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PREMESSA 
 

L’attività di tirocinio, di durata di 150 ore, è stata svolta nei mesi di Ottobre, Novembre 

e Dicembre 2016 presso la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos dell’Università Politecnica di Valencia nel Grupo de Investigación 

en Ingeniería de Carreteras (GIIC); tale attività è stata condotta nella città di Valencia 

grazie alla vincita della borsa di studio Erasmus. 

Il tirocinio è stato effettuato nell’ambito di sviluppo del lavoro di tesi, quest’ultima 

finalizzata a determinare l’impatto che le caratteristiche del progetto geometrico in 

pianta di una infrastruttura viaria a due corsie (una per senso di marcia) hanno 

sull’emissione di gas inquinanti, tra cui i gas serra (GHG: GreenHouse Gas), e sul 

consumo di carburante nei veicoli.  

 

Durante il periodo di conduzione del tirocinio il lavoro è stato quello di elaborare i 

cospicui dati di velocità, raccolti mediante installazione di dispositivi GPS a bordo dei 

veicoli di utenti volontari a partecipare all’indagine su 15 tratti di infrastrutture rurali 

ad unica carreggiata con due corsie, una per senso di marcia, situate nella Provincia di 

Valencia, in Spagna. L’elaborazione e la riduzione dei suddetti dati ha consentito di 

creare un archivio di profili di velocità dei drivers per ogni tratto di infrastruttura 

indagato; i dati di velocità così filtrati hanno consentito il calcolo delle emissioni di gas 

inquinanti quali CO2, CO, HC, NOx e del consumo di carburante attraverso il modello 

di emissione istantanea VT-Micro, modello che si alimenta appunto con i dati di 

velocità per ogni secondo al fine di restituire emissioni e consumi per ogni driver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUZIONE 
 

Nello schema illustrato in basso è rappresentato il processo seguito per arrivare 

all’informazione circa il valore di emissioni di gas inquinanti e il consumo di 

carburante per ogni tratto di infrastruttura esaminata a partire dai dati raccolti sul 

campo.  
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COLLEZIONE DEI DATI 
 

Questa ricerca è basata su un database di oltre 16.000 veh-km indagati nel 2008 in 15 

tratti di strade rurali a due corsie, una per senso di marcia, nella provincia di Valencia, 

in Spagna. I dati di velocità sono stati collezionati in giorni lavorativi tra le 8.30 della 

mattina e le 2.00 del pomeriggio e in condizioni di tempo asciutto. La metodologia 

nella raccolta dei dati è stata sviluppata dalla professoressa Pérez-Zuriaga, insegnante 

presso l’Università Politecnica di Valencia nel dipartimento di ingeniería de Caminos, 

e da altri professori del dipartimento stesso. 

Sono state selezionate sezioni di strada rurale a due corsie con lunghezza tra 5 e 20 

Km, larghezza della corsia tra 3 e 3,5 metri e banchina tra 0,5 e 1,5 metri; il TGM è 

stato stimato tra 850 e 7.000 veicoli per giorno, sufficiente quindi per collezionare un 

campione significativo di drivers.  

Sono stati posizionati due posti di rilevamento all’inizio e alla fine di ogni segmento di 

infrastruttura. Ogni veicolo in arrivo è stato fermato, ed è stato chiesto all’utente alla 

guida di partecipare a questa campagna di indagine. Come si evince dalla foto, agli 

estremi della tratta in cui è stata effettuata la campagna di indagine, si sono disposte 3 

persone, che per semplicità verranno qui indicate come il ricercatore A, B e C. 

 

 

 

Il ricercatore A disposto dallo stesso lato della carreggiata assieme al ricercatore B, 

domanda al driver se effettivamente è disponibile a partecipare alla campagna di 

indagine e, se questo è disponibile, compila una scheda con i dati del driver (genere, 

età), il numero di passeggeri a bordo, il n° di GPS che sta installando a bordo del 

veicolo e l’ora di partenza del veicolo nella sezione di partenza del tratto in esame. 

 

Il dispositivo GPS in questione è stato installato sull’abitacolo del veicolo ed ha 

dimensioni tascabili di 1 Hz.  
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La precisione di questi dispositivi GPS è di 2,5 metri. Tuttavia, l’accuratezza della 

misurazione è principalmente composta da un bias generale (comune a tutte le 

misurazioni) e da un errore random minimo. Attualmente il bias può essere dovuto ai 

movimenti di tutte le traiettorie (questo non inficia sulla precisione), mentre il secondo 

errore è minimo (si tratta di millimetri), così da essere veramente facile da risolvere. 

