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1. Introduzione

Lo sviluppo delle tecnologie nell’ambito dell’ingegneria meccanica ed 

elettronica, in anni recenti, ha portato ad un duplice risultato: da un 

lato ha permesso all’industria automobilistica di perfezionare i 

dispositivi istallati sui veicoli rendendoli maggiormente affidabili, sia 

attivamente, in termini di limitazione degli incidenti, sia in termini 

passivi limitando le conseguenza in caso di incidente; dall’altro ha 

migliorato le prestazioni dei veicoli stessi suggerendo agli utenti una 

sicurezza, spesso incompatibile con le caratteristiche geometriche e 

funzionali delle strade. 

La progettazione stradale spesso prescinde da una verifica di 

sicurezza delle reali condizioni di esercizio e non considera la strada 

inserita in un sistema più complesso quello dell’uomo-veicolo-strada. 

Tale carenza si riflette sulla gestione dei livelli di rischio, in termini di 

gravità e probabilità degli eventi. 

Figura 1 - Sistema uomo - veicolo - strada 

Per sviluppare una corretta ottimizzazione del progetto, è necessario 

analizzare le componenti del sistema e le interazioni tra loro, 

ricorrendo a valle della progettazione ad una verifica sperimentale 

scientificamente attendibile. 

In questo contesto di verifica si colloca la sperimentazione in realtà 

virtuale, che consente di reiterare un numero di misure 
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statisticamente attendibili, mantenendo inalterate le condizioni al 

contorno della prova. 

L’attività di tirocinio, svolta presso il Laboratorio di Simulazione del 

Dipartimento di Infrastrutture Viarie, ha avuto come oggetto la 

conoscenza del simulatore di guida in realtà virtuale e del software 

STISIM Drive e di un software di Eye Tracking. Attraverso 

l’esecuzione di prove di simulazione, eseguite su un campione di 

drivers, è possibile indagare i parametri cinematici e geometrici della 

guida dell’utente, restituiti dal simulatore e i parametri 

psicofisiologici restituiti dallo studio dei movimento oculari. 

A valle dello studio della strumentazione è possibile, all’interno di un 

lavoro di tesi, valutare la variazione della percezione del rischio di 

utenti alla guida sotto lo stato di ebbrezza alcolemica. 
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2. Il simulatore di guida 

Il principale strumento utilizzato nell’attività di tirocinio è il 

simulatore di guida in realtà virtuale presente nel Centro di Ricerca 

Interuniversitario per la Sicurezza Stradale (CRISS).  

Tale centro è stato istituito nella sua attuale composizione con atto 

convenzionale stipulato tra i Rettori degli Atenei: 

• Università degli Studi di Roma Tre; 

• Università degli Studi “La Sapienza”; 

• Politecnico di Milano. 

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

fedelmente la realtà di guida, sia dal punto di vista geometrico che 

dell’ambiente al contorno, attraverso la creazione di ogni elemento in 

base alle proprie esigenze. 

Infatti è possibile imputare al simulatore le condizioni geometriche 

del tracciato, quelle atmosferiche e le condizioni di traffico veicolare in 

modo da creare uno scenario ad hoc, perfettamente rispondente alle 

esigenze della ricerca.  

I due concetti alla base della costruzione di uno scenario sono quindi la 

localizzazione e la ripetitività degli elementi, che consentono ai drivers di 

guidare con condizioni al contorno sempre uguali. 
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2.2 La struttura software 

L’elevato livello di realismo della simulazione, che si ottiene attraverso il 

simulatore del CRISS, è frutto da un lato della verosimiglianza del 

contesto in cui l’utente risulta inserito, dall’altro dell’architettura 

informatica in grado di rappresentare la strada secondo i parametri di 

progetto standard: le geometrie plano altimetriche, le tipologie delle 

sezioni, gli arredi urbani e le condizioni di traffico. 

