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1 Introduzione 

L’attività di tirocinio è stata svolta, dal 15 maggio 2016 al 15 settembre 2016, presso il Laboratorio 

di Simulazione di Guida del Dipartimento di Ingegneria Civile, per un totale di 150 ore, 

corrispondenti a 6 CFU, ed ha avuto come oggetto la conoscenza del simulatore di guida in realtà 

virtuale e del software STISIM Drive. Attraverso l’esecuzione di prove di simulazione, eseguite su 

un campione di drivers, è stato possibile indagare i parametri cinematici e geometrici della guida 

dell’utente, restituiti dal simulatore, ai fini di studiare, all’interno di questo lavoro di tesi, l’interazione 

tra l’utente e il pedone e valutare l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. 

 

La progettazione stradale si inserisce all’interno di un sistema complesso che comprende il veicolo, 

l’uomo e la strada; senz’altro il suo fine ultimo è quello di garantire un esercizio viario in sicurezza. 

La sicurezza viene affrontata sia con un approccio attivo, ovvero effettuando delle azioni di 

prevenzione, sia con un approccio passivo, che consiste nel mitigare gli effetti di un evento già 

accaduto. 

La sicurezza, in ambito stradale, consiste nella corretta gestione del rischio che viene inteso in termini 

di gravità dell’evento e probabilità di accadimento dell’evento incidentale. 

 

 

Figura 1 - Sistema uomo - veicolo - strada 

E’ proprio nell’ambito di questi metodi di analisi del rischio e, quindi, in un contesto di verifica che 

si inseriscono le sperimentazioni in realtà virtuale, in quanto rappresentano un supporto che consente 

di reiterare un numero di misure statisticamente attendibili, mantenendo inalterate le condizioni della 

prova. 
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Negli ultimi anni, grazie al progresso delle scienze informatiche e dell’ingegneria elettronica, le 

tecnologie di simulazione hanno subito notevoli sviluppi. I vantaggi legati all’utilizzo del simulatore 

di guida sono numerosi: il controllo sperimentale, l’efficienza, i costi, la sicurezza e la facilità della 

raccolta dei dati. 

Il maggior beneficio che si può trarre dall’uso dei simulatori di guida in realtà virtuale risiede 

senz’altro nella versatilità delle analisi che si possono condurre: infatti, rispetto alla ricerca effettuata 

su campo, i simulatori consentono di riprodurre qualsiasi realtà stradale, dall’ambito extraurbano a 

quello urbano, e qualsiasi condizione di guida, dalle più comuni alle più pericolose, consentendo 

quindi di studiare situazioni che nella realtà sarebbero difficili da catturare e da analizzare. 

La realtà virtuale rappresenta dunque uno strumento fondamentale per lo studio delle innumerevoli 

situazioni di fronte alle quali si può trovare l’utente della strada, in un’ottica di miglioramento a favore 

di un esercizio viario in sicurezza. 

 

2 Il simulatore di guida 

Il simulatore è realizzato da un’azienda informatica americana, la Systems Technology Incorporated 

e si trova all’interno del Laboratorio Mobile di Infrastrutture Viarie del Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile all’Università Roma Tre. 

Il simulatore, attraverso il software STISIM Drive, consente di riprodurre fedelmente la realtà di 

guida: 

 Da un punto di vista geometrico, andando a definire il tracciato e la sezione stradale; 

 Da un punto di vista di condizioni al contorno, definendo quindi un ambiente urbano, 

suburbano, extraurbano o autostradale; 

 Da un punto di vista ambientale, definendo le condizioni atmosferiche e quelle di interferenza 

veicolare. 

E’ quindi possibile andare a definire uno scenario ad hoc, perfettamente rispondente alle esigenze di 

ricerca: è proprio questo l’enorme vantaggio nell’utilizzo del simulatore di guida in realtà virtuale. 
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2.1 La struttura hardware 

Da un punto di vista fisico, il simulatore si compone di tre elementi: 

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

tale da rendere la simulazione il più verosimile possibile per il campione di drivers. Nel 

veicolo è istallato un meccanismo di controllo di guida, composto dal volante, dai pedali e dal 

cambio, collegato al simulatore STI Technology, in grado di generare le immagini e registrare 

i parametri geometrici e cinematici di guida. Le immagini sono proiettate tramite 

videoproiettori, su tre pannelli, di fronte e lateralmente al veicolo per coprire un angolo visivo 

di 135°, che avvolge e immerge totalmente l’utente nello scenario di guida. La simulazione è 

ricca di dettagli che migliorano la ricostruzione realistica della guida, come la presenza dei 

tre specchietti retrovisori posti sui proiettori e la riproduzione dei suoni di una guida reale 

diffusi all’interno dell’abitacolo. 

