
  

 
 

 

 

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti 

A.A. 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI FINE TIROCINIO 

Laboratorio di Simulazione in Realtà Virtuale 

- Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile - 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tirocinante:                                                                                                 Tutor: 

     Paolo Bifano                                                                                    Prof. Francesco Bella



  

Indice 

 

Introduzione……………………………………………………….………………..3 

1. I simulatori di guida in realtà virtuale…………………………….………..4 

1.1. Vantaggi dei simulatori di guida………………………………….………5 

2. Il simulatore di guida del CRISS…...………………………….….………10 

2.1. La struttura Hardware…………………………………………….……..11 

2.2. La struttura Software……………………………………………………14 

3. Il protocollo di simulazione e l’elaborazione dei dati………….………18 

3.1. I dati restituiti dal simulatore….………………………………….……..18 

3.2. L’elaborazione dei dati.…………………………………………………20 

3.2.1. Riorganizzazione delle misure restituite dal simulatore…….…………...23 

3.2.2. Elaborazione dei dati ……………………………….………………...25 

3.2.3. Interpretazione dei risultati …………………………...…..…………...29 

Riferimenti bibliografici…….…………………………………….…….………33 

Indice delle figure…………………………………………………………..……35 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

Introduzione 

 

L’attività di tirocinio è stata svolta presso il nuovo simulatore di guida del CRISS – 

Centro Interuniversitario di Ricerca per gli studi sulla Sicurezza Stradale – nel periodo 

compreso tra il 12/10/2015 e il 03/02/2016, per un totale di 150 ore. 

L’attività di tirocinio si è articolata in due fasi distinte. Nella prima fase sono state 

analizzate le potenzialità dei simulatori di guida in realtà virtuale, acquisendo la 

conoscenza delle funzionalità del simulatore di guida del CRISS ai fini della 

costruzione di scenari stradali utili allo studio dell’interazione conducente – pedone.   

Mentre, nella seconda fase è stata condotta l’elaborazione dei dati acquisiti nel corso 

della sperimentazione condotta al simulatore HDR dell’istituto di ricerca francese 

“IFSTTAR”. Dunque, durante l’attività di tirocinio è stato possibile apprendere la 

metodologia per una corretta elaborazione e, di conseguenza, interpretazione dei 

risultati restituiti dai software di simulazione.  
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1. I simulatori di guida in realtà virtuale 

 

I simulatori di guida vengono utilizzati in diversi ambiti. Possono essere utilizzati per 

l’intrattenimento, per lo sviluppo di corsi di formazione per il conducente, in istituti 

scolastici e imprese private. Essi sono utilizzati anche (e soprattutto) nei settori della 

ricerca, al fine di monitorare il comportamento, le prestazioni e l’attenzione del 

conducente del veicolo. Sono utilizzati anche, da parte di numerose industrie 

automobilistiche, per la progettazione e valutazione dell’efficienza dei nuovi sistemi 

avanzati di assistenza al conducente del veicolo (ADAS).  

 

La storia dei simulatori inizia prima della seconda guerra mondiale. I primi simulatori 

apparsi erano esclusivamente dedicati alla formazione dei piloti di aerei, al fine di 

ridurre i costi operativi rispetto all’uso di un dispositivo reale.  

Sin dai primi periodi (Thorndike, 1903) e negli anni successivi (Logan, 1988), sono 

state sviluppate una serie di teorie al fine di comprendere se le competenze acquisite 

in un simulatore di guida erano trasferibili anche nella vira reale. Tuttavia, nessuna di 

queste teorie proposte è stata dimostrata essere la migliore. 

 

I simulatori di ricerca dedicati alla sicurezza stradale sono stati sviluppati alla fine del 

1950 e il primo simulatore di guida è stato realizzato nei primi anni del 1960 (Roberts, 

1980). In seguito ad un declino (1965), a causa della insufficiente realizzazione di 

schermi visivi e tecnologie informatiche adeguate, l’attività di ricerca sperimentale è 

ripartita alla fine degli anni ’60.  

Al fine di supportare il suo programma spaziale, gran parte della tecnologia dei 

simulatori è stata sviluppata dalla National Aeronautics and Space Administration 

(NASA).  