Inoltre, per controllare se i drivers fossero prevenuti nelle azioni dalla presenza a bordo 

del dispositivo GPS, è stato condotto un test naturalistico. Il test è stato basato sul 

comparare velocità puntuali di utenti che avevano a bordo il GPS e di utenti che non lo 

avevano. La velocità di questi ultimi è stata testata il giorno prima della 

sperimentazione. Queste velocità puntuali sono state registrate con videocamere 

nascoste dalla vista dei drivers. I risultati hanno validato la metodologia, in quanto non 

ci sono state differenze statistiche tra le due serie di dati raccolti. 

 

Nel frattempo il ricercatore B segna i dati del veicolo (marca, modello, colore, targa) 

ed inoltre riprende i GPS che gli vengono forniti dal ricercatore C. 

Infatti il ricercatore C ha il compito di disinstallare e raccogliere i GPS dai veicoli che 

arrivano nell’altra direzione di marcia e di riportare il GPS ritirato al ricercatore B che 

potrà quindi installarlo su un altro veicolo. 

Pertanto, riassumendo, tramite schede precompilate, per ogni veicolo disposto a 

transitare dalla sezione di inizio del tratto in esame a quella finale con il dispositivo a 

bordo, è stato segnato il numero di GPS installato e l’ora di partenza del veicolo dalla 

sezione iniziale del tratto indagato. La raccolta di queste due informazioni si rivela 

necessaria e indispensabile in fase di analisi del dato; infatti il numero di GPS è 

necessario nel momento in cui bisogna rintracciare le informazioni circa la 

localizzazione spaziale e il profilo di velocità di ogni singolo driver. Per l’ora di 

partenza del veicolo nella percorrenza del tratto, questa si rivela necessaria dal 

momento in cui il dispositivo GPS genera informazioni ogni qualvolta il veicolo in cui 

il dispositivo è installato sia in movimento; per questo per trarre dalla grande quantità 
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di dati che esso registra i soli indispensabili ai fini dell’analisi, e quindi i soli riferiti al 

tragitto nel tratto in esame, è necessario conoscere l’ora in cui il veicolo inizia a 

muoversi per realizzare il tragitto in esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni tratto sopra riportato sono stati registrati i dati come descritto e pertanto per 

ogni tratto l’elaborazione dei dati ha previsto di analizzare due cartelle di fogli 

compilati sul campo corrispondenti ai dati registrati nella sezione di inizio e di fine del 

tratto in modo da indagare la velocità dei veicoli nella percorrenza di entrambe le 

direzioni, in spagnolo definite come la ida (I) e la vuelta (V), rispettivamente l’andata 

e il ritorno. 

 

Il primo passo nel riordino dei dati è stato assegnare un codice ad ogni conduttore. Il 

codice è stato assegnato seguendo questa logica:  

 

nº GPS_I/V_nº di ricorrenza GPS 

 

Si è quindi riportato il numero di GPS, seguito da una I o una V a seconda che si 

trattasse rispettivamente di un driver che percorre la ida o la vuelta, seguito ancora da 

un numero che corrispondesse a quante volte nella ida, e nella vuelta, quel GPS è stato 

impiegato per eseguire l’indagine dei dati di velocità. Ad esempio per il primo 

conduttore riportato nella scheda dell’immagine sovrastante, il codice assegnato è stato 

appunto 10 I 01. 
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A questo punto è stato necessario andare ad analizzare i dati registrati da ciascun GPS 

per ogni direzione (ida e vuelta) per ognuno dei tratti di infrastruttura che rientrano nel 

programma di indagine. 

Ogni GPS registra, dal momento in cui viene attivato, le seguenti informazioni: la data 

di rilevamento, l’ora, la latitudine, la longitudine, la velocità, la direzione e l’altitudine 

rispetto al livello del mare. Queste informazioni vengono estratte dai dispositivi GPS 

in fogli di calcolo Excel, di cui uno stralcio nel seguito: 

 

Date Time Latitude Longitude Speed Course Altitude 

05/03/2008 6:13:37 39°28'45.9456" -0°20'39.0534" 12 93.9° 48 

05/03/2008 6:13:38 39°28'45.9143" - 0°20'38.6758" 14 89.8° 53 

05/03/2008 6:13:39 39°28'45.9148" - 0°20'38.5085" 15 61.1° 53 

05/03/2008 6:13:40 39°28'45.9860" - 0°20'38.3413" 14 44.0° 53 

05/03/2008 6:13:41 39°28'46.0525" - 0°20'38.2582" 13 359.1° 52 

05/03/2008 6:13:42 39°28'46.2100" - 0°20'38.2592" 17 348.5° 51 

05/03/2008 6:13:43 39°28'46.3719" - 0°20'38.3018" 18 338.1° 51 

05/03/2008 6:13:44 39°28'46.5336" - 0°20'38.3862" 20 320.4° 51 

05/03/2008 6:13:45 39°28'46.6906" - 0°20'38.5546" 20 305.6° 50 

05/03/2008 6:13:46 39°28'46.8063" - 0°20'38.7643" 21 289.8° 51 

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

 