L’azienda informatica STI Systems Technology Incorporated ha 

realizzato un simulatore di guida, Low Cost PC Based Driving 

Simulator, implementato su quattro computer collegati alla rete, 

funzionali alla generazione delle immagini attraverso l’integrazione delle 

equazioni numeriche in cui è schematizzato l’articolato processo in 

realtà virtuale. 

 

Figura 5 - La struttura software 

Il modello si basa sull’Analisi Non Lineare della Dinamica del Veicolo 

(VDANL-Vehicle Dynamics Analysis, Non Linear) sviluppata per la 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).  
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È costituito sostanzialmente da tre principali elementi di simulazione 

tra loro interconnessi 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; 

• La generazione della potenza utile alle ruote (Power/Drive Train) 

che, in funzione delle condizioni di pressione al pedale 

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

corrispondenza di ciascuna ruota del veicolo; 

• Il modello STIREMOD per la simulazione del contatto pneumatico-

pavimentazione. 

A questi si aggiungono i modelli che governano le interfacce con 

l’utente, del sistema sterzante e di quello frenante, che traducono e 

quantificano l’entità degli interventi dell’utente sul volante e  sulla 

pedaliera. 
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2.3 Costruzione dello scenario 

La costruzione dello scenario è il primo passo, quello centrale, del 

processo di simulazione adottato per condurre una ricerca 

sperimentale. 

La strada da implementare può essere la fedele riproduzione di una 

strada realmente esistente, oppure può essere completamente ideale. 

 

Figura 6 - Schema della costruzione dello scenario 

Viene infatti caratterizzata la strada in tutti i suoi aspetti, prima da 

un punto di vista geometrico, definendo la sezione dell’asse stradale, 

con il numero di corsie per senso di marcia, le dimensioni, le 

banchine  e la loro transitabilità.  
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Successivamente viene definito l’andamento plano-altimetrico 

inserendo tutte le coordinate degli elementi geometrici, come rettifili, 

archi di cerchio, clotoidi e raccordi verticali. 

Una volta definita la struttura del tracciato è possibile arricchire lo 

scenario degli elementi secondari che compongono lo scenario 

visuale,  arredano la sezione stradale e consentono una migliore 

rispondenza con la realtà. 

Infine per completare lo scenario vengono implementati i carichi di 

traffico di diversa entità e tipologia. 

Gli scenari vengono creati, nel linguaggio del simulatore, attraverso 

tre tipi di file: 

• Un file .cfg; 

• Un file .evt; 

• Un file .pde. 
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L’ES ed ESAV sono gli ultimi due comandi che stanno ad indicare la 

progressiva di fine del percorso ed il salvataggio del file. 

Sono tanti gli oggetti che possono essere inseriti nello scenario per 

migliorare il realismo della simulazione, come i pedoni, le barriere, la 

segnaletica verticale e tanti altri elementi di arredo.  

 

 
Figura 10 - Libreria di STISIM Drive 

Tali elementi, inseriti attraverso una stringa presente nell’ .evt, vengono 

selezionati da una libreria fornita dal software Stisim Drive oppure 

possono essere creati tramite l’utilizzo diversi programmi di grafica 

come, ad esempio, il software 3D Studio di Autodesk. 
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Il comando che consente l’inserimento di oggetti creati ad hoc per lo 

scenario è il SOBJ (Static Object), inserito, come gli altri comandi, in 

una stringa caratterizzata dalla progressiva di caricamento e da 

parametri relativi alla posizione dell’oggetto. Ciò che differenzia questo 

comando dagli altri è un parametro della stringa in cui si richiama il 

percorso dell’oggetto sull’hard disk. 

Data la quantità di informazioni che è possibile inserire in un file .evt, 

per permettere una più veloce e immediata modifica e gestione delle 

informazioni contenute e soprattutto per non sovraccaricare troppo di 

informazioni il file, si creano dei file .pde, richiamati poi, nel file .evt, 

che si presentano anch’essi come file di testo. 
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2.4 Esecuzione delle prove 

Costruito lo scenario secondo le modalità descritte in precedenza è 

possibile eseguire le prove su un campione di drivers selezionato e 

validato statisticamente per garantire la validità dello studio di 

simulazione. 

