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Introduzione 

Il comportamento decisionale dei conducenti nelle intersezioni stradali a regime di 
priorità, noto in letteratura come comportamento di gap acceptance, è stato oggetto di analisi 
da parte di numerosi studiosi in quanto la rappresentazione di tale meccanismo di scelta risulta 
rilevante nella valutazione della capacità, dei ritardi e dei livelli di servizio delle intersezioni 
medesime. Il processo di selezione degli intervalli finalizzato ali' esecuzione della manovra di 
immissione o attraversamento a partire da una manovra controllata è condizionato da fattori 
oggettivi esterni e, in modo rilevante, da caratteristiche soggettive del conducente. Nella 
letteratura esistente il problema delle rappresentazione del comportamento di gap acceptance 
è stato fmo ad ora affrontato secondo approcci di tipo probabilistico finalizzati alla 
determinazione dell'indicatore sintetico del comportamento ossia il gap critico (inteso come 
minimo intervallo temporale tra veicoli successivi considerato accettabile dal conducente ai 
fini dell'esecuzione della manovra di immissione o attraversamento in condizioni di 
sicurezza) ovvero alla individuazione di funzioni di gap acceptance in grado di stimare la 
probabilità di accettazione/rifiuto di intervalli di determinate misure come funzione di 
caratteristiche oggettive (tipo di intersezione, tipo di manovra, velocità dei veicoli del flusso 
primario, etc.) e soggettive del conducente (età, sesso, etc.). 

La scelta di accettare o meno un intervallo di data ampiezza si può ritenere 
conseguenza di un meccanismo decisionale che utilizza, quali input, valutazioni soggettive 
delle grandezze coinvolte. Si può ritenere, verosimilmente, che il conducente in attesa di 
compiere la propria manovra valuti se un intervallo è grande, medio o piccolo o se il tempo di 
attesa è n1odesto o elevato e non che lo stesso stimi in termini precisi le dimensioni di tali 
grandezze. Non di meno, la scelta di a·ccettare o rifiutare l'intervallo sarà conseguenza di una 
elaborazione delle informazioni così assimilate secondo un processo logico che, in larga 
misura, dipenderà dali' esperienza di guida del soggetto e dalla conoscenza della specifica 
intersezione; il tempo limitato in cui il conducente è costretto a decidere, inoltre, si ritiene 
determini una semplificazione dello schema logico usato per giungere alla decisione stessa. 

Il tema principale della ricerca documentata nella presenti tesi riguarda 
l 'individuazione di un approccio allo studio del comportamento di selezione degli intervalli 
nelle intersezioni a priorità, alternativo a quelli ampiamente documentati in letteratura. 

Viste le considerazioni sulla soggettività implicita nel comportamento di scelta, si è 
pensato di verificare la possibilità di utilizzare, quale strumento di analisi, la teoria dei sistemi 
fuzzy (sfumati): essa, infatti, fornisce gli strumenti matematici necessari alla formalizzazione 
delle valutazioni soggettive compiute mediante l 'uso di termini del linguaggio comune e alla 
rappresentazione di regole di comportamento altrimenti rappresentabili in modo complesso. 

In sintesi, la struttura del lavoro di ricerca si può delineare secondo i punti seguenti: 
Ricognizione della letteratura esistente sul tema specifico del funzionamento delle 
intersezioni stradali a regime di priorità ed in particolare del meccanismo di gap 
acceptance e delle procedure di stima della capacità; 

Introduzione alla teoria dei sistemifuzzy al fine di individuare le potenzialità di utilizzo di 
tale teoria quale strumento di analisi dello specifico oggetto della ricerca; 

Individuazione, nella letteratura esistente, di applicazioni alle problematiche di traffico e 
trasporti della suddetta teoria allo scopo di riscontrare, in esse, eventuali analogie con lo 
studio specifico; 



Introduzione 

Svolgimento di una campagna di indagine finalizzata alla costruzione di una adeguata 
base dati sul comportamento di gap acceptance mediante l'osservazione diretta del 
suddetto comportamento presso intersezioni reali urbane ed extra-urbane; 

Formulazione di modelli di tipo fuzzy in grado di simulare il comportamento di selezione 
degli intervalli; tali modelli saranno sottoposti a verifica sulla base dei dati derivanti dalle 
osservazioni compiute sulle intersezione reali; 

Costruzione di modelli di tipo fuzzy a partire dai dati sulle decisioni osservate utilizzando 
tecniche proprie dei sistemi adattivi e loro verifica sperimentale; 

Confronto dei modelli di tipo fuzzy con modelli di tipo probabilistico (Logit) debitamente 
calibrati sui dati disponibili; 

Utilizzo dei modelli di tipo fuzzy individuati, quali decisori, in una procedura di 
simulazione di traffico presso una intersezione a priorità allo scopo di stimare la capacità 
del ramo secondario d eli' intersezione stessa. 
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1 Funzionamento delle intersezione stradali a priorità 

Lo studio del funzionamento delle intersezioni stradali a priorità e, quindi, 
l'identificazione dei fattori che influiscono sui valori di capacità delle intersezioni stesse 
costituiscono premesse essenziali ai fini dello sviluppo di modelli in grado di rappresentare il 
comportamento di scelta dei guidatori in attesa di immettersi o attraversare il flusso primario 
in tali intersezioni (comportamento di "gap acceptance"). 
Il presente capitolo costituisce una introduzione alle problematiche connesse alla stima della 
capacità delle intersezioni stradali a priorità così come analizzate nella letteratura esistente. 
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1.1 Modelli teorici sulla capacità delle intersezioni stradali a priorità 

Prima di passare in rassegna le diverse teorie espresse negli anni dai diversi autori 
relativamente all'analisi della capacità delle intersezioni stradali non semaforizzate è 
opportuno precisare la definizione stessa di capacità: essa è rappresentata dal massimo 
numero di veicoli che, nell'unità di tempo, può, in relazione ad una sola corsia del ramo 
secondario, attraversare l'intersezione. 
Tale capacità dipende, evidentemente da una serie di fattori, quali: 
flusso o flussi di conflitto sulla strada principale, caratteristiche geometriche 
dell'intersezione, criteri di selezioni dei gaps da parte dei conducenti dei veicoli 
dell'accesso secondario e tempo di move-upl. 

1.1.1 Lo studio di J.C. Tanner 

Nel 1962 J.C. Tanner condusse una ricerca volta alla determinazione del ritardo medio 
m2 cui era soggetto un veicolo in attesa di immettersi, a partire dal ramo secondario, in 
un flusso primario quando il sistema era statisticamente equilibrato. Il traffico sulla 
direttrice principale consisteva di un unico flusso di veicoli che arrivavano 
all'intersezione in maniera casuale con un valore medio del flusso pari a q1 e in modo tale 
che detti veicoli non potevano attraversare l'intersezione ad intervalli di tempo minori di 
P1 (O+ 3sec. ). Analogamente i veicoli della strada secondaria arrivano casualmente 
all'intersezione con un flusso medio pari a q2 e non possono attraversare l'intersezione ad 
intervalli di tempo minori di p2 (l+ 7sec. ); inoltre detti veicoli non possono entrare 
nell'intersezione se non dopo un tempo a ( 4 + 12sec. ), maggiore di P1 , dal passaggio di 

· un veicolo del flusso primario. Non ci sono, invece vincoli, su quanto ravvicinato può 
essere un veicolo primario rispetto al precedente veicolo della corrente secondaria appena 
immesso si. 
Tanner schematizzò il flusso primario suddividendolo in gaps2 e blocks3: si ammise che 
durante il passaggio di un block nessun veicolo della secondaria potesse attraversare 
l'intersezione; in questo modo l'immissione dei veicoli della secondaria avveniva solo in 
gaps di dimensione superiore ad a ed il primo in attesa, ad esempio, nel tempo compreso 
tra a e a+ P2 , il secondo tra a e a+2P2 , etc .. 
Tanner assunse inoltre che, essendo casuali gli arrivi sulla strada principale, i gaps t 
fossero distribuiti in modo esponenziale negativo: dF(t) = q1 exp( -ql)dt con (O< t< oo); 
per i blocks y venne assunta una distribuzione generale. 
Usando la teoria dei punti rigenerati4 l'autore formulò una relazione per il ritardo medio 
patito da un guidatore in attesa di immettersi, a partire dalla testa della coda, dall'accesso 
secondario di una intersezione stradale non semaforizzata. 

1II tempo di move-up rappresenta il tempo necessario ad un veicolo in coda all'approccio secondario 
di una intersezione non semaforizzata per raggiungere la testa della stessa ovvero la linea di arresto. 
2Un gap rappresenta l'intervallo di tempo intercorrente tra due veicoli successivi appartenenti al flusso primario. 
3Un block è formato da un gruppo di veicoli ogni uno dei quali è distanziato da quello che lo precede di un 
tempo minore di a ; esso inizia con un veicolo distanziato di un tempo maggiore di a da quello che lo precede 
e termina un tempo a dopo l'ultimo veicolo del block. 
4Kendall, D.G. (1951). Some problems in the theory ofqueues. J. Roy. Statist. Soc. B, 13, 151-185. 
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Capitolo I 

Veniamo ora al caso che ci interessa da vicino; l'autore, infatti, nell'analizzare alcune 
particolari applicazioni della formula del ritardo considerò il caso di ritardo infinito: il 
denominatore della (l. l) tende a zero come q 2 aumenta a: 

q l (max) = q l (1- [Jlql) (l 2) 
exp(q1 (a- [31 )11- exp(- f32q1 )] • 

dove, al solito: 
- q1 flusso primario; 
- q2 flusso secondario; 
- {J1 intervallo minimo tra i veicoli del flusso primario; 
- [32 intervallo minimo tra i veicoli del flusso secondario coincidente con il tempo di 
move-up; 
- a gap criticos. 
Nel 1967 lo stesso Tanner volle generalizzare la formula appena scritta al fine di tener 
conto sia di una più generale distribuzione degli arrivi sulla principale che della possibile 
presenza di due o più flussi di traffico primario. 
Si suppose che la strada principale fosse suddivisa in n corsie, la i-esima delle quali 
contraddistinta dal flusso Q;; il flusso in ogni corsia fu ammesso suddiviso in gaps e 
blocks, dove per block si intese, a differenza di quanto definito in precedenza dallo stesso 
autore, una serie di uno o più veicoli separati da ogni altro dal minimo intervallo di tempo 
ammesso {J1• La lunghezza di un block costituito da una serie di j veicoli veniva calcolata 
come j {J1 , ammettendo come incluso nel block stesso un intervallo di tempo {J1 dopo 
l'ultimo veicolo della serie. 
La distribuzione dei gaps t fu assunta esponenziale negativa dF(t) =c; exp(- c ;t )dt con 
(O < t < oo) ; si nota che tale espressione implica che la durata media di un gap sia l l C; e 
che il numero medio di veicoli costituenti un block sia Q;/ c; (l- {J1Q;). In tale formula le 
quantità c;, caratterizzanti le correnti principali, sono interpretate quali flussi da Tanner. 
In accordo con lo studio del 1962 l'autore ammise la necessità di un tempo pari a {J2 per 
l'immissione di un veicolo dalla strada secondaria ed escluse la possibilità che la ma-

5II gap critico è il minimo intervallo di tempo intercorrente tra due veicoli successivi del flusso principale 
che il guidatore ritiene necessario per eseguire la manovra di immissione o attraversamento in condizioni 
di sicurezza. 
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novra stessa potesse avvenire all'interno di un intervallo a immediatamente successivo al 
passaggio di un veicolo su una qualsiasi delle n corsie della strada principale; lo studio fu 
concentrato sulla valutazione della capacità della secondaria pertanto si considerò una si-
tuazione di ritardo infinito al ramo secondario. In più si accettò l'ipotesi di indipendenza 
statistica tra gli arrivi dei veicoli o dei blocchi di veicoli su una corsia generica e quelli 
relativi alle altre corsie. 
Essendo, per l'i-esima corsia, (1- p; Q;) la frazione di unità di tempo occupata dai gaps e 
P;Q; la restante frazione occupata dai blocks, la proporzione dell'unità di tempo nella 
quale si hanno contemporaneamente gaps sulle n corsie è, per l'indipendenza già 
menzionata: 

(1.3) 
d'altra parte la distribuzione degli intervalli di tempo durante le quali s1 hanno 
simultaneamente gaps su tutte le corsie è data da: 
dF(t)=(c1 +c2 + ... +c,)exp[-{c1 +c2 + ... +c,~]dt=c·exp(-ct)dt (1.4) 
con O< t< oo. 
Ora, se la ( 1.2) era stata ricavata quando la frazione di unità di tempo occupata dai gaps 
era {1- P1 ) e per una distribuzione dei gaps sul flusso primario dato da: 
dF(t) = q1 exp( -q1t)dt con O< t< oo (1.5) 
la capacità del modello ad n corsie può essere ricavata dalla (1.2) moltiplicandola per il 
rapporto tra la (1.3) ed il fattore {1- P1) e sostituendo la quantità q1 con la 
corrispondente quantità c: 

( ) c{l- P1Q1 Xl- P2Q2 ) ...... {1- P,Q,) ( 1.6) 
q2 max = exp[c{a- P1 )Xl- exp{- P2c )) 
Dall'analisi numerica della (1.6) e per i valori più frequenti di PP l'autore concluse che 
quest'ultimo parametro aveva poca influenza sulla capacità mentre essa dipendeva in 
modo prevalente dal valore di c e dalla forma della distribuzione della lunghezza del gap. 

1.1.2 Un approccio alternativo al modello di Tanner 

La relazione esatta, presentata da Tanner, per la valutazione della capacità della strada 
secondaria di una intersezione non semaforizzata, si basava sul presupposto teorico di 
esistenza di una coda infinità in corrispondenza del ramo secondario; tale assunzione, pur 
avendo una precisa interpretazione matematica non corrisponde a situazioni facilmente 
apprezzabili nella realtà. Brennan e Fitzgerald nel 1979 arrivarono in modo alternativo 
(sfruttando concetti propri della teoria delle code) alla relazione di Tanner con lo scopo di 
farne meglio apprezzare la validità pratica. 
Le ipotesi su cui gli autori basarono il proprio lavoro erano: 
-coda inesauribile presente all'accesso secondario; 
- esistenza di un unico punto di servizio a disposizione dei veicoli di entrambi i rami 
dell 'intersezione; 
- tempi di servizio6 costanti e pari rispettivamente a P1 e a P2 per il ramo primario e 
secondario dell'intersezione; 

6Per tempo di servizio di un veicolo in coda si intende (Hawkes, 1968) il tempo che intercorre tra la partenza del 
veicolo che lo precede e l'istante in cui il veicolo stesso si muove, includendo il tempo di move-up. 
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- definizione di gap come intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata di due successivi 
veicoli della principale nel punto di servizio; 
Si ammise, inoltre, la necessità, per un veicolo del ramo secondario, di un tempo a > P1 

per l'immissione nella "stazione di servizio" mentre non si considerò alcun vincolo per la 
successiva entrata di un veicolo del flusso primario. 
Si consideri ,ora, un intervallo arbitrario di tempo 8 > /31, si ha: 
P(gap ~ 8) = P(gap ~ 8 l gap > P1) • P(gap > /31) • (l. 7) 
Sia t l'intervallo di tempo tra gli arrivi dei veicoli della strada principale all'intersezione; 
questa variabile è distribuita esponenzialmente con parametro q1 • Ora, 
P(gap ~ 8 l gap > /31) = P( r ~ 8 l r > P1) (l. 8) 
poiché in questa situazione, cioè gap > /31, la distribuzione condizionata degli intervalli è 
la medesima sia per i veicoli della principale che arrivano all'intersezione che per quelli 
che iniziano ad essere serviti. Per il fatto che la distribuzione esponenziale non ha 
memoria si ha: 
P( r ~ 8 l r > /31) = exp[- q1 (8- /31 )] 

quindi, 
P(gap ~ 8 l gap > /31) = exp[- q1 (8- /31 )] 
La probabilità P(gap ~ /31) può essere considerata come: 
- probabilità che non ci sia coda sulla strada principale; 

(1.9) 

(l. l O) 

- frazione dell'unità di tempo nella quale i veicoli della strada primaria non sono serviti; 
-(l- il totale tempo di servizio per unità di tempo per i veicoli della principale)= (1- q1f31 }. 

Quindi: 
P(gap ~ 8) = exp(-q1 (8- /31 )Kl-q1/31 }. (1.11) 
In particolare se poniamo 8 =a+ iP2 , dove O~ i< oo, la probabilità di avere un gap 
maggiore o uguale ad 8 =a+ i/32 è data da: 
P(gap~(8=a+if32 ))=exp[-q1 (a-P1 +iP2 )ll-q1P1). (1.12) 
La probabilità che esattamente un numero i di veicoli della strada secondaria possano entrare 
nel flusso primario in un gap, dove l~ i< oo, è (1.13): 
P(i) = P(gap ~ (a+ (i -l )/32 ))- P(gap ~ (a+ i P2 )} = 

=(l- q1/31 Xexp(- q1 (a- /31 +(i -l)P2 ))- exp(- q1 (a- /31 + iP2 ))] 

Il numero medio di veicoli del ramo secondario E(n) che può entrare nel flusso primario 
durante un gap è ottenuto dali seguente sommatoria: 
E(n) = I:1 iP(i). (1.14) 
In definitiva si arriva alla formula di Tanner: 
q2 (max) = q1E(n) 

= q2 (max) = q1 (1- plq1) 
exp(q1 (a- /31 )Il- exp(- /32q1 )] 

(1.2) 
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1.1.3 Lo studio di Plank-Catchpole 

Nel 1984 Plank e Catchpole vollero testare gli effetti prodotti dalle assunzioni fatte in studi 
precedenti di tempo di move-up e gap critico costanti. Per poter fare questo essi introdussero 
una espressione generale per la capacità; le ipotesi di partenza erano (fig. 1.1 ): 
l) gli intervalli {~} nel flusso primario sono indipendenti ed identicamente distribuiti (ii d) 
con funzione densità di probabilità fr(t); 
2) i gaps critici {A;} sono ii d confdp fA (t) e A E [c, d]; 
3) i tempi di move-up {M;} sono iid confdp fM(t) e M E [a,b]; 
4) {~}, {A;} e {M;} sono mutuamente indipendenti; 
5) b ~c; 
6) d -c~ a. 

f A(t) 

f M(t) 

o a b c d 

Fig. 1.1. Distribuzioni assunte per il tempo di move-up M e per il gap critico A (Fonte: Plank-Catchpole, 1984). 

La condizione ( 5) implica che M ~ A ed assicura che ad ogni arrivo di veicoli della principale 
all'intersezione un veicolo della secondaria è in attesa alla testa della coda. Le condizioni (2) e 
(3) implicano che i veicoli dell'accesso secondario sono omogenei nella propria scelta del gap 
critico e del tempo di move-up. La condizione (6), sui valori di A, richiede una relativa 
coerenza nel comportamento di scelta del gap critico da parte dei guidatori della strada 
secondaria. 
Gli autori, sulla base della definizione di capacità, quale, 
. E[S(t )] E{X} hm = --, dove S(t) rappresenta il numero di veicoli della secondaria che 

/-+Cf) t E{T} 
attraversano l'intersezione nel tempo (O,t), X; il numero di veicoli della strada secondaria che 
attraversano l'intersezione durante l'intervallo ~ presente nel flusso primario ed in base 
all'espressione S(t) =L~~~> X; (N(t) è il numero di arrivi sulla principale nel tempo (O,t)), 
arrivarono alla seguente espressione generale per la capacità Ac del ramo secondario di una 
intersezione stradale non semaforizzata: 
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(1.15) 
in cui IL = l l E {T} è l'aliquota di flusso sulla strada primaria. 
Ora consideriamo il numero di veicoli che attraversano l'intersezione, a partire dal ramo 
secondario, durante un certo intervallo nel flusso primario. In base alla (5) sappiamo che c'è 
sempre un veicolo della secondaria in attesa alla testa della coda per ogni arrivo sulla 

· principale, allora il primo veicolo in linea per un dato intervallo che gli si presenta attraverserà 
l'intersezione se l'intervallo stesso è più grande del suo gap critico e cioè se T > A1 ; il veicolo 
seguente (secondo in coda) necessita di un tempo M1 per raggiungere la testa della coda 
quindi osserva un gap pari a (T- M1) ed attraversa se (T - M1) > A2 • I primi (k+ l) veicoli 
della coda presente sulla secondaria attraverseranno tutti nello stesso intervallo se 

T> max~1 ,M1 + A2 , ••• , L:;=1 M; + Ak+1 (1.16) 
La condizione (6) assicura che il tempo richiesto dal k-esimo veicolo in coda nella secondaria 
per raggiungere la testa della coda e, quindi, selezionare un certo gap è minore del 
corrispondente tempo impiegato dal seguente (k+ l )-esimo veicolo. Questo assicura che la 

(1.16) si realizza se e solo se T> L:;=I M; + Ak+1 • 

Definiamo 

{

A, (k =O) 
yk = k 

A+ Li=lM;, (k~I) 
(1.17) 

Allora quanto abbiamo appena mostrato è, per ogni k ~ O : 
co 

P{X > k} = P{T > Yk} = fFr(t)frk (t)dt (1.18) 
o 

dove Fr(t) = P{T >t} e frk è lafdp di ~. 
Una formula generale per la capacità si può, infine, ottenere sostituendo la (1.18) nella 

E(X) = L:=OP{X > k} (1.19) 
e usando la (1.15): 

co 

ILe =IL L:=o J Fr (t)frk (t)dt (1.20) 
o 

La (1.20), pur essendo generale, risulta essere molto complessa; in parecchi casi, e cioè per le 
forme più comuni della distribuzione degli intervalli sulla primaria, essa fortunatamente si 
semplifica: 
a) Nel caso di distribuzione esponenziale degli intervalli T sulla strada principale con 
parametro IL, tenendo conto che IL= 1/ E(T) e che quindi Fr = e-)J (t~ O), si ottiene: 

IL = ILJ; (IL) (1.21) 
c 1-J;(IL) 

dove le j* indicano le trasformate di Laplace. 
b) Per una distribuzione regular-random 7 in cui, ........ {1, (O~ t~ Li) 
Fr(t) = [ ( )l (1- p) exp-r t- L\ (t> L\) 
dove L\ è l'intervallo del flusso primario, si ottiene: 

7Buckley, D. Road traffic hedway distributions. Proc., ARRB, l, 206-229, 1962. 

9 



Capitolo l 

A _ A{l- p ~xp(yil)J; (y) 
c- 1-J;Cr) (1.22) 

dover= A(l- p) . 
1-All 

A differenza di quanto ipotizzato da altri autori, Tanner incluso, secondo i quali il tempo di 
move-up ed il gap critico erano costanti (il che implicava varianze nulle degli stessi) 
Catchpole e Plank ammisero, al fine di analizzare la sensibilità di Ac a tali fattori, varianze 
V M e VA piccole ma diverse da zero. Per ciò che concerne la scelta della forma delle distribu-
zioni di A ed M soggette alle condizioni (l)-( 6), se A è sufficientemente piccolo allora 
qualsiasi distribuzione può andar bene, mentre se A non è piccolo allora le distribuzioni 
ammesse per A ed M appartengono ad una ristretta schiera di cui, peraltro, fanno parte le più 
comuni distribuzioni. 
Dalla espansione delle (1.21) e (1.22) per tener conto della non nullità delle varianze VA e VM 
gli autori ottennero rispettivamente: 
A - Ae-A.a 

c - f3 
1 

-A.m con a= E( A) (1.23) 
-e 

A{l- p )erll e -A.a 
Ac = f3 l -A.m {1.24) -e 
dove 

P= I+ _x,l?[vA +(el"' -l t' VM ]+ 11 + 17' (1.25) 
con 1J = o(VA) ed 17' = o(V M) per VA, V M ~ O . 
Nel caso in cui A sia piccolo p assume la forma: 

f3 =l +(VM )A +(VA_ VM + V] _ E[(M -mf lJA2 + O(A3) (1.26) 
2m 2 4 4m 2 6m 

In esse m è il tempo di move-up. 
Gli autori giunsero, quindi, a due principali conclusioni: 
- Piccoli scostamenti da A ed M assunti non fissi implicano un incremento nella capacità 
poiché dalla (1.25) risulta f3 >l. 
-La importanza relativa di VA e VM nelle formule generali (1.21) e (1.22) è data dal fattore 
(eA."' -l). Così se il parametro del flusso primario A= l/ E(T) è comparabile con il parametro 
del flusso medio di saturazione l/m sulla secondaria allora VA e V M hanno 
approssimativamente la stessa importanza (per un dato A come 1/m diventa più grande del 
primo l'importanza della variabilità del tempo di move-up aumenta in relazione alla 
variabilità nel gap critico; contrario si ha se il parametro del flusso di saturazione 1/m è 
minore di À ). 

1.1.4 L'analisi di J.C. Golias 

Nel 1986 J.C. Golias propose un modello analiticamente esatto per la valutazione della 
capacità relativa al ramo secondario di una intersezione stradale non semaforizzata nel caso di 
strada principale caratterizzata da una corsia ovvero da due corsie percorse entrambe nella 
stessa direzione. Uno dei principali requisiti imposti nello sviluppo di detto modello è 
l'assunzione di una forma generale per le distribuzioni di probabilità usate; in tale modo il 
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comportamento dei guidatori e le caratteristiche del traffico introdotte nel modello sono da 
considerarsi realistiche e tali da garantire risultati non solo esatti analiticamente ma anche, ap-
punto, realistici. 
Le ipotesi introdotte dall'autore sono: 
- la funzione di gap acceptance a(GpG2 , ... ,G11 ) (che esprime la probabilità che un dato 
guidatore accetti la configurazione di gaps offerti GP G2 , ... , G, rispettivamente nelle corsie 
l ,2, ... ,n decidendo, quindi, di attraversarle) è assunta uguale per tutti i guidatori; 
- gli intervalli in ogni corsia della strada principale sono assunti essere variabili aleatorie 
identicamente distribuite; 
-il valore medio del flusso per corsia è assunto essere costante. 
Una volta fissati tali punti, l'autore analizzò la capacità nel caso di strada principale costituita 
da una sola corsia. Egli fece riferimento sia a quanto detto in precedenza da Tanner che ai 
concetti espressi nel 1964 da Evans et al. 8; questi ultimi diedero il primo ed unico risultato 
analitico che teneva conto di una distribuzione generale del gap critico, del tempo di move-up 
e degli intervalli del flusso primario mostrando che la capacità poteva essere espressa come il 
rapporto tra il numero atteso di veicoli che useranno un medesimo intervallo ed il valore 
atteso della lunghezza dell'intervallo stesso. Indicando con N il numero atteso di veicoli della 
secondaria che completeranno la manovra usando uno stesso gap e con f(t) la distribuzione 
degli intervalli sulla principale, Golias, in accordo con Evans et al. espresse la capacità come: 

C= lim E(t) = N (1.27) 
1-+rr.J t J: t f(t)dt 

Attraverso opportune elaborazioni e per il caso in cui f(t) = qexp( -q t) e funzione di gap 
acceptance a(t) = H(t- T) (funzione a gradino), Golias arrivò ad una relazione per la capacità 
del tutto uguale a quella ottenuta da Tanner: 

C= L::::; exp[- q(T + mM0 )] = qexp( -q T) 
1/ q 1-exp{- qM0 ) 

(1.28) 

dove T è il gap critico, M 0 è il tempo di move-up costante, q è il flusso primario. 
La valutazione analitica della capacità (del ramo secondario dell'intersezione) nel caso di 
strada principale costituita da n corsie con flussi aventi la medesima direzione era già stato 
trattato da Tanner nel 1967; in tale trattazione l'autore si era basato sulle seguenti ipotesi: 
- tempo di move-up costante; 
- arrivi distribuiti alla Poisson sulla principale; 
- funzione di gap acceptance a gradini. 
Nell'analisi condotta da Golias si accettò l'ipotesi secondo la quale il guidatore, in attesa di 
immettersi od attraversare i due flussi primari, adotta un diverso criterio di selezione dei gaps 
a seconda della corsia a cui essi si riferiscono; questo si riflette in una forma fattorizzata della 
funzione di gap acceptance: 
a(GpG2 ) = a1(G1)a2 (G2 ) (1.29) 
dove a;(G;) è la funzione di accettazione del gap per la corsia i-esima. 
L'assunzione di una tale forma fattorizzata appare essere ragionevole poiché essa implica che 
la probabilità di accettare un gap in una certa corsia è indipendente dalla probabilità di 
accettarlo in ogni altra; Golias avvalorò dal punto di vista sperimentale tale assunto. 

8Evans, D.H.,R. Herman and G.H. Weiss. The highway merging and queueing problem. Op. 
Res., 12(6), 1964,832-857. 
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Se si considera un conducente posto alla testa di una coda infinita ed in procinto di 
immettersi, a partire dal ramo secondario, nella strada principale, questi dà origine ad un 
processo di selezione dei gaps che si presentano nelle due corsie appartenenti alla strada 
suddetta; ammettiamo che, verosimilmente, egli accetti un gap t; nella corsia i con probabilità 
a; (t;) e che lo stesso sia in qualche modo incentivato ad accettare, con probabilità a i (t Ri) , la 

parte terminale t Ri di un gap di dimensione t i , presente sulla corsia j e già rifiutato in 
precedenza. 
E' ovvia la possibilità che più di un veicolo attraversi la strada principale prima che in una 
qualsiasi corsia transiti un successivo veicolo "primario". 
Indichiamo con E; (t) il numero atteso di veicoli della secondaria che attraversano nel tempo 
t, seguendo il passaggio di un veicolo sulla corsia i-esima; allora il numero atteso di veicoli 
che attraversa in un tempo t è, nel caso di due corsie: 
E(t) = 2:}=1 E; (t) (1.30) 
Tutto questo porta alla seguente espressione per la capacità: 

C 
. E1 (t)+ E 2 (t) =hm (1.31) 
t~«> t 

che può anche essere scritta nella forma : 

C -I· El(t) +I' E2(t)- C +C - 1m 1m - 1 2 
t~«> t t~«> t 

(1.32) 

considerando la capacità C come somma di due capacità. 
Attraverso una opportuna elaborazione basata sulle considerazioni fatte, guardando alla (1.27) 
e, quindi, in accordo con Evans et al., Golias fornisce per la capacità C; l'espressione: 

C . E; (t) N; (1.33) ; =hm--=-----
t~«> t r f; /; (t;)dt; 

dove N; = N; (t;, t R.) è il numero atteso di veicoli della secondaria che useranno la coppia di 
l 

intervalli t; e t RJ, /;(t;) è la funzione densità di probabilità degli intervalli nella corsia i. 
Nel caso specifico di due corsie (i= 1,2) e di: 
- tempo di move-up costante M 0 ed in sostanza per una funzione di probabilità per lo stesso 
del tipo 7](M) = 8(M- M 0 ); 

- /; (tJ =q; exp( -q ;t;); 
- a; (t;) = H (t; -T;) , con t gap critico; 
si arriva alla seguente espressione per la capacità: 

C =Ct +C2 = (qt +q2)exp[-(q~~ +q2T2)] 
1-exp[-(q1 +q2 )Mo] (1.34) 

essa coincide, per ~ = T2 , alla espressione già trovata da Tanner (1.6). 
Si vede come la valutazione della capacità nel caso di presenza di più corsie sulla strada 
principale sia basata sulla determinazione di capacità parziali che sono definite per ogni corsia 
del ramo primario dell'intersezione. 
Golias, inoltre, volle valutare, basandosi sui propri risultati, la capacità sia nel caso di strada 
principale caratterizzata da una che da due corsie. A tal fine considerò nel proprio modello 
una distribuzione gamma per la lunghezza t degli intervalli nel flusso primario, 
f(t) = BAe-Bt t A-I lf(A), e una distribuzione cumulativa di Erlang per la funzione di gap 
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acceptance a(t) = 1- e-Gt z::::~-1 (Gt)" l n!. In questo modo poté verificare l'effetto sulla 
capacità del tempo di move-up, del valor medio e della varianza del gap critico assumendo 
per gli arrivi sulla principale una distribuzione di Poisson. Come atteso, sia per il caso di una 
corsia che per quello di due corsie, si concluse che la capacità aumenta in modo considerevole 
con l'aumentare del tempo di move-up, al diminuire del valor medio del gap critico ed al 
crescere dei valori medi delle distribuzioni dei flussi per le diverse corsie. 

1.1.5 Un ulteriore sviluppo della formula di Tanner 

Nel 1989 C.S. Fisk generalizzò la formula che, nel 1967, Tanner aveva determinato per la 
valutazione della capacità dell'accesso secondario di una intersezione stradale in cui la strada 
principale era suddivisa in più corsie aventi la medesima direzione di traffico. L'autrice 
osservò che quando erano presenti due o più corsie nella strada principale, partendo dalla 
formula di Tanner ricavata nel caso di corsia singola (1.2), si poteva prescindere dal minimo 
intervallo tra i veicoli del flusso primario /31, ed esprimere la capacità come: 

(1.35) 

con q1 flusso totale sulla principale e /32 tempo di move-up per i veicoli deiia secondaria 
assunto costante. 
Peraltro, tale espressione, usata nel caso di corsia singola per il ramo primario 
dell'intersezione portava a sovrastimare la capacità della secondaria rispetto alla formula di 
Tanner ( 1.2) pur rimanendo significativa nel caso di flusso primario vicino alla saturazione. 
L'autrice derivò una formulazione generale della (1.2) per il caso di n corsie sulla strada 
principale includendo in detta espressione la possibilità di variazione del gap critico da corsia 
a corsia; fu così possibile dimostrare che la (1.35) approssimava al meglio i più realistici 
risu~tati deducibili da detta formulazione generale nel caso di flussi primari uniformemente 
ripartiti sulle diverse corsie mentre la stessa differiva da detti risultati in maniera crescente al 
venir meno di tale uniformità. 
L'approccio usato dalla Fisk per derivare una relazione per la capacità nel caso di una sola 
corsia per la principale era del tutto simile a quello usato in precedenza da Brennan-Fitzgerald 
per giungere alla (1.2): in sostanza ci si proponeva di stimare la capacità partendo 
dali' espressione: 
C= q1E(n) (1.36) 
dove E(n) è il numero atteso di veicoli della secondaria che può entrare nell'intersezione 
durante un gap e q1 rappresenta il numero atteso di gaps per unità di tempo: 
E(n) = z::=1nP(n) (1.37) 
con P(n) è la probabilità che n veicoli del ramo secondario completi la manovra di 
attraversamento od immissione in un gap. 
Nel caso di strada principale divisa in due corsie l'autrice considerò, in primo luogo, il caso di 
gap critico 't costante per ogni corsia, caratterizzata da arrivi casuali, dove per gap g si 
intendeva il tempo intercorrente tra due successivi veicoli deiia principale che attraversavano 
l'intersezione indipendentemente dalla corsia di appartenenza. Il sistema strada principale 
venne assimilato a due code paraiiele ed indipendenti laddove non era importante distinguere 
se le stesse avessero o meno la stessa direzione. 
Facendo riferimento aiia teoria delle code e guardando all'intersezione come stazione di 
servizio, indichiamo con g; l'intervallo intercorrente tra l'entrata di un veicolo della principale 
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(indipendentemente dalla corsia) nel punto di servizio ed il successivo arrivo nel servizio 
stesso del veicolo appartenente alla corsia i-esima, abbiamo: 
P(g ~o)= P(g1 ~ o)P(g2 ~o) (1.38) 
dove o è un intervallo arbitrario maggiore di /31 secondo la notazione di Brennan-Fitzgerald. 
Allora 

(1.39) 

dove si indica che il servizio ha luogo nella corsia i e q1i è il flusso nella corsia i con 

q l = qll + ql2 . 
Dai risultati ottenuti da Brennan e Fitzgerald nel caso di una sola corsia si ha: 
P(gi ~o)= (1- plqli)exp[-ql(o- Pt)] (1.40) 
e così 
P(g ~o)= (1- plqll)(1- p2ql2)exp[- ql (o- Pt)] (1.41) 
Sostituendo la (1.41) nella definizione della capacità proposta da Brennan-Fitzgerald si 
ottiene: 
C= (1- fitqn )(1- p2qn)exp(-qtr) 

[exp{- q1/31 X1- exp{- q1/32 ))] • 
(1.42) 

La (1.42) si riduce alla espressione di Tanner (1.2) nel caso in cui q11 (ovvero q12 ) è nullo. La 
capacità raggiunge i valori più elevati quando q11 = q12 , situazione corrispondente al minimo 
raggruppamento di traffico per un dato flusso totale q1 • Nel caso di flusso leggero la (1.42) è 
ben approssimata dalla (1.35) purché si possano trascurare i raggruppamenti e qualora la 
distribuzione degli intervalli sulla principale sia esponenziale; in questo modo l'autrice 
raggiungeva il primo scopo del proprio lavoro ossia il confronto tra la (1.35) ed una 
formulazione generale della capacità per il caso di due o più corsie primarie. 
L'espansione ad n corsie della (1.42) è qui sotto riportata: 

C= ql[rJ:,J(l- plql,)]exp(-%") (1.43) 
exp{- %/31 X t- exp{- q1/32 )] 

dove q1 = 2:7=1 q li flusso principale complessivo, q1i flusso relativo alla corsia i-esima, t gap 

critico assunto costante, /32 tempo di move-up costante, /31 tempo di servizio per i veicoli 
della principale assunto anch'esso costante. Tale espressione coincide con quella determinata 
da Tanner nel 1967 ma per la sua generalità può essere utilizzata nei casi in cui è ammessa la 
non costanza del gap critico sulle diverse corsie. 
Indichiamo con ri il minimo gap accettabile per la corsia i-esima (per l'attraversamento della 
stessa) seguente l'entrata nell'intersezione di un veicolo appartenente ad una corsia qualsiasi. 
La probabilità che n veicoli della strada secondaria lascino libera l'intersezione in una 
combinazione di gap ( g 1 , g 2 ), siamo nel caso di due corsie, è data da: 
P( n)= P(r1 +(n -1)/32 ~ g 1 ~ r 1 + n/32 ;r2 +(n -1)/32 ~ g 2 ) 

+ P(r2 +(n -1)/32 ~ g 2 ~ r2 + nf32 ;r1 +(n -1)/32 ~ g 1) 

-P(r1 +(n-1)/32 ~ g1 ~ r1 +nf32 ;r2 +{n-1)/32 ~ g 2 ~ r2 +n/32 } 

(1.44) 
Usando la (1.41) tale espressione si semplifica ed introdotta nella definizione di capacità 
dedotta da Brennan-Fitzgerald, si ha: 
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C_ q I {1- f3Iqn Xt- f3IqJ2 )exp{- q n TI )exp{- q12 T2) 
- exp{- q1/31 X1- exp{- q1/32 )] 

che espansa al caso di n corsie diventa: 

c- drTJ-plqll)exp{-qliri)} 
- exp{- q1/31 X1- exp{- q1/32 )] • 

(1.46) 
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(1.45) 

Veniamo ora alle conclusioni. L'effetto derivante dal considerare la distribuzione dei flussi tra 
le diverse corsie della strada principale e dalla variabilità del gap critico sulle stesse risulta 
significativo dalle figure 1.2, 1.3 ed 1.4. Le curve presenti in dette figure sono state costruite 
utilizzando rispettivamente le tre equazioni (1.35 ~ nelle figure "eqn 2"), (1.42 ~ nelle 
figure "eqn 18") ed (1.45 ~ nelle figure "eqn 21 "). I valori dei parametri utilizzati sono 
T= 5sec., T1 = 4sec., T2 = 6sec. e /32 = 3sec., mentre q11 indica il flusso sulla corsia più 
vicina all'accesso secondario e q12 quello relativo alla corsia più lontana (si analizza il caso di 
due sole corsie); nelle prime due figure, inoltre, il flusso complessivo q1 è pari a l 000 vph e 
nella terza a 1500 vph. 

c 588. 
& 
p 
a 
c 
i 
t 
~ 488. 

"' p 
h 

388. 

.------ eqn :l 
______ eqn 18 
___________ . eqn , 21 

J~~ -------- ......... 

288 . ....._----.---------....------,.----,.-----; 
8. 288. 488. 688. 888. 1888. 

Fig. 1.2. Confronto tra le curve di capacità per p 1 = 2 sec. (Fonte: Fisk, 1989). 

L'equazione (1.35) produce una curva simmetrica con un valore massimo in corrispondenza di 
q11 = q12 = 500o750vph; al decrescere di /31 (fig. 1.3) tale curva si appiattisce tendendo alla 
curva dedotta dalla (1.35) per /31 ~ O. 
L'equazione (3.45) produce una curva asimmetrica con la capacità che cresce al crescere del 
flusso sulla corsia più vicina; comunque per flussi elevati tale effetto viene smorzato 
dall'incremento del raggruppamento del traffico come è mostrato nelle figure 1.2 ed 1.4 dove 
/31 = 2sec. 
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Fig. 1.3. Confronto tra le curve di capacità per P1 = l sec.(Fonte: Fisk, 1989). 
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Fig. 1.4. Confronto tra le curve di capacità per /31 = 2sec. (Fonte: Fisk, 1989). 
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Questi risultati mostrano l'importanza della conoscenza delle caratteristiche del flusso 
primario, presenza di raggruppamenti, e delle differenze tra i gap critici delle diverse corsie 
nella determinazione della capacità dell'accesso secondario di una intersezione stradale non 
semaforizzata. 

1.1.6 l due approcci di A. W. Plank 

Nel1982 A.W. Plank presentò una derivazione alternativa della formulazione (1.2) di Tanner 
la quale offriva il vantaggio di poter considerare distribuzioni arbitrarie degli intervalli del 
flusso primario. Un secondo approccio alternativo fu, quindi, presentato per la sua specifica 
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correttezza e per come esso diveniva alternativo al primo nei casi in cui questo non poteva 
essere utilizzato. 
L'autore volle innanzi tutto schematizzare il comportamento di accettazione dei gaps da parte 
dei conducenti nei quattro modelli seguenti: 
Modello l. Ogni guidatore è considerato coerente nel suo comportamento di selezione dei 
gaps in relazione ad un gap critico a costante, la funzione di gap acceptance è: 
FA(t)=H(t-a) 
con H( x) funzione a gradino, 

{
o se x< o 

H(x)= 
l se x~ O 

Tutti i conducenti sono identici nel loro comportamento e la popolazione degli stessi è detta 
omogenea. 
Modello 2. Ogni singolo guidatore possiede una funzione propria di gap acceptance a step ma 
il gap critico a non è costante sulla popolazione ma è una variabile aleatoria distribuita sulla 
stessa: 
FA(t;a) = H(t-a) dove a è distribuito secondo unafdp fa(t). 
I guidatori sono coerenti ma non omogenei. 
Modello 3. Il gap critico ha una distribuzione FA (t) che è la stessa per tutti i guidatori. Essi 
sono omogenei ma non coerenti. 
Modello 4. I conducenti sono non omogenei e non coerenti: ogni uno di essi ha un funzione 
di gap acceptance FA (t; w) in cui il parametro w è distribuito sulla popolazione. 
Il modello 4 è certamente quello che meglio rappresenta la realtà ma anche il più complesso 
da trattare, pertanto, normalmente, viene usato uno degli altri tre che, pur essendo meno 
realistici, comportano una maggiore semplicità analitica. L'autore nel contesto del suo studio 
adottò il modello 4 in quanto considerato mezzo valido, dallo stesso, per permettere l'aumento 
di complessità nelle distribuzioni degli intervalli sulla strada principale. 
Plank considerò, inoltre, il tempo di move-up f3 (definito per i propositi del suo lavoro come 
il reciproco del flusso di saturazione) ammettendolo costante e giustificando tale assunzione 
con il fatto che, nel caso di saturazione, il flusso medio subisce piccole variazioni. 
Descriviamo ora il primo approccio proposto da Plank ovvero quello discreto. Ogni guidatore 
della secondaria in attesa di immettersi o attraversare il flusso primario accetterà, in base al 
modello 4, quegli intervalli o quei lag che risulteranno di lunghezza maggiore del gap critico 
a e, d'altro canto rifiuterà quelli di dimensione minore di a stesso. Indichiamo con In (t) la 
fdp degli intervalli H del flusso primario, misurati tra i fronti di due successivi veicoli o 
blocks; un intervallo H tale che: 
a+ (n -1)/3 5:. H <a+ nfJ 
permetterà il passaggio di n veicoli accodati della secondaria, mentre se H < a nessun 
veicolo della stessa potrà immetersi o attraversare. 
La probabilità che esattamente n veicoli si immettano od attraversi nell'intervallo H è data da: 
P[a +(n -l)fJ <H< a+ nfJ]= Fn(a + nfJ) -Fn(a +(n -1)/3) 
dove FH (t) è la funzione di distribuzione per H. 
Il numero medio di veicoli che si immettono o passano l'intersezione durante il passaggio di 
un intervallo nel flusso primario è allora: 

E[N] = L:=1n[FH (a+ nfJ)- FH (a+ (n -l)fJ)] 
e il flusso critico ovvero la capacità del ramo secondario diviene 
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Àc = ;fz ~ = À L:=l n[FH (a+ n p}- FH (a+ (n -1 )p)] (1.47) 

dove À = E[~] è il flusso primario. 

Il secondo approccio seguito da Plank si basa sull'assimilazione a fluido del flusso relativo 
alla strada secondaria. Il flusso principale è visto dai veicoli in accodati in attesa come 
costituito da una sequenza di gap e blocks (fig. 1.5). Ogni veicolo principale è preceduto da un 
blocco della durata data da min{a,H} dove H è l'intervallo precedente tale veicolo. 
Il flusso critico approssimato è allora dato da: 
À~ =[frazione dell'unità di tempo in cui non ci sono blocchi nel flusso primario]x [flusso di 
saturazione] = trasparenza x flusso di saturazione 

(1.48) 

a H 
( ) 

)( ) ( )( )( )( 
( ) < • TilJle 

Block Gap 

Fig. 1.5. Gaps e blocks nel flusso primario (Fonte: Plank, 1982). 

La trasparenza è la probabilità che un arrivo casuale sulla strada minore non sperimenti 
ritardo; per cui: 
trasparenza= P[H0 >a]= 1- FHo (a) dove H0 è illag9. 
In base alla ( 1.48) si ottiene, allora: 

l À et) 

À~ = ~- FH, (a)] p= p ~I-FH(t)}it . (1.49) 

Tale espressione è l'estensione al continuo della (1.47). Per distribuzioni complesse degli 
intervalli sulla principale la (1.4 7) non fornisce soluzioni in forma chiusa ma di tipo numerico, 
mentre la (1.49) essendo molto maneggevole analiticamente consente di ottenere espressioni 
chiuse per la capacità quando questo è necessario. 
Una volta sviluppati i due approcci descritti sopra, Plank si orientò verso il confronto dei 
valori del flusso secondario critico al variare della forma della distribuzione degli intervalli 
propri del flusso principale. 
Utilizzando la distribuzione esponenziale per H, JH (t) = À exp(- Àt), egli ottenne, 
rispettivamente per la (1.47) e la (1.49) le espressioni: 

Àc = Àexp(-2a) (1.50) 
1-exp(-2p) 

À~ = exp(- Àa) (1.51) 
p 

9Per lag si intende l'intervallo di tempo intercorrente tra l'istante in cui il veicolo della secondaria si fenna in 
prossimità del1a linea di arresto ed il momento in cui il primo veicolo approssimante dal ramo primario, 
attraversando l'intersezione, interseca la presunta traiettoria di uscita del primo; il lag è in sostanza la parte 
terminale di un gap. 
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notando che per valori piccoli di (;,.,p), ossia per flussi principali modesti, si aveva Àc = À~. 
Come atteso l'autore rilevò che, ad ogni livello di flusso, il secondo approccio sottostima la 
capacità, vedasi fig. 1.6; 

o.J .. ...... • 
~ 
(J .... .c 
" ~ 

0.2 
" "" .. 
~ ..... .... 

