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1. Introduzione

L’aumento dell’incidentalità stradale, negli anni, ha portato ad 

un’attenzione sempre maggiore nei riguardi della sicurezza stradale, per 

poter governare correttamente quei rapporti di causa/effetto che 

determinano gravi eventi incidentali. 

La sicurezza stradale assume oggi un ruolo fondamentale nella 

progettazione e nella riqualificazione delle infrastrutture stradali, 

divenendo una misura della qualità e della validità tecnica della proposta 

progettuale.  

Per progettare correttamente un’infrastruttura è necessario far 

riferimento al sistema uomo – veicolo – strada, in cui vengono considerati 

i reciproci rapporti tra le tre diverse componenti. Se si vuole garantire 

un’alta qualità del progetto bisogna, infatti, accertarne la compatibilità 

con il reale comportamento degli utenti, influenzato dalla strada stessa, 

dalle condizioni ambientali, dalle interferenze veicolari e dalla psicologia 

di guida del singolo.  

E’ proprio il comportamento degli utenti, oggi, un aspetto oggetto di 

ricerca e sviluppo, indispensabile ai fini di una buona progettazione, volta 

alla sicurezza dell’utente. 

L’importanza del Simulatore di guida in realtà virtuale entra in gioco in 

questo contesto, poiché, grazie a tale strumento, è possibile analizzare il 

reale comportamento dell’utente sottoponendo alla guida un campione di 

drivers.  

L’attività di tirocinio è stata svolta all’interno del Laboratorio di 

Simulazione del Dipartimento di Infrastrutture Viarie dell’Università di 

Roma Tre ed ha avuto come finalità la conoscenza approfondita di tutta 

la strumentazione necessaria per sviluppare il lavoro di tesi.  

Il principale strumento è proprio il simulatore di guida in realtà virtuale, 

grazie al quale è possibile implementare un qualsiasi scenario, 
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utilizzando il software STISIM Drive. La creazione dello scenario è la 

prima fase, necessaria ad imporre le condizioni viarie che si vogliono 

simulare, per poi procedere alla scelta di un campione di utenti da 

sottoporre alla guida. Una volta effettuata la prova, il simulatore 

restituisce tutti i parametri cinematici e dinamici, dai quali, attraverso 

definite elaborazioni, è possibile avere risposta dell’effettivo 

comportamento degli utenti nelle situazioni viarie riprodotte. 

 

Parallelamente al funzionamento del Simulatore di Guida, durante 

l’attività di tirocinio, si è presa conoscenza di un sistema di Eye Tracking, 

che, attraverso l’utilizzo di due telecamere, una interna riprendente 

l’occhio destro dell’utente e una esterna riprendente lo scenario di guida, 

e attraverso un software realizzato ad hoc, rileva i movimenti oculari 

dell’utente.  

 

La conoscenza di tali strumenti è stata necessaria per portare avanti il 

lavoro di tesi che avrà la finalità di valutare la variazione di percezione 

del rischio di utenti in stato normale e in stato di affaticamento. 

Dall’interazione dei parametri cinematici e dinamici, provenienti dal 

simulatore, e delle misure psicofisiologiche provenienti dal sistema di Eye 

Tracking, sarà possibile analizzare e confrontare il comportamento dei 

drivers nelle due condizioni psicofisiche. 
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2. Il Simulatore di Guida del CRISS 

 

Il CRISS è il Centro Interuniversitario di Ricerca per gli Studi sulla 

Sicurezza Stradale con sede all’Università di Roma “Roma Tre”. 

E’ stato istituito nella sua attuale composizione con atto convenzionale 

stipulato tra i Rettori degli Atenei delle Università degli Studi di Roma, 

“Roma Tre” e “La Sapienza” e del Politecnico di Milano, con la finalità di 

favorire lo scambio di informazioni tra le università consorziate e 

stimolare le iniziative di divulgazione scientifica. 

Il Simulatore di Guida, strumento alla base del tirocinio, presente nel 

CRISS, consente una riproduzione in realtà virtuale della guida sotto 

diversi punti di vista, come per esempio le caratteristiche geometriche, le 

condizioni al contorno, il traffico veicolare, le condizioni atmosferiche, 

ecc. 