 

 

Figura 2 - Alfa Sud 

 



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti A.A. 2015/2016 
 

6 
 

 

 Una postazione principale per la gestione delle prove sperimentali, direttamente collegata con 

il veicolo e con i comandi, composta da quattro computer, uno centrale, uno destro, uno 

sinistro ed uno dinamico. Su questi quattro personal computer è implementato il simulatore 

STI Technology; essi sono collegati in rete e dedicati singolarmente alla generazione delle 

immagini e all'integrazione delle equazioni numeriche, attraverso le quali è schematizzato 

l’articolato processo in realtà virtuale. Inoltre sono istallati un volante ed una pedaliera per la 

guida del veicolo nella fase della configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Postazione principale 
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 Una postazione secondaria, completamente autonoma dal resto, composta da un solo schermo 

che restituisce la visione centrale dello scenario, utilizzata per la realizzazione degli scenari. 

Gli scenari creati andranno poi testati sulla posizione principale. 

 

 

Figura 4 - Postazione secondaria 

 

2.2 La struttura software 

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

grado di operare in tempo reale. 

Il modello si basa sull’Analisi Non Lineare della Dinamica del Veicolo (VDANL-Vehicle Dynamics 

Analysis, Non Linear) sviluppata per la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). 

È costituito sostanzialmente da tre principali elementi di simulazione tra loro interconnessi che 

riguardano specificatamente: 

 Il modello della dinamica del veicolo (Vehicle Dynamics Model), che rappresenta il nucleo 

centrale del processo di simulazione, all'interno del quale si inseriscono i due successivi 

elementi; 
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 La generazione della potenza utile alle ruote (Power/Drive Train) che, in funzione delle 

condizioni di pressione al pedale dell'acceleratore e del cambio inserito, calcola i momenti in 

corrispondenza di ciascuna ruota del veicolo; 

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

A questi si aggiungono i modelli che governano le interfacce con l’utente, ovvero i modelli del 

sistema sterzante e quello del sistema frenante, 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). 

 

Figura 5 - La struttura software 

          

2.3 Costruzione dello scenario 

Il primo passo per condurre una ricerca sperimentale è la costruzione dello scenario, che prevede la 

definizione dei seguenti elementi: 

 La sezione stradale, con il numero di corsie per senso di marcia, le dimensioni, le banchine e 

la loro transitabilità. 

 L’andamento plano-altimetrico dell’asse, inserendo tutte le coordinate degli elementi 

geometrici, come rettifili, archi di cerchio, clotoidi e raccordi verticali; 

 Elementi secondari che arricchiscono lo scenario urbano: elementi di arredo urbano e carichi 

di traffico di diversa entità e tipologia. 
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Gli scenari vengono creati, nel linguaggio del simulatore, attraverso tre tipi di file: 

 Un file di configurazione .cfg; 

 Un file evento .evt; 

 Numerosi file .pde. 

Il file .cfg è il file di configurazione che viene creato direttamente dal software di STISIM Drive ed 

è completo di tutti quegli elementi responsabili dei livelli di verosimiglianza della guida in realtà 

virtuale. 

 

Figura 6 - Initialize Box del file .cfg 
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E’ possibile definire infatti: 

 Le dimensioni del veicolo e in termini di larghezza e lunghezza;  

 Le caratteristiche dello sfondo dello scenario, scegliendo un’ambientazione e le relative 

condizioni atmosferiche; 

 La posizione e la dimensione dei due specchietti laterali e di quello centrale che restituiscono 

l’immagine della strada dietro il veicolo; 

 L’utilizzo del cambio che può essere sia manuale che automatico; 

 Le condizioni iniziali della guida, in termini di posizione e del veicolo rispetto all’asse della 

carreggiata. 

Inoltre, attraverso il file di configurazione, vengono definiti gli e aspetti dinamici della guida, come 

ad esempio, l’aderenza ruota - pavimentazione presente lungo il tracciato. Tale condizione può essere 

modificata con il modello dinamico i VDANL, realizzando dei file .vpf contenenti i valori di aderenza 

che si vuole imporre alle quattro ruote del veicolo.  