...... .. u 
""' O. l "" ""' "" (,) 

Diserete formula 

Fluid approximation 

a • 6.0s 
\ m • 3.0s 

' ' 

O.l 

' ' ' ' ' 

0.2 

..... ...... ..... --- --- ..... ._..._ 

0.3 0.4 
Major stream flQwrate, À(vehicles/s) 

~.-- --
0.5 

Fig. 1.6. Capacità dell'accesso secondario per una distribuzione esponenziale degli intervalli per i due approcci 
discreto e fluido (Fonte: Plank, 1982). 

l'approssimazione a fluido del flusso secondario consente il passaggio di un numero di veicoli 
secondari mai superiore a quello consentito nell'approccio discreto. 
D'altra parte, la distribuzione degli H può seguire una più realistica distribuzione regular-
random; essa ammette raggruppati una frazione di veicoli B , distanziati tra loro di un 
intervallo ~,ed i rimanenti avere una distribuzione esponenziale "spostata": 
!H (t)= B8(t- ~)+{l-B )1Jexp[-1](t-~ )] (t~~), dove 

( ) {Opert=~ 8 t-~= 
1pert * ~ 

2{1-B) e 11 è legato al flusso IL attraverso la 17 = . 
l-IL~ 

Certamente l'assumere un fissato intervallo tra i veicoli raggruppati non è realistico ma in base 
ad osservazioni fatte da altri autori giustificabile! o. 
Sostituendo la distribuzione regular-random nelle (1.4 7) e (1.49) si ottengono le: 
IL _ IL{l- B )exp[-1L(1- B X a-~ )1(1-IL~ )] 

c - 1- exp[-IL(l-B)p 1(1- 2~)] 
IL~= IL(l-IL~)exp[-IL{I-BXa-~)1(1-2~)] 

p 

(1.52) 

(1.53) 

Anche in questo caso, ed allo stesso modo, l'approccio continuo tende a sottostimare la 
capacità per ogni livello di flusso e ILe =IL~ quando i flussi sono modesti. 
La relazione di Tanner (1.2) può essere ricavata dalla (1.52) quando si esprima attraverso una 
relazione lineare il legame tra, ovvero quando: 

10Breiman L.- Lawrence R.: A simple stochastic model for freeway traffic. Traspn. Res., 11,1977, pp.l77-1782. 

19 



e= 2A, (1.54) 
infatti sostituendo la (1.54) nelle (15.2), (1.53) si ottiene: 

2 _ ..1(1-2A)exp[-..1(a-A)] 
c- 1-exp{-...ta) 

che coincide con la (1.2), e 
À~ = (1-2A)exp[-..1(a-A)]. 

f3 

(1.55) 

(1.56) 
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E' naturale supporre un legame tra e e À poiché per flussi elevati una grande proporzione di 
veicoli tende ad accodarsi o raggrupparsi; non è chiaro, però, se esista una unica relazione che 
leghi tali fattori mentre lo è il fatto che nella formula di Tanner è implicito la proporzionalità 
diretta espressa dalla (1.54). Dati raccolti sul campo hanno indicato che la (1.2) tende a 
sottostimare Àc quando i flussi sono moderati o alti e a sovrastimarla per flussi bassi. Sarebbe 
opportuno giungere ad una formulazione del legame tra e e À che induca una meno ripida 
riduzione della capacità rispetto a quella predetta dalla relazione di Tanner: e dovrebbe, cioè 
essere più grande del valore fornito dalla (1.54) quando À è grande e più piccolo nel caso 
opposto. 
A tal fine si può pensare, secondo Plank, di individuare tre significative situazioni di traffico e 
quindi arrivare ad una relazione tra e e À che rispecchi al meglio le stesse: 
l) fino a 800 veic./ora ( À = 0.2veic.l sec.) modeste interazioni esistono nel traffico principale, 
gli intervalli sono distribuiti in modo pressoché esponenziale e non ci sono raggruppamenti di 
veicoli; 
2) all'aumentare del flusso le interazioni diventano più frequenti, il sorpasso è difficoltoso e si 
hanno i primi raggruppamenti; 
3) avvicinandosi allivello di saturazione il sorpasso diventa fortemente limitato, tutti i veicoli 
esclusi quelli lenti alla testa delle code sono raggruppati. 
La relazione suddetta che analiticamente è assunta cubica, rispecchia al meglio le tre fasi 
descritte, seguendo, peraltro, l'andamento generale descritto dalla relazione lineare di Tanner 
(1.54) (vedasi fig. l. 7), essa è: 
e=A222 (3-2A2). (1.57) 
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Fig. 1.7. Rappresentazione grafica dei legami cubico e lineare tra (} e A (Fonte: Plank, 1982). 

In fig. 1.8 i valori di capacità dedotti sperimentalmente sono confrontati con i valori di 
capacità Ac (approccio discreto) calcolati nel caso di aggiustamento cubico del legame tra 9 
e A e nel caso di relazione lineare tra gli stessi: si vede come il caso "cubico", pur avendo la 
(1.57) un significato puramente speculativo, conduca ad una maggiore vicinanza ai dati reali. 
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Fig. 1.8. Comparazione tra i valori di capacità dedotti sperimentalmente ed i valori di Ac (approccio discreto) 

calcolati nel caso di legame lineare e cubico tra () e A ; sono considerati 4 casi a seconda dei valori assunti 
per il gap critico a, per il tempo di move-up m e per l'intervallo 11 (Fonte: Plank, 1982). 
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1.1. 7 La generalizzazione di Plank-Catchpole 

Come già accennato nel descrivere il precedente lavoro di Plank il comportamento dei veicoli 
in attesa di immettersi od attraversare un flusso principale a partire dal ramo secondario di una 
intersezione non regolata da semafori, può essere modellato secondo quattro differenti criteri: 
omogeneità-coerenza, omogeneità-incoerenza, disomogeneità-coerenza e disomogeneità-
incoerenza. In relazione a tali modelli gli autori, negli anni, hanno ricavato delle espressioni 
per la capacità dell'accesso secondario. 
Nel 1982 Plank (vedasi § 1.6.) giunse, infatti, ad una espressione per la capacità nel caso di 
conducenti omogenei e coerenti, mentre Plank-Catchpole nel 1984 arrivarono ad una analoga 
espressione (vedasi § 1.3.) per il caso di guidatori omogenei ma incoerenti. 
Nel 1986 ancora Plank e Catchpole proposero una formulazione per la capacità nel caso più 
vicino alla realtà rappresentato dal modello di incoerenza unita a disomogeneità: il 
comportamento di selezione dei gap varia sia tra i componenti della popolazione ed anche per 
uno stesso conducente; i modelli precedenti altro non sono che casi particolari del suddetto. 
Gli autori nel condurre il loro studio ipotizzarono, in più rispetto a quanto avevano fatto nel 
lavoro del 1984, una suddivisione in classi dei veicoli della secondaria associando alla classe 
j-esima il gap critico Aj (si ammetteva così la disomogeneità), mentre, si pensò ad un valore 
costante del tempo di move-up. 
Seguendo un complesso procedimento, fondato sulle catene di Markov, gli autori giunsero ad 
una relazione per la capacità che, nelle ipotesi di intervalli nel flusso primario indipendenti, 
distribuzione degli stessi arbitraria e veicoli secondari incoerenti e disomogenei, si presentava 
particolarmente semplice: 
A-c = Ibjlj (1.57) 

j 

In CUI: 

Àj = li;=oP[T > Aj + km] (1.58) 
è la capacità dell'intersezione per una coda consistente interamente di veicoli della classe j; 

a. q . l P[r > A.] 
b. = _J_ = J J (l 59) 

1 La1 L(q1 l P[T > A1D · 
l l 

che sono pesi verificanti le condizioni (o$; bi$; i, L ii= r); 
q. 

a = J 
j P[Aj <T) (1.60) 

T è l'intervallo nel flusso principale; 
Aj è il gap critico della classe di veicoli j-esima; 

q j è la percentuale di veicoli j-esimi presenti nella coda; 
m tempo di move-up supposto costante. 
La (1.57) ci dice che la capacità Àc può essere vista come media pesata dei Àj con i pesi dati 
dai bj. 
Gli autori vollero indagare le semplificazioni che si potevano ottenere per la (1.57) 
nell'introdurre forme specifiche per le distribuzioni degli intervalli. 
l) Regular-random ed intervalli raggruppati. Se introduciamo opportunamente la espressione 
relativa ad una distribuzione di questo tipo nella (1.57) si ottiene la seguente espressione 
(valgono le notazioni presenti nei precedenti paragrafi): 
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(1.61) 

j 

dove la capacità dell'intersezione per una non omogenea composizione della popolazione dei 
veicoli della secondaria è semplicemente la media armonica delle capacità relative a ciascuna 
classe di veicoli, pesata in accordo con la frequenza nella coda di ciascun tipo di veicolo. 
2) Esponenziale. Questo costituisce un caso particolare della regular-random; la (1.61) vale 
ancora, con: 

À,. = À, f~(À,) 
1 1-exp{- Àm) 1 

3) Flusso tipo Tanner. In questo caso vale la relazione lineare 
distribuzione regular-random ci dà: 
À = À = À(l- À/1 )exp{À/1). l 

c c [1-exp{-Àm)] LqJ/ f/(À) · (1.62) 

(} = À/1 che introdotta nella 

4) Intervalli regolari. A parte i casi in cui il traffico è elevato e la capacità della secondaria 
tende, quindi, ad azzerarsi, la circostanza di intervalli costanti nel flusso principale non è da 
considerare realistica; tuttavia essa può tornare utile in sede di analisi. In questo caso gli inter-
valli T sono, come detto, supposti costanti e di misura pari a 11: gli autori studiarono quattro 
sotto-casi distinti e derivati dal confronto tra la dimensione di 11 ed i valori dei gaps critici 
Ar 
Caso l. 11 < amin ; allora non ci sono veicoli in grado di attraversare e Àc = O . 
Caso 2. 11 ~ amin ma P[Ar < 11] =O per qualche r; in questa situazione c'è almeno una classe 
di veicoli che non riesce ad attraversare l'intersezione e pertanto Àc =O. 
Caso 3. p [A j < ~] > o per ogni classe j e 11 < amin +m ; in questo caso tutti i veicoli hanno 
la possibilità di attraversare il flusso primario con il limite di non poterlo fare al primo 
intervallo che gli si presenta loro. Inoltre non più di un veicolo può attraversare in uno stesso 
intervallo: 
P[A1 + km < 11] =O per k ~l. Così dalla (1.58) si ha: 
ÀJ = ÀP[A J < 11] e l'espressione della media armonica (1.61) continua a valere. 

Caso 4. 11 ~ amin +m ; in questa situazione deve valere la amin + v m < 11 < amin + (v +l )m per 
qualche intero v ~ l . Quindi: 

1
1, per k = 0, ... , v -l; 

P[AJ+km<11]= ~(11-vm), perk=v; 
O, perk~v+l 

(1.63) 

così che v o v+ l veicoli secondari attraverseranno durante ogni intervallo nel flusso 
primario. Segue dalla (1.58) che 
ÀJ = À{v + FJ(/1- vm) 
e dalla (1.59) che bJ = qJ poiché P[A1 < 11 ]=l. In conclusione dalla equazione (1.57) segue 
che: 
Àc = 'LqJÀJ (1.64) 
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che rappresenta la capacità come media aritmetica, pesata in accordo con la frequenza di 
ciascun tipo di veicolo presente nella coda, e non come in tutti gli altri casi quale media 
armonica ugualmente pesata. 
Plank e Catchpole vollero derivare dal caso generale di incoerenza-disomogeneità delle 
relazioni per la capacità da usarsi in situazioni particolari in cui detta generalità veniva meno. 
Caso A. I veicoli della secondaria siano omogenei ed incoerenti: tutti i veicoli appartengono 
ad una medesima classe j e q;= O per i -:1: j. Il caso è banale e la (1.61) si riduce a Àc = ÀJ 

divenendo un caso particolare di Plank-Catchpole (1984). 
Caso B. I veicoli della secondaria siano coerenti e disomogenei: ciò implica che per una certa 
classe j il gap critico risulta costante ossia Ai =ai. Nelle ipotesi aggiuntive che: 
- gli intervalli T sulla principale siano distribuiti secondo una regular-random; 
- il flusso primario sia di tipo Tanner ( (} = Jt~ ); 
si ha per la capacità l'espressione: 
;t _ J{1- ;t~ )exp(;t~) 

c - [1- exp{- Jtm))LqJ exp(JtaJ) 
(1.65) 

j 

che è la generalizzazione della formula di Tanner per il caso, appunto, di veicoli della 
secondaria non omogenei ma coerenti. 
Lo studio di Plank e Catchpole dimostra che la disomogeneità è tenuta in debito conto 
combinando le capacità relative ad ogni classe di veicolo attraverso una media armonica 
pesata con pesi in accordo con la proporzione di veicoli di ciascuna classe presenti in coda. 
Come riportato dagli autori il risultato generale per la capacità ottenuto riferendosi al modello 
di incoerenza e disomogeneità risulta particolarmente significativo nel verificare i risultati 
prodotti dal più comodo ed ampiamente usato modello di omogeneità e coerenza: l'errore che 
si commette in quest'ultimo caso diviene tanto più grande quanto più aumenta il flusso 
pnmano. 
N ella pratica se da un lato è relativamente semplice rilevare dei parametri che consentono di 
applicare l'ipotesi di non omogeneità (i dati di gap acceptance possono venire registrati 
basandosi su una suddivisione prefissata dei veicoli in categorie, ad es. automobili, camion, 
bus, etc.) dall'altro non sono facilmente deducibili indicazioni sulla coerenza del guidatore 
che vadano oltre al riscontrare l'accettazione di un gap di misura inferiore ad uno 
precedentemente rifiutato. Dal punto di vista analitico, inoltre, l'ipotesi di incoerenza implica, 
come visto, delle complicazioni di calcolo legate alla presenza delle trasformate di Laplace. In 
definitiva, gli autori, suggeriscono per tali motivi, di utilizzare per il calcolo della capacità, al 
posto del generale e più realistico modello di incoerenza-disomogeneità il modello di 
coerenza-disomogeneità sostituendo le distribuzioni dei gaps critici, proprie delle diverse 
classi di veicoli (dedotte dalla raccolta ed elaborazione dei dati di gap acceptance ), con i 
relativi valori attesi. 

1.1.8 L'analisi di R. Ashworth 

Già nel 1969 Ashworth diede delle indicazioni significative sull'influenza che l'assunzione di 
un gap critico costante poteva avere sulla valutazione della capacità; il suo lavoro 
comprendeva la derivazione di una relazione per la capacità del tutto analoga a quella di 
Tanner (1962), la determinazione degli effetti prodotti sul valore della capacità dal sostituire 
al gap critico costante una sua generale distribuzione di probabilità cp(t) e la comparazione dei 
valori di capacità dedotti per diverse forme della distribuzione stessa. 

25 



Capitolo l 

L'autore ammise la presenza di una coda infinita nel ramo secondario dell'intersezione; egli, 
inoltre, ipotizzò che il gap critico per il guidatore del veicolo posto alla testa della coda fosse 
pari a ~ mentre quello relativo al conducente del secondo veicolo in coda fosse lungo T2 • Il 
tempo di move-up fu assunto costante e pari a (32. Veniamo, ora, al modello matematico. 
Con una distribuzione di Poisson per il flusso primario q la probabilità che un gap sia 
maggiore di ~ è exp( -q~) e la probabilità che un gap sia maggiore di (T2 + (32 ) è 
exp[- q(T2 + (32 )]. 
Così la probabilità che il secondo veicolo in coda accetti lo stesso gap del primo è: 

!exp[-q(T2 + /32 )] T rr fJ 
( ) 

per 2 > l t - 2 
exp -q~ 

l per T2 ~ ~ - (32 

(1.66) 

Se il primo intervallo presentato al secondo veicolo viene rifiutato dallo stesso allora esso sarà 
di lunghezza > (~- p2) ma < r2; la lunghezza media l di tale intervallo rifiutato è: 

1 = tempo totale occupato da tali intervalli 
numero di tali intervalli 

e poiché (Adams, 1936)11 il tempo totale occupato da intervalli >t è exp[- qt(l + qt )] si ha: 

1 = exp[- q(~ - (32 )Il+ q(~- (32 )]- exp(- qT2 {l+ qT2 )] 

qexp[- q(~- (32 )]- qexp{- qT2) · 
(1.67) 

I susseguenti intervalli rifiutati saranno tutti minori di T2 e avranno una lunghezza media pari 
a (Adams, 1936): 

(.!_- T2 exp(?T2l) ed il numero atteso di rifiuti sarà [exp{qT2 )-1]. 
q 1-exp qT2 

Il ritardo medio patito alla testa della coda per quei veicoli attualmente ritardati è in base alle 
due precedenti espressioni: 

l [ r T ) 1( l T2 exp(- qT2 )) 1 exp(qT2 )- qT2 -l . . . + exp\q 2 - - - = + e tl ntardo di attesa medto per 
q l- exp(qT2) q 

tutti i veicoli (purché r2 > ~ - (32) è: 

w= (z + exp(qT2~-qT2 -l )t-exp[-q(T2 + [J2 -:r;)] (1.68) 

Ora elaborando opportunamente la (1.67) ed utilizzandola nella (1.68) otteniamo dopo 
alcuni passaggi la: 

w=~ - T2 - (32 + .!_ {exp(qT2 )- exp(q(J; - (32 )n . (1.69) 
q 

Pertanto il tempo di servizio medio (purché T2 > ~ - (32 ) risulta 

w+ /32 = ~ -r2 +.!.{exp(qr2)-exp[q(~- f32)n (1.70) 
q 

11Adams W.F.(l936) Road traffic considered as a random series. J. Instn civ Engrs 4, 121-130. 
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e quando T2 ~ ~- /32 si ottiene: 
tempo di servizio= /32 • (1.71) 
E' evidente che ponendo nella (1. 70) ~ = T2 si giunge alla: 

tempo di servizio medio= exp(qa) {1- exp{- q/32 )) che, inteso come il reciproco della 
q 

capacità, equivale alla espressione di Tanner (1962). 
Dalla integrazione delle (1.70), (1.71) sul campo· dei valori di ~ e T2 st ottiene una 
espressione generale del tempo di servizio medio di tutti i veicoli: 

t. servizio medio = it(I; {~<r: çb(TJiT2 + rJ~~I;, Tjp(T2 )dT2 ]di; 
(l. 72) 

dove J(~, T2 ) è data dalla espressione (1. 70). 
L'autore provvide a fornire dei specifici valori della capacità calcolata quando la distribuzione 
del gap critico rp(t) assumeva la forma di una distribuzione normale e confrontandola con i 
corrispondenti valori desunti assumendo una funzione di gap acceptance a gradino con i valori 
critici pari ai corrispondenti valori medi della rp(t} (vedasi fig. 1.9): come atteso l'uso di una 
rp(t} porta ad una diminuzione dei valori di capacità dell'intersezione che raggiungono il 30% 
quando il flusso sulla principale è elevato. Tale effetto di riduzione è meno marcato nel caso 
di flusso primario modesto. Quest'ultima osservazione risulta evidente dall'analisi della fig. 
1.1 O in cui è mostrata la relazione trovata tra la varianza della rp(t} e la diminuzione di 
capacità per sei diversi livelli di flusso. 

100 

700 

600 

l 
1500 

... .. . 
:AGO 

... • ! 

.i 300 • 
200 

100 

o 300 

\ 
~ 
~ 

\ 
\ 
~ 
\ ~ 
~ ~ 

600 too 1200 
Mof<ir rod, 'Oolu"'~• ••t..l.hr 

~ 

l$00 11.0(. 

' 70 o ~ 

\ 
\ 

600 

\ \\ 
~; 

\ ~ 
t~ 
~ 

200 

l DO 

' ~ 
300 òOO 900 1200 1$00 1800 

MoJot no~ nlu"'t• ••!Vhr 

Fig. 1.9. Curve di capacità dell'intersezione per distribuzioni del gap critico secondo una funzione a gradino (a) 
con a=5 sec. (a Sx) e a=7 sec. (a Dx) e secondo una normale di valor medio 5 sec. (a Sx) e 7 sec. (a Dx) e 
deviazione standard 1.5 sec. (a Sx) e 2 sec. (a Dx) (b) (in tutti i casi J3 2=3 sec.) (Fonte: Ashworth, 1969). 
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Fig. 1.1 O. Relazione tra la riduzione percentuale di capacità e la varianza del gap critico per diversi livelli di 
flusso (~ 2=3 sec. in tutti i casi) (Fonte: Ashworth, 1969). 

1.1.9 Il modello di P.D. Prevedouros 

Il lavoro presentato da Prevedouros nel 1991 era finalizzato alla determinazione di una 
relazione per la capacità del ramo secondario di una intersezione non semaforizzata nella 
quale l'accesso secondario è regolato dal segnale di stop; il modello proposto dall'autore si 
basava sull'assunzione che gli arrivi fossero semi-casuali sia per la strada secondaria che per la 
principale, in entrambe le direzioni, in modo da tener conto della possibilità di formazione di 
plotoni per la presenza di semafori a monte dell'intersezione per tutti i rami. Questo porta alla 
scelta di una distribuzione di tipo Erlang-3 per gli intervalli sui flussi primari, giustificata 
dagli autori in base alla sua superiorità rispetto alla esponenziale (Erlang-1) a fronte di una più 
semplice trattabilità analitica rispetto ad altre distribuzioni presentate in letteratura; 
fisicamente l'uso della Erlang-3 è suggerito per soddisfare l'esigenza di tener conto della 
degradazione della casualità degli arrivi all'aumentare del traffico. 
In riferimento alla fig. 1.11 l'autore considerò per ogni accesso secondario tre distinti 
movimenti cui associò corrispondentemente i gap critici rtr (svolta a destra), T~r (svolta a 
sinistra) e TJH (attraversamento) che, secondo lo stesso autore, possono essere dedotti o dai 
manuali (HCM) ovvero da rilevazioni in sito. Si ammise, inoltre, che sia la strada principale 
che la secondaria avessero un sola corsia per direzione. Prima di procedere alla descrizione del 
modello di accettazione dei gaps proposto dall'autore e, quindi, della capacità è utile indicare 
gli inputs del modello stesso: 
- volumi di traffico relativi ad ogni corsia della principale; 
- percentuale, su detti volumi, di veicoli svoltanti a sinistra a partire dalla principale per la 
secondaria; 
- volumi di traffico relativi alle corsie della strada secondaria; 
- percentuali su tali volumi relative alle singole manovre (svolta a destra, a sinistra ed 
attraversamento); 
- gaps critici per ogni tipo di manovra permessa. 
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Fig. 1.11. Intersezione non semaforizzata: classificazione delle strade, manovre e gaps critici (Fonte: 
Prevedouros, 1991 ). 

Veniamo al modello di gap acceptance. La probabilità che un gap 't sia maggiore o uguale ad 
un gap Te può essere derivato dallafdp della distribuzione di Erlang-3: 

P[r~Tc]=[l+3; +H3; )2}xp( -3;) (1.73) 
dove: 
Te è il gap critico; 
't è la misura media degli intervalli presenti nel flusso primario ed è dato da: r = T /(V -1) in 
cui T è la durata del periodo in cui si eseguono le misure nel sito e V è il corrispondente 
volume misurato; V è il volume relativo ad una un solo senso di marcia. Nel caso di due sensi 
di marcia, V = ~ + V2 , dove ~ e V2 sono i volumi misurati nei due sensi.. Solo i flussi relativi 
a "direzioni" che intersecano la traiettoria del veicolo secondario sono da considerarsi poiché, 
in essi, vengono scelti i gaps. 
Le probabilità di avere un gap di una specifica misura sono riportate nella tabella 1.1; in essa: 
- T1 è il gap critico del veicolo seguente in coda; 

- P0 è la probabilità che nessun veicolo utilizzi il gap 't; 

- ~ è la probabilità che un veicolo utilizzi il gap 't; 
- P2 è la probabilità che due veicoli utilizzino il gap 't; 

.... e così via. 

Gap Size 

1:. < Te 
Te < 't < T. t T 

Te + Tf < 't < T: + ìff 
Te t 2Tf < ~· < Te + 3Tf 

~ 

NliJber of 
Crossings 

o 
1 
2 
3 

Prob[ Gap Size = 't ] 

T ab. 1.1. Probabilità di avere un gap di una certa dimensione (Fonte: Prevedouros, 1991 ). 

Le probabilità presenti nella terza colonna della tabella derivano dall'applicazione della (1. 73) 
sostituendo opportunamente gli argomenti relativi alla dimensione del gap critico. 
Da precedenti studi, l'autore, dedusse che il valore del gap critico del veicolo seguente quello 
alla testa della coda era tale da soddisfare la disuguaglianza Te (sec.)- 2 '5: T1 '5: Te, 
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giustificando il fatto con l'osservazione che i guidatori seguenti in coda sono allertati nella 
loro attenzione dalla uscita del veicolo che li precede nell'esecuzione della loro futura mano-
vra. 
Stima della capacità. Il fenomeno che si realizza all'intersezione è schematizzato in fig. 1.12 
dove orizzontalmente è rappresentata la scala dei tempi, i quadrati neri sono i veicoli, t1 è il 
generico gap disponibile nel flusso primario ed il generico T(i) rappresenta l'intervallo di 
tempo passato alla testa della coda dal veicolo secondario prima di attraversare. 

o l t l • t a ~-l •••••• • t. • • • • t. 
l .. ,._,_.__. T 

111 111 111 8z .. {vehlcles ~ 
ltz ltz .. on the minOr .. street at varioUs 

t points of tiJne 
l• 1ctt 

..,_ __ ___..·Te 2 J----....c 

S<ltDm 4. Arrivals and departures of vehicles fran the S'IQP-line; 
on the mioor street. 

Fig. 1.12. Arrivi e partenze dei veicoli della strada secondaria in prossimità della linea di STOP (Fonte: 
Prevedouros, 1991 ). 

Il numero n di veicoli serviti nell'unità di tempo può essere calcolato con il limite seguente: 

