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1.Introduzione 
Il lavoro di tirocinio qui descritto è stato svolto all’interno del laboratorio di simulazione 
presente nel Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi Roma Tre. Il 
tirocinio è stato svolto nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre 2016, per un totale di 150 
ore corrispondenti a 6 CFU. 

La scelta di utilizzare il simulatore di guida nell’ambito di questa tesi è legata alle potenzialità 
di tale strumento, che risulta essere particolarmente utile nel campo della sicurezza stradale, 
dove attualmente si verificano numerose problematiche legate alla sicurezza degli utenti, 
sia essi conducenti di veicoli che utenti deboli quali pedoni e ciclisti. I dati incidentali 
nazionali ed internazionali mostrano infatti che le morti su strada dovute ad incidenti stradali 
rappresentano un problema sociale importante. Per questo motivo negli ultimi anni si è 
iniziato a porre attenzione a questa tematica, e sono stati condotti numerosi studi finalizzati 
all’individuazione di soluzioni e al miglioramento di nuove tecnologie che migliorino la 
sicurezza stradale. Oggi, nel campo della ricerca sulla sicurezza stradale, si ha a 
disposizione anche un importante strumento, il simulatore di guida in realtà virtuale, il quale 
permette di studiare in tutta sicurezza l’interazione uomo-veicolo-strada, selezionando e 
analizzando solo le variabili di interesse. Per questi motivi il simulatore di guida è stato 
utilizzato nel lavoro di tesi qui descritto per lo studio dell’interazione veicolo-pedone e 
l’effetto dei sistemi di assistenza alla guida sul comportamento dei guidatori in approccio 
agli attraversamenti pedonali in diversi ambiti stradali. 

 

2.La sperimentazione 

2.1.Il simulatore di guida in realtà virtuale 
Come già detto, la parte sperimentale del lavoro svolto è stata portata avanti con l’ausilio 
del simulatore di guida presente nel laboratorio di simulazione del Dipartimento di 
Ingegneria Civile. Questo strumento risulta essere di fondamentale importanza nello studio 
del comportamento di guida degli utenti in approccio agli attraversamenti pedonali e 
dell’interazione veicolo-pedone in presenza e assenza di sistema di assistenza alla guida. 
Inoltre, esso presenta numerosi vantaggi: consente infatti di eseguire delle prove 
sperimentali in realtà virtuale invece che in ambiente reale, con un notevole risparmio di 
tempi e di costi, e in totale sicurezza per gli utenti. Il simulatore di guida, che è stato 
realizzato dall’azienda informatica americana Systems Technology Incorporated, permette 
ai guidatori di sostenere la prova nel simulatore all’interno del laboratorio del Dipartimento, 
guidando degli scenari che riproducono in modo abbastanza realistico l’ambiente stradale. 
Il realismo dell’ambiente virtuale riprodotto e delle condizioni di guida in generale è garantito 
sia dalle risorse informatiche a disposizione e dalla presenza di un veicolo reale (una vettura 
Alfa Sud) (fig. 1).  
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Figura 1: vettura Alfa Sud a disposizione del laboratorio di simulazione. 

All’interno della vettura sono inseriti i meccanismi di controllo della guida (volante, pedali e 
cambio) che sono collegati al simulatore STI Technology, il quale produce le immagini dello 
scenario di guida, proiettandole su uno schermo centrale e due laterali disposti in modo tale 
da coprire un angolo visivo di 135°, e registra i parametri geometrici e cinematici di guida. 

Queste risorse garantiscono quindi il realismo dell’ambiente di prova, fattore essenziale al 
fine di indurre nel guidatore dei comportamenti di guida tanto più possibile simili a quelli che 
terrebbe nella realtà. 