Esistono due tipologie di file .cfg, in funzione della prova che si sta conducendo: nella postazione 

principale viene utilizzato il tipo STI, che richiede il computer dinamico, e nella postazione 

secondaria, statica, il tipo G25. 

Il file .evt è, invece, un file formato testo .txt, che viene accettato dal software con l’estensione .evt, 

all’interno del quale sono contenute le stringhe di input che consentono di implementare nello 

scenario tutti gli elementi del tracciato. 

Ogni stringa è caratterizzata da una progressiva, alla quale verrà caricato un elemento, da un comando 

che specifica l’input e da un numero di parametri di specificazione che variano in funzione del 

comando. 
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Figura 7 - Esempio di file .evt 

 

Attraverso il comando BSAV si esplicitano il numero di parametri da salvare al termine della 

registrazione relativi a diversi aspetti della cinematica e dinamica del veicolo, per un massimo di 43. 

L’aspetto più importante del comando BSAV è il primo parametro, che permette e di scegliere il 

modo con cui il software salva i dati, in funzione del tempo o dello spazio, ed il secondo che invece 

indica il passo con cui salvare i dati.  

In questo caso si è scelto di salvare i dati in funzione dello spazio, con un passo di 5 metri. 

Il comando ROAD permette di implementare le caratteristiche della sezione stradale, della segnaletica 

orizzontale, della pendenza trasversale e delle caratteristiche delle scarpate. Inoltre, con questo 

comando, il software permette di modificare con estrema facilità il dettaglio grafico e le texture della 

pavimentazione, della vegetazione della scarpata e dell’ambiente esterno al corpo stradale. Per farlo 

vi è una libreria di texture facilmente consultabile che può essere comunque ampliata e modificata, a 

seconda delle necessità. 

Il comando C definisce, invece, la geometria delle curve, nota la curvatura, e le lunghezze di tutti gli 

elementi che la costituiscono, clotoide d’entrata ed uscita ed arco di cerchio.  

Nella sperimentazione in questione, per la definizione del tracciato, non è stato utilizzato quest’ultimo 

parametro poiché si è scelto di definire una geometria esclusivamente rettilinea, in un ambito urbano, 

interrotta ad intervalli regolari da intersezioni semaforizzate. 



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti A.A. 2015/2016 
 

12 
 

Per inserire le intersezioni viene utilizzato il comando I, nella cui stringa può essere specificata la 

tipologia di intersezione, indicando il numero di bracci, 4 nel caso della presente sperimentazione, e 

la tipologia di attraversamenti pedonali da visualizzare in corrispondenza dell’intersezione.  

Per rendere l’intersezione semaforizzata, viene utilizzato il comando SL che definisce il colore della 

luce iniziale, la durata, in secondi, del giallo e del rosso e la tipologia di configurazione del semaforo. 

Inoltre, vi è un parametro molto importante, l’action trigger che specifica il tipo di azione che fa 

attivare il semaforo. Nel caso di studio il semaforo viene fatto attivare in funzione dello spazio, in 

particolare nel momento in cui il driver si trova a 110 metri di distanza dal semaforo. 

A seguire, vengono elencati, tramite il comando CT, i veicoli che attraversano l’incrocio nel senso 

trasversale rispetto a quello di marcia del driver, durante il periodo di durata del semaforo rosso. 

 

Figura 8 - Esempio di file .evt 

 

L’ES ed ESAV sono gli ultimi due comandi che stanno ad indicare la progressiva di fine del percorso 

e la progressiva fino alla quale avviene il salvataggio dei dati. 

Per arricchire lo scenario, con il fine di rendere l’ambientazione urbana più verosimile, vengono 

utilizzati diversi comandi, relativi alle diverse ‘categorie’ di elementi che si intende inserire nello 

scenario. Per alleggerire il file .evt, viene, quindi, creato un file di testo .pde per ciascuna ‘categoria’, 

che viene richiamato all’interno del file evento. 
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Per ogni ‘categoria’ viene utilizzato un comando differente: 

 BLDG per inserire gli edifici lungo la strada; 

 

Figura 9 - Esempio di file .pde 

 

Figura 10 - Libreria di STISIM Drive 



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti A.A. 2015/2016 
 

14 
 

 TREE per inserire gli alberi, singoli o in gruppi, per rappresentare il verde urbano; 

 

Figura 11 - Esempio di file .pde 

 

Figura 12 - Libreria di STISIM Drive 
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 SOBJ per inserire lungo il tracciato oggetti creati con il software 3D Studio Max; nel caso in 

questione questo comando è stato utilizzato per inserire elementi accessori dell’ambiente 

urbano, come i pannelli pubblicitari, i pali della luce, e la segnaletica orizzontale e verticale; 

 

Figura 13 - Esempio di file .pde 

 

 V ed A per inserire i veicoli parcheggiati e i veicoli che marciano nel senso opposto a quello 

del driver. 