Questi miglioramenti, hanno rinnovato l’interesse rispetto alle tecniche di simulazione 

stradale. Infatti, dal 1975, diversi simulatori di guida sono stati sviluppati negli Stati 

Uniti (almeno 16 simulatori utilizzavano diverse tecniche per la generazione del 

campo visivo). Mentre in Europa, in quegli anni, esistevano solamente due simulatori 

di guida (nelle case automobilistica SAAB e VW) (Roberts, 1980). 
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Dal 1980 al 2000, si è registrato un forte aumento dell’uso di simulatori di guida sia 

per scopi di ricerca che per scopi legati alla formazione dei piloti, con l’obiettivo di 

analizzare il comportamento del conducente del veicolo. Il motivo principale di questo 

forte incremento è dovuto ad un maggiore potenziamento dei sistemi informatici con 

relativa riduzione dei costi. Inoltre, in questi anni, è nata l’esigenza di migliore la 

comprensione del comportamento del conducente di un veicolo, con conseguente 

miglioramento della sicurezza stradale. Comportamento del conducente che veniva 

analizzato in condizioni sperimentali controllate dal ricercatore.  

 

1.1. Vantaggi dei simulatori di guida 

 

Diversi studi hanno dimostrato che i simulatori di guida sono strumenti utili per la 

valutazione del comportamento del conducente (Bella, 2008; Bella, 2013; Bella, 

2014a; Bella, 2014b; Bella, 2014c; Rosey et al. 2008, Shechtman et al., 2009, Daniels 

et al., 2010, Bella e Calvi, 2013  e  Bella et al.,2014). 

Inoltre, i simulatori di guida sono strumenti ideali, sia per analizzare i luoghi in cui 

l’indagine sul campo è resa impossibile dai rischi impliciti alti a cui potrebbe essere 

sottoposto lo sperimentatore, sia per la difficoltà di assicurare le condizioni di 

sperimentazione controllate nella vita reale. 

 

Dunque, i simulatori di guida offrono diversi vantaggi rispetto alle analisi effettuate 

sui veicoli reali: 

 

1. Versatilità 

 

Il vantaggio principale dei simulatori di ricerca è la loro versatilità. Essi possono essere 

facilmente ed economicamente configurati per simulare una varietà di fattori umani. 

Permettono la valutazione e l’ottimizzazione delle prestazioni umane entro i vincoli 

del sistema, indicando le aree problematiche della progettazione del sistema e il 

funzionamento dello stesso.  

Essi sono particolarmente utili nella scelta di un approccio di sistema praticabile da 

numerose alternative e nella valutazione delle prestazione del sistema prima della 

prova nella realtà. Diversi scenari di simulazione possono essere creati per soddisfare 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300257#bib0205
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300257#bib0220
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300257#bib0065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300257#bib0065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300257#bib0050
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515300257#bib0055
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le esigenze del particolare esperimento. Infatti è possibile riprodurre diversi effetti 

ambientali (nebbia, neve, scarsa aderenza o condizioni di guida notturna).  

Consentono il controllo (inizialmente ma anche in tempo reale) del traffico veicolare 

virtuale, delle condizioni atmosferiche e del layout della strada in funzione delle 

esigenze della formazione o agli scopi della ricerca. 

È possibile riprodurre i diversi scenari della sperimentazione in un tempo decisamente 

inferiore rispetto ai tempi richiesti da una sperimentazione nella vita reale. 

Consentendo, in modo rapido, di modificare tutte le caratteristiche del veicolo e tutti 

gli scenari stradali da simulare.  

Infine, è sicuramente più conveniente, in termini economici, modificare e istallare 

nuove tecnologie da testare in un ambiente di laboratorio rispetto alla vita reale. 

 

2. Facilità di raccolta dei dati 

 

Un simulatore di guida può restituire i dati relativi alla sperimentazione in modo 

accurato ed efficiente. In condizioni di guida “reale” è moto più complicato ottenere 

dei dati completi, sincronizzati e precisi. Infatti, sono numerosi i fattori (condizioni 

atmosferiche, etc) che possono influire sulla qualità delle misure ottenute (Roskam et 

al., 2002).  

Inoltre, grazie alle grandi capacità di misurazione del software di simulazione, sono 

stati analizzati nuove tipologie di comportamento del conducente, come l’analisi 

trigonometrica del time-to-line crossing (Van Winsum et al., 2000) o il rilevamento di 

oggetti e studi legati alla percezione del rischio tramite le tecniche di monitoraggio 

dell’occhio (Underwood et al., 2011). 