Inoltre, il simulatore di guida in realtà virtuale consente di ricreare l’ambiente stradale più 
opportuno ai fini dell’analisi sulla base dei consueti parametri di progetto, delle geometrie 
plano altimetriche, delle tipologie ed arredo delle sezioni e delle condizioni di traffico; ciò è 
possibile grazie alle strutture software e hardware del simulatore, ovvero, rispettivamente, il 
software STISIM Drive ed il Low Cost PC Based Driving Simulator (STI Technology), 
attualmente implementato su quattro personal computer collegati tra loro in rete e dedicati 
singolarmente alla generazione delle immagini e all'integrazione delle equazioni numeriche 
attraverso le quali viene schematizzato il complesso processo in realtà virtuale (fig. 2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 2: architettura informatica del simulatore di guida 
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Per le ragioni sopra esposte, il simulatore di guida si è rivelato essere uno strumento idoneo 
e di essenziale importanza per l’ottenimento dei risultati del presente lavoro.  

 

2.2.Il modello di simulazione 
Il modello che governa il processo di simulazione si basa sull’Analisi Non Lineare della 
Dinamica del Veicolo (VDANL - Vehicle Dynamics Analysis, Non Linear) sviluppata per la 
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Tale modello, il quale è in grado 
di operare in tempo reale, è composto da tre principali elementi di simulazione, tra loro 
interconnessi, che riguardano specificatamente: 

 Il modello della dinamica del veicolo (Vehicle Dynamics Model), che rappresenta il 
nucleo centrale del processo di simulazione, all'interno del quale si inseriscono i due 
successivi elementi; 

 La generazione della potenza utile alle ruote (Power/Drive Train) che, in funzione 
delle condizioni di pressione al pedale dell'acceleratore e del cambio inserito, calcola 
i momenti in corrispondenza di ciascuna ruota del veicolo; 

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

 

Inoltre sono presenti dei modelli che governano le interfacce con l’utente, e che 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), e sono i modelli del 
sistema frenante e del sistema sterzante. 

Il controllo dell'utente si esplica attraverso l'azione su quattro distinte interfacce: il freno, 
l’acceleratore, il volante ed il cambio. Quest’ultimo in particolare, può essere inibito nel caso 
in cui si imposti una modalità di cambio automatico. L'utente può agire sulle seguenti 
grandezze: 

 Pressione sull'acceleratore (δT);  
 Pressione sul freno (δB);  
 Angolo di sterzatura (δSW); 
 Rapporto di conversione (Te/Ttc) (opzione di controllo disattivata nel caso in cui la 

guida sia con cambio automatico).  

 

Come già detto, il simulatore è in grado di riprodurre le immagini dello scenario e di calcolare 
e registrare i parametri geometrici e cinematici di guida; per poter assolvere correttamente 
a questa funzione, il simulatore di guida è stato preliminarmente soggetto a un’operazione 
di calibrazione.  

Lo schema numerico calcola le forze longitudinali e trasversali, che sono funzione 
dell’angolo di sterzatura delle ruote e dei coefficienti di aderenza. I coefficienti di aderenza 
impegnati (pari al rapporto tra le forze ortogonali al piano di contatto e le forze di aderenza) 
sono stati verificati sperimentalmente e ritenuti adeguati. 

Lo slittamento trasversale è determinato dagli spostamenti laterali del veicolo e dal 
fenomeno della deriva, mentre la forza verticale agente dipende dalle condizioni istantanee 
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di moto di rotolamento e di avanzamento, e dal beccheggio. Tutte queste sollecitazioni 
vengono determinate a partire dalla distribuzione dei carichi (che varia istantaneamente per 
effetto della mobilità di alcune masse del veicolo) imposti sulle ruote del veicolo, 
distribuzione ottenuta a valle di un’opportuna calibrazione del sistema di sospensioni 
effettuata agendo sul modello del veicolo.   

L'angolo di sterzatura delle ruote è funzione delle caratteristiche delle sospensioni e 
dell’angolo di rollio.  

Il modello del sistema sterzante è realizzato con un volante collegato, attraverso un asse, 
ad un motore che restituisce un momento torcente resistente che dipende dalle condizioni 
di moto, dalla geometria locale (pendenze, curvature, ecc.) del tracciato e dalle proprietà 
fisiche del contatto (aderenza, pressione di gonfiaggio dei pneumatici, deformazioni, ecc.). 

Invece, 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. 