lim {_!_·[numero di veicoli serviti in[ O, T)]l (1.74) 
~~~<t) T ~ 

dove si ha T= t1 + t2 + ... + t11 = I7=t t1 • 

Pertanto la (1.74) diventa: 

liml ! ·[numerodi veicoliservitiin[O,T)]I 
ll~«J "" t. ~i=l, 

Se indico con N1 la proprietà tra parentesi quadrate, ottengo: 

11 _!_ "'11 N. 
"" N. ~~=• , E[N,. ) 

l o ~i=l l n Im =----=--
ll~«J ""~ t. _!_ L11 E~;] 

~1=1, t. n i=l , 

(l. 75) 

(1.76) 

dove l'ultimo termine è il rapporto tra i valori attesi delle due grandezze N1 e ~ . Essendo la 
capacità il massimo numero di veicoli serviti nell'unità di tempo otteniamo, in accordo con la 
definizione di Golias(1986): 

c= E[N,] = L: .. nP" = OP0 +lP.+ 2P2 + .... (V -l) 
E~;] _!_ T 

v -1 
essa esprime la capacità in veicoli al secondo. 
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L'espressione appena trovata si presenta come generale in relazione alle differenti 
caratteristiche proprie delle diverse manovre caratterizzanti una intersezione del tipo 
ipotizzato (fig. 1.11 ). Per tener conto di tali particolarità l'autore fece alcune specificazioni. 
Siano PR, PL e PT le probabilità che il primo veicolo del ramo secondario voglia eseguire 
rispettivamente una manovra di svolta a destra, di svolta a sinistra e di attraversamento; 
l'autore specificò tali grandezze in modo tale che nella espressione della capacità si potesse 
tener conto in modo appropriato della reale "utilizzazione" dei gap disponibili da parte degli 
utenti della secondaria. 
Indicando con V,,~T e Vn~T il flusso di svolta a destra ed il flusso totale della secondaria si ha 
per PR: 

VRT 
p m R = VTOT 

m 

(1. 78) 

Questo è un fattore addizionale da considerare come influenzante la capacità. Esso, però, è 
considerato nell'espressione della capacità con il termine sostitutivo P; il quale è definito 
come la somma di PR più un termine dato dalla probabilità che la svolta a destra sarà eseguita 
in concomitanza con un'altra manovra da parte, ovviamente, di un altro veicolo, sotto 
condizioni che non sono recepite dal processo di gap acceptance: la svolta a destra può essere 
schermata dalla contemporanea esecuzione da parte di un altro veicolo di una svolta a sinistra. 
L'autore esprime, pertanto, P; come: 

P; = PR[1 + V.LT + v2LT J (1.79) 
V.+ v2 

dove V. LT e V2LT rappresentano i flussi di svolta a sinistra per ogni direzione sulla principale 
per l'intersezione oggetto di studio (fig. 1.11). 
In modo simile Prevedouros definì PT come la probabilità che il veicolo in testa alla coda 
esegua un attraversamento: 

VTH 
P =_m_ (1.80) T VTOT 

m 

dove V,,~ è il flusso relativo agli attraversamenti per entrambe le corsie del ramo secondario. 
Conseguentemente la probabilità che il veicolo alla testa della coda svolti a sinistra sarà: 
PL = 1- PR - PT. (1.81) 
In definitiva, ammettendo che le svolte a sinistra a partire dalla strada principale non siano 
consentite, si ha: 

c = T-1 (V. + V2 -1 )~;L:~ R; + PT L:11'; + PL L:~ L; (1.82) 
dove, i= l ,2,3 .... è il numero di veicoli utilizzanti un gap e 

R; = iP;[TcRT ,(i -l)T1,r = _!_] + iP;[T~T ,(i -l)T>,r =_T_] V.-1 V2 -l 

1'; = iP;[T[H ,(i -l)T1 , r = T ] 
r;+V2 -l 

L;= iP;[TcLT ,(i -l)T1 ,r = T ] 
r;+V2 -l 

per le probabilità P; si veda la tabella 1.1. 
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Resta da tener conto, come riferito dall'autore, di un ultimo fattore: la possibilità che 
avvengano svolte a sinistra da parte di veicoli appartenenti alla strada principale. Tali 
manovre hanno, ovviamente, priorità rispetto a tutte le manovre provenienti dalla secondaria 
che con essa interferiscono e, quindi, può succedere che un gap nel flusso primario utilizzabile 
da un veicolo secondario sia invece usato da un mezzo della principale svoltante a sinistra 
riducendone l'ampiezza e rendendolo eventualmente troppo piccolo per essere accettato dal 
primo. Per tener conto di tutto questo l'autore introduce il fattore p che moltiplicato per il 
flusso reale di veicoli svoltanti a sinistra consente di calcolare il numero di veicoli della strada 
principale svoltanti a sinistra che consumano gaps disponibili e sufficientemente lunghi per 
essere utilizzati dai veicoli in attesa al ramo secondario. Dato 

P= P[z- ~ TfH ]Pr + P[z- ~ P~r ]PL con z- = T si ha per la capacità: 
V.+V2 -l 

c'= c-PV/:/. (1.83) 
Restano da fare due considerazioni: 

la complessità dell'espressione data per la capacità che, peraltro, consente di introdurre 
una qualsivoglia forma per la funzione rappresentativa del comportamento di gap 
acceptance, risulta compatibile con le finalità del lavoro di Prevedourods con il quale 
voleva arrivare ad un modello realistico e nello stesso tempo adatto alle applicazione di 
tipo computeristico per le quali detta complessità risulta banale; 
le sommatorie all'infinito presenti nella (1.82) possono essere ridotte ai primi l O termini 
nel caso te stato di volumi elevati ( 400 veic./ora per corsia) mentre molti più termini 
devono essere considerati per ottenere una stima soddisfacente della capacità nei casi in 
cui i flussi sono modesti (alta probabilità di gaps di grande dimensione). 

Fig. 1.13. Intersezione non semaforizzata a "T": configurazione e movimenti (Fonte: Prevedouros, 1991). 

Come situazione particolare di quella appena analizzata, l'autore trattò il caso di intersezione a 
"T" (fig. 1.13): l'espressione per la capacità è ancora la (1.83) con le semplificazioni seguenti, 

c= r-1 (li;+ V2 -I)tp~ L:1 R; + PL I:~ L; (1.84) 

( 
V,LT) 

P~ = PR l+ ~ con PR come in (1.78), 

PL =1-PR ' 

R; = if>;[T~r ,(i -l)T1 ,r =_T_] , 
V2 -l 

L;= if>;[T~r ,(j -l)T1 ,r = T ] e con p= P[z- ~ P~r ]PL. V. +V2 -l 
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1.2 La funzione di gap .acceptance 

La funzione di gap acceptance viene usata nei modelli di traffico per descrivere in termini 
probabilistici come i guidatori dei veicoli provenienti dalla strada secondaria decidono o 
meno di attraversare o inserirsi in un flusso principale cui devono la precedenza. Tali fun-
zioni esprimono la probabilità a(t) che un dato gap di lunghezza t venga accettato. 
La prima e più semplice rappresentazione è la seguente funzione a gradino: 
a(t)=Ot ~T 
a{t)=1 t> T 

(1.85) 

dove T è il gap critico. 
In essa si ammette che ogni conducente sia dotato di un proprio gap critico invariante (il 
guidatore è così considerato "coerente") mentre ovviamente si accetta la variabilità dei 
gap critici sulla popolazione dei guidatori. 
Un secondo approccio di analisi, che consente di rappresentare il criterio di selezione dei 
gaps, tiene conto della possibile variazione, per uno stesso guidatore, del valore del gap 
critico; tale ipotesi si può ritenere più aderente alla realtà (si ammette la possibilità che il 
conducente sia "incoerente"): 
a(t)=Ot ~T 
a(t )=1- exp[- fJ(t- T )]t >T 

(1.86) 

dove T e fJ sono costanti per uno stesso conducente ma vanano all'interno della 
popolazione dei guidatori (fJ = 2.7sec-1eT = 3.3sec nell'esperimento di Hermann e Weiss 
del 1961 ). In base a tale formulazione nessun intervallo inferiore a T viene accettato, 
mentre per gaps superiori a T la probabilità di accettazione cresce con la differenza 
{t- T). 
Nell'analisi dei dati di accettazione dei gaps è necessario decidere a quale dei due 
precedenti modelli di comportamento del guidatore è preferibile riferirsi; se da un lato il 
modello di incoerenza si presta meglio a rappresentare la realtà, esso implica una 
maggiore complessità nelle procedure di analisi dei dati e nella formulazione dei modelli 
analitici di ritardo e capacità. Queste considerazioni hanno portato alcuni studiosi 
(Solberg e Oppenlander 1965, Blumenfeld e Weiss 1978 e 1979 ) ad accettare il modello 
di coerenza, nella consapevolezza dei limiti dello stesso e nello stesso tempo dell'esigua 
influenza di questi ultimi sulle stime di ritardo e capacità se confrontati con i comuni 
errori di natura sperimentale. Altri autori (Daganzo 1981, Mahmassani e Sheffi 1981) 
hanno, invece, sviluppato i loro studi sulla base dell'ipotesi di incoerenza. 

1.2.1. Analisi ed interpretazione dei dati di gap acceptance nell'ipotesi di coerenza 

Si vuole studiare una corretta interpretazione dei dati relativi all'accettazione dei gaps da 
parte di una popolazione di conducenti in prossimità di una data intersezione. 
Consideriamo una situazione nella quale il comportamento dei guidatori sia coerente e i 
dati osservati includano rifiuti multipli. Se si analizza il grafico riportante in ascissa le 
lunghezze dei gaps (in secondi) ed in ordinata la percentuale dei gaps accettati si ottiene 
(v ed asi fig. 1.14.) una curva di accettazione del gap sbilanciata e non indicante la reale 
distribuzione del gap critico sulla popolazione. 
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Fig. 1.14. Dati di gap acceptance tipicamente osservati in una intersezione (Fonte: Ashworth, 1968). 

Infatti, in base all'ipotesi fatta, un guidatore avente una soglia di accettazione piuttosto 
alta rifiuterà parecchi gap di piccola o media dimensione prima di sceglierne uno di 
lunghezza per lui accettabile e, d'altro canto, un conducente avente un gap critico piccolo 
tenderà probabilmente ad accettare il primo gap che si renderà disponibile nel flusso 
principale. Questo significa che se tutti i gap, sia rifiutati che accettati, vengono 
considerati nella costruzione della curva di gap acceptance, la percentuale di accettazione 
di un gap di una data misura sarà alquanto più bassa della percentuale di soggetti della 
popolazione dei guidatori che tenderanno a scegliere quel dato gap. 
A partire dagli anni '50 alcuni autori hanno cercato di correggere tale sbilanciamento 
nella curva di accettazione del gap, come risulta dalla rassegna di studi di seguito 
riportata. 

Raff e Hart ( 1950) suggerirono di raccogliere solo i dati, rifiuti o accettazioni, relativi al 
primo intervallo che si presentava ai conducenti in attesa di attraversare o immettersi nel 
flusso principale. Venne così definito illag, ossia quell'intervallo di tempo, costituente la 
parte terminale di un gap, che intercorre tra l'arrivo del veicolo della strada secondaria in 
corrispondenza della linea di arresto ed il passaggio del primo veicolo che sopraggiunge 
sulla principale in corrispondenza di un punto prefissato dell'intersezione (normalmente 
coincidente con il punto di conflitto delle traiettorie presunte dei due veicoli). Raff definì, 
peraltro, il lag critico come la misura del lag avente la proprietà che il numero di lag 
rifiutati più piccoli dello stesso eguaglia il numero di quelli più grandi accettati (fig. 
1.15.). 
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Fig. 1.15. Tipica distribuzione di lags (gaps) accettati e rifiutati in una intersezione (Fonte: Solberg-
Oppenlander, 1965). 

E' evidente come il valore del gap (lag) critico dipenda molto da come vengono tracciate 
le curve interpolanti i punti sperimentali. Dalle prove, eseguite su quattro intersezioni, 
egli dimostrò che, in media, detta misura era minore di 0.2 secondi del minimo lag media-
no accettato come definito da Greenshields12. Il metodo suggerito dagli autori si fonda, 
come osservato da Golias e Kannelaidis (1990), sulla circostanza che la distribuzione dei 
lags critici sulla popolazione coincide con la distribuzione dei lags critici osservata sulle 
decisioni, in quanto ogni conducente prende una sola decisione sui lags ed essa è 
indipendente da altre decisioni di accettazione, essendo il soggetto nuovo al processo 
decisionale. E' da notare, comunque, che, se l'approccio suggerito da Raff e Hart da un 
lato consente di eliminare il suddetto sbilanciamento nella curva di gap acceptance, 
dall'altro, esso, presenta dei limiti impliciti alla sua applicazione: 
a) mentre è relativamente semplice misurare un lag accettato, risulta praticamente 
indeterminata la misura di un lag rifiutato, in quanto il veicolo della secondaria ritarda, 
decelerando, il proprio arresto; 
b) dovendo considerare solo i lags accettati e rifiutati si rende necessario un campione 
molto più numeroso, per ottenere la stessa accuratezza statistica, rispetto al caso in cui 
tutti i gaps e lags (rifiutati e accettati) sono misurati. 
Sulla base di dette considerazioni altri autori hanno preferito usare i dati di accettazione 

di lags e gaps combinati, indicando però alcuni metodi per eliminare lo sbilanciamento 
implicito in questa procedura. 

12La ampiezza del minimo gap (lag) medio accettato è quella corrispondente ad una accettazione da parte 
dei conducenti del 50%. 
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Blunden et al. ( 1962) suggerirono di ridurre in proporzione il numero dei rifiuti relativi 
ad ogni misura del gap in modo tale che il numero totale dei rifiuti uguagliasse quello 
delle accettazioni; inoltre pensarono di aggiungere il guidatore accettante un dato gap al 
numero di conducenti accettanti gaps di dimensioni eccedenti il gap stesso. La risultante 
curva di accettazione del gap forniva, su queste basi, una stima della distribuzione del gap 
critico. Nel 1970 Ashworth testò il metodo indicato da Blunden applicandolo ai dati di 
accettazione e rifiuto ottenuti da una simulazione al computer. In questo caso la di-
stribuzione simulata del gap critico sulla popolazione era normale, e si assumeva una 
distribuzione esponenziale negativa per gli arrivi sulla principale. La comparazione tra le 
curve di gap acceptance ottenute dalla simulazione e mediante il processo suggerito da 
Blunden et al. dimostrò i limiti di quest'ultimo. 

Un'altra metodologia per eliminare lo sbilanciamento nella curva di gap acceptance fu 
indicata da Drew (1967); egli propose di considerare per ogni conducente della 
secondaria il gap accettato ed il massimo gap rifiutato, escludendo dal computo tutti i 
lags. Questo derivava dalla considerazione che se un guidatore accetta un gap di lun-
ghezza t1 ed il gap più lungo da questi rifiutato è t2 < t1 allora il gap critico non poteva 
che essere compreso nell'intervallo ( t1, t 2 ). Si poteva così costruire un istogramma 
sommando tutti questi intervalli per tutti i guidatori, e ottenendo la distribuzione del gap 
critico. Dawson, nel discutere la proposta di Drew, suggerì di applicare dei pesi 
inversamente proporzionali all'ampiezza (t1 - t 2 ) in modo da assegnare maggiore 
importanza ai gaps critici compresi in intervalli molto ristretti. Ashworth (1970) testò 
anche queste ultime due procedure attraverso una simulazione al computer nella quale la 
distribuzione del gap critico era normale con valor medio e varianza prefissati: il risultato 
fu che, se da un lato il metodo di Dawson (1967) sembrava essere più attendibile, 
entrambi sovrastimavano pesantemente i valori dei due parametri della distribuzione 
simulata (media e varianza) indicando che il non considerare i lags portava ad escludere 
dal campione di osservazione quei guidatori aventi gaps critici inferiori al valor medio e 
quindi ad aumentare la media apparente al di sopra del suo valore effettivo. 

Ashworth nel 1968 propose un metodo alternativo e apparentemente più semplice dei 
precedenti. Egli, per facilitare i calcoli matematici, assunse che il flusso di traffico sulla 
principale avesse una distribuzione casuale (esponenziale negativa dei gaps) e i gaps 
critici dei conducenti della secondaria fossero distribuiti normalmente. 
L'analisi teorica portò l'autore a verificare come, considerando la totalità dei gaps e dei 
lags accettati o meno, si otteneva una distribuzione del gap critico che era spostata verso 
destra, rispetto alla posizione originaria, di una quantità pari a a 2q, dove a 2 è la 
varianza della suddetta distribuzione e q rappresenta il volume (in veic/sec) della strada 
principale. Tutto ciò era peraltro esattamente vero se gli arrivi dei veicoli della secondaria 
alla linea di precedenza erano indipendenti dagli arrivi sulla principale. Attraverso 
simulazioni al computer l'autore dimostrò che, anche nel caso simulato di coda infinita 
sulla secondaria (corrispondente alla dipendenza tra gli arrivi suddetti), i risultati erano 
concordi con la teoria, nel senso che avvenivano spostamenti a destra della curva di gap 
acceptance. In conclusione una stima non sbilanciata del valor medio della distribuzione 
del gap critico sulla popolazione dei guidatori può, secondo Ashworth, essere ottenute 
attraverso una sottrazione della quantità a 2q dal 50-esimo percentile della distribuzione 
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di gap acceptance (quella sbilanciata), mentre la varianza rimane invariata rispetto a 
quella osservata. 

Nel 1990 Golias e Kannellaidis studiarono lo sbilanciamento implicito nella curva di gap 
acceptance (istogramma) costruita sulla base dei dati relativi alle accettazioni ed ai rifiuti 
di lags e gaps. Gli autori, attraverso un approccio analitico arrivarono alla formulazione 
di una relazione che legava la distribuzione del gap (lag) critico sulla popolazione a(t) 
alla distribuzione (sbilanciata) dello stesso sulle decisioni a DGR (t). I dati necessari a 
costruire quest'ultima, raccolti negli esperimenti, dovevano riguardare, secondo quanto 
assunto dagli autori i lags non ritardati e solo quei gaps seguenti i lags non ritardati 13. Il 
risultato a cui giunsero fu: 

F0 (t )a(t) 
() 1- F(t) 

aDGR t = ~ Fo(x}-z(x) dx 

J 1-F(x) 

(1.87) 

dove: 

- F0 (t)= f /0 (x )dx è la probabilità che un guidatore rifiuti un lag non ritardato avendo 
una soglia t 

f f(x)dx 
- j 0 (t)= (1.88) (Cox e Smith 1954) è la funzione densità di probabilità (fdp) r xf(x)dx 
dei lags non ritardati 
- f(t) è la fdp degli intervalli sul flusso principale 

- F(t) = !J(y)dy 

Si vede chiaramente dalla (1.87) che le due distribuzioni a(t) e aDGR(t) non hanno la 
stessa forma. 
Se si ammette che la distribuzione degli intervalli sulla principale sia esponenziale 
negativa, f(t) = qexp(-qt), dove q è il flusso primario, allora i dati relativi ai lags non 
ritardati e ai gaps seguenti questi lags possono essere combinati in uno stesso set e quindi 
trattati insieme; questo si giustifica con il fatto che solo se la f(t) è esponenziale negativa 
essa coincide con la / 0 (t) (si veda la (1.87)). 
Sulla base di queste assunzioni la distribuzione derivata dai dati registrati (accettazioni e 
rifiuti di lags non ritardati e gaps seguenti gli stessi) indicata con a DR (t) è legata alla 
distribuzione a(t) cercata attraverso la relazione: 

aDR(t) = exp(qt)a(t) (1.89). r exp(qx)a(x )dx 
Giunti a questa equazione gli autori ipotizzarono una distribuzione normale per a(t) con 
media J1 e deviazione standard a (in analogia con Ashworth) arrivando alle seguenti 
espressioni che legano i parametri delle distribuzioni a(t) ed a DR (t): 

13Un lag è detto non ritardato quando il veicolo della secondaria arrivando in prossimità della 
intersezione non trova coda e quindi ad esso si rende immediatamente disponibile un lag. 
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(1.90) 

in perfetto accordo con il risultato ottenuto nel '68 da Ashworth. Tuttavia quest'ultimo, 
nel 1970, aveva ammesso la validità delle (1.90) per qualsiasi distribuzione assunta per 
a(t) fatto che Golias e Kanellaidis dimostrarono non vero utilizzando la (1.89) e as-
sumendo, questa volta, per a(t) la funzione gamma. 
Uno sviluppo nella analisi dei dati di gap acceptance, così come raccolti nelle 
sperimentazioni, fu presentato da Ramsey e Routledge nel 1973, in uno studio finalizzato 
all'utilizzazione di tali dati come inputs per programmi di simulazione. Troutbeck nel 
197 5 analizzò dal punto di vista matematico ciò che, attraverso un esempio, era stato 
presentato dai due autori due anni prima, evidenziandone i limiti. Il metodo di Ramsey e 
Routledge usa un istogramma di tutti i gaps offerti e un istogramma dei gaps accettati per 
valutare la distribuzione del gap critico sulla popolazione dei conducenti (fig. 1.16.). Tali 
istogrammi sono suddivisi in celle di misura M . 

04 

0 .5 

TIME (sJ 

Fig. 1.16. Densità di tutti i gaps, di quelli accettati e di quelli critici (Fonte: Ramsey-Routledge, 1973). 

Vediamo i passi essenziali della procedura suggerita tenendo conto che c e t sono multipli 
di M: 
a) Se tutti i guidatori hanno un gap critico di misura c (cioè compreso nel campo c, c+ L\t) 
allora la probabilità che un gap di ampiezza t (cioè compreso nel campo t, t+ M) è data dal 
rapporto tra il numero totale di gaps di misura t ed il numero totale di gaps di lunghezza 
superiore a c; questa probabilità è indicata con p( t, c). 
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b) Tale probabilità p( t, c) è assunta uguale alla proporzione di conducenti (sul numero 
totale di guidatori con gap critico c) che avendo un gap critico c, scelgono un gap di 
ampiezza pari a t. 
c) Tutti i guidatori che accettano un gap di O secondi dovranno avere un gap critico 
compreso in O+ !J.t poiché i gaps critici sono tutti positivi. 
d) Usando il punto (b) si può determinare il numero di guidatori che accettano un gap in 
t+ !lt avendo un gap critico in O+ !J.t come il prodotto del numero di conducenti che 
accettano un gap di lunghezza O secondi per il rapporto p(t,O)/p(O,O). 
e) Il numero di guidatori aventi un gap critico di O secondi è la somma di tutti quelli 
calcolati al punto (d) variando l'entità di t di volta in volta. 
f) In base al punto (d) il numero di guidatori che hanno un gap critico di !lt è dato dal 
numero totale di conducenti accettanti un gap di !J.t meno il numero totale di conducenti 
aventi un gap critico di O secondi e che accettano un gap di !lt. 
g) Usando i passi (d) ed (e) si può calcolare: 

- il numero di guidatori che hanno un gap critico di !J.t e accettano un gap di t secondi; 
- il numero totale di guidatori con gap critico pari a !J.t . 

h) Si ripetono, quindi, i passi (f) e (g) incrementando c di !J.t ad ogni iterazione fino a 
coprire tutta la gamma di gaps raccolti. 
Va notato come, nel metodo proposto, se un guidatore ha un gap critico compreso nel 
campo c, c+ flt allora accetterà tutti i gaps offerti appartenenti a detto campo anche se più 
grandi del suo gap critico. 
In definitiva con questa procedura si arriva ad un istogramma di densità di probabilità per 
il gap critico (fig. 1.16.). 
Attraverso una formalizzazione matematica dei concetti espressi nei passi descritti sopra 
Troutbeck riuscì ad esprimere analiticamente la funzione di densità di probabilità del gap 
critico f( c) rappresentante la proporzione dei guidatori aventi un gap critico compreso nel 
campo c, c+ !J.t secondi; egli osservò che detta espressione poteva assumere, 
erroneamente, valori negativi in due casi specifici: quando la dimensione delle celle era 
troppo piccola e nel caso di popolazione di guidatori costituita da due o più categorie di 
conducenti molto diverse ( ad es. giovani maschi con gaps critici molto bassi e donne 
anziane con gaps critici molto più elevati). Se nel primo caso una correzione, finalizzata 
ad avere solo valori positivi di f( c), era possibile attraverso un incremento delle 
dimensioni delle celle, nel secondo caso (peraltro difficilmente riscontrabile nella realtà) 
tale correzione era ottenibile solo attraverso una aggregazione dei dati relativi alle celle 
appartenenti ad un opportuno intorno della cella in cui l'istogramma presentava valori 
negativi, rendendolo, nel complesso, meno informativo. Ancora Troutbeck volle 
estendere al continuo l'espressione trovata (sostituendo !lt con t5t e facendolo tendere a 
zero) determinando una espressione per la funzione di distribuzione cumulativa di 
probabilità F(c). 
Lo stesso autore testò il metodo proposto da Ramsey e Routledge utilizzando venti 
simulazioni per ogni ampiezza delle celle nelle quali si assunse una distribuzione 
esponenziale negativa per il traffico sulla principale e una distribuzione normale per il 
logaritmo dei gaps critici (valor medio di 1.61 e varianza di 0.0862): risultò che le stime 
ottenute per il valor medio del gap critico con tali simulazioni differivano dal valore vero 
in quantità decrescente con l'ampiezza delle celle , approssimandolo per !lt tendente a 
zero (si è già visto come per !J.t troppo piccoli si possano avere erroneamente dei valori 
negativi per la densità di probabilità f( c)). Gli autori avevano in precedenza consigliato di 
usare celle di ampiezze pari a due secondi per un campione di cento guidatori, 
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consapevoli di ottenere errori nella stima del gap critico medio nell'ordine di un secondo 
(la metà della dimensione delle celle). L'effetto della dimensione delle celle sulla stima 
della deviazione standard della distribuzione vera del gap critico sulla popolazione 
risultò, attraverso le simulazioni di cui sopra, abbastanza ininfluente. In definitiva, 
considerando le analisi svolte da Miller nel 1971 su nove diversi stimatori dei parametri 
di gap acceptance, Troutbeck giudicò il metodo di Ramsey e Routledge meno esauriente 
di quello proposto da Ashworth nonché del metodo di stima di massima verosimiglianza. 
Il metodo di Ashworth sembrava dare, secondo Miller e come riportato più tardi da 
Las sarre et al. ( 1990), i migliori risultati a fronte di una maggiore economia compu-
tazionale. Tra le nove metodologie di cui sopra figurava anche l'analisi probit. 

Solberg e Oppennlander in uno studio del 1965 applicarono la trasformazione probit 
nell'analisi dei dati rilevati in due intersezioni di due città americane; gli scopi erano 
molteplici: indagare le differenze tra le accettazioni dei lags e dei gaps, evidenziare 
l'effetto delle dimensioni delle città sul comportamento di gap acceptance, confrontare i 
gaps accettati dai guidatori per le diverse manovre (svolta a destra, svolta a sinistra e 
manovra di attraversamento a partire da una posizione di stop). 
Gli autori effettuarono la loro indagine basandosi su due assunzioni di partenza: 
comportamento coerente dei guidatori e, sulla base dei risultati di precedenti studi, 
distribuzione normale per il logaritmo delle tolleranze14. Proprio quest'ultima ipotesi 
suggerì l'uso della trasformazione probit (essa viene usata qualora, come nel caso studiato 
di un soggetto intento a selezionare gaps nel flusso principale, la risposta ad uno stimolo 
di varia intensità (dimensione dei gaps) è di natura dicotomica (accettare, rifiutare)): il 
probit della proporzione (P) è definito come l'ascissa corrispondente alla probabilità P in 
una distribuzione normale di valor medio 5.0 e di varianza 1.0. Questa trasformazione da 
percentuali o proporzioni di gaps accettati a probits traduce la curva normale dei dati non 
trasformati in una relazione lineare: 

l Y=5.0+-(X-u) 
a 

dove: 

(1.91) 

Y è il probit della proporzione accettante il gap 
X è il logaritmo del gap 
u è il valor medio della distribuzione delle tolleranze 
cr è la deviazione standard della suddetta distribuzione. 
I dati raccolti, trasformati in probits, furono usati per ottenere una stima di questa 
equazione; sia una procedura grafica che una aritmetica possono essere utilizzate a tal 
fine. Segue una sintesi dei passi seguiti dagli autori nel loro studio: 
- raccolta dei dati di accettazione e loro rappresentazione mediante istogramma (celle di 
1.0 sec.); in ordinata si riportano le percentuali di accettazione; 
-trasformazione in probits di tali dati sulla base della definizione data in precedenza; 
- individuazione nel diagramma probits-logaritmo dei gap dei punti rappresentativi che 
risultano essere ben interpol ati da una retta (considerando solo le deviazioni verticali); la 
linea di regressione così determinata è una approssimazione della relazione funzionale tra 
probits e logaritmo dei gaps (1.91). La migliore approssimazione dei dati sperimentali si 

1411 livello di tolleranza è definito come il minimo gap di tempo, presente nel flusso principale, 
accettato da un conducente della strada secondaria: è il gap critico. 
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può, quindi, ottenere seguendo una procedura aritmetica di successive approssimazioni 15, 
in cui tale retta ottenuta graficamente rappresenta il passo iniziale. 
Si ottiene, così, una stima del valor medio della distribuzione delle tolleranze come 
l'antilogaritmo dell'ascissa corrispondente ad un probit di 5.0 ed una stima della varianza 
della suddetta distribuzione individuata dal reciproco della pendenza della retta di regres-
stone. 
Il lavoro di Solberg e Oppenlander comprende anche una comparazione dei risultati 
ottenuti con la trasformazione probit con quelli dagli stessi ottenuti utilizzando il metodo 
proposto da Raff e quello proposto da Bissell: le tre tecniche erano certamente in accordo 
(il confronto fu fatto sui dati aggregati di tutte le intersezioni considerando sia i lags che i 
gaps); tuttavia il probit forniva valori di accettazione medi più bassi di Raff e più alti di 
quelli stimati da Bissell. 
Come riportato da Lassarre et al. (1990) il metodo di analisi probit sembra essere un 
metodo semplice, efficiente, sicuro e facilmente iplementabile, partendo dalle stime 
grafiche di valor medio e varianza. In esso non è necessario introdurre la correzione di 
Ashworth per tener conto del flusso sulla strada principale come fattore influenzante il 
comportamento di accettazione. 

Una descrizione completa della costruzione di un modello logit è presentata da T.H. Maze 
in un lavoro del (TRR 795); l'autore, con tale studio, propone un metodo equilibrato per 
sintetizzare una distribuzione del comportamento di gap acceptance. 
Il primo passo è rappresentato dalla costruzione del modello teorico attraverso il quale si 
rappresenta il processo decisionale; tale modello si basa su due ipotesi fondamentali: 
a) il guidatore non accetterà mai un gap che egli ritenga tale da provocare una collisione; 
b) il guidatore non potrà intimare ai conducenti del flusso principale di dargli strada. 
Comportamenti contrari a questi sono considerati nel modello come irrazionali (pur 
verificandosi talvolta nella realtà) e non vengono in esso rappresentati. Fissati tali vincoli 
si possono individuare gli inputs del processo decisionale: rischio del guidatore e valore 
del tempo di ritardo. Il rischio è il valore che il conducente attribuisce alla probabilità di 
essere coinvolto in una collisione nel momento in cui si immette o attraversa il flusso 
principale; tale valore è positivo per ogni gap ed aumenta al diminuire della lunghezza 
dei gaps. Il conducente accetterà un dato gap resosi disponibile nel flusso principale se il 
valore del rischio è minore del valore attribuito al ritardo causato dall'attesa di un gap più 
lungo. Quest'ultimo rappresenta il valore del ritardo: esso è sempre positivo e varia con il 
tempo di attesa in coda sulla secondaria e con l'entità del flusso principale: aumentando il 
tempo speso nell'attesa il conducente tende a dare un valore maggiore al ritardo sofferto; 
aumentando il flusso primario, il conducente capisce che il tempo di attesa per avere dei 
gaps sufficienti non può che aumentare inducendolo ad attribuire un valore più elevato al 
ritardo connesso al rifiuto dei gaps. 
Si arriva pertanto alla formulazione del modello teorico di comportamento di accettazione 
del gap i cui inputs sono stati sopra descritti. Maze strutturò il modello ammettendo 
l'indipendenza del rischio dalla lunghezza della coda in attesa sull'accesso secondario e 
dal volume del flusso primario: un gap è accettato se il valore del rischio stimato 
connesso alla sua accettazione è minore del valore stimato del ritardo relativo alla non 

15Finney, D.J. Probit analysis, a statistica} treatment of the sigmoid response curve. Cambridge 
Univ. Press, 1947. 
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accettazione del gap stesso; un gap è rifiutato nel caso opposto. In termini matematici il 
processo decisionale assume la forma: 

se (VR;) > (VT; )x J(Q;, V;)=> gap rifiutato (1.92) 

se (VR;) < (VT; }x J(Q;, ~ )=> gap accettato (1.93) dove: 
se (VR;) = (VT; }x J(Q;, ~)=>in det er minato (1.94) 

VR; è il valore assegnato al rischio connesso all'accettazione del gap i; 
VT; è il valore assegnato al ritardo connesso al rifiuto del gap i; 
f(Q;, V;) è la funzione che rappresenta la variazione del valore attribuito al ritardo da 
parte del guidatore; 
Q; è la lunghezza della coda al momento del gap i; 
V; è il volume del flusso primario al momento del gap i. 
Prima di formulare il modello empirico e di procedere alla sua calibrazione si rese 
necessario raccogliere dei dati relativi ad una intersezione reale. Furono misurati tutti i 
gaps sulla principale, i gaps accettati e l'evoluzione temporale della lunghezza della coda 
sull'accesso secondario. I dati si riferivano a condizioni di traffico critiche, ossia relative 
alla punta serale, caratterizzate da elevati flussi, gaps di piccola dimensione e formazione 
di coda sulla secondaria (l'intersezione avveniva tra due strade a una corsia ed era 
regolata dal segnale di stop). L'analisi statistica fu eseguita con il programma SPSS. 
Nel modello teorico si ipotizza che i valori percepiti dai guidatori assumano la seguente 
forma: 
VR; = H(t;) 
VT; x f (Q i' V;) = G(tp Qi' V;) 
dove t; è la lunghezza del gap i; si è osservato che: (a) quando H (t;) > G(t;, Q;, V;) il gap 
viene rifiutato e (b) quando H(t;) < G(t;,Q;, VJ il gap viene accettato. 
Tenendo conto che: 

- a noi interessa solo la relazione (b) (modello del comportamento di accettazione) 
- la variabile t; usata per modellare il valore del rischio H (t;) è parte dell'insieme di variabili 
usate per modellare il valore del ritardo G(t;, Q;, V;) 
-gli eventi esaminati (gaps accettati) sono parte di un insieme omogeneo, 
il modello concettuale assume la seguente espressione: 
H (t;)- G(ti' Q i' V;) = F(ti' Q;, V;) 

Tecnica di analisi 
Generalmente un modello di scelta consente di calcolare la probabilità cumulativa di 
effettuare quella scelta. Nel caso dei fenomeni di gap acceptance la scelta riguarda 
l'accettazione o il rifiuto di un dato gap. Maze in questo studio modellò la distribuzione 
cumulativa di probabilità di scelta dei gaps tramite l'analisi logit giustificando tale scelta 
con la semplicità di calibrazione connessa a tale analisi. Il logit può essere linearmente 
trasformato per fornire, attraverso una regressione lineare, una stima dei parametri della 
distribuzione. La semplice forma funzionale di scelta dicotomica logit è: 
P= {eF(x) /[t+ eF(x) llcon- oo < F(x) < +oo 
e la sua trasformazione lineare è: 
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ln[P/1- P]= F(x) 
dove P = probabilità cumulativa di accettare un gap 

x = variabile che determina la decisione di accettazione del gap 
F(x) = funzione lineare 

Variabili dipendenti 
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La variabile dipendente rappresentata dalla probabilità cumulativa di scelta di un dato gap 
viene calcolata con la seguente espressione: 
P;= (d; l N) conO< P< l 1n cu1: 
P; è la probabilità cumulativa di scelta del gap i 
d; è il numero di gaps accettati di lunghezza minore o uguale a i 
N è il numero totale degli eventi 
Da questi calcoli furono esclusi quei gaps che venivano accettati simultaneamente da più 
vetture sulla secondaria. 

Variabili indipendenti 
Il modello concettuale definito dalla (1.92) viene specificato utilizzando la forma lineare 
sotto riportata: 
P; = FL (Bo + BIX; + B2Qi + B3V;) 
dove: 
B j, con j = l ,2,3 , sono i coefficienti di pendenza 

X; = (f l t; )-1 variabile indipendente 

T è la media delle lunghezze dei gaps accettati 
Fr è la forma funzionale dellogit. 

Le stime 
Né la lunghezza della coda, né il volume di traffico sulla principale risultarono avere 
coefficienti di pendenza statisticamente significativi, ragion per cui in questo studio si 
stimò il seguente modello lineare : 
Y; =a+ fJ(X;)+ E; 
dove: 
Y; = ln[P; /(1- P;)] ed E; è l'errore stocastico. 
ottenendo le seguenti stime dei parametri e statistiche di regressione: 

statistica t relativa a /31 =l 0.599 

r; = o.422- o.965[(r/t; )-1] R2 = o.931 
F = 3525.667 

Hewitt nel 1984 indicò un ulteriore metodo di stima della distribuzione di probabilità dei 
gaps critici. Inizialmente il metodo fu sviluppato basandosi sulle osservazioni dei gaps 
rifiutati ed accettati da guidatori che si ipotizzava rifiutassero il lag iniziale offerto loro. 
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Il metodo fu, poi, esteso alla stima della distribuzione dei "tempi critici" 16 di tutti i 
guidatori sulla base dell'osservazione dei lags accettati e dei gaps considerati 
successivamente allag eventualmente rifiutato. Entrambi i metodi furono testati usando i 
dati ottenuti da una simulazione al computer. 
Analizziamo di seguito l'approccio teorico alla derivazione del metodo di stima come 
proposto dall'autore (come detto, si escludevano inizialmente dall'analisi quei guidatori 
che accettavano lags). 
Ammettendo l'ipotesi di coerenza nel comportamento del singolo guidatore ed indicando 
con f(t) la funzione densità di probabilità della distribuzione dei gaps del flusso primario, 
la probabilità che un gap estratto a caso venga accettato (evento B) da un guidatore 
avente gap critico c è data da: 

00 

P{Bic} = fJ(t)dt = 1- F(c) = b (1.95) 
c 

dove F(t) è la funzione di distribuzione cumulativa dei gaps del flusso primario. Se il 
realizzarsi dell'evento Ai indica l'avvenuta accettazione del gap j-esimo seguita al rifiuto 
da parte del conducente di j-1 gaps precedenti, allora la probabilità che il suddetto evento 
si realizzi, nell'ipotesi di indipendenza delle dimensioni dei gaps, è: 
P( A i) = (l - by-t b . 
Per ogni guidatore con gap critico c il numero atteso di accettazioni del primo gap 
considerato sarà: 
P{A1 } = b (1.96) 
mentre il numero atteso di gaps accettati escludendo il primo è: 

P{AL}= L7=2P{Aj}=l-b (1.97) 

dove AL è l'evento corrispondente all'accettazione di un gap successivo al primo. Il k-
esimo gap sarà rifiutato da quei guidatori che accettano gaps successivi allo stesso; così il 

numero atteso di rifiuti del k-esimo gap è P{Rk} = L7=k+l P{Ai} =(l- b)k . Mentre il 
numero atteso dei rifiuti del primo gap presentato sarà: 
P{R1} = 1-b (1.98) 
ed il numero atteso di rifiuti escludendo il primo è: 

P{RL} = L:=2 P(Rk) = (1- b) 2 l b (1.99) 
dove RL è l'evento corrispondente al rifiuto di un gap successivo al primo; il numero 
totale atteso di gaps rifiutati è (l-b) l b. 
Se consideriamo un gap accettato la probabilità che esso si trovi in un determinato campo 
è proporzionale al numero di gaps del flusso primario che sono compresi in quel campo; 
essendo ipotizzata continua la f(t), la probabilità che un gap abbia dimensione compresa 
nel range (t,t+dt) è data da f(t)dt. Per un conducente avente un gap critico c la probabilità 
condizionata che un gap G si trovi nel campo (t,t+dt) quando esso è accettato diviene: 

P{t < G <t+ dtiA}= f(t)a(jt(t)dt = (11 b)f(t)dt per t> c. 

E' da notare come P{G > cl A}= (l l b) f f(t)dt =l. 

16Si parla di tempi critici, invece di lags o di gaps critici, quando si ipotizza una uguale distribuzione per 
queste due ultime grandezze. 
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In modo analogo la probabilità condizionata che un gap G sia compreso nell'intervallo 
(t,t+dt) quando esso è rifiutato, risulta: 
P~< G <t+ dtlR}= (1/(1-b))f(t)dt per t< c 

e P{G < ciR}= l. 
Utilizzando tali probabilità condizionate applicate sia al primo che ai susseguenti gaps 
nel caso in cui t> c e cioè valendo le (1.96) e (1.97), si ottiene rispettivamente il numero 
atteso del primo e dei successivi gaps compresi nel range (t,t+dt) che sono accettati: 
f(t)dt (1.1 00) 
((l-b)/ b)f(t)dt. (1.101) 
D'altra parte se t< c, allora dalle (1.98) e (1.99) il numero atteso del primo e seguenti 
gaps compresi nel campo (t,t+dt) che sono rifiutati sono rispettivamente: 
f(t)dt (1.102) 
((1-b)/ b)f(t)dt. (1.103) 
Se il numero dei conducenti della secondaria è N e se indichiamo con g( c) la 
distribuzione del gap critico su detta popolazione, il numero di gaps critici compresi tra c 
e c+dc è dato da Ng(c)dc. 
Sulla base di quanto detto fino ad ora il numero totale di gaps (di ogni tipo) compresi in 
un campo t,t+dt possono essere trovati integrando sui valori del gap critico; pertanto, 
scrivendo f(t)dt come dF ed indicando aPrPaL,rL come il numero di accettazioni e rifiuti 
del primo e dei successivi gaps compiuti da N conducenti, si ha: 

E(a,Jt) = NdF! g(c)dc = NdFG(t) (1.1 04) 

E( aL lt) = NdF !((1-b) l b)g(c)dc (1.105) 

E(r,Jt) = NdF f g(c)dc = NdF(1-G(t)) (1.1 06) 

E(rLlt) = NdF f ((1-b)/ b)g(c)dc (1.107) 

dove b è una funzione di c secondo la (1.95). 
Come suggerito dall'autore le espressioni appena trovate possono essere praticamente 
utilizzate in due modi: 
a) Nel primo caso ammessa stimata la g(c) dai dati di accettazione si può, tramite le 
relazioni scritte, determinare i numeri attesi e le distribuzioni dei gaps accettai e rifiutati, 
che confrontati con i dati di partenza osservati danno una misura della bontà della 
precedente stima di g(c). 
b) Il secondo uso delle ( 1.104 )-( 1.1 07) è la determinazione della probabilità che un dato 
gap del flusso primario sia accettato partendo dalla conoscenza delle proporzioni di gaps 
accettati delle varie misure. Se la distribuzione del gap critico sulla popolazione è g( c), la 
probabilità che un gap di misura t sia accettato coincide con la probabilità che il gap 
critico del conducente sia minore di t: 

l 

P{Ajt}= fg(c)dc = G(t). (1.1 08) 
o 

Se scegliamo un numero a caso di veicoli della secondaria attraversanti l'intersezione la 
proporzione di questi che accetta il gap determinerebbe una stima sbilanciata della 
probabilità suddetta come abbiamo più volte osservato. Se da una parte le (1.1 04)-(1.1 07) 
confermano tale sbilanciamento, esse dall'altra suggeriscono come la proporzione dei 
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primi gaps accettati di ciascuna misura rappresenti una stima non sbilanciata della 
probabilità di accettazione di un gap del flusso primario e così della distribuzione 
cumulativa dei gaps critici come mostrato nella (1. l 08). Comunque l'uso dei soli dati re-
lativi ai rifiuti ed alle accettazioni dei primi gaps presentatisi ai vari conducenti della 
popolazione comporta un forte restringimento del campione dei dati relativi a tutti i gaps, 
implicando una minore precisione statistica delle stime. Gli autori, pertanto, suggeriscono 
un metodo alternativo per eliminare il problema già citato: 
-si assume una g(c); 
- attraverso le ( 1.1 04 )-( 1.1 07) si ottengono delle stime del numero di accettazioni e rifiuti 
relativi ai primi e susseguenti gaps nonché le proporzioni dei primi gaps di ciascuna 
misura che sono accettati e rifiutati; 
- moltiplicando il numero totale dei gaps di ogni misura accettati e rifiutati per una 
adeguata proporzione si ottengono le stime del numero di primi gaps nei dati; 
- si usano tali stime per calcolare la distribuzione del gap critico e se ne confronta il 
valore medio con quello della g( c) precedente; 
- il processo continua fino a che le stime iniziale e finale del valore medio della 
distribuzione coincidono (il numero di iterazioni è normalmente limitato). 
Matematicamente il numero stimato di primi gaps, indicando con n A e n R il numero di 
accettazioni e rifiuti relativi al gap di misura t, è dato da: 
n~= PAnA 
dove PA = E(a1lt)/E(a1 +aLit) ottenuto dalle (1.104) e (1.105) 

n~= PRnR 
dove PR = E(r1lt)IE(r1 +rL!t) ottenuto dalle (1.106) e (1.107). 
Pertanto la nuova stima della distribuzione cumulativa dei gaps critici diviene 
G'(c) =n~ /(n~+ n~) . 
Fino a questo momento l'analisi è stata fatta in termini di distribuzioni continue e di 
integrali, ma nella pratica i dati si presentano aggregati per classi o celle di dimensioni 
variabili (2, l ,0.5 secondi). Si rende necessaria, quindi, una revisione delle (1.1 04)-
(1.1 07): 

(1.109) 
gaps accettati 
primi Ns"'G"' 

Ns"' [ (1- b"') l b"' Xg m l 2) + 
successivi Lm-I ~( _ ) ]g } + l b. l b. . . i=l l 1 1 

rifiutati 
Ns111 (1- G111 ) 

Nsm [(1-bm)/b,Xgm /2)+ 
+~M r,(l- b.)! b.l,._} 

L..Ji=m+I t 1 '.P:)' 

Le sommatorie scritte esprimono il numero atteso di ciascun tipo di gap per la classe m-
esima, dove s"' è la proporzione di gaps della principale compresi nella classe m-esima, 
g; è la proporzione di gaps critici nella classe i-esima; dalla (2.9) si ottiene: 
Gm =Xgm +L:7~}1 gi (1.110) 
bi= ~si+ L:1=i+Isj . (1.111) 
Il fattore l /2 che compare nelle ( 1.1 09)-( 1.111) tiene conto del fatto che, considerando il 
numero di gaps accettati e rifiutati nella cella m-esima, si ipotizza che metà dei 
conducenti i cui gaps critici sono posti all'interno della stessa classe accettino e l'altra 
metà rifiutino. 

46 



Capitolo l 

Similmente la nuova stima della distribuzione cumulativa dei gaps critici a;, deve essere 
differenziata per ottenere lo stimato numero di gaps critici in ogni classe; i valori di G~ 
sono definiti come verificantisi al centro di ogni cella, e pertanto è necessario individuare 
i valori assunti da detta funzione in corrispondenza degli estremi di ogni cella. Si usa una 
variazione lineare di G~, sulla lunghezza di ogni cella (fig. 1.17.): 

Fig. 1.17. Differenziazione della distribuzione cumulativa del gap (Fonte: Hewitt, 1984). 

a;11-o.s =(a~,-~+ a:J12 
a:H0.5 =(a:, + a:l+J! 2 da CUi 

g;, =a~l+o.s -a:,_o_5 =(a:l+1 -a~,_1 )12 (1.112) 
nel caso della prima e dell'ultima cella si ha: 
g; =(a;+ a; )l 2 
g~ = 1- (a~_1 +a~ )l 2 
deve essere notato come L:~1 g; = l . 
L'espressione (2.26) per come i dati di accettazione si presentano può fornire dei valori 
negativi; per superare questo inconveniente si può pensare di estendere le dimensioni 
delle celle (come proposto da Troutbeck (1975)) includendo nelle nuove, più ampie, 
quelle cui corrispondevano i valori negativi suddetti. La ( 1.112) continua così a valere 
con i valori di a:, valutati come segue: 
a~H0.5 = (ka;, + a~H] )1(1 + k) (1.113) 
dove k = (tm+l.5 - tm+o.s )!(tm+o.s - 1,_05 ) è il rapporto della classe degli intervalli, mentre i 
valori nelle celle adiacenti sono dati dalle espressioni: 

' a' a' g m = m+0.5 - m-0.5 

' a' a' g m+l = m+1.5 - m+0.5 • 

Conclusa l'analisi basata sull'ipotesi di escludere dal computo le accettazioni dei lags, 
l'autore estese il metodo al caso in cui si considerano tutti i lags ed i gaps accettati e 
rifiutati come base per la determinazione della distribuzione dei tempi critici sulla 
popolazione (si ammette a priori la stessa distribuzione dei lags e dei gaps critici). 
Il metodo prevede, in questo caso, la sostituzione, nell'analisi vista prima, dei lags ai 
primi gaps e considerando come primo intervallo considerato da ogni conducente il lag 
piuttosto che il gap. Sulla base di queste considerazioni il numero atteso di accettazioni e 
rifiuti relativi a lags e gaps, per una popolazione di N0 conducenti è dato dalla (l. l 09) 
così modificata: 
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(1.114) 
accettati 

N0 S 111 {[(1-h0,)1hmKgm 12)+ 
+ z:;~11 [(1- h0; )l h; }g;} 
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rifiutati 

dove s0111 ed s, sono rispettivamente il numero di lags e gaps presenti nella m-esima 
classe, g; è la proporzione dei tempi critici nella i-esima classe, G, e h; sono definite 

nelle (1.11 O) e (1.11) e h0; =l'i S 0; + I~i+l S 0i . 

Il metodo di calcolo è lo stesso di quello visto nel caso precedente: 
- si assume una distribuzione per i tempi critici; 
- si calcolano tramite le (1.114) i numeri attesi di gaps e lags accettati e rifiutati per ogni 
cella; 
- i numeri effettivi (registrati nelle osservazioni) di lags più gaps rifiutati e di lags più 
gaps accettati sono moltiplicati per le corrispondenti proporzioni di lags (rifiutati ed 
accettati) nei numeri stimati con le (1.114) per dare le stime dei lags rifiutati e accettati in 
ciascuna cella; 
-le proporzioni di lags accettati sono differenziate usando le (1.112) per giungere ad una 
nuova stima della distribuzione dei tempi critici; 
- il processo è ripetuto iterativamente finché successivi valori del valor medio del tempo 
critico coincidono. 
I due metodi esposti furono testati dall'autore sulla base di alcune simulazioni al 
computer, dimostrando che le distribuzioni stimate erano sufficientemente vicine ai valori 
veri. I risultati confermarono, inoltre, il considerevole vantaggio che può derivare, nella 
stima dei parametri della distribuzione del gap critico, dall'uso di tutti i dati di gap ac-
ceptance piuttosto che solo di quelli relativi ai primi gaps; d'altra parte il beneficio legato 
all'uso dei dati connessi alle accettazioni ed ai rifiuti di lags e gaps piuttosto che solo 
quelli relativi ai lags (peraltro implicante i già citati limiti di natura pratica) risulta, se 
finalizzata alla stima della distribuzione dei tempi critici, meno evidente. 
In definitiva l'autore sostiene la bontà dei metodi presentati per la valutazione della 
distribuzione dei gaps critici su quei guidatori che rifiutano i lags e per la stima della 
distribuzione dei tempi critici nell'ipotesi che i conducenti abbiano uguale gap e lag 
critico. 

Nel 1994 Pant et al., partendo dalla considerazione che i sistemi neurali avevano fornito 
in altri campi dell'ingegneria ottimi risultati se confrontati con altri metodi di trattazione 
statistica, applicarono allo studio del comportamento di gap acceptance un tale sistema 
comparandone i risultati con quelli ottenuti con un logit binario. Un sistema neurale è un 
modello computazionale costituito da una rete interconnessa di elementi non lineari in 
analogia con un sistema nervoso biologico. Le differenti unità del sistema neurale sono 
paragonabili ai neuroni che ricevono inputs dalle sorgenti esterne e dalle cellule vicine; 
tali inputs sono usati per calcolare un segnale di uscita da ogni unità che poi si 
propagherà da una unità all'altra. Prima di detta propagazione il segnale in uscita viene 

48 



Capitolo l 

trattato attraverso una funzione trasformante che può essere normale, sinusoidale, 
iperbolica o sigmoide. La intensità delle interconnessioni è detta peso. 
Il processo di sviluppo di un sistema neurale si articola in due diverse fasi: istruzione e 
test; corrispondentemente si rende necessario suddividere i dati a disposizione in due 
gruppi, uno destinato allo sviluppo del modello e l'altro alla validazione dello stesso. 
Nello studio di Pant i dati consistevano di 5230 veicoli osservati in 16 intersezioni; 4000 
(76%) di questi scelti casualmente costituirono il campione di esercizio ed i restanti 1230 
il campione per il test. 
Tutte le variabili in entrata erano di tipo "categorico" escluse velocità dei veicoli 
(miglia/ora), tempo di serviziol7 (sec) e dimensione del gap (sec): 
l. Tipo di controllo: stop (l ,0); stop con luce gialla (0, l). 
2. Tipo di manovra di svolta nella principale: destra (0, l ,0); sinistra (l ,0,0); 

attraversamento (0,0, l). 
3. Tipo di manovra di svolta nella secondaria: destra (0,1,0); sinistra (1,0,0); 

attraversamento (0,0, l). 
4. Coda nella secondaria: si (1,0); no(O,l). 