 

3. Possibilità di condizioni di guida pericolose senza essere fisicamente a rischio 

 

I simulatori forniscono un ambiente intrinsecamente sicuro per la realizzazione della 

ricerca. Il conducente, infatti, non è sottoposto ad alcun pericolo nelle condizioni di 

guida “critiche” o nell’analisi dei benefici prodotti dai nuovi sistemi tecnologici del 

veicolo.  
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Inoltre, i simulatori possono essere utilizzati per preparare i nuovi conducenti dei 

veicoli alla gestione delle attività imprevedibili o di scarsa sicurezza che potrebbero 

risultare utili durante la circolazione sulle strade (ad esempio, evitare le collisioni o 

ridurre le situazioni di guida rischiosa) (Hoeschen et al., 2001). 

Consentono di studiare la percezione del rischio dei partecipanti durante le condizioni 

di guida pericolose. Risulta molto più difficile analizzare questo aspetto durante le 

condizioni di guida reali (Underwood et al., 2011).  

 

4. Controllo sperimentale e misurazione 

 

I simulatori permettono di controllare le condizioni sperimentali su un range più ampio 

delle condizioni reali ed è più facile variare le diverse condizioni. Questa capacità può 

essere importante rispetto alla descrizione delle caratteristiche del disegno 

sperimentale, come il confronto di disparate condizioni sperimentali.  

A differenza del mondo reale, durante la fase sperimentale, tutti i conducenti possono 

guidare nelle stesse condizioni (condizioni stradali, traffico veicolare e caratteristiche 

dei veicoli). Inoltre, utilizzando i simulatori di guida, tutti i partecipanti della 

sperimentazione, pur presentando diverse caratteristiche fisiche, possono guidare nelle 

stesse esatte condizioni. Questo aspetto è vantaggioso per la creazione delle prove di 

guida standardizzate e la conseguente riproduzione dei risultati della ricerca. Al 

contrario, un ambiente stradale “reale” è sostanzialmente casuale. 

Posso essere facilmente rappresentate tutte le variabili ipotizzate. Inoltre, è possibile 

meccanizzare tutte le rilevazioni dei dati sperimentali e, tramite l’ausilio di sistemi 

informatici digitali, è possibile effettuare un ulteriore elaborazione dei dati on-line, in 

modo da organizzarli secondo le esigenze.  
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Numerosi simulatori di guida orientati alla ricerca scientifica sono presenti in Europa 

e negli Stati Uniti. Essi possono essere distinti in simulatori di guida statici (figura 1) 

o dinamici (figura 2), ed utilizzano dei computer digitali per la generazione delle 

immagini. Questo significa che la dinamica del veicolo, il database della strada, la 

generazione degli scenari e le misure registrate, vengono effettuate attraverso dei 

software di simulazione. 

 

 

 

Figura 1 - Simulatore di guida statico 

 

 

Figura 2 - Simulatore di guida dinamico 



9 
 
 

Le principali aree di applicazione riguardano: 

1. La ricerca degli effetti prodotti dagli elementi stradali creati appositamente per 

la sperimentazione e la valutazione di un’infrastruttura stradale esistente, 

attraverso la sua rappresentazione al simulatore.  

Nella progettazione stradale, la simulazione sta assumendo sempre più un ruolo 

fondamentale per giudicare le situazioni più complesse sulle tecniche stradali 

e di controllo del traffico in fase di progettazione. L’obiettivo è quello di 

analizzare le conseguenze di un determinato progetto su aspetti di rilevanza 

tecnico-civile e di giudizio del conducente, in modo da valutare delle possibili 

alternative progettuali. 

Al fine di poter individuare la migliore soluzione (altimetrica e planimetrica) 

progettuale, c’è un uso in larga scala di procedure matematiche di 

ottimizzazione che analizzano il costo dei terrapieni; 

2.  La valutazione dell’efficacia di alcuni progetti di ricerca innovativi che 

richiedono un elevato costo realizzativo. Grazie ai simulatori, è possibile 

effettuare queste valutazioni in tempi e costi relativamente inferiori; 

3. L’aumento delle conoscenze sulle leggi che governano l’interazione tra il 

conducente e il veicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 
 

2. Il simulatore di guida del CRISS 

 

Il laboratorio di simulazione del CRISS consente di verificare in ambiente interattivo 

situazioni geometriche di qualsiasi tipo in condizioni di traffico (livello di servizio) e 

in condizioni ambientali (p.es. pioggia, abbagliamento, nebbia, bassa aderenza, ecc.) 

predeterminati, attraverso procedure sperimentali standardizzate, controllate e 

completamente ripetibili. 

