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1. Introduzione  
In questa relazione si vuole descrivere l’attività di tirocinio svolta all’interno del 

centro di ricerca ENEA, sito in Via Anguillarese, 301, 00123 Roma. Il tirocinio è stato 

svolto nel  “Dipartimento Tecnologie energetiche, divisione produzione, conversione e uso 

efficienti dell’energia” ed in particolare nel “Laboratorio sistemi e tecnologie per la mobilità 

e l’accumulo”, con una durata di 150 ore, pari a 6 CFU (crediti formativi universitari). 

Scopo del lavoro è stato quello di andare ad analizzare i Floating Car Data (FCD) e 

confrontarli con i dati relativi alle spire magnetiche installate nel comune di Roma (dati 

forniti dalla agenzia della mobilità). Il confronto è servito per validare il flusso veicolare 

FCD al fine di poter espandere quest’ultimo a tutta la rete viaria romana, perché a differenza 

delle spire magnetiche che forniscono informazioni su flusso veicolare e velocità solo nelle 

sezioni in cui sono installate, i FCD coprono l’intera area di Roma. 

2. Le spire magnetiche 

E’, oggigiorno, la tecnica di misura più ampiamente utilizzata per il conteggio di 

autoveicoli. Tale sistema risulta costituito da una o più spire induttive posizionate in 

corrispondenza della carreggiata e collegate ad un apparecchio rilevatore posizionato ai 

margini della carreggiata. Una spira induttiva è un avvolgimento di filo elettrico costituita 

normalmente da uno o due giri di filo disposti secondo una forma quadrata o rettangolare 

(con lati di 2-3 m). Una singola spira installata su una corsia stradale consente la misura 

della portata veicolare sulla base del seguente principio di funzionamento:  

La corrente elettrica fornita da un generatore a batteria (di cui è dotato l’apparecchio 

di misura) attraversa il filo costituente la spira, generando un campo magnetico. Quando la 

massa metallica di un autoveicolo transita sulla spira si verifica una variazione di questo 

campo magnetico riducendo l’intensità della corrente circolante nella spira. Questa 

variazione produce un segnale elettrico (che dura per tutto il tempo di permanenza del 

veicolo nella zona di rilevazione) consentendo così la segnalazione della presenza del 

veicolo e quindi il conteggio. L’apparecchio registratore è dotato di un timer interno per cui 

il conteggio può essere tradotto in portate veicolari su prefissati intervalli di tempo. È’ 

opportuno precisare che il tempo di occupazione da parte di un veicolo della zona di 
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rilevazione dipende dalla lunghezza del veicolo stesso, nonché dal suo tempo di passaggio. I 

dati forniti dalla spira sono: 

• Conteggio del singolo veicolo; 

• La data di acquisizione dell’informazione;  

• L’orario di acquisizione dell’informazione;  

• Velocità del singolo veicolo. 

I dati registrati dalle spire magnetiche sono stati elaborati dalla agenzia della mobilità 

e per questo lavoro è stata fornita una base dati (foglio excel) in cui i 31 giorni del mese di 

Maggio 2013 sono suddivisi in sottointervalli temporali di un quarto d’ora, così da avere il 

numero di veicoli passati sulla spira nel quarto d’ora e la relativa velocità media (96 valori 

di flusso e velocità per ogni giorno del mese). 

3. I floating car data 

I Floating car data in sigla FCD , è una tipologia di dato che può essere utilizzato per 

determinare l'andamento del traffico su una rete stradale. Questa tecnica acquisisce in tempo 

reale i dati forniti dalla OBU (On board unit), quest’ultima invia al sistema di gestione del 

traffico i dati che vengono elaborati con le metodologie e tecnologie FCD. Questi dati sono 

una fonte essenziale per le informazioni sul traffico e per i sistemi di trasporto intelligenti 

(ITS). Questo significa che ogni veicolo con installato una OBU agisce da sensore nella rete 

stradale. Basandosi su questi dati, può essere identificata la congestione del traffico, 

possono essere calcolati i tempi di viaggio, e creati rapidamente report sul traffico. Rispetto 

ai sistemi di rilevamento tradizionali, non è necessario alcun hardware addizionale da porre 

nella rete stradale. A differenza dei sensori fissi che coprono solo alcune sezioni della rete 

stradale il sistema FCD copre l’intera area, questo, ovviamente, dipenderà dal numero di 

vetture equipaggiate con questo sistema. Il vantaggio dell’utilizzo delle OBU è anche quello 

di non aver bisogno di nessuna installazione sull’infrastruttura e di avere costi di 

manutenzione praticamente nulli, cosa che non è così per i sensori fissi come le spire a 