E’ possibile creare, quindi, ogni elemento ed ogni condizione viaria in base 

alle proprie esigenze e poter ripetere ogni esperimento, nelle stesse 

condizioni, quante volte si vuole.  

 

2.1. La struttura hardware 

Per quanto riguardala la struttura hardware il simulatore è composto da 

tre elementi principali: 

 Un veicolo attrezzato; 

 Una postazione principale composta da quattro computer; 

 Una postazione secondaria composta da un unico computer. 

Il veicolo, presente nel laboratorio, è composto dal telaio di un Alfa Sud e 

da tutti i meccanismi di controllo della guida, cioè pedali, volante e 

cambio, collegati direttamente ai computer della postazione principale. 
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Tale veicolo è posizionato davanti a tre videoproiettori, opportunatamente 

orientati in modo da garantire un campo visivo di 135°. 

 

 
Figura 1: Veicolo attrezzato 

 

La postazione principale è composta da quattro computer, il centrale, il 

dinamico e due laterali (destro e sinistro) per la generazione delle 

immagini. Inoltre sono presenti anche un volante e una pedaliera per la 

guida del veicolo nella configurazione scelta, principalmente utilizzati per 

modificare lo scenario o fare delle prove prima di iniziare la 

sperimentazione vera e propria. 

 

 
Figura 2: Postazione principale 
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La postazione secondaria, costituita da un solo computer, infine, è 

utilizzata per la creazione o modifica degli scenari, i quali andranno poi 

trasferiti sulla postazione principale per la realizzazione delle prove. Al 

contrario della postazione principale, questa non è collegata al veicolo e 

le prove sono, quindi, effettuate solamente tramite l’utilizzo del volante, 

del cambio e dei pedali presenti nella postazione. 

 

 
Figura 3: Postazione secondaria 

 

2.2. La struttura software 

Il sistema di simulazione di guida è stato realizzato dall’azienda 

informatica americana Systems Technology Incorporated ed è composto 

da un sistema di interfacce utente di ultima generazione, supportato da 

risorse informatiche efficacemente dedicate e da un ambiente per la 

simulazione, in cui ciascun meccanismo di controllo della guida (pedali, 

volante e cambio) è inserito all’interno di un veicolo reale.  

Tale sistema soddisfa un elevato livello di realismo della simulazione, 

concepita in modo tale da garantire all’utente un’ambiente virtuale simile 

alla realtà, tanto da indurlo ad analoghi comportamenti nelle stesse 

condizioni di guida. 
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Inoltre grazie al Low Cost PC Based Driving Simulator (STI Technology), 

attualmente implementato su quattro Personal Computer collegati in rete 

e dedicati singolarmente alla generazione delle immagini ed 

all’integrazione delle equazioni numeriche, il simulatore garantisce 

un’architettura informatica sufficientemente versatile ed in grado di 

rappresentare la strada secondo i consueti parametri di progetto, dalle 

geometrie plano altimetriche, alle tipologie ed arredo delle sezioni, dalle 

condizioni di traffico alle condizioni al contorno. 

 

 
Figura 4: Sintesi del processo di simulazione 

 

Il modello dinamico, che governa il processo di simulazione in tempo 

reale, si basa sull’Analisi Non Lineare della Dinamica del Veicolo (VDANL 

- Vehicle Dynamics Analysis Non Linear).  

Il modello è costituito, sostanzialmente, da tre principali elementi di 

simulazione, interconnessi tra loro, che riguardano specificatamente: 

 
 Il modello della dinamica del veicolo (Vehicle Dynamics Model), che 

rappresenta il nucleo centrale del processo di simulazione, 

all’interno del quale si inseriscono i due successivi elementi;  
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 La generazione della potenza utile alle ruote (Power/Drive Train) 

che, in funzione delle condizioni di pressione sul pedale 

dell’acceleratore e del cambio inserito, calcola i momenti in 

corrispondenza di ciascuna ruota del veicolo;  

 Il modello STIREMOD che simula il contatto pneumatico-

pavimentazione.  