Il processo di simulazione di guida è governato da un modello dinamico completo del 

veicolo in grado di operare in tempo reale. 

In particolare il modello si basa sull'ʹAnalisi 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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2.1. La struttura Hardware 

 

La struttura Hardware si compone essenzialmente di tre elementi:  

 

a. Veicolo reale modificato 

Un veicolo reale, costituito da una vettura Alfa Sud di fabbricazione Alfa Romeo, 

attrezzato in cui sono disposti i meccanismi di controllo della guida (figura 3). 

Di fronte al veicolo sono disposti tre schermi sui quali, attraverso i corrispondenti 

proiettori, viene visualizzata la scena di guida, che consiste in una visione frontale e in 

due laterali disposte a 60°, ognuna delle quali gestita da singoli personal computer di 

ultima generazione, che restituiscono un notevole effetto avvolgente all’utente. Viene 

in questo modo, garantito un campo visivo di 135°.  

Nelle visioni laterali sono anche presenti dei riquadri posizionati in modo opportuno 

in cui viene proiettata l’immagine posteriore, per simulare la presenza degli 

specchietti. L'angolazione, la distanza e l'altezza di proiezione sono stati verificati in 

modo da restituire una visione realistica della strada e dell'ambiente circostante.  

Il veicolo dispone inoltre di un sistema altoparlanti che contribuiscono ad aumentare 

il realismo della simulazione riproducendo una serie di effetti sonori, quali quelli 

connessi al regime di marcia del motore, alla perdita di aderenza e alla presenza di altri 

veicoli. 

 

Figura 3 - Veicolo attrezzato “Alfa Sud” e l’ambiente virtuale riprodotto 
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b. Postazione principale 

Una postazione principale per la gestione delle prove sperimentali (direttamente 

collegata con il veicolo e con i comandi) ed eventualmente utilizzabile per la creazione 

degli scenari. 

È composta da:  

 Computer centrale;  

 Computer laterali destinati alla generazione di due scene, una a sinistra e una a 

destra, per garantire il campo visivo di 135°; 

 Computer dinamico;  

 Volante e pedaliera per la guida del veicolo nella configurazione. 

In figura 4 è illustrata la postazione principale.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Postazione principale 
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c. Postazione secondaria 

Una postazione secondaria autonoma per la realizzazione degli scenari, riportata in 

figura 5. 

Essendo dotata di un solo schermo, gli scenari creati vengono trasferiti sulla postazione 

principale per la realizzazione delle prove, dato che non è possibile visualizzare 

contemporaneamente i tre schermi. 

 

 

 

Figura 5 - Postazione secondaria 
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2.2.  La struttura Software 

 

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

Systems Technology Incorporated.  

Questo simulatore garantisce:  

 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 in analoghe condizioni di guida; 

 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 all'ambito circostante. 

Il primo requisito è soddisfatto 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 (Figura 3). II 

secondo requisito è garantito dal 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, attraverso le quali è schematizzato l’articolato processo in realtà 

virtuale (Figura 4). 

Lo schema concettuale del simulatore è rappresentato in figura 6, in cui sono 

evidenziati i moduli principali e le connessioni input/output tra essi. 
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Figura 6 - Schema concettuale del simulatore 

 

Il modello VDANL/RT, su cui si basa il modello dinamico del veicolo che governa il 

processo di simulazione, è costituito da cinque elementi di simulazione tra di loro 

interconnessi che riguardano specificatamente: 

1. 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 modelli indicati nei due successivi punti; 

2. 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; 

3. Il modello STIREMOD per la simulazione del contatto pneumatico-

pavimentazione. In funzione dello stato del moto e delle caratteristiche fisiche 

della superficie di interfaccia, restituisce l’ampiezza e la distribuzione delle 

forze al contatto. È possibile simulare ogni tipo di condizione di aderenza, con 

coefficienti di aderenza verificati sperimentalmente. Lo schema numerico 

calcola le forze longitudinali e trasversali che sono funzione dell’angolo di 

sterzatura delle ruote e dei coefficienti di aderenza, considerando la 
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distribuzione dei carichi verticali imposti sulle ruote, previa opportuna 

calibrazione del sistema di sospensioni effettuato agendo sul modello del 

veicolo; 

4. Il modello di simulazione dell’impianto sterzante; 

5. Il modello di simulazione dell’impianto frenante. 

 

Gli ultimi due modelli governano le interfacce con l’utente, traducono e quantificano 

l’entità degli interventi del conducente sui pedali del freno e dell'acceleratore 

(pressioni esercitate) e sul volante (angolo e velocità di sterzatura). 