Oltre a modulare la resistenza offerta alla rotazione del volante durante la guida, il software 
consente anche di fornire all'utente delle sollecitazioni che rendono più realistica la 
simulazione; questo è possibile tarando i parametri in base ai quali è calcolata la risposta 
resistente che il motore, collegato in asse al volante, fornisce all'utente. 

 

2.3.Costruzione scenari 
Il software STISIM Drive consente di creare degli scenari di guida che riproducono in modo 
più che fedele l’ambiente reale, permettendo quindi ai volontari di svolgere delle prove 
sperimentali in cui guidano immersi in un’ambientazione virtuale molto realistica. Tale 
verosimiglianza delle ambientazioni si può ottenere grazie agli strumenti forniti dal 
programma, grazie ai quali si può creare una strada a partire da una geometria desiderata, 
arricchendola poi con una serie di elementi di arredo e di contorno che la rendono ancor più 
realistica. La costruzione degli scenari, che verranno poi guidati dai volontari all’interno del 
veicolo Alfa Sud collegato alla postazione principale descritta nel par. 2.1, avviene su una 
postazione secondaria (fig. 3), autonoma dal resto e composta da un unico schermo che 
restituisce la visione centrale dello scenario. 

 

Figura 3: postazione secondaria per la costruzione degli scenari. 
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Entrando più nello specifico, gli strumenti a disposizione permettono di riprodurre le seguenti 
caratteristiche di un ambiente stradale: 

 La geometria stradale: a partire da un dato tracciato, caratterizzato da una propria 
geometria plano-altimetrica, è possibile costruire una strada virtuale con le stesse 
caratteristiche geometrica, attraverso la definizione dei parametri di progetto. 

 La sezione stradale: è possibile infatti definire il tipo e le dimensioni della sezione 
stradale nel modo più opportuno ai fini dell’analisi. 

 Gli elementi di arredo: il software mette a disposizione una serie di elementi 
tridimensionali (come edifici, cartelli stradali standard, ecc.). Inoltre, è possibile creare 
dei propri oggetti tridimensionali di estensione .3DS utilizzando dei software come ad 
esempio 3D Studio Max. 

 I flussi di traffico sulla strada: è possibile definire le condizioni di traffico desiderate 
introducendo veicoli nel senso del driver stesso e nel senso opposto. 

 

La definizione di queste caratteristiche avviene attraverso dei file specifici, che contengono 
tutte le informazioni necessarie al software per costruire l’ambiente virtuale. I file in 
questione sono di tre tipi: file di estensioni “.cfg”, “.evt” e “.pde”, attraverso i quali si creano 
gli scenari.  

Il file “.cfg” (fig. 4) è il file di configurazione, ovvero quello che definisce tutte le caratteristiche 
relative ai parametri cinematici (valori di accelerazione, decelerazione, ecc.), l’aderenza, i 
suoni riprodotti dal software (ad es. la frenatura), i colori e le texture della pavimentazione, 
lo sfondo dello scenario, il tipo di cambio (automatico o manuale) e le caratteristiche del 
veicolo del driver ecc.  Il file di configurazione viene creato direttamente dal software STISIM 
Drive. 
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Figura 4: finestra di dialogo del file .cfg. 

 

Il file “.evt” è il file principale nella costruzione degli scenari: è infatti qui che viene definito il 
tracciato della strada e la sezione, e vengono inseriti tutti gli eventi che si verificheranno nel 
corso della prova e gli elementi che verranno visualizzati. Il file “.evt” è semplicemente un 
file di testo (fig. 5) che contiene una serie di comandi sotto forma di stringhe, che sono 
caratterizzate dalla progressiva, cioè il punto del tracciato dal quale viene attivato il 
comando, il tipo di comando e i parametri che definiscono il comando, distanziati ognuno da 
una virgola. 
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Figura 5: stralcio di file .evt. 

 

Dopo aver definito l’unità di misura metrica (METRC), la prima stringa individua, attraverso 
il comando “bsav”, i parametri che il programma registrerà nel corso della prova e che 
salverà al termine della simulazione. Poi, attraverso il comando “ROAD”, si definisce la 
geometria della sezione (numero e larghezza corsie, banchine, pendenza trasversale, ecc.), 
con la possibilità di inserire anche delle textures per la pavimentazione e le scarpate. Nel 
caso in cui si voglia definire un andamento plano-altimetrico per il tracciato, è possibile, oltre 
al comando “ROAD”, utilizzare i comandi “C” e “V” per definire curve planimetriche ed 
altimetriche.  