induzione. Un limite che può avere questa tecnica è che il segnale GPS inviato 

dall’apparecchio non viene rilevato all’interno della gallerie. I dati FCD messi a 

https://it.wikipedia.org/wiki/ITS
https://it.wikipedia.org/wiki/Report
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disposizione sono quelli forniti da Octo Telematics, che opera nel settore della telematica 

applicata ai servizi assicurativi per polizze auto, ai servizi per le case automobilistiche e ai 

servizi per i trasporti e la viabilità. Il dato è relativo al mese di Maggio 2013. La OBU 

registra la sequenza di posizioni occupate dal veicolo durante il suo viaggio, rilevando 

anche i momenti di accensione e spegnimento del veicolo. Ci sono 2 modalità di 

registrazione della posizione del mezzo: 

 ogni 30 secondi quando il veicolo è localizzato lungo la rete autostradale italiana o 

lungo alcune principali arterie stradali situate in aree metropolitane;  

 ogni 2 chilometri di percorrenza nei restanti casi.  

Le informazioni rilasciate dalla unità riguardano: 

 Un codice univoco fino a sei cifre identificativo del veicolo (Id_terminale);  

 La data di acquisizione dell’informazione;  

 L’orario di acquisizione dell’informazione;  

 Le coordinate spaziali del punto, in termini di latitudine e longitudine espresse in 

milionesimi di grado nel sistema WGS84;  

 La velocità istantanea del veicolo espressa in km/h;  

 La direzione di marcia del veicolo espressa in gradi (0º: Nord; 90º: Est);  

 La qualità del segnale GPS, espressa da un indice variabile tra 1 e 3;  

 Lo stato di moto del veicolo (0: accensione; 1: moto; 2: spegnimento);  

 La distanza in metri percorsa dal punto GPS immediatamente precedente.  

 

Successivamente, tutte queste informazioni vengono elaborate, e attraverso la fase di 

map matching ad ogni ‘Id_terminale’ viene assegnato un itinerario, cioè quel percorso che 

con maggiore probabilità è stato utilizzato da quell’Id.  
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4. Software a disposizione 

Fase fondamentale di questo tirocinio è stata quella di acquisire le competenze 

tecniche ed informatiche circa l’utilizzo dei software: 

 Matlab 

 PostgreSQL 

 Quantum Gis 

 

4.1 Matlab 

Matlab (abbreviazione di Matrix Laboratory) è 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. Nel mio particolare lavoro di tirocinio ho utilizzato Matlab per creare 

dei grafici relativi sia alle spire magnetiche che ai dati FCD (due banche dati, una per le 

spire magnetiche e una per i dati FCD) andando a costruire i grafici Q(t) e V(t) (flusso e 

velocità in funzione del tempo), e delle tabelle contenenti tutte le statistiche relative a flussi 

veicolari e velocità. Tra le statistiche troviamo per ogni giorno del mese di Maggio 2013 e 

per ogni sezione di rilevamento i seguenti valori: 

 

 Flusso veicolare massimo rilevato 

 Flusso veicolare medio del giorno 

 Deviazione standard tra i flussi dell’intera giornata 

 Velocità massima rilevata 

 Velocità media del giorno 

 Deviazione standard tra le velocità dell’intera giornata. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_numerico
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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Di seguito si riporta un grafico di esempio: 

 

Figura 1: Andamento della velocità nel tempo della spira TE14A per il giorno 21/05/13 

 

Nel grafico di figura 1 si può notare che le due linee, V-spira e V-FCD, non sono 

continue, cioè ci sono dei punti in cui manca il dato. Il dato è mancante quando non passa 

nessun veicolo in quell’intervallo temporale oppure vi è stato un errore sulla misurazione. 

 

4.2 PostgreSQL e QuantumGis 

PostgreSQL è un ORDBMS (Database relazionale a oggetti) che deriva da un 

progetto iniziato nel 1986 alla "University of California di Berkeley" e finanziato dal 

"Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)", dal "Army Research Office 

(ARO)", dalla "National Science Foundation (NSF) e ESL Inc"; nel 1994 viene sostituito il 

linguaggio interrogativo Postquel con l'SQL (Postgres95); nella successiva evoluzione il 

database prende l'attuale nome di PostgreSQL. E’ un database freeware, di cui sono 

disponibili le sorgenti in rete, utilizzabile anche via ODBC (Open DataBase Connectivity).  
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E’ di facile utilizzo e integrazione con sistemi già costituiti, magari anche in ambito 

commerciale. La maggior parte dei software delle case produttrici di sistemi geografici si 

basano su questo database. Nel 2001 l'azienda canadese Refractions di Victoria, British 

Columbia, specializzata nello sviluppo di applicazioni GIS, ebbe l'esigenza di fare uso di un 

DBMS con estensioni geografiche, così venne creato QuantumGIS. Attraverso PostgreSQL 

si sono estratte tutte le informazioni relative ad ogni singolo arco stradale dell’area di studio 

(informazioni relative al dato FCD). Archi stradali che sono riportati sul software 

QuantumGis. 