In particolare, il modello di simulazione del sistema frenante calcola, sulla base della 

pressione esercitata dall'utente sul pedale del freno, i momenti frenanti agli assi di 

rotazione delle ruote. L’hardware è dotato di una pedaliera che, per ciascun pedale, 

prevede un sensore ottico in grado di rilevare l’esatta posizione della leva dei pedali, 

consentendo di determinare in continuo lo stato di pressone sul freno e 

sull’acceleratore. Per la frizione il sensore ottico è collegato ad una verifica di soglia 

di tipo on/off. 

Nel simulatore il sistema sterzante è realizzato con un volante collegato, attraverso un 

asse, ad un motore che restituisce un momento torcente resistente in funzione delle 

condizioni di moto, della geometria locale (pendenze, curvature, etc) e delle proprietà 

fisiche del contatto (aderenza, pressione di gonfiaggio degli pneumatici, deformazioni, 

etc). Tramite il software è possibile tarare i parametri di base ai quali è calcolata la 

risposta resistente, che il motore, collegato in asse al volante, fornisce all’utente. In 

questo modo, oltre a modulare la resistenza offerta alla rotazione del volante durante 

la guida, è possibile fornire all’utente delle sollecitazioni che rendono più veritiera la 

simulazione. Il modello è inoltre di rilevante importanza per simulare veicoli 

differenti: il software consente, infatti, di simulare diversi rapporti di moltiplicazione 

dello sterzo attraverso il controllo numerico di alcuni coefficienti. 

Per rendere la simulazione più attendibile e garantire che l'utente percepisca le reali 

sensazioni di guida, le interfacce hardware del simulatore sono state inserite all'interno 

di un veicolo reale (mostrato in figura 3).  
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Il controllo dell'utente si esplica attraverso l'azione su quattro distinte interfacce, di cui 

una (il cambio) può essere inibita attraverso l'esecuzione di un processo automatico.  

In particolare, l'utente può agire sulle seguenti grandezze:  

- Pressione sull'acceleratore (δT); 

- Pressione sul freno (δB); 

- Angolo di sterzatura (δSW); 

- Rapporto di conversione che decade nel caso in cui si preveda una condizione 

di guida che prevede un veicolo con cambio automatico (Te/Ttc). 

 

Lo slittamento trasversale è determinato dagli spostamenti laterali del veicolo e dal 

fenomeno della deriva. La forza verticale agente dipende strettamente dalle condizioni 

istantanee di moto di rotolamento e di avanzamento, nonché dal beccheggio. Tali 

sollecitazioni sono determinate dalla distribuzione dei carichi del veicolo, che varia 

istantaneamente per effetto della mobilità di alcune masse. 
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3. Il protocollo di simulazione e l’elaborazione dei dati 

 

Il protocollo di simulazione è articolato nelle seguenti fasi: 

 Costruzione dello scenario di guida; 

 Selezione dei drivers; 

 Effettuazione delle misure; 

 Elaborazione dei dati. 

 

Al termine della sperimentazione, la fase dedicata all’elaborazione dei dati assume un 

ruolo di prioritaria importanza per una corretta interpretazione delle misure restituite 

dal software di simulazione.  

 

3.1. I dati restituiti dal simulatore 

 

L’effettuazione delle misure avviene, in modo automatico, durante la fase di 

simulazione. 

Al termine della prova, infatti, il software restituisce un file di testo (il file di testo 

restituito dal software di simulazione del laboratorio dell’Università di Roma Tre è in 

formato “:DAT”, illustrato in figura 7) che contiene i valori dei parametri delle 

condizioni di marcia richiesti, con un passo arbitrario sia spaziale che temporale. 

