttamente il comportamento di guida possono essere definiti diversi 

parametri, come indicato nei paragrafi seguenti. 

 

4.1.1. ACCODAMENTO 

I parametri disponibili sono: 

- Le distanze di percezione anteriore e posteriore (nei valori massimo e minimo) 
definiscono le distanze dalle quali un conducente riesce a percepire una variazione di 
velocità o direzione di un veicolo che si trova davanti, accanto o dietro ad esso 
rispettivamente all’interno dello stesso arco consentendo di poter reagire a tali 
cambiamenti; 

- Il numero dei veicoli osservati definisce in che modo i veicoli possono prevedere il 
movimento di altri veicoli e quindi reagire di conseguenza; 

- La mancanza temporanea di attenzione (parametro “sleep”) indica, in termini di durata 
temporale e di probabilità di accadimento, il cado in cui i veicoli non reagiranno al 
veicolo precedente, ad eccezione delle frenate di emergenza. 

Con il modello di car following è possibile selezionare il modello base per descrivere il 
comportamento del conducente nel movimento longitudinale del veicolo rispetto cui cambiano i 
parametri principali che influenzano la capacità dell’infrastruttura. Il modello prevalentemente 
impiegato per il traffico autostradale è il Wiedemann 99 caratterizzato dai seguenti parametri: 

- CC0 (distanza tra veicoli in coda) definisce la distanza desiderata tra due veicoli fermi; 
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- CC1 (intervallo di tempo) è l’intervallo che un conducente vuole mantenere ad una 
certa velocità e più il suo valore è alto e più il conducente risulta prudente; 

- CC2 (massima variazione della distanza di sicurezza) riduce l’oscillazione longitudinale 
ovvero la massima distanza che il conducente concede, rispetto alla distanza di 
sicurezza desiderata, prima che egli intenzionalmente si avvicini al veicolo che lo 
precede; 

- CC3 (inizio decelerazione) controlla l’inizio del processo di decelerazione cioè il 
momento in cui un conducente riconosce un veicolo che lo precede più lento; 

- CC4 e CC5 (variazione della differenza di velocità) controllano le differenze di velocità, 
rispettivamente negative e positive, durante la fase di accodamento. Valori minori 
producono una reazione del conducente più sensibile all’accelerazione o decelerazione 
del veicolo che lo precede; 

- CC6 (variazione dell’oscillazione della velocità) determina l’influenza della distanza 
sull’oscillazione della velocità durante il processo di accodamento; 

- CC7 (oscillazione dell’accelerazione) indica l’accelerazione durante l’accodamento: 
- CC8 (accelerazione desiderata partendo da fermo); 
- CC9 (accelerazione desiderata a 80 km/h). 

La distanza di sicurezza dx_safe viene definita nel modello come la distanza minima che un 
conducente vuole mantenere dai veicoli che lo precedono. A una data velocità v [m/s], la distanza 
di sicurezza viene calcolata come segue: 

= 0 + 1 ∗  

Nel caso di elevati volumi di traffico, tale distanza diventa il parametro che maggiormente 
influenza la capacità. Inoltre la distanza tra i veicoli varia tra dx_safe e dx_safe + CC2. 



Relazione di fine tirocinio 
Metodologie di calibrazione e validazione dei modelli di microsimulazione  

tramite l’utilizzo di dati FCD 
 

10 
 

 

Figura 2: Parametri di accodamento di VISSIM 

 

4.1.2. CAMBIO CORSIA 

in VISSIM esistono due tipologie di cambio di corsia: 

 Cambio di corsia necessario per raggiungere la connessione successiva di un itinerario; 
 Scelta della corsia libera a causa di maggiore spazio o velocità. 

Nel caso di cambio di corsia necessario, tra i parametri di comportamento dei conducenti può 
essere definita la decelerazione massima accettabile sia per il veicolo che deve cambiare corsia sia 
per il veicolo che lo segue nella nuova corsia, in funzione della distanza dalla fermata di emergenza 
della successiva connessione dell’itinerario. 