A questi si aggiungono i modelli del sistema sterzante e quello del sistema 

frenante, che riportano informazioni, in termini di valori numerici, sulle 

pressioni esercitate dall’utente sul pedale del freno e dell’acceleratore e 

informazioni sull’angolo e la velocità di sterzatura del volante. 

 

 
Figura 5: Moduli concettuali principali del simulatore 
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3. Il Processo di Simulazione 

Il processo di simulazione di guida in realtà virtuale è articolato in due 

diverse fasi: 

 Costruzione dello scenario di guida; 

 Dati di output; 

 Determinazione del campione e validazione dei dati; 

 Elaborazione dei dati. 

 

3.1. Costruzione dello scenario di guida 

La realizzazione dello scenario di guida rappresenta il primo passo del 

processo di simulazione. E’ necessario, infatti, affinché la simulazione sia 

il più possibile corrispondente alla realtà, creare uno scenario contenente 

tutti gli elementi necessari alle esigenze della sperimentazione. 

Il simulatore, attraverso il software STISIM Drive, permette di riprodurre 

nel dettaglio tutti gli elementi del tracciato: 

 La sezione stradale e l’andamento plano – altimetrico, inserendo la 

larghezza della sezione, gli archi di cerchio, le clotoidi, i raccordi 

verticali, ecc.; 

 Gli elementi al contorno come lo spartitraffico, i passaggi pedonali, 

gli alberi, gli edifici, i servizi (aree di sosta, parcheggi, ecc.), le opere 

d’arte e i muri di sostegno, le scarpate, ecc.; 

 Gli accessi stradali, a raso o svincoli a livelli sfalsati;  

 Gli impianti semaforici;  

 L’illuminazione;  

 La segnaletica orizzontale e verticale;  

 Il traffico veicolare in termini di entità e tipologia. 
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Da un punto di vista pratico per la costruzione dello scenario vengono 

utilizzati tre diversi file: 

 File .cfg 

 File .evt 

 File .pde 

File .cfg 

Questo file viene creato direttamente nel software STISIM Drive e contiene 

tutti quegli elementi che concorrono a rendere la simulazione virtuale il 

più possibile confrontabile alla realtà. 

Gli elementi che possono essere inseriti e modificati riguardano 

principalmente le caratteristiche del veicolo in termini di lunghezza e 

larghezza, lo sfondo dello scenario, i suoni emessi durante la simulazione, 

gli aspetti dinamici come per esempio l’aderenza imposta alla strada, il 

cambio manuale o automatico e le condizioni iniziali relative a velocità, 

posizione laterale dei segnali, ecc. 

 

 

Figura 6: Esempio di schermata di configurazione 
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Si hanno due differenti tipologie di file .cfg, distinte in base al tipo di 

prova che si vuole effettuare: 

 STI: questa modalità consente di effettuare la prova sul dinamico, 

tramite l’utilizzo del veicolo reale; 

 G25: consente di effettuare la prova sulle due postazioni statiche, 

senza l’utilizzo del veicolo. 

File .evt 

Per completare lo scenario e inserire ulteriori caratteristiche non 

contenute nel file di configurazione deve essere creato un file evt. 

Questo è formato da diverse stringhe in cui vengono definiti sia gli output 

che si vogliono avere a fine simulazione, sia gli input relativi agli elementi 

fondamentali per il raggiungimento del massimo realismo. 

 

 
Figura 7: Esempio di file evt 

 

I comandi che caratterizzano gli output sono: 

 BSAV: E’ definito da un’unica stringa in cui vengono indicati tutti 

i parametri che devono essere salvati e restituiti al termine della 
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simulazione (massimo 43 parametri). Nella stessa stringa viene, 

inoltre, indicata la distanza arbitraria spaziale o temporale con cui 

avverrà il salvataggio; 

 ES ed ESAV: Sono gli ultimi due comandi che si inseriscono nel file 

.evt in cui viene indicata la progressiva di fine salvataggio. 

Le altre stringhe, relative agli elementi aggiuntivi che si vogliono inserire, 

sono caratterizzate dalla progressiva che specifica il punto del tracciato 

dal quale si vuole attivare il comando e dai parametri che definiscono il 

singolo comando, distanziati da una virgola. 