 

Le misure restituite dal software di simulazione sono, ad esempio, la velocità 

longitudinale, la distanza percorsa, le accelerazioni longitudinali e trasversali, la 

posizione del baricentro del veicolo, la posizione rispetto all’asse stradale, l’angolo di 

sterzatura del veicolo e del volante, l’angolo di beccheggio, l’angolo di rollio, etc. 

Dipendentemente dalle finalità dello studio specifico, inserendo in una stringa del 

simulatore il comando BSAV1, è possibile individuare quali parametri restituire e 

determinare la frequenza di rilevamento (può essere temporale o spaziale).  

 

                                                           
1 Il comando BSAV fa riferimento al software di simulazione utilizzato presso il laboratorio di 

simulazione in realtà virtuale dell’Università degli Studi di Roma Tre. 
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Figura 7 - File di testo in formato “.DAT” restituito dal simulatore 

 

Dato che le condizioni di sperimentazione sono differenti dalle condizioni di guida 

nella realtà, per una corretta procedura sperimentale, è indispensabile inserire nel 

protocollo di prova una fase di training necessaria al driver per acquisire dimestichezza 

con il simulatore.  

L’utente è interessato da tre fasi distinte: 

1. Una fase di apprendimento iniziale, di circa 7-8 minuti, durante la quale i 

risultati non sono oggettivamente considerabili; 

2. Una fase stabile nei seguenti 45-60 minuti; 

3. Una fase di affaticamento passati 60 minuti dall’inizio della sperimentazione. 
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3.2. L’elaborazione dei dati 

 

Le attività condotte presso il laboratorio di simulazione di guida di Roma Tre, mi 

hanno permesso di utilizzare efficacemente un analogo simulatore in ambiente virtuale 

nel corso del mio soggiorno di studio all'estero presso l’unità di ricerca 

COSYS/LEPSIS (Laboratoire exploitation, perception, simulateurs et simulations) 

dell’istituto francese “IFSTTAR” (Institut français des sciences et technologies des 

transports, de l'aménagement et des réseaux). 

In particolare, la sperimentazione, che ha analizzato l’influenza delle condizioni di 

illuminazione ambientale sulla scelta dei pedoni di attraversare la strada, è stata 

condotta al Simulatore HDR (figura 8).  

 

 

 

Figura 8 - Sperimentazione condotta al simulatore HDR 
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Il simulatore HDR (High Dynamic Range) è uno schermo Sim2 HDR47 Engineering 

Series 4MB da 47’’ (104 * 58 cm).  

La risoluzione globale del pannello LCD è di 1920 * 1080 pixels. La luminosità 

massima raggiungibile è di 5000 cd/m², tuttavia, a causa del surriscaldamento dei Led, 

questa luminanza non può essere mantenuta per molto tempo, mentre una luminosità 

di 2000 cd/m² può essere mantenuta per un tempo più lungo. Mentre, il contrasto dello 

schermo è superiore a 1:5000000.  

La tecnologia HDR consente al pedone di essere immerso in un ambiente virtuale più 

realistico, grazie ad una maggiore luminosità e una migliore resa del contrasto rispetto 

agli schermi convenzionali. 

Nelle figure 9, 10 e 11, vengono riportate le immagini restituite dal simulatore per le 

tre condizioni di illuminazione sperimentate.  

 

 

 

Figura 9 - Condizione di illuminazione diurna restituita dallo schermo HDR 
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Figura 10 - Condizione di crepuscolo restituita dallo schermo HDR 

 

 

 

Figura 11 - Condizione di illuminazione notturna restituita dallo schermo HDR 

 

La scena visiva e gli scenari sono stati generati al software di simulazione sviluppato 

nel sito di ricerca IFSTTAR. 
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La seconda fase delle attività condotte, presso il laboratorio di simulazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre, sono state orientate all'acquisizione delle 

conoscenze dei principali strumenti informatici per la rigorosa analisi statistica dei dati 

rilevati. 

A titolo di esempio, in questa sezione viene illustrata parte dell’elaborazione dei dati 

della sperimentazione condotta nell’istituto di ricerca francese. 

  

L’elaborazione dei dati è costituita da tre fasi distinte: 

1. Riorganizzazione delle misure restituite dal simulatore  

2. Elaborazione dei dati 

3. Interpretazione dei risultati 

 

3.2.1. Riorganizzazione delle misure restituite dal simulatore 

Nella figura 12, è riportato uno stralcio del file di testo restituito dal software di 

simulazione al termine dalla sperimentazione.  