 

Figura 2: QuantumGis 

 

5. Validazione dei Floating car data 

Nel mese di Maggio 2013 il tasso di penetrazione dei mezzi equipaggiati con il 

dispositivo OBU nella città di Roma è circa il 7 % sul totale dei mezzi circolanti in tutta la 

città. Questo dato è stato fornito direttamente dalla Octo Telematics. Nella fase di Map 

matching quel 7 % viene ridotto di circa il 40 %, questo perché in questa fase si sono andati 

ad eliminare quegli itinerari che presentavano delle anomalie, dunque il numero di mezzi in 
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cui è installato una OBU è stato ridotto di circa 3 punti percentuali. In virtù di quello appena 

detto, lo scopo della validazione sarà quello di andare a verificare che il rapporto tra i flussi 

FCD transitati su una sezione rispetto ai flussi delle spire magnetiche transitati sulla stessa 

sezione risulti essere compresa tra il 3  e il 4,5 %. 

          

            
         

La analisi di validazione del dato viene condotta su due aree, A e B, con 

caratteristiche della rete viaria differente. L’area A si trova in una zona centrale di Roma 

che comprende un tratto della via ‘Nomentana’ e un tratto della via ‘Muro Torto’ quindi con 

tipologia di strade classificate come ‘Urbane’ con la funzione  di collegamento tra settori e 

quartieri limitrofi (traffico locale). L’area B si trova nella zona della tangenziale Est di 

Roma quindi con una tipologia di strade classificate come ‘Extraurbane’ con un traffico di 

scorrimento e/o attraversamento.  

 

Figura 3: Posizione geografica delle due aree 

Si è scelto di fare l’analisi su queste due zone perché sono caratterizzate da traffico 

differente, così da vedere come varia il tasso di penetrazione dei dati FCD in relazione a 

tipologie differenti di viabilità. 

Dunque la validazione sarà effettuata su un numero totale di sezioni pari a 14, il 

quale risulta più che sufficiente per confermare o meno quel rapporto che cerchiamo.   
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Figura 4: Area A 

 

Figura 5: Area B 

 

5.1 Analisi di correlazione tra flussi spira e flussi FCD 

Come prima analisi si è andato a vedere come e quanto sono correlati i flussi 

veicolari, FCD e spira, per ogni singola sezione di rilevamento. L’analisi di correlazione 

restituirà un coefficiente di Pearson per ogni sezione di rilevamento, per valori superiori a 

0,5 o inferiori a – 0,5 si considera una sufficiente correlazione tra i flussi spira e i flussi 

FCD. Per approfondire ancora di più lo studio degli andamenti tra i due tipi di flusso 

veicolare, si è deciso di effettuare l’analisi di correlazione tra 3 intervalli temporali 

differenti: 

1. Intervallo 00:00-23:45 

2. Intervallo 06:00-21:45 

3. Intervallo 07:00-10:00 

Tre intervalli che rappresentano differenti momenti della giornata, il primo 

comprende l’intero giorno, il secondo riguarda solo le ore diurne, mentre il terzo 

rappresenta le ore di punta della mattina. 
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Figura 6: Analisi di correlazione tra flussi Spira e flussi FCD ‘Area A’ 

INTERVALLI SM211 MT11B SM251 SM252 MT05A MT05B MT04B MT04A MT02A MT02B 

0_23 0,55 0,73 0,55 0,47 0,77 0,85 0,87 0,83 0,73 0,74 

6_21 0,35 0,56 0,29 0,28 0,56 0,74 0,78 0,64 0,53 0,63 

7_10 0,41 0,71 0,43 0,34 0,66 0,81 0,81 0,74 0,65 0,61 
 

Tabella 1: Indici di Pearson per ogni sezione ‘Area A’ 

 

 

Figura 7: Analisi di correlazione tra flussi Spira e flussi FCD ‘Area B’ 
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INTERVALLI TE14A TE14B TE16A TE16B 

0_23 0,81 0,82 0,83 0,81 

6_21 0,46 0,55 0,50 0,55 

7_10 0,46 0,46 0,57 0,62 
 

Tabella 2: Indici di Pearson per ogni sezione ‘Area B’ 

 