Tra i comandi principali abbiamo: 

 ROAD: Vengono indicate tutte le caratteristiche della sezione 

stradale, a partire dalle dimensioni della sezione trasversale delle 

corsie e delle banchine, alle pendenze trasversali di entrambe e 

delle scarpate; 

 C: Questo comando permette l’implementazione della planimetria 

così come è stata progettata in una fase precedente, consentendo 

l’inserimento degli archi di cerchio e delle clotoidi presenti nel 

tracciato; 

 TREE: Tale comando, come molti degli altri, dà la possibilità di 

rendere lo scenario più vicino alla realtà, introducendo in questo 

caso, uno degli elementi al contorno ricorrenti lungo le 

infrastrutture, cioè gli alberi. 

 

File .pde 

In aggiunta ai comandi appena citati, sono presenti altri elementi che 

possono essere inseriti, come per esempio i veicoli, in entrambi i sensi di 

marcia, le case, lo spartitraffico, la segnaletica verticale, le intersezioni, i 

semafori, i pedoni, ecc.  
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Spesso questi comandi vengono trattati separatamente, attraverso la 

creazione di diversi file .pde che devono essere poi richiamati nel file .evt. 

Tale metodologia è necessaria per non sovraccaricare troppo di 

informazioni il file .evt e per permettere di modificare velocemente e 

gestire al meglio ogni comando. 

 

 

 
Figura 8: Esempio di file pde 

 

Per la scelta degli elementi al contorno che si vogliono inserire si può 

attingere alla libreria, fornita direttamente dal software STISIM Drive, in 

cui si hanno delle tipologie standard di alberi, edifici, veicoli, pedoni ecc., 

i quali vengono inseriti allo stesso modo del comando TREE descritto in 

precedenza. 
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Figura 9: Esempio di immagini della libreria 

 

In alternativa, qualora si dovessero inserire oggetti non appartenenti alla 

libreria, questi possono essere creati liberamente tramite l’utilizzo di 

programmi di grafica, come il software 3D Studio, e poi inseriti all’interno 

del file.evt servendosi del comando SOBJ. 

In questo comando deve essere specificata la distanza alla quale l’oggetto 

dovrà comparire di fronte all’utente e la progressiva dall’utente stesso alla 

quale si vuole che l’elemento appaia. Viene indicata, inoltre, la distanza 

dalla linea di mezzeria per indicare la posizione laterale e la rotazione 

dell’oggetto inserito attorno ai tre assi per fare in modo che sia orientato 

correttamente. 
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Figura 10: Esempio di immagine creata con 3D Studio 

 

3.2. Dati di output  

Una volta creato lo scenario ad hoc per la sperimentazione che si vuole 

andare a condurre, vengono effettuate diverse guide su un campione di 

driver scelto accuratamente ai fini della ricerca.  

I dati di output della simulazione di guida vengono restituiti dal 

simulatore attraverso due file con differenti formati: 

 File .plb 

 File .dat 

File .plb 

Il file .plb è in formato video e permette di riprodurre a piacimento la 

registrazione della guida effettuata. 

File .dat 

Il file .dat è un file di testo restituito dal simulatore come output di una 

guida, in cui sono presenti sia i dati di input inseriti precedentemente nel 

file .evt, sia i dati di output. 

In particolare vengono riportati tutti quei parametri, cinematici e 

dinamici, indicati nel file .evt all’interno della stringa BSAV, salvati ad 

intervalli spaziali o temporali definiti in precedenza. 
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Figura 11: Esempio di file dat 

 

3.3. Determinazione del campione e validazione dei dati 

Con la finalità di verificare che il campione di utenti scelto sia sufficiente 

per generalizzare i dati, viene applicato un metodo statistico. 

Il metodo consiste nella scelta di una variabile significativa e nella verifica 

di stabilità di questa intorno alla sua media. Da un grafico è possibile 

determinare proprio quel numero di utenti minimo, da sottoporre alle 

simulazioni, che garantisce dei buoni risultati tali da poter essere 

generalizzabili. 