 

Figura 14 - Esempio di file .pde 
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Come previsto dal software, per simulare l’attraversamento pedonale è stato utilizzato il comando 

PED che consente di inserire pedoni che camminano lungo il tracciato oppure che attraversano la 

strada.  

I pedoni che attraversano, che rappresentano un elemento fondamentale in questo studio di tesi, 

vengono definiti con i seguenti parametri: 

 La distanza, rispetto al driver, a cui si trova il pedone quando appare la prima volta al driver; 

 L’action trigger: questo parametro definisce il punto di ‘innesco’ del pedone, ovvero il 

momento in cui il pedone inizia ad attraversare. Tale momento può essere stabilito in funzione 

del tempo, definendo quindi quanti secondi prima dell’arrivo del driver il pedone deve iniziare 

ad attraversare, o dello spazio, definendo quanti metri prima dell’arrivo del driver il pedone 

si muove. Nel caso in questione l’action trigger è stato impostato in funzione dello spazio; 

 La velocità con cui il pedone attraversa la strada; 

 La posizione laterale di partenza del pedone, rispetto al margine destro della strada; 

 Il lato della strada (destro o sinistro) dal quale inizia l’attraversamento del pedone; 

 Il modello di pedone che verrà visualizzato; 

 

Figura 15 - Libreria di STISIM Drive 
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 La distanza che il pedone percorre prima di fermarsi; se questo parametro è impostato su 0, 

come nel caso in questione, il pedone continuerà a camminare finchè non scomparirà dallo 

schermo. 

 

Figura 16 - Esempio di file .pde 

 

Il presente lavoro di tesi prevede anche lo studio dell’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida, 

audio e visivi, pertanto è stato necessario implementarli nello scenario. 

Per inserire il sistema di assistenza visivo è stato utilizzato il comando POLY, che consente di inserire 

nello scenario dei poligoni tramite delle coordinate; la forma che il poligono deve avere viene definita 

in un file .Pol che viene richiamato come sesto parametro del comando in questione. L’ultimo 

parametro viene utilizzato, invece, per indicare quale immagine vuole essere visualizzata all’interno 

del poligono prima definito. 

 

 

Figura 17 - Esempio di file .pde 
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Per inserire, invece, il sistema di assistenza alla guida audio è stato utilizzato il comando PR, il cui 

parametro principale è quello che richiama un file audio .wav, che corrisponde alla registrazione che 

si intende far ascoltare, ad una determinata progressiva, durante la simulazione di guida in realtà 

virtuale. 

 

 

Figura 18 - Esempio di file .pde 
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3 La procedura di sperimentazione 

Dopo aver spiegato come deve essere utilizzato il simulatore e quali sono i comandi utili ad affrontare 

lo studio in questione, si intende spiegare la procedura di sperimentazione che si è seguita, illustrando 

nel dettaglio qual è il disegno sperimentale che ne è alla base e quale è stata la procedura di prova al 

simulatore. 

 

3.1 Il disegno sperimentale 

La tesi in questione ha come obiettivo lo studio dell’interazione tra utente e pedone al variare di tre 

fattori: 

1. I sistemi di assistenza alla guida (ADAS): si intende valutare il comportamento dell’utente in 

prossimità dell’attraversamento pedonale sia in assenza di sistemi di assistenza alla guida, sia 

in presenza di quelli che inviano un avviso audio sia di quelli che inviano un tipo di allarme 

visivo; 

2. Le condizioni di attraversamento: questo fattore comprende una configurazione di 

attraversamento pedonale sulle strisce pedonali ed una al di fuori delle strisce pedonali, i 

cosiddetti attraversamenti irregolari; 

3. La presenza o l’assenza del pedone: è opportuno valutare il modo in cui si comporta l’utente 

in approccio all’attraversamento pedonale sia in presenza di pedone sia in sua assenza, in 

modo da poter fare un confronto. 