5. Tipo di arresto: completo (l ,0); parziale (0, l). 
6. Veicoli nel ramo opposto: si (1,0); no (0,1). 
Le variabili in uscita erano: 
l. Risposta del conducente: accettazione del gap (l ,0); rifiuto (0, l). 
Il programma Neural Works18 fu usato per sviluppare il sistema neurale utilizzando la 
tecnica di propagazione all'indietro (BP)19. L'algoritmo BP è una forma di istruzione 
controllata in cui gli outputs corretti per un particolare campione di inputs sono richiesti 
per istruire il sistema. Seguendo la struttura del sistema lo strato di input è suddiviso in 
17 unità, lo strato di output in 2 unità e lo strato nascosto in 3 unità. Il peso delle 
interconnessioni fu scelto casualmente in un campo -0.3,0.3. La funzione trasformante fu 
sigmoidale ed il campo di output fu ristretto rispetto a questa a 0.2,0.8. La soglia di errore 
fu posta pari a 0.05. 
Il sistema neurale fu quindi testato mostrando, anche in comparazione con illogit binario, una 
più alta percentuale di successi nella previsione di accettazione dei gaps. Un esempio: con un 
errore di 0.05 (il che significa che un output pari a 0.95 è assunto essere una accettazione e un 
output di 0.05 un rifiuto) i risultati mostrano che il sistema neurale prevedeva correttamente il 
comportamento del 77% dei veicoli contro il57.7% dellogit binario. Ad analoghe conclusioni 
dal punto di vista qualitativo si arrivava per errori di 0.1 O, 0.15, 0.20 e 0.25. 

1711 tempo di servizio per un veicolo in coda è il tempo intercorrente tra la partenza del 
veicolo precedente e la propria, Haweks( 1968). 
18Neura/ computing software manual, (1991) Neural Ware lnc., Pittsburgh, Pa. 
19Camargo F.A.(1990). Learning algorithms in neura/ networks, DCC Laboratory, Columbia university, 
New York. 
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2 Introduzione alla teoria dei sistemi fuzzy 

" ... le cose fuzzy hanno confini vaghi con i loro opposti, con le 
non-cose. A rassomiglia a non-A. Quanto più una cosa assomiglia 
al suo opposto, tanto più è fuzzy. Nei casi più fuzzy la cosa 
eguaglia il suo opposto ... " 

Bart Kosko 

In questa sezione verranno brevemente presentate definizioni e proprietà che sono 
alla base della teoria degli insiemi sfumati, ponendo in rilievo le caratteristiche peculiari che 
contraddistinguono detta teoria da quella classica sugli insiemi. Questo capitolo è una 
sintetica introduzione ai concetti più comunemente usati nell'approccio fuzzy allo studio dei 
diversi fenomeni ed è da ritenersi premessa essenziale ai fini di una più profonda 
comprensione dei passi che verranno descritti nei successivi capitoli e che condurranno, come 
si avrà modo di vedere, alla applicazione specifica. È utile precisare fin d'ora che in letteratura 
esiste una vasta disponibilità di testi in cui vengono introdotti, a diverso livello di 
approfondimento, i principi ed i postulati su cui si fonda la teoria dei sistemi fuzzy. 



Capitolo 2 

2.1 Insiemi Fuzzy 

A partire dalla metà degli anni sessanta si è sviluppata, in alternativa alla teoria 
classica sugli insiemi e, quindi, alla logica tradizionale, una nuova teoria facente riferimento 
alle definizione di insiemi sfumati (fuzzy). Tali analisi nascevano dall'esigenza di riuscire a 
superare i limiti impliciti della logica Euclidea nella rappresentazione di situazioni comuni: la 
logica fuzzy tiene conto delle ambiguità ricorrenti nel linguaggio comune (aggettivi come 
"pieno" e "vuoto" se riferiti ad un bicchiere risultano ambigui ed addirittura paradossali se si 
pensa al caso di un bicchiere pieno (o vuoto) a metà se tale stato è rappresentato secondo i 
principi della logica tradizionale). In quest'ultima, infatti, la funzione di appartenenza di un 
dato elemento x ad un insieme X assume il valore l nel caso di appartenenza e O nel caso di 
non appartenenza: 

{
lsexeX 

f(x)= 
Osex~X. 

N ella logica fuzzy, invece, viene definita una funzione di appartenenza o di membership 
JLA(x) (coincidente formalmente con la definizione dell'insieme fuzzy stesso 
A={(x,pA(x))jxeX, fig. 2.1) che associa ad ogni elemento dell'insieme un valore 
generalmente compreso tra O ed l (in sostanza viene quantificato il significato di uno 
specifico aggettivo): il bicchiere dell'esempio che precede sarà vuoto (o pieno) con un grado 
di appartenenza pari a 0.5 (viene così superato il "buco nero" della logica classica che non 
permetteva di rappresentare un tale stato pena la violazione del principio del terzo escluso). 

p A (x) (es. "pieno" riferito a bicchiere) 

0.25 0.5 x(es.litri) 

Fig. 2.1. Insieme fuzzy rappresentante l'aggettivo "pieno" riferito a bicchiere. 

Come si diceva in precedenza i valori della funzione di membership variano comunemente tra 
O ed l: in tal caso detta funzione è una applicazione che ha per dominio un insieme universo 
X, che è sempre un insieme nel senso classico del termine, e per codominio l'intervallo [0,1]. 
La definizione appena data si riferisce ai cosiddetti insiemi fuzzy ordinari, così chiamati per 
distinguerli da altri tipi di insiemi fuzzy presenti in letteratura. Gli insiemi fuzzy ordinari 
presentano funzioni di membership che implicitamente sono caratterizzate da una elevata 
precisione, nel senso che a ciascun elemento di X deve essere assegnato un particolare numero 
reale in [0, l]. In specifici contesti però tale funzione di membership non può che essere 
rappresentata solo in modo approssimato, ad esempio attraverso un campo di valori 
(delimitato superiormente ed inferiormente) associato a ciascun elemento dell'insieme 
universo X. Di tale incertezza nella definizione della funzione di membership si può tenere 
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conto seguendo due diversi approcci: considerando il valore medio di ciascun campo oppure 
accettando di includere detta incertezza nella definizione della funzione di membership. In 
quest'ultimo caso la funzione di appartenenza assocerà a ciascun elemento di X un intervallo 
chiuso di numeri reali sotto insieme di [0, l] (fig. 2.2). Gli insiemi fuzzy definiti da tali tipi di 
funzioni di membership sono denominati ad intervalli di valori (interval-valued), 
formalmente avremo: 

PA: x~ eQo,lD 
dove eao,l D rappresenta la famiglia di tutti gli intervalli chiusi di numeri reali contenuti in 
[0, l]. 

x 

Fig. 2.2. Insieme fuzzy del tipo "interval-valued". 

Gli insiemi fuzzy così definiti ci consentono di rappresentare la nostra incertezza 
nell'esprimere una particolare funzione di membership. L'uso degli insiemi fuzzy interval-
valued determina un incremento notevole del carico computazionale che, nelle comuni 
applicazioni, risulta svantaggioso se confrontato con il vantaggio legato alla possibilità di 
rappresentare l'incertezza di cui si è detto. 
Una generalizzazione degli insiemi fuzzy interval-valued si ottiene ammettendo che i loro 
intervalli (campi di variazione della funzione di membership) siano, a loro volta, insiemi 
fuzzy: in sostanza ciascun intervallo diviene un insieme fuzzy ordinario definito su insiemi 
contenuti in [0,1]. Questo tipo di insiemi fuzzy vengono detti di tipo 2, formalmente si ha: 

Jl A: x ~ F ([ 0,1]) ' 

dove F([0,1]) è l'insieme di tutti gli insiemi fuzzy ordinari definiti nell'intervallo [0,1] ed è 
detto fuzzy power se t di [0, l]. In fig. 2.3 è rappresentato un esempio di insieme fuzzy di tipo 
2: in essa si è supposto che gli insiemi fuzzy ordinari definiti su tutti gli intervalli in [0,1] 
siano di forma trapezoidale. 
Questo tipo di insiemi fuzzy risultano particolarmente espressivi ma l'elevato carico 
computazionale connesso alla loro utilizzazione non li rende facilmente utilizzabili in tutte le 
applicaziohi. 
Se ora ammettiamo che gli insiemi fuzzy definiti sugli intervalli compresi in [0, l], ovvero 
quelli fin qui supposti ordinari e specificatamente di forma trapezoidale in fig. 2.3, siano degli 
insiemi fuzzy di tipo 2, otterremo degli insiemi fuzzy detti di tipo 3. Procedendo in questo 
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modo si ottengono insiemi fuzzy di tipo sempre più elevato e parallelamente si ha un 
progressivo incremento della complessità di calcolo connessa alloro utilizzo. 

l 

Fig. 2.3. Insieme fuzzy di tipo 2. 

In seguito considereremo specificatamente le proprietà degli insiemi fuzzy ordinari (di più 
comune uso) che indicheremo per semplicità come insiemi fuzzy (o sfumati o sfocati), mentre, 
formalmente, tenendo conto della definizione data di insiemi fuzzy ordinari, sostituiremo alla 
notazione introdotta all'inizio la: 

A :X~[O,l] 
a rappresentare un insieme fuzzy generico (come si era detto la definizione di insieme fuzzy 
ordinario A coincide formalmente con quella della sua funzione di membership ). 

2.1.1 Proprietà e definizioni degli insiemi fuzzy 

Uno dei più importanti concetti propri della teoria degli insiemi sfumati è quello di a-
cut ("a-taglio'') o a-leve!: consideriamo un insieme fuzzy A, definito sull'insieme universo 
X, per ciascun numero a. appartenente all'intervallo [0,1] si definiscono rispettivamente quali 
a.-cut debole Aa e forte A o. gli insiemi (nel senso classico del termine): 

Aa ={x l J.! A (x)~ a.} debole 

Aa. ={x l J!A(x) >a.} forte 
Cioè l' a-cut di un insieme fuzzy A è l'insieme classico Aa (o A o. ) che contiene gli elementi 
dell'insieme universo X che hanno valori della funzione di membership maggiori o uguali (o 
maggiori) ad a. In fig.2.4 è rappresentato un esempio di a.-cut debole (il corrispondente a.-cut 
forte si ottiene escludendo gli estremi a e b). 
L'insieme di tutti gli a-cuts per a. appartenente all'intervallo [0,1], dato che sia un insieme 
fuzzy A definito su X, è detto insieme livello di A (leve! set) ed è dato dalla: 

A(A) ={al J.! A (x)= a. per qualche x E x}. 
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Nel caso di funzioni di appartenenza di tipo discreto (vengono utilizzate per approssimare gli 
insiemi fuzzy continui nelle procedure di calcolo) il leve! se t è rappresentato da un insieme di 
punti, mentre, nel caso di funzioni continue, generalmente coincide con l'intervallo [0,1]. 
Dalla definizione data di a.-cuts (siano essi deboli o forti) deriva una importante proprietà 
secondo la quale, presi due valori per a., a. 1 ed a. 2 , appartenenti all'intervallo [0,1] con 
a. 1 < a. 2 si ha sempre: 
A al :::> Aa2 ed A al :::> Aa2 . 

l 

a. 

o 
a b 

Fig. 2.4. Esempio di a-cut debole. 

Sulla base della definizione di a.-cut definiamo ora l'insieme supporto dell'insieme 
fuzzy A all'interno dell'insieme universo X: esso è dato da tutti gli elementi di X che hanno 
valore non nullo della funzione di membership Jl A (x) cioè il supporto di A non è altro che il 
suo a.-cut forte per a. = O. L' a.-cut debole per a. = l è detto, invece, cuore di A. 

Viene definita altezza, h(A), dell'insieme fuzzy A il valore massimo della funzione di 
appartenenza in X: 

h(A) = SUPxeX A(x). 
Quando l'altezza di A è unitaria l'insieme fuzzy stesso è detto normale. Vice versa quando 
vale la: h(A) <l, l'insieme fuzzy A è detto subnormale. 

Un'importante proprietà degli insiemi fuzzy definiti su R n, n E N, è la convessità: al 
fine di definire una convessità generalizzata coerente con il concetto di convessità proprio 
degli insiemi crisp1, è necessario che gli a.-cuts di un insieme fuzzy convesso siano convessi 
per tutti gli a. appartenenti a (0, l] (è qui escluso 0-cut poiché esso è sempre uguale ad R n che 
è convesso). Una formulazione alternativa del concetto di convessità esteso agli insiemi 
sfocati è espressa dal teorema (di cui non si riporta la dimostrazione) che segue che, per 
semplicità, è ristretto al caso di R: 
Teorema 1.1: Un insieme fuzzy A su R è convesso se e solo se 

A(Àx1 +(l-À)· x2) ~ min[ A(x1), A(x2)] 

per tutte le x1, x2 ERe tutti i À E [ 0,1] . 

1 Il termine crisp viene usato nella letteratura anglosassone, in antitesi con il termine fuzzy, per identificare 
insiemi e relazioni quando questi sono intesi nel senso classico del termine. 
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La generalizzazione agli insiemi sfumati delle operazioni di unione, intersezione e 
complemento proprie degli insiemi classici, può essere ottenuta per più di una via. Di seguito 
verrà presentata l'estensione agli insiemi sfocati di dette operazioni secondo la definizione 
standard. 
Complemento standard: è definito come complemento standard A dell'insieme fuzzy A 
definito su X, l'insieme fuzzy la cui funzione di membership è data da: 

A( x) = 1- A( x). 
I punti per i quali vale la A( x) = A( x) sono detti punti di equilibrio. 
Intersezione standard: dati due insiemi fuzzy A e B su X si definisce come intersezione degli 
stessi l'insieme fuzzy definito su X avente la seguente funzione di membership: 

(A n B)(x) = min[A(x), B(x)]. 
Unione standard: dati due insiemi fuzzy A e B aventi per insieme universo X si definisce 
come unione degli stessi l'insieme fuzzy definito su X avente la seguente funzione di 
membership: 

(A u B)(x) = max[ A(x), B(x)]. 
Nelle relazioni sopra riportate min e max rappresentano rispettivamente l'operatore minimo e 
massimo. Godendo della proprietà associativa, questi operatori, garantiscono la possibilità di 
estendere dette definizioni relative a due insiemi sfumati a ciascun numero finito n di insiemi. 

É proprio sulla base della definizione di insiemi fuzzy e delle operazioni tra essi che appare 
evidente la non validità del principio del terzo escluso e di quello di non contraddizione, 
"pilastri" della logica classica, in particolare: 
sia A un fuzzy subset dell'insieme tradizionale X con funzione di appartenenza 
JlA (x):X ~ (0,1) ed A il suo complemento standard, valgono le seguenti relazioni: 
A u A"# X (violazione del principio del terzo escluso); 
A n A"# 0 (violazione del principio di non contraddizione). 

2.1.2 Principio di estensione per gli insiemi fuzzy 

Consideriamo una funzione, intesa nel senso classico del termine, f :X ~ Y , essa può essere 
estesa quale applicazione tra insiemi fuzzy definiti su X e Y (indicati come F(Y) e d F(Y)). La 
funzione fuzzificata, per la quale viene mantenuto normalmente lo stesso simbolo f, assume la 
forma: 
f:F(X)~ F(Y), 
e la forma inversa: 
/-

1 :F(Y) ~ F(X). 
Il principio che ci consente di fuzzificare funzioni crisp (classiche) è chiamato principio di 
estensione. Esso si esprime nel modo seguente: 
Principio di estensione: 
Ogni data funzione f:X ~ Y produce due funzioni 
f:F(X) ~ F(Y) e f- 1 :F(Y) ~ F(X) che sono definite dalla 

[J(A)XJ)= sup A(x) (2.1) 
x]y=f(x) 
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per tutti gli insiemi fuzzy A E F(x) e dalla 

[/-
1 (B )Jx) = B(f(x )) (2.2) 

per tutti gli insiemi fuzzy B E F(y). 
Il principio di estensione è rappresentato in modo esemplificativo, per f continua, nella figura 
che segue: 

l o ~x 

A(x) 

l 

Fig.2.5. Rappresentazione del principio di estensione quando f è continua. 

2.1.3 Operazioni sugli insiemi fuzzy 

Nel paragrafo 2.1.1 è stata data la definizione delle operazioni standard tra insiemi 
fuzzy: 
complemento: A (x)= 1- A(x); 
intersezione: (A n B)(x) = min[ A( x), B(x)]; 
unione: (A u BXx)= max[A(x),B(x)], 
valide per ogni x E X. 
Come si può facilmente constatare le operazioni standard per gli insiemi fuzzy producono gli 
stessi risultati delle corrispondenti operazioni tra gli insiemi classici quando il campo di 
variazione delle funzioni di appartenenza è ristretto all'insieme {0,1}. In sostanza le 
operazioni standard per gli insiemi fuzzy non sono altro che generalizzazioni delle operazioni 
medesime così come definite nella teoria classica degli insiemi. Va comunque precisato che 
dette operazioni standard non sono le uniche generalizzazioni fuzzy delle operazioni classiche. 
In particolare ci sono tre ampie classi di operazioni, una per ciascuna delle tre operazioni 
sopra indicate: 
l. complementi fuzzy; 
2. intersezioni fuzzy (t-norms); 
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3. unioni fuzzy (t-conorms). 
A differenza di quanto avviene nella teoria classica le operazioni di intersezione, unione e 
complemento nell'ambito della teoria degli insiemi sfumati, possono essere definite attraverso 
differenti funzioni in grado di rappresentare dette operazioni in modo appropriato a seconda 
dei contesti specifici. In sostanza, non solo gli insiemi fuzzy dipendono dal contesto in cui 
vengono usati ma anche le operazioni sugli stessi. 

2. 1. 3. 1 Complementi fuzzy 

Sia A un insieme fuzzy su X, indicheremo per semplicità la sua funzione di appartenenza con 
A( x), in sostanza x appartiene all'insieme fuzzy A con grado di membership A(x). 
Indichiamo con cA il complemento di A e lo chiamiamo di tipo c. cA(x) può essere inteso 
come grado di appartenenza di x all'insieme cA ma anche come grado di non appartenenza di 
x ad A; in modo simile A(x) può essere interpretato come il grado cn cui x non appartiene a 
cA. 
Per convenzione c è definita come una funzione: 

c:[O,l] ~ [0,1 ], 
che associa ad ogni grado di appartenenza A(x) un valore c(A(x)) per ogni dato insieme fuzzy 
A. Cioè, 

c(A(x )) = cA(x) 
per tutti gli x E X . Dato un insieme fuzzy A otteniamo cA applicando la funzione c ai valori 
A(x) per x E X. 
Va osservato che la funzione c è indipendente dali' elemento generico x, mentre dipende solo 
dai valori A(x). 
Affinché la funzione c produca dei complementi significativi è necessario che soddisfi ad 
almeno due requisiti assiomatici: 
Assioma l: c( O)= l e c(l) = O (condizioni al contorno) 
Assioma 2: per tutti gli a, b e [0,1], se a~ b, allora c( a) 2:: c{b} (monotonicità) 
dove a, b sono valori assunti dalla funzione di appartenenza A(x). 
Il primo assioma garantisce l' ottenimento di un complemento corretto per gli insiemi non 
fuzzy. 
Il secondo è tale per cui quando il grado di membership in A aumenta (al variare di x) il 
corrispondente grado di appartenenza in cA diminuisce o eventualmente rimane lo stesso. 
Detti assiomi sono considerati lo scheletro assiomatico per i complementi fuzzy. 
In molti casi è richiesto che siano presenti altri requisiti per i complementi fuzzy ed in 
particolare: 
Assioma 3: c è una funzione continua. 
Assioma 4: c è involutiva, il ché significa che c(c(a )) = a, \;fa E [0,1]. 
È opportuno precisare come i quattro assiomi citati non siano indipendenti: 
Teorema: Sia c : [ 0,1] ~ [ 0,1] una funzione che soddisfa il secondo ed il quarto assioma, 
allora essa soddisfa anche gli assiomi l e 3. Inoltre c deve essere una funzione biiettiva. 
Un importante concetto legato alla definizione di complementi fuzzy è quello di valore di 
equilibrio: esso è definito come l'insieme di valori a per i quali il valore assunto dal 
complemento di un insieme eguaglia quello dell'insieme stesso: c(a) = a. Nel caso di 
complementi standard l'equilibrio è dato dal valore assunto dalla variabile a per i quali la 
funzione di appartenenza assume il valore 0.5 ( 1- a = a ~ a = l l 2 ). 
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In relazione al concetto di equilibrio si enuncia il seguente teorema (non riportandone la 
dimostrazione): 
Teorema: Ogni complemento fuzzy ha al più un equilibrio. 

2.1.3.2 lntersezioni fuzzy: t-norms 

L' intersezione di due insiemi fuzzy A e B è in generale specificata da una operazione 
binaria sull'intervallo unitario; cioè è una funzione del tipo: 

i : [ 0,1] x [ 0,1] ~ [ 0,1] . 
Per ciascun elemento x dell'insieme universo X detta funzione prende i valori assunti dalle 
funzioni di membership A e B in corrispondenza di quel elemento e produce un valore che 
altro non è che il grado di appartenenza dello stesso all'intersezione dei due insiemi: 

(A f1 B)(x) = i[A(x), B(x)]. 
Affinché la funzione i sia tale da produrre dei valori che siano intuitivamente significativi 
come intersezione di due insiemi fuzzy, deve possedere determinate proprietà. Dette funzioni 
vengono indicate come intersezioni fuzzy ovvero come fuzzy t-norms; esse sono funzioni 
binarie sull'intervallo unitario che soddisfano almeno i seguenti assiomi per tutti gli 
a, b, d E [ 0,1] : 
Assioma l: i( a,1) = a (condizione al contorno) 
Assioma 2: b:::; d implica i(a, b):::; i(a,d) (monotonicità) 
Assioma 3: i(a, b)= i(b,a) (commutatività) 
Assioma 4: i(a,i(b,d)) = i(i(a, b),d) (associatività). 
Dove a,b,d sono valori generici assunti da A e B nell'intervallo [0,1]. 
Questi assiomi costituiscono lo scheletro assiomatico per le intersezioni fuzzy (t-norms). 

2.1.3.3 Unioni fuzzy: t-conorms 

Parallelamente a quanto detto in mdo sisntetico per i fuzzy t-norms diamo alcune 
sintetiche definizioni relative alle fuzzy t-conorms. 

L 'unione di due insiemi fuzzy A e B è in generale specificata da una operazione 
binaria sull'intervallo unitario; cioè è una funzione del tipo: 

u:[0,1 ]x [0,1] ~ [0,1]. 
Per ciascun elemento x dell'insieme universo X detta funzione prende i valori assunti dalle 
funzioni di membership A e B in corrispondenza di quel elemento e produce un valore che 
altro non è che il grado di appartenenza dello stesso all'unione dei due insiemi: 

(A u BXx) = i[A(x ),B(x )]. 
Affinché la funzione u sia tale da produrre dei valori che siano intuitivamente significativi 
come unione di due insiemi fuzzy, deve possedere determinate proprietà. Dette funzioni 
vengono indicate come unioni fuzzy ovvero come fuzzy t-conorms; esse sono funzioni binarie 
sull'intervallo unitario che soddisfano almeno i seguenti assiomi per tutti gli a, b, d E [ 0,1] : 
Assioma l: u(a,O) = a (condizione al contorno) 
Assioma 2: b :::; d implica u(a, b):::; u(a, d) (monotonicità) 
Assioma 3: u(a,b)= u(b,a) (commutatività) 
Assioma 4: u(a,u(b,d))= u(u(a,b),d) (associatività). 
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Dove a,b,d sono valori generici assunti da A e B nell'intervallo [0,1]. 

Anche in questo caso si parla assiomi costituenti lo scheletro delle fuzzy unioni o fuzzy t-
conorms. 
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2.2 Relazioni fuzzy 

Nel senso classico del termine, una relazione rappresenta la presenza o l'assenza di una 
associazione o interazione tra gli elementi di due o più insiemi. Il grado di associazione, in 
analogia con il concetto di grado di appartenenza proprio degli insiemi sfumati, può essere 
rappresentato attraverso il valore di membership proprio di una relazione fuzzy. Infatti, come 
un insieme classico può essere visto come un caso particolare di insieme sfumato, così una 
relazione nel senso classico del termine può essere intesa come caso particolare di una 
relazione fuzzy. 
Consideriamo una relazione crisp tra gli insiemi Xi, i = l, ... , n, essa è una un sotto-insieme 
del prodotto Cartesiano x ieN xi . Indicheremo detta relazione con 

n 

R(Xi l i e N n) c X1 x X2x ... xX 0 • 

Ogni relazione crisp può essere rappresentata attraverso la sua funzione caratteristica nel 
modo che segue: 

( ) 
_{l se e solo se (x1, x2, ... , xn) e R 

R x1,x2 , ... ,X0 - • • 

O altnmentl 
Se la relazione coinvolge due soli insiemi la stessa è detta binaria, nel caso di tre, quattro o n 
insiemi si parla di relazione temaria, quatemaria o n-aria in generale. 
Si è già detto come, nella teoria degli insiemi sfumati, per gli insiemi crisp la funzione 
caratteristica venga sostituita dalla funzione di appartenenza, allo stesso modo, la funzione 
caratteristica di una relazione crisp viene sostituita dalla funzione di appartenenza di una 
relazione fuzzy. 
Quest'ultima è, quindi, un insieme fuzzy definito sul prodotto Cartesiano degli insiemi crisp 
Xl X X2 X ... x X 0 dove gli insieme ordinati di elementi ( X1, X2, ... , X0 ) possiedono determinati 
gradi di appartenenza alla relazione R. 

2.2.1 Relazioni fuzzy binarie 

Nel linguaggio comune frequentemente vengono utilizzate frasi del tipo "x e y sono 
circa uguali" oppure "x è molto più grande di y", esse esprimono in modo ambiguo, relazioni 
esistenti tra determinati elementi: le relazioni fuzzy permettono di rappresentare tali 
associazioni. 

Le relazioni fuzzy binarie hanno un significato particolare nell'ambito delle relazioni 
n-dimensionali in quanto esse sono, in un certo senso, delle funzioni matematiche 
generalizzate. 
Contrariamente a quanto avviene per le funzioni f: X ~ Y, le relazioni binarie R(X, Y) 
possono associare a ciascun valore di X due o più elementi di Y. 
Data una relazione fuzzy R(X, Y), il suo dominio è un insieme fuzzy su X, indicato con 
domR, la cui funzione di appartenenza è definita dalla: 

dom R(x) = max R(x, y) 
yeY 

per ogni x e X. In sostanza, ciascun elemento dell'insieme X appartiene al dominio diR con 
un grado di appartenenza uguale alla forza della sua più forte relazione con ogni elemento di 
Y. Il range di R(X, Y) è una relazione fuzzy su Y, indicata con ran R, la cui funzione di 
appartenenza è definita dalla espressione: 
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ran R(y) = max R(x, y) 
x eX 

per ciascuna y e Y . 
Viene, inoltre, definito il concetto di altezza della relazione R(X, Y), la quale è un numero 

h(R) dato da: 
h(R) = max max R(x, y), 

yeY xeX 

ovvero l'altezza h(R) rappresenta il più alto valore della funzione di appartenenza ottenuto 

per ogni coppia (x, y) in R. 

Def. l. Siano X e Y due sotto-insiemi dell'insieme universo, viene definita come relazione 
fuzzy su X x Y la: 

R ={(x, y), ~R (x, y)l(x, y) E x x v}. 
Le relazioni fuzzy legano gli elementi di un insieme X a quelli di un altro insieme Y 
attraverso il prodotto Cartesiano X x Y dei due insiemi. La "forza" della relazione tra le 
coppie ordinate di elementi dei due universi è misurata attraverso una funzione di 
appartenenza, esprimendo i vari "gradi" di tale forza sull'intervallo [0,1]. Quindi una 
relazione fuzzy è una applicazione dallo spazio Cartesiano X x Y all'intervallo [0,1], dove la 

forza dell'applicazione è espressa dalla funzione di appartenenza della relazione, ~R {x, y) , 

per le coppie ordinate. 
In riferimento alla premessa riportiamo un esempio di relazione fuzzy: 
sia x un insieme di numeri reali, l'espressione "y è molto più grande di x" è una relazione 
fuzzy che può essere caratterizzata, ad esempio, dalla seguente funzione di appartenenza: 

O; x~ y 

l 
1-LR (x, y) = l+ (_!_Q_) 2 , 

y-x 

x< Y. 

In questo modo è possibile rappresentare in modo analitico una relazione tra elementi espressa 
in termini vaghi propri del linguaggio comune. 
Più in generale possiamo definire la relazione fuzzy sugli insiemi fuzzy A e B , 

Def. 2. Siano X, Y c R , R inteso come universo, e 

A= { (x,f.lÀ (x)} l x E x} e B = {(y, !!s(Y)) l y E Y} due insiemi fuzzy, allora 

R ={{x, y), ~R {x, y) l {x, y) e X x Y} è una relazione fuzzy sugli insiemi fuzzy A e B se 

~R(x,y)~~x(x), V{x,y)eXxY e 

~R (x, Y) ~ ~s{y), V{ x, y) eX x Y. 

Consideriamo due insiemi fuzzy finiti x = {X p x 2' ..• ' x m} e y = { y p y 2' •.• ' y n} ' una 
relazione fuzzy in X x Y può essere rappresentata da una matrice m x n del tipo: 
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J.!R(xl'yi) J.!R(xl'y2) ......... J..lR(xPyn) 
J..lR(x2,yi) J..lR(x2,yJ........ J..lR(x2,yn) 
J..LR(xm,YI) J..LR(xm,Y2) ........ J..lR(xm,Yn) 
detta appunto matrice fuzzy per la relazione fuzzy R e di seguito rappresentata con 

R = [ rx,y] , oppure d-a un grafo fuzzy nel quale le relazioni tra gli elementi (nodi del grafo) 
sono rappresentate dagli archi e la forza della relazione tra gli elementi stessi sono indicate dai 
valori di appartenenza riportati su ogni arco. 
Viene data la seguente definizione di grafo fuzzy e di seguito vengono specificati alcuni 
termini di uso comune: 
Def . . Sia E un insieme crisp di nodi; un grafo fuzzy è definito come: 

G( x,, x;}= {[(x,, x;}, ~t<;( x,, x;} l (x,, x;} e E x E]}. 
Def. ~ A(xi,xj) è un sotto-grafo fuzzy di 5(xi,xj) se 

J..lA(xi,xj):::; J..l(}(xi,xj) \i(xi,xj) EN x N. 

Def . . In un grafo fuzzy 5( xi, xj) un percorso è costituito da una sequenza di nodi distinti 

x0 , x1, ••• , x n tali che per tutte le coppie (xi, xi+ I) si ha J..l(} (xi, xi+t) > O. 

La "forza" del percorso è data da min { J..l G (xi, xi+I)} per tutti i nodi contenuti nel percorso 
stesso. 
La "lunghezza" del percorso è n> O ed è il numero di nodi contenuti nello stesso. 
Ogni coppia di nodi (xi, xi+ I), J..l(} (xi, xi+I) > O è detta "arco" del grafo. 
Un percorso è detto "ciclo" se x0 = xn ed n~ 3. 
Due nodi collegati da un percorso sono detti "nodi connessi"; la connettività è transitiva. Un 
grafo fuzzy privo di cicli è detto "foresta", un grafo "foresta" se è connesso è detto "albero". 

Un'altra definizione significativa è quella di inversa della relazione fuzzy R, indicata con 
R - 1(X, Y), la quale è una relazione su Y x X espressa da: 

R -1(y, x)= R(x, y) 
per tutti gli elementi x E X e y E Y . 
La matrice che rappresenta detta relazione inversa è la matrice trasposta della matrice che 
rappresenta la relazione R; chiaramente per ogni relazione fuzzy binaria si ha che : 

(R-1)-1 =R. 
E' evidente che le relazioni fuzzy sono insiemi fuzzy, quindi anche per esse vengono 

definite le varie operazioni (in particolare quelle standard): consideriamo due relazioni fuzzy 
R ed S definite sul piano X x Y si ha: 

Def. 3. Unione: R u S <:::> J..lRus(x, y) = max{J..LR (x, y), J..ls(x, y)}. 

Def. 4. Intersezione: R n S <:::> J..lRns(x, y) = min{J..LR (x, y), J..ls(x, y)}. 

Def. 4. Inclusione: R c S <:::> J.!R (x, y) :s; J..L 5{x, y). 

Def. 5. Complemento: R <:::> J.!R:(x, y) = 1- J.!R (x, y). 
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La definizione di relazione fuzzy è molto importante per le considerazioni sviluppate nel 
seguito; infatti, qualsiasi regola del ragionamento fuzzy, rappresenta una relazione fuzzy. 

2.3 Composizione di relazioni fuzzy 

Relazioni fuzzy definite su spazi differenti possono essere combinate attraverso 
l'operazione di composizione. Sono stati suggeriti diversi tipi di composizione che 
differiscono per i risultati a cui portano e per la loro formalizzazione analitica. Di seguito 
verranno presentati i tipi di composizioni fuzzy di più comune uso: 

Composizione max-min (standard composition). Siano R1(x, y), (x, y) e X x Y ed 

R2 ( y, z ), ( y, z) e Y x Z due relazioni fuzzy definite su due differenti piani. La composizione 

R 1 max-minR2 è l'insieme fuzzy così definito: 

R, o R2 ={[(x, z), m:x{min{~R, {x, y), ~R, {y, z)}} J l x E X, y E Y, z E Z} 

dove il secondo termine tra parentesi quadrata è la funzione di appartenenza J.l- - di una R1oR2 

relazione fuzzy su insiemi fuzzy. 
Se consideriamo la rappresentazione matriciale delle due relazioni fuzzy si vede come la 
composizine R 1 max-min R 2 corrisponda nel risultato, al classico prodotto delle matrici 
suddette quando la somma è sostituita dali' operatore max (v ) ed il prodotto dali' operatore 
min (A). Essa è la regola di composizione maggiormente utilizzata. 

Composizione max-*. Siano R1(x, y}, (x, y} eX x Y ed R 2(y,z), (y,z} eY x Z due relazioni 

fuzzy definite su due differenti piani. La composizione R1 max-* R2 è l'insieme fuzzy così 
definito: 

R, *R2 = {[(x,z),m:X{~R,{x,y}*~R,{y,z)}] l x EX, y EY, z EZ} 

dove"*" rappresenta una certa operazione binaria. 
Se * è una operazione associativa che è monotonicamente non decrescente allora la 
composizione appena scritta è essenzialmente una composizione max-min. 

Composizione max-prod. Siano R 1(x,y},(x,y}eXxY ed R 2 (y,z},(y,z)eYxZ due 

relazioni fuzzy definite su due differenti piani. La composizione R1 max-prod R2 è l'insieme 
fuzzy così definito: 

R, · R2 ={[(x, z), m:x{~R, {x, y} · ~R, {y, z)}] l x E X, y E Y, z E Z}. 

Composizione max-av. Siano R1(x,y),(x,y}eXxY ed R2(y,z),(y,z)eYxZ due 

relazioni fuzzy definite su due differenti piani. La composizione R1 max-average R2 è 
l'insieme fuzzy così definito: 

R,avR2 ={[(x, z), ~ m:x{~R, {x, y} + ~R, {y, z)} J l x E X, y E Y, z E Z}. 
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Ritornando alla composizione max-min, che abbiamo detto essere la regola di composizione 
usata nella maggior parte dei casi, di seguito ne sono riportate le proprietà: 

l Composizione max-min : "o " l 
Roi=IoR=R 
RoO=OoR=O 
In generale, R o S "l= S o R l 

l 
l 

(R o S) o T= R o (So T) l 
Rm+l = Rm oR l 

l 

Rm oR n= Rm+n l 
(Rmr = Rmn 

!l 
!l 
'Ì 

R o(Su T)= (R oS) u(R o T) l 
l 
l 
! 

R o (S r1 T) c (R o S) r1 {R o T) Il ,, 
ScT~RoScRoT il 

jl 

Dove I è la relazione fuzzy di identità così definita: 

{
1, x= y 

I~ J.t 1(x, y) = 
0 

con x, y e X insieme fuzzy. 
' x ;t: y 
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2.4 Il ragionamento fuzzy 

Nei sistemi fuzzy utilizzati come sistemi di controllo in recenti applicazioni 
dell'ingegneria le relazioni fuzzy e le loro composizioni vengono utilizzate per produrre dei 
sistemi basati su insiemi di regole del tipo se . . . allora .......... . 

Di seguito verranno date le definizione generali relative alla logica del predicato quali 
premesse all'introduzione al cosiddetto ragionamento approssimato (fuzzy). 

2.4.1 Dalla logica del predicato al ragionamento approssimato 

Nell'ambito della logica del predicato per proposizione P si intende una affermazione 
linguistica, appartenente all'universo del discorso, che può essere o strettamente falsa o 
strettamente vera. Viene definito, quindi, il "valore di verità" della proposizione, indicato con 
T(P), che è nullo se l'affermazione è falsa ed è unitario nel caso opposto. In sostanza, se si 
considera l'universo del discorso U, il valore di verità è una applicazione del tipo: 
T: U ~ {0,1} . 
Consideriamo due proposizioni semplici P e Q, al fine di creare delle espressioni logiche, esse 
possono essere combinate attraverso cinque connettori logici, quali: 
disgiunzione: v 
congiunzione: 1\ 

negazione: -
implicazione: ~ 
uguaglianza: B oppure =. 
Definiamo due insiemi A e B dell'universo X, i quali rappresentano idee linguistiche o 
pensieri. Ammettiamo che la proposizione P dia la misura della "verità" sull'appartenenza di 
x ad A e che Q dia la misura della "verità" sull'appartenenza di x a B: 
P: verità che xeA 
Q: verità che xeB, 
dove la verità è misurata in termini di valore verità, 
se x e A, T(P) =l; altrimenti T(P) =O; 
se xeB, T(Q) = l; altrimenti T(Q) =O. 
I cinque connettori logici di cui sopra possono essere utilizzati per creare proposiZioni 
composte, intendendo con esse delle proposizioni logiche ottenute connettendo in modo 
logico due o più proposizioni semplici. La logica del predicato ci permette di attribuire il 
"valore verità" a proposizioni composte a partire dal valore verità delle proposizioni semplici 
che le compongono. Nel caso di composizione di due sole proposizioni semplici si 
definiscono come segue i valori verità: 
P : xeA, P: x~ A 
P v Q :::::> xeA o B 
di qui, T(P v Q)= max(T(P),T(Q)) 
P 1\ Q:::::> xeA e B 
di qui, T(P A Q)= min(T(P),T(Q)) 
P B Q:::::> xeA,B 
di qui, T(P B Q)= T(P) =T( Q) 
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Per una proposizione P definita su A e per una proposizione Q definita su B, l'implicazione 
"P implica Q" è equivalente a prendere l'unione degli elementi del complemento di A e degli 
elementi di B: 
P~ Q= A u B è vera= "non in A" o "in B" 
così che (P~ Q)~ (P v Q) 
e T(P ~ Q) = T( P v Q) = max(T( P), T(Q)) che linguisticamente corrisponde a dire che "P 
implica Q è vera" quando "non A" o "B" è vera. 
Supponiamo, ora, che la proposizione P si riferisca ad A, definito sull'universo X e che Q si 
riferisca aB, definito sull'universo Y, l'implicazione logica P~ Q può essere rappresentata 
attraverso la relazione R, così definita nella teoria degli insiemi: 
R =(A x B)u (A x Y)= seAalloraB 
Se x E A , dove x E X, A c X allora y E B, dove y E Y, B c Y . 
Quindi, avremo: 
P~Q~ SexEA,allora yEB,oppureP~Q= AuB. 
In sostanza si estende al caso bidimensionale la trattazione fatta per il caso 
monodimensionale. 
Una particolare forma di proposizioni composte è rappresentata dalle cosiddette tautologie, 
ossia da quelle proposizioni che sono sempre vere. Queste sono particolarmente utili nei 
ragionamenti deduttivi e per creare inferenze deduttive. Un tipico esempio di tautologia è 
rappresentato dalla cosiddetta deduzione "modus ponens"; essa ci dice che, date due 
proposizioni, A e A ~ B , la verità della proposizione semplice B, se A è vera, è dedotta 
automaticamente (se ne trascura la dimostrazione). 
Consideriamo a titolo di spiegazione di quanto detto la seguente tabella, date che siano le due 
proposizioni A e B, i valori di verità, in base a quanto detto in precedenza, sono: 

A B A~B (A A(A--? B)} (AA(A~B)}~B 

o o l o l 
o l l o l 
l o o o l 
l l l l l 

si vede come la deduzione "modus ponens" abbia sempre un valore di verità unitario 
indipendentemente dalla verità o falsità di A e B. 

lnferenze deduttive. In generale, la deduzione "modus ponens" è usata come strumento di 
inferenza nei sistemi basati su regole. Regole del tipo SE-ALLORA vengono usate per 
determinare se un antecedente (causa o azione) produce una conseguenza (effetto o reazione). 
Supponiamo di avere una regola del tipo, 
se A, allora B; 
questa regola potrebbe essere tradotta nel prodotto Cartesiano degli insiemi A e B, cioè: 
R=AxB. 
Ora consideriamo noto un nuovo antecedente A' , possiamo usare la deduzione "modus 
ponens" per inferire la nuova conseguenza B' a partire dalla nuova premessa, ovvero la 
regola se A' allora B'? La risposta è si, e questo avviene, in base alla teoria degli insiemi, 
attraverso l 'uso della relazione di composizione o : 
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B' =A' oR= A' o((A x B)u{A x Y)), 
dove R =(A x B)u (A x Y)= A~B 
ed essendo A~ B definita sullo spazio Cartesiano X x Y. 
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Come abbiamo visto in precedenza nella logica classica, una proposizione P serve a misurare 
la verità relativamente all'appartenenza di un determinato elemento x all'insieme A. La stessa 
cosa si verifica qualora si consideri la logica fuzzy: la proposizione fuzzy P (in questa 
sezione la notazione -- serve a distinguere gli insiemi fuzzy da quelli classici di cui si è parlato 
in precedenza) misura l'appartenenza d eli' elemento x ali' insieme fuzzy A a cui fa 
riferimento; ancora una volta si definisce un valore di verità T dato da: 

T(P) = JlA (x) dove 0 ~ JlA ~l. 
Cioè il grado di verità per la proposizione P: x E A è uguale al grado di appartenenza di x 
ali' insieme fuzzy A . La differenza fondamentale tra le proposizioni classiche e le 
proposizioni fuzzy sta nel campo di variazione dei rispettivi valori verità. Mentre nella logica 
classica una proposizione può essere o falsa o vera per le proposizioni fuzzy è una questione 
di grado di verità. 
Vediamo alcune tipologie di proposizioni: 

1-Incondizionali e categoriche. La forma canonica di questo tipo di proposizioni, p, è del tipo: 
p: VèF 
dove V è una variabile che assume i valori v nell'insieme universo V ed F è un insieme fuzzy 
in V che rappresenta un predicato fuzzy come alto, piccolo, normale, etc .. Dato un particolare 
valore v di V questo valore appartiene ad F con il grado di appartenenza F(v). Questo grado di 
membership è allora interpretato come grado di verità, T (p), della proposizione p. Cioè, 
T(p) = F(v) 
per ciascun particolare valore v della variabile V nella proposizione p. Questo significa che T 
è in effetti un insieme fuzzy su [0,1], che assegna il grado di appartenenza F(v) a ciascun 
valore v della variabile V. 
Il ruolo della funzione T è di fornirci un ponte tra gli insiemi fuzzy e le proposizioni fuzzy. 

l-Condizionali e categoriche. La forma canonica di tale tipo di proposizioni è del tipo: 
p: Se X è A Allora 1j è B 
dove X, 1j sono variabili aventi valori negli insiemi X e Y rispettivamente mentre A, B sono 
insiemi fuzzy in X e Y rispettivamente. Queste proposizioni possono essere rappresentate 
anche tramite espressioni del tipo: 
(X, '/); è R 
dove R è un insieme fuzzy su X x Y che è determinato per ogni x E X e y e Y dalla 
relazione: 

R(x, y) = 3( A(x), B(y )] 
dove 3 indica una operazione binaria su [0, l] rappresentando una implicazione fuzzy. 

Date due semplici proposizioni fuzzy P e Q vengono definiti i connettori logici, in analogia 
con quanto visto per la logica tradizionale: 
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negazione: T~)= l-T(P) 
disgiunzione: P v Q~ x è A o B, r{Pv Q)= max{r(P'}r{Q)) 

congiunzione: P A Q ~ x è A e B, r(P A Q)= min(r(P} r(Q )) 
implicazione: P~ Q=> x è A, allora x è ii, T(P ~Q)= T~ v Q)= max~~ }T(Q)) 
come nel caso classico l'implicazione logica può essere modellata in forma di regola base, 
cioè: 
P ~ Q sarà: se x è A, allora x è B 
che è equivalente alla seguente relazione fuzzy: 

R =(A x 13) u (A x Y}, la cui funzione di appartenenza risulta espressa dalla relazione: 

~R(x, y) = max[(~À(x) A ~s(x)),(l- ~À(x))j. 

Inferenze deduttive per gli insiemi fuzzy. Nell'ambito della logica fuzzy si parla di 
ragionamento approssimato (invece di parlare di logica del predicato) proprio perché ci si 
riferisce a proposizioni approssimate, ed il ragionamento che si utilizza è basato sulla 
composizione di tali proposizioni. 
Supponiamo di avere una regola del tipo 
regola 1: se x è A allora y è B 
dove A e B rappresentano proposizioni fuzzy (insiemi fuzzy). Se consideriamo un nuovo 
antecedente A' , la 
regola 2: se x è A' allora y è B' 
può essere dedotta dalla regola l e la conseguenza B' determinata attraverso l'operazione di 
composizione B' =A' o R. 
Nel paragrafo seguente verranno introdotti in modo più esteso i concetti relativi al 
ragionamento approssimato. 

2.4.2 Ragionamento approssimato 

Il ragionamento fuzzy (o approssimato) è, come detto, una inferenza deduttiva basata sulla 
definizione di relazioni fuzzy e sui metodi di composizione delle stesse; un esempio classico 
di ragionamento di questo tipo viene riportato di seguito: 

premessa l 
premessa 2 
conclusione 

es.: 

premessa l 
premessa 2 
conclusione 

sexèA~yèB 

se x è A' 
yèB' 

se il pomodoro è rosso allòra il pomodoro è maturo 
se il pomodoro è molto rosso 

il pomodoro è molto maturo 
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Dove x e y sono nomi di oggetti, A e A' sono insiemi o concetti fuzzy dell'universo del 
discorso U mentre B e B' insiemi fuzzy dell'universo V o Questo tipo di inferenza assume il 
nome di modus ponens generalizzato che si riduce al modus ponens quando A' = A e 
B' =B. In letteratura esistono diversi metodi per formalizzare analiticamente, per gli insiemi 
fuzzy, l'implicazione logica A~ B (in un sistema fuzzy essa altro non è che una regola 
rappresentata da una relazione tra insiemi fuzzy) e per individuare, attraverso specifiche 
composizioni, la "conclusione" B' =A' o (A~ B )o 
Poiché la premessa l sopra indicata "se x è A allora y è B", A~ B, esprime un legame tra A 
e B (''se il pomodoro è rosso allora è maturo" rappresenta, nei termini del linguaggio comune, 
e quindi in modo vago, una relazione tra "rosso" e "maturo"), Zadeh ha fornito per primo un 
metodo per tradurre la condizione fuzzy suddetta in una relazione fuzzy seguendo la regola di 
implicazione a~ b =lA (a+ b): 

Ra =A~ B =(A x V)E9(U x B)= JlA(l- JlA(u) + Jls(v)) l (u, v) 
UxV 

Il simbolo E9 indica la cosiddetta somma limitata, la quale è definita in generale 
dall'espressione a E9 b =l 1\ {a+ b) o 
La conclusione B' del ragionamento sopra riportato si ottiene attraverso la composizione 
dell'insieme fuzzy A' con la condizione fuzzy A~ B, quindi in generale avremo: 

B' = A' o (A ~ B) con Jls· (v) =v u {J.t A' ( u) 1\ Jl A--+B ( u, v)} ; dove è stata utilizzata la regola 
di composizione max-mino 
Se poi, la condizione fuzzy A -----)> B è tradotta in relazione fuzzy così come suggerito da Zadeh 
si avrà: 

B' =A' o R.= A' o((A x V}$(U x B)] con f1 + !ls(v) l v per A=A'. 
v 2 

Il metodo proposto da Zadeh non permette di soddisfare il "modus ponens", che è un requisito 
essenziale per il ragionamento fuzzy: 

modus ponens: 

premessa l 
premessa 2 
conclusione 

sexèA----)>yèB 
sexèA 

yèB 

pertanto Mamdani ha proposto un metodo alternativo per tradurre in relazione fuzzy la 
condizione fuzzy A -----)> B: 

Re = A ~ B = A X B = f Jl A ( U) 1\ Jl B (V) l ( U, V) 
UxV 

tale relazione è in grado di soddisfare il "modus ponens" di cui sopra, (si tralascia la 
dimostrazione), ferma restando l 'utilizzazione della regola di composizione max-min per la 
A' o(Rc) o 

Esistono altri modi per ottenere la relazione fuzzy R, le quali sono note come relazioni fuzzy 
di implicazione o proposizioni condizionali fuzzy, di seguito sono riportate le espressioni per 
le corrispondenti funzioni di appartenenza: 
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l. JlR {x, y) = Max{ Min[J.L A (x), JlB {y)], 1- Jl A (x)} Zadeh 

2. JlR {x, y) = Max{J.LB(y),[l- Jl A (x)]} 

3. JlR {x, y) = Min{J.LA (x),J.LB(y)} Mamdani 

4. JlR {x, y) = Min{t,[l- IlA (x)+ JlB(y)]} Zadeh 

5. JlR(x,y) = Min{l,[J.LA(x) + JlB(y)]} 

6. ~R(x, y) = Min{~.[~:~~n} 
7. JlR {x, y) = Max{[J.LA (x)· llB(y)],[t- IlA (x)]} 

8. JlR (x, y) = JlA (x). JlB(y) 

9. J.iR(x, y) = J.iB(YtA(x} 

l O. fiR (x, y) = {f.IB (y ):er f.l~ (y) < f.l A x). 
O altrzmentz 

Mizumoto e Zimmermann hanno verificato la validità dei diversi modi di rappresentare 
formalmente la proposizione condizionale fuzzy A ~ B , attraverso una verifica dei risultati 
ottenibili per B' utilizzando la regola di composizione max-min e le diverse formalizzazioni 
di R, giungendo alla conclusione che le tecniche proposte da Zadeh non sono adatte al 
ragionamento fuzzy mentre lo è in modo accettabile quella di Mamdani, in modo completo la 
(l O.) e quelle da loro stessi citate, tra le quali riportiamo la: 

11. Rs =A x V=> U x B = J[llA (u)~ JlB(v)] l (u, v) dove 
5 

UxV 

( ) ( ) {
l Jl A ( u) ~ JlB (V) 

JlA U ~ JlB V = ( ) ( ) 0 Jl A U > JlB V • 

Come si può notare la (4.) altro non è che la formulazione di Zadeh già vista in precedenza. 
Esistono altre tecniche per ottenere la R =A ~ B , le quali sono basate su algoritmi di 
istruzione e adattamento. Queste tecniche utilizzano le osservazioni del tracciato input-output. 
I dati numerici input-output sono usati per derivare regole linguistiche o relazioni fuzzy che 
approssimano correttamente i dati disponibili. 
E' da precisare come, fino ad ora, si abbia fatto riferimento esclusivamente alla regola di 
composizione max-min, ciononostante nulla vieta di utilizzare altre regole di composizione; in 
particolare si può dimostrare come, utilizzando talune di esse assieme al metodo di Zadeh 
sopra descritto per rappresentare l'implicazione logica A~ B, risulti verificato il modus 
ponens. 
Nella costruzione di un sistema fuzzy, una volta definiti gli insiemi output ed input si rende 
necessario definire le regole tra tali gruppi di variabili fuzzy. Tali regole, rappresentate da 
relazioni fuzzy, possono contenere uno o più antecedenti. Un problema essenziale che si pone 
è quello dell'identificazione delle regole significative per il fenomeno che si vuole 
rappresentare. 
Il tema suddetto, con specifico riferimento al tema primario di questo lavoro, verrà trattato nel 
capitolo 4. 
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2.5 l sistemi fuzzy 

N e i paragrafi precedenti sono stati introdotti sinteticamente i concetti e le definizioni 
principali della teoria degli insiemi sfumati. Nelle pagine seguenti verrà descritto brevemente 
come la teoria degli insiemi sfumati sfoci nella teoria dei sistemi fuzzy divenendo uno 
strumento importante ai fini della rappresentazione di fenomeni complessi. 
Sistemi fuzzy di vario genere vengono utilizzati ormai in apparecchiature di uso quotidiano 
come macchine fotografiche, lavatrici, sistemi di condizionamento, impianti semaforici, etc .. 
Essi si sono rilevati particolarmente adatti a rappresentare fenomeni o a interpretare situazioni 
che possono essere qualitativamente descritti da espressioni del linguaggio comune e per i 
quali, in genere, non è richiesta una precisione elevata. In sostanza la conoscenza fuzzy di una 
determinata situazione viene tradotta in un insieme di regole fuzzy di tipo se ... allora... che 
descrivono in modo semplice il fenomeno da rappresentare. In questi casi sistemi tradizionali 
basati su algoritmi di calcolo divengono eccessivamente dispendiosi dal punto di vista 
computazionale. 
Pensiamo ad un sistema di controllo del traffico come un impianto semaforico: esistono 
infinite combinazioni delle variabili flusso veicolare-durata del verde; un sistema fuzzy basato 
su regole del tipo "se il traffico è più intesnso allora il verde deve essere più lungo" è in 
grado di rappresentare in modo pressoché continuo il legame suddetto aumentando le 
performance del sistema di controllo proprio perché il sistema fuzzy è in grado di tenere conto 
in modo semplice e senza grossi sforzi di calcolo del fatto che il traffico può essere in 
determinati momenti più o meno intenso e di conseguenza la durata del verde dovrà essere più 
o meno lunga. 
La fig. 2.6 rappresenta schematicamente la struttura di un sistema fuzzy; esso è costituito da 
tre componenti essenziali che compongono quella che viene indicata come base di 
conoscenza: 
a) Insieme degli input 
b) Insieme degli output 
c) Insieme delle regole di associazione input-output. 

INPUT OUTPUT 

9 BASE DATI E REGOLE 9 
FUZZIFICAZIONE FUNZIONI DI DEFUZZIFICAZIONE ... 
INPUT APPARTENENZA OUTPUT 

~ 

REGOLE 

, 
FUZZYINPUT _.. APPLICAZIONE REGOLE FUZZY OUTPUT 

~ 

Fig.2.6 Rappresentazione schematica dell'architettura di un sistema fuzzy 
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L'insieme degli input contiene tutte le variabili esplicative o significative per il fenomeno da 
rappresentare o gestire e ciascuna di esse, caratterizzata da una certa sfumatezza, contiene 
all'interno del proprio dominio un certo numero di insiemi fuzzy. Ritornando al caso del 
sistema semaforico potremmo pensare alla variabile flusso di traffico come ad una variabile la 
cui entità possa essere espressa con termini del linguaggio comune (e, quindi, fuzzy) come 
piccolo, medio e grande (fig. 2.7). 

medio 
1 

piccolo grande 

flusso 
Fig. 2. 7 Esempio di insiemi fuzzy per la variabile flusso 

Allo stesso modo l'insieme degli output contiene le variabili obiettivo del sistema ciascuna 
delle quali rappresentata da un certo numero di insiemi fuzzy definiti nei corrispondenti 
domini: la durata del verde dell'esempio precedente, potrà essere, a seconda dei casi, breve, 
media e lunga. 
Le caratteristiche morfologiche e dimensionali dei diversi insiemi fuzzy appartenenti ai 
domini delle variabili fu.zzy di input ed output possono essere scelte seguendo due strade 
differenti: 
l. L 'uso di esperti del fenomeno in analisi in grado di definire, attraverso metodi che 

descriveremo più avanti, forma a dimensioni di ciascun insieme fuzzy; 
2. L 'utilizzo di dati sperimentali relativi alle variabili in analisi come base per 

l'apprendimento, mediante opportune tecniche (basate su reti neuronali), delle regole e 
degli insiemi fuzzy corrispondenti. 

La base di conoscenza del sistema si compone di un terzo elemento che è l'insieme delle 
regole; esse sono regole linguistiche del tipo se ... allora ... che associano gli insiemi di input 