Pertanto, per ogni driver registrato all’interno dei fogli compilati in sede di indagine 

sul campo, bisogna risalire a seconda del GPS installato a bordo del veicolo registrato, 

al minuto di partenza, in cui, tramite conferma delle velocità, il veicolo comincia a 

muoversi dalla sezione in cui gli viene installato il GPS (minuto di partenza molto 

prossimo all’ora di partenza appuntata nei fogli compilati sul campo). Il tutto è reso 

evidente, oltre che dall’incremento delle velocità, dai salti nel conteggio temporale 

registrato dal GPS. Infatti il tempo è valutato dal GPS secondo per secondo solo quando 

il veicolo è in movimento, altrimenti esso non registra dati fino al movimento 

successivo. In questo modo è possibile individuare il minuto e i secondi precisi in cui 

il veicolo inizia la percorrenza del tratto in questione. Per individuare il minuto in cui 

il veicolo arriva alla fine del tratto in analisi è necessario osservare il decremento delle 

velocità che segnala implicitamente l’arresto del veicolo al finale del tratto; in questa 

circostanza si osserva nel contempo un’interruzione nel conteggio del tempo.  

Questa procedura consente di depurare i dati in modo da estrarre i soli necessari senza 

tenere in considerazione il tratto percorso dal GPS dall’Università Politecnica di 

Valencia al sito di indagine e la percorrenza effettuata ogni volta per riportare il GPS 

dalla sezione finale a quella iniziale in modo da poter eseguire una nuova rilevazione 

tramite lo stesso GPS.  
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Sempre in riferimento all’esempio precedentemente condotto, si riporta uno stralcio 

della tabella Excel per il GPS nº 10 in cui sono messi in evidenza in giallo i dati 

selezionati per il driver 10 I 01 secondo i criteri sovra esposti. 

 

Date Time Latitude Longitude Speed Course Altitude 

… … … … … … … 

05/03/2008 8:40:35 39°45'01.6726" - 0°41'10.7664" 2 0.0° 518 

05/03/2008 8:40:37 39°45'01.6726" - 0°41'10.7664" 2 0.0° 518 

05/03/2008 8:41:26 39°45'01.7930" - 0°41'10.7669" 2 269.6° 520 

05/03/2008 8:41:27 39°45'01.7925" - 0°41'10.8509" 7 269.6° 520 

05/03/2008 8:41:28 39°45'01.7918" - 0°41'10.9769" 12 280.5° 520 

05/03/2008 8:41:29 39°45'01.8157" - 0°41'11.1449" 15 269.6° 520 

05/03/2008 8:41:30 39°45'01.8147" - 0°41'11.3129" 15 285.3° 521 

05/03/2008 8:41:31 39°45'01.8592" - 0°41'11.5234" 19 269.6° 520 

… … … … … … … 

05/03/2008 8:50:20 39°47'34.7976" - 0°42'04.5473" 28 359.5° 797 

05/03/2008 8:50:21 39°47'35.0259" - 0°42'04.5499" 24 359.3° 797 

05/03/2008 8:50:22 39°47'35.2127" - 0°42'04.5514" 19 346.3° 798 

05/03/2008 8:50:23 39°47'35.3494" - 0°42'04.5950" 14 0.0° 797 

05/03/2008 8:50:24 39°47'35.4407" - 0°42'04.5960" 8 4.0° 797 

05/03/2008 8:50:25 39°47'35.4656" - 0°42'04.5960" 3 180.0° 798 

05/03/2008 8:50:31 39°47'35.4200" - 0°42'04.5955" 3 198.4° 798 

05/03/2008 8:51:55 39°47'35.3243" - 0°42'04.6370" 2 0.0° 797 

… … … … … … … 

 

Una volta individuati tutti i dati riferiti al singolo driver per direzione per la tratta in 

analisi, essi vanno estratti dal foglio Excel sovrastante e riportati in un nuovo foglio 

Excel che conterrà, man mano che i dati vengono estratti per ogni GPS, i dati riferiti a 

tutti i drivers per entrambe le direzioni, ida e vuelta, per la tratta in esame.  

 

Organizzato il foglio di calcolo Excel come sopra descritto, è necessario ora effettuare 

un cambio di coordinate, latitudine e longitudine. Infatti le coordinate registrate dal 

sistema di localizzazione GPS a bordo di ogni veicolo sono differenti da quelle 

individuate tramite ricostruzione del tracciato in pianta a partire da una ortofoto.  
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Dovendoci riferire a quest’ultime, in quanto le informazioni geometriche del tracciato 

in pianta sono state dedotte a partire dalla geometrizzazione delle infrastrutture in 

esame osservate da ortofoto, è necessaria un’ulteriore elaborazione dei dati. 