Dalla combinazione dei fattori sovraesposti, sono state definite 8 condizioni di studio, quindi 8 

attraversamenti pedonali, alle quali sarà sottoposto il campione di drivers. Si riporta uno schema 

riassuntivo: 
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Figura 19 - Tabella riassuntiva delle condizioni di studio 

 

Si noti che la condizione di ‘assenza di pedone’ può essere combinata con entrambe le configurazioni 

di attraversamento, ma, per quanto riguarda il fattore ‘sistemi di assistenza alla guida’, può combinarsi 

solo con il caso in cui il sistema di assistenza alla guida non c’è, in quanto, in assenza di pedone, 

l’avviso non scatta. 

Si è proseguito definendo il tracciato stradale sul quale dovevano essere presentate le 8 condizioni di 

studio.  

Il primo passo è stato definire la sezione stradale: il lavoro di tesi si sviluppa su una strada in ambito 

urbano, con corsia di larghezza pari a 3,00 metri. Pertanto la sezione è assimilabile, secondo le ‘Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade’, ad una sezione di Categoria E (Urbane di 

quartiere): 

 

Figura 20 - Sezione stradale scelta (Categoria E) 
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Le condizioni di studio si configurano come attraversamenti pedonali non regolati da impianti 

semaforici. L’aspetto fondamentale consisteva nel fatto che le 8 condizioni dovevano essere 

paragonabili tra loro, per cui si è deciso di posizionare ciascuna condizione di studio ad una distanza 

di 400 m da un’intersezione semaforizzata; tale intersezione costringeva l’utente ad arrestarsi per fare 

in modo che il tempo e la velocità di approccio all’attraversamento oggetto di studio fossero 

presumibilmente sempre le stesse, o comunque fossero paragonabili quelle dei diversi utenti. 

Pertanto, si suppone che nei 400 m, partendo da fermi, tutti gli utenti raggiungano l’attraversamento 

pedonale con una velocità pari circa a 50 km/h.  

Dall’altro lato al pedone è stata attribuita, tramite il comando PED precedentemente spiegato, una 

velocità di 5,5 km/h. Tali impostazioni e supposizioni delle velocità, stando alle posizioni dell’utente 

e del pedone, comportano una potenziale collisione nel caso in cui l’utente non intervenga 

modificando la propria velocità in approccio all’attraversamento.  

 

 

Figura 21 - Schematizzazione del TTZa 

 

Questo ci porta quindi a definire un TTZa teorico, ovvero il tempo che l’utente impiega a raggiungere 

l’attraversamento pedonale, considerato a partire dal momento in cui egli inizia una manovra di 

decelerazione o, in ogni caso, di modifica della propria velocità, pari a 4 secondi. Pertanto, il pedone 

inizia ad attraversare 4 secondi prima che l’utente raggiunge lo stesso attraversamento.  
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Poiché nel simulatore questo concetto può essere espresso esclusivamente in funzione di uno spazio, 

è stata calcolata la distanza che l’utente percorre in 4 secondi con una velocità, supposta media, di 50 

km/h: 

(
50

𝑘𝑚
ℎ

3,6
) ∙ 4 𝑠 = 55,6 𝑚 

Analogamente, anche il segnale di avviso, sia visivo che audio, si presenta all’utente 55,6 m prima 

dell’attraversamento pedonale, in quanto si ritiene che il sistema di assistenza alla guida rilevi la 

presenza del pedone nel momento in cui egli inizia l’attraversamento pedonale, ovvero quando il 

driver si trova a 55,6 m di distanza. 

Oltre agli 8 attraversamenti oggetto di studio, il tracciato doveva presentare altri attraversamenti 

pedonali, dentro o fuori le strisce, definite come ‘condizioni di distrazione’, che non consentono 

all’utente di capire quali sono le situazioni di attraversamento pedonale in cui viene studiato il suo 

comportamento. Pertanto, sono stati inseriti altri attraversamenti pedonali in cui c’è un pedone che 

attraversa, oppure in cui non attraversa nessun pedone, o altri ancora in cui ci sono uno o più pedoni 

a bordo strada in prossimità dell’attraversamento. Il distanziamento di questo tipo di attraversamenti 

è stato stabilito in funzione delle Linee Guida per la Progettazione degli Attraversamenti Pedonali 

dell’ACI del 2011: 

 

Figura 22 - Disciplina degli attraversamenti pedonali 
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Considerando la categoria di ‘strada di quartiere’ il distanziamento minimo è di 100 m e quello 

massimo di 200 m, pertanto gli attraversamenti non oggetto di studio sono stati posti ad una distanza 

di 150 m l’uno dall’altro. 