Nel caso, invece, di scelta libera della corsia, VISSIM controlla la distanza di sicurezza desiderata 
del veicolo che segue nella nuova corsia, la quale dipende dalla sua velocità e dalla velocità del 
veicolo che vuole spostarsi nella sua corsia.  

Gli altri parametri sono: 

- Distanza minima fronte/retro: definisce la distanza minima dal veicolo di fronte che 
deve essere a disposizione per poter effettuare un cambio di corsia: 

- Fattore di riduzione della distanza di sicurezza: ha influenza durante la manovra di 
cambio di corsia; 
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- Massima decelerazione per frenata cooperativa: indica la massima decelerazione che 
un veicolo è disposto ad impiegare per permettere ad un altro veicolo di cambiare 
corsia e passare nella propria. Se il veicolo che segue determina che dovrebbe frenare 
con una maggiore decelerazione rispetto al valore impostato, posto che il veicolo che 
precede abbia iniziato il cambio di corsia, allora non inizia o non prosegue la frenata 
cooperativa. Il veicolo che precede inizierà comunque il cambio di corsia in funzione del 
fattore di riduzione della distanza di sicurezza.   

 

Figura 3: Parametri di cambio corsia di VISSIM 

 

4.2. SOFTWARE AIMSUN 

La costruzione di un modello di trasporto con Aimsun comporta l’esecuzione di una procedura 
iterativa costituita da tre distinte fasi: 

- La costruzione vera e propria che consiste nel processo di raccolta ed elaborazione 
degli input necessari; 

- La calibrazione e la validazione per verificare la correttezza del modello realizzato; 
- L’analisi degli output in relazione all’obiettivo dello studio. 

Aimsun è un software capace di riprodurre le condizioni di traffico reale attraverso un approccio di 
simulazione di tipo microscopico. Il comportamento del singolo veicolo presente nella rete 
stradale viene modellizzato attraverso diversi modelli comportamentali quali il modello di car 
following, lane changing e di gap acceptance. 

L’assunzione di base dei modelli è che i conducenti tendono a viaggiare alla loro velocità 
desiderata in ogni sezione stradale ricevendo, tuttavia, condizionamenti dall’ambiente circostante 
(vale a dire il veicolo che precede, quelli adiacenti, segnali stradali, semafori, …). 
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Il tempo di simulazione è suddiviso in piccoli intervalli temporali chiamati cicli o fasi di simulazione. 
Ad ogni passo di simulazione, vengono aggiornati la posizione e la velocità di ogni veicolo 
all’interno del sistema secondo gli algoritmi del lane changing e del car following.  

Come per molti altri software di micro – simulazione, come VISSIM, Aimsun contiene un insieme di 

parametri regolabili dall’utente allo scopo di calibrare il modello rispetto a determinate condizioni 

locali: questi parametri sono influenzati da alcuni fattori riguardanti il tipo di veicolo, le 

caratteristiche dell’infrastruttura, l’influenza dei veicoli presenti nelle corsie adiacenti. Pertanto i 

parametri inclusi nel processo di calibrazione sono: 

- Le dimensioni del veicolo espresse in termini di lunghezza (length), che ha un’influenza 

diretta sulla simulazione del traffico, e la larghezza(width), utile per scopi grafici; 

- La massima velocità desiderata (max desired speed) che una determinata tipologia di 

veicolo può adottare ad ogni punto della rete, quando non sono presenti limiti di 

velocità; 

- L’accettazione della velocità (speed acceptance) che può essere definita come un livello 

di bontà dei conducenti nell’accettare i limiti di velocità. Nel caso di valori maggiori di 1 

significa che il veicolo adotterà come velocità massima un valore maggiore del limite di 

velocità, mentre per valori più piccoli verranno usati limiti inferiori; 

- La distanza (detta clearance), in metri, tra il proprio veicolo e quello che lo precede 

quando sono fermi; 

- Il tempo massimo del dare precedenza (maximum give way time) impiegato nelle 

connessioni o nelle rampe autostradali. Quando la sosta di un veicolo che vuole 

immettersi nella corrente principale di traffico supera questo tempo, in secondi, questo 

diventa più aggressivo e imprudente riducendo la propria accettazione degli intervalli 

disponibili; 