La fase successiva alla stabilità del campione scelto è la validazione dei 

dati, necessaria per escludere dall’analisi i dati anomali che altererebbero 

la media.  
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Il metodo statistico utilizzato è il Criterio di Chauvenet applicato, come 

nel caso della determinazione del campione, ad una variabile 

significativa. Di questa variabile ne viene calcolata la media e la 

deviazione standard e, nel caso in cui una misura sia sospetta, si calcola 

di quante deviazioni standard differisce dalla media.  

Quindi, la probabilità che il dato sospetto sia da rigettare, è tanto 

maggiore quanto più alto è il numero di deviazioni standard per cui 

differisce dalla media. 

 

 

3.4. Elaborazione dei dati 

Una volta scartati i dati anomali, si procede con l’elaborazione dei dati 

validati. I parametri di output del simulatore, relativi alle guide, vengono 

esportati su un file Excel al fine di rendere l’elaborazione più semplice. 

Infine, attraverso la realizzazione di una macro, è possibile rappresentare 

in forma di grafici, su Autocad, i parametri di output in funzione di una 

variabile specifica (spazio o tempo) per effettuare le valutazioni adeguate 

alla ricerca che si vuole intraprendere. 

 

Figura 12: Esempio di grafici 
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4. Il sistema di Eye Tracking 

Oltre al simulatore di guida, durante il tirocinio, è stato studiato un 

sistema di Eye Tracking, da utilizzare ai fini della ricerca, per rilevare i 

movimenti oculari dell’utente sottoposto alla guida. 

L’Eye Tracking è definito come l’insieme di metodologie che, grazie a 

software e dispositivi hardware, permette la registrazione e la fissazione 

del percorso dello sguardo di una determinata persona, in un 

determinato contesto e in un preciso intervallo di tempo. 

I primi studi relativi a tale strumentazione risalgono al 1879, quando 

Louis Émile Javal, famoso oculista francese, osservò che la pupilla 

dell’essere umano non si muoveva in maniera fluida durante la lettura, 

ma effettuava piccoli e veloci movimenti, fissando lo sguardo in una 

posizione per il tempo necessario alla lettura. 

 

 

Figura 13: Studio di Louis Émile Javal 

 

Gli studi vennero portati avanti da Edmund Huey che costruì il primo 

dispositivo di Eye Tracking della storia, costituito da una sorta di lente a 

contatto con un foro all’altezza della pupilla, che seguiva il movimento di 

questa. 
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Negli anni seguenti altri studiosi continuarono ad interessarsi di questo 

sistema, realizzando nuove strumentazioni sempre più precise. 

Fino al 1980 gli studi, si concentrarono principalmente in campo medico 

e psicologico, dato il costo delle risorse. 

Qualche anno più tardi, grazie all’evoluzione tecnologica e 

all’abbattimento dei costi per la costruzione dei calcolatori e dei 

dispositivi oculometrici, gli studi vennero intensificati e oggi, grazie 

all’evoluzione sia hardware che software, l’applicazione di sistemi di Eye 

Tracking trova terreno fertile in diversi ambiti: medico, sociale, 

economico, grafico, pubblicitario, stradale. 

Il più diffuso rimane comunque quello medico, dove vengono solitamente 

realizzate tastiere e supporti eye - based per permettere a soggetti affetti 

da paralisi totale di poter comunicare digitando con gli occhi i caratteri 

di una parola su un tastierino apposito.  

Altro ambito in cui viene utilizzato lo strumento è quello pubblicitario, 

basato sulle relazioni cognitive che intercorrono tra un utente che sta 

utilizzando un computer, uno smartphone o un tablet e la sua capacità 

di venire attratto da una pubblicità posizionata su una pagina web. 

Un’ulteriore ambito di applicazione, di nostro interesse, riguarda la 

sicurezza stradale. Tramite un sistema di Eye Tracking, infatti, è possibile 

rilevare, durante una simulazione di guida in realtà virtuale, i movimenti 

oculari del driver, studiando la reazione dell’utente ad alcuni stimoli 

esterni che interessano tipicamente l’ambiente stradale (veicoli che si 

immettono nella circolazione, cartelloni pubblicitari e informativi, 

semafori, intersezioni, pedoni in attraversamento ed altro). 