Si intende sottolineare come, al fine di poter paragonare i comportamenti degli utenti, in approccio ai 

diversi attraversamenti pedonali è stato necessario garantire le medesime condizioni al contorno, 

inserendo le macchine parcheggiate, prima dell’attraversamento, nello stesso modo, in modo tale da 

poter garantire la stessa visuale libera all’utente in approccio all’attraversamento. 

Definite, quindi, le distanze necessarie per lo studio in questione, si è proceduto alla definizione di 

tutto il tracciato stradale.  

Innanzitutto si è deciso di definire due scenari, suddividendo le 8 condizioni: le prime 4 verranno 

presentate nel primo scenario, le successive 4 nel secondo scenario. Questa scelta è, 

fondamentalmente, legata alla volontà di definire uno scenario di lunghezza contenuta, in modo tale 

da non sovraccaricare da un punto di vista mentale e/o fisico gli utenti che devono essere sottoposti 

alla prova di simulazione in realtà virtuale. 

Ogni scenario, essendo caratterizzato da 4 condizioni di studio, è anche caratterizzato da 4 

intersezioni semaforizzate che le precedono, di 400 m, e da altre 3 intersezioni semaforizzate, alcune 

delle quali costringono l’utente a fermarsi ed altre no, che, insieme agli altri attraversamenti pedonali 

non oggetto di studio, contribuiscono a ‘distrarre’ l’utente e a rendere lo scenario maggiormente 

verosimile. 

In totale ciascuno scenario ha una lunghezza complessiva di 5 km. 

I due scenari, quindi, sono uguali solamente in termini di geometria, di condizioni al contorno 

(posizione delle case e degli alberi) ed anche per le progressive a cui si trovano intersezioni e gli 

attraversamenti pedonali; essi differiscono, esclusivamente, per gli attraversamenti pedonali oggetto 

di studio. 

Per ciascuno scenario sono state costruite 4 varianti con 4 configurazioni diverse (A – B – C – D) che 

si distinguono tra loro solo per l’ordine di presentazione delle 4 condizioni di studio, in modo tale da 

sottoporre i diversi utenti ad una diversa sequenza delle stesse condizioni di studio. Questo ha lo 

scopo di far sì che i risultati dello studio non siano legati ad una precisa sequenza di presentazione 

delle condizioni di studio, ovvero per minimizzare gli effetti dell’apprendimento che si verificano 

durante la simulazione di guida. 
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Nelle seguenti tabelle vengono riportate le differenti configurazioni: 

Tabella 1 - Disposizione delle condizioni di studio nelle 4 configurazioni dello Scenario 1 

Progressiva 
Scenario 

1A 1B 1C 1D 

0+850 1° Cd. di studio 4° Cd. di studio 3° Cd. di studio 2° Cd. di studio 

1+700 2° Cd. di studio 1° Cd. di studio 2° Cd. di studio 1° Cd. di studio 

3+050 3° Cd. di studio 2° Cd. di studio 1° Cd. di studio 4° Cd. di studio 

4+400 4° Cd. di studio 3° Cd. di studio 4° Cd. di studio 3° Cd. di studio 

 

Tabella 2 - Disposizione delle condizioni di studio nelle 4 configurazioni dello Scenario 2 

Progressiva 
Scenario 

2A 2B 2C 2D 

0+850 5° Cd. di studio 8° Cd. di studio 7° Cd. di studio 6° Cd. di studio 

1+700 6° Cd. di studio 5° Cd. di studio 6° Cd. di studio 5° Cd. di studio 

3+050 7° Cd. di studio 6° Cd. di studio 5° Cd. di studio 8° Cd. di studio 

4+400 8° Cd. di studio 7° Cd. di studio 8° Cd. di studio 7° Cd. di studio 

 

In definitiva, quindi, ci saranno 16 differenti combinazioni dei due scenari: 

Tabella 3 - Combinazioni dei due scenari 

Combinazione   

1 1A 2A 

2 1B 2B 

3 1C 2C 

4 1D 2D 

5 1A 2B 

6 1A 2C 

7 1A 2D 

8 1B 2A 

9 1B 2C 

10 1B 2D 

11 1C 2A 

12 1C 2B 

13 1C 2D 

14 1D 2A 

15 1D 2B 

16 1D 2C 
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3.2 La procedura di prova al simulatore 

 

3.2.1 Il campione di prova 

Per effettuare questo studio di tesi è stato selezionato un campione di 42 utenti, che ha le seguenti 

caratteristiche: 

Tabella 4 - Caratteristiche del campione di prova 

 Totale 25<età<30 età>30 

Donne 21 12 9 

Uomini 21 12 9 

 

Il campione è stato selezionato in modo tale da garantire eterogeneità nel genere e nell’età, al fine di 

ottenere, a valle dello studio, dei risultati quanto più possibile generalizzabili. 