I dati vengono inseriti in un file Access corrispondente al tratto di infrastruttura in 

esame, file Access che contiene i dati geometrici del tratto in questione inerenti ai tratti 

in rettilineo, arco di cerchio e clotoide, riferiti al centro della carreggiata ed inoltre le 

coordinate relative a latitudine e longitudine del tratto di infrastruttura in esame, 

relative sempre al centro della carreggiata, espresse secondo un sistema di riferimento 

relativo x e y (la ricostruzione della geometria dei tratti di infrastrutture si deve al 

Professor Camacho-Torregrosa). Il punto di localizzazione di tale sistema relativo 

possiede determinate coordinate rispetto al sistema di riferimento UTM. 

A questo punto, salvato il file Access, è stato necessario lanciare il software Revel, 

sviluppato dall’Highway Engineering Research Group (HERG), che consente tra le 

varie cose di eseguire un cambio di coordinate, aprendo in esso il file Access 

previamente preparato. Tramite esso, avendo i dati del sistema di riferimento in ogni 

punto della traiettoria di ogni utente espressi in latitudine e longitudine, è possibile 

trasformarli in un sistema di riferimento espresso come x e y, in relazione a quello che 

è il tracciato dell’infrastruttura in esame. 

Questa fase dell’elaborazione dei dati, restituendo graficamente la traiettoria seguita da 

ogni utente in relazione a quella del centro della carreggiata, consente di individuare 

quei drivers che hanno seguito traiettorie diverse, uscendo per esempio in delle aree di 
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sosta e/o ristoro lungo la strada, e pertanto consente di scartare i dati relativi ai drivers 

in questione. 

Quindi riassumendo, fino ad ora le informazioni elaborate consentono di avere un 

elenco di driver, per ognuno dei quali viene riportata la velocità, espressa per ogni 

metro della tratta in esame, le coordinate x e y secondo il nuovo sistema di riferimento 

e la quota z rispetto al livello del mare. 

 

Giunti a questo punto è necessario andare ad individuare quegli utenti che non 

viaggiano sotto le condizioni di flusso libero. Infatti nel seguente studio devono essere 

considerati solo quei drivers che non hanno avuto veicoli davanti nella percorrenza del 

tratto in esame, veicoli che possono aver pertanto condizionato la velocità di 

percorrenza del tratto stesso: questo infatti falserebbe nello studio che si sta 

conducendo il valore di emissioni e consumi riferito a quello che è il tracciato in pianta 

stesso. 

Per capire se la percorrenza è stata condizionata o meno si fa riferimento ai percentili 

di velocità.  

Tramite l’utilizzo del software Revel è possibile disegnare, a partire dai dati di velocità 

degli utenti indagati, i profili di velocità dei percentili 5, 15, 30, 50, 70, 85, 95. 

Una volta conosciuti i percentili che il software Revel restituisce graficamente, 

selezionando dal programma un conduttore alla volta, è possibile vedere come il profilo 

di velocità individuale di quel conduttore si comporta in relazione a un determinato 

percentile. Infatti normalmente ogni conduttore con il suo profilo di velocità 

individuale si dispone intorno a un certo percentile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I colori blu, verde e rosso che appaiono nella rappresentazione del profilo di velocità 

del driver corrispondono ai diversi elementi dell’infrastruttura che egli sta percorrendo, 

rispettivamente rettilinei, clotoidi e archi di cerchio. 
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Tuttavia a volte succede che un conduttore che procede con una certa velocità che 

segue un certo percentile, abbia un repentino calo di velocità, per poi tornare sulle orme 

del percentile originario. 

 

 

 

In questo caso è necessario che nel tratto del profilo di velocità in cui si verifica questo 

brusco calo, in cui il driver probabilmente deve essersi accodato al veicolo dal quale è 

preceduto prima di poter effettuare una manovra di sorpasso, le velocità non vengano 

tenute in considerazione nel momento in cui si calcoleranno le emissioni e i consumi.  

Per questo in Revel sono state messe in evidenza con un colore differente rispetto al 

resto del profilo di velocità, come si evince dall’immagine sovrastante. 

Tutto ciò è esaminato con maggior dettaglio nella fase di riduzione dei dati. 
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RIDUZIONE DEI DATI 
 

Il primo passo nella riduzione dei dati è stata la suddivisione dei 15 tratti di 

infrastrutture esaminate in tratte omogenee. 

Per la suddivisione in tratte omogenee generalmente in primo luogo ci si riferisce 

all’intensità media di traffico. Tuttavia ognuno dei 15 tratti è stato selezionato già in 

funzione della stessa intensità di traffico, pertanto la suddivisione in tratte omogenee 

in base al traffico viene by-passata. Una seconda suddivisione prevedrebbe di essere 

effettuata a partire dalle intersezioni importanti presenti all’interno del tratto in esame, 

ma anche in questo caso la suddivisione non può essere effettuata sulla base di questo 

principio perché i 15 tratti selezionati sono stati scelti già a partire da una intersezione 

importante all’altra, intersezioni escluse. 