Inoltre, è possibile richiamare dei comandi sotto forma di file “.pde”, che non sono altro che 
file di testo che consentono di rendere più sintetico e di facile lettura il file “.evt” permettendo 
di inserire, invece di ulteriori stringhe di comando, dei richiami a tali files “.pde” che 
contengono i comandi desiderati (fig. 6). 

 

Figura 6: esempio di contenuto di un file “.pde” 
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Sia utilizzando i file “.pde”, sia inserendo le stringhe direttamente nel file evento, è possibile 
inserire una serie di oggetti nello scenario utilizzando il comando “SOBJ”. STISIM Drive 
dispone di una libreria di oggetti standard che è possibile inserire con il comando “SOBJ”, 
come ad esempio gli edifici, e di altri oggetti, come ad esempio alberi, veicoli, pedoni, ecc., 
che è possibile inserire con altri comandi specifici (“Tree” o “TBox” per gli alberi, “V” per i 
veicoli e “PED” per i pedoni.  In figura 6 si riporta uno stralcio della libreria di oggetti 
disponibili. 

 

Figura 7: alcuni oggetti della libreria del software STISIM. 

Inoltre, come già accennato, il programma permette di inserire all’interno dello scenario degli 
oggetti personalizzati in formato 3DS; in questo caso l’inserimento avviene con il comando 
“SOBJ”.  
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Figura 8: uno degli scenari creati. 

 

Nello specifico, durante il tirocinio svolto sono stati realizzati tre scenari principali, finalizzati 
allo studio del comportamento di guida al variare delle condizioni ambientali e al contorno: 

 Scenario urbano: l’ambientazione riprodotta è quella di un ambiente cittadino. La 
sezione stradale è di una corsia di 3,00 m per senso di marcia con banchina di 2,00 
m predisposta per il parcheggio; 

 Scenario suburbano: si tratta di un’ambientazione a metà tra un ambito urbano e uno 
extraurbano, e va a descrivere quelle situazioni di periferia cittadina più prossima 
all’uscita dalla città. La sezione stradale è la medesima dello scenario urbano; 

 Scenario extraurbano: riproduce una strada provinciale di tipo C2, con una corsia per 
senso di marcia d 3,50 m e banchine di 1,25 m. 

La presenza di tre diverse tipologie di scenari ha la finalità di mettere a confronto il 
comportamento del guidatore in tre diversi ambienti stradali, rispetto a tre situazioni: 
approccio ad un attraversamento pedonale in assenza di pedone, in presenza di pedone 
che attraversa ed in presenza di pedone che attraversa e con l’ausilio di un sistema di 
assistenza alla guida per l’individuazione dei pedoni. 

In particolare, si è riposta attenzione al comportamento del guidatore in tre diversi ambienti 
stradali, rispetto a tre situazioni: approccio ad un attraversamento pedonale in assenza di 
pedone, in presenza di pedone che attraversa ed in presenza di pedone che attraversa e 
con l’ausilio di un sistema di assistenza alla guida per l’individuazione dei pedoni. 

Al termine della simulazione, il software salva i parametri di interesse restituendone i valori 
sotto forma di un altro file di testo di estensione “.dat” (fig. 9). Il passo di salvataggio dei dati 
impostato per le simulazioni svolte nell’ambito di questa tesi è pari a due metri. 
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Figura 9: stralcio di file “.dat”. 