- Il parametro guidance acceptance, compreso tra 0 e 1, che controlla il livello di 

accettazione dei veicoli rispetto alle indicazioni di guida come, ad esempio, le 

informazioni fornite dai pannelli a messaggio variabile. In poche parole, viene 

rappresentata la probabilità che una determinata tipologia di veicoli segua una 

raccomandazione; 
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- I valori di accelerazione/decelerazione massima e normale che un veicolo può impiegare 

in circostanze normali o speciali come una frenata di emergenza. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Parametri di comportamento di guida di Aimsun 

 

5. CALIBRAZIONE E VALIDAZIONE 

La calibrazione è definita come la stima di determinati parametri al fine di ottimizzare la capacità 

descrittiva di un modello di simulazione in modo da riprodurre il comportamento di guida dei 

conducenti attraverso la formulazione di una funzione obiettivo applicata ai dati a disposizione. 

Come già detto, i conducenti di diversi paesi sono soggetti a differenti comportamenti di guida, 

regole di circolazione locali e tipologie di veicoli. Inoltre, data una determinata infrastruttura in un 

definito paese, le caratteristiche del flusso veicolare cambiano anche secondo la variabile 

temporale: ad esempio, nelle ore di punta della mattina i conducenti guidano in modo più attento 

rispetto alla sera e la composizione veicolare cambia in funzione della presenza o meno dei mezzi 

pesanti. 

Pertanto è necessario che i modelli utilizzati si adattino in maniera adeguata alle situazioni da 

analizzare facendo variarne i loro parametri (fase di calibrazione). Inoltre, occorre verificare che tale 

procedura abbia un efficace riscontro con la realtà (fase di validazione). 



Relazione di fine tirocinio 
Metodologie di calibrazione e validazione dei modelli di microsimulazione  

tramite l’utilizzo di dati FCD 
 

14 
 

In questo capitolo si vogliono illustrare i principali aspetti matematici che si celano dietro il processo 

di calibrazione. Si esporranno i vari metodi di calibrazione e la preparazione dei dati, doverosa per 

poter procedere. Infine si introdurranno le tecniche di validazione. 

 

5.1. ASPETTI GENERALI 

Nella maggior parte dei casi la calibrazione si effettua utilizzando metodi di stima statistica che 

hanno come input dati derivanti da opportune rilevazioni. 

 

5.1.1. PRINCIPI MATEMATICI 

In genere, esistono due approcci matematici per formulare un problema di calibrazione: il metodo 

dei minimi quadrati (Least squared errors) e il metodo della massima verosimiglianza (Maximum 

likelihood).  

 Metodo dei minimi quadrati (LSE) 

Si tratta di un metodo abbastanza intuitivo che permette di definire una funzione obiettivo, 

rappresentata da una curva ottima o curva di regressione, che si avvicini il più possibile ad 

un insieme di dati. In particolare, tale funzione è quella che minimizza la somma dei quadrati 

delle distanze tra i dati osservati xn e quelli della curva che rappresenta la funzione stessa 

(SSE: sum of squared errors). 

Se si indica con = ( , , ,…, ) il vettore dei parametri considerati, la SSE può essere 

espressa come: 

( ) = ( ) −  

In cui  indica l’insieme dei dati mentre  i valori ottenuti dalla simulazione. In 

questo modo il problema di calibrazione si riduce ad un problema di ottimizzazione non 

lineare in cui il vettore β* sono contenuti i valori dei parametri che minimizzano la funzione 

S(β): 
∗ = arg  ( ) 
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 Metodo della massima verosimiglianza (ML) 

In questo procedimento matematico occorre massimizzare una funzione, detta funzione di 

verosimiglianza, definita come la probabilità che i valori da modello  coincidano con 

tutti i valori osservati , rispetto a un determinato intervallo temporale i: 

( ) = ( ( ) = , . . . . , ( ) = ) 

La funzione statistica = ( , , ,…, ) è detta stimatore di massima verosimiglianza se, 

in corrispondenza di ciascun dato reale, assegna un valore al vettore β che massimizza la 

funzione di verosimiglianza: 

max ( ) = ( ∗) 

Ovviamente la stima di massima verosimiglianza è definita in questo modo: 
∗ = arg ( ) 

il quale, una volta individuato, permette di risolvere il problema di calibrazione. 