Rimane quindi da realizzare una suddivisione in tratte omogenee sulla base di quelle 

che sono le caratteristiche geometriche del tracciato: la suddivisione è stata fatta 

considerando il CCR (Curvature Change Rate). 

Il CCR viene calcolato come segue: 

 

𝐶𝐶𝑅 =
∑ | 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 |

𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑎𝑚𝑒
          [gon/km] 

 

Per arrivare all’informazione circa il CCR si è partiti dalle informazioni dimensionali 

circa gli elementi geometrici del tracciato; nello specifico nella sezione Type del foglio 

Access precedentemente citato con i numeri 1, 2 e 3 vengono rispettivamente 

identificati il rettilineo, l’arco di cerchio e la clotoide. 

 

Order Type PKInitial 
(m) 

PKFinal 
(m) 

Length 
(m) 

Radius 
(m) 

Parameter 

1 1 0 3 3 0 0 

2 3 3 10 7 0 -51.4054574 

3 2 10 27 17 -377.503008 0 

4 3 27 55 28 0 -102.810915 

5 1 55 307 252 0 0 

6 3 307 340 33 0 -47.8611851 

7 2 340 348 8 -79.2585129 0 

8 3 348 371 23 0 -41.7538051 

9 1 371 788 417 0 0 

... ... ... ... ... ... ... 
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 Per ognuno dei 3 elementi sopra citati che costituisce il tracciato, sono state riportate 

oltre al PK Initial e Final, cioè la metrica iniziale e finale dell’elemento, e alla 

lunghezza di sviluppo dell’elemento, le caratteristiche proprie dello stesso: per l’arco 

di cerchio il raggio della curva, per la clotoide il parametro A. 

Queste informazioni consentono di calcolare gli angoli di deviazione α necessari poi 

nel calcolo del CCR.   

Di seguito il valore degli angoli di deviazione per rettilinei, archi di cerchio e clotoidi. 

 

Rettilineo:  α = 0 

Arco di cerchio:  α = |
𝐿

𝑅
| 

Clotoide:  α = |
𝐿

2𝑅
| 

 

Il modulo è necessario perché i raggi delle curve sono positivi o negativi a seconda di 

curve a destra o a sinistra. 

Gli angoli di deviazione così calcolati vengono restituiti in radianti; nel calcolo del 

CCR è necessario che essi siano riportati in gradi gon, dove la trasformazione da 

radianti a gon è gon:400=rad:2Π. 

È stato possibile quindi calcolare la Σα per ogni elemento del tracciato e la relativa 

lunghezza cumulata (equivalente alla colonna PK Final). 

  

Order Type PKInitial 
(m) 

PKFinal 
(m) 

Length 
(m) 

Radius 
(m) 

Parameter α 
(rad) 

 

α (gon) 
 

∑α 
(gon) 

 

L 
(m) 

 

1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 

2 3 3 10 7 0 -51.40 0.0092 0.5902 0.5902 10 

3 2 10 27 17 -377.50 0 0.0450 2.8668 3.4571 27 

4 3 27 55 28 0 -102.81 0.0370 2.3609 5.8180 55 

5 1 55 307 252 0 0 0 0 5.8180 307 

6 3 307 340 33 0 -47.86 0.2081 13.2531 19.0711 340 

7 2 340 348 8 -79.25 0 0.1009 6.4257 25.4969 348 

8 3 348 371 23 0 -41.75 0 0 0 3 

9 1 371 788 417 0 0 0.0092 0.5902 0.5902 10 

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

 

A questo punto in un grafico Excel a dispersione con linee rette è stato rappresentato 

sull’asse delle X il PK Final e sull’asse delle Y la Σα, calcolati come detto per ogni 

elemento del tracciato. 
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Dalla costruzione di questo grafico, per ognuna delle 15 infrastrutture oggetto di studio, 

sono state individuate le tratte omogenee sulla base del valore di CCR, valore che si 

evince individuando nel grafico stesso tratti con la stessa pendenza, che equivalgono a 

tratti caratterizzati dallo stesso CCR. Operativamente per arrivare a calcolare il CCR 

sono stati sovrapposti dei segmenti al grafico suddetto, in modo che essi si 

approssimassero al meglio alla curva ottenuta; una volta eseguito questo lavoro il CCR 

è stato calcolato come il coefficiente angolare dei segmenti tangenti alla curva in 

questione. 

Pertanto riassumendo i tratti con la stessa pendenza e quindi con lo stesso CCR hanno 

garantito l’individuazione delle tratte omogenee. 

Va tuttavia specificato che sono stati seguiti dei criteri per la realizzazione della 

suddivisione in tratte omogenee: 

1- Tra tratte omogenee successive la differenza nel CCR è dovuta essere superiore 

a 50 gon/km; 

2- La lunghezza minima di un tratto omogeneo non è potuta essere inferiore a 1000 

m; 

3- Non è stato possibile considerare come tratta omogenea solo un elemento 

geometrico quale una curva; 

7395; 2167.756889
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4- Non è stato possibile interrompere una tratta omogenea nel passaggio da clotoide 

ad arco di cerchio e viceversa ma unicamente nel passaggio da rettilineo a 

clotoide e viceversa. 