Il software può restituire informazioni temporali (tempo trascorso dall’inizio della 

sperimentazione), spaziali (distanza tra i veicoli) e legate alle caratteristiche del 

traffico veicolare (ad esempio, la velocità adottata dal veicolo). 

Inoltre, sono presenti informazioni relative ai partecipanti della sperimentazione (ad 

esempio, l’istante in cui il partecipante ha deciso di attraversare la strada).  

 

 

Figura 12 – Stralcio del file di testo restituito dal simulatore per perdoni 
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L’elaborazione in esame, ha lo scopo di analizzare la variazione delle frequenze di 

attraversamento di tutti i soggetti, per tutti i time gap (time gap tra due veicoli compresi 

tra 1 e 6 secondi con incremento di 1 secondo) e per tutte le velocità previste (40 km/h 

e 60 km/h), rispetto alle differenti condizioni di illuminazione ambientale sperimentate 

(Giorno, Crepuscolo, Notte).  

 

Per la determinazione delle variabili da analizzare, è necessario provvedere, per ogni 

singolo partecipante e per ogni condizione di illuminazione ambientale, 

all’organizzazione dei dati restituiti dal simulatore, in modo da avere una visione più 

precisa dei parametri osservati (Initiation Time, Walking Time e Safety Margin).  

Dunque, in seguito alla determinazione dei parametri e della frequenza di rilevamento, 

l’elaborazione degli output avviene tramite la trasmissione dei dati restituiti dal 

software in un foglio di calcolo (figura 13). 

 

 

 

Figura 13 – Stralcio del foglio di calcolo generato per la determinazione delle variabili osservate 

 

Nel foglio di calcolo, sono state riportate le informazioni relative ai time gap tra i due 

veicoli, alle velocità adottate dai veicoli. Mentre, le informazioni temporali offerte dal 

software di simulazione hanno permesso di determinare il tempo di iniziazione (IT) e, 

noto il Walking Time (WT), il Safety Margin (SM). 

Sono state, altresì, indicate anche le situazioni in cui il partecipante ha deciso di 

attraversare la strada.  
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3.2.2. Elaborazione dei dati 

 

Nella fase successiva all’organizzazione dei dati restituiti dal software di simulazione, 

sono state determinate le frequenze di attraversamento per tutti i partecipanti della 

sperimentazione e per ogni singolo time gap. 

Dato che il disegno sperimentale prevedeva 16 ripetizioni totali (1 ripetizione per time 

gap pari a 1 e 6 secondi, 3 ripetizioni per time gap pari a 2 e 5 secondi, 4 ripetizioni 

per time gap di 3 e 4 secondi), è stata determinata la frequenza media per ogni singolo 

time gap, per ogni partecipante e per ogni condizioni di illuminazione ambientale 

(figura 14). 

 

 

Figura 14 - Stralcio del foglio di calcolo per la determinazione delle frequenze di attraversamento 

 

Successivamente, si è proceduto con il calcolo delle frequenze medie per tutti i soggetti 

in relazione ai time gap, alle condizioni di luminosità e alle velocità adottate dai veicoli 

(figura 15). 

 

 

 

Figura 15 - Foglio di calcolo utilizzato per la determinazione delle frequenze medie di 

attraversamento per tutti i partecipanti della sperimentazione 
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In conclusione, sono stati realizzati i grafici delle frequenze medie di attraversamento 

(distinte per le due velocità) per la condizione sperimentale diurna (figura 16), di 

crepuscolo (figura 17) e notturna (figure 18).  

 

 

Figura 16 - Grafico delle frequenze medie di attraversamento nelle condizioni sperimentali diurne 

 

 

Figura 17 - Grafico delle frequenze medie di attraversamento nelle condizioni di crepuscolo 
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Figura 18 - Grafico delle frequenze medie di attraversamento nelle condizioni sperimentali notturne 

 

Con procedimento analogo, sono state determinate anche le frequenze medie di 

decisione (figura 19) e le relative deviazioni standard (figura 20) di tutti i partecipanti, 

limitatamente ai time gap (tra i due veicoli) pari a 2, 3, 4 e 5 secondi. 