Per entrambe le aree si sono ottenuti valori del coefficiente di Pearson piuttosto 

elevati per l’intervallo 0-23, questo probabilmente dipende dal fatto che nelle ore notturne i 

flussi FCD e flussi spira sono molto bassi e vicini tra loro, dunque la componente notturna 

fa alzare il coefficiente di Pearson, infatti il dato che più ci interessa è quello relativo 

all’intervallo che comprende le ore diurne, cioè 6-21, per questo intervallo la correlazione 

ha restituito coefficienti ‘buoni’, superiori o prossimi a 0,5 per entrambe le aree. Il 

medesimo risultato si è ottenuto per la correlazione dell’intervallo 7-10, il quale conferma 

che tra i flussi restituiti da spire magnetiche e tra quelli restituiti da FCD c’è una buona 

correlazione. Le uniche tre sezioni in cui il coefficiente di Pearson risulta essere scadente 

sono quelle appartenenti all’are A, cioè la SM211, SM251 e SM252. Una pessima 

correlazione per questi tre casi può dipendere dal tipo di sezione in cui ci troviamo, le 

sezioni interessate fanno parte di una viabilità in cui c’è una forte presenza di parcheggi, 

dunque il flusso veicolare restituito dal dato FCD potrebbe non essere affidabile, perché la 

OBU rilascia il segnale circa 30 secondi dopo la sua accensione, dunque, se il mezzo 

equipaggiato con la OBU inizia il suo itinerario proprio in prossimità della nostra sezione è 

probabile che rilasci il segnale in un’altra sezione stradale limitrofa e questo fatto può 

restituire un flusso, per la sezione di studio, differente da quello reale. In conclusione la 

analisi di correlazione ha fornito delle informazioni positive tra gli andamenti dei due tipi di 

dato, ciò vuol dire che i flussi FCD e i flussi spira si ‘parlano’ tra loro, cioè dove 

cresce/decresce uno cresce/decresce l’altro. 

5.2 Rapporto tra flussi FCD e flussi spira 

Lo scopo è quello di andare a validare il dato FCD confrontando appunto il flusso 

FCD con il flusso fornito dalle spire magnetiche, andando a ricavare il loro rapporto che 

deve essere compreso tra il 3 % ed il 4,5 %. 

A fronte del basso numero di dati FCD nelle ore notturne, si va ad analizzare il 

rapporto dei due flussi nell’intervallo di tempo che va dalle 6:00 alle 21:45, decisione presa 
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anche in base al fatto che studiare il deflusso veicolare tra le 22:00 e le 6:00 risulta inutile 

vista l’assenza di congestioni nelle ore notturne. 

R i,x = 
     

      
 

i = sezione di rilevamento 

x = intervalli temporali (64 intervalli temporali per ogni giorno del mese) 

Q i,x = flusso veicolare fornito da spira magnetica della sezione i nell’intervallo di tempo x 

q i,x = flusso veicolare fornito da dato FCD della sezione i nell’intervallo di tempo x 

R i,x = rapporto tra il flusso (q i,x) e (Q i,x) espresso in % 

 

Con la formula riportata in precedenza, si sono calcolati per ogni sezione di 

rilevamento i rapporti tra i due flussi, Spira e FCD, per l’intero mese, così da avere 1984 

rapporti per ogni sezione di rilevamento (64*31 = 1984). 

Per ogni sezione ‘i’ è stato calcolato ‘R maggio,i’ che rappresenta il valore medio dei 

rapporti: 

R maggio,i = 
          
   

                         [%] 

Quindi si ottiene un ‘R maggio,i’ per ogni sezione di rilevamento, 10 per l’area A e 4 

per l’area B. In supporto al valore medio mensile si è calcolata anche la deviazione standard 

tra  R i,x  sempre relativa ad una sezione di rilevamento. 

 

Figura 8: Rapporto mensile medio per singola sezione ‘Area A’ 
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Figura 9: Rapporto mensile medio per singola sezione ‘Area B’ 

SEZIONE %MEDIA DEV.ST 

A 

MT02A 3,1% 1,8% 

MT02B 2,7% 2,6% 

MT04A 3,1% 1,1% 

MT04B 5,2% 2,0% 

MT05A 2,2% 0,9% 

MT05B 2,3% 1,9% 

MT11B 1,5% 0,7% 

SM211 2,0% 1,6% 

SM251 1,6% 1,1% 

SM252 1,3% 1,3% 

B 

TE16A 3,6% 1,4% 

TE16B 3,5% 1,2% 

TE14A 4,0% 1,6% 

TE14B 3,0% 1,1% 
 

Tabella 9: Rapporto mensile medio per singola sezione e deviazione standard area A e B 

 