 

2.4.Schema sperimentale ed esecuzione delle prove 
L’obiettivo della sperimentazione condotta era quello di studiare il comportamento del 
guidatore in approccio all’attraversamento pedonale e l’effetto di un sistema alla guida per 
l’individuazione del pedone su tale comportamento; questa analisi è stata portata avanti in 
tre diversi ambienti stradali (urbano, suburbano ed extraurbano), al fine di confrontare la 
risposta del guidatore nei tre diversi ambiti, ovvero in relazione a tre diversi range di velocità. 
All’interno di ciascun ambito sono state studiate tre differenti situazioni: 

 Attraversamento pedonale in assenza di pedone; 
 Attraversamento pedonale in presenza di pedone e in assenza di sistema di 

assistenza alla guida; 
 Attraversamento pedonale in presenza di pedone e in presenza di sistema di 

assistenza alla guida. 

Pertanto, si tratta sia di un paragone del comportamento del guidatore in approccio alle 
strisce pedonali in tre diverse situazioni all’interno di ogni ambito, sia, più in generale, del 
comportamento del guidatore al variare dell’ambiente stradale e delle velocità.  

Per rendere più chiara la procedura si può osservare la tabella 1; dati i 3 ambiti (urbano, 
suburbano ed extraurbano), e, per ognuno di essi, 3 diverse situazioni di studio, si hanno 
complessivamente 9 (3 x 3) situazioni da indagare, ed il confronto di risultati avviene sia in 
orizzontale tra ambiti, sia in verticale per ciascun ambito. 

 

  Ambiti 

Urbano Suburbano Extraurbano 

S
it

u
a

z
io

n
i 

Assenza di pedone Assenza di pedone Assenza di pedone 

Presenza di pedone, 
assenza di ADAS 

Presenza di pedone, 
assenza di ADAS 

Presenza di pedone, 
assenza di ADAS 

Presenza di pedone, 
presenza di ADAS 

Presenza di pedone, 
presenza di ADAS 

Presenza di pedone, 
presenza di ADAS 

Tabella 1: schema degli ambiti e delle situazioni oggetto d’esame. 
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Ai fini della definizione di alcuni grandezze di cui si parlerà in seguito, sono state ipotizzate1 
delle velocità di percorrenza degli scenari da parte dei volontari. Queste sono le seguenti: 

 Ambito urbano: 50 km/h 
 Ambito suburbano: 60 km/h 
 Ambito extraurbano: 80 km/h 

Si sottolinea che si è indagato un solo tipo di attraversamento (con pedone che attraversa 
da destra), ovvero un attraversamento “normale”, in cui il pedone non attraversa in modo 
improvviso. A tal proposito, è utile definire cosa si intende per attraversamento “normale”, e 
per farlo si fa riferimento allo studio portato avanti da Varhelyi (“Drivers’ speed behaviour at 
a zebra crossing: a case study”, 1998); tale studio è finalizzato all’analisi dell’interazione 
veicolo-pedone su un attraversamento reale. L’ipotesi posta alla base di tale studio è che il 
comportamento di velocità del guidatore in approccio all’attraversamento pedonale è 
influenzato dal tempo di arrivo del pedone al marciapiede in relazione al tempo di arrivo del 
guidatore alle strisce; pertanto la grandezza utilizzata per caratterizzare e descrivere il 
comportamento del guidatore è il Time To Zebra (TTZarr), ovvero il tempo che intercorre tra 
il veicolo e l’attraversamento pedonale nel momento in cui il pedone si trova al bordo del 
marciapiede, ipotizzando che il conducente mantenga costante la sua velocità.  

Con rifermento al caso di pedone che attraversa da destra (ovvero il caso di studio della 
presente tesi) camminando a una velocità di 1,4 m/s, Varhelyi individua diversi profili di 
velocità dei veicoli in relazione a diversi intervalli di TTZarr (fig. 10). I casi individuati sono 
cinque in tutto: 

 TTZarr0 = assenza di pedone; 
 TTZarr < 1 sec: per questo valore il profilo di velocità non differisce sostanzialmente 

dal caso di assenza del pedone, poiché l’utente è talmente vicino all’attraversamento 
quando il pedone sta al bordo del marciapiede capisce di non essere in grado di 
rallentare per farlo passare; 

 TTZarr compreso tra 1 e 2 sec: il profilo di velocità del guidatore è decisamente più 
alto rispetto al caso di assenza di pedone. Il veicolo passa prima del pedone, e 
mantiene una velocità più alta per segnalare al pedone la sua intenzione di passare 
prima. 