 

Suddivisi i 15 tratti di infrastrutture in tratte omogenee si è proceduto con il calcolo 

delle velocità mediante il software Revel. 

Le velocità di ciascun driver sono state calcolate nella specifica tratta omogenea, 

inserendo le informazioni riguardanti il PK iniziale e finale della tratta omogenea, con 

attenzione nell’invertire il PK di inizio e fine nel calcolo delle velocità degli utenti che 

percorrono la vuelta. 

 

 

 

Procedendo in questo modo per ogni tratta omogenea è stato creato un file Excel per la 

Ida e per la Vuelta, che contiene quindi rispettivamente le velocità di tutti gli utenti che 

hanno percorso le stesse. 
 

Driver Time PK Speed 

00 I 01 0 0 32.6960479 

00 I 01 1 9.4014353 33.8451671 

00 I 01 2 19.7500123 37.2548771 

00 I 01 3 31.5158065 42.3568592 

00 I 01 4 45.1324207 49.019811 

00 I 01 5 59.7875211 52.7583616 

00 I 01 6 74.1662784 51.7635261 

00 I 01 7 89.5468918 55.3702084 

00 I 01 8 105.936702 59.0033168 

... ... ... ... 
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 In esso, come nell’esempio della tabella sopra riportata riferita ad una tratta omogenea 

nel senso della Ida, sono contenute le informazioni dei driver circa le velocità ad ogni 

secondo di percorrenza del tratto omogeneo, e lo spazio progressivamente percorso. 

Una volta creati questi 88 file Excel (44 tratte omogenee, considerando sia ida che 

vuelta) si è passati alla vera e propria eliminazione degli utenti condizionati dalle tratte 

omogenee.  

Già nella fase precedente tramite il software Revel era stato possibile individuare quali 

porzioni nei vari profili di velocità degli utenti non tenere in considerazione in quanto 

manifestavano evidentemente condizionamenti nella percorrenza del tratto.  

Ora conoscendo il PK iniziale e finale delle tratte omogenee è stato possibile 

individuare quale porzione del profilo di velocità individuale ricadesse all’interno di 

una specifica tratta omogenea (o a cavallo di due tratte omogenee) potendo eliminare 

il driver in questione e le sue relative velocità dallo studio da condurre. 

 

 
Riferendoci all’esempio del profilo di velocità dell’utente X prima riportato, le sue 

informazioni di velocità sono state rimosse dal file Excel corrispondente alla Tratta 1.1 

e alla Tratta 1.2 secondo il ragionamento prima eseguito. 

 

Successivamente il processo ha previsto di utilizzare una macro, creata attraverso 

l’utilizzo di Microsoft Visual Basic per laminare i profili di velocità ottenuti e 

precedentemente filtrati e necessaria per il calcolo dei valori di accelerazione. 

La laminazione dei profili di velocità si è resa necessaria poiché altrimenti essi 

verrebbero restituiti con una evidente segmentazione tra un secondo e l’altro in cui le 

velocità sono calcolate. 
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La macro in questione restituisce come output dei file con estensione .csv, cioè file con 

valori separati da virgola, all’interno dei quali ritroviamo, sempre in riferimento ad una 

tratta omogenea e ad un senso di percorrenza, la ida o la vuelta, le informazioni circa 

il tempo (secondi), la velocità (km/h) e l’accelerazione (m/s2). 

Il motivo di tale formattazione risiede nel fatto che il software che verrà impiegato per 

il calcolo delle emissioni di gas inquinanti e del consumo di carburante richiede i dati 

organizzati in questo modo. 

 

1,36.302836,2.057039827 

2,39.33363651,3.030800513 

3,42.87549883,3.541862316 

4,46.64644479,3.770945959 

5,50.13624338,3.48979859 

6,53.34080594,3.204562566 

7,56.29188627,2.95108033 

8,59.26141226,2.969525989 

9,62.05286669,2.791454426 

10,64.67361115,2.620744462 

 

 In questi file ritroviamo ovviamente tutti gli utenti che hanno percorso la ida o la 

vuelta, a seconda del senso che stiamo considerando.  

Il tempo in questo file non è più espresso per ogni utente dal tempo t0=0 al tempo tf 

dell’utente stesso; per ogni utente successivo al primo si procede con la numerazione 

del tempo in maniera progressiva fino ad arrivare ad un tf di tutti gli utenti. Il motivo 

per cui la colonna del tempo deve avere lo stesso espresso in maniera continua risiede 

nel funzionamento del modello di microsimulazione VT-Micro. 