La determinazione del campione è basata su un metodo statistico, 

capace di valutare la stabilità della media su un numero crescente di 

misure. La verifica della stabilità della media è significativa perché le 

analisi di output prendono in considerazione il valor medio e pertanto 

questo dovrà essere significativo del fenomeno e stabile nell’intorno del 

valore preso dall’esito della sperimentazione. 

E’ necessario, inoltre, che il campione sia omogeneo,  in termini di età, 

sesso e chilometri percorsi e numericamente adeguato, in modo da 

garantire la stabilità dei risultati. 

Dopo aver determinato il campione, si procede con la validazione del 

dato, che consente l’eliminazione dei dati anomali. A supporto di questo 

si è fatto riferimento al criterio di Chauvenet, in relazione ad una 

grandezza ritenuta idonea come variabile significativa del fenomeno 

perché confrontabile tra tutti gli utenti. 

Il criterio di Chauvenet prevede che, date N misure (v1,v2, v3……vn) 

della velocità media, siano vm il valore medio e σ la deviazione standard, 

rispettivamente pari a : 

v ∑
N

 ; σ ∑N

N
 

Nel caso in cui una misura sia sospetta vs, si deve calcolare di quante 

deviazioni standard differisce dalla media attraverso la formula: 

N
v v

σ  
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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.  

Se si considerano anomale le misure che si collocano oltre le deviazioni 

standard ritenute accettabili, il loro numero sarà pari al prodotto del 

numero totale di misure effettuate (N) per la probabilità che esse 

risultino esterne all’intervallo ammissibile. Il numero di misure anomale 

attese sarà pari a nan = N (1-P). Viene considerato pertanto anomalo un 

dato che soddisfi le due seguenti condizioni: 

N 2 e n N  1 P 0,5 
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2.5 Analisi dei risultati 

Al termine delle prove, il simulatore restituisce come output due diverse 

tipologie di file: 

• Un file .dat; 

• Un file .plb: 

Il file .dat è l’output più importante del simulatore. Si presenta 

suddiviso in due parti: la prima riassuntiva delle stringhe inserite nel 

file .evt al momento della creazione dello scenario, la seconda 

contenente i valori di ogni indicatore cinematico imputato nel BSAV, 

salvato al passo scelto, in funzione del tempo o dello spazio. 

 
Figura 11 - Esempio di file .dat 

Tali dati, per essere analizzati, vengono successivamente esportati su 

un file Excel ed elaborati attraverso una macro in linguaggio Visual 

Basic al fine di creare gli script per ottenere una rappresentazione 

grafica della guida dell’utente. 
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Figura 12 - Grafici elaborati 

Il file in formato .plb, cioè “playback”, è un video che permette di 

riprodurre la registrazione della prova. 
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3. Il software di Eye Tracking 

Un sistema di eye tracking, lavorando mediante programmi software e 

dispositivi hardware, consente la registrazione del percorso dello 

sguardo di una persona.  

 

 

Figura 13 - Procedura Eye Tracking 
I primi studi relativi all’eye tracking risalgono al 1879 quando Louis 

Émile Javal, famoso oculista francese, osservò che la pupilla dell’essere 

umano non si muove in maniera fluida durante la lettura, ma effettua 

piccoli e veloci movimenti fissando lo sguardo in una determinata 

posizione per il tempo necessario alla lettura. 

 
Figura 14 - Sguardo durante la lettura 

Il primo dispositivo di eye tracking, costruito da Edmund Huey, si 

componeva di un inseguitore realizzato con una sorta di lente a contatto 



    Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti A.A. 2014/2015 

22 
 

con un foro all’altezza della pupilla. Tramite un puntatore in alluminio, 

Huey riuscì per la prima volta a “seguire” il movimento dell’occhio. Con 

tale lavoro andò a confermare le ipotesi di Javal, ovvero che l’essere 

umano non fissa tutte le parole in una frase ma che si sofferma solo su 

alcune di esse. 