 TTZarr compreso tra 2 e 3 sec: il veicolo potrebbe fermarsi per far passare il pedone, 
ma nei casi di studio passa sempre prima il veicolo; 

 TTZarr compreso tra 3 e 4 sec: anche in questo caso il veicolo potrebbe fermarsi e 
far passare il pedone, ma nel 90% dei casi passa prima il veicolo; 

 TTZarr>4 sec: il veicolo potrebbe fermarsi con un ampio margine di sicurezza. 

 

                                                           
1 A causa della forte variabilità dei comportamenti di guida, non è possibile determinare con precisione le velocità che i 
guidatori terranno nei diversi scenari, per cui sono state tenute in considerazione delle velocità che, con buona probabilità, 
verranno tenute dagli utenti. 
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Figura 10: profili di velocità dei veicoli, pedone proveniente da destra. 

 

Sulla base dello studio di Varherlyi, assumiamo, per il nostro attraversamento di studio, una 
velocità per il pedone pari a 1,4 secondi e un TTZarr pari a 4 secondi, tempo che ci permette 
di definire il nostro attraversamento “normale”, ovvero un attraversamento non improvviso, 
in cui il guidatore ha tutto il tempo necessario per arrestarsi in sicurezza e far passare il 
pedone. 

Pertanto, sulla base delle velocità ipotizzate per i tre ambiti e del valore scelto per il TTZarr, 
otteniamo, per ogni ambito, la distanza tra il driver e il punto in cui incontrerebbe il pedone 
sull’attraversamento, se nessuno dei due variasse la propria velocità, che individua l’attimo 
in cui il pedone inizia ad attraversare: 

 Ambito urbano: d=55,6 m, 
 Ambito suburbano: d=66,6 m; 
 Ambito extraurbano: 88,8 m. 

Riguardo alle situazioni oggetto di studio nel seguente lavoro, si sottolinea come le 
condizioni di attraversamento debbano essere le stesse in tutti e tre i casi per ogni ambito 
e per tutti gli ambiti: questo al fine di rendere paragonabili le situazioni. Lo schema di 
attraversamento è quindi lo stesso per tutti e tre gli ambiti, eccetto che per la sezione 
stradale che assume una dimensione differente in ambito extraurbano rispetto agli altri 
ambiti (fig. 11). Si sottolinea che, nel posizionamento dei veicoli parcheggiati in ambito 
urbano e suburbano, si è tenuto conto del fatto che la lunghezza del tratto che garantisce 
una corretta visibilità dell’attraversamento e che ne assicura l’indipendenza con eventuali 
veicoli parcheggiati è pari a 13,2 m; pertanto nella costruzione degli scenari si è posta 
attenzione nel non inserire veicoli a bordo strada a distanze minori di 13,2 metri 
dall’attraversamento. Invece, per le dimensioni delle strisce pedonali e l’apposizione della 
segnaletica verticale di “pericolo pedoni” (fig. 12), si sono seguite le disposizioni del Codice 
della Strada, secondo cui, in strade caratterizzate da velocità ≤ 50 km/h (e quindi 
corrispondenti ai limiti di velocità su strade urbane e suburbane), il cartello va posto 50 m 
prima dell’attraversamento, mentre, per strade extraurbane secondarie (come quella nel 
caso in esame), si dispone 100 m prima. 
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Figura 11: schema di attraversamento in ambito urbano e suburbano (A), ed extraurbano (B). 

 

 

Figura 12: segnale “Pericolo pedoni” utilizzato negli scenari. 

 

Si sottolinea che uno dei fattori indagati nell’ambito della sperimentazione è la presenza o 
meno di un sistema di assistenza alla guida che avvisa della presenza di un pedone a bordo 
strada che sta per attraversare. In questo caso si è scelto di utilizzare un sistema di 
assistenza alla guida di tipo combinato visivo ed auditivo. Pertanto, il segnale che viene 
fornito consiste in un’icona triangolare che compare in basso a sinistra nello schermo 
centrale (a riproduzione della tecnologia HUD che proietta l’icona dell’ADAS sul cruscotto), 
accompagnato da un breve segnale acustico di “beep” (fig. 13). 