Occorre sottolineare che 2 dei 42 utenti non hanno portato a termine la simulazione di prova per 

motivazioni legate ad un eccessivo livello di disagio psico – fisico, pertanto il campione effettivo, sul 

quale sarà condotto lo studio, si riduce a 40 utenti. 

Ciascuna delle combinazioni dei due scenari, illustrate precedentemente, è stata sottoposta ad un 

sottogruppo di utenti, composto da 2 o 3 persone, con l’accortezza che ognuno di questi fosse quanto 

più possibile eterogeneo; pertanto il campione è stato suddiviso in sottogruppi articolati in uno dei 

seguenti modi: 

 Un uomo over e una donna under; 

 Una donna over e un uomo under; 

 Una donna over e due uomini (uno over e uno under); 

 Una donna under e due uomini (uno over e uno under); 

 Un uomo over e due donne (una over e una under); 

 Un uomo under e due donne (una over e una under). 
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Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva: 

Tabella 5 - Numero di utenti sottoposti a ciascuna combinazione 

Combinazione Utenti 

1 3 

2 2 

3 3 

4 2 

5 3 

6 2 

7 2 

8 3 

9 2 

10 2 

11 3 

12 3 

13 3 

14 2 

15 3 

16 2 

 

In conclusione, sono stati creati 8 sottogruppi da 3 persone e altrettanti da 2 persone; ogni utente 

sperimenta due scenari in cui sono presentate le 8 condizioni di studio, ma, a seconda del sottogruppo 

a cui appartiene l’utente, le condizioni di studio saranno presentate con un ordine differente. 

 

3.2.2 La simulazione in realtà virtuale 

 

Dopo aver definito lo scenario e selezionato il campione di utenti da sottoporre alla prova, si procede 

con la simulazione vera e propria, che viene condotta in condizioni di pavimentazione asciutta e in 

buona manutenzione, simulando le caratteristiche di un’autovettura media, in termini di ingombro 

fisico e di prestazioni meccaniche, dotata di cambio automatico. 

La simulazione consiste in alcune precise fasi. 

1° Fase: questa prima fase consiste nell’accogliere l’utente in procinto di effettuare la simulazione, 

mostrandogli il simulatore e spiegandogli come avverrà la prova. In particolare, a ciascun utente 

veniva esposta la procedura in questo modo: 



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti A.A. 2015/2016 
 

27 
 

‘Dovrai eseguire le prove in un simulatore di guida in realtà virtuale. Gli scenari nei quali dovrai 

guidare riproducono un ambiente urbano, quindi sei invitato/a a guidare normalmente, come fai 

nella vita di tutti i giorni. Verrai sottoposto/a, dapprima, ad una fase di training per prendere 

familiarità con il simulatore di guida e per tarare la sensibilità dello strumento: quindi sei invitato/a 

ad accelerare e frenare. Successivamente sarai sottoposto/a alla sperimentazione vera e propria che 

consiste in 2 differenti scenari, della durata di circa 10 minuti l’uno. In alcuni casi ci saranno dei 

sistemi di assistenza alla guida sonori o visivi che ti segnaleranno l’attraversamento pedonale. Al 

termine della sperimentazione sui due scenari, ti verrà somministrato un breve questionario a 

riguardo. Grazie per la partecipazione.’.  

2° Fase: la seconda fase consiste nel far accomodare l’utente all’interno dell’abitacolo e, dopo aver 

regolato la sede di guida, viene sottoposto ad uno scenario di training, per familiarizzare con il 

simulatore, come spiegato prima; 

3° Fase: appena concluso il training l’utente viene sottoposto alla prima parte del questionario pre – 

sperimentazione in cui vengono richiesti i dati personali, come mostrato di seguito:  

 

 

Figura 23 - Stralcio del questionario pre - sperimentazione (1° Parte) 
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4° Fase: In seguito, l’utente inizia la sperimentazione vera e propria guidando nel primo dei due 

scenari per circa 10 minuti. Appena conclusa la guida, l’utente viene fatto scendere dal veicolo e gli 

viene sottoposta la seconda parte del questionario pre – sperimentazione che ha lo scopo di verificare 

i requisiti minimi richiesti al volontario per la significatività del campione: vengono, dunque, fatte 

domande circa l’esperienza di guida, le capacità visive e quelle uditive. 