agli insiemi di output. Queste regole possono essere in numero variabile a seconda del 
fenomeno da rappresentare e normalmente vengono definite da esperti che conoscono 
adeguatamente il fenomeno. In alternativa esse possono derivare da dati di tipo sperimentale 
mediante l 'uso di metodi statistici o di tecniche di apprendimento propri delle reti neuronali. 
Come detto nella sezione 2.4 tali regole corrispondono a relazioni fuzzy tra gli insiemi fuzzy 
associati dalle stesse: 

se A allora B ~ A(x)~ B(y)~ R(x,y). 

Una volta definito il comportamento (base di conoscenza) del sistema fuzzy è necessario 
passare alla specificazione del suo funzionamento. 
Generalmente un sistema fuzzy funziona secondo tre fasi essenziali che di seguito andremo a 
descrivere (fig. 2.6): 
l. fuzzificazione; 
2. applicazione delle regole; 
3. defuzzificazione. 
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2.5.1 Fuzzificazione 

La prima fase caratterizzante il funzionamento di un sistema fuzzy è la cosiddetta 
fuzzificazione (dall'inglese fuzzification); in essa l'introduzione di un valore deterministico 
"attuale" x0 per la variabile input X determina l'attivazione (nella teoria degli insiemi 
tradizionali un insieme è attivato da un valore x0 se quest'ultimo gli appartiene, nella teoria 
degli insiemi fuzzy un valore deterministico x0 attiva un insieme fuzzy A attraverso la 
definizione di un insieme sfumato A*) di uno o più insiemi input (nella nostra spiegazione 
consideriamo il caso di attivazione di un solo insieme). Di seguito è riportato un esempio 
grafico di attivazione (fuzzificazione ): 

l 

a 

o 

insieme fuzzy A • 

x o x 

Fig. 2.8. Esempio di fuzzificazione di un input deterministico. 

In sostanza viene determinato il grado a di appartenenza di x0 ad A ovvero il grado di verità 
associato all'affermazione " x0 è A ". 
Nel caso in cui il valore attuale della variabile sia un insieme fuzzy avremo, invece: 

insieme fuzzy A insieme fuzzy A'(valore attuale della variabile input) 
f----------~----

a 

o x 

Fig. 2.9. Esempio di fuzzificazione di un input fuzzy. 

2.5.2 Applicazione delle regole 

La fase successiva è quella di associazione input-output: in questa fase in base alle 
regole (opportunamente definite in relazione alle caratteristiche del fenomeno che si sta 
rappresentando) ed agli insiemi input attivati dall'introduzione del valore attuale non fuzzy 
(oppure fuzzy) della variabile di input o delle variabili input delle premesse, si perviene alla 
attivazione degli insiemi output: in sostanza in questa fase, per ciascuna regola, si passa dagli 
insiemi fuzzy di input del tipo A* agli insiemi fuzzy di output del tipo B *. L'associazione 
input-output, intesa come effetto dell'introduzione di un valore attuale per la variabile o le 
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variabili di input avviene secondo quello che nella sezione 2.4 abbiamo chiamato modus 
ponens generalizzato: 

B*=A*o(A~B) 
Nella fig. 2.1 O è riportato un esempio di associazione input-output relativamente 
ali' applicazione di una sola regola con un antecedente. In letteratura, come, già detto nella 
sezione 2.4 esistono un gran numero di formalizzazioni analitiche della B* = A* o( A ~ B). 

y y 
Fig. 2.1 O. Associazione input-output nel caso di una regola con un antecedente. 

Un sistema fuzzy come detto è costituito da un insieme di regole che vengono attivate, 
ciascuna in maniera diversa, ad ogni nuovo input; si parla di ragionamento approssimato 
multicondizionale e si tratta in sostanza di una estensione ad n regole del ragionamento 
approssimato visto precedentemente: 

Regola l : 
Regola 2: 
Regola 3: 
Regola 4: 

Regola n: 
Fatto: 
Conclusione: 

se x è Al allora y è BI 
se x è A2 allora y è B2 
se x è A3 allora y è B3 
se x è A4 allora y è B4 

se x è An allora y è Bn 
xèA* 

y è B* 

L'introduzione del valore attuale della variabile input determina generalmente l'attivazione di 
un certo numero di regole appartenenti all'insieme delle regole definite per il sistema; ogni 
una di esse produce un insieme di output di tipo fuzzy. 
Tutti questi insiemi fuzzy Bi* vengono successivamente consolidati in un unico insieme fuzzy 
di output attraverso l'unione ovvero l'intersezione (nell'accezione fuzzy) degli insiemi stessi: 
si parla, in questo caso di aggregazione delle regole. Nel primo caso (unione) affinché vi sia 
un output fuzzy è sufficiente che vi sia una sola regola attivata mentre nel secondo 
(intersezione) tutte le regole devono essere attivate. 
Nel caso più generale di più regole con più antecedenti ci si può ricondurre allo schema 
precedente; infatti ciascuna regola generica del tipo: 
AeB~C 

può essere scissa nelle due regole equivalenti 
A~C1 dove c = cl e c 2 . 
B~C2 
Nella fig. 2.11 è rappresentato un esempio di associazione input-output nel caso di due regole 
con due antecedenti nelle seguenti ipotesi: 
a) proposizione condizionale fuzzy secondo Mamdani; 
b) metodo di composizione max-min; 
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c) aggregazione degli output attraverso l 'unione. 
• • 

81 
, --------
1 

yO y y 

82 C2 

o '---'--'---..------''-----x y y 

y 
Fig.2.11 Associazione input-output: due regole e due antecedenti. 

2.5.3 Deffuzzificazione 

La fase successiva nel funzionamento di un sistema fuzzy è rappresentata dalla 
cosiddetta defuzzificazione: a partire dall'insieme fuzzy output B* consolidato si determina 
un valore y 0 della variabile output che dovrà essere rappresentativo dell'insieme stesso. 
In letteratura sono disponibili diversi metodi di defuzzificazione, qui ne citiamo alcuni tra i 
più utilizzati: 
a) Metodo del centroide. In questo caso il valore rappresentativo di B*, y 0 coincide con la 

proiezione sull'asse dei valori output del baricentro dell'area sottesa alla funzione di 
appartenenza di B* (fig. 2.12). Questa tecnica è la più largamente utilizzata in quanto 
presenta alcuni vantaggi significativi: i valori defuzzificati tendono a variare in modo 
limitato in risposta a variazioni limitate nei valori degli inputs inoltre il calcolo del 
baricentro è semplice da fare. 
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1 

o yO 
Fig. 2.12 Defuzzificazione: metodo del centroide. 

b) Metodo del massimo. Nel caso in cui la funzione di appartenenza dell'insieme di output 
ottenuto dall'aggregazione delle regole sia caratterizzato da un picco (questo dipende dal 
metodo scelto per formalizzare il ragionamento approssimato e dal metodo di 
aggregazione) si può utilizzare come valore rappresentativo dell'insieme fuzzy B* il 
valore non fuzzy corrispondente al suo massimo (fig. 2.13). Questa tecnica, a differenza di 
quella del centroide, si presta ad essere applicata ad un numero più ristretto di casi reali; 
questo perché il valore defuzzificato dipende fortemente dalla regola dominante e perché il 
valore defuzzificato tende a variare in modo abbastanza instabile e discontinuo lungo 
l'asse dei valori di output in funzione delle regole attivate. 

1 

B* 

o yO 
Fig. 2.13 Defuzzificazione: metodo del massimo. 

Guardando la fig. 2.14 si vede che il valore massimo della funzione di appartenenza 
dell' output fuzzy B * non corrisponde ad un unico valore dell'asse dei valori Y ma ad un certo 
intervallo dello stesso. Nei casi in cui si prevede di avere delle funzioni di output di questo 
tipo si può utilizzare o il metodo della media dei massimi e del centro dei massimi. 
c) Metodo della media dei massimi. In questo caso il valore defuzzificato corrisponde al 

punto medio dell'intervallo di valori y cui corrispondono i massimi della funzioni di 
appartenenza di B* (fig. 2.14). 
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1 

o yO 
Fig. 2.14 Defuzzificazione: metodo della media dei massimi. 

d) Metodo del centro dei massimi. Questa tecnica individua come valore rappresentativo 
dell'insieme output fuzzy B* il valore medio dell'intervallo su Y cui corrispondono i due 
"piani" relativi ai due massimi più alti della funzione di appartenenza (fig. 2.15). 

1 

o yO 
Fig. 2.15 Defuzzificazione: metodo del centro dei massimi. 
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2.6 Teoria della possibilità 

In questa sezione verranno introdotti alcuni concetti di base relativi alla teoria della 
possibilità ed ai suoi legami con la teoria degli insiemi sfumati; scopo primario di questa parte 
del lavoro è consentire di interpretare più a fondo i risultati che saranno ottenuti 
nell'applicazione specifica oggetto principale di questo lavoro. 
Le definizioni che di seguito verranno date fanno riferimento al lavoro di Dubois e Prade 
(1987) si cercherà di confrontarle con altre viste in letteratura in modo da chiarire meglio 
alcuni concetti essenziali. 

L'incertezza e l'imprecisione possono essere considerate come due aspetti 
complementari dell'imperfetta informazione. 
Consideriamo una voce di informazione: essa è, in generale, una proposizione logica che 
include predicati e "qualificatori" di affidabilità. 
In relazione ad uno specifico argomento o problema un individuo (un gruppo di individui o un 
sistema di calcolo) possiede un corpus di conoscenza il quale comprende un insieme di voci di 
informazione relative allo stesso. 
Una voce di informazione è caratterizzata da quattro componenti: attributo, oggetto, valore e 
confidenza (in generale una voce di informazione potrà essere costituita da più di una di 
ciascuna di queste quattro componenti). 
In particolare con attributo si indica una funzione che associa un valore (o un insieme di 
valori) ad un determinato oggetto il cui nome figura nella voce di informazione. Tale valore 
corrisponde ad un predicato, ovvero ad un sotto-insieme del dominio di riferimento associato 
all'attributo. La confidenza è un indicatore dell'affidabilità della voce dell'informazione. 
L'imprecisione della voce di informazione è direttamente legata alla componente valore, 
mentre l'incertezza della stessa è legata alla componente confidenza (è legata, cioè, alla verità 
della voce dell'informazione ovvero alla sua conformità alla realtà). 
Tale incertezza può essere valutata attraverso qualificatori linguistici come: "probabile", 
"possibile", "necessario", "plausibile" o "credibile". 
Considerando un corpus di conoscenza relativo ad un certo argomento costituito da una 
raccolta di voci di informazione, l 'imperfetta informazione è legata alle due componenti 
incertezza ed imprecisione che sono legate a loro volta rispettivamente alle componenti 
confidenza e valore delle singole voci (fig. 2.16). 
Cerchiamo ora di caratterizzare i termini indicati precedentemente come indicatori di 
incertezza. 
La probabilità assume due differenti connotazioni: 
• fisica: legata agli esperimenti statistici e riguardante la frequenza dell'avvenire di un certo 

evento; 
• epistematica: in questa connotazione probabile si riferisce ad un giudizio soggettivo. 
Come "probabile" anche "possibile" ha due interpretazioni: 
• fisica: come misura di difficoltà materiale di realizzare una azione; 
• epistematica: come giudizio soggettivo che non compromette più di tanto il suo 

formulatore. 
Il concetto di "necessario" risulta più forte sia in senso fisico che epistematico (la necessità 
soggettiva equivale alla certezza). È naturale ammettere gradi di possibilità e di necessità 
come per la probabilità (una sfumatura già presente nel linguaggio di tutti i giorni, dove, ad 
esempio, vengono usate espressioni del tipo "decisamente possibile") 
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Vediamo due esempi di proposizioni (o voci di informazione) incerte: 
"È probabile che Marco sia alto almeno l. 70 m. " ~ (altezza, Marco, ~l. 70, probabile) 
In questa voce di informazione l'altezza rappresenta l'attributo, Marco è l'oggetto, ~l. 70 è il 
valore e "probabile" rappresenta la confidenza. 
"La probabilità che domani piovano l O mm di acqua è pari a O. 5" ~ (quantità, piovere 
domani, 10 mm, probabilità= 0.5). 

D'altra parte, una voce dell'informazione sarà detta precisa quando il sotto-insieme 
corrispondente al suo "valore" non può essere suddiviso. 
In lingua inglese vi sono qualificatori che si riferiscono all'imprecisione come, per esempio, 
"vago", "fuzzy", "generale" o "ambiguo". 
L'ambiguità è un tipo di imprecisione connessa al linguaggio. 
La generalità è una forma di imprecisione connessa al processo di astrazione; una voce 
dell'informazione è generale se individua una classe di oggetti di cui esprime una proprietà 
comune. 
La vaghezza o la sfumatezza in una voce di informazione risiedono nell'assenza di un limite 
netto per gli insiemi di valori associati agli oggetti a cui si riferisce la voce stessa. 
Vediamo due esempi di proposizioni o voci dell'informazione imprecise: 
(x= y a meno di E) ~(uguaglianza, (x,y), a meno di E, l) 
Questa è una proposizione imprecisa ma non fuzzy. 
(x approssimativamente uguale a y) ~(uguaglianza, (x,y), approssimativamente, l) 
Questa, invece, è una proposizione imprecisa perché fuzzy. 
Il termine vago "approssimativamente" corrisponde a diversi valori di E o meglio ad una 
sfumatura di questi. 
Va osservato, inoltre, che una voce dell'informazione può essere nello stesso tempo vaga ed 
incerta: 
"È probabile che domani piova parecchio" ~(quantità, piovere domani, parecchio, 
probabile). 
Tale proposizione è imprecisa poiché la componente valore è vaga o fuzzy (parecchio) e nello 
stesso tempo incerta in quanto viene usato il qualificatore "probabile" come componente 
confidenza. 
Kikuchi e Pursula (1998), in relazione al concetto di incertezza, precisano come quest'ultima 
possa essere intesa come costituita da due componenti: la vaghezza (o sfumatezza) e 
l'ambiguità. In tale ottica gli autori precisano come una determinata affermazione relativa ad 
una certo argomento sia generalmente incerta e come tale incertezza sia legata da una parte 
all'ambiguità e dall'altra alla sfumatezza: essi inoltre suggeriscono come strumenti per la 
misura di queste due componenti rispettivamente la teoria dell'evidenza e la teoria degli 
insiemi sfumati. In sostanza mentre Dubois e Prade considerano la vaghezza o sfumatezza 
come legata all'imprecisione, Kikuchi e Pursula la considerano come componente 
dell'incertezza. In ogni caso, gli autori citati si trovano in accordo sul fatto di misurare 
l'incertezza con gli strumenti forniti dalla teoria dell'evidenza (misure di 
evidenza/confidenza) e di interpretare la sfumatezza secondo la teoria degli insiemi fuzzy. 
Consideriamo al proposito una certa asserzione del tipo "x è A ", nel caso di sfumatezza, 
l'incertezza in tale espressione è connessa alla non completezza nella definizione del termine 
A; ad esempio se considero la proposizione "Carlo è alto ", l'espressione linguistica, 
l'aggettivo alto non è chiaramente definito ( caratteristica, questa, frequentemente presente nei 
termini del linguaggio comune) e quindi la proposizione che la contiene diviene incerta 
proprio perché tale termine è sfumato (non esiste, infatti, una linea di demarcazione netta tra il 

80 



Capitolo 2 

concetto espresso da alto e quello di non alto). In questo caso Carlo è l'oggetto, l'altezza è 
l'attributo, la confidenza è l poichè non vi sono qualificatori come probabile, possibile, etc. 
che rendano parzialmente affidabile l'affermazione, e alto costituisce la componente valore 
con chiare caratteristiche di sfumatezza. Questa affermazione è imprecisa per Dubois e Prade 
mentre è incerta per Kikuchi e Pursula; in ogni caso è sfumata. 

Corpus di conoscenza imprecisa ed 
incerta relativo ad un certo argomento 

l 
attributo, oggetto, valore, confidenza l ... .... 

.. .. 

l 
attributo, oggetto, vaÌore, confidenza 

l ... .... 
l l 

l 
... ... 

l 
attributo, oggetto, valore, confidenza 

... ... 

r-q Imprecisione ~ Imperfetta r 
~ 

informazione 
Incertezza L.. 

l~ 

2.16. Imperfetta informazione di un corpus di conoscenza su un dato argomento 

2.6.1 Misure di confidenza 

Come abbiamo accennato in precedenza, secondo quanto sostenuto da Dubois e Prade, 
un corpus di conoscenza risulta generalmente impreciso ed incerto e questo avviene perché le 
voci di informazione che lo costituiscono sono caratterizzate da incertezza ed imprecisione. 
Vale la pena ricordare che una voce di conoscenza (proposizione logica contraddistinta da 
attributo, oggetto, valore e confidenza) può anche essere considerata come una affermazione 
riguardante il verificarsi di un evento. In riferimento a ciò considereremo un insieme di eventi 
associato ad un corpus di conoscenza impreciso ed incerto. 
Consideriamo quel sotto-insieme dell'insieme di riferimento Q che chiameremo insieme degli 
"eventi (sempre) sicuri". Allo stesso tempo definiamo l'insieme vuoto !'"evento (sempre) 
impossibile" che indicheremo con 0 . 
Supponiamo di associare all'evento A c Q un numero reale g(A) "fornito" dal soggetto che 
"possiede" il corpus di conoscenza. Tenendo conto dello stato di conoscenza del soggetto, tale 
valore g(A) misura la "confidenza" che lo stesso ha in relazione all'avvenire dell'evento A 
(intesa come indicatore dell'affidabilità dell'affermazione riguardante il verificarsi di A). Per 
convenzione g(A) aumenta all'aumentare della confidenza. 
Se A è un evento (sempre) sicuro allora g(A) =l e se, d'altra parte, A è un evento (sempre) 
impossibile (qualificatore) allora g(A) =O. In particolare avremo: g{0) =O e g{Q) =l. 
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Tuttavia il fatto che g(A) =l (oppure =O) non siginfica necessariamente che A sia un 
evento sicuro (o impossibile). 
Gli autori a questo punto introducono un assioma che essi stessi indicano come il più debole 
da concepire affinché la funzione g possieda un minimo di coerenza: essa deve essere 
monotona rispetto all'inclusione: 

Assioma di monotonicità: AcB ~ g(A)~g(B) (2.6.1) 

Il significato di questo assioma è chiaro: se il verificarsi dell'evento A implica il verificarsi 
dell'evento B allora si può sempre dire che la confidenza connessa a B è almeno pari a quella 
connessa al realizzarsi di A. 
Le funzioni che abbiamo genericamente indicato con g sono denominate "misure di 
confidenza"; Sugeno2 proponendole per la valutazione dell'incertezza le chiamò misurefuzzy. 
È opportuno puntualizzare che dette misure non devono essere intese come misure nel senso 
additivo usuale, a meno che questo non sia espressamente indicato. 
Quando l'insieme di riferimento Q è infinito, si può introdurre l'assioma di continuità: per 
ogni sequenza di insiemi "annidati" A 0 c ... c An ç ... oppure A 0 ::::> ... ::::>An ::::> ... si ha: 

lim g( An)= g( lim An) (2.6.2) 
n~+oo n~+oo 

Una misura di confidenza si suppone che verifichi la (2.6.2) per almeno i due tipi di sequenze 
indicate. 

2.6.2 Misure di possibilità e di necessità 

Misure di possibilità 
Come immediate conseguenze dell'assioma di monotonicità (2.6.1) si hanno le seguenti 
ineguaglianze che riguardano la disgiunzione e la congiunzione di eventi: 

\f A,BcQ, 

g{A u B)~ max(g{A), g{B)) 

g{A n B)~ min(g{A), g{B)) 

(2.6.3) 

(2.6.4) 

Zadeh (1978) introdusse le cosiddette di "misure di possibilità" derivandole "naturalmente" 
come caso limite delle misure di confidenza; dette misure sono delle funzioni, che 
indicheremo con II, tali che: 
\fA,B 

IT(A u B)= max(IT(A),IT(B)) (2.6.5) 
in sostanza la (2.6.5) ci dice che la possibilità relativa al verificarsi di A o di B è uguale al 
massimo tra la possibilità di A e di B. 
Abbiamo detto che la funzione II viene detta misura di possibilità, cerchiamo ora di 
giustificare la scelta di questo aggettivo per identificare questo caso limite di misura di 

2 Sugeno M., Theory of fuzzy intergrals and its applications. Ph. D. thesis, Tokyo lnstitute of Technology, Japan 
(1974). 
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confidenza (nel senso che nella 2.6.3 si sostituisce il segno di uguale al segno di maggiore o 
uguale): 
a) Sia E c Q un evento considerato sicuro, si può facilmente definire una funzione IT che ha 

valori su { 0,1} e che soddisfa la (2.6.5): 

IT {IT(A) =l se A n E* 0 
IT(A) =O altrimenti 

Lo scrivere IT(A) =l significa chiaramente in questo contesto che A è un evento possibile. 
Questo suggerisce la relazione che le misure di possibilità hanno con l'approccio 
probabilistico di tipo interval analysis. 
In particolare se A e A sono due eventi contraddittori allora la (2.6.5) implica: 

max(IT(A),IT{A)) =l (2.6.6) 

infatti rr{A v A)= rr(n) =l (per le misure di confidenza si era visto che g{Q) =l); ciò 
corrisponde ad accettare che almeno uno di due eventi contraddittori sia completamente 
possibile; inoltre si osserva che quando un evento è giudicato possibile, questo non 
pregiudica il fatto che l'evento contrario possa anch'esso essere possibile e questo 
coerentemente con le semantiche dei giudizi di possibilità che compromettono 
limitatamente i loro formulatori. 

b) L'assioma (2.6.5) è coerente con la nozione "fisica" di possibilità (intesa come misura della 
difficoltà materiale di realizzare una azione): al fine di realizzare A vB è sufficiente 
realizzare il più facile dei due eventi (il meno costoso) ossia quello tra i due che è possibile 
con grado massimo. 

Verrà ora introdotto il concetto di distribuzione di possibilità; se l'insieme di riferimento Q 
(corpus di conoscenza costituito da un insieme di voci di conoscenza) è finito ciascuna misura 
di possibilità IT può essere definita in termini dei valori corrispondentemente assunti nei punti 
isolati di Q stesso: 

VA 
TI(A) = sup{ n{ m) l m E A} (2.6.7) 

dove n( m) = rr{ {m}) ; 1t è una applicazione di Q in [0, l] denominata appunto distribuzione di 
possibilità. Essa è normalizzata nel senso che 3m, n( m)= l e questo per il fatto che 
rr(n) = 1. 
L'equazione (2.6.7) vale se non è richiesto che n(n) =l. In tal caso l'equazione (2.6.6) vale 
se a l si sostituisce rr(n); in modo analogo, la distribuzione di possibilità definita sopra sarà 
normalizzata ammettendo che 3m, n-(m) = rr(n). 
In sostanza se considero le voci di conoscenza come affermazioni sul verificarsi di determinati 
eventi, ed in particolare sul verificarsi de Il' evento A, allora la possibilità che quest'ultimo si 
realizzi è data dalla (2.6.7), dove i singoli m rappresentano appunto affermazioni sul 
verificarsi d eli' evento A (m E A ). 
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In pratica, si può sempre partire con una distribuzione di possibilità e costruire la misura di 
possibilità n usando la (2.6. 7). 

Misure di necessità 
Ritornando all'assioma di monotonicità (2.6.1) definito parlando delle misure di confidenza, 
si erano individuate le relazioni (2.6.3) ed (2.6.4) come conseguenza dell'applicazione 
dell'assioma stesso ai casi di congiunzione e di disgiunzione di insiemi. Imponendo la 
condizione di uguaglianza alla relazione (2.6.4) [g{A n B)~ min(g{A),g{B))l si ottiene il 
secondo caso limite di misura di confidenza che chiameremo misura di necessità ed 
indicheremo con N: 

VA,B 
Assioma: N(An B)= min(N(A),N(B)) (2.6.8) 

in sostanza la necessità che si realizzino gli eventi A e B contemporaneamente è pari al 
minimo della necessità del realizzarsi di ciascun evento. 
Tale assioma è evidentemente duale rispetto ali' assioma definente le misure di possibilità 
(2.6.5). 
Una funzione N con valori in { 0,1} può essere facilmente costruita in termini di conoscenza 
di un evento sicuro E ponendo: 

N{N(A)=l se EcA 
N( A) =O altrimenti 

(2.6.9) 

N(A) =l significa chiaramente che A è sicuro (necessariamente vero). 
Una funzione N soddisfa la (2.6.8) se e solo se la funzione n defmita da: 

VA, n(A) = 1- N{A) (2.6.10) 

risulta essere una misura di possibilità, ovvero se n soddisfa l'assioma (2.6.5). 
Le due equazioni (2.6.9) e (2.6.1 O) giustificano il nome dato ad N di "misura di necessità". 
La (2.6.10) è l'espressione numerica di una relazione duale tra le modalità di possibile e 
necessario che postula: un evento è necessario quando il suo contrario è impossibile 
(n{ A).= O ~ N{ A)= l). Questa relazione duale porta a dire che si può sempre costruire una 
funzione di necessità da una distribuzione di possibilità attraverso la: 

N(A) = inf{I-n{ro) l ro ~A} (2.6.11) 

Le misure di necessità soddisfano la relazione 

min(N(A),N(A))= O (2.6.12) 

la quale vieta che due eventi contrari siano entrambi contemporaneamente necessari anche se 
in piccola misura. 
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Dalle (2.6.1 O) e (2.6.12) è facile verificare che 

\fA c Q, IT(A) ~N( A) (2.6.13) 

che è in accordo con l 'intuizione secondo la quale un evento diviene possibile prima di 
divenire necessario. 
Le seguenti relazioni, inoltre, sono più forti della (2.6.13): 

N(A) >O => IT(A) =l 
IT(A) <l => N(A) =O 

(2.6.14) 
(2.6.15) 

2.6.3 Possibilità e probabilità 

Nel caso in cui la conoscenza relativa al verificarsi di determinati eventi si presenti 
sotto forma di frequenze degli eventi stessi, la misura di confidenza P, intesa al solito come 
misura dell'affidabilità della voce di informazione, naturalmente soddisferà l'assioma di 
addittività: 

V A, VB con A n B = 0 
P(A u B)= P(A)+ P(B) (2.6.16) 

Tale misura di confidenza è una misura di probabilità che risulta monotona nel senso della 
(2.6.1 ). 
Come si può osservare l'assioma (2.6.16) è l'equivalente probabilistico degli assiomi (2.6.5) e 
(2.6.8). 
Di conseguenza, nel caso di insieme di riferimento Q finito, possiamo ottenere l'equivalente 
delle (2.6. 7) e (2.6.11 ): · 

P(A) = Lp(ro) (2.6.17) 
roeA 

dove p( ro) = P( { ro}) . La condizione di normalizzazione, L p( ro) = l , è analoga a quella 
roen 

descritta al paragrafo 2.6.2 .. 
Le misure di possibilità, necessità e probabilità presentano quindi un proprietà comune ossia 
quella di poter essere caratterizzate da una distribuzione sugli elementi dell'insieme di 
riferimento. 
In fine, la controparte delle (2.6.6) e (2.6.12) è la ben nota relazione: 

P(A) +P( A)= l (2.6.18) 
mentre le suddette implicano solo che: 

N( A)+ N( A)~ l (2.6.19) 

rr(A) + rr(A) ~ 1. (2.6.20) 

Si evidenzia, pertanto, una delle principali differenze tra possibilità e probabilità: la 
probabilità di un evento determina in modo completo la probabilità dell'evento contrario. La 
possibilità (o la necessità) di un evento è debolmente legata alla possibilità (o necessità) 

85 



Capitolo 2 

dell'evento opposto; in particolare, al fine di caratterizzare l'incertezza di un evento A, 
occorrono i valori di Il(A) e N(A) soggetti alle (2.6.14) e (2.6.15). 
Nel modellare un giudizio incerto (credenza), sembra naturale non volere irrigidire la 
relazione tra le "indicazioni" che uno ha a favore di un evento ovvero del suo verificarsi (il 
grado di necessità) e ciò che pesa contro lo stesso o meglio contro il suo verificarsi (l meno il 
grado di possibilità). In questa situazione la nozione di probabilità sembra essere meno 
flessibile di quella di possibilità. 

Se allora un corpus di conoscenza viene schematizzato attraverso un insieme di 
elementi focali (che sono le componenti "valore" nelle quadruple che rappresentano le voci 
dell'informazione), si può chiaramente vedere che le misure di probabilità si riferiscono a 
precise ma "differenziate" voci di informazione, mentre le misure di possibilità riflettono 
imprecise ma coerenti voci di informazione. 
Notiamo che le funzioni possibilità si prestano in modo più naturale alla rappresentazione 
della incertezza soggettiva: non attendiamoci che un singolo individuo fornisca dati molto 
precisi, mentre dovremmo attenderci la più elevata coerenza nelle sue affermazioni. D'altra 
parte, dati precisi ma variabili, differenziati sono risultati usuali di accurate osservazioni su 
fenomeni fisici. 
Quindi, un corpus di informazione conterrà dati che in generale non sono ne precisi e ne 
completamente coerenti. La probabilità e la possibilità-necessità corrispondono alle due 
situazioni estreme ed idealizzate rispettivamente di precisione e di coerenza. 

Abbiamo già introdotto il concetto di misura di confidenza, vogliamo ora evidenziare con un 
esempio, laddove l 'uso di una misura piuttosto di un'altra risulta ragionevolmente corretto. 
Consideriamo il caso in cui il tempo di percorrenza tra due punti sia stimato da diversi 
osservatori attraverso degli intervalli che ammettiamo essere diversi uno dall'altro (a seconda 
dell'informazione che ciascuno degli osservatori possiede circa la misura del tempo di 
percorrenza avrò diverse ampiezze per tali intervalli includenti il tempo di percorrenza 
stimato). Si rappresenti il tutto attraverso la sovrapposizione di strisce (decrescenti per 
ampiezza) che rappresentano di volta in volta i diversi intervalli stimati: 

elemento di evidenza E 

Nec(A) 

Poss(A) 

5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 
Tempo di percorrenza 

A notA 

Fig. 2.17 Esempio di funzione di distribuzione di possibilità. 

Volendo ora determinare l'affidabilità o verità dell'affermazione A: "il tempo di percorrenza 
è minore di T", si osserva come non possa essere usata la probabilità come misura di 
confidenza non essendoci alcun elemento di evidenza che sostenga l'affermazione che il 
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tempo di percorrenza sia esattamente minore di T; ci troviamo, invece, nel caso in cui il corpo 
di evidenza è costituito dagli elementi di evidenza (intervalli) E che "attraversano" T da valori 
minori di T a valori maggiori di T. 
Vi sono due vie percorribili per la determinazione del grado di verità o confidenza 
dell'affermazione: una ottimistica ed una conservativa. La prima corrisponde alla 
determinazione della misura di confidenza che abbiamo fino ad ora indicato con il termine 
possibilità e la seconda si riferisce, invece alla misura denominata necessità. 
Secondo il primo approccio, devono essere contati tutti gli elementi di evidenza (intervalli 
stimati) che sostengono la possibilità che il tempo di percorrenza sia minore di T. Quindi, tutti 
gli intervalli che si trovano completamente o parzialmente a sinistra di T. 
La misura di possibilità come misura dell'affidabilità dell'affermazione A, nella prospettiva 
ottimistica appena citata, si può scrivere nella forma: 

Poss(A) = Sup { JrTempodipercorrenza (x) l X E A} (2.6.21) 

questa espressione corrisponde alla (2.6. 7) in cui veniva definita la funzione di distribuzione 
di possibilità 1t che corrisponde, in sostanza, al concetto di evidenza. N eli' esempio di fig. 2.17 
la possibilità che l'affermazione A sia vera è pari ad uno. 
L'approccio conservativo considera, invece, solo gli elementi di evidenza che puntano 
(sostengono) i tempi di percorrenza esclusivamente minori di T, ossia su tutti gli elementi di 
evidenza (intervalli) che hanno entrambi gli estremi minori di T. Il conteggio viene fatto su 
tali elementi e la misura corrispondente è l'ormai nota misura di necessità. Richiamando la 
(2.6.10) si capisce come la misura di necessità si ponga sotto una prospettiva conservativa nel 
senso che considera solo l'evidenza che supporta l'impossibilità dell'affermazione opposta ad 
A: 

Nec(A) = 1- Poss(notA). 

Quando l'informazione disponibile relativamente ad un determinato problema si presenta 
nella forma di una distribuzione di possibilità, come nel caso del tempo di percorrenza 
descritto sopra, un modo per determinare la verità di una affermazione è quello di utilizzare le 
corrispondenti misure di possibilità e necessità. 

2.6.4 Insiemi fuzzy e misure di possibilità 

Il concetto di insieme fuzzy può essere definito senza fare considerazioni sulle misure 
di incertezza ma riferendosi esclusivamente alle definizioni tradizionali della teoria degli 
insiemi sfumati, in cui, gli insiemi stessi vengono usati per quantificare il significato di uno 
specifico aggettivo attraverso la definizione di una funzione di appartenenza. D'altra 
sappiamo che un insieme fuzzy può essere rappresentato mediante tutti gli a-cut 
Fa dell'insieme stesso, per a E p,l]. Questa famiglia di a-cut consente di rappresentare 
intermini classici un insieme fuzzy (ricordiamo che un a-cut è un insieme crisp), infatti: 
V OJ, ,UF (w)= sup{a l OJ E Fa . 
Un insieme fuzzy può essere visto, d'altra parte, come "traccia" di una misura di possibilità 
sugli elementi isolati (singletons) di Q. Infatti, un insieme sicuro E c Q "produce" una 
misura di possibilità nE tale che nE (A)= l se e solo se A (l E* 0 e nE= o altrimenti. 

87 



Capitolo 2 

Quando una misura di possibilità ha valori nell'intervallo unitario, la sua distribuzione 1t si 
può, dunque, interpretare come funzione di appartenenza di un insieme fuzzy F, il quale è 
l'evento sicuro che TI focalizza. Infatti, indicando con [ 0,1]0 l'insieme dei sotto-insiemi fuzzy 
di Q, 

vn, 3F E [O,l]n' V m E Q, (2.6.22) 

In modo inverso, a partire da un dato insieme fuzzy si può ottenere una distribuzione di 
possibilità, purché l'insieme fuzzy sia normalizzato (ossia 3ro, J.lF (m)= l). 
Ma se non richiediamo che sia TI(Q) =l, allora dalla (2.6. 7) avremo: 

VF E [o,l]n, 3TI,Vm E n, n({m})=Jr(m)= PF(m) (2.6.23) 

Come affermato da Zadeh (1978) esiste uno stretto legame tra il concetto di insieme fuzzy e 
quello di misura di sfumatezza: se consideriamo l'affermazione "x è A", in cui A è fuzzy, essa 
produce una distribuzione di possibilità g(x) i cui valori rappresentano la possibilità che x 
appartenga all'insieme fuzzy A. In sostanza la distribuzione di possibilità ha gli stessi valori 
numerici della funzione di appartenenza che caratterizza A. 
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3 Applicazioni della teoria dei sistemi fuzzy a problemi di 
trasporto 

3.1 Introduzione 

Un numero rilevante di parametri di traffico e di elementi presenti nel sistema dei 
trasporti possiede caratteristiche di indeterminazione, vaghezza e soggettività. Così la teoria 
degli insiemi sfumati è diventata di recente un utile strumento matematico da applicare nello 
studio di problemi di trasporto e traffico laddove regnano ambiguità ed incertezza. 

In questo capitolo si presenteranno in modo sintetico le principali esperienze presenti 
in letterature relative ali' applicazione della teoria dei sistemi sfumati a problemi di traffico e 
di trasporto. Sono state individuate specifiche aree di studio per le quali la teoria dei sistemi 
fuzzy si è rivelata un'efficace strumento di analisi e simulazione. 
Nel Capitolo 2 sono già stati introdotti i concetti di imprecisione ed incertezza, evidenziando 
come esistano strumenti matematici utili a trattare queste due differenti componenti che 
caratterizzano l'incompleta informazione; Kikuchi e Pursula (1998) e Dubois e Prade (1989) 
a tal proposito propongono di misurare l'incertezza con gli strumenti forniti dalla teoria 
dell'evidenza (misure di evidenza/confidenza) e di interpretare la sfumatezza secondo la teoria 
degli insiemi fuzzy. 
La fig. 3 .l pone in rilievo il campo di applicazione della teoria degli insiemi fuzzy e della 
teoria dell'evidenza: la teoria degli insiemi fuzzy funge da supporto a problemi di controllo e 
ottimizzazione laddove entra in gioco la sfumatezza intesa come tipo di imprecisione 
connessa al linguaggio: nel linguaggio comune non è inusuale utilizzare qualificatori che si 
riferiscono all'imprecisione come "vago", "generale" o "ambiguo". 
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Stima Confronto 

lnput Modello Output Obiettivo 

-Cause ~ - Base di conoscenza fuzzy ~ -Effetti 14rr - Stato desiderato 
-Stimoli - Modello di inferenza fuzzy -Responsi l - Insiemi di class. 
- Idee alternative - Conclusioni delle regole l -Vincoli 

l 

l Controllo, Ottimizzazione l l 

Calibrazione del modello 

l 
Analisi della sfumatezza Analisi dell'ambiguità 
(dominio della Teoria degli Insiemi Fuzzy) (dominio della teoria dell'evidenza) 

Inferenza fuzzy -Problema di scelta Output 
Insieme desiderato 

se allora conclusione -Problema di valutazione lì 6 _·\/ ~/ \ Outp~ 
input 

-Problema di classificazione 

~ 

'Fig. 3 .l -Domini della teoria degli insiemi sfumati e della teoria d eH' evidenza Fonte: Kukuchi e Pursula ( 1998). 

Per ciò che riguarda i problemi di traffico e trasporto possiamo individuare specifici settori di 
applicazione della teoria degli insiemi fuzzy assieme alla teoria dell'evidenza: 
a) Costruzione di sistemi di controllo: sono sistemi fuzzy di controllo basati sulla definizione 

di regole di inferenza relativamente semplici che usano input esterni al sistema per 
determinare specifici output da utilizzare esternamente allo stesso: è il caso di sistemi di 
controllo del traffico (impianti semafori ci isolati o coordinati, ad es.). 

b) Processi decisionali: in questi casi le utilità individuali vengono confrontate con le utilità 
accettabili ( output desiderato); tale tipo di confronto è supportato dalla teoria della 
possibilità poiché l'utilità dedotta dal sistema di inferenza fuzzy e quella considerata 
accettabile sono grandezze fuzzy. 

c) Simulazione dei comportamenti dei guidatori: gli stimoli sono rappresentati dalle 
condizioni o informazioni percepite dal guidatore. Il sistema di inferenza è costituito da un 
insieme di regole di guida basate sull'esperienza e l'insieme degli output è il responso la 
reazione allo stimolo. È il caso del metodo proposto da Kikuci e Chakroborthy (1992) per 
lo studio della teoria del car-following. 

d) Processi di classificazione: nei problemi di trasporto spesso si rende necessario riuscire a 
classificare un data situazione o condizione secondo categorie predeterminate. È il caso 
della individuazione, ad esempio, dei livelli di servizio in funzione delle caratteristiche di 
traffico. In questi casi una data situazione viene confrontata con un predeterminato 
insieme di categorie al fine di catalogare la stessa come appartenente ad una di queste. 
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Tale situazione o condizione può appartenere a più categorie contemporaneamente in virtù 
del fatto che la situazione medesima è descritta in termini vaghi; il grado di appartenenza a 
ciascuna categoria può essere misurato, allora, mediante le misure di possibilità e 
necessità [Chakroborty e Kikuchi (1992)]. 

Dopo questa breve introduzione sul tema dell'utilizzo della teoria dei sistemi fuzzy nello 
studio delle problematiche di trasporto e traffico, di seguito si descriveranno sinteticamente 
alcune delle applicazioni presenti in letteratura. 

3.2 Controllo di sistemi 

A partire dagli anni settanta sono stati compiuti diversi studi finalizzati alla 
realizzazione di sistemi di controllo del traffico basati sulla teoria dei sistemi sfumati. La 
prima esperienza è quella di Pappis e Mamdani (1977), che realizzarono un sistema di 
controllo per una intersezione stradale isolata tra due strade a senso unico e regolata da un 
sistema semaforico, basato sull'utilizzo di insiemi fuzzy per rappresentare le grandezze 
coinvolte (tempi di attesa, di durata delle fasi e lunghezza delle code) e sulla definizione di un 
insieme di regole fuzzy in grado di determinare l' output del sistema basandosi sui valori degli 
input. In particolare gli input erano dati dal tempo trascorso dali 'ultima variazione nel segnale 
emesso dal semaforo (verde o rosso), dal numero di veicoli del flusso primario che aveva 
attraversato l'intersezione nel periodo considerato e dal numero di veicoli del ramo secondario 
in attesa durante il medesimo intervallo temporale. L' output era dato dalla ampiezza 
dell'intervallo di tempo in cui lo stato attuale di controllo poteva essere mantenuto. Il 
confronto con un sistema di controllo basato su modelli di tipo stocastico mostrò, in termini di · 
tempo medio perso dai veicoli nell'intersezione, il migliore funzionamento del modello fuzzy. 
Basandosi sugli studi di Pappis e Mamdani, Nakatsuyama et al. (1983) realizzarono un 
sistema fuzzy in grado di determinare lo sfasamento temporale fra le fasi di verde di due 
intersezioni coordinate poste sulla medesima direttrice. Il controllo fuzzy funzionava sulla 
base dei dati di traffico. 
Nel 1990 Chen et al. realizzarono un sistema fuzzy per il controllo degli accessi alle freeway 
successivamente testato sul ponte della baia di Oakland a San Francisco ottenendo una 
considerevole riduzione dei perdi tempo dovuti ad incidenti. 

3.3 Rappresentazione del comportamento 

I sistemi fuzzy sono stati utilizzati per rappresentare il comportamento dei soggetti 
chiamati a rispondere a determinati stimoli o idee alternative e ad attuare di conseguenza le 
proprie scelte. 
Una prima esperienza, dovuta a Teodorovic e Kikuci (1990), riguarda il problema del 
comportamento di scelta dell'itinerario tra nodi di origine e destinazione allo scopo di ottenere 
una stima dei carichi sugli archi. Il sistema fuzzy era basato su un numero ristretto di regole 
aventi come input insiemi fuzzy rappresentativi dell'entità dei tempi di percorrenza percepiti 
dagli utenti e come output un indice di preferenza variabile tra O ed l. Un algoritmo, noto in 
letteratura come algoritmo di carico della rete, consentiva di determinare i carichi sugli archi 
della rete utilizzando gli indici di preferenza degli utenti. Tale algoritmo è basato sull'utilizzo 
dei cosiddetti numeri ibridi che sono la combinazione di numeri fuzzy e di una variabile 
casuale. 
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Uno studio proposto da Kikuchi e Chakroborty (1993) riguarda il problema del 
comportamento dei guidatori nel deflusso stradale; viene presentato un modello che utilizza 
un sistema di inferenza fuzzy basato su regole di guida fondate su espressioni del linguaggio 
comune. Tale modello è in grado di predire le reazioni del guidatore del veicolo "che segue" 
nota che sia l'azione compiuta dal veicolo che precede (sia essa un'accelerazione o una 
decelerazione). Le funzioni di appartenenza fuzzy vengono usate per rappresentare le reazioni 
del conducente opportunamente delimitate all'interno di un insieme di reazioni possibili. Il 
modello viene proposto come supporto ali' analisi della stabilità del traffico ed allo studio 
della relazione velocità-densità. Per il car-following viene utilizzato un insieme di regole di 
guida costruite nel tempo mediante l'esperienza. Esempi di regole di questo tipo sono: 
"Accelera se il veicolo che precede accelera"; "Decelera ed assumi una distanza maggiore 
se il veicolo che precede decelera e se la distanza tra i due veicoli è piccola". 
Ciascuna regola viene costruita basandosi sul linguaggio comune e non vengono fissati dei 
limiti esatti per l'applicabilità delle stesse. Inoltre, più di una regola può essere attivata dal 
conducente in modo simultaneo e costui può non essere completamente certo del fatto che la 
sua azione sia appropriata. L'approccio probabilistico che tradizionalmente è stato usato per 
analizzare l'incertezza, comunque, non può trattare variabili linguistiche come "veloce" e 
"lento"; inoltre, deve seguire un insieme rigido di regole che definiscono le proprietà della 
funzione di probabilità. 
Se viene postulato che la reazione del guidatore è una di parecchie azioni possibili, allora 
possono essere spiegate la variazione del modello di reazione e la dispersione dei dati 
osservati nella relazione velocità-densità. 
Il modello fuzzy proposto per il car-following dagli autori si compone di due fll:Oduli: un 
sistema di inferenza fuzzy ed un sistema che esegue l 'inferenza, descriveremo brevemente i.l 
primo per meglio comprendere le modalità secondo cui il comportamento del guidatore è stato 
simulato. 
Il sistema di inferenza determina la reazione del VS (veicolo che segue) in termini di 
accelerazione o decelerazione, come conseguenza dell'azione compiuta dal VP (veicolo che 
precede). La struttura del sistema usato è la seguente: 

Input: x1 = d; x2 = s; x3 = a 

Conclusione: y = AFV' 

Dove: 
d: distanza tra VP e VS (valore deterministico); 
s: velocità relativa tra VP e VS (valore deterministico); 
a: accelerazione di VP (valore deterministico); 
DS;: distanza percepita (numero fuzzy); 
RS;: velocità relativa percepita (numero fuzzy); 
AL V;: accelerazione percepita di VP (numero fuzzy); 
AFV;: reazione del VS in termini di accelerazione o decelerazione (numero fuzzy); 
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AFV': reazione predetta di VS in termini di accelerazione o decelerazione dato l'input 
(numero fuzzy); 

In modo particolare, gli autori descrivono il sistema come costituito da: 
Input. Dato che lo scopo del modello è quello di predire lo schema comportamentale del VS 
quando è data una specifica situazione, gli input saranno un insieme di valori parametrici in 
grado di influire sulla decisione del VS: 

Distanza tra VS e VP (in metri); 
Velocità di VS e VP (in m/sec) alfine di determinare la velocità relativa; 
Accelerazione o decelerazione dei VS (m l sec2 ). 

Regole. 
La premessa. Le variabili premessa in una regola generica sono: la distanza tra VP e 

VS (DS), la velocità relativa tra i veicoli (RS) e l'accelerazione di VP (AL V). L'entità di 
ciascuna delle due prime variabili è raggruppata in sei categorie facenti riferimento a termini 
del linguaggio comune, mentre l'ultima variabile è raggruppata in dodici di tali categorie (sei 
per l'accelerazione e sei per la decelerazione). Ogni una di queste categorie è un insieme 
fuzzy. Per tutte queste sono stati scelti insiemi fuzzy di forma triangolare. Per le categorie 
della variabile DS, la funzione di appartenenza varia con la velocità del VS in quanto gli 
autori hanno ritenuto che la nozione di distanza di sicurezza è relativa alla velocità tenuta dal 
veicolo che segue. La ragione per la quale gli autori considerano separatamente accelerazione 
e decelerazione trova giustificazione nell'osservazione che l'intensità della reazione di VS è 
differente a seconda che VP acceleri o deceleri. 

La conseguenza: la conseguenza di una regola è la reazione di VS in termini di tasso di 
accelerazione o decelerazione espressa attraverso una quantità fuzzy (AFV). Ogni quantità 
fuzzy può essere rappresentata in termini del linguaggio comune come "decelerazione molto 
forte". La reazione del veicolo che segue dovrebbe essere simile, in natura, a quella del 
veicolo che precede poiché VS tende a mantenere la velocità relativa vicina allo zero. In 
questo modo, la funzione di appartenenza di AFV dovrebbe essere simile a quella di AL V, ma 
essa viene modificata dalle categorie scelte per DS ed RS nella premessa. Se la categoria di 
DS in una regola è "adeguata", l'accelerazione del veicolo che segue (numero fuzzy) viene 
calcolata come segue: 

AFVi = [(RSi +ALVi· L1 t) l y] (3.1) 
dove, 

L\ t è l'intervallo di tempo in cui la regola viene applicata (o gli intervalli di tempo in cui 
l'inferenza agisce, nel modello proposto vale un secondo); 
y è il tempo in cui VS vuole raggiungere (''catch up") VP. Gli autori hanno scelto un 
valore pari a 2.5 secondi (compatibile con un valore ragionevole del tasso di accelerazione 
o decelerazione). 

Il numeratore della (3 .l) rappresenta la velocità relativa ali' istante t + L1t • Quindi, dividendo 
tale grandezza per Y, si ottiene il tasso di accelerazione o decelerazione necessario per 
riportare la velocità relativa a zero. 

I recenti sviluppi nel campo dell'informazione hanno reso possibile la realizzazione 
di sistemi che forniscono agli utenti informazioni in tempo reale sulle caratteristiche del 
traffico; partendo da questa osservazione Lotan e Koutsopoulos (1993) hanno proposto un 
modello di comportamento di scelta di itinerario in presenza di informazione basato sulla 
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teoria degli insiemi fuzzy e sulle proprietà del ragionamento approssimato. Lo scopo del 
lavoro era riuscire a rappresentare gli attributi della rete come sono percepiti dagli utenti, le 
reazioni alle informazioni di traffico fomite dal sistema informativo presente ed il 
meccanismo di scelta d'itinerario propri degli utenti. 
Gli autori suggeriscono tre ipotesi su come le informazioni vengono incorporate nel 
meccanismo di scelta dell'itinerario: 
a. Modello simultaneo: tutti gli input del problema vengono considerati simultaneamente nel 

processo decisionale. Tali input sono, come si è detto, le percezioni degli attributi del 
sistema, l'osservazione e l'informazione acquisite. In tale modello non viene fatta 
distinzione tra dati statici (derivati da conoscenze a priori o basate sull'esperienza) e dati 
dinamici ovvero derivati dall'informazione "on-line". 

b. Modello a due stadi: è un modello sequenziale nel quale si ipotizza che il guidatore prima 
usi le informazioni acquisite per aggiornare le proprie percezioni, acquisite in precedenza, 
degli attributi dei sistema e dopo effettui la sua scelta di itinerario basandola sulle 
percezioni aggiornate. L'aspetto importante di tale modello è quello di cercare di 
rappresentare l'integrazione tra le percezioni e le informazioni correnti. 

c. Modello "background": è basato sull'ipotesi che il guidatore abbia sviluppato una propria 
strategia di scelta di itinerario ed incorpori le nuove informazioni presenti alla luce di tale 
comportamento di scelta predefinito. Le informazioni sulle caratteristiche del traffico 
presente sono utilizzate per produrre specifiche decisioni o per cambiare questo 
comportamento predefinito. Questo modello è coerente con l'aspettativa che i guidatori 
ricorrano a regole basate su esperienza ed abitudine al fine di ridurre lo sforzo di analisi 
dell'informazione richiesto per prendere una decisione. Come riferito dagli autori, Hogarth 
(1980), chiama questo comportamento 11anchoring and adjustement": è un processo per il 
quale un individuo possiede un comportamento predefinito legato ad una situazione a lui 
familiare ed adatta la stessa alle condizioni correnti determinando i corrispondenti 
cambiamenti nel processo decisionale. In sostanza il guidatore non rivaluta ogni volta tutti 
i parametri coinvolti nel processo di decisione ma realizza gli opportuni aggiustamenti per 
adattarsi alla situazione corrente. 

La struttura generale dei modelli presentati suggerisce l'utilizzazione della teoria degli insiemi 
sfumati per rappresentare le percezioni soggettive degli attributi da parte degli utenti (è 
ragionevole pensare che la descrizione degli attributi possa essere fatta mediante "etichette 
linguistiche") ed anche per sintetizzare il meccanismo di scelta ipotizzandolo basato su 
semplici regole decisionali in grado di ridurre lo sforzo mentale richiesto per analizzare vaste 
gamme di informazioni. 
Nell'analisi fatta dagli autori il fattore considerato come fondamentale per la scelta di una 
alternativa di itinerario è il tempo di percorrenza. L'analisi riguarda, quindi, la modalità di 
percezione di questo attributo. La percezione dei tempi di percorrenza dei vari itinerari nella 
rete, essendo caratterizzata dall'incertezza, risulta affetta da imprecisione, inesattezza ed 
erroneità. L'incertezza ha due fonti principali: la casualità e la vaghezza. La prima, dovuta al 
carattere non deterministico del problema, è correlata alla possibilità che uno stesso guidatore 