Un sistema di Eye Tracking moderno è composto da due parti:  

 una parte hardware formata da una o più periferiche di imaging 

(videocamere, webcam) per effettuare la registrazione dei 

movimenti della pupilla e dello scenario osservato dall’osservatore; 
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 una parte software che gestisce la cattura e l’elaborazione delle 

immagini per poter estrapolare i dati relativi all’occhio ed effettuare 

quindi il tracciamento effettivo dello sguardo.  

Per la registrazione dello sguardo (parte hardware) esistono diversi 

metodi, tra cui i principali sono:  

 Elettro - oculografia (EOG): misura le differenze di potenziale vicino 

agli occhi tramite elettrodi collegati all’utente; 

 Video - oculografia (VOG): insieme di tecniche che utilizzano 

l’analisi di immagini o dati video per misurare particolari 

caratteristiche degli occhi, con lo scopo di individuare la loro 

posizione nello spazio tracciando lo spostamento della pupilla;  

 Riflessione infrarossi: tecnica di illuminazione degli occhi mediante 

fasci infrarossi (IR), che delineano il contorno della pupilla tramite 

riflessi corneali (CR) che permettono di tracciare il posizionamento 

dello sguardo rispetto ad un determinato punto. 

 

 
Figura 14: Esempio di videocamera interna che riprende l'occhio 

Le tecniche EOG, oggi, sono state prevalentemente abbandonate per far 

spazio alle tecniche VOG, solitamente applicate in combinazione con 

l’utilizzo di raggi infrarossi che permettono di ottenere risultati migliori a 

fronte di una spesa molto minore.   

Per permettere un facile aggiornamento ed una continua modernizzazione 

di un sistema, si tende a tenere divise quanto più possibile la parte 
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hardware da quella software, in modo da poter utilizzare uno stesso 

programma per più sistemi diversi fra loro.  

Per quanto riguarda la parte software, si cerca di suddividerla in più 

sezioni così da poter modificare indipendentemente le varie componenti 

software.  

In particolare il sistema di Eye Tracking, studiato durante l’attività di 

tirocinio, è stato realizzato tramite una tecnica VOG servendosi di due 

videocamere che permettono uno stream video via USB. Le videocamere 

vengono usate come webcam e sono collegate al computer che raccoglie 

le immagini, le salva e in un secondo momento, su comando 

dell’utilizzatore, le elabora. 

 

 
Figura 15: Videocamera esterna e interna 

 

La procedura per l’utilizzo del software di Eye Tracking segue diverse fasi: 

 Calibrazione 

 Registrazione immagini 

 Pupil Detection 

 Gaze Tracking 
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 Creazione file di testo e video 

 

4.1. Calibrazione 

La fase di calibrazione è fondamentale ai fini di un corretto risultato.  

Viene utilizzato il metodo della calibrazione a punti, in particolare 5 

punti, dei quali sono note le coordinate. Mentre l’utente osserva sullo 

scenario un punto dopo l’altro, per un certo intervallo di tempo, vengono 

scattate le foto corrispondenti ai determinati punti. 

 
Figura 16: Finestra di calibrazione 

Il layout della finestra dedicata alla calibrazione rispecchia lo schema dei 

5 punti dell’immagine guida della calibrazione.  

Il supervisore, quindi, indica al driver, sottoposto al processo di Eye 

Tracking, i cinque punti da osservare, uno per volta, al fine di procedere 

all’acquisizione delle cinque immagini di calibrazione, che vengono 

automaticamente saltate in una cartella (CALIBRATION 0, CALIBRATION 

1, CALIBRATION 2, CALIBRATION 3, CALIBRATION 4).  
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Figura 17: Layout di calibrazione 

Nel caso in cui l’immagine catturata non abbia i requisiti necessari per 

effettuare la calibrazione (immagine troppo scura, immagine sfocata, 

occhio chiuso, pupilla fuori dal campo di interesse), la stessa può essere 

scattata nuovamente e viene sovrascritta alla precedente. 