I  risultati hanno fornito valori di rapporti tra singola sezione che vanno da 1,3 % fino 

a 5,2 %. Per l’area A si sono ottenute molte percentuali sotto al 3 %, mentre per l’area B la 

percentuale è proprio pari a quella  che ci aspettavamo. Però bisogna anche considerare i tipi 

di strada in cui ci troviamo; nel caso dell’area B ci troviamo nella tangenziale Est di Roma, 

strada di tipo extraurbano con carreggiata separata con due corsie per senso di marcia. 
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Nel caso dell’area A abbiamo strade di tipo urbano, dove però bisogna distinguere 

quelle strade che hanno una funzione più di ‘scorrimento’, con assenza di parcheggi, ed altre 

in cui vi è una forte presenza di parcheggi nella zona in cui si trova la sezione di 

rilevamento. E’ stata fatta questa considerazione perché si è notato che per strade con un 

traffico di attraversamento/scorrimento il rapporto tra flussi FCD e flussi spira si trova tra il 

2,2 % ed il 5,2 %, che potrebbe comunque essere un valore accettabile. Per strade 

prettamente urbane, inserite in archi della rete ‘meno importanti’, come gli archi in cui si 

trovano le sezioni SM211, MT11B, SM251, SM252 sono stati ricavati dei rapporti molto 

più bassi, tra 1,3 % e il 2 %. La spiegazione di questi rapporti più bassi, probabilmente sta 

nel fatto che questi archi sono potenzialmente delle origini dei percorsi fatti dagli utenti, 

quindi il segnale inviato dalla OBU segnala il posizionamento del veicolo solo 30 secondi 

dopo l’accensione, così da non localizzare il mezzo sulla sezione di rilevamento che si sta 

studiando. Questa è solo una osservazione, però il vero problema non risiede tanto nel 

rapporto tra i due flussi, bensì sta nella deviazione standard, la quale ha valori molto alti. 

Questo sta a significare che esiste un problema di forte variabilità del tasso di penetrazione 

del flusso FCD nella la singola sezione di rilevamento. Deviazioni standard così alte non 

permettono l’eventuale espansione del dato FCD all’intera area di Roma. Nei paragrafi 

successivi si va a fare una analisi sulle singole sezioni per cercare di capire se sia possibile 

abbassare questa deviazione standard. 

Qui di seguito si riporta un grafico in cui è stato studiato il rapporto tra i due flussi in 

maniera più aggregata, in precedenza si è ricavato il rapporto medio mensile per ogni 

sezione di rilevamento, adesso si è ricavato un valore medio di questo rapporto 

rappresentativo dell’intera area, quindi si avrà un andamento giornaliero medio per l’area A 

ed uno per l’area B. Si  riporta il metodo di costruzione di questo grafico: 

 area,x = 
       
   

 
 

 area,x = Rapporto medio dell’intervallo temporale x del rapporto tra il flusso (q i,x) e (Q 

i,x) espresso in % di ogni singola sezione a disposizione dell’area. 

i = sezione di rilevamento 

n = numero delle sezioni di rilevamento 

x = intervalli temporali (64 intervalli temporali per ogni giorno del mese) 
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Q i,x = flusso veicolare fornito da spira magnetica della sezione i nell’intervallo di tempo x 

q i,x = flusso veicolare fornito da dato FCD della sezione i nell’intervallo di tempo x 

R i,x = rapporto tra il flusso (q i,x) e (Q i,x) espresso in % 

 

Con questa procedura si è creato un vettore composto da 64 valori temporali, che 

rappresentano l’intervallo di tempo della giornata che va dalle 6:00 alle 21:45, a cui ad 

ognuno corrisponde un valore di  area,x . Questa tecnica di aggregazione è stata fatta per 

l’area A e l’area B, con due casi ognuna, uno in cui  area,x è ricavato sulla media dei soli 

giorni infrasettimanali e l’altro in cui  area,x è ricavato sulla media dei giorni del fine 

settimana. 

 

Figura 10: Rapporto mensile medio per l’intera area ‘Area A’ 
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Figura 11: Rapporto mensile medio per l’intera area ‘Area B’ 

Nelle figure riportate in precedenza ci sono i  area,x relativi alle due aree, per l’area 

A, nei giorni feriali, il rapporto tra flusso FCD e flusso spira è leggermente inferiore a 

quello che si ha nei giorni festivi. Questo sta a significare che nei giorni festivi la riduzione 

dei mezzi equipaggiati con la OBU è minore della riduzione dei mezzi che ne sono 

sprovvisti. Mentre per l’area B questo fenomeno non accade e il rapporto rimane molto 

simile sia per i giorni feriali che per i festivi. Comunque se si effettua una media degli 

 area,x si ottiene : 

R area a medio R area b medio 

feriali festivi feriali festivi 

2,4% 2,8% 3,5% 3,5% 
 

            Tabella 4: Rapporto medio Rarea,x 

 