 

A 

B 
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Figura 13: segnale visivo utilizzato in simulazione 

 

 

Figura 14: segnale visivo utilizzato negli scenari  per avvertire della presenza di pedoni che attraversano la strada. 

 

Tale segnale viene attivato in corrispondenza di un TTC pari a 3,5 secondi. Quindi, in 
relazione alle velocità teoriche ipotizzate nei tre ambiti, il segnale viene attivato quando il 
driver si trova alle seguenti distanze dal pedone: 

 Ambito urbano: d=49 m; 
 Ambito suburbano: d=59 m; 
 Ambito extraurbano: d=78 m. 

Il segnale visivo dura 3,5 secondi, mentre quello auditivo è più breve ed è attivato in 
corrispondenza dell’attivazione di quello visivo. 

 

Una volta realizzati gli scenari si passa all’esecuzione delle prove, in cui si sottopongono 
diverse sequenze di scenari ad un campione scelto di volontari. Preliminarmente, ai 
partecipanti è stato sottoposto uno scenario di training, in modo tale da permettere ai 
volontari di prendere confidenza con il simulatore di guida. Dopo questa prima fase, si è 
proceduto con la guida degli scenari veri e propri. Nella tesi in questione sono stati costruiti 
3 diversi scenari (urbano, suburbano ed extraurbano), di durata ciascuno 10 minuti, 
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all’interno dei quali si verificano 3 diverse situazioni di studio (tabella 2). Di ogni scenario 
esistono due versioni, le quali differiscono nell’ordine di presentazione delle 3 situazioni 
(tabella 3). 

 

Situazione Codice 

No pedone A 

Si pedone, no ADAS B 

Si pedone, si ADAS C 

Tabella 2: situazioni studiate in simulazione 

 

 

Scenario Sequenza 
situazioni 

ScenariourbanoA (Ua) C-A-B 

ScenariourbanoB (Ub) A-B-C 

ScenariosuburbanoA (Sa) A-B-C 

ScenariosuburbanoB (Sb) B-C- A 

ScenarioextraurbanoA (Ea) B-C- A 

ScenarioextraurbanoB (Eb) A-B-C 

Tabella 3: sequenze di situazioni somministrate ai volontari. 

 

Ciò è stato fatto al fine di eliminare gli effetti di “apprendimento”, per cui si verificherebbe 
che la prima situazione incontrata dal volontario (quando questo ancora è relativamente 
“inesperto” riguardo al comportamento da tenere nella guida dello scenario) e l’ultima 
(quando il volontario ha ormai appreso la logica dello scenario) sono sempre le stesse. 

Ad ogni volontario vengono quindi somministrati tre scenari, uno per ogni ambito, con 
diverse combinazioni (tabella 4): 

Combinazione 

1a UaEaSa 

2a EaSaUa 

3a SaUaEa 

1b UbEbSb 

2b EbSbUb 

3b SbUbEb 

Tabella 4: combinazioni di scenari somministrate ai volontari. 

 

Il motivo per cui si è scelto di non somministrare agli utenti sempre la stessa sequenza di 
scenari è la stessa che ha portato alla definizione di due diverse sequenze di situazioni per 
ogni scenario. Il criterio seguito nell’attribuzione delle diverse combinazioni di scenari è stato 
quello di suddividere il campione in sottocampioni che rispecchiassero quanto più possibile, 
in percentuale, le caratteristiche (di età, sesso, ecc.) del campione totale. 
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Per quanto riguarda il campione scelto, questo deve avere alcune particolari requisiti: deve 
essere il più possibile omogeneo in termini di età e sesso ed essere sufficientemente 
numeroso: il campione utilizzato è quindi composto da 41 volontari di età compresa tra i 20 
e i 74 anni. 

In varie fasi della prova, ovvero prima, durante e al termine di questa, viene somministrato 
ai volontari un questionario (fig.15), che contiene sia domande di tipo generale su età, sesso 
e chilometri percorsi ogni anno, sia delle domande specifiche riguardo agli scenari guidati, 
al gradimento del simulatore e al livello di malessere fisico percepito. 