 

 

Figura 19 - Frequenze medie di attraversamento relative ai time gap di 2,3,4 e 5 secondi 
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Figura 20 - Deviazioni standard sulle frequenze medie di decisione relative ai time gap di 2,3,4 e 5 

secondi 

 

In seguito al calcolo delle frequenze medie di attraversamento e delle deviazioni 

standard relative agli attraversamenti, sono stati elaborati i grafici distinti per 

condizione di luminosità e velocità (figure 21 e 2). 

 

 

 

Figura 21 - Grafico delle frequenze medie di attraversamento relative ai time gap di 2,3,4 e 5 secondi 
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Figura 22 - Grafico delle deviazioni standard sulle frequenze medie di decisione relative ai time gap 

di 2,3,4 e 5 secondi 

 

3.3.3. Interpretazione dei risultati 

 

Questa fase, probabilmente la più importante di tutto il processo di elaborazione dei 

dati, prevede l’interpretazione dei risultati ottenuti dalla sperimentazione. 

 

Di seguito sono riportate le conclusioni conseguite al termine della fase di elaborazione 

dei dati: 

 

 Conclusioni relative all’elaborazione dei grafici delle frequenze medie di 

attraversamento nelle diverse condizioni sperimentali di luminosità (figure 

13,14 e 15): 

 

a) La percentuale di attraversamento è nulla per time gap pari a 1 secondo, 

mentre è 100% per time gap pari a 6 secondi; 
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b) Le frequenze medie di attraversamento sono indipendenti dalle condizioni 

di illuminazione ambientale; 

c) Al variare delle velocità adottate dai veicoli, variano le frequenze medie di 

attraversamento. In particolare, le percentuali di attraversamento sono 

superiori per velocità pari ai 60 km/h rispetto alle velocità di 40 km/h. Di 

conseguenza, i partecipanti della sperimentazione hanno effettuato la 

decisione connessa all’attraversamento dell’infrastruttura stradale 

principalmente in relazione alla distanza tra di loro e il veicolo in 

avvicinamento. Sembra che i soggetti siano insensibili alle variazioni delle 

velocità dei veicoli. 

 

 Conclusioni relative all’elaborazione dei grafici delle frequenze medie di 

attraversamento e delle relative deviazioni standard limitatamente ai time gap 

di 2,3,4 e 5 secondi (figure 18,19 e 15): 

 

a) Comparando le deviazioni standard con le frequenze medie di 

attraversamento, è possibile osservare un importante oscillazione dei valori 

rispetto alle medie di riferimento. Questo aspetto indica il ruolo prioritario 

assunto dalla valutazione soggettiva del rischio da parte dei soggetti. Infatti 

le deviazioni standard raggiungono delle soglie pari al 40 %. 

b) I valori delle deviazioni standard, sono molto alti per time gap pari a 3 e 4 

secondi, e si riducono per i time gap estremi (2 e 5 secondi). Di 

conseguenza, nelle condizioni estreme (time gap troppo bassi o troppo alti) 

i soggetti assumono atteggiamenti simili. 

 

Le conclusioni tratte al termine dell’elaborazione dei dati, hanno trovato dei riscontri 

anche nell’analisi inferenziale a misure ripetute effettuata attraverso il software 

statistico IBM SPSS.  

L’ausilio di software di statistica, come SPSS (sigla di Statistical Package for Social 

Science), permettono di eseguire numerose operazioni che con i software di calcolo 

classici non è possibile effettuare (figura 23). 
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Figura 23 - Software statistico SPSS 

 

L’analisi inferenziale a misure ripetute è stata effettuata analizzando gli effetti che le 

tre variabili della sperimentazione (Condizioni di illuminazione ambientale, Velocità 

adottate dai veicoli e Time gap tra i due veicoli) hanno sulla frequenza di decisione dei 

partecipanti. 

 

Dalla figura 24, in cui è riportato l’output restituito da software di simulazione, è 

possibile osservare le seguenti conclusioni: 

 

1. Un effetto significativo del fattore “time gap” sulle frequenze di decisione; 

2. Un effetto significativo del fattore “velocità” sulle frequenze di decisione; 

3. Nessun effetto significativo del fattore “luminosità” sulle frequenze di 

decisione. 
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Figura 24 - Output restituito dal software statistico SPSS 

 

I risultati ottenuti dall’elaborazione effettuata sono, dunque, del tutto concordi con i 

risultati restituiti dal software statistico SPSS. 
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