 

Il lavoro è stato portato avanti in questa maniera poiché sarà più rapido nella fase 

successiva calcolare le emissioni e il consumo di carburante avendo radunato tutti gli 

utenti in un unico file per la ida e per la vuelta. 
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MODELLO DI MICROSIMULAZIONE VT-MICRO 
 

Il modello microscopico usato per stimare le emissioni di CO2, CO, HC, NOx e il 

consumo di carburante è stato VT-Micro, sviluppato da Ahn K., Rakha H. e altri. 

VT-Micro predice le percentuali di emissione di veicoli individuali e il consumo di 

carburante usando come variabili di input le misurazioni di velocità (Km/h) e 

accelerazione (Km/h/s) del veicolo secondo per secondo. 

 

Il modello classifica i veicoli in categorie che sono simili nelle loro caratteristiche di 

emissione: sei categorie per i veicoli leggeri (LDV1, LDV2, LDV3, LDV4, LDV5 e 

LDV ad alte emissioni) e tre categorie per i mezzi pesanti (LDT1, LDT2 e LDT ad alte 

emissioni).  

In accordo con la classificazione dei veicoli richiesta dal modello di microsimulazione, 

c’è stata nell’osservazione sul campo una preponderanza di veicoli leggeri del tipo 

LDV3, LDV4 e LDV5; infatti la simulazione è stata implementata solo per queste tre 

classi di veicoli: 

 

 LDV3: Anno del modello ≥ 1995, dimensione del motore < 3.2 L, 

chilometraggio <83653; 

 LDV4: Anno del modello ≥ 1990, dimensione del motore < 3.2 L, 

chilometraggio ≥83653; 

 LDV5: Anno del modello ≥ 1990, dimensione del motore ≥ 3.2 L. 

 

Ciò equivale a dire che per ciascuna di queste tre classi sono state calcolate le emissioni 

di CO2, CO, HC, NOx ed il consumo di carburante. 

 

Il modello miscroscopico VT-Micro è stato lanciato mediante l’uso di MATLAB 

(Matrix Laboratory), un ambiente per il calcolo numerico e l'analisi statistica scritto 

in C, che comprende anche l'omonimo linguaggio di programmazione creato 

dalla MathWorks. MATLAB consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e 

dati, implementare algoritmi, creare interfacce utente, e interfacciarsi con altri 

programmi. 

 

Per ogni tratta omogenea è stato realizzato un file Excel, pronto ad ospitare i dati 

relativi al consumo di carburante e alle emissioni di gas inquinanti output di VT-Micro. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_numerico
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_C
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_utente
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Driver Total 
time 

Speed Acc CO2 
LDV3 

CO2 
LDV4 

CO2 
LDV5 

FUEL 
LDV3 

FUEL 
LDV4 

FUEL 
LDV5 

HC 
LDV3 

HC 
LDV4 

HC 
LDV5 

CO 
LDV3 

CO 
LDV4 

CO 
LDV5 

NOX 
LDV3 

NOX 
LDV4 

NOX 
LDV5 

00 I01 

 
1 36.30 2.05                

00 I01 

 
2 39.33 3.03                

00 I01 

 
3 42.87 3.54                

00 I01 

 
4 46.64 3.77                

00 I01 

 
5 50.13 3.48                

00 I01 

 
6 53.34 3.20                

00 I01 

 
7 56.29 2.95                

00 I01 

 
8 59.26 2.96                

00 I01 

 
9 62.05 2.79                

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

 

I passi eseguiti su VT-Micro per il calcolo delle emissioni e i consumi sono stati i 

seguenti. 

Prima di tutto è stato lanciato il modello di microsimulazione VT-Micro, contenuto 

nella sezione Current Folder di MatLab, contenente gli indirizzi di memoria in cui si 

sta lavorando. 

 

 
 

La finestra che si apre consente di selezionare il tipo di veicolo di cui calcolare le 

emissioni, nel caso in questione LDV3, LDV4 e LDV5, e di selezionare l’output tra 

emissioni di CO2, CO, HC, NOx ed il consumo di carburante (FUEL).  
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A questo punto nella stessa finestra, selezionando uno dei file precedentemente 

preparato con estensione .csv è possibile lanciare il modello VT-Micro. Nella sezione 

Workspace di MatLab comparirà l’output del modello, ovvero emissioni e consumo di 

carburante; nello specifico il Workspace di MatLab è lo spazio di lavoro (o spazio di 

memoria) contenente le variabili dichiarate. 
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Aprendo ciascuna delle cartelle contenenti il consumo di carburante (litri/sec) e le 

emissioni di gas inquinanti (grammi/sec) è possibile visualizzare i dati riferiti a tutti gli 

utenti per ogni secondo di percorrenza. 

 

 
 

Questi dati così elaborati sono stati incollati nel foglio Excel precedentemente 

preparato.  