 

 

 

 

Figura 15: estratto di questionario 
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2.5.Analisi dei risultati 
Una volta terminate le prove di simulazione si è proceduto all’elaborazione e all’analisi dei 
dati. Le variabili dipendenti (ovvero i parametri di studio, registrati direttamente dal 
simulatore di guida) considerate in questo studio sono le seguenti:  

 Vi, ovvero la velocità iniziale nel momento in cui il driver realizza la presenza del 
pedone e lascia il pedale dell’acceleratore; 

 Li, ovvero la distanza dall’attraversamento pedonale alla quale si registra Vi; 
 Vmin, ovvero la velocità minima che si registra in fase di frenatura; 
 Lmin, ovvero la distanza dall’attraversamento pedonale alla quale si registra Vmin; 
 Treazione, ovvero il tempo intercorrente tra la ricezione del segnale dell’ADAS e 

l’inizio della frenatura; 
 Decelerazione media registrata in fase di frenatura; 
 Decelerazione massima locale in fase di frenatura; 
 Tempo di decelerazione, ovvero il tempo intercorrente nel passaggio da Vi a Vmin; 
 Numero di collisioni con pedoni negli attraversamenti oggetto d’esame. 

Il primo passo è stato quello di trasferire su Excel i file “.dat” generati da STISIM Drive sotto 
forma di file di testo (cfr. par. 2.2), per poter lavorare con un formato più comodo, che 
agevolasse l’elaborazione dei dati stessi (fig. 16). 

 

 

Figura 16: estratto di un foglio Excel di un file DAT. 

 

Una volta effettuata questa operazione, si è proceduto con la raccolta e determinazione dei 
parametri di interesse per lo studio, alcuni dei quali restituiti direttamente dal software nel 
file “.dat”, altri invece ottenuti a partire dall’elaborazione di questi ultimi. Le variabili 
dipendenti di interesse sono quelle che permettono di perseguire l’obiettivo del lavoro di 
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tesi: capire qual è il comportamento del guidatore in approccio agli attraversamenti pedonali, 
sia in assenza che in presenza di pedone, e di capire qual è l’influenza di un sistema di 
assistenza alla guida su tale interazione, in ambito urbano, suburbano ed extraurbano. Tale 
analisi è stata possibile a partire dalla costruzione dei profili di velocità dei singoli utenti, a 
partire dai quali sono stati ricavati i parametri di interesse. 

A tal proposito, è importante sottolineare che alcune prove sono state escluse dal campione. 
Infatti non tutte le prove costituiscono dei dati validi, e questo può avvenire per diversi motivi. 
Oltre alle prove escluse perché non terminate a causa di malessere, che non sono state 
considerate nella numerosità del campione sopra indicata, sono state escluse dal campione 
le seguenti prove: 

 Le prove sostenute da utenti che, nel questionario nella parte relativa al disagio 
percepito (fig. 17), abbiano dichiarato di aver sofferto di un malessere di livello alto o 
medio, poiché questo potrebbe aver compromesso la guida influendo sul 
comportamento di guida o causando distrazione dovuta al disagio fisico; 

 Le prove che portano a dei profili di velocità anomali, che non permettono di ricavare 
i parametri desiderati; 

 

 

Figura 17: stralcio del questionario relativo al malessere percepito. 

 

Dopo aver escluso dal campione le prove che presentano le anomalie sopra citate, si è 
proceduto all’analisi dei dati risultati idonei. Su questi dati sono state portate avanti analisi 
statistiche come quella del t-test, analisi ANOVA e MANOVA. 

Infine, i dati derivanti dai questionari compilati dai partecipanti sono stati aggregati e 
presentati per avere un riscontro con quanto dichiarato dagli utenti. 

Il tirocinio svolto contestualmente alla tesi sull’interazione veicolo-pedone e sugli effetti dei 
sistemi di assistenza alla guida è stato quindi portato avanti secondo la procedura descritta 
nel presente documento, ed ha rappresentato la parte principale e più significativa del lavoro 
svolto. 


