
Riassunto

L’utilizzo efficiente dell’infrastruttura ferroviaria è un obiettivo primario in
un contesto di mercato aperto come quello europeo. Il consumo di capacità,
cioè l’occupazione dell’infrastruttura aumentata dei tempi di buffer per evi-
tare ritardi (riferita ad una finestra temporale, per esempio l’ora di punta o il
giorno), è una misura del livello di utilizzo di una data pianificazione oraria.

Il documento standard dell’UIC sulla capacità raccomanda l’utilizzo di
una procedura per la valutazione dell’occupazione dell’infrastruttura, senza
buffers, per mezzo della compressione delle tracce orarie, da attuare fino a
che le gradinate dei tempi di blocco non si toccano l’un l’altra nelle sezio-
ni critiche. Non viene fornita nessuna raccomandazione riguardo i tempi di
buffer, fatta eccezione per una ben nota regola pratica che riguarda il sup-
plemento del tempo previsto per il viaggio, che viene spesso impostato al 5%
dello stesso.

La scelta dei tempi di buffer è un compromesso fra utilizzo efficiente e
stabilità, per evitare ritardi secondari causati da quelli primari. Assegna-
ta la distribuzione di probabilità dei ritardi primari, è possibile stimare la
distribuzione di probabilità dei ritardi secondari e quindi i buffer.

In questo lavoro i ritardi primari sono modellati seguendo un approccio
innovativo, cioè utilizzando una famiglia di processi stocastici chiamata pro-
cessi di Lévy. Questi processi stocastici sono definiti tramite una assunzione
molto semplice e generale: incrementi indipendenti e stazionari.

Per un disturbo sul quale c’è poca conoscenza si può ragionevolmente
assumere che soddisfi le proprietà di indipendenza e di stazionarietà, perché
indipendenza significa che il futuro non dipende dal passato e stazionarietà
significa che il processo non cambia la sua struttura nel tempo (spesso ciò
è vero solo per ampie finestre temporali). Un’altra ipotesi ragionevole è la
continuità della traiettoria, cosicché il processo di Lévy si riduce a un moto
Browniano.

La marcia del treno viene perciò modellizzata tramite una equazione dif-
ferenziale alla quale viene aggiunto il moto Browniano per arrivare ad una
equazione differenziale stocastica (SDE). Data l’approssimazione della traiet-
toria campionaria del moto Browniano, che viene generato in modo pseudo-
casuale, è possibile risolvere numericamente la SDE e ottenere la traiettoria
campionaria del treno.

L’analisi del fenomeno stocastico richiede che la replica (chiamata Mon-
te Carlo) della generazione pseudo-casuale dell’approssimazione della tra-
iettoria campionaria del moto Browniano venga effettuata molte volte. Il
risultato è una collezione di traiettorie campionarie simulate per ogni treno
programmato.
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Questo insieme di collezioni può essere usato in due modi differenti:

• stima delle distribuzioni di probabilità dei tempi di blocco e considera-
zione della versione stocastica delle gradinate dei tempi di blocco;

• stima del rischio, cioè della probabilità di interferenza che corrisponde
a una certa pianificazione delle tracce orarie, con i treni in marcia libera
(nessun controllo esterno, segnali ignorati) ma con l’effettuazione del
conteggio degli eventi rischiosi evidenziati dal sistema di segnalazione.

La stima del rischio viene ripetuta variando il numero dei treni, in modo da
costruire una relazione fra il rischio e il numero dei treni o la loro distanza
temporale, grazie alla quale si ottiene una misura del consumo di capacità
assegnato che sia il livello di rischio.

La tesi consiste di due parti, la prima è costituita da capitoli propedeutici
alla seconda, che è dedicata ai modelli e alle applicazioni.

Il lavoro inizia con un capitolo sulle questioni che riguardano la capacità,
dove concetti, definizioni e standard vengono illustrati per fissare il conte-
sto della ricerca; il capitolo termina con una rassegna della letteratura dove
vengono discussi gli approcci recenti e viene evidenziata la mancanza di un
approccio basato sulle SDE. C’è un approccio stocastico che utilizza le equa-
zioni differenziali ma sono deterministiche e vengono combinate con un tempo
di imbarco stocastico.

Poi viene presentato un breve capitolo teorico sui processi di Lévy per
giustificare la scelta modellistica e introdurre il moto Browniano in un modo
accettabile; alcune inevitabili definizioni di entità stocastiche portano il letto-
re alla presentazione del risultato centrale della teoria di Lévy, cioè il teorema
di decomposizione. Il teorema di decomposizione di Lévy-Itô stabilisce che
un processo di Lévy è sempre decomponibile come somma di un moto Brow-
niano con deriva, di un processo composto di Poisson e di una martingala: se
le traiettorie campionarie sono continue allora è presente solamente la com-
ponente Browniana perché le altre due hanno delle discontinuità a gradino
nelle loro traiettorie.