Si può notare che per l’area B il tasso di penetrazione del dato FCD è 3,5 % sia per i 

giorni feriali che per i festivi, risultato che conferma quello visto sulla analisi delle singole 

sezioni di rilevamento. Per l’area A le percentuali sono più basse, ma rispetto allo studio 

della singola sezione il rapporto tra flussi FCD e flussi spira risulta essere maggiore, infatti, 

come si può notare nella figura 7 si hanno almeno 4 sezioni con una percentuale sotto il 2 

%. 
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Sostanzialmente anche con una tecnica più aggregata si ricavano delle percentuali 

simili a quelle ottenute per lo studio della singola sezione, il problema però sta sempre nelle 

deviazioni standard molto alte. Ci sta una variabilità troppo grande, quindi come detto in 

precedenza, questa esclude una possibile espansione del dato FCD all’intera rete romana.  

Ultimo tentativo per cercare di abbassare la deviazione standard, sta nell’aggregare i 

flussi all’ora, così da avere molti meno intervalli temporali in cui il flusso FCD è pari a 

zero, e magari con questa tecnica si riesce ad abbassare questa alta variabilità del tasso di 

penetrazione del dato. 

5.3 Aggregazione dei flussi veicolari all’ora 

Attraverso l’utilizzo del software Matlab si sono aggregati i flussi del quarto d’ora 

all’ora, sia per la base dati relativa alle spire magnetiche che per la base dati relativa agli 

FCD. Per ogni sezione di rilevamento si avranno 744 intervalli temporali per l’intero mese: 

24*31 = 744 

Si eseguono le medesime procedure fatte per il caso precedente, la differenza sta nel 

fatto che si avranno meno intervalli temporali. L’intervallo di tempo analizzato è quello che 

va dalle 6 alle 21, per ogni sezione di rilevamento si è calcolato: 

R i,x = 
     

      
 

i = sezione di rilevamento 

x = intervalli temporali (16 intervalli temporali per ogni giorno del mese) 

Q i,x = flusso veicolare fornito da spira magnetica della sezione i nell’intervallo di tempo x 

q i,x = flusso veicolare fornito da dato FCD della sezione i nell’intervallo di tempo x 

R i,x = rapporto tra il flusso (q i,x) e (Q i,x) espresso in % 

 

Con la formula riportata in precedenza, si sono calcolati per ogni sezione di 

rilevamento i rapporti tra i due flussi, Spira e FCD, per l’intero mese, così da avere 496 

rapporti per ogni sezione di rilevamento (16*31 = 496). Per ogni sezione ‘i’ è stato calcolato 

‘R maggio,i’ che rappresenta il valore medio dei rapporti: 

R maggio,i = 
         
   

                        [%] 
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Quindi si ottiene un ‘R maggio,i’ per ogni sezione di rilevamento, 10 per l’area A e 4 

per l’area B. In supporto al valore medio mensile si è calcolata anche la deviazione standard 

tra  R i,x  sempre relativa ad una sezione di rilevamento. 

 
Figura 12: Rapporto mensile medio per singola sezione ‘Area A’ 

 

 
Figura 13: Rapporto mensile medio per singola sezione ‘Area B’ 
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SEZIONE %MEDIA DEV.ST 

A 

MT02A 3,1% 0,9% 

MT02B 2,6% 0,9% 

MT04A 3,0% 0,6% 

MT04B 5,1% 0,9% 

MT05A 2,2% 0,5% 

MT05B 2,3% 0,5% 

MT11B 1,5% 0,4% 

SM211 1,9% 0,8% 

SM251 1,5% 0,6% 

SM252 1,2% 0,6% 

B 

TE16A 3,6% 1,2% 

TE16B 3,5% 1,0% 

TE14A 3,9% 1,1% 

TE14B 3,0% 0,8% 
 

            Tabella 5: Rapporto mensile medio per singola sezione e deviazione standard area A e B 

 

Con l’aggregazione all’ora i rapporti tra i flussi FCD e i flussi spira sono rimasti 

uguali a quelli ottenuti con il dato aggregato al quarto d’ora. La cosa positiva è che 

confrontando le deviazioni standard quest’ultime si sono abbassate notevolmente. Vediamo 

ora come si comporta il dato andando ad aggregare per l’intera area, proprio come fatto in 

precedenza: 

 area,x = 
       
   

 
 

 area,x = Rapporto medio dell’intervallo temporale x del rapporto tra il flusso (q i,x) e (Q 

i,x) espresso in % di ogni singola sezione a disposizione dell’area. 

i = sezione di rilevamento 

n = numero delle sezioni di rilevamento 

x = intervalli temporali (16 intervalli temporali per ogni giorno del mese) 