sperimenti diversi tempi di percorrenza per uno stesso itinerario in giorni diversi: un guidatore 
che ha familiarità con il percorso è in grado di disporre di un una distribuzione approssimata 
dei tempo di percorrenza e, per questo, possono essere usate delle misure di probabilità per 
modellare le percezioni di un guidatore esperto del percorso. 
D'altra parte l'incertezza dovuta alla vaghezza è correlata alla mancanza di familiarità del 
conducente e alla scarsa conoscenza da parte dello stesso delle caratteristiche reali 
dell'itinerario. 
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In generale si suppone che per date caratteristiche fisiche di un itinerario il guidatore se sia in 
grado di stimare i tempi di percorrenza massimo e minimo. A ciascun tempo di percorrenza 
viene associato un grado di appartenenza che rappresenta il grado di verità dell'espressione "t 
è un possibile tempo di percorrenza". La differente familiarità con un determinato percorso 
viene allora recepita nel modello variando la forma e l'ampiezza della funzione di 
appartenenza: un utente con una scarsa familiarità del percorso può definire l'intervallo dei 
possibili valori dei tempo di percorrenza ma non sa se uno è "più possibile" degli altri, mentre 
un guidatore esperto dello stesso percorso è in grado di stabilire quali valori del tempo di 
percorrenza sono "più possibili" (credibili). La forma delle funzioni di appartenenza recepisce 
il grado di familiarità degli utenti ad uno specifico percorso. 
Gli autori utilizzano il ragionamento approssimato per rappresentare il processo decisionale 
relativo alla scelta dell'itinerario da parte di un guidatore. 
Al fine di modellare il processo di scelta vengono utilizzate delle semplici regole fuzzy del 
tipo "if Ai then Bi " dove l'affermazione A, ovvero la parte sinistra della regola (PSR) 
considera essenzialmente le condizioni del traffico, le informazioni sullo stesso ed altri dati 
rilevanti associati alle alternative di itinerario; tali affermazioni coinvolgono etichette 
linguistiche rappresentate da insiemi fuzzy. La parte destra della regola (PDR), pur essendo 
correlata alla scelta finale, non corrisponde alla stessa ma serve a modellare la 
rappresentazione interna delle attitudini e preferenze soggettive (latenti) che sono 
successivamente usate per effettuare la scelta finale. Perciò essa considera l'attrazione delle 
varie alternative come un risultato delle condizioni descritte dalla parte sinistra della regola. 
Per esempio: "se il traffico sull'itinerario P è pesante allora sicuramente non sceglierò 
l'itinerario P, e probabilmente sceglierò l'itinerario Q". Tale PDR costituisce un passo 
intermedio nel processo decisionale e corrisponde alla situazione in cui viene valutata 
l' attrattività latente di ciascuna alternativa in funzione dei valori del tempo di percorrenza. 
Gli autori considerano regole di due livelli di complessità: le regole del primo livello sono 
molto semplici, come conseguenza dell'ipotesi che i conducenti, nelle condizioni di pressione 
cui sono sottoposti durante la guida, non riescono ad elaborare regole particolarmente 
complesse. Le regole del secondo livello sono invece più complesse e si riferiscono 
all'interazione tra le alternative: esse tengono conto di come le condizioni di traffico, derivanti 
ad esempio da un sistema informativo on-line, sull'alternativa di itinerario i-esima 
condizionino l' attrattività della alternativa j -esima .. 
In pratica vengono formulate delle regole valevoli specificatamente per ciascuna alternativa , 
viene determinato, dalla applicazione delle regole e dalla defuzzificazione degli insiemi di 
output, l'indice di attrattività di ciascuna alternativa in funzione del tempo di percorrenza 
percepito dal guidatore (rappresentato da insiemi fuzzy) relativo a quella alternativa (inputs 
del sistema fuzzy). La scelta ricadrà su quella alternativa che presenta il valore più elevato i 
tale indice. 

La breve rassegna di studio di problemi di trasporto con l'utilizzo della teoria dei sistemi 
fuzzy presentata in questo capitolo costituisce, assieme alle considerazioni svolte nei capitoli 
precedenti, sembra giustificare le scelte metodologiche fatte per lo studio del comportamento 
di scelta oggetto di analisi. Partendo, infatti, dalla considerazione che nel comportamento di 
scelta di un guidatore in attesa di immettersi o attraversare una corrente principale in una 
intersezione a priorità si ravvisano quelle componenti di vaghezza e ambiguità tipiche di un 
comportamento di scelta soggettivo, si è pensato di utilizzare la teoria dei sistemi fuzzy come 
strumento di analisi di tale comportamento. Si può ritenere, in modo verosimile, che il 
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processo di selezione del guidatore si basi su una serie di input che vengono valutati dallo 
stesso attraverso etichette linguistiche di uso comune (un intervallo può, ad esempio, essere 
ritenuto grande, medio o piccolo) e che lo stesso processo sia fondato su regole molto 
semplici del tipo: 
"Se l 'intervallo è grande allora lo accetto" o "Se l 'intervallo è piccolo e il tempo di attesa è 
elevato allora lo accetto". Tale semplicità si può ritenere dovuta anche alla dimensione 
dell'intervallo temporale, normalmente molto ristretto, durante il quale il conducente è 
chiamato a decidere se accettare o meno un certo intervallo 
La teoria dei sistemi fuzzy fornisce, come si è visto, gli strumenti necessari a formalizzare 
matematicamente sia i concetti espressi da aggettivi usati nel linguaggio di tutti i giorni che le 
regole comportamentali del tipo descritto. 
Nei capitoli successivi verrà presentata la parte centrale di questo lavoro di ricerca in cui sarà 
dimostrato, sulla base di verifiche sperimentali, come i modelli fuzzy siano in grado di 
rappresentare in modo efficace il comportamento di scelta studiato. 
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4 Analisi sperimentale del comportamento di gap acceptance 

4.1 Introduzione 

L'analisi sperimentale che verrà descritta in questo capitolo ha riguardato un certo 
numero di intersezioni stradali a regime di priorità localizzate sia in aree urbane che in aree 
extraurbane. Lo scopo primario dello studio è stato quello di verificare la possibilità di 
utilizzare modelli di tipo fuzzy per simulare il comportamento di selezione degli intervalli tra 
veicoli successivi appartenenti al flusso primario da parte dei conducenti di veicoli in attesa di 
immettersi o attraversare lo stesso a partire dal ramo secondario di una intersezione controllata 
da segnali di "stop" o di "dare la precedenza" (comportamento noto in letteratura come di 
"gap acceptance"). 
A tal fine preliminarmente si è cercato di individuare delle intersezioni che potessero avere 
delle caratteristiche tali da poter essere considerare rappresentative, per caratteristiche di 
traffico, delle due tipologie di intersezioni sopra menzionate urbane ed extraurbane. Di 
seguito sono indicati i requisiti ritenuti necessari per le intersezioni scelte: 

tipologicamente l'intersezione doveva rientrare nella categoria delle intersezioni a tre rami, 
in modo da limitare a due il numero di manovre per le vetture del ramo secondario (svolta 
a destra e svolta a sinistra); la strada principale, d'altra parte, doveva essere a due corsie 
una per ogni senso di marcia in modo da ridurre all'essenziale il numero di conflitti; 
a monte dell'intersezione, relativamente alle direzioni di marcia della strada principale, 
non ci dovevano essere intersezioni controllate da semafori in modo da evitare la presenza 
di plotoni nei flussi primari (questo soprattutto per le intersezioni urbane); vista la 
difficoltà pratica di riscontrare tale situazioni nelle aree urbane si è ammessa la presenza di 
semafori, purché l'omogeneità dei flussi fosse garantita dalla presenza di altre intersezioni 
(alimentanti i flussi primari) non controllate, interposte tra quella oggetto di studio ed i 
semafori stessi; 
la visibiltà, per i veicoli del ramo secondario svoltanti a destra o a sinistra e per i veicoli 
del flusso primario svoltanti a sinistra verso il ramo secondario, non doveva avere alcuna 
limitazione se non a distanza tale da non compromettere il normale comportamento di 
scelta degli utenti (tutto questo poteva essere verificato confrontando la lunghezza media 
dei gap accettati con la "distanza temporale" tra l'ostacolo eventualmente presente e 
l'incrocio; la seconda, ovviamente, doveva risultare largamente maggiore della prima); 

Individuate alcune intersezioni rispondenti ai requisiti generali descritti si è proceduto alla 
rilevazione sperimentale del comportamento di selezione descritto attraverso l'esecuzione di 
rilevazioni nei siti prescelti. 
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Nel capitolo presente, descritte le caratteristiche peculiari delle intersezioni e le tecniche di 
indagine utilizzate, si procederà alla descrizione dei risultati ottenuti attraverso l 'utilizzazione 
dei modelli individuati come rappresentativi del comportamento di selezione già descritto. 

4.2 Siti di osservazione 

Nei successivi paragrafi verranno descritte le intersezioni studiate indicandone, di volta 
in volta, le caratteristiche peculiari. Saranno, inoltre, descritte le tecniche di rilevazioni 
utilizzate e, in relazione alle specifiche intersezioni, le variabili comportamentali ed oggettive 
osservate. 

4.2.1 lntersezioni urbane 

Al fine di ottenere una base dati sufficientemente estesa e tale da garantire l'effettuazione di 
confronti accettabili si è scelto di eseguire le nostre analisi su tre intersezioni urbane di cui 
due site in Padova ed una sita in Pordenone: 
a) Padova (Il): intersezione tra via Quattro Novembre (secondaria) e via Luigi Cadoma 

(principale) caratterizzata dalle seguenti particolarità: 
l. il flusso primario che impegna la corsia più lontana (rispetto all'accesso secondario) è 

generalmente limitato; 
2. le svolte a sinistra a partire dalla strada principale sono percentualmente irrilevanti 

rispetto al flusso primario di cui appena detto; 
3. i veicoli che attraversano l'intersezione, sia quelli del ramo primario che quelli della 

strada secondaria, sono quasi esclusivamente autovetture; 
4. l'approccio secondario è regolato dal segnale di precedenza; 
5. l'unica corsia della strada secondaria è di larghezza tale da consentire l'effettuazione, in 

maniera indipendente, delle svolte a destra ed a sinistra. 
b) Pordenone (12): intersezione tra via San Valentino (principale) e via Goffredo Mameli 

(secondaria); detta intersezione si differenzia da quella sopra descritta soprattutto per gli 
elevati flussi caratterizzanti sia l'accesso secondario che la strada principale per entrambi i 
sensi (le osservazioni (2), (3) e (5) del precedente paragrafo si estendono al caso ora 
analizzato). Il ramo secondario è regolato dal segnale di stop. 

c) Padova (I3): intersezione tra via Turazza (principale) e via San Fidenzio (secondaria); 
rispetto all'intersezione Il in questa le svolte a sinistra dalla secondaria sono molto 
limitate in quanto esiste un divieto di accesso, alla distanza di circa 200 metri sulla 
primaria a monte dell' intersezione (le osservazioni (3 ), ( 4) e ( 5) del precedente paragrafo 
si estendono al caso ora analizzato). 

Per le finalità dell'analisi del comportamento di gap acceptance indagato i dati raccolti per 
ogni veicolo della secondaria sono stati: 
l) i gaps ed i lags accettati e rifiutati; 
2) il ritardo subito dai conducenti in prossimità della linea di arresto; 
3) il tipo di veicolo (si sono previste tre categorie di veicoli sulla base delle prestazioni: 

bassa, elevata e media capacità di accelerazione); 
4) il tipo di manovra (in generale svolta a destra ed a sinistra); 
5) il sesso del conducente; 
6) l'età apparente del conducente (si sono considerate tre fasce di età cui si è pensato possano 

corrispondere caratteristiche diverse di comportamento di guida in relazione ad esperienza 
e a prontezza di riflessi: 18-35 anni, 35-50 anni e più di 50anni); 
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7) la presenza od assenza di passeggeri. 
Il numero elevato di informazioni richieste, soprattutto quelle relative all'insieme di gap e lag 
accettati e rifiutati, ci ha indotto ad utilizzare, per il rilevamento una videocamera 
opportunamente posizionata nelle vicinanze dell'intersezione. Tale posizione rispondeva a due 
esigenze fondamentali: 
- non influenzare con la propria presenza il comportamento dei guidatori; 
- garantire una rilevazione video la più completa possibile. 
Nel caso dell'intersezione di Il le osservazioni sono state eseguite nei giorni di Martedì, 
Mercoledì e Giovedì nella fascia oraria 8.00-18.00, quindi, escludendo a posteriori i periodi di 
elevata congestione, si è reso disponibile un campione di 11 ore; per l' intersezione I3 le 
osservazioni sono state eseguite nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì nelle ore di punta 
del mattino (8.30-10.00) e della sera (17.30-19.00) per un totale di 9 ore. Per l'incrocio di 
Pordenone si è scelto di eseguire le indagini in fasce orarie tali da avere a disposizione dati 
relativi sia alle condizioni di traffico di punta (osservazioni dalle 17.15 alle 18.15 in seguito 
indicata come "sera") che a quelle non di punta (9.30-10.30 indicata come "mattina"), cui 
sono connessi ritardi differenti per i guidatori in attesa di immettersi nella strada principale. Il 
rilevamento è avvenuto nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì. 
Per tutte le osservazioni le condizioni atmosferiche erano tali da garantire una buona visibilità 
ed un fondo stradale perfettamente asciutto. 
Le rilevazioni relative alle intersezioni I l ed 12 sono state eseguite nel 1995 quando, ai fini 
dello studio delle variabili che condizionano il comportamento di selezione dei guidatori, chi 
scrive aveva provveduto a registrate i dati secondo una modalità abbastanza semplice anche se 
basata su riprese video. Per l'intersezione I3, invece, i dati sono stati archiviati mediante 
l 'utilizzazione di un sistema automatico basato sull'utilizzazione di una procedura di scambio 
tra il sistema di archiviazione (database) ed il sistema di riproduzione dei filmati. 
L'utilizzazione di tale procedura, descritta successivamente, ha permesso di ottenere una 
maggiore affidabilità nei dati raccolti. 
Per tutte le intersezioni studiate sono state fatte le seguenti ipotesi finalizzate a rendere 
omogenea la procedura di misurazione: 
l. I gap sono stati misurati tra il fronte di due successivi veicoli del flusso primario ed in 

riferimento ad un prefissato punto scelto nell'intersezione (asse della secondaria); 
2. Nel caso di svolta a sinistra si sono considerati i "gap di sezione", ossia gli intervalli di 

tempo intercorrenti tra il passaggio di due successivi veicoli della strada principale, 
indipendentemente dalla corsia di appartenenza. Come riferimento per la misurazione dei 
gap si è considerato il punto di intersezione tra la traiettoria del veicolo svoltante e la 
traiettoria del veicolo principale; esso variava, quindi, in funzione della corsia di 
appartenenza del veicolo primario. 

3. Nel determinare la lunghezza di un lag (accettato o rifiutato) si è ammesso che il processo 
decisionale del conducente avesse inizio nell'istante in cui questi mostrava in modo 
esplicito (rotazione del capo, evidente rallentamento del veicolo etc.) di interessarsi al 
flusso primario, ovvero, in caso di limitazione della visibilità dovuta alla presenza di un 
veicolo affiancato (ad es. un veicolo che svolta a destra che si pone lateralmente ad uno in 
procinto di svoltare a sinistra nel medesimo istante), nel momento in cui egli poteva 
osservare senza intralci il flusso primario; nel caso di situazioni confuse si sono scartati i 
dati relativi. 
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Fig. 4 .l - Intersezione I l. Schema della geometria dell' intersezione e individuazione delle manovre 
studiate (C-D e G-H). 
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Fig. 4.2- Intersezione 12. Schema della geometria dell'intersezione e individuazione delle manovre 
studiate (C-D e G-H). 
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Fig. 4.3- Intersezione 13. Schema della geometria dell'intersezione e individuazione della manovra 
studiata (C-D). 

4.2.1.1 lntersezioni 11 ed 12: archiviazione dei dati 

In questa fase, a partire dalla visione dei filmati eseguiti in sito (a tale scopo si è 
utilizzato un video registratore collegato ad un televisore e un cronometro digitale al 
centesimo di secondo azionato manualmente), si sono desunti i dati significativi ai fmi 
dell'analisi (punti 1-7 del paragrafo precedente). 
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Per quanto concerne la misurazione delle ampiezze degli intervalli è stato utilizzato un 
cronometro digitale azionato manualmente; per ciò che concerne la misurazione dei lag (caso 
anomalo rispetto alla misurazione dei gap già descritta), il cronometro, azionato nell'istante di 
inizio della selezione (previo azzeramento), veniva fermato nell'attimo in cui il veicolo del 
flusso primario, a fronte del quale era avvenuta l'accettazione del lag, intersecava con la 
propria traiettoria quella tracciata dal veicolo uscente dal ramo secondario; in caso di rifiuto 
per l'istante di chiusura del lag si faceva riferimento alla presunta traiettoria di uscita del 
veicolo secondario. Tutti i dati sono stati archiviati in un database per le successive 
elaborazioni. 
E' da precisare che, sia per la svolta a destra che per la svolta sinistra a partire dal ramo 
secondario, si sono scartati tutti quei casi nei quali l'accettazione od il rifiuto avveniva a fronte 
di veicoli della principale che, provenienti dalla sinistra (corsia più vicina) o dalla destra 
(corsia più lontana), eseguivano rispettivamente le manovre di svolta a destra o a sinistra nella 
strada secondaria. Coerentemente con questa scelta i flussi misurati escludono i veicoli della 
strada principale che hanno effettuato dette manovre. 
In questo modo è stato possibile caratterizzare ogni singola decisione da parte di un guidatore 
attraverso le seguenti componenti: 
• Intersezione (nome); 
• fascia oraria di riferimento; 
• tipo di manovra; 
• tipo di veicolo in procinto di effettuare la svolta; 
• ritardo in testa alla coda; 
• intervallo temporale in fase di selezione (gap o lag); 
• tipo di veicolo del flusso primario che chiude il gap/lag; 
• sesso del conducente; 
• presenza di passeggeri; 
• età apparente del conducente; 
• accettazione o rifiuto. 

4. 2. 1. 2 lntersezione 13: archiviazione dei dati 

Le registrazioni ottenute nella fase di rilevazione vera e propria sono state 
successivamente analizzate al video attraverso un sistema che ha consentito di archiviare in un 
database appositamente predisposto tutte le informazioni necessarie all'analisi; in particolare è 
stato attivato un protocollo di scambio tra il sistema di riproduzione video e il sistema di 
archiviazione (PC dotato di scheda di acquisizione immagini e di una applicazione di 
Microsoft Access) che ha consentito di registrare in modo semplice e rapido le seguenti 
informazioni: 
a) per il flusso primario: 
• conteggio veicoli; 
• intervalli temporali tra veicoli successivi (gap ); 
b) per i veicoli effettuanti la svolta: 
• conteggio veicoli; 
• tipo di veicolo (bassa, elevata o media accelerazione); 
• ritardo in testa alla coda (in corrispondenza della linea di arresto); 
• sesso del conducente; 
• presenza di passeggeri; 
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• età apparente del conducente. 
In sostanza le immagini venivano fatte scorrere sul monitor del PC e attraverso l 'utilizzo del 
mouse o della tastiera era possibile registrare il passaggio di ogni singolo veicolo ed i 
corrispondenti attributi (Fig. 4.5). A posteriori, procedure di interrogazione appositamente 
predisposte ali' interno del database, hanno consentito di ricavare tutte le informazioni relative 
ad ogni singola decisione: 
• fascia oraria di riferimento; 
• tipo di manovra; 
• tipo di veicolo in procinto di effettuare la svolta; 
• ritardo in testa alla coda; 
• intervallo temporale in fase di selezione (gap o lag); 
• sesso del conducente; 
• presenza di passeggeri; 
• età del conducente. 
• accettazione o rifiuto. 

4.2.2 lntersezione extra-urbana 

L'analisi ha interessato un'intersezione stradale a tre rami localizzata in area extraurbana e 
precisamente l'intersezione tra la S.S. n. 47 denominata "Valsugana" e la direttrice per 
Piazzola sul Brenta situata nel comune di Limena (PD). 
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dell'intersezione (Fig.4.4): 
• le carreggiate di entrambi i rami sono a due corsie, una per ogni senso di marcia; 
• l'angolo di approccio tra il ramo secondario ed il ramo principale è acuto; 
• per la manovra di svolta a sinistra dal ramo principale è presente una corsia di accumulo; 
• il ramo secondario è controllato dal segnale di "Stop". 
Manovre analizzate: 
• svolta a destra a partire dal ramo secondario( OH); 
• svolta a sinistra a partire dal ramo principale (DF). 
Le caratteristiche geometriche dell'incrocio sono tali da impedire che veicoli effettuanti la 
medesima manovra possano affiancarsi. 
In fase di elaborazione dei dati è stata trascurata l'influenza sulle scelte dei guidatori svoltanti 
a destra dal ramo secondario dei veicoli effettuanti la medesima manovra a partire dal ramo 
primario dell'intersezione (AC), infatti, il numero complessivo di questi ultimi è risultato 
estguo. 
Le manovre studiate presentano la caratteristica comune di avere lo stesso flusso di conflitto 
(cioè il flusso primario che interessa la corsia più vicina al ramo secondario). 
Il rilevamento è stato eseguito il giorno 10.12.1997 per un periodo di 9 ore comprendenti la 
fascia oraria dalle 9.30 a.m. alle 18.30 p.m .. In questo modo è stato possibile osservare le 
decisioni in due differenti condizioni di luminosità (diurna e notturna). 
Le condizioni atmosferiche erano ottime ed il fondo stradale perfettamente asciutto. 
La registrazione dei dati è stata realizzata grazie ali' impiego di un sistema di video rilevazione 
basato sull'utilizzazione di una videocamera connessa ad un videoregistratore in grado di 
effettuare una registrazione di tipo time-lapse. 
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Fig. 4.4.- lntersezione 14: schema della geometria dell'intersezione ed individuazione delle manovre studiate 
(G-H e D-F). 

Fig. 4.5. - lntersezione 14: esempio di maschera utilizzata per la archiviazione dei dati tramite PC. 

4.2.2.1 lntersezione 14: archiviazione dei dati 

L'archiviazione dei dati raccolti per l'intersezione I4 è avvenuta in analogia con quanto 
fatto per l'intersezione urbana 13 . In particolare sono state registrate le seguenti informazioni: 
c) per il flusso primario (AB): 
• conteggio veicoli; 
• intervalli temporali tra veicoli successivi (gap ); 
• tipo di veicolo (pesante o leggero); 
• velocità del veicolo; 
d) per i veicoli effettuanti le svolte (GH e DF): 
• conteggio veicoli; 
• tipo di veicolo (pesante o leggero); 
• ritardo in testa alla coda (in corrispondenza della linea di arresto); 
• ritardo in coda; 
In questo modo è stato possibile caratterizzare ogni singola decisione da parte di un guidatore 
attraverso le seguenti componenti: 
• fascia oraria di riferimento; 
• tipo di manovra; 
• tipo di veicolo in procinto di effettuare la svolta; 

103 



Capitolo 4 

• ritardo in coda 
• ritardo in testa alla coda; 
• ritardo totale; 
• intervallo temporale in fase di selezione (gap o lag); 
• tipo di veicolo del flusso primario che chiude il gap/lag; 
• velocità del veicolo stesso; 
• accettazione o rifiuto. 

4.3 Formulazione dei modelli 

Lo scopo principale dell'analisi che verrà descritta è stato quello di costruire dei modelli 
di tipo fuzzy in grado di rappresentare il comportamento di scelta osservato per le manovre 
studiate; a tal fine, sulla base delle letture fatte sul tema della costruzione di sistemi fuzzy, ci 
si è concentrati su due approcci indicati normalmente come alternativi: 
a. Definizione del modello fuzzy (insiemi e regole) sulla base del parere di esperti in grado, a 

partire dalla propria conoscenza del fenomeno, di fornire le indicazioni necessarie a 
definire gli insiemi fuzzy presenti nel modello (variabili di input e di output) e le regole di 
associazione input -output. 

b. Individuazione del modello a partire dai dati osservati di input-output mediante metodi 
basati sull'utilizzo di reti neurali in grado di "apprendere" il comportamento e di fornire la 
corrispondente base di conoscenza (insiemi e regole) del sistema fuzzy (modello). 

Preliminarmente è utile precisare che la metodologia descritta brevemente al punto (a) è 
sembrata la più consona per il fenomeno studiato visto il numero di variabili coinvolte e la 
sostanziale semplicità prevista per i modelli; in generale, infatti, le metodologie descritte al 
punto (b) vengono utilizzate per individuare sistemi fuzzy in fenomeni particolarmente 
complessi in cui il numero di variabili coinvolte è elevato così come, di conseguenza, il 
numero di regole di associazione. 
La definizione dei sistemi fuzzy corrispondenti ai modelli di comportamento di scelta ha 
riguardato essenzialmente la già descritta base di conoscenza del sistema ovvero: 

insieme degli input 
insieme degli output 
insieme delle regole di associazione input-output. 

L'insieme degli input contiene le variabili esplicative o significative per il fenomeno da 
rappresentare e ciascuna di esse, caratterizzata da una certa sfumatezza, contiene all'interno 
del proprio dominio un certo numero di insiemi fuzzy, ognuno corrispondente ad un "livello", 
qualitativamente definito, della variabile stessa. 
Allo stesso modo l'insieme degli output contiene la variabile obiettivo del sistema 
rappresentata da un certo numero di insiemi fuzzy definita nel corrispondente dominio. 
La base di conoscenza del sistema si compone di un terzo elemento che è l'insieme delle 
regole; esse sono regole linguistiche del tipo se ... allora ... che associano gli insiemi di input 
agli insiemi di output. Queste regole possono essere in numero variabile a seconda del 
fenomeno da rappresentare e normalmente vengono definite da esperti che conoscono 
adeguatamente il fenomeno. 
Nei modelli che verranno descritti di seguito si è scelto di considerare come esplicative del 
comportamento di scelta le variabili: 

ampiezza dell'intervallo (temporale o spaziale); 
velocità del veicolo che chiude l'intervallo; 
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ritardo complessivo (in testa ed in coda) subito dal conducente. 
Sono, infatti, queste le variabili che verosimilmente vengono considerate dal guidatore in 
attesa di immettersi o attraversare una corrente principale e per le quali lo stesso credibilmente 
emette dei giudizi rappresentabili con termini del linguaggio comune come piccolo, medio o 
grande. Sulla base delle letture fatte, in tutti i modelli descritti si è scelto di rappresentare le 
variabili fuzzy mediante insiemi fuzzy di tipo triangolare e/o trapezoidale che sono i più 
comunemente utilizzati anche per la loro semplicità. 
La variabile output considerata per tutti i modelli è la cosiddetta decisione rappresentata da 
due insiemi fuzzy (Fig. 4.6) rispettivamente accettare e rifiutare. 

Fig. 4.6. - Variabile output dei modelli "Decisione". 

La scelta di tale variabile corrisponde all'esigenza di rappresentare in modo fuzzy una 
situazione di per sé poco sfumata: nella realtà il soggetto o accetta o rifiuta un intervallo. La 
soluzione individuata si giustifica attraverso l'interpretazione possibilistica del concetto di 
insieme fuzzy: come già visto nel capitolo 2 dire che l'elemento x appartiene all'insieme 
fuzzy A con un grado di appartenenza pari a f.1 A (x) equivale a dire che esiste un grado di 
possibilità pari a pAx) che sia vera la proposizione "x è A". Pensando alla interpretazione 
fisica del concetto di possibilità (come misura di difficoltà materiale di realizzare una azione, 
tanto più un evento è possibile tanto minore sarà tale difficoltà), dire che un certo intervallo 
(gap/lag) è accettabile con grado di appartenenza pari a y corrisponde a dire che esiste una 
possibilità di pari entità che l'intervallo stesso sia accettato. Pertanto scelto un intervallo di 
definizione della variabile decisione tra O (sicuramente rifiutato) e l (sicuramente accettato) i 
due insiemi fuzzy corrispondenti all'accettazione ed al rifiuto mi permettono di dare un 
giudizio sulla possibilità che un certo intervallo venga accettato: il fatto che la variabile 
decisione, in corrispondenza di determinati valori delle variabili input, assuma un valore 
superiore a 0.5 implica, secondo l'interpretazione data, che per quegli stessi input il modello 
considera accettabile l 'intervallo (con un certo grado) mentre, lo considera rifiutabile con un 
grado pari a 0: la possibilità che l'intervallo venga rifiutato è nulla. Per valori della variabile 
decisione inferiori a 0.5 vale il viceversa. Il modello non fornisce una soluzione (è 
indifferente) quando il valore della variabile decisione è esattamente pari a 0.5. 
La definizione delle regole di comportamento è risultata la parte centrale dell'attività di 
analisi: definire le regole significa riprodurre un comportamento assunto come 
ragionevolmente rappresentativo di quello di un utente medio. Come avremo modo di vedere, 
piccole variazioni delle regole determinano sostanziali mutamenti nel comportamento 
simulato dal modello. 
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4.3.1 Analisi dei risultati: intersezione 14 

Nell'intersezione in questione (Fig.4.4.), il comportamento di scelta dei guidatori è 
stato simulato, per le manovre di svolta a sinistra dalla strada primaria verso il ramo 
secondario dell'intersezione (D-F) e di svolta a destra a partire dall'approccio secondario (O-
H). La tabella che segue sintetizza i dati disponibili dopo le fasi di rilevazione e codifica: 

Manovra Campione di osservazione (numero decisioni) 

Svolta a sinistra (D-F) 2041 

Svolta a destra (O-H) 2340 

Tab. 4.1. - Intersezione 14: dimensioni dei campioni per le manovre studiate 

La ·conoscenza del funzionamento dell' intersezione analizzata, derivante dalle osservazioni 
sperimentali compiute presso la stessa da parte di scrive, ha consentito di formulare le 
valutazioni necessarie alla costruzione dei modelli fuzzy. In sostanza è stato precisato 
soggettivamente quando un intervallo (gap/lag) poteva essere ritenuto grande ovvero piccolo o 
medio e così per le altre grandezze considerate come variabili coinvolte nel processo di scelta 
ossia ritardo e velocità. 
Il modello di partenza, denominato MO, è un modello costituito dalla sola variabile di input 
"ampiezza dell'intervallo" (gap/lag) in secondi: la formulazione del modello è schematizzata 
in Allegato l. La variabile "Ampiezza" è stata rappresentata da 5 insiemi fuzzy corrispondenti 
al concetto di intervalli "molto _piccoli", "piccoli", "medi", "grandi" e "molto _grandi". 
Il numero delle regole, essendovi una sola variabile definita su 5 insiemi fuzzy, coincide con il 
numero di questi. Tali regole sono state definite semplicemente ammettendo che l'utente 
rifiuti tutti gli intervalli "molto_piccoli", "piccoli", "medi" ed accetti invece tutti quelli 
"grandi" e "molto_grandi". 
A vendo a disposizione i dati sulle decisioni osservati sul campo è stato possibile verificare la 
bontà delle assunzioni fatte per il modello verificando la coincidenza delle decisioni simulate 
con quelle osservate ed ammettendo per il modello fuzzy, coerentemente con quanto detto 
sopra, che a valori della variabile decisione superiori a 0.5 corrispondesse un'accettazione ed 
a valori inferiori un rifiuto. Tutti gli output del modello pari a 0.5 sono stati considerati come 
errate. I risultati sono riassunti in tabella 4.2.: 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MQ >5 sec 757 43 800 5,38% 2,11% 

>3 sec e <=5 sec 170 98 268 36,57o/o 4,80o/o 
<=3 sec 921 52 973 5,34% 2,55% 
Totale 1848 193 2041 9,46% 

Tab. 4.2. -Sintesi dei risultati: modello MO. 
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Il risultato ottenuto è parso incoraggiante: solo il 9 .46o/o delle decisioni modellate non 
coincidono con quelle osservate. 
Come si vede dalla tabella si è cercato di individuare per quali valori delle ampiezze degli 
intervalli il modello risultava meno attendibile. Come ci si poteva attendere il maggior 
numero di errori si verifica nella zona "critica" corrispondente ad ampiezze degli intervalli tra 
i 3 ed i 5 secondi laddove vi è maggiore disomogeneità del comportamento sull'universo dei 
conducenti. In questa fascia si concentrano circa il 50% del totale degli errori (4.8% su un 
totale del 9.46% ): mentre nelle due fasce estreme corrispondenti agli intervalli "grandi" e 
"piccoli" gli errori sono contenuti (intorno al 5%) nella fascia centrale il modello fallisce nel 
36% dei casi. Il problema è quello di identificare da una parte i parametri degli insiemi fuzzy 
della variabile "ampiezza" e dall'altra le regole più realisti che in modo da ottenere una 
riduzione complessiva dell'errore ed in particolare nella zona critica. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
M1 >5 sec 764 36 800 4,50% 1,76% 

>3 sec e <=5 sec 182 86 268 32,09% 4,21% 
<=3 sec 921 52 973 5,34% 2,55% 
Totale 1867 174 2041 8,53% 

Tab. 4.3 . - Sintesi dei risultati: modello MI. 

Lasciando invariate forme e dimensioni degli insiemi fuzzy definenti la variabile "ampiezza" 
(Allegato l) visti per il modello MO si è costruito un modello in cui si è variato il contenuto 
della regola critica (si riferisce, infatti, alle decisioni sugli intervalli di ampiezza "media"): a 
differenza di quanto avveniva per il modello MO si è scelto di considerare accettabile un 
intervallo di ampiezza media: 

"Se l 'ampiezza è media allora la decisione è accettazione". 

Gli effetti di tale variazione sono sintetizzati in tabella 4.3.: l'uso del modello Ml, ha portato 
ad una diminuzione del numero di decisioni errate (8.53% del totale). In più è utile 
sottolineare come tale riduzione si sia concentrata esclusivamente, come del resto ci si doveva 
attendere, nella zona critica. In sostanza l'operazione compiuta, corrispondente ad ammettere 
un comportamento più spregiudicato dell'utente M l rispetto all'utente MO, ha portato ad un 
miglioramento delle prestazioni del modello. 
Per verificare l'effetto del numero e della forma degli insiemi fuzzy definenti la variabile 
"ampiezza" si è pensato di modificare il modello MO introducendo altri due insiemi fuzzy, 
oltre a quelli presenti, in posizione tale da rendere più dettagliata la descrizione della zona 
critica già citata (modello M2): in sostanza è stato introdotto (Allegato l) un insieme fuzzy 
denominato "medio_grande" tra l'insieme "grande" e l'insieme "medio" ed un insieme fuzzy 
denominato "medio _piccolo" tra l'insieme "piccolo" e l'insieme "medio" ottenendo un totale 
di 7 insiemi fuzzy per la variabile "ampiezza". Come diretta conseguenza di questa modifica 
si è reso necessario ampliare il set delle regole di due unità ammettendo, rispetto alla 
configurazione del modello MO, di accettare un gap di dimensione medio grande e di rifiutare 
un gap di dimensione medio piccola. Il modello M2 così ottenuto prevede, in analogia con il 
modello MO, il rifiuto di intervalli di ampiezza media. In tabella 4.4 sono sintetizzati i risultati 
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ottenuti: si nota un abbassamento di circa Wl pWlto percentuale rispetto al modello MO con 
una corrispondente riduzione degli errori nella zona critica, mentre tale modello risulta, anche 
se di poco, inferiore come affidabilità dei risultati rispetto al modello Ml. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
M2 >5 sec 764 36 800 4,50% 1,76% 

>3 sec e <=5 sec 173 95 268 35,45% 4,65% 
<=3 sec 921 52 973 5,34% 2,55% 
Totale 1858 183 2041 8,97% 

Tab. 4.4 . - Sintesi dei risultati: modello M2. 

Diretta conseguenza delle analisi fino a qui condotte è stata la realizzazione di un modello M3 
aventi le stesse funzioni di appartenenza del modello M2 per la variabile "ampiezza" ma 
differenziandosi da quest'ultimo per la formulazione della regola critica: in sostanza il 
passaggio dal modello M2 al modello M3 ripercorre la strada seguita per passare dal modello 
MO al modello MI. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
M3 >5 sec 764 36 800 4,50o/o 1,76% 

>3 sec e <=5 sec 193 75 268 27,99% 3,67% 
<=3 sec 921 52 973 5,34% 2,55% 
Totale 1878 163 2041 7,99% 

Tab. 4.5 . - Sintesi dei risultati: modello M3. 

La riduzione d eli' errore anche in questo caso risulta significativa: l'errore di previsione è 
risultato complessivamente del 7.99 %. Come ci si attendeva tale riduzione ha interessato 
essenzialmente gli errori commessi nella zona critica. 
Il passo successivo nell'analisi è stato quello di cercare una disposizione differente per i 7 
insiemi fuzzy costituenti il dominio dei valori delle ampiezze degli intervalli (gap/lag). 
Come si vede dalla figura presente in Allegato l per il modello M4 si è utilizzata una 
ripartizione uniforme dell'intervallo 2-7 secondi con l'introduzione di 4 insiemi fuzzy 
triangolari di base pari a 2 unità (secondi) ed un insieme rappresentante l'ampiezza "media" 
posizionato tra i 4 ed i 5 secondi. Questa scelta è giustificata dall'esigenza di ridurre lo spazio 
critico di validità di quest'ultimo insieme e corrisponde ad ammettere un tasso di gradualità 
costante nella valutazione soggettiva delle ampiezze da parte degli utenti per i 4 insiemi di 
base 2 secondi. Il risultato è riportato in tabella 4.6.: se confrontato con l'analogo modello (in 
quanto a regole) M2 si nota un miglioramento delle prestazioni con una riduzione dell'errore 
da 8.97 a 8.18 punti percentuali. Questo conferma le ipotesi fatte sulla suddivisone dello 
spazio degli input. 
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Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
M4 >5 sec 764 36 800 4,50% 1,76% 

>3 sec e <=5 sec 189 79 268 29,48% 3,87% 
<=3 sec 921 52 973 5,34% 2,55% 
Totale 1874 167 2041 8,18% 

Tab. 4.6. - Sintesi dei risultati: modello M4. 
In analogia a quanto fatto in precedenza nel passare dal modello MO al modello MI e nel 
passare dal Modello M2 ad M3, in questo caso si è costruito un modello (M6) il quale è del 
tutto uguale al modello M4 con la sola differenza nella definizione della regola critica per la 
quale è prevista l'accettazione (Allegato l). Come visto nei casi precedenti la scelta compiuta 
ha portato alla riduzione del numero di errori di previsione (tab. 4.7.). 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MS >5 sec 764 36 800 4,50% 1,76% 

>3 sec e <=5 sec 195 73 268 27,24% 3,58°/o 
<=3 sec 921 52 973 5,34% 2,55% 
Totale 1880 161 2041 7,89% 

Tab. 4.7.- Sintesi dei risultati: modello M5. 

Una delle caratteristiche descritta in letteratura come caratterizzanti il comportamento di gap 
acceptance è l 'incoerenza da parte di quei conducenti che accettano intervalli aventi ampiezze 
precedentemente ritenute non sufficienti a compiere la manovra in sicurezza. Per tener conto 
di tale ambiguità si è voluto introdurre delle modifiche al modello MS precedentemente 
descritto ammettendo la coesistenza di regole contraddittorie nella base di conoscenza 
ciascuna caratterizzata da determinati pesi: il peso dà la misura di quanto una regola "vale" 
rispetto alle altre ovvero della sua forza o affidabilità. Il valore assegnato ai pesi, in questo 
caso, tiene conto della maggiore propensione all'accettazione nell'ipotesi di intervallo di 
ampiezza media (zona critica). Si è giunti così alla formulazione del modello M6, 
caratterizzato dalle seguenti regole: 

l. Se (Ampiezza è moltoyiccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è medio yiccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è rifiutare) (0. 4) 
5. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è accettare) (0. 6) 
6. Se (Ampiezza è medio _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
7. Se (Ampiezza è grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
8. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 

Il modello costruito secondo quanto descritto sopra ha portato ai risultati sintetizzati in tabella 
4.8: l'errore nella previsione del comportamento (decisione) è risultato essere del 7.64% con 
un miglioramento che seppur contenuto giustifica il passaggio dal modello MS al modello 
M6. 
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Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
M6 >5 sec 764 36 800 4,50°/o 1,76% 

>3 sec e <=5 sec 200 68 268 25,37% 3,33% 
<=3 sec 921 52 973 5,34% 2,55°/o 
Totale 1885 156 2041 7,64% 

Tab. 4.8. -Sintesi dei risultati: modello M6. 

L'analisi fin qui condotta ha riguardato modelli aventi una sola variabile di input: l'ampiezza 
temporale degli intervalli (gap/lag); nel comportamento di scelta descritto si può ritenere, 
come del resto confermato dalla letteratura esistente, che anche la variabile "velocità del 
veicolo che chiude il gapallag" influenzi in modo non trascurabile il processo di selezione da 
parte del conducente: in generale ci si attende che a parità di ampiezza il conducente tenda a 
rifiutare quegli intervalli chiusi da veicoli con velocità via via crescenti. Partendo da questa 
considerazione e tenendo conto che la velocità verosimilmente viene valutata dal conducente 
in modo analogo a quanto descritto per i gap/lag ossia mediante variabili linguistiche del tipo 
"media", "moderata", "elevata", etc., nei modelli che descriveremo, si è introdotta tale 
grandezza quale variabile di input fuzzy. 
Partendo dall'ipotesi che il conducente nella fase di selezione consideri l'ampiezza degli 
intervalli in termini spaziali associandovi la stima della velocità del veicolo che chiude 
ciascuno di essi (variabili sintetizzati finora dal valore del gap temporale) si è pensato di 
realizzare un modello avente come input fuzzy la variabile ampiezza spaziale e la variabile 
velocità del veicolo che chiude il gap/lag (modello M7, Allegato 1). Nel definire le regole si è 
nuovamente ipotizzata l'esistenza una certa contraddittorietà nei giudizi dei conducenti (in 
accordo con l'ipotesi di incoerenza nel comportamento) riflessa nella definizione di regole 
contrastanti coesistenti all'interno della base di conoscenza del sistema con pesi differenti. 
Vediamo in dettaglio come sono state formulate tali regole, tenendo presente che esse si 
riferivano in modo particolare alla zona "critica": 

l O. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è elevata) allora (Decisione è rifiutare) (0. 7) 
Il. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è elevata) allora (Decisione è accettare) (0.3) 
12. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è media) allora (Decisione è accettare) (0. 6) 
13. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è media) allora (Decisione è rifiutare) (0.4) 
14. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è moderata) allora (Decisione è accettare) (0. 7) 
15. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è moderata) allora (Decisione è rifiutare) (0. 3) 

Le regole l O. e 11. si basano sull'ipotesi che il conducente tenda a rifiutare più facilmente un 
gap/lag di dimensione media quando la velocità è elevata senza, peraltro, escludere la 
possibilità che questo lo accetti; in modo analogo se sia l'ampiezza che la velocità sono 
giudicate medie (condizione di massima sfumatezza) si è ipotizzato che la decisione del 
conducente sia lievemente a favore del rifiuto (comportamento prudente, regole 12. e 13.). La 
situazione si ribalta nel caso di velocità giudicata moderata in cui si è ammessa una maggiore 
propensione all'accettazione da parte del guidatore medio (regole 14. e 15.). 
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Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
M7 >80m 809 63 872 7,22% 3,09% 

30-80m 443 91 534 17,04% 4,46% 
0-30m 623 12 635 1,89% 0,59°/o 
Totale 1875 166 2041 8,13% 

Tab. 4.9.- Sintesi dei risultati: modello M7. 

Il modello ottenuto (input: gap spaziale e velocità) fornisce un errore di previsione 
relativamente vicino, in termini assoluti, a quello visto per il modello M6 (input: gap 
temporale) il ché sembra confermare l'ipotesi secondo la quale il gap temporale ben sintetizza 
i dati di input del processo decisionale del soggetto che verosimilmente non esegue la stima 
degli intervalli in termini temporali ma ne valuta l'ampiezza spaziale tenendo peraltro conto 
della velocità dei veicoli che chiudono ciascuno di essi. 

Considerando la manovra di svolta a sinistra dalla strada primaria verso il ramo secondario 
dell'intersezione, il modello M6 che abbiamo descritto sopra è sembrato essere il più adatto a 
simulare il comportamento di scelta dei guidatori. Come già anticipato, per l'intersezione 
oggetto di questa analisi, si è studiata anche la manovra di svolta a destra dalla strada 
secondaria (manovra G-H in fig. 4.4.). Per tale manovra si è pensato di simulare il 
comportamento di scelta del guidatore medio utilizzando un modello di tipo fuzzy del tutto 
analogo a quello considerato buono per la manovra di svolta a sinistra alla stessa intersezione 
(modello M6); l'unica modifica introdotta è stata quella di considerare una traslazione in 
avanti di tutti gli insiemi fuzzy caratterizzanti il dominio della variabile fuzzy "ampiezza 
dell'intervallo" di 112 di secondo, tenendo conto che la manovra in analisi si presenta più 
complessa da compiere (in questo caso il veicolo deve immettersi nel flusso primario 
raggiungendo in breve tempo la velocità media dello stesso mentre la manovra studiata 
precedentemente è essenzialmente un attraversamento). 
Sottoponendo i 2340 casi al modello, quest'ultimo (modello MD l, Allegato l) simulava 
correttamente il comportamento in circa il 91% dei casi. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MD1 >5 sec 773 88 861 10,22% 3,76% 

>3 sec e <=5 sec 223 96 319 30,09% 4,10% -<=3 sec 1140 20 1160 1,72% 0,85% 
Totale 2136 204 2340 8,72% 

T ab. 4.1 O. - Sintesi dei risultati: modello MD l. 

In termini relativi, rispetto al modello M6 di partenza, si nota una diversa distribuzione 
dell'errore tra le diverse classi di ampiezza degli intervalli: l'errore è più elevato nella zona 
dei gap "medi" (3+5 sec.) e dei gap "grandi" (> 5 sec) mentre si riduce notevolmente nella 
zona dei gap di piccola dimensione (<3 sec). Per ciò che riguarda la classe dei gap "grandi" 
l'errore (10.22% del totale delle decisioni relative a tale classe) è dovuto alla presenza di 
accettazioni simulate a fronte di corrispondenti rifiuti osservati: tale comportamento non trova 
una spiegazione plausibile e sembra dovuto a caratteristiche peculiari del campione di 
osservazione. 
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Il risultato ottenuto con il modello MD l è da ritenersi buono in senso assoluto e ciò che pare 
significativo segnalare è la flessibilità dei modelli utilizzati: con una modifica sostanzialmente 
limitata (traslazione delle funzioni di appartenenza) e corrispondente ad una interpretazione 
realistica del fenomeno descritto (maggiore difficoltà della manovra) si è riusciti ad ottenere 
un modello caratterizzato da una buona efficienza. 
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4.3.2 Analisi dei risultati: intersezione 11 

L'intersezione analizzata in questa sezione (Fig. 4.1) è da considerare una intersezione 
di tipo urbano, caratterizzata da velocità del flusso primario sostanzialmente contenute (il 
limite è di 50 Kmlh). Come visto nel paragrafo precedente lo scopo primario dello studio è 
quello di individuare dei modelli di tipo fuzzy che simulino in modo sufficientemente 
realistico il comportamento di scelta dei guidatori in procinto di immettersi o attraversare il 
flusso primario a partire da una manovra controllata dell' intersezione. 
Come detto nel paragrafo 4.2.1, è stata effettuata una campagna di rilevazione che ha 
riguardato l'intersezione in oggetto che ha consentito di costruire un campione di analisi 
caratterizzato secondo quanto descritto nella tabella seguente: 

Manovra Campione di osservazione (numero decisioni) 

Svolta a destra (C-D) 895 

Attraversamento (G-H) 319 

T ab. 4.11. - Intersezione I l: dimensioni dei campioni per le manovre studiate 

La costruzione dei modelli fuzzy è avvenuta, nel caso qui descritto, partendo dalle 
considerazioni fatte per l'intersezione 14: in pratica si è tentato di estendere, fatti gli opportuni 
aggiustamenti, all'intersezione Il l'analisi relativa all'intersezione 14 (intersezione extra-
urbana). 

Manovra di svolta a destra 

La prima manovra analizzata è stata la svolta a destra a partire dal ramo secondario 
dell'intersezione (manovra C-D); i dati relativi alle decisioni osservate nel periodo di 
rilevamento sono stati utilizzati per verificare la capacità di previsione del modello 
denominato MPDDXO l (Allegato 2) caratterizzato dalla medesima base di conoscenza 
(funzioni di appartenenza di input ed output e regole) di quello già usato per la manovra di 
svolta a destra nell'intersezione 14 (il migliore in termini di previsioni corrette tra quelli 
caratterizzati dalla sola variabile di input "ampiezza" in secondi): l'applicazione del modello 
suddetto alla situazione qui analizzata a portato ha un valore dell'errore di previsione inferiore 
allO% (tab. 4.12). 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MPDDX01 >5sec 387 19 406 4,68% 2,12% 

>3 sec e <=5 sec 103 60 163 36,81% 6,70% 
<=3 sec 322 4 326 1,23% 0,45% 
Totale 812 83 895 9,27% 

T ab. 4.12. - Sintesi dei risultati: modello MPDDXO l. 
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Questo risultato sostiene in una certa misura l'ipotesi secondo cui il modello simula il 
comportamento di scelta dell'utente medio a prescindere dalla situazione specificatamente 
analizzata (intersezione o manovra); l'introduzione di opportune modifiche alla base di 
conoscenza del sistema dovrebbero, d'altro canto, garantire l'adeguamento dello stesso a quei 
fattori esterni (legati alle caratteristiche geometriche e di traffico di ogni intersezione) che 
condizionano n. comportamento di scelta simulato e di conseguenza consentirne il 
miglioramento delle prestazioni. 
In virtù di tali considerazioni si è formulato un modello analogo al precedente caratterizzato, 
però, da una traslazione verso l'origine delle funzioni di appartenenza della variabile 
"ampiezza" di V4 di secondo in accordo con l'assunzione fatta secondo cui la velocità 
generalmente moderata e uniforme sull'insieme dei veicoli della strada principale consente, a 
differenza di quanto avviene in una intersezione extra-urbana caratterizzata, in genere, da 
velocità più elevate e da una maggiore disuniformità nei valori della stessa, di accettare 