Nel foglio2 del file Excel stesso è stata calcolata per ogni utente la Vmedia e il 

quantitativo di emissioni di gas inquinanti e consumo di carburante (somma di tutte le 

emissioni, distinte tra loro, e del consumo che l’utente ha avuto nel tratto omogeneo). 

 

Alla fine è stata calcolata la media e la deviazione standard di velocità media, emissioni 

e consumo di carburante di tutti gli utenti nella percorrenza del tratto omogeneo nella 

direzione considerata (come si evince dalla tabella sottostante evidenziata di color 

arancio). 

 

 

Vm̅̅̅̅̅ 
CO2̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV3 

CO2 ̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV4 

CO2 ̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV5 

𝐹𝑈𝐸𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV3 

𝐹𝑈𝐸𝐿 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV4 

𝐹𝑈𝐸𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV5 

𝐻𝐶̅̅ ̅̅  
LDV3 

𝐻𝐶̅̅ ̅̅  
LDV4 

𝐻𝐶̅̅ ̅̅  
LDV5 

𝐶𝑂̅̅ ̅̅  
LDV3 

𝐶𝑂̅̅ ̅̅  
LDV4 

𝐶𝑂 ̅̅ ̅̅ ̅ 
LDV5 

𝑁𝑂𝑋 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
LDV3 

𝑁𝑂𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV4 

𝑁𝑂𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅  
LDV5 

62.606 258.351 234.901 316.680 0.111 0.104 0.139 0.030 0.229 0.153 0.681 4.635 4.243 0.114 0.372 0.726 

Ϭ 

7.226 12.946 11.193 12.904 0.006 0.007 0.007 0.006 0.039 0.015 0.157 1.845 0.934 0.023 0.077 0.102 

 

Driver Vm 
CO2 
LDV3 

CO2 
LDV4 

CO2 
LDV5 

FUEL 
LDV3 

FUEL 
LDV4 

FUEL 
LDV5 

HC 
LDV3 

HC 
LDV4 

HC 
LDV5 

CO 
LDV3 

CO 
LDV4 

CO 
LDV5 

NOX 
LDV3 

NOX 
LDV4 

NOX 
LDV5 

00 I 01 71.97 271.414 245.941 327.426 0.117 0.111 0.146 0.036 0.269 0.170 0.860 6.565 5.412 0.135 0.464 0.810 

00 I 02 65.19 243.251 220.369 298.866 0.105 0.099 0.132 0.031 0.238 0.152 0.712 5.158 4.460 0.093 0.337 0.611 

03 I 01 59.41 249.383 227.404 308.002 0.107 0.099 0.133 0.025 0.193 0.137 0.546 3.145 3.383 0.108 0.329 0.719 

03 I 02 62.64 250.059 227.894 306.621 0.107 0.100 0.134 0.027 0.207 0.142 0.621 3.853 3.837 0.099 0.324 0.639 

03 I 03 49.98 240.136 219.217 299.840 0.103 0.096 0.130 0.023 0.201 0.149 0.498 2.884 3.308 0.065 0.230 0.498 

03 I 04 62.68 254.996 231.069 315.740 0.110 0.102 0.139 0.029 0.229 0.150 0.660 4.541 4.153 0.120 0.397 0.785 

03 I 05 65.57 263.657 239.833 323.379 0.113 0.105 0.141 0.029 0.215 0.145 0.665 4.051 4.040 0.137 0.415 0.851 

03 I 06 74.94 287.358 259.607 345.184 0.125 0.119 0.156 0.043 0.324 0.191 1.047 8.937 6.472 0.163 0.553 0.913 

04 I 01 60.14 248.794 225.985 307.321 0.107 0.100 0.135 0.028 0.218 0.149 0.636 4.041 4.009 0.106 0.352 0.696 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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CONCLUSIONI 
 

L’obiettivo di tale lavoro è ottenere, per ogni tratta omogenea, un valore di emissione 

media e un valore di consumo medio per ciascuna delle 44 tratte omogenee individuate. 

Ciascun valore medio di emissione di gas inquinante e valore medio di consumo di 

carburante saranno suddivisi per la lunghezza della tratta omogenea in modo da 

ottenere i 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐾𝑚
 per quanto riguarda i consumi e  

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐾𝑚
 per le 

emissioni: ciò consentirà di comparare le informazioni di ogni tratta omogenea con le 

altre. 

Alla base di questo lavoro c’è la volontà di approfondire la conoscenza riguardo 

l’influenza che le caratteristiche del progetto geometrico in pianta di una infrastruttura 

viaria hanno sul consumo di carburante e sulle percentuali di emissione di gas 

inquinanti CO2, CO, HC, NOx, tra cui i gas serra (GHG, Greenhouse Gases), da parte 

dei veicoli. 

I risultati ottenuti dallo studio condotto potrebbero essere la base per incorporare dei 

principi di sostenibilità ambientale al progetto di un’infrastruttura viaria.  
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