 

Come si può notare, entrambi gli approcci matematici conducono ad una funzione obiettivo non 

lineare S(β) che deve essere minimizzata nel rispetto del vettore β: questo procedimento, noto 

come ottimizzazione non lineare, è piuttosto laborioso e non esiste un unico metodo risolutivo a 

causa della complessità della funzione obiettivo. In ogni caso, il successo dell’ottimizzazione dipende 

essenzialmente dall’ipotesi iniziale che dovrebbe essere il più vicino possibile all’ottimo atteso. 

La scelta del giusto metodo risolutivo tra quelli disponibili dipende dalla tipologia di dati impiegati 

per la calibrazione: nel caso di dati riguardanti traiettorie dei singoli veicoli o parametri di velocità 

desiderata, ad esempio, si può optare per il metodo di Newton o il metodo della discesa del 

gradiente in cui la funzione obiettivo è differenziabile e presenta un unico punto di minimo globale. 

 

5.1.2. VALUTAZIONE DEI MODELLI 

Esistono dei precisi criteri di scelta per poter definire buono un modello che abbia un’accettabile 

capacità di previsione piuttosto che un’adattabilità alle condizioni reali. 
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 Criterio di robustezza 

Un modello viene definito robusto se il risultato della simulazione non dipende da piccole 

variazioni dei parametri. 

Ovviamente, esiste una correlazione tra i parametri e gli output e per capire questa influenza 

in termini quantitativi è necessario attuare un’analisi di sensitività al fine di analizzare la 

variazione della risposta del modello (come, ad esempio, i flussi di traffico) al variare di uno 

o più fattori di input (le variabili del comportamento di guida o del sistema, come i limiti di 

velocità).  

 Principio di parsimonia 

Generalmente la capacità di previsione di un modello aumenta con il livello della sua 

parsimonia, ovvero esistono dei test statistici, come il rapporto di verosimiglianza o il test F, 

che quantificano l’equilibrio tra il numero dei parametri che descrivono un dato fenomeno 

e la capacità di un modello di adattarsi alla realtà. In effetti, se due modelli hanno la stessa 

robustezza e sono in grado entrambi di rappresentare in maniera adeguata una determinata 

condizione, quello che possiede il minor numero di parametri viene considerato il modello 

vincente. 

 Variazioni intra-utente e inter-utente 

È noto che i conducenti hanno un comportamento estremamente variabile rispetto alle 

differenti condizioni che possono presentarsi. Questi cambiamenti possono essere di due 

tipologie: le cosiddette variazioni inter-utente che descrivono i diversi stili di guida dei 

conducenti (più o meno prudenti) o le singole unità utente-veicolo (autovettura o mezzo 

pesante); le variazioni intra-utente, invece, si hanno quando cambia il comportamento di un 

determinato utente nel tempo o rispetto alle condizioni di traffico presenti. 

Un modello di traffico, seppur efficiente, non è in grado di cogliere tutti questi aspetti. 

Tuttavia è possibile introdurre delle distribuzioni probabilistiche che descrivono i valori dei 

parametri di traffico: ad esempio, alcuni modelli sono in grado di aumentare l’aggressività di 

un conducente durante una manovra di immissione nella corrente principale qualora venga 

superata una certa soglia di tollerabilità temporale facendogli accettare dei gap più piccoli e 

ai margini della sicurezza. 
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Pertanto, per eseguire nel migliore dei modi una procedura di calibrazione, occorre: 

 Verificare che i dati a disposizione non descrivano flussi di traffico in particolari punti (tipping 

point) come il limite di una congestione, per i quali non è possibile effettuare la calibrazione; 

 Scegliere un modello adeguato e identificare quali parametri sono rilevanti per le condizioni 

di traffico in esame; 

 Identificare le possibili combinazioni di tali parametri lasciando invariati i rimanenti; 

 Individuare il metodo di ottimizzazione secondo la funzione obiettivo; 

 Prestare attenzione alla formulazione delle ipotesi iniziali; 

 Controllare i risultati e verificare la presenza di un punto di minimo globale. 