Q i,x = flusso veicolare fornito da spira magnetica della sezione i nell’intervallo di tempo x 

q i,x = flusso veicolare fornito da dato FCD della sezione i nell’intervallo di tempo x 

R i,x = rapporto tra il flusso (q i,x) e (Q i,x) espresso in % 
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Figura 14: Rapporto mensile medio per l’intera area ‘Area A’ e ‘Area B’ 

 

L’andamento dei rapporti dell’intera area riporta i medesimi risultati ottenuti nel caso 

in cui si consideravano i flussi del quarto d’ora, solo che qui, le deviazioni standard sono 

molto più basse 

 

Dev.standard 
area A 

Dev.standard 
area B 

Int.tempo 
x feriali festivi feriali festivi 

6 1,4% 1,8% 2,9% 2,4% 

7 0,9% 1,6% 1,8% 1,7% 

8 1,2% 1,2% 0,9% 1,4% 

9 1,3% 1,5% 0,7% 1,6% 

10 1,2% 1,5% 0,5% 1,4% 

11 1,3% 1,4% 0,5% 1,1% 

12 1,2% 1,4% 0,5% 0,9% 

13 1,1% 1,3% 0,5% 0,8% 

14 1,1% 1,3% 0,5% 0,7% 

15 1,1% 1,5% 0,6% 0,6% 

16 1,1% 1,3% 0,7% 0,4% 

17 1,2% 1,3% 0,6% 0,7% 

18 1,2% 1,4% 0,6% 0,6% 

19 1,2% 1,3% 0,6% 0,6% 

20 1,2% 1,3% 1,0% 1,0% 

21 1,3% 1,6% 1,1% 0,8% 
          

   Tabella 6: Deviazioni standard dell’intervallo temporale x relativo all’intera area 
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Dunque l’aggregazione dei flussi all’ora ha portato dei benefici in termini di 

deviazione standard, la quale si è abbassata notevolmente rispetto al caso in cui gli intervalli 

di tempo erano di 15 minuti ciascuno. Nella tabella 38 sono riportati i valori delle deviazioni 

standard, si può notare che i valori più alti si hanno negli intervalli orari delle 6, delle 7 e 

delle 21. In base a questa considerazione si vuole procedere alla analisi dei rapporti tra flussi 

FCD e flussi spira per l’intervallo di tempo 7-19, considerando questa volta due casi, uno in 

cui viene fatta l’analisi solo sui giorni feriali ed un altro in cui si considerano solo i giorni 

del fine settimana. Il fine di questo ulteriore tentativo è quello di vedere se si riesce a 

‘limare ulteriormente’ la deviazione standard. 

5.3.1 Studio del tasso di penetrazione nell’intervallo 7:00 – 19:00 

L’intervallo di tempo analizzato è quello che va dalle 7 alle 19, per ogni sezione di 

rilevamento si è calcolato: 

R i,x = 
     

      
 

i = sezione di rilevamento 

x = intervalli temporali (13 intervalli temporali per ogni giorno del mese) 

Q i,x = flusso veicolare fornito da spira magnetica della sezione i nell’intervallo di tempo x 

q i,x = flusso veicolare fornito da dato FCD della sezione i nell’intervallo di tempo x 

R i,x = rapporto tra il flusso (q i,x) e (Q i,x) espresso in % 

 

Con la formula riportata, si sono calcolati per ogni sezione di rilevamento i rapporti 

tra i due flussi, Spira e FCD, per l’intero mese, così da avere 403 rapporti per ogni sezione 

di rilevamento (13*31 = 403). Per ogni sezione ‘i’ è stato calcolato ‘R maggio,i’ che 

rappresenta il valore medio dei rapporti: 

R maggio,i = 
         
   

                        [%] 

Quindi si ottiene un ‘R maggio,i’ per ogni sezione di rilevamento, 10 per l’area A e 4 

per l’area B. In supporto al valore medio mensile si è calcolata anche la deviazione standard 

tra  R i,x  sempre relativa ad una sezione di rilevamento. 
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Figura 15: Rapporto medio tra giorni feriali per singola sezione ‘Area A’ 

 

 
Figura 16: Rapporto medio tra giorni festivi per singola sezione ‘Area A’ 
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Figura 17: Rapporto medio tra giorni feriali per singola sezione ‘Area B’ 

 

 

Figura 18: Rapporto medio tra giorni festivi per singola sezione ‘Area B’ 

 

 

Analizzando questo ultimo caso si sono ottenute delle deviazioni standard inferiori a 

tutte quelle ricavate in precedenza, notando che nei giorni festivi la deviazione standard è 

leggermente superiore a quella dei giorni feriali. Di seguito si riportano delle tabelle 

riassuntive di tutti i casi studiati: 
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SEZIONI DI RILEVAMENTO AREA A 
   MT02A MT02B MT04A MT04B MT05A 
   R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. INTERV. GIORNI AGGREG. 