Grazie all’evoluzione tecnologica e all’abbattimento dei costi per la 

costruzione dei calcolatori e dei dispositivi oculometrici, gli studi, negli 

anni, furono intencentivati.  

In ambito medico, vennero costruiti dei dispositivi, tastiere e supporti 

eye-based, per consentire alle persone disabili di comunicare digitando 

con gli occhi i caratteri di una parola su un tastierino apposito. Tali 

sistemi sono composti da sensori ad infrarossi che permettono il 

tracciamento dello sguardo senza dover utilizzare periferiche video. 

Inoltre venne incoraggiato l’utilizzo dei sistemi di eye tracking 

nell’ambito delle tecniche di marketing, 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. 

Oggi, grazie all’evoluzione sia hardware che software, l’applicazione dei 

sistemi di eye tracking si è estesa e trova ampio spazio in diversi ambiti, 

quello medico e grafico pubblicitario, come già detto, ma anche sociale, 

economico e stradale. 

Nell’ambito del suddetto tirocinio, viene sviluppata l’applicazione 

dell’eye tracking nel campo della sicurezza stradale. Infatti, grazie a tali 

dispositivi, è possibile registrare il movimento oculare dell’utente, 

mettendo in luce il modo in cui lo stesso reagisce agli stimoli esterni, in 

sincronia con la registrazione di una guida effettuata mediante il 

simulatore di guida in realtà virtuale. 
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• L’elettro-oculografia (EOG) che misura le differenze di potenziale 

vicino agli occhi tramite elettrodi collegati all’utente. Tali elettrodi 

studiano la variazione di campo e riportano i dati su un grafico 

tensione-tempo. Alle varie tensioni corrisponde un punto osservato e 

le cadute e/o impennate di tensione rappresentano le saccadi;  

 

• La video-oculografia (VOG), ovvero un 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;  

 

• La riflessione infrarossi, la 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.  
 

Oggi le tecniche EOG sono state prevalentemente abbandonate per far 

spazio alle tecniche VOG, che vengono solitamente applicate in 

combinazione con l’utilizzo di raggi infrarossi permettendo di ottenere 

risultati migliori a fronte di una spesa molto minore. 

Il sistema di eye tracking, presente nel Centro di Ricerca 

Interuniversitario per la Sicurezza Stradale (CRISS), oggetto dell’attività 

di tirocinio, è realizzato tramite una tecnica VOG pura, servendosi di 2 

videocamere con stream video via USB, collegate al computer. Tale 

sistema permette di raccogliere le immagini e di salvarle, in un secondo 

momento, su comando dell’utilizzatore, verranno elaborate. 
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Figura 16 - Sistema di eye tracking del CRISS 
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3.1 Procedura operativa 

La procedura del sistema di eye tracking, oggetto di studio nell’attività 

di tirocinio, è articolata in sei fasi ed è finalizzata alla registrazione e 

alla conseguente elaborazione delle immagini dell’occhio del driver 

durante una simulazione di guida in realtà virtuale. 

 

La calibrazione  

Il primo passo della procedura è la calibrazione, effettuata 

manualmente dall’utente addetto alla supervisione del programma.  

La cattura delle immagini di calibrazione si effettua sul PC dedicato 

all’Eye Tracking attraverso il file “1_CALIBRATOR”, il cui il layout della 

finestra rispecchia lo schema dei 5 punti dell’immagine guida della 

calibrazione. 

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

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

all’acquisizione delle cinque immagini di calibrazione (CALIBRATION 0, 

CALIBRATION 1, CALIBRATION 2, CALIBRATION 3, CALIBRATION 4). 

 

 
Figura 17 - Layout della calibrazione 
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Mentre il driver osserva, per circa 5 secondi, i diversi punti 

dell’immagine di calibrazione, il supervisore acquisisce le immagini che 

vengono salvate nella cartella “CALIBRATION”.  

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.  

Il sistema provvede automaticamente a sovrascrivere l’immagine, 

precedentemente salvata, con quella nuova. Ogni volta che viene 

iniziato un nuovo processo di Eye Tracking, le vecchie immagini 

vengono sovrascritte per evitare problemi di conflitti tra simulazioni di 

guida diverse. 