 

5.2. CALIBRAZIONE DI UN MODELLO MICROSCOPICO 

Quando si parla di modelli microscopici, i dati osservati riguardano i conteggi di traffico, i dati 

provenienti dai veicoli sonda (FCD: floating car data) e dati del singolo veicolo.  

Per quanto riguarda gli FCD, questi permettono di calibrare un modello del veicolo accodato rispetto 

ad un singolo utente eliminando, perciò, gli effetti delle variazioni inter-utente. 

Rispetto alla calibrazione basata sui dati del singolo veicolo, gli FCD consentono una calibrazione più 

diretta ed efficiente ed è per questo che si discuterà di ciò nei prossimi paragrafi. 

 

5.2.1. I DATI FCD 

Il floating car data (FCD) è una tecnica innovativa che consente di determinare l’andamento del 

traffico su una rete stradale: essa si basa sull’acquisizione in tempo reale di dati riguardanti le 

traiettorie percorse da una flotta di veicoli in movimento equipaggiati con opportuni moduli GPS in 

grado di rilevare il posizionamento satellitare del veicolo e trasmetterlo ad una Centrale Operativa. 

Questo sistema permette, quindi, di avere dati sul tempo di percorrenza, velocità, percorso 

intrapreso che sono una fonte essenziale per misurare le caratteristiche del traffico lungo 

un’infrastruttura e, a differenza dei sistemi di monitoraggio fissi, gli FCD hanno il vantaggio di fornire 
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informazioni più affidabili sugli spostamenti in termini di lunghezza dei percorsi, tempi e flussi 

origine-destinazione.  

È da sottolineare tuttavia che i dati provenienti dalle unità di bordo difettano di alcune informazioni 

importanti come la tipologia e la destinazione d’uso del veicolo a cui sono riferiti o il percorso 

stradale utilizzato da un punto di rilevamento al successivo (questo richiede opportune procedure 

di map matching); inoltre le rilevazione non necessariamente garantiscono una significatività 

statistica sufficiente pe poter estrapolare i risultati dell’analisi comportamentale dal campione ad 

un’intera popolazione poiché ad oggi, solo una modesta frazione dei volumi di traffico è munita degli 

opportuni strumenti per fornire dati FCD. 

Esistono anche delle limitazioni riguardanti il funzionamento di tali strumenti; si pensi ad esempio 

alle gallerie che possono causare un’interruzione del segnale e quindi dare errori di posizione. 

Infine i dati riguardano solo un segmento della mobilità, quella costituita da veicoli di proprietà 

privata di uso per lo più individuale, senza poter fornire indicazioni circa l’impiego delle altre 

modalità di trasporto o dei servizi pubblici. 

In questo quadro, pur con i suddetti limiti, i dati provenienti dalle unità di bordo, opportunamente 

integrati ed elaborati, rappresentano un’opportunità preziosa per analizzare la mobilità stradale 

privata nei suoi diversi aspetti tra cui: 

- Comportamenti individuali ed aggregati della domanda; 

- Livelli di congestione della rete e composizione dei flussi di traffico; 

- Impatti ambientali ed energetici dell’esercizio dei veicoli stradali. 

Ovviamente i dati di monitoraggio sono un input inestimabile per la modellistica dei sistemi di 

trasporto che, attraverso l’impiego di strumenti matematici anche complessi, può accrescere la base 

di conoscenza disponibile, in una condizione molto favorevole alla calibrazione e validazione dei 

modelli. 

In genere la strumentazione a bordo del veicolo registra sequenze di posizioni (xdata) durante il suo 

spostamento, nonché velocità (vdata) e gap temporali (sdata): 

= ( ) 
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= ( ) 

rispetto a un determinato intervallo temporale = + ∆  dove ∆  indica la frequenza 

con la quale avvengono le registrazioni (generalmente pari a 1 secondo).  