3,1% 1,8% 2,7% 2,6% 3,1% 1,1% 5,2% 2,0% 2,2% 0,9% 6_21 FER+FEST 15 min 

3,1% 0,9% 2,6% 0,9% 3,0% 0,6% 5,1% 0,9% 2,2% 0,5% 6_21 FER+FEST 1 ora 

2,8% 0,7% 2,4% 0,6% 2,9% 0,5% 4,9% 0,8% 2,1% 0,4% 7_19 FER 1 ora 

3,4% 0,9% 3,3% 1,2% 3,3% 0,6% 5,6% 1,0% 2,5% 0,5% 7_19 FES 1 ora 
  

  Tabella 7: Tabella riassuntiva area A (1) 

 

SEZIONI DI RILEVAMENTO AREA A 
   MT05B MT11B SM211 SM251 SM252 
   R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. INTERV. GIORNI AGGREG. 

2,3% 1,9% 1,5% 0,7% 2,0% 1,6% 1,6% 1,1% 1,3% 1,3% 6_21 FER+FEST 15 min 

2,3% 0,5% 1,5% 0,4% 1,9% 0,8% 1,5% 0,6% 1,2% 0,6% 6_21 FER+FEST 1 ora 

2,3% 0,4% 1,5% 0,3% 1,8% 0,6% 1,3% 0,4% 1,1% 0,4% 7_19 FER 1 ora 

2,4% 0,6% 1,6% 0,4% 2,0% 0,8% 1,8% 0,6% 1,5% 0,7% 7_19 FES 1 ora 
    

Tabella 8: Tabella riassuntiva area A (2) 

 

SEZIONI RILEVAMENTO AREA B 
   TE14A TE14B TE16A TE16B 
   R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. R.M. D.S. INTERV. GIORNI AGGREG. 

3,6% 1,4% 3,5% 1,2% 4,0% 1,6% 3,0% 1,1% 6_21 FER+FEST 15 min 

3,9% 1,1% 3,0% 0,8% 3,6% 1,2% 3,5% 1,0% 6_21 FER+FEST 1 ora 

3,7% 0,8% 3,0% 0,7% 3,4% 0,8% 3,6% 0,8% 7_19 FER 1 ora 

4,3% 1,1% 2,8% 0,7% 3,7% 0,9% 3,3% 0,8% 7_19 FES 1 ora 
    

Tabella 9: Tabella riassuntiva area B 

 

Nelle tabelle 7, 8 e 9 sono state riportate tutte le sezioni di rilevamento studiate, con 

relativi rapporti medi flusso FCD su flusso spira, deviazioni standard nei 4 casi presi in 

esame. Il primo riguarda l’intervallo di tempo 6_21 con suddivisione degli intervalli 

temporali di 15 minuti ognuno, il secondo con intervalli temporali orari e gli ultimi due 

prendono in esame l’intervallo di tempo 7_19 suddiviso in intervalli orari con due casi 

distinti, giorni feriali e giorni festivi. In tutte le sezioni il rapporto medio rimane costante 

per tutte e quattro le configurazioni, quello che più ci interessa è vedere per quale 

configurazione si ha la deviazione standard più bassa, questa risulta  essere minima nella 

configurazione 7_19 nei giorni feriali per ogni sezione di studio. 
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6. Conclusioni sulla validazione 

 Scopo di questo lavoro era quello di verificare il tasso di penetrazione del dato FCD 

in relazione ai dati forniti dalle spire magnetiche, preceduto da una attenta analisi delle due 

banche dati, FCD e spire.  

Si è ottenuto un tasso di penetrazione per singola sezione accettabile, la parte più 

complessa è stata quella di trovare la configurazione ottima che fornisse la deviazione 

standard più bassa possibile tra i rapporti della singola sezione. La configurazione ottimale è 

stata quella in cui i flussi veicolari sono aggregati all’ora e considerando solo i giorni feriali 

nell’intervallo temporale che va dalle 7 alle 19. 

In conclusione per una futura espansione del dato FCD all’intera area romana si 

dovrà prendere come configurazione quella descritta in precedenza: 

 Flusso aggregato all’ora 

 Intervallo di tempo 7-19 

 Considerare solo i giorni feriali 

L’intervallo di tempo 7-19 risulta essere adeguato per un eventuale studio sul 

controllo del traffico perché considera solo le ore diurne in cui è più probabile il presentarsi 

di fenomeni di congestione della rete stradale, cosa che non accade durante la notte ed è 

plausibile per analoghe considerazioni analizzare solo i giorni feriali. 
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