 

 
Figura 18 - Immagine di calibrazione 

 

La registrazione immagini  

L’acquisizione delle immagini durante la simulazione di guida viene 

effettuata mediante il file di batch “2_RECORDER”.  

Lanciando tale programma, sul computer dell’Eye Tracking, vengono 

eseguiti al suo interno tutti i comandi necessari per avviare il codice.  

4 3 

2

1 0 
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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 è necessario che il 

supervisore chiudi  la finestra del prompt manualmente.  

Saranno salvate un numero di immagini n, funzione della lunghezza 

della simulazione di guida (circa 8 immagini al secondo). Inoltre, tali 

immagini saranno doppie, le prime catturate dalla videocamera interna 

al veicolo e le seconde da quella esterna.  

Si avranno, quindi, N° “FrameInt_(...).jpg” e N° “FrameExt_(...).jpg”. 

 
Figura 19 - Recorder 

 

La pupil detection  

La Pupil Detection viene effettuata offline, ovvero dopo aver acquisito 

tutte le immagini. Il supervisore, dopo aver lanciato il programma 

eseguibile “3_PUPIL DETECTION” dedicato al riconoscimento della 

pupilla, provvede ad inserire nelle apposite caselle di testo il numero di 
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frame da analizzare ed il percorso completo per arrivare alla directory 

che contiene i frame da analizzare. 

Il numero esatto dei frame è il numero identificativo dell’ultima 

immagine catturata maggiorata di uno, poiché il “RECORDER” registra 

le immagini da 0.  

 
Figura 20 - Pupil detection 

Alla fine dell’esecuzione il risultato è un insieme di immagini rinominate 

“FinalFrameInt_(...).jpg” in cui è stato effettuato il riconoscimento della 

pupilla. Le immagini elaborate saranno, quindi, simili ai loro 

corrispettivi “FrameInt_(...).jpg” con la definizione del contorno della 

pupilla.  

 

Il Gaze Tracking  

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

funzionamento del Pupil Detection, infatti anche la finestra ha lo stesso 

layout. 

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

directory contenente questi file, secondo le stesse modalità descritte nel 

paragrafo 3.  
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Viene lanciato il “4_GAZE PATH DRAWING” che ha come output una 

cartella 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.  

 

La creazione del file di testo 

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

all’interno del progetto, viene creato automaticamente un file di testo, 

“FINAL_CENTERS”, contenente le coordinate x,y dello sguardo 

dell’utente relative ad ogni scenario di guida. L’origine delle coordinate è 

stata posta, convenzionalmente, nel punto in alto a sinistra della 

singola immagine. 

 

La creazione del file video  

L’ultimo passo è quello della creazione del video. Il video viene creato in 

modo automatico, in formato mp4, nella cartella “VIDEO_(...)” interna 

alla cartella del progetto.  

Per procedere alla creazione del video è necessario lanciare il file batch 

“CREATE_VIDEO” che monta in automatico le immagini dello scenario 

di guida elaborate dal Gaze. 
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4. Conclusioni 

Il lavoro di tirocinio, appena conclusosi, presso il Laboratorio di 

Simulazione del Dipartimento di Infrastrutture Viarie, ha consentito 

l’approfondimento della conoscenza del simulatore di guida in realtà 

virtuale e del software su di esso implementato, STISIM Drive, e del 

sistema di eye tracking.  

In particolare, il lavoro di tesi, che verrà sviluppato riguardo 

l’alterazione della percezione del rischio di utenti sotto gli effetti 

dell’ebbrezza alcolemica, metterà a frutto le conoscenze apprese 

nell’ambito di prove di simulazione, eseguite su un campione di 

drivers. 

Lo studio del comportamento dell’utente verrà condotto a partire dai 

parametri cinematici e geometrici della guida, restituiti dal simulatore 

e dai parametri psicofisiologici ottenuti dallo studio dei movimento 

oculari. 

 

 