 

4.2. Registrazione immagini 

Una volta conclusa la calibrazione si passa alla registrazione delle 

immagini relative alla simulazione di guida, attraverso il file di batch 

“RECORDER”. 

Al supervisore si presenta una finestra del prompt dei comandi, nella 

quale vengono gradualmente mostrati i file acquisiti, ovvero le immagini 

catturate. 

Particolare attenzione va posta nel sincronizzare i tempi tra lo start della 

simulazione di guida e della registrazione delle immagini, altrimenti si 

potrebbe avere uno sfalsamento temporale tra le immagini e la 

simulazione.  

Per terminare la registrazione basta chiudere la finestra del prompt 

manualmente e tutte le immagini vengono automaticamente salvate in 

una cartella dedicata al progetto corrente, chiamata “PROJECT_(...)”.  
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Le immagini sono relative alle due videocamere, una interna al veicolo 

che riprende l’occhio del driver e una esterna che riprende lo scenario di 

guida. Da entrambe le videocamere vengono salvate un numero di 

immagini che sono funzione della lunghezza dello scenario di guida, per 

circa 8 immagini al secondo. 

 
Figura 18: Recorder 

4.3. Pupil Detection 

Tale fase viene sviluppata a valle della simulazione di guida, dopo la 

registrazione, in un secondo momento. 

Attraverso il programma eseguibile “PUPIL DETECTION”, in cui è 

necessario inserire nelle apposite caselle di testo il numero di frame da 

analizzare ed il percorso completo per arrivare alla directory che contiene 

i frame da analizzare, viene riconosciuta la pupilla dell’utente. 

 

Figura 19: Pupil detection 
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Alla fine dell’esecuzione, il risultato sono delle immagini, le stesse rilevate 

dalla videocamera interna, in cui la pupilla è riconosciuta attraverso un 

cerchio luminoso. 

 
Figura 20:Esempio di pupil detection 

 

4.4. Gaze Tracking 

Il Gaze Tracking, ovvero il tracciamento dei punti osservati, ha lo stesso 

funzionamento del Pupil Detection e anche la finestra ha lo stesso layout. 

Il programma prende come input il numero di file da analizzare e la 

directory contenente questi file e si lancia il “GAZE PATH DRAWING” che 

ha come output una cartella chiamata “PATH” contenente le immagini 

catturate dalla videocamera esterna durante la simulazione di guida, 

analizzate ed elaborate.  

Tali immagini rappresentano, quindi, lo scenario di guida, e, per ciascuna 

di queste, è riportato un puntino colorato relativo allo sguardo del driver 

nell’istante in cui è stata scattata la foto.  

 

4.5. Creazione file di testo e video 

Al fine di facilitare l’elaborazione dei dati di output del sistema, viene 

creato automaticamente un file di testo, “FINAL_CENTERS”, contenente 

le coordinate x e y relative allo sguardo dell’utente su ogni fotogramma 
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dello scenario. Convenzionalmente l’origine delle coordinate è stata posta 

nel punto in alto a sinistra della singola immagine. 

Inoltre, sempre automaticamente, il software genera un video in formato 

mp4, che monta in sequenza le immagini dello scenario di guida elaborate 

dal Gaze. 
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5. Conclusioni 

I due strumenti appena descritti, il simulatore di guida e il sistema di Eye 

Tracking, sono alla base della ricerca che si vuole intraprendere per il 

lavoro di tesi. La finalità della ricerca, come è stato già detto, riguarda la 

valutazione della percezione del rischio di utenti in stato di affaticamento, 

sottoposti a scenari in cui, attraverso determinati stimoli, aumenta il 

carico di lavoro mentale. 

Dall’interazione dei risultati dei due strumenti è possibile studiare i 

parametri dinamici e cinematici provenienti dagli output del simulatore 

di guida e le misure psicofisiologiche derivanti dal sistema di Eye 

Tracking. Nello specifico tramite il sistema di Eye Tracking è possibile 

rilevare la localizzazione dello sguardo che dà informazioni sull’attenzione 

dell’utente e la percentuale di occhi chiusi e il tempo di chiusura che 

indica quanto l’utente è affaticato. 
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