 

 

Figura 24 - Stralcio del questionario pre - sperimentazione (2° Parte) 

 

5° Fase: successivamente, l’utente viene sottoposto al secondo ed ultimo scenario di guida, di uguale 

durata. 
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6° Fase: in quest’ultima fase, all’utente viene somministrato il questionario post – sperimentazione, 

ovvero un questionario di valutazione della prova appena effettuata nel primo e nel secondo scenario. 

E’ stato ritenuto sufficiente sottoporre l’utente ad un unico questionario di valutazione, in quanto non 

vi era motivo di fare domande differenti per ogni scenario. Il questionario è suddiviso in sezioni: 

 Nella Sezione 1 vengono fatte delle domande riguardo al disagio percepito dall’utente nella 

guida in realtà virtuale; queste domande serviranno in seguito per capire se il disagio può 

condizionare o meno la conduzione della prova; 

 

 

Figura 25 - Stralcio del questionario post - sperimentazione (Sezione 1) 
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 Nella Sezione 2 vengono fatte domande circa la durata della sperimentazione, per capire se 

quest’ultima possa aver influenzato la prova in termini di velocità e/o di attenzione alla guida; 

 

 

 

Figura 26 - Stralcio del questionario post - sperimentazione (Sezione 2) 
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 Nella Sezione 3 vengono fatte delle domande riguardo agli attraversamenti pedonali, per 

capire cos’è che condiziona maggiormente l’utente nel dare precedenza ad un pedone in 

procinto di attraversare e se l’utente ha ritenuto utile o meno l’inserimento dei sistemi di 

assistenza alla guida; 

 

 

Figura 27 - Stralcio del questionario post - sperimentazione (Sezione 3) 
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Figura 28 - Stralcio del questionario post - sperimentazione (Sezione 3) 

 

 Nella Sezione 4 si richiede all’utente una valutazione della verosimiglianza della simulazione 

alla realtà in termini di restituzione visuale, prestazioni del veicolo e condizioni al contorno. 

 

 

Figura 29 - Stralcio del questionario post - sperimentazione (Sezione 4) 



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti A.A. 2015/2016 
 

33 
 

4 Dati output 
 

Al termine della prova il software restituisce un file di testo .dat che contiene i valori dei parametri 

salvati, secondo le disposizioni fissate nel comando BSAV. 

Il file .dat è costituito da due sezioni, la prima in cui viene, di fatto, ripetuto il tempo trascorso 

dall’inizio della simulazione, l’accelerazione longitudinale e trasversale, la velocità longitudinale e 

trasversale, la distanza percorsa, la posizione longitudinale del veicolo rispetto alla linea d’asse, la 

curvatura della traiettoria e dell’asse stradale, l’angolo di inclinazione del veicolo lungo l’asse 

longitudinale, l’angolo di sterzatura del veicolo e del volante, l’accelerazione longitudinale per 

rallentamento e per frenatura, l’indicazione numerica di eventuali collisioni, l’angolo di rollio totale, 

il rapporto di sterzatura, il parametro di traffico che indica in ordine il numero identificativo del 

veicolo che precede o sopravveniente, la differenza di velocità longitudinale tra questo e il driver, la 

distanza relativa rispetto al driver e la posizione laterale. 

Si riporta di seguito uno stralcio di un file output .dat: 

 

 

Figura 30 - Esempio di file .dat 
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5 Conclusioni 

Il tirocinio, appena concluso, presso il il Laboratorio di Simulazione di Guida del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, ha consentito l’approfondimento della conoscenza del simulatore di guida in 

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

Il simulatore è stato un mezzo necessario ad acquisire i dati sui quali poi sviluppare questo lavoro di 

tesi, che ha lo scopo di studiare l’interazione tra l’utente ed il pedone e valutare, in relazione a ciò, 

l’efficacia di quei sistemi di assistenza alla guida che rilevano la presenza di pedoni in procinto di 

effettuare un attraversamento. 