gap/lag di dimensione più contenuta rispetto a quelli di una intersezione extra-urbana. Il 
modello ottenuto (MXPDX06, Allegato 2) ha consentito di ottenere una riduzione, anche se 
modesta, del numero di decisione errate (8.94 o/o del totale delle decisioni): 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MPDDX06 >5 sec 387 19 406 4,68% 2,12% 

>3 sec e <=5 sec 106 57 163 34,97% 6,37% 
<=3 sec 322 4 326 1,23% 0,45% 
Totale 815 80 895 8,94% 

Tab. 4.13.- Sintesi dei risultati: modello MPDDX06. 

Il passo successivo dello studio è stato considerare, per la manovra in analisi, un modello 
fuzzy a due input: ampiezza degli intervalli e tempo di attesa in corrispondenza della linea di 
arresto (ritardo). Questo modello è stato derivato dal precedente MPDDX06 mediante 
l'introduzione della variabile "ritardo" (caratterizzata da opportune funzioni di appartenenza) 
e la definizione dell'insieme di regole mostrate (Allegato 2). 
Come mostrato di seguito le regole riguardanti la zone "critica" sono state definite tenendo 
conto dell'ambiguità caratterizzante tale "zona" ovvero, come già detto per l'intersezione 14, 
della possibile incoerenza ravvisabile nel comportamento di scelta dei conducenti per i valori 
di ampiezza definiti "medi". 

l O. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
Il. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 

In pratica si è ammesso verosimilmente che un conducente medio formuli giudizi sempre più 
positivi (forza della regola) sull'accettabilità di un gap/lag giudicato di dimensione media 
all'aumentare del tempo di attesa in corrispondenza della linea di arresto. Tale ipotesi è 
coerente con i risultati riportati nella letteratura esistente [Ashworth-Bottom (1977), Adebisi-
Sama (1989), Kittelson-Vandehey (1991), Fricker et al. (1991)]. 
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Il modello MPDDXlO così ottenuto ha portato ad una riduzione, seppur contenuta, del 
numero di previsioni errate nella zona di decisione "critica" (tab. 4.14) a conferma delle 
ipotesi fatte. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MPDDX10 >5 sec 387 19 406 4,68% 2,12% 

>3 sec e <=5 sec 107 56 163 34,36% 6,26% 
<=3 sec 322 4 326 1,23% 0,45% 
Totale 816 79 895 8,83% 

Tab. 4.14.- Sintesi dei risultati: modello MPDDXlO. 

Manovra di attraversamento 

La manovra di svolta a sinistra a partire dal ramo secondario dell' intersezione in analisi è stata 
considerata come manovra di attraversamento (del flusso primario della corsia più vicina) 
vista l'esiguità del flusso primario della corsia più lontana. 
Preliminarmente si è voluto verificare la capacità di previsione del comportamento di scelta 
del modello MPDDXI 0: i dati sulle decisioni sono stati sottoposti al giudizio del guidatore 
fuzzy corrispondente ottenendo i risultati riportati in tab. 4.15: 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MPDAT10 >5 sec 108 26 134 19,40% 8,15% 

>3 sec e <=5 sec 51 12 63 19,05% 3,76% 
<=3 sec 122 o 122 0,00% 0,00% 
Totale 281 38 319 11,91% 

Tab. 4.15.- Sintesi dei risultati: modello MPDATlO. 

Come si può notare il modello MPDATlO (coincidente con il modello MPDDXlO, Allegato2) 
porta ad una percentuale di errore dell'l1.91% con una forte concentrazione dello stesso nella 
zona dei gap/lag "grandi" e "molto _grandi": in sostanza, questo indica che il comportamento 
simulato differisce maggiormente da quello osservato in tale zona. L'analisi della ripartizione 
dell'errore in base alla tipologia di decisione (accettazione e rfiuto) ha portato a verificare la 
presenza di un elevato numero di accettazioni modellate a fronte di corrispondenti rifiuti 
osservati proprio nella zona indicata. 
Sulla base di tale considerazione ed accettando l'ipotesi secondo cui la manovra di 
attraversamento risulta più rischiosa rispetto alla manovra di svolta a destra si è costruito un 
modello fuzzy, denominato MPDATlll, caratterizzato da una traslazione in avanti rispetto 
ali' origine di ~ secondo di tutte le funzioni di appartenenza delle variabili fuzzy "ampiezza 
dell'intervallo". Questo corrisponde ad ammettere, ad esempio, che un guidatore medio per la 
manovra di attraversamento consideri "piccolo" un gap/lag ~ secondo più grande di un 
gap/lag stimato "piccolo" per la svolta a destra. 
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Da tale traslazione sono rimaste escluse solo le funzioni di membership relative alle ampiezze 
denominate "molto _piccola" e "molto _grande" (Allegato 2). 
Si è inoltre modificato il dominio della variabile fuzzy "ritardo" coerentemente con il valore 
medio (11 sec.) del ritardo osservato per la manovra studiata. In pratica si è ammesso che 
l 'utente medio usi l 'intersezione in modo sistematico nel tempo (per una intersezione urbana 
questa ipotesi sembra plausibile) e, quindi, consideri piccolo, medio o grande il ritardo in 
termini relativi alla specifica intersezione. 
La verifica del modello, pur basata su un campione di osservazione relativamente contenuto, 
ha portato ha giustificare le scelte compiute: il numero di previsioni corrette corrisponde 
infatti a circa il 92.5 %del totale delle decisioni osservate (tab. 4.16). L'errore nella zona dei 
gap "grandi" risulta ancora elevato: l'ulteriore traslazione in avanti delle funzioni di 
appartenenza, anche se di poche frazioni di secondo, non ha portato ad un miglioramento dei 
risultati; il campione di osservazione, peraltro di dimensioni contenute, contiene dei rifiuti in 
tale zona che il modello non riesce a simulare. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MPDAT111 >5 sec 111 23 134 17,16% 7,21% 

>3 sec e <=5 sec 62 1 63 1,59% 0,31% 
<=3 sec 122 o 122 0,00% 0,00% 
Totale 295 24 319 7,52% 

T ab. 4.16. - Sintesi dei risultati: modello MPDA Tlll. 

4.3.3 Analisi dei risultati: intersezione 12 

Le analisi descritte fino a questo momento sono state estese anche all'intersezione 
denominata 12; anch'essa è una intersezione urbana caratterizzata da flussi primari uniformi 
per distribuzione della velocità peraltro relativamente contenute (il limite è di 50 Kmlh). 
Le osservazioni condotte sul campo hanno portato alla costruzione dei campioni di 
osservazione indicati nella tabella seguente: 

Manovra Campione di osservazione (numero decisioni) 

Svolta a destra (C-D) 751 

Svolta a sinistra (G-H) 1382 

T ab. 4.17. - Intersezione 12: dimensioni dei campioni per le manovre studiate 

La procedura seguita per la formulazione dei modelli comportamentali fuzzy è del tutto 
analoga a quella descritta per le due intersezioni di cui sopra: la definizione delle funzioni di 
appartenenza e delle regole di associazione input-output sono state frutto della conoscenza che 
chi scrive ha acquisito dalle osservazioni sperimentali eseguite (trasferimento della base di 
sconoscenza al sistema). 
Di seguito sono descritti i risultati delle analisi condotte. 
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Manovra di svolta a sinistra 

La considerazione che la manovra di svolta a sinistra dalla strada secondaria sia più rischiosa 
della corrispondente manovra di svolta a destra trova conforto nella letteratura esistente [A-
52, 57]; in base a ciò, inizialmente, partendo dal modello ottenuto nell'intersezione Il per la 
svolta a destra è stato costruito il modello MPNSX06, del tutto analogo al modello 
MPDDX06 con la sola traslazione in avanti delle funzioni di appartenenza centrali di Y4 di 
secondo (Allegato 3). 
Il modello descritto ha portato hai risultati sintetizzati in tabella 4.18: 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 

!MPNSX06 >5 sec 238 93 331 28,10% 6,73% 
>3 sec e <=5 sec 254 27 281 9,61% 1,95% 
<=3 sec 769 1 770 0,13% 0,07% 
Totale 1261 121 1382 8,76% 

Tab. 4.18. - Sintesi dei risultati: modello MPNSX06. 

Accertato che il maggior numero di errori si verificavano nella zona dei gap "grandi" si è 
ipotizzata una traslazione dimensionalmente superiore delle funzioni di appartenenza della 
variabile ampiezza centrali ed estreme e quantificata in 3/4 di secondo (l /2 secondo superiore 
al modello precedente) ottenendo il modello MPNSX061 (Allegato 3). 
Come si può notare dalla tab. 4.19 la percentuale di previsioni errate, per il modello descritto, 
è risultata esser del 8.03% con una riduzione, rispetto al modello precedente di circa un punto 
percentuale. È da notare come la maggioranza degli errori si verifichino nella zona dei gap/lag 
"grandi" e "molto grandi". L'analisi della tipologia di errore ha evidenziato la presenza di un 
elevato numero di rifiuti in tale zona non colte dal modello così costruito e, del resto poco 
spiegabili. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 

IMPNSX061 >5sec 246 85 331 25,68% 6, 15o/o 
>3 sec e <=5 sec 256 25 281 8,90% 1,81% 
<=3 sec 769 1 770 0,13% 0,07% 
Totale 1271 111 1382 8,03% 

Tab. 4.19.- Sintesi dei risultati: modello MPNSX061. 

Si è cercato, allora, di migliorare le prestazioni del modello introducendo la variabile 
"ritardo", in analogia a quanto fatto per l'intersezione Il. 
Si è, pertanto, giunti alla formulazione del modello MPNSXl O (Allegato 3) ottenuto dal 
modello MPDDXIO, visto per l'intersezione Il, contraddistinto da due variabili di input 
(ampiezza e attesa in corrispondenza della linea di arresto), caratterizzato da una traslazione in 
avanti di Y4 di secondo per le funzioni centrali della variabile ampiezza (in analogia a quanto 
fatto per il modello MPNSX06) e con un aggiustamento delle funzioni di appartenenza della 
variabile ritardo tenendo conto del valore di 18.4 sec. per il ritardo medio osservato. 
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La verifica del modello, sulla base delle decisioni osservate in sito, ha portato ai risultati 
riassunti in tab. 4.20: l'errore è dell'8.68% e, quindi, più basso di quello prodotto dal modello 
precedentemente descritto. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 

lMPNSX10 >5 sec 239 92 331 27,79% 6,66% 
>3 sec e <=5 sec 254 27 281 9,61% 1,95°/o 
<=3 sec 769 1 770 0,13% 0,07% 
Totale 1262 120 1382 8,68% 

Tab. 4.20.- Sintesi dei risultati: modello MPNSXIO. 

In modo analogo a quanto fatto nel passaggio dal modelloMPNSX06 al modello MPNSX061 
si è voluto verificare la capacità descrittiva di un nuovo modello MPNSXl 02 caratterizzato da 
una traslazione più marcata delle funzioni di appartenenza della variabile ampiezza e 
quantificata in 3;4 di secondo. Sono state, inoltre, modificate anche le funzioni di membership 
estreme (intervalli molto grandi e molto piccoli) in modo da coprire in modo uniforme e 
completo il dominio della variabile ampiezza. Anche in questo caso si è osservata una 
riduzione nel numero di errori (tab. 4.21) e, quindi, un miglioramento della capacità di 
prevedere il comportamento di scelta da parte del guidatore fuzzy. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 

1MPNSX102 >5 sec 247 84 331 25,38% 6,08% 
>3 sec e <=5 sec 256 25 281 8,90% 1,81% 
<=3 sec 769 1 770 0,13% 0,07% 
Totale 1272 110 1382 7,96% 

Tab. 4.21.- Sintesi dei risultati: modello MPNSXI02. 

La presenza di un elevato numero di rifiuti a fronte di gap/lag di dimensione non trascurabile 
(maggiore di 5 sec.) non viene colta dal modello nonostante l'introduzione di regole che 
tengono conto di un'eventuale incoerenza nel comportamento di scelta del guidatore. 

Manovra di svolta a destra 

Al fine di verificare la trasferibilità della tipologia di modelli studiati si è pensato di utilizzare 
il modello caratterizzato da maggiore efficienza per l'intersezione Il (MPDDXlO, Allegato2) 
per simulare il comportamento di selezione degli intervalli da parte dei conducenti in attesa di 
effettuare la manovra di svolta a destra nell'intersezione 12. Tutto questo tenendo presente che 
le caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni in questione sono da ritenersi 
analoghe. Il risultato è parso interessante: come si vede dalla tab. 4.22 la percentuale di 
successo (previsioni corretti) è pari a circa 91.8%. 
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Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MPNDX10 >5 sec 256 20 276 7,25o/o 2,66% 

>3 sec e <=5 sec 99 40 139 28,78% 5,33% 
<=3 sec 334 2 336 0,60% 0,27% 
Totale 689 62 751 8,26% 

Tab. 4.22.- Sintesi dei risultati: modello MPNDXlO. 

4.3.4 Analisi dei risultati: intersezione 13 

Quanto osservato in precedenza è stato ulteriormente avallato dall'analisi condotta 
sull' intersezione 13. 

Manovra Campione di osservazione (numero decisioni) 

Svolta a destra (C-D) 5010 

Tab. 4.23.- Intersezione I3: dimensioni dei campioni per le manovre studiate 

Il campione costruito sulla base dell'osservazione dei dati di accettazione/rifiuto reali rilevati 
nella fase di indagine (tab. 4.23) è stato utilizzato per verificare la trasferibilità del modello 
PNDX10 (qui denominato TUDX10, Allegato 4). In sostanza le 5010 decisioni (accettazioni e 
rifiuti) osservati sono state sottoposte al decisore fuzzy il quale era chiamato a formulare un 
giudizio sull'accettabilità o meno di ciascuno di essi. Il risultato è parso incoraggiante: il 
guidatore fuzzy ha deciso in modo opposto a quanto osservato nella realtà, in 363 dei 5010 
casi disponibili con un errore del 7.25% (tab. 4.24). 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
TUDX10 >5 sec 1734 57 1791 3,18% 1,14% 

>3 sec e <=5 sec 454 276 730 37,81% 5,51% 
<=3 sec 2459 30 2489 1,21% 0,60% 
Totale 4647 363 5010 7,25% 

Tab. 4.24.- Sintesi dei risultati: modello TUDXlO. 

La situazione migliora, anche se di poco, in senso assoluto se si considera il modello 
TUDX11 ottenuto dal precedente distribuendo sul domino di esistenza le funzioni di 
appartenenza della variabile ritardo intesta alla coda coerentemente con i valori osservati del 
tempo di attesa minimo (0.88 sec.), medio (9.7 sec.) e massimo (42.2 esc.): 
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Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
TUDX11 >5 sec 1734 57 1791 3,18% 1,14% 

>3 sec e <=5 sec 460 270 730 36,99% 5,39% 
<=3 sec 2459 30 2489 1,21o/o 0,60% 
Totale 4653 357 5010 7,13% 

Tab. 4.25.- Sintesi dei risultati: modello TUDXll. 

In questo caso l'errore è risultato essere del 7.13%. 

4.4 Identificazione di un modello fuzzy 

Nell'analisi fino a qui compiuta sono stati formulati dei modelli fuzzy, rappresentanti il 
comportamento di selezione degli intervalli, basandosi sulla conoscenza da parte di chi scrive 
delle caratteristiche di traffico e geometriche delle intersezioni studiate. Il pregio evidenziato è 
la facilità di trasferire un modello da una intersezione ad un'altra ovvero da una manovra ad 
un'altra mantenendo buoni risultati in termini di capacità di previsione pur con piccoli 
aggiustamenti sui parametri del sistema. 
In letteratura vengono indicati metodi alternativi a questo per la identificazione di un sistema 
fuzzy atto a rappresentare un fenomeno reale. Al fine di verificare la possibilità di utilizzare 
questi metodi per la realizzazione di modelli comportamentali del tipo descritto in precedenza, 
verrà di seguito descritta la procedura seguita per individuare, tramite una tecnica denominata 
ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System, Jang (1993)), un modello fuzzy a 
partire dai dati di input-output. 
Prima di addentrarci nella descrizione della tecnica di identificazione è bene precisare che 
questa, assieme ad altre alternative alla medesima, presuppone l'impiego di un metodo di 
inferenza fuzzy presentato per la prima volta da Takagi e Sugeno (1985) e che di seguito 
andremo brevemente a descrivere. 

4.4.1 Il metodo di inferenza di T. Takagi e M. Sugeno 

I modelli visti in precedenza utilizzano proposizioni proprie del linguaggio comune 
per esprimere le regole di associazione tra le variabili di input e di output del sistema 
anch'esse espresse in termini qualitativi mediante opportuni aggettivi. In pratica sono state 
utilizzate regole del tipo: 

"se x è A e y è B allora z è C" 
ad esempio: 

"se Ampiezza è grande e Ritardo è piccolo allora Decisione è accettare" 

o, più in generale, per un dato sistema è stato considerato l 'insieme delle regole: 

R; :SE x1 è A: E ... xn è A! ALLORA Y; è C; (4.1) 
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dove L; indica la regola i-esima dell'insieme delle regole del sistema, A~ è il j-esimo insieme 

fuzzy appartenente al domino della variabile di input, ci è l'i-esimo insieme fuzzy 
appartenente al domino della variabile di output, x j è la j-esima variabile di input e y è la 
variabile di output. 
Questo tipo di regole o proposizioni sono espresse matematicamente mediante quelle che 
vengono comunemente chiamate implicazioni fuzzy (Cap. 2). Nei modelli sopra descritti è 
stata utilizzata l'implicazione di Mamdani (1977) che è la tecnica di ragionamento 
approssimato più comunemente utilizzata (Cap. 2). 
Un'altra tipologia di implicazione è quella proposta da Takagi e Sugeno (1985); le regole in 
questo caso sono espressioni del tipo: 

Ri: SE x1 è A: E ... x, è A:, ALLORA yi =c~ +c:x1 + ... +c:,x, (4.2) 

dove y; è l'output della regola i-esima, A~ è il j-esimo insieme fuzzy convesso costituito da 

linee rette appartenente al domino della variabile di input e c~ è il parametro j-esimo della 
conseguenza della regola i-esima. 
Dato un vettore di input (x.,x2 , ••• ,x,)) l'output finale del sistema viene determinato mediante 

la media pesata delle i conseguenze yi ovvero come: 
l i i 

Ii=l w y (4.3) y= l i 
L;=Iw 

dove y; è calcolato, per i valori degli input, come conseguenza della i-esima implicazione o 

regola e il peso w; è inteso come misura di verità o affidabilità complessiva della premessa 
dell'i-esima implicazione e viene determinato, per gli input introdotti, attraverso 
l'espressione: 

w;= TIA~(xk). (4.4) 
k=l 

Il metodo descritto si differenzia da quello di Mamdani per la presenza di funzioni di output 
particolari, denominate singleton, che sono da considerare quali insiemi fuzzy pre-
defuzzificati (singleton): ciascuna di tali funzioni è una punta caratterizzata da un certo grado 
di appartenenza. Nei sistemi visti fino ad ora gli output sono, invece, insiemi fuzzy di tipo 
triangolari distribuiti sul dominio della variabile output. 
L'introduzione di queste funzioni di output deriva da esigenze di tipo computazionale: nei 
sistemi fuzzy complessi utilizzati nel campo del controllo (caratterizzati da molte variabili di 
input ed output) risulta, infatti, computazionalmente più efficiente utilizzare tali funzioni di 
output che le solite funzioni bidimensionali che richiedono l'oneroso processo di 
determinazione dei centro idi ( defuzzificazione ). 
Vediamo attraverso un esempio di comprendere meglio il significato di quanto detto: 
ammettiamo di avere due implicazioni del tipo Takagi e Sugeno (fig.4. 7) 
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Fig. 4. 7 - Implicazione di Takagi e Sugeno: esempio di due regole con un antecedente (Fonte: Takagi T., 
Sugeno M., 1985). 

Ciascuna di esse associa mediante una relazione lineare input ad output. 
Ora se vogliamo rappresentare il ragionamento approssimato per questo tipo di sistema 
otteniamo il grafico di fig. 4.8, in esso si vede come nella zona di sovrapposizione dei due 
insiemi fuzzy di input, ovvero per i valori di x compresi tra 4 e 7 si ottiene una sequenza di 
punti che raccorda le due rette rappresentanti il sistema rispettivamente nell'intervallo [7,+oo) 
e (-oo, 4]. 
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Fig. 4.8- Implicazione di Takagi e Sugeno: risultato del ragionamento approssimato (Fonte: Takagi T., Sugeno 
M., 1985). 

4.4.2 Costruzione del modello dai dati di input-output 

La costruzione di un modello a partire dai dati di input-output è caratterizzata 
generalmente da due elementi essenziali: 

uno strumento matematico per esprimere il modello del sistema; 
un metodo di identificazione. 

Uno strumento matematico di tale tipo deve essere semplice e generale: è il caso dei modelli 
fuzzy basati sul metodo di implicazione di Takagi e Sugeno, in cui in ciascun sottospazio 
fuzzy esiste una relazione lineare tra input ed output (sistemi lineari locali). Il risultato del 
ragionamento approssimato si ottiene, come detto in precedenza, dall'aggregazione dei valori 
prodotti dalle singole implicazioni (regole) secondo la (4.3). 
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Per quanto concerne l'identificazione del modello, in generale possiamo dire che essa 
comprende l'identificazione della struttura e l'identificazione dei parametri. In particolare nel 
primo caso si parla di identificazione della struttura della premessa e della conseguenza e nel 
secondo di identificazione dei parametri della premessa e della conseguenza (in quest'ultimo 
caso tali parametri coincidono con i coefficienti delle relazioni lineari esprimenti ogni singola 
regola). 

Il programma Matlab© ed in particolare il Fuzzy Logic Toolbox© forniscono alcuni 
strumenti per la costruzione di sistemi fuzzy adattivi, ossia sistemi calibrati o meglio 
ottimizzati attraverso l'apprendimento basato sui dati di input-output: in pratica vengono 
ottimizzati i parametri del sistema e la distribuzione delle funzioni di appartenenza sui 
rispettivi domini utilizzando un algoritmo di backpropagation che agisce su una rete neurale 
che apprende dai dati disponibili. 
In particolare la procedura denominata ANFIS utilizza un algoritmo di backpropagation per 
tutti i parametri cercati e un metodo ibrido che utilizza la backpropagation per i parametri 
associati alle funzioni di appartenenza degli input ed una stima ai minimi quadrati per la 
determinazione dei parametri delle conseguenze (output). In pratica viene generato un 
modello fuzzy iniziale in cui le funzioni di appartenenza, scelte nella forma e nel numero, 
sono distribuite uniformemente nei rispettivi domini e successivamente, tale modello, viene 
sottoposto ad apprendimento; alla fine del processo il programma fornisce il valore dell'errore 
di apprendimento sotto forma del cosiddetto RMSE (Root Mean Squared Errar): esso dà la 
misura della differenza tra i valori di output dell'insieme di apprendimento (campione di 
osservazioni) e quelli di output prodotti dal modello per i medesimi dati di input. 
L'espressione utilizzata per il calcolo di RMSE è la seguente: 

I (outputModello- outputOsservato Y 
RMSE= n (4.5) 

n 

dove n è il numero di osservazioni. 
Al termine della procedura viene fornita l'immagine del modello fuzzy registrata in 
corrispondenza del minimo valore dell' RMSE al progredire delle epoche di apprendimento. 
Il metodo di implicazione previsto dall' ANFIS è quello di Takagi e Sugeno, già descritto nei 
paragrafi precedenti, il quale ben supporta le tecniche di apprendimento. 

4.4.3 lntersezione 13: identificazione del modello fuzzy dai dati di input-output 

In questa sezione verrà descritta la procedura seguita per l'identificazione di un 
modello fuzzy rappresentativo del comportamento dei guidatori ad una intersezione stradale a 
priorità mediante l 'utilizzazione dei dati di input-output. Per questo tipo di approccio sono 
stati utilizzati i dati osservati (campione di 5.010 decisioni) presso l'intersezione 13 per la 
manovra di svolta a destra. 
La tecnica di calcolo utilizzata (ANFIS) prevede la possibilità di definire a priori forma e 
numero delle funzioni di appartenenza degli inputs; nel nostro caso, in analogia a quanto fatto 
per i modelli descritti in precedenza, per la struttura della premessa sono state fatte le scelte 
indicate in tabella 4.26. 
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Modello Numero funzioni di appartenenza Forma funzioni di appartenenza 
per le variabili di input per le variabili di input 

Ampiezza Ritardo Ampiezza Ritardo 

TUANFIS2 3 - Triangolari triangolari 

TUANFIS3 5 - Triangolari triangolari 

TUANFIS4 5 5 Triangolari triangolari 

T ab. 4.26- Caratterizzazione della struttura dei modelli fuzzy adattivi analizzati. 

Peri primi due modelli i dati di input-output utilizzati sono stati le coppie (ampiezza, 
decisione) osservate mentre il terzo modello (TUANFIS4) sono state utilizzate le teme 
(ampiezza, ritardo, decisione). 

Nella tabella 4.27 sono sintetizzati i risultati delle analisi eseguite: 

Modello Numero epoche Minimo RMSE di apprendimento 

TUANFIS2 40 0.216431 

TUANFIS3 40 0.215451 

TUANFIS4 40 0.168594 

Tab. 4.27 -Risultati dell'apprendimento per i modelli analizzati. 

In corrispondenza dei valori citati del RMSE il programma fornisce i parametri delle funzioni 
di appartenenza ed i parametri delle conseguenze (regole). 
In fig. 4.9 è mostrata la curva fornita dal modello UANFIS2 che associa ai valori 
dell'Ampiezza i corrispondenti valori della variabile di output Decisione: la curva è 
rappresentativa dell'intero sistema costituito dall'input "Ampiezza" (caratterizzato da tre 
insiemi fuzzy corrispondenti al concetto di piccolo, medio e grande) e da tre regole 
(implicazioni) formalizzate in base al metodo di Takagi e Sugeno e che esprimono 
localmente relazioni lineari tra l' input "Ampiezza" e l' output "Decisione" il quale assume il 
valore O nel caso di rifiuto e l nel caso di accettazione. 
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Fig. 4.9.- Modello TUANFIS2: relazioni individuata tra Ampiezza dell'intervallo e Decisione dopo 
l'apprendimento. 

Come si può notare dalla fig. 4.9 al crescere dell'ampiezza degli intervalli (gap/lag) il modello 
fornisce un valore di output crescente da O ed l "descritto" da una curva di forma simile ad 
una sigmoide (ad es., per valori di Ampiezza paria a 5.5 sec. il valore assunto dalla variabile 
Decisione è circa pari a 0.8). Se si suppone di considerare accettabili tutti gli intervalli per i 
quali la variabile Decisione assume valori maggiori di 0.5 si può valutare la capacità di 
previsione del modello sottoponendolo a dati di input derivanti da osservazioni dei 
comportamenti reali e confrontando le decisioni osservate con quelle previste dal modello in 
base alla soglia limite prefissata. Tale verifica è stata condotta, per mancanza di altri dati, 
sullo stesso campione di apprendimento e quindi va intesa come ulteriore verifica (oltre al 
valore dell'RMSE) sulla capacità del sistema di adattarsi ai dati di input/output nella fase di 
apprendimento. 
Il risultato di tale verifica è riportato in tab. 4.29: 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
TUANFIS2 >5 sec 1734 57 1791 3,18% 1,14% 

>3 sec e <=5 sec 481 249 730 34,11% 4,97% 
<=3 sec 2459 30 2489 1,21% 0,60% 
Totale 4674 336 5010 6,71% 

Tab. 4.29.- Sintesi dei risultati: modello TUANFIS2. 

Come si nota, la percentuale di errore risulta relativamente bassa e comunque vicina a quella 
relativa al modello TUDXll costruito in base alla conoscenza da parte di chi scrive delle 
caratteristiche dell' intersezione. 
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In modo analogo a quanto descritto per il modello TUANFIS2 si è identificato il modello 
TUANFIS3 il quale si differenzia dal precedente per la presenza di 5 insiemi fuzzy 
caratterizzanti il dominio della variabile fuzzy "Ampiezza". 
La fig. 4.10 mostra i valori dell'output Decisione in funzione dei valori assunti dalla variabile 
Ampiezza prodotti dal modello dopo l'apprendimento mentre la tab. 4.30 presenta i risultati 
dell'analogo test fatto in precedenza per il modello TUANFIS2. 
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Fig. 4.10.- Modello TUANFIS2: relazioni individuata tra Ampiezza dell'intervallo e Decisione dopo 
l'apprendimento. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
TUANFIS3 >5 sec 1734 57 1791 3,18% 1,14o/o 

>3 sec e <=5 sec 494 236 730 32,33% 4,71% 
<=3 sec 2459 30 2489 1,21% 0,60% 
Totale 4687 323 5010 6,45% 

Tab. 4.29.- Sintesi dei risultati: modello TUANFIS3. 

Anche in questo caso la percentuale di errori commessi dal modelli è circa quella prodotta dal 
il modello TUDXll. 
Il terzo modello identificato è il TUANFIS4 il quale differisce dai precedenti per 
l'introduzione di una seconda variabile di input ossia il tempo di attesa in corrispondenza 
della linea di arresto (ritardo). Il modello identificato secondo la procedura ANFIS è 
rappresentato quindi da due variabili di input ciascuna caratterizzata da 5 insiemi fuzzy 
triangolari distribuiti sul proprio dominio e da un insieme di 25 regole di tipo Takagi e 
Sugeno. 
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Analogamente a quanto visto per i primi due modelli in fig. 4.11 vengono mostrati i valori 
determinati della variabile Decisione in funzione dell'Ampiezza dell'intervallo e per 
determinati valori del Ritardo. 
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Fig. 4.11- Modello TUANFIS4: relazioni individuata tra Ampiezza dell'intervallo e Decisione dopo 
l'apprendimento. (a) Ritardo di O sec.; (b) Ritardo di 5 sec.; (c) Ritardo di 10 sec.; (d) Ritardo di 20 sec .. 

Anche in questo caso si nota una variazione continua dei valori della variabile Decisione tra O 
ed l; se facciamo l'ipotesi secondo cui un gap di una data misura, per diversi valori assunti 
dalla variabile Ritardo, venga accettato qualora il valore della variabile Decisione 
(defuzzificato) sia maggiore di 0.5 e rifiutato nel caso opposto, utilizzando come dati di input 
le 50 l O coppie (Ampiezza, Ritardo) osservate sul campo e confrontando le decisioni simulate 
con le corrispondenti osservate si ottengono i risultati riportati in tab. 4.30: 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
TUANFIS4 >Ssec 1738 53 1791 2,96% 1,06% 

>3 sec e <=5 sec 609 121 730 16,58% 2,42% 
<=3 sec 2475 14 2489 0,56% 0,28°/o 
Totale 4822 188 5010 3,75% 

Tab. 4.30. - Sintesi dei risultati: modello TUANFIS4. 

Il numero delle decisioni errate risulta particolarmente basso anche nella zona critica dove 
normalmente si ha una forte concentrazione dell'errore: solo il 3.75% delle decisioni risulta 
errato con ben 4822 decisioni corrette su un totale di 5010. 

È necessario precisare, come detto precedentemente, che il test descritto serve più a verificare 
la bontà dell'apprendimento che la generalità o trasferibilità del modello identificato secondo 
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la procedura ANFIS; infatti il test è stato eseguito sugli stessi dati usati per l'apprendimento. 
In sostanza questa verifica ci dice che il modello identificato ha assimilato bene i dati di 
input/output che gli sono stati sottoposti in fase di apprendimento. 
A questo punto ci interessa verificare la trasferibilità del modello così determinato ad altre 
situazioni; si è pensato, pertanto, di effettuare il test di verifica appena commentato 
utilizzando come decisore il modello TUANFIS4 e come dati di input le coppie (Ampiezza, 
Ritardo) osservate nell' intersezione I l per la manovra di svolta a destra. 
I risultati sono riportati in tab. 4.31: 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
ìPDANFIS4 >5sec 350 56 406 13,79% 6,26% 
TUIANFIS4 >3 sec e <=5 sec 134 29 163 17,79% 3,24% 

<=3 sec 326 o 326 0,00% 0,00% 
Totale 810 85 895 9,50% 

Tab. 4.31. - Sintesi dei risultati: modello PDANFIS4. 

Come si vede l'errore risulta superiore a quello rilevato per il modello avente migliori 
prestazioni formulato per la medesima manovra (MPDDXlO, 8.83%): sembra che il modello 
PDANFIS4 riesca meglio del modello MPDDX10 a simulare il comportamento degli utenti 
nella zona critica: l'errore di previsione è, infatti, in questa zona del 17.79% contro una 
percentuale del 34.36% del modello MPDDX10 (tab. 4.14). D'altra parte, però, si osserva un 
incremento dell'errore nella zona dei gap di ampiezza maggiore di 5 secondi. 
In modo simile si è voluto verificare la trasferibilità del modello TUANFIS4 alla intersezione 
I2 (svolta a destra) ottenendo i risultati riportati in tabella 4.32. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
TUANFIS4 >5 sec 239 37 276 13,41% 4,93% 
PNANFIS4 >3 sec e <=5 sec 118 21 139 15,11% 2,80% 

<=3 sec 335 1 336 0,30% 0,13% 
Totale 692 59 751 7,86% 

Tab. 4.32. - Sintesi dei risultati: modello PDANFIS4. 

In questo caso si ottiene una percentuale di errore in generale minore di quella determinata per 
il modello MPNDX1 O (tab. 4.22) ed, in particolare nella zona critica, si nota un abbattimento 
sostanziale dell'errore che arriva al 15.11% contro i 28.78 punti percentuali prodotti dal 
modello PNDX10. In analogia con quanto visto sopra anche qui si riscontra un aumento 
dell'errore nella zona dei gap di grande dimensione. 

Le analisi condotte nei paragrafi precedenti ci permettono di trarre alcune conclusioni: 
i modelli costruiti secondo il parere di persone che conoscono bene il fenomeno risultano 
di facile comprensione e mantengono una buona capacità di previsione del comportamento 
dei guidatori (l'errore di previsione è sempre inferiore al l 0%) anche passando da una 
intersezione o manovra ad un'altra; 
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i modelli dedotti utilizzando il metodo ANFIS sono in grado di ben descrivere il 
comportamento di selezione degli intervalli mantenendo la percentuale degli errori sempre 
al di sotto del l 0% ma riuscendo a meglio rappresentare il comportamento dei guidatori 
nella zona denominata critica (zona in cui si manifesta maggiormente la disuniformità del 
comportamento tra gli utenti e degli utenti). Questi modelli, per il tipo di implicazione 
utilizzata, non sono, comunque, di facile interpretazione. 
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5 Comportamento di selezione degli intervalli: modello Logit 

5.1 Introduzione 

Nel capitolo precedente è stato esaminata la possibilità di utilizzare modelli di tipo 
fuzzy per rappresentare il comportamento di scelta dei conducenti in attesa di immettersi o 
attraversare il flusso primario a partire da un ramo controllato in una intersezione a priorità. 
L'analisi ha riguardato un certo numero di manovre precedentemente osservate in sito e ha 
prodotto risultati che, come detto, si possono ritenere soddisfacenti. 
Nella letteratura esistente sono descritti diversi approcci all'analisi del comportamento di gap 
acceptance (Capitolo l); uno di questi prevede che il modello di scelta sia di tipo Logit (Maze 
TRR795, Cassidy et al. 1995, Teply et al. 1997). 
La base dati resasi disponibile nella fase di osservazione del comportamento ha consentito di 
calibrare dei modelli di tipo Logit per tal une manovre studiate. 
I modelli ottenuti sono stati successivamente confrontati con i modelli fuzzy descritti in 
precedenza al fine di porre in evidenza eventuali differenze, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, nella capacità di simulare il comportamento di scelta studiato. 



Capitolo 5 

5.2 Analisi sperimentale 

5.2.1 Modello Logit: metodi di diagnosi 

Le statistiche generalmente utilizzate per verificare la bontà di rappresentazione di un 
modello Log-lineare generale oppure Logit sono la statistica di Pearson z2 e il rapporto di 

verosimiglianza G2 (Likelihood-ratio ). Dette statistiche si presentano nella forma: 

(Pearson) (5.1) 

(Likelihood-ratio) (5.2) 

Le sommatorie indicate si riferiscono a tutte le celle (derivanti dalla cross-tabulation) che non 
sono zeri strutturali e che non hanno valori stimati nulli. Mentre i valori indicati con O ed E 
rappresentano rispettivamente le frequenze osservate e stimate dal modello per ciascuna cella. 
Sia z2 che G2 sono asintoticamente distribuite secondo chi-quadro; i gradi di libertà 
dipendono dal numero di celle (fatta esclusione per gli zeri strutturali), dal numero di 
parametri non ridondanti e dal numero di parametri stimati uguali a O. 
Per quanto riguarda la scelta di una statistica rispetto ad un'altra possiamo dire che esse sono 
asintoticamente equivalenti (cioè per campioni molto grandi) e quindi dovrebbero dare le 
medesime indicazioni rispetto alla bontà di rappresentazione di un modello, sia esso log-
lineare o in particolare Logit (d'altra parte è utile sottolineare come z2 si presti ad una più 
diretta interpretazione); cosa dobbiamo intendere, però, per "campioni molto grandi"? La 
risposta viene suggerita da S. E. Fienbergl secondo il quale un campione molto grande 
dovrebbe essere costituito da un numero di osservazioni pari almeno a dieci volte il numero 
delle celle. Questa indicazione, come puntualizzato dallo stesso autore, non deve comunque 
essere considerata come una regola di valenza generale. 
Peraltro, per i modelli, che descriveremo tale indicazione è sempre risultata soddisfatta. 
Volendosi soffermare ancora sulla scelta della statistica più opportuna per verificare la bontà 
di un modello possiamo affermare che, laddove sia necessario valutare modelli 
gerarchicamente annidati, risulta più opportuno l'uso di G 2

: si può dimostrare che la scelta di 
G 2 rispetto a z2 è indifferente ai fini della diagnosi di un modello log-lineare qualora si 
considerino esclusivamente gli effetti principali delle variabili coinvolte, mentre, nel caso di 
modelli annidati, la scelta di G2 consente di ottenere delle indicazioni sulla bontà di un 
modello rispetto ad un altro in modo relativamente semplice. 
Tornando all'uso delle statistiche come test di bontà di rappresentazione del modello, nel 
programma SPSS® da noi utilizzato esse sono usate per verificare se il modello scelto risulta 
statisticamente "vicino" al corrispondente modello saturo, ovvero quel modello che fornisce 
sempre una perfetta stima usando tutte le variabili specificate (effetti principali) e le loro 
possibili combinazioni (interazioni) lasciando zero gradi di libertà. Il programma fornisce un 
grado di significatività associato alle statistiche sopra descritte, il quale, una volta confrontato 
con la soglia critica del 5%, ci indica se il modello scelto differisce in modo statisticamente 

1 Fienberg S. E., The analysis of cross - classified categorica/ data, The Mit press (1980). 
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significativo (significatività inferiore al 5%) dal corrispondente modello saturo. In questo 
modo, partendo dal presupposto che il modello deve rispettare un criterio di parsimonia, si 
riescono ad individuare quei modelli che, pur non essendo saturi, sono comunque in grado, 
pur richiedendo un minor numero di parametri, di ben rappresentare i dati osservati. 
Ovviamente, per valori della significatività inferiori al 5% il modello scelto risulta incompleto 
e richiederebbe pertanto l'aggiunta di qualche altra variabile per poter essere rappresentativo 
dei dati osservati. 

Un altro indicatore dell'affidabilità del modello rispetto ai dati osservati è il p 2 che è 
espresso dalla relazione: 

2 _ 1_ln[L(.9)] 
p - ln[L(O )] 

(5.3) 

dove L( O) è la funzione di verosimiglianza quando i coefficienti delle variabili esplicative 
della funzione di utilità aleatoria sono tutti nulli ed L( 8) è il valore della funzione di 
verosimiglianza corrispondente ai valori stimati dei parametri (ottimo della funzione). 
Tale statistica varia tra O ed 1: quando essa vale O (L(O)= L(8)) significa che il modello non 
ha alcuna capacità di rappresentare i dati osservati mentre quando assume il valore l 
(L(8)= O) significa che il modello ha riprodotto in modo perfetto i dati osservati. 

Un'ulteriore statistica è il rho-quadro corretto, essa assume la forma: 

2 _ 1_ ln[L(.9)]- s 
Pc - ln[L(C)] 

(5.4) 

dove L( C) è la funzione di verosimiglianza corrispondente al modello con parametri tutti 
nulli ad esclusione della costante ed s è il numero di parametri stimati nel modello esclusa la 
costante. 
Questa statistica viene usata quando si confrontano modelli calibrati usando campioni 
differenti; infatti, essa tiene conto anche degli effetti delle differenze nelle frequenze osservate 
per ciascuna alternativa (accettare o rifiutare nel nostro caso) tra i diversi campioni di 
osservazione (Tardiff, 1976); si ovvia all'inconveniente proprio della statistica rho-quadro 
della (5.3) secondo cui essa non è detto che abbia limite inferiore pari a zero; tale limite 
dipende, infatti, dalle frequenze relative delle alternative di scelta sul campione di 
calibrazione. 
L'introduzione della correzione s nella ( 5.4) permette, inoltre, di rendere confrontabili modelli 
caratterizzati da un numero diverso di parametri. 

Un altro test che può essere compiuto è il cosiddetto test del "percent right" che consiste nel 
considerare come prescelta dal modello quella alternativa cui corrisponde la massima 
probabilità: nel nostro caso essendo l'alternativa accettare o rifiutare si considererà accettato 
un gap/lag se la probabilità di accettazione corrispondente è maggiore del 50%. Il "percent 
right" rappresenta quindi la percentuale di casi per i quali l'alternativa prescelta dal modello 
coincide con quella effettivamente scelta dal guidatore. 
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5.2.2 Risultati dell'analisi 

5.2.2.1 lntersezione 11 

L'analisi ha interessato l'intersezione urbana sita in Padova (intersezione Il) e 
specificatamente la manovra di svolta a destra (C-D in fig. 5.1). 
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l 

~ 
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~ 

" nl G c 5 ,, 
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Fig. 5.1- Schema di funzionamento dell'intersezione Il. 

Nella fase di indagine si è reso disponibile un campione di 895 decisioni (accettazioni e 
rifiuti). 

Manovra Campione di osservazione (numero decisioni) 

Svolta a destra (C-D) 895 

Tab. 5.1- Intersezione Il. Campione di osservazione per la svolta a destra. 

Per ciascuna decisione osservata sono state registrate, oltre alla decisione stessa (accettazione 
o rifiuto), altre variabile ipotizzate come influenzanti il comportamento di scelta del 
conducente. Sono stati specificati alcuni modelli di tipo Logit inserendo tali variabili come 
variabili esplicative del modello di scelta. Di seguito sono indicate le caratteristiche dei 
modelli risultati statisticamente significativi: 

Modello PDDXl: caratterizzato dalla sola variabile continua "Ampiezza" dell'intervallo 
in secondi. 
Modello PDDX2: caratterizzato dalla variabile continua "Ampiezza" e dalla variabile 
dicotomica "Sesso del conducente" (O se femmina e l se maschio). 
Modello PDDX3: caratterizzato dalla variabile continua "Ampiezza" e dalla variabile 
dicotomica "Età del conducente"[( l O O) se di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, (O l O) se 
di età compresa tra 35 e 50 anni e (O O l) se maggiore di 50 anni]. 

La calibrazione dei modelli descritti, basata sull'utilizzazione dell'intero campione di 
osservazione, ha portato ai risultati sintetizzati in Tab. 5.2.: per ogni variabile esplicativa 
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inclusa nel modello è riportato il valore del coefficiente stimato e (tra parentesi) i valori della 
statistica t di Student corrispondente. 

Modello Modello Modello 
Variabili PDDX1 PDDX2 PDDX3 

Ampiezza (6,08) -1,5868 (6,63) -1,571 (6,58) -1,6294 
Sesso Conducente (-2,40) -0,6446 
Età 18-35 annni (2,78) 1,0736 
Età 35-50 annni (2,25) 0,7803 

Tab. 5.2.- Intersezione Il, svolta a destra: coefficienti calibrati per i modelli tipo Logit. 

La tab. 5.3 riporta sinteticamente i risultati dei test di diagnosi dei modelli indicati sopra; si 
nota come per tutti i modelli selezionati i valori delle statistiche usate per verificare 
l'adattabilità degli stessi ai dati di calibrazione risultano ampiamente soddisfacenti. 

Modello Significatività Significatività p2 p~ 
di x 2 di G2 

PDDX1 0.1916 0.1737 0.687105 0,685493 
PDDX2 0.5964 0.5584 0.700806 0,697582 
PDDX3 0.9758 0.9713 0.670211 0,665375 

Tab. 5.3.- Intersezione Il, svolta a destra: test di diagnosi dei modelli. 

Il modello PDDXI si presenta nella seguente forma: 

l 
paccellazione = l+exp{6.4154-1.5868·t) {5.5) 

dove t è l'ampiezza in secondi degli intervalli. Oltre a risultare statisticamente diverso da O 
(tab. 5.2) il coefficiente della variabile ampiezza risulta, coerentemente con quanto ci si 
poteva attendere, di segno negativo: all'aumentare dell'ampiezza degli intervalli aumenta la 
probabilità di accettazione degli stessi (fig. 5.2). 
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Fig. 5.2.- Intersezione Il, svolta a destra: probabilità di accettazione per il modello PDDXI. 

Il modello successivo è il modello PDDX2 in cui, rispetto al modello precedente, è stata 
introdotta la variabile esplicativa "Sesso del conducente"; il modello ottenuto è 
statisticamente significativo (tab. 5.3) e migliore, se guardiamo al valore determinato del rho-
quadro corretto, del modello PDDXl. 
La forma funzionale ottenuta dalla calibrazione è riportata di seguito e la corrispondente 
rappresentazione grafica è mostrata in fig. 5.3. 

p l (5.6) 
accel/azione = l+ exp(6.9356 -1.571 o. t- 0.6446. s) 

dove s è uguale a l per conducenti maschi e O nel caso opposto. 
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Fig. 5.3.- Intersezione Il, svolta a destra: probabilità di accettazione per il modello PDDX2. 
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Si nota come a parità di ampiezza dell'intervallo la probabilità di scelta dello stesso aumenti 
nel passare da conducenti femmine a conducenti maschi: sembra che i conducenti maschi 
siano più spregiudicati nel comportamento di scelta degli intervalli rispetto ai conducenti 
femmina. Questa osservazione trova conferma in studi presenti in letteratura (Wennel e 
Cooper, 1981- Ebbsen et al., 1973). 

Il modello MPDX3 è stato calibrato considerando oltre alla variabile ampiezza dell'intervallo 
anche la variabile dicotomica "Età del conducente"; a tal fine sono state considerate tre classi 
di età. La calibrazione del modello ha portato all'espressione (5.7): 

pacceuazione = l+ exp(5.5872 -1.6294 · /+ 1.0736 ·el+ O. 7803 · e2) (S.6) 

dove el assume il valore l in caso di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e O negli altri casi ed 
e2 assume il valore O per età comprese tra 35 e 50 anni e O altrimenti. 
Il grafico di fig. 5.4 riporta l'andamento delle curve di probabilità di accettazione in funzione 
dell'ampiezza dell'intervallo, parametrizzate secondo la classe di età di appartenenza del 
conducente. 
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Fig. 5.4. - Intersezione Il, svolta a destra: probabilità di accettazione per il modello PDDX3. 

Si osserva che la probabilità di accettazione fornita dal modello, per una data ampiezza, cresce 
all'aumentare dell'età del conducente: questo si può spiegare partendo dall'ipotesi secondo 
cui i conducenti più anziani, caratterizzati da una maggiore esperienza di guida, tendono ad 
accettare più facilmente dei guidatori più giovani gap di dimensione ridotta. 
Il modello appena descritto risulta, comunque, meno affidabile rispetto al precedente e questo 
in base ai valori determinati per il rho-quadro corretto. 

A conclusione di questa prima parte dell'analisi possiamo concludere che i modelli descritti 
risultano tutti statisticamente rappresentativi del comportamento osservato; i valori 
determinati per la statistica di diagnosi p; sono risultati pressoché analoghi e in valore 
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assoluto sufficientemente elevati. In particolare il modello denominato PDDX2 è risultato 
essere il migliore (anche se di poco), in base al valore fatto registrare per p;, in quanto a 
capacità di rappresentazione dei dati osservati. 

5.2.2.2 lntersezione 14 

L'analisi ha riguardato l'intersezione extraurbana posta nel comune di Limena (PD) 
(14) e specificatamente la manovra di svolta a sinistra dalla strada principale (D-Fin fig. 5.5). 

l SS n . .fi 'Vdllgm" 

El~------------------------------------~----~ ! 

B 

Fig. 5.5- Schema di funzionamento dell'intersezione 14. 

Nella fase di indagine si è reso disponibile un campione di 2041 decisioni (accettazioni e 
rifiuti). 

Manovra Campione di osservazione (numero decisioni) 

Svolta a sinistra (D-F) 2041 

Tab. 5.4- lntersezione 14. Campione di osservazione per la svolta a sinistra dalla strada principale. 

Durante la fase di analisi sono stati specificati una serie di modelli dei quali solo alcuni sono 
risultati statisticamente significativi {Tab. 5.6); al proposito la Tab. 5.5 riporta per ciascuno di 
tali modelli i valori dei parametri stimati ed i corrispondenti valori (tra parentesi) della 
statistica t di Student: per i modelli descritti tutti i parametri sono statisticamente diversi da O. 

Modello Modello Modello Modello 
Variabili MLIMSX1 MLIMSX2 MLIMSX3 MLIMSX4 

Ampiezza (2,89) -1,1361 (4,99) -1,0455 (3,73) -1,6817 (2,92) -1,6108 
Veicoli Sei. Leggero (-3, 70) -0,8905 
Tipo Intervallo Gap (8, 16) 2,2928 
Velocità 0-50 Km/h (4,59) 1,3071 
Velocità 50-75 Km/h (4, 78) 0,9935 

Tab. 5.5.- Intersezione 14, svolta a sinistra dalla primaria: coefficienti calibrati per i modelli tipo Logit. 
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Modello Significatività Significatività p2 p; 
di x2 di G2 

MLIMSX1 0,0999 O, 1482 0,685788 0,682628 
MLIMSX2 0,2953 0,4141 0,695592 0,691796 
MLIMSX3 O, 118 0,657 0,731182 0,726952 
MLIMSX4 0,3921 0,8264 0,52795 0,522140 

Tab. 5.6.- 1ntersezione 14, svolta a sinistra dalla primaria: test di diagnosi dei modelli. 

Il modello di base analizzato, MLIMSXl, considera quale unica variabile esplicativa 
l'ampiezza del gap temporale; la variabile responso è rappresentata da una variabile 
dicotomica che assume il valore l in caso di accettazione ed il valore O nel caso di rifiuto del 
gap/lag da parte del conducente. 
Come c'era da attendersi la probabilità di accettazione di un gap/lag (t) aumenta all'aumentare 
dell'ampiezza dello stesso; di seguito è riportata l'espressione analitica della probabilità di 
accettazione determinata: 

l 
paccefla:ione = l+ exp( 4,7602 -1,1361· t) (5.7) 
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Fig. 5.4.- 1ntersezione 14, svolta a sinistra dalla primaria: probabilità di accettazione per il modello ML1MSXI. 

Il modello, come si vede dai valori determinati per le diverse statistiche di diagnosi (Tab. 5.6), 
risulta statisticamente rappresentativo dei dati osservati. 

Il secondo modello analizzato considerava due variabili esplicative del comportamento di 
scelta: "ampiezza dell'intervallo" e "tipo di veicolo in fase di selezione". Per quanto riguarda 
le tipologie di veicolo sono state considerate due classi, leggeri e pesanti, cui è stata associata 
una variabile dicotomica che assume il valore l in caso di veicoli leggeri e O nel caso opposto. 
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Il modello ottenuto è rappresentato in fig. 5.5 e descritto dalla relazione (5.8): 

l 
pacce/la:ione = l+ exp(5.4704 -1,0455. t- 0.8905. v) (5.8) 

dove v è pari a l nel caso di veicoli leggeri e O nel caso opposto. 
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Fig. 5.5.- Intersezione 14, svolta a sinistra dalla primaria: probabilità di accettazione per il modello MLIMSX2. 

Come si vede dalla fig. 5.5 la probabilità di accettazione di un gap di una certa misura 
aumenta passando dalla categoria dei veicoli pesanti a quella dei veicoli leggeri: tale risultato 