L’introduzione del moto Browniano è seguita da un capitolo teorico sulle
SDE, dove viene spiegato il significato simbolico del differenziale dWt assieme
alle due formulazioni popolari dell’integrale stocastico, cioè Itô e Stratonovich
e la scelta di Itô viene giustificata su base modellistica. Vengono presentate
la formula di Itô, cioè la versione stocastica della regola di derivazione a
catena, e l’espansione di Itô-Taylor in quanto strumenti essenziali per la
comprensione dei metodi numerici stocastici. Il capitolo termina con un
teorema che stabilisce l’esistenza e l’unicità della soluzione forte, cioè della
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soluzione della SDE assegnato che sia il moto Browniano che determina la
perturbazione stocastica.

Il capitolo seguente tratta dei metodi numerici disponibili per la soluzio-
ne di una SDE; all’inizio viene fatta una breve rassegna dei concetti e dei
metodi delle equazioni differenziali ordinarie. Gli schemi più noti e utilizza-
ti, cioè Eulero e Milstein, vengono presentati assieme alle loro proprietà di
convergenza e stabilità. Altri schemi numerici vengono brevemente citati per
completezza.

La parte propedeutica si chiude con un capitolo dedicato alle simulazioni
Monte Carlo e alle possibili applicazioni dei prodotti delle simulazioni costi-
tuiti dalle risultanti collezioni di traiettorie dei treni alla valutazione della
capacità, cioè stima delle distribuzioni di probabilità dei tempi di blocco e
stima del rischio come probabilità di interferenza. Le repliche delle simu-
lazioni Monte Carlo effettuate ipotizzando programmazioni d’orario diverse
permettono la costruzione della relazione capacità-rischio.

Nella parte del lavoro dedicata ai modelli e alle applicazioni vengono pre-
sentati due modelli basati sulle SDE, assieme ai casi studio: il primo modello
è semplice, ma consente la validazione (sotto forma di limiti) dei risultati
della simulazione; il secondo è un modello di controllo ottimo stocastico. In
entrambi i casi i parametri del modello vengono stimati utilizzando dati rea-
li e quindi la relazione capacità rischio viene costruita tramite simulazioni.
Un altro prodotto della simulazione è l’insieme delle distribuzioni dei tem-
pi di blocco/sblocco per ogni sezione, che viene rappresentato graficamente
disegnando i punti chiave delle distribuzioni (valor medio ed estremi dell’in-
tervallo quasi certo stimati prendendo tre volte la deviazione standard) in
ogni sezione per un gruppo di tracce orarie.

Il secondo modello descrive in modo più realistico la marcia del treno, in
quanto l’equazione meccanica è più adeguata rispetto al primo e il locomotore
agisce seguendo una legge di controllo ottimo che considera sia la distanza
dall’orario pianificato sia il consumo energetico.

La legge di controllo ottimo del problema esatto (non approssimato) di
controllo ottimo può essere trovata risolvendo l’equazione di Hamilton Jacobi
Bellman, che è pesante dal punto di vista computazionale ed è difficile da
risolvere per via delle non linearità e dell’instabilità della soluzione numerica.
Un problema di controllo ottimo stocastico approssimato viene risolto per la
parte più rilevante del viaggio del treno, cioè lo stadio di mantenimento
dello stato stazionario (sono esclusi lo stadio di accelerazione iniziale e quello
finale di fermata) dove il macchinista cerca di raggiungere lo stato stazionario
determinato dall’orario pianificato: l’equazione meccanica viene linearizzata
nell’intorno della velocità stazionaria, viene trovata l’espressione della legge di
controllo ottimo in termini di variabili di stato e quindi sostituita nella SDE.
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Viene introdotto un parametro, detto driving style, definito come rapporto
del costo della programmazione e di quello energetico, per sintetizzare i due
differenti pesi assegnabili ai due obiettivi. È stata condotta un’analisi di
sensitività per determinare il campo di applicabilità dei parametri.

Gli aspetti più rilevanti per quanto concerne la ricerca nell’ ambito dei
trasporti sono:

• l’introduzione di un nuovo approccio per il calcolo dei tempi di mar-
cia libera basato sulle equazioni differenziali stocastiche, dopo attente
considerazioni sulle caratteristiche del disturbo stocastico;

• la collezione dei tempi di marcia libera che risultano da una simulazio-
ne Monte Carlo può essere usata per stimare la distribuzione dei ritar-
di primari, dalla quale è possibile derivare la distribuzione dei ritardi
secondari e quindi scegliere i tempi di buffer;

• la collezione delle traiettorie di marcia libera può essere usata per
stimare la distribuzione dei tempi di blocco sui gradini della gradinata;

• l’introduzione di un nuovo approccio per la valutazione della capacità
basato su una stima della relazione con la probabilità di interferenza
effettuata per mezzo di simulazioni Monte Carlo variando le condizioni
di orario; il nuovo concetto è quello di capacità accoppiata al rischio:
la capacità (e il suo consumo) dipende dal massimo livello di rischio
accettabile;

• sono stati introdotti due modelli basati sulle SDE, assieme alle ri-
spettive procedure per la stima dei parametri e all’analisi dei limiti
di applicabilità;

• il secondo modello è ottenuto risolvendo un problema di controllo ot-
timo stocastico che modellizza esigenze reali come il rispetto dell’ora-
rio programmato e il basso consumo energetico; l’espressione in forma
chiusa della legge di controllo ottimo che è stata trovata può essere
applicata anche in un contesto reale, a condizione che siano disponibili
misure continue dello stato del treno, cioè la sua posizione e la sua
velocità.

4