 

5.2.2. PROCEDURA DI CALIBRAZIONE 

È possibile calibrare un modello di micro – simulazione a partire da dati di traffico di tipo 

macroscopico come, nel caso in esame, informazioni di velocità media (dato aggregato) derivanti 

dai floating car data. 

Generalmente è opportuno procedere con la formulazione di una funzione obiettivo in termini di 

differenza tra i dati simulati ( ) e quelli localmente rilevati  all’interno dell’area geografica 

di studio per ogni intervallo temporale i attraverso la somma dei quadrati degli squarti di velocità: 

( ) =
1

( ( ) − )  

Alternativamente, si può esprimere la funzione obiettivo in termini relativi: 

( ) =
1

(
( ) −

)  

Dopodiché è necessario avviare la simulazione tenendo conto delle condizioni al contorno e stimare 

i parametri ottimi minimizzando la funzione obiettivo. 

I parametri su cui in genere verte il processo di calibrazione riguardano le caratteristiche psico-

fisiche dei conducenti (velocità desiderata, minimo headway, tempo di reazione, …)  e le prestazioni 

dei veicoli (massima accelerazione/decelerazione del proprio veicolo e di quello successivo, …).  
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5.3. VALIDAZIONE 

Alla calibrazione segue il processo di validazione in cui i parametri, opportunamente calibrati in 

precedenza, vengono utilizzati per simulare il fenomeno di traffico, sia con scopi di previsione che 

di valutazione di nuove condizioni nonché di ricostruzione di eventi passati, adoperando dati reali 

diversi rispetto a quelli impiegati per la calibrazione. 

 Difatti si è soliti suddividere i dati disponibili in dati per la calibrazione (training data) e quelli per la 

validazione (test data o validation data). Idealmente i diversi sottoinsiemi di dati dovrebbero far 

riferimento a identiche condizioni di deflusso. 

La validazione del modello è quindi un’operazione di controllo della capacità del modello calibrato 

di riprodurre il funzionamento reale del sistema.  

Per valutare la capacità di previsione del modello, si utilizza in genere la stessa funzione obiettivo 

adoperata per la calibrazione. 

In funzione di come vengono suddivisi i training data dai validation data, si possono distinguere 

diverse tecniche di validazione: 

 Holdout validation: una parte dei dati disponibili è scelta per la calibrazione e l’altra 

rimanente per la validazione: 

 Cross validation (Convalida incrociata): si opera una suddivisione dei dati in k parti di uguale 

numerosità e, ad ogni passo, la k-esima parte del database costituisce l’insieme dei 

validation data mentre la restante parte è il training dataset; 

 Inverse cross validation (Convalida incrociata inversa): al contrario del caso precedente, ad 

ogni passo, un sottoinsieme diventa il training set mentre i restanti k-1 sottoinsiemi sono 

usati per le k-1 validazioni (per k=2 la tecnica coincide con quella incrociata). Questa 

procedura è piò onerosa in quanto si ha un minor numero di training data approssimando la 

stima dei parametri durante la fase di calibrazione mentre la prima permette un uso più 

ampio dei dati disponibili. 
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6. CONCLUSIONI 

L’attività svolta durante il periodo di tirocinio, presso il Laboratorio di Trasporti del Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Roma Tre, sotto la presenza attenta e costante del 

prof. Cipriani, è stata indispensabile per lo sviluppo della tesi in quanto è stata individuata la 

procedura di calibrazione in seguito all’apprendimento e all’implementazione dei due software di 

micro-simulazione.  

Grazie a questi programmi è stato possibile modellizzare l’area di studio costituita dal tronco 

autostradale A14 compresa tra le uscite di Castel San Pietro Terme e Bologna San Lazzaro; in questo 

modo, avviando una prima simulazione, sono stati riconosciuti quei parametri cruciali per portare a 

compimento il processo di matching con i dati di traffico reali. 

Tale esperienza mi ha permesso di acquisire conoscenze e tecniche per l’analisi di dati di traffico, 

fondamentali per la mia crescita personale consentendomi di entrare in contatto con un ambiente 

abbastanza lontano da quello accademico, grazie soprattutto alla collaborazione con la società SPEA 

Engineering S.p.A. 

 

 

  