è in accordo con analoghi presenti in letteratura (Wennel e Cooper, 1981- Lasarre, 1991). I 
veicoli leggeri possiedono, generalmente, capacità di accelerazione e facilità di manovra che 
consentono al conducente di effettuare le manovre con maggiore facilità (i conducenti 
adeguano il proprio comportamento di scelta alle caratteristiche prestazionali dei propri 
veicoli) e di conseguenza portano lo stesso ad accettare gap di dimensioni più ridotte rispetto 
ai primi. 
In accordo con il modello precedente, per una stessa tipologia di veicolo, la probabilità di 
accettazione aumenta al crescere delle dimensioni dell'intervallo (gap/lag). 

Sulla base delle esperienze riportate in letteratura, che vedono come sostanziale l'effetto del 
tipo di intervallo (gap ovvero lag) sulla scelta del conducente (Wagner , 1965 - Solberg e 
Oppenlander 1965 - Ashwort e Bottom, 1977 ), si è calibrato un modello Logit in cui sono 
state introdotte le variabili esplicative gap temporale e tipo di intervallo. Il risultato ottenuto 
(5.9) sostiene l'ipotesi secondo la quale, a parità di ampiezza, la probabilità di scelta di un gap 
è inferiore rispetto alla probabilità di scelta di un lag: questo contraddice quanto descritto in 
letteratura dove, a parità di ampiezza, la percentuale di gap accettati è superiore alla 
corrispondente percentuale di lag. Il risultato potrebbe essere spiegato tenendo conto del fatto 
che i conducenti che eseguono la manovra di svolta a sinistra dal ramo primario arrivano in 
prossimità della zona di conflitto a velocità spesso sostenute; è plausibile pensare, allora, che 
tali guidatori tendano ad accettare intervalli (lag) anche di misura ridotta in virtù della velocità 
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posseduta che consente loro di effettuare la manovra molto più rapidamente di quanto non 
riescano a fare compiendo la manovra partendo con velocità iniziale nulla dalla posizione di 
arresto. 

l 
paccella:ione = l+exp(3.117-1,6817·t+2.2928·i) (S.9) 

dove i assume il valore l in caso di gap e O in caso di lag. 
La seguente figura rappresenta graficamente l'andamento delle curve di probabilità di 
accettazione in funzione dell'ampiezza dell'intervallo e della tipologia di intervallo (gap e 
lag). 
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Fig. 5.6.- Intersezione 14, svolta a sinistra dalla primaria: probabilità di accettazione per il modello MLIMSX3. 

Il quarto modello studiato comprende due variabili esplicative, ovvero, il gap temporale e la 
velocità dei veicoli che chiudono ogni singolo gap (detti valori di velocità sono stati 
raggruppati in tre classi come riportato in Tab.5.7). 

Classe Velocità veicolo del flusso primario 

1 0-50 Km/h 
2 50-75 Km/h 
3 > 75 Km/h 

Tab. 5.7. - Classi di velocità per i veicoli appartenenti al flusso primario. 

Il risultato ottenuto conferma quanto già osservato nei modelli precedenti per ciò che concerne 
l'effetto dell'ampiezza del gap sulle modalità di scelta. L'influenza della velocità sulle 
decisioni da parte dei conducenti del veicolo della strada secondaria sembra, invece, anomala 
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rispetto a quanto ci si poteva attendere: la probabilità di scelta di un intervallo, fissata che sia 
la sua ampiezza, cresce al crescere della velocità suddetta (5.1 0). 

l 
p . =-----------------

accellazwne l+ exp(3,9195 -1,6108 o !+1,3071· v1+0,9935. v2) 

dove: 
vl=l, v2=0 per velocità appartenenti alla classe l; 
vl=O, v2=1 per velocità appartenenti alla classe 2. 

(5.10) 

Questo può sembrare strano, ma può essere interpretato nel modo seguente: a parità di gap 
temporale, aumentando la velocità del veicolo che chiude il gap, aumenta, ovviamente, anche 
la distanza che si misura tra il veicolo in attesa di immettersi ed il veicolo che sopraggiunge. 
In sostanza, questo risultato, sembra sostenere l'ipotesi secondo cui il processo decisionale del 
guidatore è basato sulla valutazione del gap spaziale ed eventualmente della velocità del 
veicolo che chiude tale gap piuttosto che del gap temporale cosa che, del resto, pare plausibile 
e confermata nelle analisi condotte nel Capitolo 4. 

La tab. 5.6 mostra i valori delle statistiche di diagnosi dei modelli. Come si può notare tutti 
test sono soddisfatti; se guardiamo al valore determinato per il p; sembra che il modello 
migliore sia quello denominato MLIMSX3 cui corrisponde il valore più elevato di detta 
statistica (0.727), d'altro canto le piccole differenze per i valori della statistica p; calcolati 
per i primi tre modelli di tab. 5.6 ci inducono a considerare gli stessi sostanzialmente 
equivalenti dal punto di vista della capacità di rappresentare i dati osservati. Il modello 
MLIMSX4, invece, presentando un valore del p; nettamente differente dai precedenti e, in 
valore assoluto, non particolarmente elevato è da considerare meno affidabile degli altri pur se 
statisticamente significativo. 
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5.3 Confronto con i modelli fuzzy 

L'analisi condotta fino a qui ha prodotto, per l' intersezione I l, tre modelli Logit in 
grado di stimare la probabilità di accettazione di un gap/lag di una certa dimensione in 
funzione dell'ampiezza stessa dell'intervallo e di altre variabile come sesso ed età del 
conducente; per la calibrazione dei modelli descritti è stato utilizzato l'intero campione di 
osservazione essendo questo non particolarmente esteso. 
In modo analogo sono stati calibrati alcuni modelli Logit per l'intersezione I4 utilizzando 
come variabili esplicative del comportamento di scelta, oltre alla variabile continua ampiezza, 
variabili come velocità dei veicoli del flusso primario, tipo di intervallo e tipo di veicolo 
selezionante. 
Individuate specifiche manovre, allo scopo di confrontare la capacità di previsione del 
comportamento dei modelli Logit descritti con quella propria dei modelli fuzzy formulati nel 
Capitolo 4, si è pensato di procedere come segue: 
l. calibrare nuovamente i modelli Logit utilizzando una frazione pari al 70% del campione di 

osservazione estratta casualmente; 
2. utilizzare il test del percent right per verificare la capacità di previsione dei modelli così 

ottenuti sulla rimanente frazione del30% del campione di osservazione; 
3. verificare la capacità di previsione dei modelli fuzzy di cui al Capitolo 4 sulla medesima 

frazione del 30% del campione di osservazione per effettuare opportuni confronti con i 
risultati ottenuti al punto precedente. 

Intersezione I4 

Si è scelto di utilizzare un modello Logit del tipo indicato come MLIMSXl, ovvero 
con la sola variabile ampiezza dell'intervallo come esplicativa del comportamento di 
selezione; si è calibrato il corrispondente modello Logit utilizzando un campione del 70% dei 
dati complessivi estratto casualmente (set di calibrazione), ottenendo i risultati riportati in tab. 
5.8: 

Modello Sign ificatività 
di x2 

Significatività 
di G2 

p2 p; 

MLOGIT 0.3684 0.3070 0.675168 0.671471 

Tab. 5.8- lntersezione 14, svolta a sinistra dalla primaria: test di diagnosi del modello MLOGIT. 

I test di significatività del modello, pur utilizzando un campione di dimensione ridotta, 
risultano ancora soddisfatti. La formulazione del modello è mostrata nella ( 5.11) 

l p . = ----------
accellaztone l+ exp( 4. 7761-1,1898. t) (5.11) 

dove si nota una leggera variazione del valore del coefficiente della variabile ampiezza 
rispetto al valore calibrato per il modello MLIMSXl (5.7). 
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Utilizzando la relazione appena scritta per determinare la probabilità di accettazione di un 
intervallo di una data dimensione appartenente alla frazione del 30% del campione di 
osservazione (insieme di verifica) come base per il test del percent right e confrontando le 
decisioni simulate con quelle effettivamente osservate si è giunti ai risultati riportati in tab. 
5.9. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MLOGIT >5 sec 235 7 242 2,89% 1,10% 

>3 sec e <=5 sec 53 30 83 36,14% 4,72% 
<=3 sec 294 17 311 5,47% 2,67% 
Totale 582 54 636 8,49% 

Tab. 5.9- 1ntersezione 14, svolta a sinistra dalla strada principale: risultati del test di verifica del modello 
MLOG1T basato sulpercent right (campione di test pari al30% del campione di osservazione). 

In modo analogo a quanto descritto nel Capitolo 4, in questa fase dello studio è stato utilizzato 
il modello M6 (Allegato 1), che qui chiameremo MFUZZY, per simulare il comportamento 
dei guidatori per la manovra in analisi: a tal fine è stato usato lo stesso campione di verifica 
utilizzato per validare il modello MLOGIT. I risultati della simulazione sono riportati nella 
tabella seguente. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MFUZZY >5 sec 235 7 242 2,89% 1,10% 

>3 sec e <=5 sec 60 23 83 27,71% 3,62% 
<=3 sec 294 17 311 5,47% 2,67% 
Totale 589 47 636 7,39% 

T ab. 5 .l O - 1ntersezione 14, svolta a sinistra dalla strada principale: risultati del test di verifica sul modello fuzzy 
MFUZZY (campione di test pari al 30% del campione di osservazione). 

Le osservazioni che si possono trarre dalla lettura delle due tabelle 5.9 e 5.10 sono le seguenti: 
entrambi i modelli producono una percentuale di errore da considerare bassa (i valori 
indicati sono inferiori al l 0% per entrambi i modelli); 
per la specifica situazione il modello fuzzy risulta più affidabile del modello Logit 
simulando il comportamento di scelta (accettazione o rifiuto) in modo errato nel 7.39 % 
dei casi contro un corrispondente valore del modello Logit pari ali' 8.49%. 
il modello fuzzy riesce a simulare meglio il comportamento di scelta osservato nella zona 
critica ovvero dove vi è più incertezza nel comportamento di selezione (zona dei gap di 
media dimensione o in termini classici zona del gap critico). 
i due modelli forniscono lo stesso risultato in termini di accettazioni e rifiuti nelle zone 
degli intervalli di piccola e grande dimensione ovvero dove è più prevedibile il 
comportamento di scelta. 
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Intersezione I l 

In modo del tutto analogo a quanto fatto per l'intersezione I4, per l'intersezione Il, 
sono stati confrontati due modelli, uno fuzzy ed uno di tipo Logit, al fine di confrontare la 
capacità degli stessi di prevedere il comportamento di scelta dei guidatori. 
Il modello Logit utilizzato è stato precedentemente calibrato utilizzando il 70% del campione 
di osservazione complessivo; la tabella 5.11 riporta i valori determinati per le statistiche di 
diagnosi del modello: tutti i test risultano soddisfatti. 

Modello Significatività Significatività p2 p; 
di x2 di G2 

MLOGIT 0.1551 0.1206 0.698421 0.696149 

Tab. 5.11- Intersezione Il, svolta a destra dalla secondaria: test di diagnosi del modello MLOGIT. 

La validazione del modello è stata compiuta utilizzando il test del percent right sul campione 
di verifica corrispondente al30% del campione di osservazione. 
In Tab. 5.12 sono mostrati i risultati del confronto tra le decisioni osservate e quelle previste 
dal modello MLOGIT. 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MLOGIT >5 sec 123 5 128 3,91% 1,92% 

>3 sec e <=5 sec 20 19 39 48,72% 7,31% 
<=3 sec 92 1 93 1,08% 0,38% 
Totale 235 25 260 9,62% 

Tab. 5.12- Intersezione Il, svolta a destra dalla strada secondaria: risultati del test di verifica del modello 
MLOGIT basato sulpercent right (campione di test pari al 30% del campione di osservazione). 

L'errore nella previsione del comportamento di scelta è risultato del 9.62% con una 
percentuale elevata nella zona dei gap di media dimensione dove il 48.72% delle decisioni 
simulate risultano errate (corrispondente al 7.31% sul totale delle decisioni). 

Stime Errori percentuali 
Modello Classi Corrette Errate Totale Errore per classe Errore classe/totale 
MFUZZY >5 sec 123 5 128 3,91% 1,92% 

>3 sec e <=5 sec 24 15 39 38,46% 5,77% 
<=3 sec 92 1 93 1,08% 0,38% 
Totale 239 21 260 8,08% 

T ab. 5.13 - Intersezione I l, svolta a destra dalla strada secondaria: risultati del test di verifica sul modello fuzzy 
MFUZZY (campione di test pari al 30% del campione di osservazione). 

Utilizzando il modello MFUZZY (M6 in Allegato 2) formulato per la manovra oggetto di 
analisi al fine di simulare il comportamento degli utenti per i dati appartenenti al medesimo 
insieme di verifica utilizzato in precedenza, sono stati determinati gli errori di previsione 
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(Tab. 5.13). L'errore, in questo caso, è risultato de11'8.08% con una percentuale del 38.46% 
per le decisioni facenti riferimento alla zona critica (sul totale delle decisioni osservate in tale 
zona). 

In accordo con le considerazioni fatte per l'intersezione I4, dalla lettura delle due tabelle 5.12 
e 5.13 relative alla Il si possono trarre le seguenti conclusioni: 

la percentuale di errore di previsione, per entrambi i modelli, è da ritenere bassa (i valori 
mostrati sono inferiori al l 0% per entrambi i modelli); 
per la specifica situazione il modello fuzzy risulta più affidabile del modello Logit 
simulando il comportamento di scelta (accettazione o rifiuto) in modo errato nel 8.08 % 
dei casi contro un corrispondente valore del modello Logit pari al9.62 %; 
il modello fuzzy riesce a simulare meglio il comportamento di scelta osservato nella zona 
critica ovvero dove vi è più incertezza nel comportamento di selezione (zona dei gap di 
media dimensione o in termini classi zona del gap critico); 
i due modelli simulano le medesime decisioni (accettazioni e rifiuti) nelle zone degli 
intervalli di piccola e grande dimensione ovvero dove è più scontato il comportamento di 
scelta. 
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6 Valutazione della capacità mediante una simulazione di 
traffico 

6.1 Premessa 

L'analisi fino a qui condotta ci ha permesso di individuare alcuni modelli in grado di 
rappresentare in modo sufficientemente adeguato il comportamento di selezione degli 
intervalli alle intersezioni stradali a priorità. Scopo del presente capitolo è quello di pervenire 
ad una stima della capacità potenziàle del ramo secondario di una intersezione stradale a 
priorità mediante una simulazione di traffico in cui tali modelli sono impiegati come decisori 
nel processo di selezione. 
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6.2 Metodologia 

Lo studio ha riguardato in particolare la manovra di svolta a sinistra (C-D) a partire dal 
ramo primario di una intersezione a priorità ed ha fatto riferimento alla analoga manovra 
analizzata nell' intersezione I l di cui al capitolo precedente (Fig. 6.1 ). 

c 

A 

HH ~ 
D 

Fig. 6.1- Schema dell'intersezione di riferimento per la simulazione. 

Al fine di ricostruire le curve di capacità sopra citate si è scelto di procedere attraverso una 
simulazione di traffico basata sulle seguenti ipotesi semplificative: 
l. intervalli (gap) sulla strada principale A-B distribuiti esponenzialmente (questa ipotesi è 

da ritenersi valida fino a flussi intorno ai 500 veicoli/ora [referenza], per semplicità in 
questa analisi è stata assunta valida anche per valori superiori); 

2. velocità dei veicoli sulla strada principale A-B distribuite in modo normale con media 70 
Kmlh e deviazione standard 20 Kmlh (analoghe a quelle rilevate sperimentalmente: 
velocità media 67.7 Kmlh e deviazione standard 17 Kmlh); 

3. presenza di coda continua sulla strada primaria per la svolta a sinistra verso la secondaria 
(manovra C-D); 

4. tempo difollow-up pari a 3 sec. analogo a quello osservato; 
5. si è ammesso, in accordo con quanto osservato nella realtà, che uno stesso gap di 

dimensioni adeguate possa essere scelto (accettato) da più veicoli successivi della 
manovra secondaria (sequenza di lag accettati); 

Sono stati simulati gli arrivi all'intersezione dei veicoli della principale per un periodo di 
riferimento di un'ora e sottoposti ad un modello fuzzy (guidatore fuzzy) in grado di decidere 
di volta in volta se accettare o meno l 'intervallo proposto. In sostanza sono stati generati una 
sequenza di gap distribuiti esponenzialmente con medie diverse in modo da ottenere flussi 
orari di varia entità; durante l'esecuzione della simulazione, grazie ad una funzione 
opportunamente costruita in ambiente Matlab® si è provveduto a calcolare i lag che si 
venivano a formare nel flusso primario come conseguenza delle accettazioni compiute dal 
modello e quindi a sottoporli al medesimo mantenendo costante la velocità del veicolo che 
chiudeva tali lag. 
La fig. 6.2 rappresenta schematicamente la procedura di simulazione adottata: 
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Calcolo lag ~---------------------------

Gap 

l -~ 
f(x)=-·e 8 

f) 

,----~~ accettato 

fuzzy 

[(y-pf] 
!( )- l ----g-y- ·e 

a·fli 

Fig. 6.2 - Schema della simulazione. 

Per il periodo di riferimento sono stati identificati i gap ed i lag accettati e rifiutati e si è 
quindi proceduto, tramite conteggio delle accettazioni avvenute nel periodo stesso, a stimare 
la capacità potenziale della manovra analizzata. 
Per quanto riguarda la scelta del modello fuzzy si è optato per semplicità per il modello 
denominato MI già descritto nel capitolo 5; di questo si sono ottenute delle varianti sulla base 
di alcune modifiche introdotte nella definizione delle regole. Di seguito sono riportate le 
regole del modello MI rappresentative di un comportamento di scelta che definiremo più 
"rischioso"; tale affermazione si giustifica guardando alla regola (5) che rappresenta la regola 
più ambigua dell'insieme di regole definite: in essa infatti la decisione si basa su premesse in 
cui compare l'aggettivo "medio" sia per l'ampiezza dell'intervallo (gap o lag) che per la 
velocità del veicolo che chiude lo stesso. La scelta di attribuire una accettazione o un rifiuto in 
corrispondenza di tali premesse risulta abbastanza incerta: nel modello descritto si è ipotizzato 
di far corrispondere a tale situazione una accettazione. 

Insieme delle regole per il modello MI: 

]_Se (Ampiezza è piccola) e (Velocità è moderata) allora (AR è rifiutato) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccola) e (Velocità è media) allora (AR è rifiutato) (l) 
3. Se (Ampiezza è piccola) e (Velocità è elevata) allora (AR è rifiutato) (l) 
4. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (l) 
5. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è media) allora (AR è accettato) (l) 
6. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è elevata) allora (AR è rifiutato) (l) 
7. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (l) 
8. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è media) allora (AR è accettato) (l) 
9. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è elevata) allora (AR è accettato) (l) 

V o l endo invece rappresentare un comportamento di scelta più prudente si ammesso di far 
corrispondere alla premessa della regola (5) sopra indicata la decisone di rifiutare il gap/lag e, 
quindi, di passare alla valutazione del successivo. In sostanza, così facendo, si ipotizza che il 
guidatore in situazione di massima ambiguità nella stima delle dimensione delle variabili 
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coinvolte nel processo di scelta decida per il rifiuto dell'alternativa (modello M2). Di seguito 
è riportato il set di regole scelte in questo caso: 

Insieme delle regole per il modello M2: 

l. Se (Ampiezza è piccola) e (Velocità è moderata) allora (AR è rifiutato) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccola) e (Velocità è media) allora (AR è rifiutato) (l) 
3. Se (Ampiezza è piccola) e (Velocità è elevata) allora (AR è rifiutato) (l) 
4. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (l) 
5. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è media) allora (AR è rifiutato) {l) 
6. Se (Ampiezza è media) e (Velocità è elevata) allora (AR è rifiutato) (l) 
7. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (l) 
8. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è media) allora (AR è accettato) (l) 
9. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è elevata) allora (AR è accettato) (l) 

Nel paragrafo che segue verranno presentati i risultati delle simulazioni eseguite. 

6.3 Risultati dell'analisi 

Come si è detto in precedenza si è cercato, attraverso la procedura descritta, di 
pervenire ad una stima della capacità della manovra di svolta a sinistra a partire dal ramo 
primario di una intersezione stradale a priorità nell'ipotesi che vi sia una coda continua in 
corrispondenza della corsia di accumulo dedicata a tale manovra. Tale procedura di 
simulazione è basata essenzialmente sull'utilizzo di modelli microscopici di tipo fuzzy in 
grado di sostituirsi al guidatore nel comportamento di scelta. 
L'utilizzo dei modelli MI ed M2 ha portato alla individuazione delle curve rappresentate in 
fig. 6.3.:in ascissa sono riportati i valori del flusso primario ed in ordinata la capacità 
potenziale determinata attraverso la simulazione. Nella medesima rappresentazione viene 
presentato il confronto tra le due curve: coerentemente con le ipotesi fatte inizialmente sul 
differente comportamento di scelta del guidatore modellato da MI ("rischioso") e da M2 
("prudente"), la capacità nel caso di guidatore più prudente per ciascun valore del flusso 
primario risulta inferiore a quella relativa al guidatore meno prudente. La diversa tipologia di 
utente considerata porta a variazioni di capacità che arrivano anche a 200 veicoli per ora. 
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Fig. 6.3- Modelli M l ed M2: confronto dei valori stimati per la capacità potenziale della manovra secondaria in 
funzione del flusso di conflitto (flusso primario). 

Al fine di ottenere una stima della capacità più realistica si è pensato di effettuare una 
simulazione considerando la popolazione dei guidatori in attesa di attraversare il flusso 
primario suddivisa in due gruppi: i guidatori prudenti (categoria A, modello MI) ed i 
guidatori meno prudenti (categoria B, modello M2). Nell'ambito della procedura di 
simulazione si sono generati dei numeri casuali compresi tra O ed l e si è utilizzato di volta in 
volta un guidatore della categoria A o della categoria B a seconda che tale numero fosse 
maggiore o minore o uguale a 0.5 in corrispondenza dell'arrivo simulato dello stesso alla linea 
di arresto. In questo modo la popolazione dei conducenti è stata suddivisa in due gruppi della 
medesima dimensione. La simulazione del comportamento di scelta in queste ipotesi ha 
portato alla determinazione della curva di capacità riportata in fig. 6.4: si vede chiaramente 
che la curva ottenuta nel caso di applicazione casuale dei due modelli ha portato alla stima di 
valori della capacità della manovra di svolta a sinistra dalla strada primaria intermedi rispetto 
alle due situazioni estreme considerate. 
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Fig. 6.4- Modelli M l, M2 e loro applicazione casuale in fase di simulazione (M6): capacità potenziale della 
manovra secondaria in funzione del flusso di conflitto (flusso primario). 

Coerentemente con quanto si può ritenere possa accadere nella realtà si è voluto a questo 
punto verificare l'andamento delle curve di capacità nell'ipotesi di composizione variabile 
della popolazione dei guidatori: in particolare sono state costruite le curve di capacità 
corrispondenti alle seguenti ripartizioni percentuali: 

Modello Utenti prudenti (M2) Utenti meno prudenti (MI) 
(in%) (in%) 

MI o 100 
M7 20 80 
M8 40 60 
M6 50 50 
M9 60 40 
MIO 80 20 
M2 100 o 

Tab. 6.1 -Ripartizione percentuale della popolazione degli utenti per le diverse simulazioni eseguite. 
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Fig. 6.5 - Simulazioni per diverse composizioni della popolazione dei guidatori: capacità potenziale della 
manovra secondaria in funzione del flusso di conflitto (flusso primario). 

Pare evidente l'effetto della composizione percentuale della popolazione dei guidatori sui 
valori di capacità stimati: all'aumentare del numero di utenti prudenti (frazione percentuale 
sul totale dei guidatori) si ravvisa un progressivo decremento della capacità della manovra 
studiata: è ovvia la considerazione che una massiccia presenza di guidatori più prudenti 
dell' intersezione porta inevitabilmente alla riduzione del numero di manovre eseguibili 
nell'unità di tempo a parità di condizioni di deflusso sulla strada principale. 
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6.4 Verifica dei modelli 

L'H.C.M. fornisce la seguente formula per la valutazione della capacità di un ramo di 
una intersezione stradale non semaforizzata: 

3600 c =--·e p,x t 
f 

3600 (2.1) 

dove 
c p,x è la capacità potenziale della manovra secondaria x (in pcph); 

vc,y è il volume di traffico del flusso di conflitto y in veicoli per ora; 

t 0 =tg -(t1 12); 

tg è il gap critico in secondi; 

t 1 è il tempo di follow-up in secondi. 
Consideriamo la suddetta espressione esponenziale negativa, avendo a disposizione i valori di 
capacità stimata con i modelli visti prima in fase di simulazione (MI, M2 ed M6, fig.6.5), è 
stata verificata l'attendibilità di tali stime attraverso la valutazione del gap critico 
corrispondente: in sostanza si è determinato il valore di tg avendo a disposizione le coppie di· 
valori flusso primario- capacità potenziale (stimata) ed il tempo di follow-up ipotizzato pari a 
3 secondi. 
L'analisi è stata effettuata mediante la funzione di regressione non lineare del programma di 
calcolo statistico SPSS ed i risultati della stessa sono sintetizzati in tabella 6.2 e rappresentati 
in fig. 6.6: 

Modello Gap critico (sec) R2 

M l 3.43 0.990 
M2 4.89 0.997 
M6 4.17 0.994 

Tab. 6.2- Valutazione del gap critico: stime relative ai dati determinati con i modelli M l, M2 ed M6. 
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Capitolo 6 
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Fig. 6.6- Formulazione H. C.M.: curve di capacità per i diversi valori del gap critico calcolati. 

I valori del gap critico ottenuti dall'analisi descritta sono da ritenersi accettabili per il tipo di 
intersezione considerata e per la manovra specifica; inoltre, come ci si poteva attendere, alla 
curva di capacità corrispondente ad una popolazione di soli utenti meno prudenti (MI) 
corrisponde un valore del gap critico (3 .43 sec) inferiore a quello corrispondente alla curva di 
capacità ottenuta per una popolazione di utenti composta esclusivamente da utenti prudenti 
(4.8 sec). 
Tutto questo sembra confermare la validità dell'analisi fatta per la valutazione della capacità 
della manovra basata sull'uso di modelli di tipo fuzzy: le curve di capacità ottenute con le 
simulazioni approssimano bene le curve di capacità dell'H.C.M. per valori del gap critico 
accettabili. 
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Conclusioni e prospettive di sviluppo della ricerca 

Conclusioni 

Il tema centrale della ricerca è stato la rappresentazione del comportamento 
decisionale dei conducenti nelle intersezioni a regime di priorità mediante l'utilizzazione di un 
approccio innovativo qual è la teoria dei sistemifuzzy. 

Il comportamento di gap acceptance è condizionato sia da fattori oggettivi che, in 
larga misura, da componenti soggettive: il guidatore deve decidere se accettare o meno un 
intervallo di una data misura, confrontando la propria attitudine al rischio e, quindi, ad 
accettare intervalli anche di dimensioni ridotte, con la disutilità derivante dalla non 
accettazione e dal conseguente prolungamento del tempo di attesa. Le valutazioni compiute 
dal conducente riguardano, in modo preminente, la dimensione dell'intervallo spaziale (o 
temporale) intercorrente tra veicoli successivi appartenenti al flusso primario; altre valutazioni 
possono riguardare l'entità del tempo di attesa e la velocità dei veicoli della strada primaria. Si 
può ritenere, in modo plausibile, che il conducente in attesa di compiere la propria manovra 
valuti se un intervallo è grande, medio o piccolo o se il tempo di attesa è modesto o elevato e 
non che lo stesso stimi in termini precisi l'entità di tali grandezze. Non di meno, la scelta di 
accettare o rifiutare l'intervallo sarà conseguenza dell'elaborazione delle informazioni 
assimilate nei termini descritti, secondo un processo logico che, in larga misura, dipenderà 
dall'esperienza di guida del soggetto e dalla conoscenza della specifica intersezione; il tempo 
limitato in cui il conducente è costretto a decidere, inoltre, si ritiene induca ad una 
semplificazione dello schema logico su cui si basa la decisione stessa. 

Partendo da queste considerazioni, si è pensato di utilizzare la teoria degli 1ns1emi 
fuzzy come strumento di analisi in grado di formalizzare matematicamente concetti vaghi, 
imprecisi, incerti o ambigui, quali possono essere quelli espressi da termini come "medio", 
"piccolo", "molto piccolo", "grande", etc., riferiti alle grandezze coinvolte nel processo 
decisionale studiato. Non di meno, la teoria dei sistemifuzzy, ed in particolare le tecniche del 
ragionamento approssimato, hanno consentito di esprimere in modo formale quelli che, a 
priori, si è pensato potessero essere i meccanismi di scelta propri dei conducenti. 

Le indagini di campo e, quindi, l'osservazione dei processi di selezione messi in atto 
dai guidatori, hanno reso disponibile una vasta base dati che è servita, successivamente, come 
insieme di verifica dei modelli formulati e come insieme di calibrazione per i modelli costruiti 
secondo tecniche appropriate. 

In relazione al tema dell'individuazione dei modelli fuzzy, le caratteristiche 
morfologiche e dimensionali dei diversi insiemi appartenenti ai domini delle variabili fuzzy di 
input ed output possono essere scelte seguendo due strade differenti: 

il parere di esperti del fenomeno in analisi in grado di definire, attraverso metodi che 
descriveremo più avanti, forma e dimensioni di ciascun insieme fuzzy; 
l 'utilizzo di dati sperimentali relativi alle variabili in analisi come base per 
l'apprendimento, mediante opportune tecniche, delle regole e degli insiemi fuzzy 
corrispondenti. 

Per le quattro intersezioni studiate e per le corrispondenti manovre sono stati formulati dei 
modelli di tipo fuzzy in cui la base di conoscenza (numero e forma delle funzioni di 
appartenenza delle variabili fuzzy di input e di output e numero e contenuti delle regole di 
comportamento) è stata delineata secondo il parere di chi scrive ovvero di persona che, 
almeno per le specifiche situazioni, si poteva ritenere esperta del fenomeno. 
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In letteratura sono stati individuati metodi alternativi a quello descritto per 
l'identificazione dei sistemifuzzy; al fine di verificare la possibilità di utilizzare questi metodi 
per la realizzazione di schemi comportamentali del tipo analizzato, sono stati costruiti alcuni 
modelli utilizzando una tecnica adattiva denominata ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy 
Inference System) basata sull'utilizzazione dei dati di input-output come base di conoscenza 
da cui trarre la struttura ed i parametri del corrispondente sistema fuzzy. 

Tutti i modelli realizzati sono stati successivamente sottoposti a verifica: utilizzando 
i dati disponibili è stato possibile confrontare le decisioni simulate dai modelli con quelle 
effettivamente compiute dai conducenti. 

I modelli di tipo fuzzy, inoltre, sono stati confrontati con modelli probabilistici di tipo 
Logit calibrati nelle medesime situazioni al fine di verificare la capacità di rappresentazione 
del comportamento dei due differenti approcci. 

Un passo ulteriore nello sviluppo della ricerca è stato quello di verificare la 
possibilità di utilizzare i modelli di tipo fuzzy come decisori in una procedura di simulazione 
di traffico in cui gli stessi venivano usati per simulare il comportamento di scelta dei 
conducenti in attesa di effettuare una manovra controllata in una intersezione stradale a 
priorità. Lo scopo dello studio è stato quello di pervenire a stime di capacità per la manovra 
stessa. 
Nella fase di simulazione sono stati generati dei flussi primari in cui gli intervalli tra i veicoli 
erano estratti (per semplicità) da una distribuzione esponenziale e dove, a ciascun veicolo del 
flusso primario, era associato un valore di velocità in modo casuale secondo una distribuzione 
normale avente media e varianza analoghe a quelle osservate per l' intersezione reale di 
riferimento. I flussi così costruiti sono stati sottoposti al decisore (guidatore fuzzy) che di 
volta in volta decideva se accettare o meno l'intervallo proposto. Facendo riferimento ad un 
periodo temporale di un'ora si è contato il numero di accettazioni ipotizzando una coda 
permanente sul ramo ospitante la manovra controllata, ottenendo una stima della capacità 
potenziale della manovra. Analoghe stime di capacità sono state condotte tenendo conto di 
due differenti specificazioni del modello decisionale fuzzy riconducibili a due tipologie di 
comportamento (prudente o spregiudicato) ed assumendo realisticamente una distribuzione 
casuale (ma con percentuali prestabilite) degli stessi sull'universo dei guidatori. 

I risultati a cui si è giunti e le conclusioni sugli stessi possono essere riassunti 
brevemente come segue: 

In relazione alla formulazione dei modelli fuzzy e alla loro verifica sperimentale: 

i modelli costruiti secondo il parere di persone che conoscono bene il fenomeno risultano 
di facile comprensione ed hanno dimostrato buona capacità di rappresentazione del 
comportamento dei guidatori (l'errore di previsione è sempre inferiore al l 0%) anche 
passando da una intersezione o manovra ad un'altra; 
i modelli dedotti utilizzando il metodo adattivo ANFIS sono in grado di ben descrivere il 
comportamento di selezione degli intervalli mantenendo la percentuale degli errori sempre 
al di sotto del l Oo/o ma riuscendo a meglio rappresentare il comportamento dei guidatori 
nella zona denominata critica (zona in cui si manifesta maggiormente la disuniformità del 
comportamento tra gli utenti e l'incoerenza nel comportamento per uno stesso utente). 
Questi modelli, per il metodo di inferenza utilizzato, non sono, però, di facile 
interpretazione. 
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In relazione al confronto di modelli fuzzy con corrispondenti modelli Logit: 

sia i modelli fuzzy che i modelli Logit producono una percentuale di errore da considerare 
bassa (i valori indicati sono inferiori al l 0% per entrambi i modelli); 
per le specifiche situazioni, il modello fuzzy risulta più affidabile del modello Logit 
simulando meglio, in termini di percentuale di previsioni corrette, il comportamento di 
scelta (accettazione o rifiuto); 
il modello fuzzy riesce a simulare in modo più realistico il comportamento di scelta nella 
zona critica ovvero dove vi è più incertezza nel comportamento di selezione (zona dei 
gap/lag di media dimensione o in termini classici zona del gap critico). 
i due modelli forniscono lo stesso risultato in termini di accettazioni e rifiuti nelle zone 
degli intervalli di piccola e grande dimensione (dove è più prevedi bile il comportamento 
decisionale). 

In relazione al! 'utilizzo dei modelli fuzzy in procedure di simulazione finalizzate alla stima 
della capacità: 

L'attendibilità delle stime di capacità eseguite è stata verificata utilizzando l'espressione 
fornita, per la capacità del ramo secondario di una intersezione stradale a priorità, 
dall'Highway Capacity Manual. Partendo dai valori di capacità stimata secondo quanto 
descritto in precedenza, si è calcolato, mediante una interpolazione non lineare dei punti 
rappresentativi delle coppie (flusso primario/capacità), il valore del gap critico medio; tale 
valore (circa 4 secondi) è da ritenere plausibile per le tipologie di intersezione considerate. 
Questo sembra confermare, in mancanza di dati sulla capacità reale dell'intersezione 
analizzata, l'ipotesi secondo cui il modello scelto per rappresentare il comportamento è da 
considerare sufficientemente realistico e, quindi, giustifica il suo utilizzo in simulazioni 
finalizzate alla stima della capacità dei rami delle intersezioni. 

Prospettive di sviluppo della ricerca 

Sulla base del lavoro svolto si possono individuare le seguenti aree di sviluppo della 
n cerca: 

approfondimento dell'analisi sui modelli costruiti al fine di verificare la sensibilità dei 
risultati prodotti dagli stessi rispetto all'utilizzazione di forme diverse per gli insiemi 
fuzzy di input e di metodi di inferenza alternativi a quelli usati; 

individuazione di ulteriori variabili di input, soggette ad una valutazione soggettiva da 
parte del guidatore, ed influenzanti il comportamento di scelta; 

approfondimento dello studio delle tecniche di identificazione dei modelli fuzzy basate 
sull'utilizzo dei dati di input-output osservati; tali tecniche sembrano essere 
particolarmente utili nella determinazione di modelli in grado di simulare il 
comportamento di selezione degli intervalli nella zona critica (intorno della soglia di 
accettazione); 
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approfondimento dell'analisi della capacità delle intersezioni attraverso l 'uso di tecniche 
di simulazioni più realistiche; 

confronto delle stime di capacità eseguite tramite simulazioni di traffico con valutazioni 
della capacità reale delle manovre; a tal proposito si renderebbe necessario predisporre 
delle indagini ad hoc su intersezioni reali dove le manovre secondarie risultino 
congestionate per diversi livelli dei flussi primari; 

utilizzazione di approcci metodologici alternativi a quelli descritti nel presente lavoro allo 
studio del comportamento di gap acceptance (ad esempio: utilizzo di reti neurali in grado 
di simulare il comportamento studiato apprendendolo dalle decisioni osservate) e loro 
confronto con le metodologie fino ad ora proposte. 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a sinistra DF- Modello MO 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (AR è rifiutare) {l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (AR è rifiutare) {l) 
3. Se (Ampiezza è medio) allora (AR è rifiutare) {l) 
4. Se (Ampiezza è grande) allora (AR è accettare) {l) 
5. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (AR è accettare) {l) 

2 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a sinistra DF - Modello M1 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è medio) allora (AR è accettare) (l) 
4. Se (Ampiezza è grande) allora (AR è accettare) (l) 
5. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a sinistra DF - Modello M2 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo*) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è grande) allora (AR è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è m _grande**) allora (AR è accettare) (l) 
7. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (AR è accettare) (l) 

* m _piccolo: "medio/piccolo" 
** m_grande: "medio/grande" 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a sinistra DF - Modello M3 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo*; allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (AR è accettare) (l) 
5. Se (Ampiezza è grande) allora (AR è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è m _grande**; allora (AR è accettare) (l) 
7. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (AR è accettare) (l) 

* m _piccolo: "medio/piccolo" 
** m _grande: "medio/grande" 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a sinistra DF- Modello M4 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max. 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo*; allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è grande) allora (AR è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è m _grande**; allora (AR è accettare) (l) 
7. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (AR è accettare) (l) 

* m _piccolo: "medio/piccolo" 
** m _grande: "medio/grande" 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a sinistra DF - Modello MS 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
l mplicazione: m in 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo*; allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (AR è accettare) (l) 
5. Se (Ampiezza è grande) allora (AR è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è m _grande**; allora (AR è accettare) (l) 
7. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (AR è accettare) (l) 

* m _piccolo: "medio/piccolo" 
** m _grande: "medio/grande" 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a sinistra DF - Modello M6 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è rifiutare) (0.4) 
5. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è accettare) (0. 6) 
7. Se (Ampiezza è m _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
8. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
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lntersezione 14 - Manovra di svolta a sinistra DF - Modello M7 

Variabili di input: ampiezza intervallo, velocità. 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), velocità (in Km/h): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto yiccolo) e (Velocità è elevata) allora (AR è Rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è moltoyiccolo) e (Velocità è media) allora (AR è Rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto yiccolo) e (Velocità è moderata) allora (AR è Rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Velocità è elevata) allora (AR è Rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Velocità è media) allora (AR è Rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Velocità è moderata) allora (AR è Rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è myiccolo) e (Velocità è elevata) allora (AR è Rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è myiccolo) e (Velocità è media) allora (AR è Rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è myiccolo) e (Velocità è moderata) allora (AR è Rifiutare) (l) 
l O. Se (Ampiezza è medio) e (Velocità è elevata) allora (AR è Rifiutare) (0. 7) 
11. Se (Ampiezza è medio) e (Velocità è elevata) allora (AR è accettato) (0.3) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Velocità è media) allora (AR è accettato) (0.6) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Velocità è media) allora (AR è Rifiutare) (0.4) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (0. 7) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Velocità è moderata) allora (AR è Rifiutare) (0.3) 
16. Se (Ampiezza è m _grande) e (Velocità è elevata) allora (AR è accettato) (l) 
17. Se (Ampiezza è m _grande) e (Velocità è media) allora (AR è accettato) (l) 
18. Se (Ampiezza è m _grande) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (l) 
19. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è elevata) allora (AR è accettato) (l) 
20. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è media) allora (AR è accettato) (l) 
21. Se (Ampiezza è grande) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Velocità è elevata) allora (AR è accettato) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Velocità è media) allora (AR è accettato) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Velocità è moderata) allora (AR è accettato) (l) 
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lntersezione 14- Manovra di svolta a destra GH - Modello MD1 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è rifiutare) (0.4) 
5. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è accettare) (0. 6) 
7. Se (Ampiezza è m _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
8. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
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lntersezione 11 - Manovra di svolta a destra CD - Modello MPDDX01 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è rifiutare) (0.4) 
5. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è accettare) (0. 6) 
7. Se (Ampiezza è m _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
8. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
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lntersezione 11 - Manovra di svolta a destra CD - Modello MPDDX06 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è rifiutare) (0. 4) 
5. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è accettare) (0. 6) 
7. Se (Ampiezza è m _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
8. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
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lntersezione 11- Manovra di svolta a destra CD- Modello MPDDX10 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
10. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
Il. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 11- Manovra di attraversamento GH- Modello MPDAT10 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è moltoyiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è moltoyiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è moltoyiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è myiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è myiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è myiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
10. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
11. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0. 9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 11 - Manovra di attraversamento GH - Modello MPDAT11 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto _yiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto _yiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (I) 
3. Se (Ampiezza è molto _yiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (I) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (I) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (I) 
9. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
IO. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
Il. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (I) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 11- Manovra di attraversamento GH- Modello MPDAT112 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
10. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
11. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e {Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 12 - Manovra di svolta a sinistra GH - Modello MPNSX06 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è rifiutare) (0.4) 
5. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è accettare) (0. 6) 
7. Se (Ampiezza è m _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
8. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
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lntersezione 12 - Manovra di svolta a sinistra GH - Modello MPNSX061 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 

Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi): 

Caratterizzazione variabile output: decisione 

Insieme delle regole di inferenza: 

l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è m _piccolo) allora (Decisione è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è rifiutare) (0.4) 
5. Se (Ampiezza è medio) allora (Decisione è accettare) (O. 6) 
7. Se (Ampiezza è m _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
6. Se (Ampiezza è grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
8. Se (Ampiezza è molto _grande) allora (Decisione è accettare) (l) 
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lntersezione 12 - Manovra di svolta a sinistra GH - Modello MPNSX1 O 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
10. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
11. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m_grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 12- Manovra di svolta a sinistra GH- Modello MPNSX101 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto_yiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto_yiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto_yiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
10. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
Il. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 12- Manovra di svolta a destra CD- Modello MPNDX10 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
10. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
11. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 13 - Manovra di svolta a destra CD - Modello MTUDX1 O 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto_yiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto _yiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto _yiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è m_yiccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
10. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0.3) 
Il. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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lntersezione 13 - Manovra di svolta a destra CD - Modello MTUDX11 

Variabili di input: ampiezza intervallo 
Variabili di output: decisione 

Specifiche modello: 
Metodo and: min 
Metodo or. max 
Implicazione: min 
Aggregazione regole: max 
Defuzzificazione: centroide 

Caratterizzazione variabili di input 
Ampiezza intervallo (in secondi), Ritardo in testa (in secondi): 

Insieme delle regole di inferenza: 
l. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
2. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
3. Se (Ampiezza è molto _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
4. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
5. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
6. Se (Ampiezza è piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
7. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (l) 
8. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (l) 
9. Se (Ampiezza è m _piccolo) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (l) 
l O. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è rifiutare) (0. 3) 
11. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (0. 7) 
12. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è rifiutare) (0.2) 
13. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (0.8) 
14. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (0.9) 
15. Se (Ampiezza è medio) e (Ritardo è elevato) allora (AR è rifiutare) (0.1) 
16. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
17. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
18. Se (Ampiezza è grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
19. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
20. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
21. Se (Ampiezza è m _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
22. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è medio) allora (AR è accettare) (l) 
23. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è modesto) allora (AR è accettare) (l) 
24. Se (Ampiezza è molto _grande) e (Ritardo è elevato) allora (AR è accettare) (l) 
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